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Il lato oscuro
dell’animo umano

«Maestro del noir, Malet è giudicato,
non a torto, migliore di Simenon».
Corrado Augias

Fazi Editore
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Paula Hawkins
LA RAGAZZA
DEL TRENO
Piemme, € 19,50
THRILLER
Dal 3 novembre al cinema il romanzo che ha
venduto oltre 15 milioni di copie nel mondo: un
thriller psicologico in cui realtà e apparenza, bugie e verità si intrecciano in un crescendo inquietante, dove nulla è come appare.

Concita De Gregorio
NON CHIEDERMI
QUANDO
Rizzoli, € 15,00
ROMANZO

Alessandro D’Avenia
L’ARTE DI ESSERE
FRAGILI
Mondadori, € 19,00
ROMANZO

Leggetelo senza conoscere
la protagonista e stupitevi.
Poi ricordatevi chi è Dacia
Maraini ed emozionatevi.

Si può trasformare il faticoso mestiere di vivere in
un’arte della gioia quotidiana? Con l’aiuto di Giacomo
Leopardi, Alessandro D’Avenia ci racconta il segreto
della felicità.

NARRATIVA

]

Matteo Strukul
I MEDICI

Gianrico Carofiglio
L’ESTATE FREDDA
Einaudi, € 18,50
GIALLO

UN UOMO AL POTERE

Una storia dal ritmo perfetto in cui Gianrico Carofiglio combina fatti realmente accaduti, personaggi
memorabili e travolgente
invenzione narrativa.

Newton Compton, € 9,90
ROMANZO STORICO
Fra omicidi, tradimenti e L’evento editoriale dell’augiochi di palazzo, seguiamo tunno 2016.
i Medici dagli inizi dell’ascesa alla Signoria fiorentina, in una ridda di intrighi
e colpi di scena.

Luis Sepùlveda
LA FINE DELLA
STORIA
Guanda, € 17,00
Un libro intenso, un amore ROMANZO
struggente. Il racconto di Il ritorno di un autore che
una passione assoluta, trop- solo in Italia ha venduto 7
po grande per tempi così milioni di copie. Una grande
precari, ma che restituisce a storia di avventura, di amoessa tutta la sua dignità e il re, di vendetta che attraversa
suo peso tragico.
il Novecento nelle sue grandezze e nelle sue miserie.
Giorgio Fontana
UN SOLO PARADISO
Sellerio, € 14,00
ROMANZO

Anna
Premoli
È solo
una storia
d’amore

matteo strukul

IMEDICI
UN GRANDE ROMANZO STORICO

una dinastia al potere

Dall’autrice del bestseller
Ti prego lasciati odiare

NEWTON COMPTON EDITORI

NEWTON COMPTON EDITORI
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Roberto Saviano
LA PARANZA
DEI BAMBINI
Feltrinelli, € 18,50
ROMANZO

Lauren Weisberger
IL DIAVOLO VINCE
A WIMBLEDON
Piemme, € 19,50
FEMMINILE
A volte l’amore è molto
più di un gioco. Il nuovo
romanzo dell’autrice del
best-seller Il diavolo veste
Prada. Il mondo glamour
del tennis come il mondo
dei magazine di moda.

[
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Kate O’Brien
MARY LAVELLE
Fazi, € 18,50
ROMANZO

NARRATIVA

]

Naomi Wood
QUANDO AMAVAMO
HEMINGWAY
Bookme, € 14,40
Un romanzo affascinante che ROMANZO
tocca il tema dell’omosessua- Un romanzo appassionato
lità femminile. Ambientato in pieno di intrighi, tradimenti
una Spagna infuocata, fonde e momenti di struggente intila passionalità ottocentesca di mità. Perché dietro un grande
Cime tempestose e il femmini- uomo c’è sempre una grande
smo novecentesco di Gertrude donna. E qualche volta persino
Stein.
più di una.

Stefano Massini
QUALCOSA
SUI LEHMAN
Mondadori, € 24,00
ROMANZO

Anna Premoli
È SOLO UNA
STORIA D’AMORE
Newton Compton, € 9,90
FEMMINILE

Corina Bomann
L’ANNO DEI FIORI
DI PAPAVERO
Giunti, € 14,90
ROMANZO

Un’opera in grado di attraversare il tempo, intrecciando la
storia privata di una famiglia
e quella universale degli uomini. Un libro senza eguali, che
apre di fatto uno squarcio sul
futuro.

Cinque anni fa Aidan Tyler ha
lasciato New York per dirigersi nella solare California dopo
avere vinto il premio Pulitzer
con il suo esordio. Peccato che
al momento il primo libro è rimasto l’unico…

La storia di una grande passione che supera ogni odio e pregiudizio. Un romanzo che farà
sognare tutte le fan di Corina
Bomann e tutti coloro che desiderano concedersi qualche
ora di pura emozione.

Fabrizio Thellung
de Courtelary
LA CADUTA
DI VILLA MAMELI
Leone Editore, € 10,90
ROMANZO

Sejal Badani
LA STRADA DI CASA
Baldini & Castoldi, € 16,00
ROMANZO

Clive Cussler
FUGA
Longanesi, € 18,60
ROMANZO

Colleen Hoover
9 NOVEMBRE
Leggereditore, € 14,90
ROMANZO

Quando Sonya torna riluttante dalla sua famiglia che aveva
abbandonato anni prima, i segreti sepolti riemergono. Una
lettura emozionale e coinvolgente con una trama implacabile e un finale inaspettato.

Una donna in pericolo, un
uomo in cerca di vendetta,
una corsa contro il tempo per
il detective Bell. Il nuovo, avvincente romanzo dall’autore
sempre in cima alle classifiche
del “New York Times”.

Gli anni più difficili della nostra storia raccontati dall’ultimo discendente di Goffredo
Mameli, l’autore dell’Inno
d’Italia.

Eve Makis
LA SCATOLA DELLE
LETTERE PERDUTE
Newton Compton, € 12,00
Ogni anno, il 9 novembre, Fal- FEMMINILE
lon e Ben si incontrano. Colle- Alla morte di nonna Mariam,
en Hoover, autrice best-seller Katerina eredita un’antica scanumero 1 per il “New York Ti- tola da spezie dove trova delle
mes”, torna con un’indimenti- lettere e un diario scritto in
cabile storia d’amore tra uno armeno. Scopre così che la sua
scrittore e la sua insolita musa. famiglia è stata devastata dalla
tragedia armena del 1915...

Gli oscar come non li avete mai visti

al -25%

dal 28 ottobre al 27 novembre

Sconto del 25% su tutti i titoli del catalogo Oscar Mondadori
dal 28 ottobre al 27 novembre 2016.
Nei punti vendita che aderiscono all’iniziativa.

OSCAR_piede 180x66.indd 1
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INTERVISTA A GIANRICO CAROFIGLIO
IL MARESCIALLO FENOGLIO IN LOTTA
CONTRO “UNA MAFIA STRACCIONA
E LETALE”

B

ari, maggio 1992. Nei quartieri nord della città divampa
una violentissima guerra di
mafia. Dietro gli agguati e le
uccisioni, però, non sembra esserci un conflitto tra formazioni rivali, ma un sanguinoso scontro all’interno dello stesso clan.
Quando il figlio del boss Nicola Grimaldi
viene rapito, il maresciallo dei carabinieri Pietro Fenoglio capisce che la miccia
per la conflagrazione totale è stata accesa.
All’improvviso, le indagini si avvalgono
di una collaborazione inaspettata: quella
di Vito Lopez, ex braccio destro di Grimaldi, responsabile della scissione e principale
sospettato del sequestro. La sua deposizione
sarà degna di credito? Riuscirà a fare luce
sulla scomparsa del bambino? Sono solo i
primi interrogativi che costellano L’estate
fredda, il nuovo poliziesco di Gianrico
Carofiglio edito da Einaudi: una storia
dal ritmo perfetto dove l’ex magistrato autore dei romanzi della serie dell’avvocato
Guerrieri sceglie di nuovo come protagonista il malinconico maresciallo Fenoglio,
piemontese trapiantato a Bari già apparso
in Una mutevole verità.
Lo scrittore ha gentilmente accettato di
rispondere ad alcune domande di Mondadori Store Magazine.
Cominciamo proprio dal 1992, annus
horribilis della nostra storia repubblicana. Perché ha scelto di ambientare il
suo nuovo romanzo nell’arco temporale compreso tra le stragi di Capaci e di
via D’Amelio?
Nel 1992 sono successi molti fatti, alcuni tristemente noti – le stragi, appunto
– e altri meno. Fra questi l’inizio di una

molte delle cose raccontate ne L’estate
fredda sono realmente accadute, anche se
i nomi, i luoghi, i dettagli sono stati modificati, per ovvie ragioni.

lotta sistematica alle mafie pugliesi, che
allora erano giovani e pericolosissime. È
una storia poco conosciuta e questo libro
– con la forma del romanzo, e dunque
mescolando fatti realmente accaduti e
finzione narrativa – è un tentativo di raccontarla.
Corrono i brividi lungo la schiena assistendo alla lunga e dettagliata deposizione in cui Lopez ricostruisce
le tappe della sua ascesa all’interno
dell’associazione criminale di Grimaldi, la “Società Nostra”. A raccontarci
di estorsioni, torture, corpi bruciati è
un pluriomicida dal volto qualunque,
i modi composti, il linguaggio preciso.
Quanta diversità da molti delinquenti
della fiction, non trova?
Nel romanzo non c’è una parola che non
sia verosimile. Le storie narrate vengono
direttamente dal mondo reale, che è molto diverso dalla semplificazione di certe
fiction o anche di certi romanzi, se è per
questo. Tanto per essere più esplicito:
5

Il maresciallo Fenoglio viene a sapere
che gli uomini del nucleo operativo lo
hanno soprannominato “Mister Perfetto” perché sembra passare in mezzo
al lerciume senza che gli schizzi lo raggiungano mai. Eppure da queste pagine emerge il ritratto di un tutore della
legge consapevole di quanto sia esile il
filo su cui avanza. Il rischio dell’ambiguità, della “zona grigia” dove si confondono giusto e sbagliato, è il vero
tema del romanzo?
È certamente uno dei temi del romanzo.
Un altro, in qualche modo speculare e alternativo, è l’idea che, data questa ambiguità, sia comunque possibile e doveroso
distinguere fra bene e male e comportarsi
di conseguenza.
In un “fuori scena” della deposizione
di Lopez si fa riferimento al famoso
articolo di Calvino sulla cosiddetta
“antilingua” che ci impone di usare
recarsi al posto di andare, le prime ore
antimeridiane invece di stamattina.
Quanta fatica costa scrivere ponendosi
sullo stesso piano della realtà di cui si
parla e dei lettori cui ci si rivolge?
Scrivere onestamente significa non collocarsi su un piedistallo e rispettare la verità,
scegliendo le parole giuste per dire quello
che si ha da dire, senza trucchi e senza
scorciatoie. Questo costa molta fatica. La
scrittura che non costa fatica non merita di
essere scritta e tantomeno di essere letta.

NOVEMBRE 2016

I “BASTARDI” DI MAURIZIO DE GIOVANNI:
STORIE DI VITA E MALAVITA
IN UNA NAPOLI IN CHIAROSCURO

D

oppio e imperdibile
appuntamento per i
fan dei “Bastardi di
Pizzofalcone”, il ciclo di
polizieschi di Maurizio de Giovanni
ambientati nella Napoli contemporanea,
da anni presenze fisse nelle classifiche
dei best-seller e tradotti o in corso
di traduzione nelle principali lingue
europee. Quattro i romanzi finora usciti
della serie (I Bastardi di Pizzofalcone,
Buio, Gelo e Cuccioli, tutti editi da
Einaudi) da cui è stata tratta la fiction Rai
girata da Carlo Carlei con Alessandro
Gassmann, Carolina Crescentini e Tosca
D’Aquino nel cast e lo stesso de Giovanni
a collaborare alla sceneggiatura. Questo
mentre approda in libreria, sempre per
Einaudi, il nuovo titolo Pane, la quinta
indagine con protagonisti l’ispettore
Giuseppe Lojacono, detto “il Cinese” per
il taglio obliquo degli occhi, e la squadra
di poliziotti di un piccolo commissariato
del centro storico napoletano.
Un personaggio a tutto tondo,
l’ispettore Lojacono, con il fiuto
dell’investigatore di razza ma anche
con
un
passato
chiacchierato.
Ingiustamente accusato da un pentito
di avere trasmesso informazioni alla
mafia, ha dovuto lasciare la sua Sicilia
per trasferirsi a Napoli, dove finisce
inserito in organico, insieme ad altri
elementi considerati “problematici”, nel
commissariato di Pizzofalcone, a rischio
di chiusura dopo l’allontanamento di
alcuni agenti implicati in un traffico di
cocaina. Agli ordini del commissario

Luigi Palma si trovano, insieme a
Lojacono, l’assistente capo Francesco
Romano detto “Hulk” per la stazza e
gli scoppi d’ira incontrollata, la giovane
agente Alessandra “Alex” di Nardo, “la
ragazzina dalla pistola facile”, e l’agente
scelto Marco D’Aragona, che vorrebbe
assomigliare al leggendario Serpico e
sfoggia, oltre agli occhiali da sole, un
carattere decisamente sopra le righe. In
Questura sono così sicuri di veder fallire
il raccogliticcio gruppo di reietti cacciati
dagli altri commissariati da affibbiare
loro lo stesso soprannome dei colleghi
corrotti: i Bastardi di Pizzofalcone.
Nessuno è determinato come chi non
ha più niente da perdere. Il commissario
Palma e i suoi uomini, con Lojacono in
testa, si gettano dunque a testa bassa
nella missione impossibile di ripulire
il commissariato da quella macchia
difficile da cancellare. E sorprendendo
tutti, forse per primi loro stessi, grazie a
un efficiente lavoro di squadra riescono a
6
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IN PRIMO PIANO

recuperare una credibilità che sembrava
perduta per sempre. Affrontano con la
medesima risolutezza i casi più intricati
come quelli apparentemente ordinari,
senza esitare a sporgersi sull’abisso di
menzogne e rancori che si spalanca dietro
ogni delitto, una tenebra dove ciascuno
di loro vede prendere forma i fantasmi
delle proprie paure e delle proprie ferite,
e che si può dissipare solo mettendosi
ancora una volta, caparbiamente, a caccia
della verità.
Quando si alza il sipario su Pane, i
Bastardi si trovano alle prese con un
nuovo caso di omicidio. Un panettiere
è stato trovato morto all’alba fuori dal
suo forno. Qualcuno gli ha sparato.
Tempo prima l’uomo aveva testimoniato,
salvo poi ritrattare, contro la criminalità
organizzata, e per questo l’indagine viene
presa in carico dalla direzione distrettuale
antimafia. Lojacono, però, non crede
alla pista mafiosa, e la sua convinzione
lo porterà a scontrarsi, sostenuto dai
colleghi, con un affascinante e mediatico
magistrato che tutti in città considerano
un eroe. La loro sfida si consuma, com’è
nello stile dell’autore, sullo sfondo di una
Napoli piena di chiaroscuri e lontana dai
cliché letterari, degno rispecchiamento
di un protagonista dall’animo complesso
che, romanzo dopo romanzo, ci
conquista proprio grazie alla ricchezza
delle sue sfumature.

[

Mario Vargas Llosa
CROCEVIA
Einaudi, € 19,50
ROMANZO
Lima, anni Novanta: una
storia tragicomica di ricatti a
sfondo politico e tradimenti
amorosi durante la presidenza
Fujimori.

Ayse Kulin
L’ULTIMA FAMIGLIA
DI ISTANBUL
Newton Compton, € 12,00
FEMMINILE
19 gennaio 1995. Viene ritrovato il corpo senza vita di
Aylin Nadolwsky Goldberg.
La sua scomparsa è uno shock:
Aylin era una persona ammirata e piena di talento, chi può
aver voluto la sua morte?

NARRATIVA

]

Chiara Rapaccini
BAIRES
Fazi, € 18,00
ROMANZO

Gloria Brolatti - Edy Tassi
NON C’È GUSTO
SENZA TE
HarperCollins Italia, € 14,90
L’appassionante storia di una ROMANZO
donna che perdendosi nelle In cucina pensate di aver vistrade affollate e bollenti di sto tutto? Uno chef e una foBuenos Aires finalmente ri- odblogger sono i protagonisti
troverà se stessa, riscoprendo la di una pepata storia d’amore
sua vena artistica.
condita da momenti bollenti
e insaporita da gustose ricette.
Perfetta per i palati più esigenti.

Marcela Serrano
IL GIARDINO
DI AMELIA
Feltrinelli, € 17,00
ROMANZO

Lauren Groff
FATO E FURIA
Bompiani, € 19,00
ROMANZO

Mariagrazia Pia
COME UNA NUVOLA
Leone Editore, € 9,90
ROMANZO

Ogni storia ha due facce,
e la chiave di un matrimonio
non è la verità, ma il segreto.
Un romanzo folgorante, per
Barack Obama il migliore
dell’anno.

Barbara Taylor Bradford
LA VILLA
DEI DUE DESTINI
Sperling & Kupfer, € 19,90
FEMMINILE
Il nuovo, terzo capitolo della serie di Barbara Taylor
Bradford ambientata a Cavendon Hall. Intrighi, amori, gioie e dolori per i fan di Downton Abbey.
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Conn Iggulden
LA GUERRA DELLE
ROSE
LA BATTAGLIA
DI RAVENSPUR

Piemme, € 19,50
Una storia d’amore, di esilio,
ROMANZO STORICO
di fiducia tradita e di perdono.
L’anima delle donne nel gran- Un nuovo episodio della saga
de ritorno di Marcela Serrano. della Guerra delle Rose, definita dal “Daily Mail” come “il
nuovo Trono di Spade”.

Nicholas Sparks
LE PAGINE DELLA
NOSTRA VITA
Pickwick, € 12,00
Margherita è conosciuta da ROMANZO
tutti in paese: una donna bella A vent’anni dalla pubblicae affascinante ma anche diffi- zione di questo splendido
cile da catturare. Scontenta di romanzo, divenuto anche un
un marito noioso e abitudina- amatissimo film, Pickwick lo
rio, Margherita viaggia…
ripropone in edizione speciale
insieme a quattro altri grandi
classici di Sparks.

[
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NARRATIVA

]

Marcello Simoni
IL MARCHIO
DELL’INQUISITORE
Einaudi, € 16,50
GIALLO STORICO

Marlon James
LE DONNE
DELLA NOTTE
Frassinelli, € 20,00
ROMANZO

Wilbur Smith
LA NOTTE
DEL PREDATORE
Longanesi, € 19,90
ROMANZO

Mark Lamprell
UN GIORNO A ROMA
PER INNAMORARSI
Bookme, € 14,90
ROMANZO

Una vicenda tesissima ambientata nell’Italia del Seicento,
dove la diffusione della stampa sta aprendo le prime crepe
nelle mura dell’oscurantismo.
Il nuovo grande romanzo del
maestro del thriller storico.

Lilith nasce in una piantagione di cotone giamaicana. Ha
gli occhi verdi ma è nera, quindi schiava. Un giorno le viene
proposto di unirsi alle Donne
della Notte, che cercano di ribellarsi a violenza e schiavitù.

Il nuovo, travolgente romanzo dell’autore più amato dagli
italiani: oltre 25 milioni di
copie vendute. Il romanzo che
conferma il genio creativo del
signore indiscusso dell’avventura.

Un’irresistibile commedia romantica ambientata a Roma,
il luogo dove le passioni divampano e gli amanti si arrendono al mistero più grande.
Non esiste posto migliore per
innamorarsi!

Paolo Cognetti
LE OTTO MONTAGNE
Einaudi, € 18,50
ROMANZO

Aki Shimazaki
IL PESO DEI SEGRETI
Feltrinelli, € 19,00
ROMANZO

La montagna non è solo neve
e dirupi, creste, torrenti, laghi,
pascoli. La montagna è un
modo di vivere la vita, un passo davanti all’altro. È silenzio,
tempo e misura.

Chiara Moscardelli
VOLEVO SOLO ANDARE A LETTO PRESTO
Giunti, € 14,00
Cinque destini. Cinque voci ROMANZO
per raccontarli. Cinque segreti La vita di una giovane donna
inconfessabili sullo sfondo del un po’nevrotica va in frantuGiappone del Novecento.
mi quando si scontra con un
uomo misterioso che la segue
dappertutto. Torna Chiara Moscardelli, l’autrice di
Quando meno te lo aspetti.
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Cecile Bertod
TI AMO MA
NON POSSO
Newton Compton, € 9,90
FEMMINILE
Sam lavora da quattro anni al
“Chronicle” e da quattro anni
è segretamente innamorata
di Dave, il suo caporedattore.
Sebbene faccia qualsiasi cosa
per essere notata da lui, sembra
non avere speranze…

Monaldi & Sorti
MYSTERIUM
Baldini & Castoldi, € 20,00
GIALLO STORICO
Il quarto capitolo della serie
che ha conquistato milioni di
lettori. Un’avventura dei sensi
e della mente. Con un’indagine minuziosa nei misteri della
Storia e delle sue verità negate.

Marco Vannucci
ANGELO
Leone Editore, € 9,00
ROMANZO
Angelo ha finalmente l’opportunità di fare carriera, e
per essere sicuro di non fallire
decide di ricorrere all’ipnosi
regressiva. Finirà però catapultato nel passato, attraversando
millenni di storia e peripezie.

PRIMA VISIONE
SULLY: LA STORIA VERA DI UN UOMO,
UN PILOTA, UN EROE

HARDCOVER 15,5 x 23 cm

384pp - 28 + 1 mm

I

Ogni tanto si apprende dai media di gente comune che si è trovata
ad affrontare situazioni eccezionali.
Gente che ha agito con coraggio e senso di responsabilità,
in seguito a una decisione presa d’impulso.
[...] Credo che molte di queste persone la decisione
l’avessero presa in realtà anni prima.
A un certo punto della loro esistenza
hanno stabilito che genere di uomini e donne volevano essere
e hanno poi costruito la loro vita di conseguenza.
Si sono detti che non sarebbero più stati dei semplici spettatori.
Se chiamati ad agire con coraggio e abnegazione, l’avrebbero fatto.

NEL MOMENTO DEL PERICOLO
IL FATTORE UMANO FA LA DIFFERENZA

DA
QUESTO LIBRO
IL FILM
EVENTO

CON JEFFREY ZASLOW

CHESLEY B. SULLENBERGER

l fiume Hudson scorre come un
nastro d’argento nelle prime
ore di un freddo pomeriggio
invernale. È il 15 gennaio 2009
Sullenberger 1549, decollato
e il volo- Comandante
US Airways
da pochi minuti dall’aeroporto LaGuardia
York
destinazione
Il 15 gennaiodi
2009New
il mondo intero
è statocon
testimone
di uno dei più spettacolari ammaraggi d’emergenza
della storia dell’aeronautica
civile, quello
sul fiume Hudson. si scontra
Charlotte,
North
Carolina,
Quel giorno il comandante Sullenberger salvò la vita di 155 persone.
Senza saperlo, era diventato un eroe.
con uno
stormo di oche selvatiche che
IL ROMANZO CHE HA ISPIRATO IL FILM DI CLINT EASTWOOD
CON PROTAGONISTA
TOM HANKS.
danneggia
entrambi
i motori dell’aeroplano, facendogli perdere rapidamente
quota. A bordo ci sono 150 passeggeri
e 5 membri dell’equipaggio. A decidere
in un unico, terribile istante delle loro
sorti è il comandante Chesley “Sully”
Sullenberger. Stabilita l’impossibilità di raggiungere qualsiasi aeroporto nelle vicinanze con il velivolo in
quelle condizioni, Sully effettua uno
spettacolare ammaraggio d’emergenza
sull’Hudson, a poco più di un chilometro di distanza da Times Square, salvando la vita di tutte le persone a bordo
ed evitando una tragedia di portata immane. Le incredibili immagini dell’Airbus A320 che plana in un corridoio
d’acqua tra lo skyline di New York fanno il giro del mondo e trasformano il
comandante Sullenberger in un eroe.
Non è solo l’eroe, però, ma soprattutto l’uomo a stagliarsi con nettezza dalle
pagine di Sully, l’appassionante biografia scritta dallo stesso Chesley B.
Sullenberger insieme allo scrittore e
giornalista Jeffrey Zaslow e pubblicata nel nostro Paese da HarperCollins
Italia. Una straordinaria testimonianza di vita che ha raggiunto la vetta della
classifica dei best-seller del “New York

15 gennaio 2009. Il volo nazionale 1549,
appena decollato dall’aeroporto LaGuardia
di New York, dopo soli sei minuti si scontra con uno stormo di oche selvatiche che
danneggia entrambi i motori dell’Airbus
A320. A bordo ci sono 150 passeggeri e
cinque membri dell’equipaggio. Il Comandante Chesley “Sully” Sullenberger decide
di effettuare un ammaraggio d’emergenza
sul ﬁume Hudson, a poco più di un chilometro di distanza da Times Square. Le
immagini di quella manovra spettacolare e
del successivo salvataggio fanno immediatamente il giro del mondo.
Ripercorrendo le tappe salienti della propria vita, da quando imparò a volare ﬁno
agli anni nell’Aeronautica militare ai comandi degli F-4 Phantom e al successivo
passaggio all’aviazione civile, Sully racconta le esperienze che gli hanno permesso di mantenere la lucidità necessaria per
affrontare quei momenti drammatici. Perché a dargli il coraggio di prendere quella
decisione, sostiene, sono state le convinzioni e le qualità che ha maturato nel corso
di tutta la vita, dalla disciplina al senso del
dovere, dalla precisione al rispetto per gli
altri, dalla ﬁducia in se stessi alla capacità
di assumersi la responsabilità di coloro che
ci sono stati afﬁdati.

nale della biografia: Highest Duty. Esiste un momento, spiega “Sully”, in cui
persone comuni si trovano ad affrontare con coraggio situazioni eccezionali
in seguito a una decisione d’impulso.
Ma “il dovere più grande” è quello che
le richiama a tenere fede a un’altra decisione, spesso presa anni prima: la scelta
di che genere di uomini e donne avrebbero voluto essere. Ed è per questo che
la ricostruzione della vita e della carriera di Sully, che naturalmente trova
il suo climax nell’avvincente resoconto
secondo per secondo di quanto avvenuto quel fatidico 15 gennaio 2009,
conquista il lettore fin da subito. Dai
primi voli a bordo di un monomotore
agricolo fino agli anni nell’Aeronautica Militare e al passaggio all’aviazione
civile, il racconto di Sully non si limita
a ricostruire gli eventi ma riesce a leggerli come esperienze. Per affrontare
con lucidità i drammatici momenti a
bordo del volo 1549 sono state necessarie le virtù maturate in tutta una
vita: la disciplina e il senso del dovere,
la fiducia in se stessi e la consapevolezza delle propria responsabilità verso
gli altri. “Ho pilotato migliaia di voli
nei miei quaranta e passa anni a spasso per i cieli” dichiara Sully “ma la mia
carriera viene oggi valutata alla luce di
ciò che ho fatto una volta sola. E questo
vale come un memento per me: dobbiamo cercare di fare sempre la cosa giusta,
agire al meglio delle nostre capacità,
perché non sappiamo su quale momento della nostra vita verremo giudicati.”

Guarda il trailer del film:

CHESLEY B. “SULLY” SULLENBERGER
CON JEFFREY ZASLOW

www.harpercollins.it
Seguici su

23/09/16 10:44

Times” e ha ispirato l’omonimo film
Warner diretto da Clint Eastwood e
interpretato dal premio Oscar Tom
Hanks. La pellicola, in arrivo il 1° dicembre nelle sale italiane, ha ottenuto
negli USA, dove è uscita il 9 settembre,
un clamoroso successo di pubblico e
critica: oltre 80 milioni di dollari nelle
sole prime tre settimane di programmazione e recensioni entusiastiche tanto per la solidità della regia quanto per
l’intensità della performance del protagonista. “Riesce a farci dimenticare
di avere davanti un attore”, lo elogia
“Variety”, cui fanno eco diverse altre
testate come “IGN” (“Tom Hanks ci
offre una delle più memorabili interpretazioni della sua carriera in uno dei
migliori film prodotti quest’anno da
Hollywood”) e il “Chicago Sun Times”
(“un trionfo assoluto che sicuramente
farà incetta di nomination”).
Il senso più profondo dell’intera vicenda sembra racchiuso nel titolo origi9
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ROMANZO

IN UN MONDO
OSCURO E SFUGGENTE,
NESSUNO È MAI
QUELLO CHE SEMBRA.

DA QUESTO ROMANZO
L’OMONIMA SERIE TV
CON PROTAGONISTA
HUGH LAURIE!
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Maurizio de Giovanni
PANE
Einaudi, € 17,50
GIALLO

BRENDA NOVAK

UNA CLINICA DI MASSIMA SICUREZZA,
UNA TORMENTA DI NEVE, ALCUNI FRA
I SERIAL KILLER PIÙ SPIETATI D’AMERICA.

ND A NO VA K

Dominique Manotti
IL SENTIERO
DELLA SPERANZA
Sellerio, € 15,00
Un thriller intenso, giocato NOIR
su una suspense psicologica “Dominique Manotti è con
portata all’estremo, lungo la Fred Vargas l’autrice di noir
linea che divide normalità e più apprezzata in Francia.
pazzia, vita e morte. Da questo Quando comincia a scrivere
romanzo la serie tv con prota- sembra tagliare la materia con
gonista Hugh Laurie!
il bisturi.” Laura Grimaldi,
Il Sole 24 Ore

BR E ND A NO VA K

THRILLER

Noi serial killer siamo i vostri figli,
siamo i vostri mariti, siamo ovunque.
Ted Bundy

Glenn Cooper
IL SEGNO
DELLA CROCE
Nord, € 19,90
THRILLER

Michael Connelly
LA SCATOLA NERA
Pickwick, € 9,90
THRILLER

Tra passato e presente, scienza
e fede, ritorna l’autore bestseller della “Biblioteca dei
Morti”: oltre 2,5 milioni di
copie vendute in Italia. Un’avventura appassionante, ricca di
mistero e svolte inaspettate.

Un “cold case” davvero complesso quello che Harry Bosch
deve affrontare questa volta.
Dovrà non solo scavare nel
passato, ma anche misurarsi
con qualcuno disposto a tutto
pur di non perdere un potere
acquisito con l’inganno.

Stanno accadendo strane cose nel piccolo villaggio di Hilltop, remota località dell’Alaska
dove l’inverno è così gelido da ottenebrare le
coscienze. Da quando, tre mesi prima, è stata
aperta Hanover House, una clinica psichiatrica di massima sicurezza che ospita con finalità
scientifiche i più feroci serial killer d’America,
nessuno dorme più sonni tranquilli e a nulla
servono le rassicurazioni di Evelyn Talbot, la
psichiatra trentenne e determinata che dirige
l’istituto insieme al collega Fitzpatrick. Soprattutto quando nella neve avviene un macabro
ritrovamento: i resti di una donna, orrendamente martoriata. Per il giovane sergente Amarok è la conferma di ciò che ha sempre temuto:
portare un branco di efferati assassini a pochi
metri dalle loro case e dalle loro famiglie è stata una decisione estremamente pericolosa. Ma
la sua fermezza si scontra con il fascino fragile
e misterioso di Evelyn, il cui passato nasconde
il più nero e atroce degli incubi. E mentre una
violenta tormenta di neve si abbatte sul paese
rendendo impossibili i collegamenti e le comunicazioni, la psichiatra ha più di un motivo per
pensare che quel primo omicidio sia un messaggio destinato proprio a lei e che l’ombra del
passato la stia per raggiungere ancora una volta.
Da un’autrice bestseller del New York Times,
un thriller ad alta tensione carico di atmosfera
e di colpi di scena.

www.giunti.it

ile anche in versione ebook

]

Kem Nunn
CHANCE
Timecrime, € 14,90
THRILLER

Nuove prove attendono i poliziotti più chiacchierati della
città. E c’è da giurare che i loro
nemici nelle alte sfere continueranno a tenerli d’occhio,
nella speranza che, prima o
poi, falliscano.

seller del New York Times
oday, vive a Sacramento e
umerosi thriller e romanzi
Alaska è il primo volume
e con protagonista l’affaichiatra Evelyn Talbot.

NARRATIVA

ISBN 978-88-09-8

9 788809 8

67579R

-9

9

€ 14,90

ogetto grafico: Adria Villa

Shari Lapena
LA COPPIA DELLA
PORTA ACCANTO
Mondadori, € 19,00
THRILLER
Quante cose il lettore crede
di sapere e non sa. Quante
volte sussurrerà “ho capito” e
si dovrà ricredere… Perché le
persone possono essere capaci
di qualsiasi cosa.

Brenda Novak
ALASKA
Giunti, € 14,90
THRILLER

Carl-Johan Vallgren
NEL TUNNEL
Marsilio, € 18,50
THRILLER

Un thriller pieno di colpi di
scena ambientato tra i ghiacci
dell’Alaska con un’atmosfera
unica e particolarmente inquietante. Un vero page turner
per le fredde notti invernali.

Una rapina a un trasporto
valori. Sembra un colpo facile
per Jorma Hedlund, l’ultimo
prima di tornare a fare qualcosa di costruttivo dopo anni di
carriera criminale.

Emelie Schepp
MEMENTO
Bompiani, € 18,00
THRILLER

Stephenie Meyer
THE CHEMIST
LA SPECIALISTA

Rizzoli, € 20,00
Il regno del thriller nordico THRILLER
ha trovato una nuova regina: Dopo la serie di Twilight, il
arriva in Italia il primo capi- nuovo attesissimo romanzo di
tolo di una trilogia che lascerà Stephenie Meyer in uscita conil segno. Oltre 200.000 copie temporanea in tutto il mondo.
vendute in Svezia.

Hanya Yanagihara

«Non capita spesso di leggere un libro di queste
dimensioni e di pensare “vorrei che fosse più
lungo”, ma l’autrice ci porta talmente a fondo
nella vita e nelle menti dei suoi personaggi che si
fatica a lasciarceli alle spalle».

Una vita come tante

THE TIMES

Sellerio
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UNA PILA DI LIBRI
PER RICARICARTI.

TUTTA LA GRANDE NARRATIVA
EINAUDI TASCABILI IN OFFERTA

DAL 21 OTTOBRE AL 20 NOVEMBRE
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Jennifer Donnelly
LA STRADA
NELL’OMBRA
Mondadori, € 18,00
YOUNG ADULT

NARRATIVA

]

Robert Beatty
SERAFINA
E IL BASTONE
STREGATO
Mondadori Electa, € 18,90
New York, fine Ottocento. La YOUNG ADULT
bella Jo Montfort è destinata a Ancora una volta Serafina, l’esposare un ragazzo facoltoso. roina conosciuta nel primo voIl suo sogno più grande, però, lume di Robert Beatty, dovrà
è diventare una giornalista. E affrontare inquietanti persoquando suo padre viene trova- naggi e un mistero che nasconto morto inizia a investigare… de una grande minaccia.

Anna Todd
NOTHING MORE

Amie Kaufman
ILLUMINAE
Mondadori, € 22,00
FANTASY E FANTASCIENZA

Licia Troisi
LA SAGA
DEL DOMINIO

“Mi chiamo Kady Grant e
vivo sul pianeta Karenza. Se
trovi questo dossier fanne arrivare una copia alla United
Terran Authority, ai media, a
chiunque. Ti prego è importante. Tutti devono sapere!”

Mondadori, € 19,00
FANTASY E FANTASCIENZA

Rizzoli, € 18,00
FANTASY E FANTASCIENZA

La regina del fantasy Licia
Troisi dà vita a una nuova saga
in un universo dove si mescolano orrore e magia, con un’eroina che rimarrà per sempre
nel cuore di ogni lettore.

Da questo best-seller un grande film diretto da Tim Burton
e interpretato da Eva Green e
Samuel L. Jackson, a Natale
nei cinema.

1. LE LAME DI MYRA

DOPO DI LEI

Sperling & Kupfer, € 17,90
YOUNG ADULT

Anna Todd
NOTHING MORE
2. CUORI CONFUSI

Howard Phillips Lovecraft
CTHULHU
I RACCONTI DEL MITO

Sperling & Kupfer, € 17,90
YOUNG ADULT

Mondadori, € 25,00
FANTASY

La nuova serie di Anna Todd
con protagonista uno dei personaggi più amati di After,
Landon Gibson. Travolgente,
unica, imperdibile. Siamo tutti
in cerca di un amore infinito.
Niente di più. Niente di meno.

La nuova serie di Anna Todd
con protagonista uno dei personaggi più amati di After,
Landon Gibson. Travolgente,
unica, imperdibile. Siamo tutti
in cerca di un amore infinito.
Niente di più. Niente di meno.

Il più celebre nucleo dei racconti di Lovecraft, tra fantasy,
horror e science fiction, dedicati agli antichissimi culti di
divinità blasfeme, sorti quando la Terra era giovane e abitata da razze giunte dalle stelle.

Ransom Riggs
MISS PEREGRINE

Sarah J. Maas
LA LAMA
DELL’ASSASSINA
Mondadori, € 12,50
FANTASY

Gheri Scarpellini
IL BAMBINO
SEGRETO
Leone Editore, € 9,90
FANTASY

Come è finita Celaena nelle
miniere di Endovier? Come
è diventata un’infallibile assassina? Cinque racconti che
costituiscono il prequel della
saga e svelano i misteri nel passato dell’eroina protagonista.

Due giovani ragazzi, provenienti da mondi differenti,
devono unire le forze per salvare una terra incantata da una
terrificante minaccia.

LA CASA DEI
RAGAZZI SPECIALI

Fotografia © Paolo Liaci

Piatti che ti tengono in forma
e allungano la vita
DOPO IL GRANDE SUCCESSO
DELLA DIETA SMARTFOOD,
IL PRIMO LIBRO UFFICIALE
DI RICETTE

in collaborazione con

/ RizzoliLibri

@RizzoliLibri

www.rizzoli.eu
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IN PRIMO PIANO
VITA BOOKAZINE: RACCONTARE
L’INNOVAZIONE INNOVANDO
LA CONCEZIONE DI MAGAZINE

«N

on possiamo
pretendere
che le cose
cambino se
continuiamo a fare le stesse cose di prima» diceva Albert Einstein. Quando
ad aprile abbiamo presentato il nuovo
VITA bookazine lo abbiamo fatto con
la convinzione di dover raccontare
l’innovazione provando a innovare
l’idea stessa di giornale.
Come raccontare un mondo che cambia a una velocità così rapida? Come
rispondere alla crisi di lettura che sta
mettendo in crisi l’editoria?
Più qualità. Oggi l’unica arma a
disposizione della carta è la qualità
dell’informazione che propone, la sua
indipendenza, la capacità di leggere la
realtà senza schemi, l’attenzione a offrire ai lettori strumenti adatti a capire
un mondo in rapida trasformazione.
Non basta parlare di sostenibilità, responsabilità, solidarietà, imprenditoria
sociale, economia civile, come facciamo da oltre vent’anni: bisogna documentarle, spiegarle, raccontarle, farne
sentire non solo la giustezza e la necessità, ma il fascino, la bellezza, e tutta
l’attrattiva.
Occorrono anche la disponibilità
e la fantasia nell’adottare linguaggi
nuovi, nell’affrontare in maniera imprevedibile situazioni che magari sono
prevedibili. Anche per questo in ogni
numero presentiamo alcune soluzioni
innovative: grazie alla collaborazione
con alcuni tra i maggiori illustratori

italiani, personaggi come Giulio Sapelli, Philippe Daverio, Giuliano Poletti
sono diventati sulle nostre pagine protagonisti di storie a fumetti.
Una visione del mondo. Solo le riviste oggi possono essere un manifesto
in cui riconoscersi come comunità di
intenti e di pratiche. VITA da sempre
propone una visione del mondo e dei
valori da condividere. Il salto che abbiamo fatto con il nuovo magazine è allargare la nostra tradizionale comunità
di lettori. VITA è diventato così un
giornale-periscopio, che guarda oltre
gli orizzonti consueti: un giornale che
narra con entusiasmo tutte le forme di
innovazione, sociale, culturale, di costume o di stili di vita. Un giornale a
grandangolo, aperto all’esplorazione
delle tendenze che segnano il nostro
tempo, senza pregiudizi, che si rivolge
ad un pubblico trasversale, attivo, responsabile, curioso, attento alle innovazioni, capace di cambiare in meglio
la vita di tutti.
14

Lo abbiamo chiamato “bookazine”
perché è più di un giornale, affascinante ed esaustivo come solo un libro
può esserlo; è più di un libro, sensibile
ai fenomeni e alle tendenze di un mondo che cambia come solo un giornale
sa fare. È il nuovo VITA, mensile con
l’ambizione di farsi leggere per molto
più di un mese. Il bookazine è diviso
con chiarezza in tre sezioni. La prima, Forward, è affidata a grandi firme
e racconta l’innovazione sparigliando
sui più diversi fronti: mobilità, food,
finanza, TV, tecnologia, comunicazione, creatività, politica. Una sezione caleidoscopica, proiettata in avanti
per immaginare le sfide e gli scenari di
domani. La seconda sezione è il cuore
del giornale, il Book dedicato al tema
del mese. L’intento è quello di fornire
al lettore contenuti caratterizzati da
completezza e affidabilità. I temi sono
scelti guardando ai fenomeni che stanno cambiando la nostra vita: Welfare
aziendale, Riforma del Terzo settore,
Sharing economy e così via. Il giornale
si chiude con uno sguardo a ciò che è appena accaduto, in una sezione chiamata Rewind, disegnata con la scansione
propria dei quotidiani, per ragguagliare i lettori in modo sintetico sui fatti di
rilevanza sociale che hanno segnato il
mese appena trascorso, stimolando così
consapevolezza e cambiamento.

I CONSIGLI DEL LIBRAIO

Consigliato da

Consigliato da

Angela Carbotti

Giovanni Pepe

Corso Messapia, 48/50/52 - Martina Franca (TA)

Piazza Cota, 17/18 - Piano di Sorrento (NA)

Mondadori Bookstore

Mondadori Bookstore

Salvatore Basile
LO STRANO VIAGGIO
DI UN OGGETTO SMARRITO
Garzanti

Tracy Rees
AMY SNOW
Neri Pozza

Amy Snow è un romanzo scritto con estrema attenzione al dettaglio. Il suo merito maggiore, però, è offrirci un tenero e struggente ritratto della vera amicizia.

Una storia dove aleggiano sentimenti come nostalgia, malinconia, ma
anche speranza e tantissima voglia di vivere. Un vero e proprio... elettroshock per i sentimenti. Tutti hanno il diritto di seguire un orso bianco,
perchè rinunciare a farlo vuol dire, semplicemente, rinunciare a vivere.

Consigliato da

Jonathan Arpetti
Roberto Mosciatti

Consigliato da

Donata Cei

Mondadori Bookstore

Mondadori Bookstore

Via Cino, 14 - Pistoia (PT)

Via Enrico Mattei, 167/D - Corridonia (MC)
presso C.C. Corridonia Shopping Park

Lorenzo Marone
LA TENTAZIONE DI ESSERE FELICI
Longanesi

Claudia De Lillo alias Elasti
ALLA PARI
Einaudi

Un romanzo diretto e apparentemente semplice – ma in realtà sapientemente costruito – che tratta argomenti che fanno riflettere. Una
volta iniziato, non si può fare a meno di leggerlo, desiderando, pagina
dopo pagina, che non finisca mai.

Alice, una ragazza americana, si trova catapultata a Milano per lavorare
come ragazza alla pari presso la famiglia Ranieri. Ce n’è abbastanza per
far impazzire anche una baby sitter rodata, ma Alice non si scoraggia,
e scopre che forse quella “famiglia disfunzionale” ha qualcosa da insegnarle, e lei ha qualcosa da insegnare a loro.

Consigliato da

Consigliato da

Susanna Amoroso

Manuela Cerri

Vicolo Liberta Del Mangano, 2 - Gallarate (VA)

Corso Vittorio Emanuele, 101 - Piacenza (PC)

Mondadori Bookstore

Mondadori Bookstore

John Tiffany e Jack Thorne
HARRY POTTER E LA
MALEDIZIONE DELL’EREDE
Salani

Benjamin Renner
CHI HA PAURA
DELLA VOLPE CATTIVA?
Rizzoli

Questo piccolo grande libro insegna che con l’amore si possono
superare ostacoli apparentemente insormontabili e ti fa capire che
essere diversi non preclude assolutamente il nascere di sentimenti
profondi e sinceri. I disegni e la grafica sono dolci ed emozionanti.
Ti commuove e ti incanta.

Leggere questo libro è un po’ come tornare a casa dopo un lungo
viaggio. Sai cosa ti aspetta, non vedi l’ora di tornarci ma, dentro di
te, sai comunque che qualcosa è cambiato. È questa la sensazione
che ho avuto leggendo questa nuova avventura del maghetto più
famoso di tutti i tempi.
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6 ROMANZI IN CERCA D’AUTORE
Cerchiamo 6 autori che
facciano volare la fantasia
dei nostri lettori

Sei uno di loro? Scoprilo su

www.kobowritinglife.it

16

[

Charles Shields
L’UOMO CHE SCRISSE
IL ROMANZO
PERFETTO
Fazi, € 18,50
La straordinaria vita di Loren- BIOGRAFIA
zo de’ Medici trova finalmente Quale storia si nasconde dietro
un racconto all’altezza dei suoi Stoner, il caso letterario degli
fasti e delle sue contraddizioni. ultimi anni, amato da milioni
di lettori in tutto il mondo?

]

Massimo Recalcati
IL MISTERO
DELLE COSE
Feltrinelli, € 29,00
SAGGISTICA

Marta Boneschi
I MIGLIORI OGGETTI
DELLA NOSTRA VITA
il Mulino, € 35,00
STORIA

Nujeen Mustafa
con Christina Lamb
LO STRAORDINARIO
VIAGGIO DI NUJEEN
HarperCollins Italia, € 14,90
Un album divertente e acuto ATTUALITÀ
della vita e del costume con- Una giovane donna in fuga
temporanei, un museo vivente dalla Siria alla Germania in
delle cose che ci hanno fatti ciò sedia a rotelle. Un simbolo di
che siamo.
coraggio, di speranza e di pace.

Massimo Recalcati, che ha
molto studiato l’arte, in questo prezioso volume illustrato
introduce i lettori a questa dimensione della sua ricerca.

Contribution to American Letters. Fra le sue opere
ricordiamo Il falò delle vanità, Io sono Charlotte Simmons e Le ragioni del sangue.

t
ri t

i

TOM WOLFE (Richmond, Virginia, 1930) vive a
New York. Laureatosi alla Washington and Lee University e con un PhD in American Studies a Yale, nel
2010 è stato insignito della Medal for Distinguished

or

sc

Giulio Busi
LORENZO
DE’ MEDICI
Mondadori, € 25,00
STORIA

SAGGI

L’AVER SOGGIOGATO
L’INTERO PIANETA
ALLA NOSTRA SPECIE
NON È CHE IL MINORE
DEI TRAGUARDI CONSEGUITI

Tom Wolfe

DALL’IMMANE POTERE
DEL LINGUAGGIO.

Il regno della parola

www.giunti.it
Disponibile anche in versione ebook
ISBN 978-88-09-84740-8

9 788809 847408

In copertina: © Patrick Silverthorn - www.PatrickSilverthorn.com
Fotografia dell’autore: © Michael Birt/Contour/Getty Images

68804R
67665T

TOM
WOLFE
IL REGNO
DELLA
PAROLA

Prima di essere uno dei più importanti scrittori
americani contemporanei, Tom Wolfe è stato un eccezionale giornalista. Adesso, da vero maestro della
narrazione, ha deciso di occuparsi del suo straordinario strumento di lavoro: il linguaggio.
Con sprezzo del pericolo e irriverente euforia, Wolfe
si avventura verso i territori più sacri del sapere contemporaneo per sovvertirne i paradigmi, sostenendo
che non è l’evoluzione delle specie ad aver condotto
l’umanità alle sue prodigiose conquiste, bensì il linguaggio.
Da Alfred Russel Wallace – l’autodidatta che arrivò a
elaborare la teoria della selezione delle specie prima di
Charles Darwin ma poi la abbandonò proprio perché
non riusciva ad applicarla al linguaggio umano – ai
neodarwinisti, che per anni hanno sostenuto che nella nostra mente esiste una “grammatica universale”
pronta a evolversi, Wolfe ripercorre il cammino degli
scienziati che hanno più volte fallito nel tentativo di
spiegare il miracolo delle parole. Fino ad arrivare al
presente e alla figura di un altro “outsider”, l’antropologo Daniel Everett, che ha vissuto per anni nella
giungla amazzonica per studiare la lingua pirahã, le
cui rarissime caratteristiche dimostrerebbero l’infondatezza delle tesi di uno dei più carismatici linguisti e
pensatori contemporanei: Noam Chomsky.
Un fondamentale paradigma del pensiero contemporaneo viene, sotto i nostri occhi, messo in discussione
con l’eleganza, l’intelligenza, la brillantezza proprie di
un grande scrittore. Il regno della parola è un saggio
che si fa appassionante racconto – ed è al tempo stesso una dimostrazione tangibile, pagina dopo pagina,
riga per riga, di quanta energia e allegria possano nascere giocando con le più potenti armi che tutti noi
abbiamo a disposizione, le parole.

€
€18,00
18,00

Progetto grafico: Rocío Isabel González

Enzo Bianchi
GESÙ E LE DONNE
Einaudi, € 17,00
RELIGIONE

Antonio Forcellino
LEONARDO

GENIO SENZA PACE

Laterza, € 24,00
ARTE

La parola di Gesù per la dignità delle donne di tutti i tempi e Scienziato visionario, pittore
eccelso, uomo eccentrico e amdi tutto il mondo.
bizioso: Leonardo ebbe molte
vite.

R. Peroni - F. Casolo
IN QUEI GIORNI
DI TEMPESTA
Sperling & Kupfer, € 16,90
STORIA VERA

Kahlil Gibran
IL PROFETA
IL GIARDINO DEL
PROFETA
IL VAGABONDO
Mondadori,
€ 12,00
Robert Peroni, l’autore di
POESIA
Dove il vento grida più forte,
torna a raccontare la magia del Il libro più amato del poeta lipopolo inuit e l’antica saggez- banese qui presentato in un’eza degli sciamani del ghiaccio. dizione ampliata.

Alberto Angela
GLI OCCHI DELLA
GIOCONDA
Rizzoli, € 22,00
STORIA DELL’ARTE

Tom Wolfe
IL REGNO
DELLA PAROLA
Giunti, € 18,00
SAGGISTICA

Partendo dalla Gioconda, il
più amato divulgatore italiano
si addentra nell’universo del
genio-simbolo del Rinascimento: Leonardo da Vinci.

Lo spietato autore de Il falò
delle vanità torna con un pamphlet che contesta anni di studi sulle origini del linguaggio e
della specie umana.

M. Hoffmann - N. Kuhn
IL MERCANTE
D’ARTE DI HITLER
Newton & Compton, € 12,00
STORIA

Sarah Bakewell
AL CAFFÈ DEGLI
ESISTENZIALISTI
Fazi, € 20,00
FILOSOFIA

Un anziano signore tedesco
viene fermato per un controllo
su un treno per Monaco. Cuciti nel risvolto della sua giacca ci
sono ben novemila euro....

L’esistenzialismo narrato attraverso le vicende dei suoi
protagonisti: Jean-Paul Sartre,
Simone de Beauvoir e il loro
circolo di amici.
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N. Gratteri - A. Nicaso
PADRINI E PADRONI
Mondadori, € 18,00
ATTUALITÀ
L’infiltrazione criminale e i
legami con i poteri forti sono
parte di una strategia di legittimazione messa in opera da
tutte le mafie: un libro di denuncia forte e coraggioso.

Federico Rampini
IL TRADIMENTO
Mondadori, € 17,00
ATTUALITÀ
Il mondo sembra impazzito:
stagnazione economica, guerre civili, terrorismo, l’impotenza dell’Occidente a governare questi shock. Quali sono
le possibili vie d’uscita?
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L

e donne, i cavallier, l’arme,
gli amori…
Un incipit che rimane
scolpito nella memoria, un
verso che da cinque secoli ci spalanca le
porte di un mondo di epos e prodigi,
ippogrifi e anelli magici. In una parola,
la sterminata selva di storie dell’Orlando furioso, il poema cavalleresco nato
nel 1516 alla corte estense di Ferrara
dalla fantasia di Ludovico Ariosto.
Uno dei capolavori assoluti della letteratura mondiale, “un libro unico nel
suo genere” come scrisse Italo Calvino
nella sua celebre guida alla lettura del
testo ariostesco, “un universo a sé in
cui si può viaggiare in lungo e in largo,
entrare, uscire, perdercisi”.
Riassumerne la trama sarebbe un’impresa non meno audace delle gesta dei
paladini di cui narra. Tre le vicende
principali – la guerra tra cristiani e saraceni; la follia di Orlando, innamorato non corrisposto della bella Angelica;
l’unione tra Ruggiero e Bradamante da

MONDADORI PORTFOLIO/LEEMAGE

DA CINQUE SECOLI IL POEMA
DELLA MERAVIGLIA:
L’ORLANDO FURIOSO

cui nascerà la casa d’Este – intorno alle
quali si avviluppa un intreccio apparentemente inestricabile di molteplici
fili narrativi. L’Orlando furioso, scrive
sempre Calvino, è infatti il poema “dal
movimento errante”, dove si procede
a zig zag tra divagazioni, digressioni e
sottotrame. Con il rischio, come capita ai cavalieri nel palazzo incantato di
Atlante, di restare intrappolati in un
congegno di specchi, sulle tracce di visioni inafferrabili come in un sogno.
Forse perché come in un sogno sono
nate. Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi è il suggestivo sottotitolo
della mostra Orlando Furioso 500 anni,
in corso presso Palazzo dei Diamanti a
Ferrara fino all’8 gennaio 2017 e dedicata alle opere d’arte che servirono da
muse allo sbrigliato immaginario del
poeta: emblemi di un universo rutilante che, dopo mezzo millennio, ci invita
ancora a porci in ascolto promettendo
di incantarci con un nuovo duello, un
nuovo sortilegio…
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Un eReader
come nessun altro
Il primo eReader impermeabile delle
dimensioni di un libro che riduce
l’esposizione alla luce blu per una
migliore esperienza di lettura notturna
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Ella Berthoud - Susan Elderkin
CURARSI CON I LIBRI
Sellerio, € 18,00
SELF-HELP
Torna dopo tre anni in una
nuova edizione accresciuta
Curarsi con i libri, un originale
prontuario di medicina e un
invito a rifocillarsi alla fonte
della migliore letteratura.

Alberto Mario Banti
EROS E VIRTÙ

ARISTOCRATICHE
E BORGHESI DA
WATTEAU A MANET

Laterza, € 19,00
STORIA DELL’ARTE

Paolo Mereghetti
IL MEREGHETTI

TEMPO LIBERO

]

S. McKendrick - K. Doyle
L’ARTE DELLA BIBBIA
Einaudi, € 95,00
ARTE

Michael Putland
THE ROLLING
DIZIONARIO
STONES BY PUTLAND
DEI FILM 2017
LullaBit, € 29,50
Baldini & Castoldi, € 40,00
Un volume riccamente illu- MUSICA/FOTOGRAFIA
DIZIONARIO FILM
strato che immerge il lettore Oltre duecento immagini,
Da oltre vent’anni il più noto nel mondo di straordinaria molte delle quali inedite, scate apprezzato Dizionario dei bellezza artistica delle Bibbie tate per 30 anni da Michael
film, enciclopedico, efficace e miniate medievali.
Putland, uno dei fotografi ufdivertente.
ficiali degli Stones.

Chen Huijie
FIORI D’ORIENTE
Mondadori Electa, € 140,00
ARTE

Carlo Cracco
È NATO PRIMA
L’UOVO O LA FARINA?
Rizzoli, € 18,90
FOOD AND DRINK

Nicholas Martin - Jasper Rees
FLORENCE
Piemme, € 18,00
SPETTACOLO

Clemi Tedeschi
PICCOLO YOGA
Gruppo Macro, € 17,50
SALUTE E BENESSERE

Da questo libro il film evento
del Natale 2016 con Meryl
Streep e Hugh Grant: l’incredibile storia vera della peggior
cantante di tutti i tempi.

Realizzare lezioni di yoga
coinvolgenti per bambini da 5
a 11 anni. Utile agli insegnanti, agli educatori e ai genitori
che vogliono praticare yoga
con i propri figli.

Paolo Ruffini
TELEFONA
QUANDO ARRIVI
Sperling & Kupfer, € 17,00
MEMOIR

Un capolavoro d’arte cinese nato dalla mano di Chen
Huijie che raccoglie il meglio
della pittura orientale e rende
omaggio alla bellezza dei fiori
nella cultura visiva d’Oriente.

Carlo Cracco torna ai fornelli
e crea per i suoi lettori nuove
Un quadro mostra come le éli- ricette inedite e garantite per
tes concepiscono i rapporti di esplorare la cucina attraverso
genere, l’amore, la sessualità.
11 ingredienti.

Paolo Ruffini, ragazzo degli
anni Novanta, racconta in
modo irresistibile se stesso e la
sua generazione. Un emozionante tuffo nella memoria.

Martina Donati
IL MANGIAVEGANO 2017
Newton Compton, € 12,90
GUIDA

Roberto Vecchioni
LA VITA CHE SI AMA
(CON CD)
Einaudi, € 22,00
MUSICA

Carlo Pizzigoni
LOCOS POR
EL FUTBOL
Sperling & Kupfer, € 18,00
CALCIO

Massimo Polidoro
L’AVVENTURA
DEL COLOSSEO
Piemme, € 20,00
STORIA DELL’ARTE

Il libro più intimo di Roberto
Vecchioni unito in un cofanetto al suo ultimo CD che
raccoglie le nuove versioni delle canzoni dedicate ai figli.

Da Pelè a Maradona, da Socrates a Messi, i giocatori sudamericani che hanno fatto la
storia. Miti, leggende e magie
del calcio più bello del mondo.

Un divulgatore noto alla TV,
il patrocinio di un mostro
sacro come Piero Angela, un
viaggio straordinario tra i misteri di una meraviglia.

Aldo, Giovanni e Giacomo
TRE UOMINI
E UNA VITA
Mondadori, € 29,00
Uno strumento indispensabile CINEMA
per chiunque abbia deciso di I tre comici raccontano il loro
voler bene agli animali, a se “privato”, mostrando che molstesso e al pianeta, senza dover ti degli sketch sono ispirati a
per questo rinunciare al gusto fatti veri di tre amici che sono
e alla soddisfazione del palato. rimasti persone semplici.
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G. K. CHESTERTON
San Francesco

THICH NHAT HANH
La pace è ogni respiro

LALLA ROMANO
L’ospite
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AA.VV.
La Tregua di Natale

W AT E R LOO

NAP O LEO NE

NAPO L E ON E

FUMETTI

]

DELUXE

N E I L GA I MA N

HISTORICA

ERE FUCILATO DALL’ESERCIONOSCE IL BARONE LARREY,
ALVATO IN EXTREMIS, LARREY
, IL FELDMARESCIALLO VON
LLA BATTAGLIA DI WATERLOO
ANTÒ DEFINITIVAMENTE I SOGEMINIANI RICOSTRUISCONO
ALLA COLLABORAZIONE CON

FAL BA – R EGAULT – GEMI N I A N I

NEIL GAIMAN

[
WATERLOO

COMICS HISTORICA
FA LBA – R E GAU LT – G E MI NI A NI

OO
ERÀ IL
DI TANTE
”
NE

CODICE EDICOLA € 12,99

MENSILE

N. 49

Neil Gaiman - J.H. Williams III
Bruno Falba - Christopher
Regnault - Maurizio Geminiani SANDMAN
OVERTURE
HISTORICA N° 49:
RW - Lion, € 25,95
NAPOLEONE
FUMETTO
WATERLOO
Mondadori Comics, € 12,99
Il più recente capolavoro
STORIA
con protagonista il Signore
19 giugno 1815. Una batta- dei Sogni. Neil Gaiman torglia. Una sconfitta. La fine na a Sandman per raccontare la storia di come Morfeo
dell’impero.
sia stato imprigionato.

Kathryn e Stuart Immonen
TI PREGO, RISPONDI
Bao Publishing, € 19,00
FUMETTO

Jeff Lemire - Emi Lenox
- Jordie Bellaire
PLUTONA
Bao Publishing, € 19,00
FUMETTO

Charles M. Schulz
SNOOPY VS
IL BARONE ROSSO
Baldini & Castoldi, € 20,00
FUMETTO

La storia di un gruppo di
ragazzini che trovano in un
bosco il cadavere della più
famosa supereroina del loro
mondo. A metà strada tra
Stand by me e I Goonies.

Per la prima volta un libro
raccoglie tutte le vignette
dedicate a quest’epica sfida;
orzate e mademoiselle, trincee e insoliti alleati, tutto è
pronto per la grande battaglia.

Una storia struggente costruita attorno ai non detti,
a opera di una delle coppie
più amate del fumetto popolare americano.

HISTORICA
LA MORTE DI STALIN

L’AGONIA – I FUNERALI
IL 2 MARZO 1953, IN PIENA NOTTE, IOSIF STALIN, IL “PICCOLO PADRE” DEI POPOLI, L’UOMO CHE REGNAVA
COME SIGNORE ASSOLUTO SU TUTTE LE RUSSIE, CROLLÒ A TERRA STRONCATO DA UN’EMORRAGIA CEREBRALE.
FU DICHIARATO UFFICIALMENTE MORTO DUE GIORNI PIÙ TARDI. DUE GIORNI IN CUI I MEMBRI DEL COMITATO CENTRALE TRAMARONO E SI SCONTRARONO PER CONQUISTARE IL POTERE SUPREMO, DUE GIORNI IN CUI RISALTARONO LA FOLLIA, L’OSCENITÀ E LA DISUMANITÀ DEL TOTALITARISMO. PARTENDO DALLA NUDA CRONACA DEI FATTI
STORICI, FABIEN NURY E THIERRY ROBIN FIRMANO UN VOLUME STRARIPANTE DI CUPO SARCASMO, SORPRENDENTE RITRATTO DI COSA SUCCEDE QUANDO L’IDEOLOGIA HA IL SOPRAVVENTO SULLA VITA DEGLI UOMINI.

N URY – ROB IN

LA MORTE DI STALIN
COMICS HISTORICA

NU R Y – R OB I N

“A TUTTI I MEMBRI
DEL PARTITO. A TUTTI
I LAVORATORI DELL’UNIONE
SOVIETICA. IL CUORE DI
IOSIF VISSARIONOVIC STALIN
HA SMESSO DI BATTERE.”
DAL DISCORSO UFFICIALE,
8 MARZO 1953

CODICE EDICOLA € 12,99

MENSILE

Murakami Haruki
GLI ASSALTI ALLE
PANETTERIE
Einaudi, € 15,00
FUMETTO
Un distillato di Murakami
illustrato da Igort, uno dei
più celebrati fumettisti italiani.

Hugo Pratt
CORTO MALTESE
L’INTEGRALE

Lizard, € 100,00
GRAPHIC NOVEL

Teresa Radice - Stefano
Turconi
IL PORTO PROIBITO
ARTIST EDITION

Bao Publishing, € 27,00
FUMETTO

Il personaggio simbolo
della maturità del fumetto Una nuova edizione con
mondiale, finalmente in appendice di illustrazioni a
colori e nuova veste per uno
una raccolta completa.
dei fumetti più amati del
2015.

Operazione a premi valida dal 27 ottobre al 30 novembre 2016.
Regolamento completo disponibile sul sito www.rizzolilibri.it/20per20.
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Dario Moccia
Tuono Pettinato
WE ARE THE
CHAMPIONS
Lizard, € 16,00
GRAPHIC NOVEL
A settant’anni dalla nascita di Freddie Mercury, una
biografia folle per omaggiare il leader dei Queen.

Fabien Nury - Thierry Robin
HISTORICA N° 48:
LA MORTE DI STALIN
Mondadori Comics, € 12,99
STORIA
Partendo dalla nuda cronaca dei fatti storici un sorprendente ritratto di cosa
succede quando l’ideologia
ha il sopravvento sulla vita
degli uomini.
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L E GRA N DI N OV I T À BO N ELLI PER L’AU TU NN O.
Due libri a colori, due fumetti imperdibili,
due grandi avventure targate Sergio Bonelli Editore.
Il volume cartonato di grande formato dal dorso rosso, immancabile nelle collezioni degli appassionati, presenta questa
volta una storia scritta da Mauro Boselli, curatore della serie,
e disegnata da Corrado Mastantuono, talentuoso fumettista
romano e colonna portante di Tex. A Vegas, New Mexico,
sono tornate pace e tranquillità da quando la turbolenta città
è stata presa in carica dalla banda di tutori della legge capitanata da Hoodoo Brown e “Mysterious” Dave
Mather. Ma Tex e Carson scoprono che non
tutti i conti tornano e che forse ci sono delle
verità nascoste da far venire a galla…

TEX. I GIUSTIZIERI DI VEGAS
di Mauro Boselli e Corrado Mastantuono
224 pagine, colore, € 25,00

Dopo il successo di Dragonero. Le origini, tornano i personaggi della serie fantasy Bonelli. Una storia avvincente, splendidamente colorata per questa edizione, scritta da Stefano Vietti e
disegnata da Gianluca Pagliarani. La figlia di un dignitario imperiale viene rapita da una banda di Ghoul. Myrva, la sorella
tecnocrate di Dragonero che accompagnava la ragazza nel suo
viaggio, chiede l’intervento di Ian e Gmor. Ma al loro arrivo, i due
compagni scopriranno che Myrva
è scomparsa e che i Ghoul hanno
trasformato la foresta dove si sono
rifugiati in una trappola mortale.

DRAGONERO.
NELLE TERRE DEI GHOUL
di Stefano Vietti e Gianluca Pagliarani
208 pagine, colore, € 24,00
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