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Sveva Casati Modignani
UN BATTITO D’ALI
Mondadori Electa, € 16,90
ROMANZO
In questo nuovo libro autobiografico, Sveva ripercorre
il suo passato e conduce il
lettore fino alle soglie della sua affermazione come
scrittrice, quando pubblica
il suo primo romanzo.

NARRATIVA

]

Antonio Dikele Distefano
CHI STA MALE
NON LO DICE
Mondadori, € 12,00
Una ragazzina che proprio ROMANZO
non ce la fa a tenere la lin- Questa è la storia di due
gua a freno. E affronta il ragazzi, Yannick e Ifem.
mondo nel solo modo che Una storia di mancanze, asconosce: a rotta di collo.
senze, abbandoni, di come
è difficile credere nella vita
quando questa ti toglie più
di quanto ti dà.
Joe R. Lansdale
IO SONO DOT
Einaudi, € 17,50
ROMANZO

Federica Manzon
LA NOSTALGIA
DEGLI ALTRI
Feltrinelli, € 16,00
ROMANZO

Andrea Frediani
IL CUSTODE DEI
99 MANOSCRITTI
Newton Compton, € 9,90
ROMANZO STORICO

“Nessuno è più irrimediabilmente perduto di due
bravi ragazzi che si sono
rovinati a vicenda.” Un’autrice raffinata, una scrittura
tesa come una lama, che ci
sfida e ci coinvolge.

Roma, IX secolo d.C.
Nel periodo più cupo del
Medioevo, mentre i pontefici contendono il potere
all’imperatore, un complotto ruota intorno a un manoscritto misterioso.

FRANCESCO VECCHI

IL GRANDE

RUDI
ROMANZO

Camilla Dell’Orto Necchi
DOPO, TUTTO
È PIÙ DOLCE
Piemme, € 18,50
Chi è il Grande Rudi? ROMANZO FEMMINILE
Un leggendario eroe o un Una commedia romantica
avido corrotto? Una giova- sulla capacità delle donne
ne giornalista indaga sulla di reinventarsi e “rinascere
scomparsa del proprio idolo dalle proprie ceneri”, a qualnel nuovo romanzo del gior- siasi età.
nalista Mediaset.
Francesco Vecchi
IL GRANDE RUDI
Leone Editore, € 12,90
ROMANZO

Michela Marzano
L’AMORE CHE
MI RESTA
Einaudi, € 17,50
ROMANZO
Michela Marzano scrive un
commovente romanzo sulla
maternità. Affondando il
bisturi nel dolore assoluto,
trova le parole esatte per nominarlo.
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Javier Cercas
IL SOVRANO
DELLE OMBRE
Guanda, € 18,00
Non solo un romanzo di ROMANZO STORICO
formazione, ma anche una Dall’autore di Soldati di Sariflessione sull’importanza lamina, una storia indimendi narrare. Un vero e pro- ticabile che, mescolando
prio inno alla letteratura.
Storia e ricordi di famiglia,
racconta di eroismo, guerra,
radici famigliari, ricordi e
segreti.
Paola Zannoner
L’ULTIMO FARO
De Agostini, € 14,90
ROMANZO

[
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Sudabeh è una tipica ragazza benestante
dell’Iran post Rivoluzione. Vive in una famiglia altolocata che sogna per lei un matrimonio all’altezza del suo status sociale. La
ragazza però si batte per un amore impossibile, quello che la lega a un uomo culturalmente e socialmente inferiore. Mentre Sudabeh insiste nella sua passione, la madre
interpella la zia, Mahbubeh, che racconta
di aver vissuto una storia d’amore simile a
quella della nipote. Inizia dunque una seconda narrativa, parallela, che ci riporta
nell’atmosfera dell’Iran prima della Rivoluzione, all’epoca dello Shah. La storia che la
zia racconta suona come monito ed è fatta
di tragiche conquiste: Mahbubeh combatte
per i propri sentimenti, ma il prezzo che dovrà pagare sarà alto.
Ciò che ne deriva è una coinvolgente saga
familiare che ripercorre le vite di un’intera famiglia lungo tutto il Novecento e che
restituisce il quadro di una cultura lontana
nel tempo e nello spazio, anche se mai così
estranea da lasciarci indifferenti.

€

9612-04-7

12047

Fattaneh
Haj Seyed Javadi
LA SCELTA
DI SUDABEH
Francesco Brioschi
Editore, € 18,00
SAGA FAMILIARE
A una nipote che si batte per un amore impossibile, Mahbubeh racconta la storia della
propria vita, che suona come un monito ed è
fatta di tragiche conquiste.
Gli iraniani hanno letto il romanzo come testo allegorico, trovando sullo sfondo gli avvenimenti principali della propria Storia, e
ne hanno decretato l’enorme successo.

NARRATIVA

]

Elan Mastai
TUTTI I NOSTRI
OGGI SBAGLIATI
Sperling & Kupfer, € 18,90
ROMANZO DI FORMAZIONE
Una storia d’amore e di formazione. Un libro geniale
che ci fa riflettere su ciò che
conta davvero nella vita e
sulle scelte che ci portano a
essere quello che siamo.

Tahereh Alavi nasce nel 1959 a Tehran,
Iran. Nel 1986 si trasferisce in Francia,
dove rimane per sei anni dedicandosi alla
letteratura per l’infanzia. Traduce e pubblica diversi romanzi, tra cui La vita accade
di martedì, candidato al premio Golshiri nel
2003. Poi, per diverso tempo, a causa dello
sfavorevole clima politico e culturale del suo
paese, non pubblica nulla. Finalmente nel
2014 esce Nelle stanze della soffitta, candidato al premio letterario Mehregan.
I suoi romanzi sono stati pubblicati in Turchia, Germania, Kuwait, Giordania e Stati
Uniti.

gliAltri

“Non ti piacciono i cani?
Certo che mi piacevano. E anche molto.
Chi mai oserebbe non amare i cani nel paese in cui odiare
i neri è accettabile, ma detestare gli animali
è considerato un peccato imperdonabile?!
E io li amavo tutti, dai volatili ai rettili, dai pesci
ai mammiferi; insomma amavo moltissimo tutte le specie,
forse anche più dei miei cari.”

Giorgio Pressburger
L’OROLOGIO
DI MONACO
Marsilio, € 18,50
TESTIMONIANZA

Annalisa Stancanelli
IL VENDICATORE
OSCURO
Mondadori Electa, € 16,90
ROMANZO STORICO

Matteo Caccia
IL SILENZIO COPRÌ
LE SUE TRACCE
Baldini & Castoldi, € 16,00
ROMANZO

Il libro di Pressburger riproposto insieme all’intenso
film che ne è stato tratto: un
viaggio fisico e soprattutto
mentale nei ricordi e nella
storia di una famiglia ebrea
dispersasi in tutta Europa.

In un continuo susseguirsi
di colpi di scena, il racconto convulso dei mesi della
clandestinità di Caravaggio
a Siracusa, dove il pittore si
nasconde per sfuggire all’ira dei Cavalieri di Malta.

Questa è una storia di uomini, boschi, animali e
montagne, un romanzo che
racconta il ritorno della natura e di quella emergenza
selvatica in grado di sconvolgere la quotidianità.

12,00 €

ISBN 978-88-99612-05-4

www.brioschieditore.it

UNA RAGAZZA
BUGIARDA

9 788899 612054

Wilbur Smith
L’ULTIMO FARAONE
Longanesi, € 19,90
ROMANZO

Michele Vaccari
IL TUO NEMICO
Frassinelli, € 18,50
ROMANZO

L’autore più letto in Italia,
oltre 26 milioni di copie
vendute, torna all’antico
Egitto. Un romanzo magistrale in cui passione, furia,
tradimenti e suspense non
danno tregua al lettore.

«Fatevi un regalo. Leggete
questo romanzo, Vaccari è
uno scrittore coraggioso.»
Antonio Manzini

Chi sono e cosa mi porto dietro del mio
passato? Questi sono gli interrogativi che
accompagnano la protagonista di questa
storia, una studentessa iraniana che si trasferisce a Parigi per iscriversi a Medicina,
ma che finisce per cambiare i propri progetti e lavorare, quasi per caso, in un obitorio musulmano. La città si rivela una fonte
inesauribile di scoperte, a partire dalla soffitta in cui la ragazza vive insieme ad altri
inquilini provenienti da tutto il mondo. Nel
microcosmo etnico dell’appartamento si covano incertezze, si intrecciano amicizie e si
coltivano nuove consapevolezze: nella protagonista l’incontro con gli altri suscita prima di tutto un giudizio tagliente e sarcastico che non risparmia nessuno, poi una lenta
scoperta delle proprie debolezze, infine la
maturazione di una personalità più completa, cosmopolita e capace di far intimorire
anche il più caparbio dei nostri cliché.

Tahereh Alavi
NELLE STANZE
DELLA SOFFITTA
Francesco Brioschi
Editore, € 12,00
ROMANZO
DI MIGRAZIONE
Chi sono e cosa mi porto dietro del passato?
Questi sono gli interrogativi della protagonista di questa storia, una studentessa iraniana capace di far intimorire il più caparbio dei
nostri cliché.
Nelle stanze della soffitta è un interessante
tassello nel panorama della letteratura di
migrazione nata in Iran negli ultimi decenni.

ANDREA FREDIANI

IL CUSTODE DEI
99 MANOSCRITTI

UN GRANDE THRILLER

ALI LAND

UN GRANDE THRILLER

UN AUTORE DA OLTRE 1 MILIONE DI COPIE

L’ESORDIO PIÙ
ATTESO DELL’ANNO
IN TESTA ALLE
CLASSIFICHE INGLESI
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IN PRIMO PIANO
GLI ALTRI: ROMANZI PER UN’EPOCA
DI ASCOLTO

L

’altro ci riguarda: è quegliAltri
sto l’assunto irrinunciabile su cui si fonda la nuova
collana di romanzi che
da pochi mesi ha preso le mosse per
“L’amore è come il vino,
devi lasciarlo giacere anni e anni
Francesco Brioschi Editore.
affinché sedimenti e riveli il suo sapore,
perché diventi inebriante.
Firmati dalle più autorevoli
voci delAltrimenti brucia come la febbre
si ubriaca subito.”
la narrativa iraniana e cicontemporanea, i primi titoli della collana Gli
Altri testimoniano che è in particolare l’Iran a riguardarci, perché sorge
su un terreno culturale che da secoli
ci influenza e si intreccia alla nostra
realtà socio-economica più di quanto
pensiamo.
Si tratta, però, solo di un punto di
partenza: la collana, infatti, si aprirà ad accogliere altri popoli e altre
geografie letterarie apparentemente
a noi estranee. Culture che spesso
conosciamo solamente attraverso le
lenti della cultura occidentale, che
si tratti della cronaca giornalistica
o della penna dei narratori europei.
I romanzi selezionati da Francesco
Brioschi Editore, invece, indagano il
vicino Oriente da dentro, raffigurandone impressioni, lacerazioni, spaccati quotidiani.
La conservazione e la rivoluzione, il
peso delle regole e il rispetto delle
tradizioni, il passo veloce della Storia
che spesso travolge i cammini più lenti e incerti degli uomini. Sono loro,
uomini e donne a noi “così vicini e
così lontani”, i protagonisti di letture
libere e appassionanti, da leggere con
il cuore, la mente, i sensi in ascolto.

Fattaneh Haj Seyed Javadi nasce a Shiraz, Iran. Si laurea in Lingua inglese presso l’Università di Isfahan, città dove poi
intraprende per qualche tempo la carriera
dell’insegnamento. Ha tradotto vari romanzi dall’inglese al persiano.
La scelta di Sudabeh è diventato in Iran uno
dei romanzi più letti di tutti i tempi, raggiungendo la sua cinquantaseiesima edizione. È stato tradotto in tedesco e ristampato
nove volte in Germania; è stato pubblicato
anche in coreano, turco e greco.

Tahereh Alavi nasce nel 1959 a Tehran,
Iran. Nel 1986 si trasferisce in Francia,
dove rimane per sei anni dedicandosi alla
letteratura per l’infanzia. Traduce e pubblica diversi romanzi, tra cui La vita accade
di martedì, candidato al premio Golshiri nel
2003. Poi, per diverso tempo, a causa dello
sfavorevole clima politico e culturale del suo
paese, non pubblica nulla. Finalmente nel
2014 esce Nelle stanze della soffitta, candidato al premio letterario Mehregan.
I suoi romanzi sono stati pubblicati in Turchia, Germania, Kuwait, Giordania e Stati
Uniti.

www.brioschieditore.it

gliAltri

“Non ti piacciono i cani?
Certo che mi piacevano. E anche molto.
Chi mai oserebbe non amare i cani nel paese in cui odiare
i neri è accettabile, ma detestare gli animali
è considerato un peccato imperdonabile?!
E io li amavo tutti, dai volatili ai rettili, dai pesci
ai mammiferi; insomma amavo moltissimo tutte le specie,
forse anche più dei miei cari.”

18,00 €

12,00 €

ISBN 978-88-99612-04-7

ISBN 978-88-99612-05-4

9 788899 612047

www.brioschieditore.it

Chi sono e cosa mi porto
passato? Questi sono gli in
accompagnano la protagon
storia, una studentessa iran
sferisce a Parigi per iscrive
ma che finisce per cambiar
getti e lavorare, quasi per ca
rio musulmano. La città si r
inesauribile di scoperte, a p
fitta in cui la ragazza vive i
inquilini provenienti da tutt
microcosmo etnico dell’appa
vano incertezze, si intreccia
coltivano nuove consapevol
tagonista l’incontro con gli a
ma di tutto un giudizio tagl
co che non risparmia nessun
scoperta delle proprie debo
maturazione di una persona
ta, cosmopolita e capace d
anche il più caparbio dei no

Nelle stanze della soffitta è
tassello nel panorama della
migrazione nata in Iran negli

Gli iraniani hanno letto il romanzo come testo allegorico, trovando sullo sfondo gli avvenimenti principali della propria Storia, e
ne hanno decretato l’enorme successo.

9 788899 612054

La famiglia di Sudabeh, ragazza
benestante dell’Iran post Rivoluzione, sogna per lei un matrimonio
all’altezza del suo status. La ragazza,
però, si batte per un amore impossibile, quello che la lega a un uomo
culturalmente e socialmente inferiore. Mentre Sudabeh insiste nella sua passione, la madre interpella
la zia, Mahbubeh, che racconta di
aver vissuto una storia d’amore simile a quella della nipote. Si dipana
dunque una seconda vicenda narrativa che ci riporta nell’atmosfera
dell’Iran prima della Rivoluzione,
all’epoca dello Shah. La storia che la
zia racconta suona come monito ed è
fatta di tragiche conquiste: Mahbubeh combatte per i propri sentimenti, ma il prezzo che dovrà pagare sarà
alto. La scelta di Sudabeh, una saga
coinvolgente che ripercorre le vite
di un’intera famiglia lungo tutto il
Novecento, è giunta in Iran alla 56a
edizione, mentre la sua traduzione
tedesca è stata ristampata nove volte.
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Sudabeh è una tipica ragazza benestante
dell’Iran post Rivoluzione. Vive in una famiglia altolocata che sogna per lei un matrimonio all’altezza del suo status sociale. La
ragazza però si batte per un amore impossibile, quello che la lega a un uomo culturalmente e socialmente inferiore. Mentre Sudabeh insiste nella sua passione, la madre
interpella la zia, Mahbubeh, che racconta
di aver vissuto una storia d’amore simile a
quella della nipote. Inizia dunque una seconda narrativa, parallela, che ci riporta
nell’atmosfera dell’Iran prima della Rivoluzione, all’epoca dello Shah. La storia che la
zia racconta suona come monito ed è fatta
di tragiche conquiste: Mahbubeh combatte
per i propri sentimenti, ma il prezzo che dovrà pagare sarà alto.
Ciò che ne deriva è una coinvolgente saga
familiare che ripercorre le vite di un’intera famiglia lungo tutto il Novecento e che
restituisce il quadro di una cultura lontana
nel tempo e nello spazio, anche se mai così
estranea da lasciarci indifferenti.

Chi sono e cosa mi porto dietro del
mio passato? Questi sono gli interrogativi che accompagnano una studentessa iraniana trasferitasi a Parigi per
studiare Medicina, ma che finisce per
ribaltare i propri progetti, passando
agli studi di Letteratura e arrivando a
lavorare, quasi per caso, in un obitorio
musulmano. La città si rivela una fonte
inesauribile di scoperte, a partire dalla
soffitta in cui la ragazza vive insieme
ad altri inquilini provenienti da tutto
il mondo. Nel microcosmo dell’appartamento si covano incertezze, si intrecciano amicizie e si coltivano nuove
consapevolezze. A partire dalla protagonista, al centro di una crescita capace di sfidare anche il più caparbio dei
luoghi comuni. Nelle stanze della soffitta è un interessante tassello nel panorama della letteratura di migrazione
nata in Iran negli ultimi decenni.

[
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Dave Eggers
IL CERCHIO
Mondadori, € 14,50
ROMANZO DISTOPICO

David de Juan Marcos
LA MIGLIORE
DELLE VITE
HarperCollins Italia, € 18,00
Eggers scrive un romanzo ROMANZO
di grande attualità sulla Attraverso la storia di tre
privacy, i social network e giovani studenti, un indile perversioni di una società menticabile romanzo sulla
sempre connessa. Ad aprile ricerca del significato della
nelle sale l’attesissimo film vita. Uno straordinario tricon Tom Hanks e Emma buto a Rayuela – Il gioco del
Watson.
mondo di Julio Cortázar.

NARRATIVA

]

Janet MacLeod Trotter
LA RAGAZZA NEL
GIARDINO DEL TÈ
Newton Compton, € 9,90
ROMANZO
In un’India in cui l’impero
è al tramonto, Adela Robson è una studentessa che
sogna di calcare il palcoscenico. Scappa dalla scuola e
spera di andare incontro a
una nuova vita...

Mary Higgins Clark
MENTRE IL TEMPO
BRUCIA
Sperling & Kupfer, € 19,90
Un caso letterario interna- ROMANZO FEMMINILE
zionale, un giallo, una storia La giornalista Wright sta
d’amore con un ritmo in- per diventare una vera e
calzante e cinematografico propria star grazie al procesche percorre in funamboli- so per omicidio che segue
co equilibrio il crinale che per la TV. Ma la ricerca delsepara bene e male, e colpa la vera identità della madre
e giustizia.
non le lascia tregua…
Antonella Lattanzi
UNA STORIA NERA
Mondadori, € 18,00
ROMANZO

IL T ERZO
T EMPO

L IDIA
R AVERA

Yaa Gyasi
NON DIMENTICARE
CHI SEI
Garzanti, € 17,60
NARRATIVA
Una voce profonda e cristallina come quella di Toni
Morrison. La scrittura di Yaa
Gyasi è pura arte.
Vogue.

Maja Lunde
LA STORIA DELLE API
Marsilio, € 19,00
ROMANZO

Elizabeth Jane Howard
ALLONTANARSI
Fazi, € 20,00
ROMANZO

Lidia Ravera
IL TERZO TEMPO
Bompiani, € 19,00
ROMANZO

Ivàn Aleksàndrovic Goncaròv
OBLÒMOV
Mondadori, € 12,00
CLASSICO

In un racconto tra passato,
presente e futuro, tre storie
intrecciate
ripercorrono
il rapporto tra uomo e natura. Un romanzo globale
fondato sui temi dei sentimenti ma anche dell’equilibrio ambientale.

Quarto libro dell’appassionante cronaca familiare della saga dei Cazalet. Luglio
1945: la fine della guerra,
tanto attesa e sognata nei
volumi precedenti, ora pone
ognuno davanti a delle scelte importanti.

Come invecchiare senza
essere vecchi? Dopo Piangi pure e Gli sdraiati, Lidia
Ravera torna con un nuovo romanzo di pensiero e
d’azione, disordinato, contraddittorio e vivido come
la vita.

Oblòmov, il protagonista,
è preda di un’invincibile
apatia che neanche l’amore
per Olga riesce a vincere.
Pubblicato nel 1859, questo
romanzo è uno dei capolavori della letteratura russa
dell’800.
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INTERVISTA A FLAVIO CAROLI
UN ALBUM DI RICORDI
CHE DIVENTA UNA CONTROSTORIA
DELL’ARTE CONTEMPORANEA

S

aranno lo sguardo sornione e
il sorriso che sembrano rubati
a un ritratto di Antonello da
Messina, sarà la zazzera in stile
Sixties, saranno soprattutto la chiarezza, la passione, l’eloquio mai sopra le righe
ad avere reso il professor Flavio Caroli
uno dei critici e storici dell’arte più noti
al grande pubblico. Ordinario di Storia
dell’Arte moderna al Politecnico di Milano e organizzatore di numerose mostre, è
autore di molti volumi tra cui Tutti i volti
dell’arte, Il volto e l’anima della natura e
Il volto dell’amore. Proseguendo sul fil
rouge dei suoi titoli verrebbe da dire che il
suo ultimo libro, pubblicato per Utet, sceglie come volto da indagare quello dell’autore stesso, che ripercorre trent’anni di
scorribande (dalla fine degli anni Sessanta
alla fine degli Ottanta) nell’ambiente artistico e mondano di Europa e America,
tra pittori e mecenati, party, Biennali
e vernissage. Anche il titolo possiede il
vago sapore di un romanzo d’Arbasino:
Storia di artisti e di bastardi.
Un titolo a effetto, professore. Perché nel
suo nuovo libro, sulla cui copertina si vede
Gino de Dominicis assistere al passaggio
di un imperturbabile Giorgio de Chirico,
si mescolano artisti e bastardi?
Perché gli artisti che ho conosciuto, come moltissimi altri prima di loro, hanno vissuto come
dei veri forsennati inseguendo la bellezza. Tanto sono andati alla ricerca del bello da ritrovarsi
in territori “bastardi”. Lungi dal condannarli,
il mio è un atto d’amore nei loro confronti.

Ha scelto di raccontare “la realtà dell’arte moderna nella vita del nostro tempo”
sotto forma di ricordi, aneddoti, brevi lezioni di critica che hanno per destinataria
sua nipote. Perché?
È stata una decisione un po’ casuale. Non
del tutto, però. I giovani hanno voglia di entrare in questo mondo. Io, che mi occupo di
mostre, so che almeno l’80% delle persone
manifesta un rifiuto verso l’arte moderna.
È un errore: ciò che accade nell’arte non
avviene a caso, e la via migliore per spiegare
cos’è avvenuto negli ultimi cinquant’anni
in questo campo è quella di comporre dei
ricordi per aiutare a restituire un quadro di
verità a quanto accaduto e comprenderlo.
Di certo tra i fulminanti incontri che
costellano il suo libro (da Pistoletto a
Warhol, da Antonioni a Peggy Guggenheim, da Marina Abramović a JeanMichel Basquiat) ogni lettore saprà farne
proprio qualcuno. Io sono rimasto stregato dal racconto di una sua passeggiata
di notte in compagnia di Lucio Dalla,
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quando arte e musica trattengono il respiro al passaggio di un’astronave, mentre i
cani parlano tra loro e un divino pittore
consegna l’anima alla Perfezione…
A Bologna i ragazzi come Lucio e me, dopo
il cinema (che finiva a mezzanotte e mezza),
passavano dalla stazione per prendere il giornale e per un ultimo drink (generalmente un
cappuccino). Dopo esserci trasferiti entrambi a Roma, io e Lucio non perdemmo questa
abitudine, così che ci incontravamo spesso
alla Stazione Termini intorno all’una di notte. Una volta Lucio mi disse che Roma, nelle
notti di primavera, sembrava un’astronave in
partenza per viaggi misteriosi. Anni dopo,
qualcuno mi disse che Lucio aveva scritto
La sera dei miracoli. Una volta ascoltato il
disco, scrissi il racconto sulla morte di Raffaello, avvenuta di Venerdì Santo, che avrebbe
poi aperto il mio libro Trentasette. Il mistero
del genio adolescente. Nella mia testa, Raffaello moriva nella sera dei miracoli di Lucio
Dalla. Lucio ne fu felice: anni dopo, in uno
spettacolo alla Fondazione Pomodoro di
Milano, alternò alle sue note passi del mio
racconto letti da Marco Alemanno. È un
ricordo cui sono molto legato.
Lei scrive: “non sono gli uomini che trovano i quadri, sono i quadri che trovano
gli uomini”. Le è mai capitato di essere
“trovato” da un quadro?
Molte volte. Mi è successo con opere di Sofonisba Anguissola, Giuseppe Bazzani, Fede
Galizia. È così per tutti i veri collezionisti:
i quadri sanno in che mani devono andare
a finire, e così succede.
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Caterina Soffici
NESSUNO PUÒ
FERMARMI
Feltrinelli, € 16,00
ROMANZO
Un segreto riemerge dal
passato. Separati dal destino e naufragati nella Storia,
personaggi indimenticabili
ritrovano voce. Un romanzo potente da un’autrice di
grande talento.

Mohsin Hamid
EXIT WEST
Einaudi, € 17,50
ROMANZO
Mohsin Hamid ha scritto
un romanzo tenero e spietato, capace di dare un senso
a questi tempi di disorientamento e follia con la potenza visionaria della grande
letteratura.

NARRATIVA

]

A. Pellai - B. Tamborini
AMMARE
VIENI CON ME
A LAMPEDUSA

De Agostini, € 12,90
ROMANZO
Dai due celebri esperti
dell’età evolutiva, uno straordinario romanzo di formazione che parla d’amore,
di adolescenza, di solitudine e di solidarietà.

Silvia Avallone
DA DOVE LA VITA
È PERFETTA
Rizzoli, € 19,00
ROMANZO
Un romanzo che illumina
il cuore più profondo e scoperto di ogni donna: la scelta di essere madre. La voce
di una generazione.

DILLY COURT

Federico Moccia
TRE VOLTE TE
Nord, € 18,00
ROMANZO SENTIMENTALE
In «Tre metri sopra il cielo» Babi gli ha spezzato
il cuore. In «Ho voglia di
te» Gin gli ha insegnato
ad amare di nuovo. In «Tre
volte te» Step è a un bivio…
Come finirà la storia fra
Step, Babi e Gin?

DANIELA VANCHERI

La locanda
del Cigno

DEVI
ANDARE VIA!
PREFAZIONE DI DACIA MARAINI

romanzo

ROMANZO

Dilly Court
LA LOCANDA
DEL CIGNO
Leone Editore, € 14,90
Quando aveva nove anni, a ROMANZO SENTIMENTALE
Samuel la madre raccontò Nell’Inghilterra di metà
la leggenda del Nix: uno spi- Ottocento, Lottie lavora
rito che può assumere forme alla locanda del Cigno a due
diverse per rapire i bambini. teste. L’arrivo di un soldato
Un romanzo meraviglioso ferito, Gideon Ellis, la spinsull’amore, il tradimento, ge a cercare di realizzarsi
la politica e la cultura pop. come infermiera.
Nathan Hill
IL NIX
Rizzoli, € 22,00
ROMANZO

Federico Zampaglione Giacomo Gensini
DOVE TUTTO
È A METÀ
Mondadori, € 18,00
ROMANZO
Un romanzo fresco e pieno
di ritmo che racconta i sogni e le passioni di donne
e uomini di generazioni diverse, come tutti alla ricerca
della felicità.
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Danielle Steel
FINO ALLA FINE
DEI GIORNI
Pickwick, € 10,90
ROMANZO

Daniela Vancheri
DEVI ANDARE VIA!
Leone Editore, € 10,90
ROMANZO

In fuga dalla Siria in fiamDue incredibili storie d’a- me, un tormentato viaggio
more si intrecciano a di- in cerca di una nuova patria
stanza di quarant’anni: dove ricostruirsi una vita.
un romanzo travolgente
che stupisce e commuove.

PRIMA VISIONE
“SE NON SEI TRASPARENTE, COS’HAI
DA NASCONDERE?” LA VITA IN STREAMING
DIVENTA UN INCUBO

A

differenza di molte altre
opere del sempre più nutrito genere della fantascienza
distopica, The Circle è ambientato in un futuro molto vicino. Talmente vicino che tutto lascia intendere
che già l’abbiamo intorno; che lo abitiamo in modo più o meno consapevole; che ne respiriamo, volenti o nolenti,
l’aria non particolarmente salubre. Anzi,
questo apparente “futuro prossimo” assomiglia proprio agli USA degli inizi del
XXI secolo, sotto l’egida multicolore o
blu/azzurrina di Google e Facebook, tra
Wikileaks, traffico di “big data” e pubblicità focalizzata sulle preferenze del
singolo utente/consumatore.
Tom Hanks, produttore e attore della pellicola in uscita nelle sale italiane il 27 aprile, ha chiamato il regista
James Ponsoldt a raccogliere la sfida
di portare sullo schermo un romanzo intelligente e stratificato come
Il Cerchio, best-seller internazionale
dello statunitense Dave Eggers edito
da Mondadori. Il film ci pone sulle
orme dell’ambiziosa neolaureata californiana Mae Holland (che ha il volto
di Emma Watson, l’Hermione della
saga di Harry Potter) mentre varca le
immense porte a vetri di The Circle, la
più influente azienda al mondo nella
gestione di informazioni web. Fondata
dalle figure quasi mitiche dei Tre Saggi (uno dei quali, Eamon Bailey, impersonato da Tom Hanks) The Circle
è riuscita a unire tutte le interazioni
online di un individuo (attività sui so-

cial network, comunicazioni personali
e di lavoro, operazioni bancarie, acquisti di beni e servizi, dati medici) in una
singola identità online detta TruYou,
arrivando a contenere praticamente
tutte le informazioni esistenti al mondo. L’azienda sostiene di utilizzare
l’innovazione tecnologica per creare
una società più sicura ed efficiente,
aumentando la trasparenza nel governo, nelle imprese e anche nelle vite dei
comuni cittadini. Vi sono telecamere
ovunque, le funzioni biologiche sono
monitorate in modalità wireless, e a
ogni istante The Circle aggiunge sempre nuovi dati alla propria rete.
Mae inizia la sua gavetta alla Customer Experience, e tra avveniristici open space e feste organizzate per
agevolare l’interazione sociale della
ristretta comunità di eletti di The
Circle, scala rapidamente i ranghi
dell’azienda guadagnando l’accesso
a sempre più informazioni e finendo
per essere conquistata a sua volta dalla causa della “trasparenza completa”,
9

della rinuncia alla privacy per una visibilità pubblica totale, ventiquattr’ore
su ventiquattro. “Era una nuova capacità che aveva acquisito, questa di contemplare il mondo esterno con la massima serenità, e persino con allegria,
mentre nel suo cranio tutto era in preda
al caos”. Alcuni (i genitori, l’ex fidanzato Mercer) la invitano a diffidare dello
slogan aziendale secondo cui “conoscere è un bene, ma sapere tutto è meglio”;
altri la mettono misteriosamente in
guardia dal pericolo di “completare il
Cerchio”, cioè di rendere noto tutto a
tutti in ogni momento. Si accende così
un dilemma morale dove si rispecchiano numerosi hot topics della nostra contemporaneità (la social-dipendenza, la
condivisione ininterrotta, il subdolo
legame tra realizzazione personale
e numero di like o retweet) insieme
ad alcune grandi questioni lasciateci in eredità dal “secolo breve” (una
fra tutte, l’arma dei media in mano ai
totalitarismi).
Una favola fantascientifica sui generis che è al tempo stesso satira e storia
di suspense, romanzo di formazione
e apologo tanto lucido quanto amaro
sulla proliferazione e l’infiltrazione
della tecnologia nella nostra società,
nella nostra vita. Sul prezzo altissimo
che la modernizzazione pretende da
noi ogni giorno.
I SEGRETI SONO BUGIE
CONDIVIDERE È AVER CURA
LA PRIVACY È UN FURTO
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Jo Nesbø
SETE
Einaudi, € 22,00
THRILLER
Harry Hole è tornato. Il nuovo thriller
dall’autore di crime piú famoso al mondo.

Melissa Scrivner Love
LOLA
Newton Compton, € 9,90
THRILLER

Brian Freeman
LA DONNA CHE CANCELLAVA I RICORDI
Piemme, € 18,50
La Crenshaw Six è una gang THRILLER
di Los Angeles in forte asce- Si chiama Frankie Stein
sa. I suoi componenti sem- ed è una psichiatra. Se crebra siano guidati da Gar- di ai miracoli, chiamala:
cia... ma nessuno ha capito ti aiuterà a cancellare i tuoi
che il vero leader è Lola.
peggiori ricordi.

Georges Simenon
LA FIORAIA
DI DEAUVILLE

E ALTRI RACCONTI

Adelphi, € 10,00
GIALLO

Gina Wohlsdorf
IO TI CONTROLLO
Einaudi, € 18,00
THRILLER

Conosce tutto di te. Vede
ogni tuo gesto. Quello che
Quattro nuovi casi per non sai è se vuole proteggeri formidabili investigatori ti o farti del male.
dell’agenzia O.

NARRATIVA
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Robin Wasserman
DANNATE RAGAZZE
HarperCollins Italia, € 18,00
THRILLER

Camilla Grebe
LA SCONOSCIUTA
Einaudi, € 20,00
THRILLER

La madre di Annie è una serial killer. È stata sua figlia,
di soli 15 anni, a consegnarla
alla polizia. Annie ora ha
cambiato nome e identità…

Lei è tutto. La tua migliore
amica, la tua ragione d’esistere… la tua fine. Sulle
note di Kurt Cobain, il caso
letterario che ha scioccato il
pubblico americano.

Il lato oscuro della passione in un romanzo dove
la violenza dei sentimenti
e l’intrigo poliziesco non
lasciano scampo.

Michael Connelly
LA STRATEGIA
DI BOSCH
Pickwick, € 10,90
THRILLER

Sarah Blaedel
LE BAMBINE
DIMENTICATE
Fazi, € 15,00
THRILLER

J.P. Delaney
LA RAGAZZA
DI PRIMA
Mondadori, € 19,00
THRILLER PSICOLOGICO

Un gioco di scatole cinesi,
personaggi straordinari e,
ancora una volta, il ventre segreto di Los Angeles. L’ennesimo capolavoro di Connelly.

Quando il cadavere di una
donna viene ritrovato in
un bosco, per la detective
Louise Rick è l’inizio
di una nuova avventura.

“Chi era la ragazza prima di
me? Sento che le è successo
qualcosa. Qualcosa di terribile. In questa casa.” Un thriller
psicologico sensazionale!

Steve Cavanagh
ULTIMO APPELLO
Longanesi, € 18,60
THRILLER

Morini Max e Francesco
NERO CARAVAGGIO
Newton Compton, € 9,90
GIALLO

Darcey Bell
UN PICCOLO FAVORE
Rizzoli, € 20,00
THRILLER

Frode, ricatto e omicidio.
Un legal thriller con il
ritmo di un film d’azione.
Il secondo capitolo di una
serie ad alta tensione.

Ettore Misericordia, proprietario di una libreria a
Roma, ha una singolare
curiosità per i delitti. Per
questo l’ispettore Ceratti
ricorre spesso a lui…

Comincia tutto con un
piccolo favore tra madri.
«Puoi passare tu a prendere
Nicky?» domanda Emily a
Stephanie. Ma lei non tornerà a riprendere il figlio...

Ali Land
UNA RAGAZZA
BUGIARDA
Newton Compton, € 9,90
THRILLER PSICOLOGICO
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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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Enrica Tesio
LA VERITÀ, VI SPIEGO, SULL’AMORE
Mondadori, € 11,50
HUMOUR

Jennifer Niven
L’UNIVERSO NEI
TUOI OCCHI
De Agostini, € 14,90
YOUNG ADULT

Da uno dei blog più seguiti
d’Italia, un romanzo fresco
e pieno di humour da cui è
stato tratto il film con Ambra Angiolini dal 30 marzo
al cinema.

Libby e Jack. Due anime
ferite, una storia d’amore.
Un indimenticabile inno
contro il bullismo.

Siobhan Vivian
NOI, GLI UNICI
AL MONDO
Newton Compton, € 9,90
Due sorelle, due cuori, YOUNG ADULT
due vite. Ma un solo corpo. Cosa puoi fare se la tua città
Ipnotico come una canzo- si sta inabissando e a tutti è
ne e tradotto in 18 Paesi, il stato ordinato di fare i bapluripremiato successo di gagli e andarsene? Keeley e i
un’autrice che ha vendu- suoi amici vogliono rendere
to oltre 100.000 copie nel indimenticabili le ultime
Regno Unito.
ore insieme ad Aberdeen…
Sarah Crossan
ONE
Feltrinelli, € 15,00
YOUNG ADULT

NARRATIVA

]

Alexandra Bracken
TRAVELLER
Sperling & Kupfer, € 18,90
YOUNG ADULT

Morgane Bicail
PHONEPLAY
Newton Compton, € 9,90
YOUNG ADULT

Jay Asher
TREDICI
Mondadori, € 17,00
YOUNG ADULT

Due ragazzi in cerca di un
sogno. Un amore oltre i
confini del tempo. Un viaggio straordinario che cattura fino all’ultima pagina.

Alyssa ha sedici anni, studia
al liceo e pensa che la sua
vita sia una noia mortale.
Una sera, però, riceve un
sms da un numero che non
conosce e che dice solamente: “Buonasera Alyssa”...

Non puoi bloccare il futuro. Non puoi riavvolgere il
passato. L’unico modo per
scoprire la verità… è premere play. Il romanzo che ha
venduto più di due milioni
e mezzo di copie negli USA.

Silvia Montemurro
SHAKE MY COLORS

Lance Rubin
BIRTHDATE
De Agostini, € 14,90
YOUNG ADULT

Rainbow Rowell
CARRY ON
Piemme, € 17,00
YOUNG ADULT

LA MIA LUCE SEI TU

Sperling & Kupfer, € 16,90
YOUNG ADULT

Emozionante, divertente e
Laura ha diciassette anni inaspettato. L’attesissimo
e ama il pattinaggio più di sequel di Deathdate.
ogni altra cosa. Paolo è l’unico a capire cosa ciò significhi
per lei. Un’amicizia senza
confini, un amore inaspettato, un sogno per cui vivere.

Attesissimo da tutti i lettori
di Fangirl, imperdibile per
chi ama la fanfiction d’autore, Carry on è una storia
di fantasmi, d’amore e di
mistero…

enrica tesio
la verità, vi spiego, sull’amore
Da questo romanzo il film
con Ambra Angiolini
dal 30 marzo al cinema
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Zygmunt Bauman Thomas Leoncini
NATI LIQUIDI
Sperling & Kupfer, € 14,00
Da Rita Levi Montalcini a SAGGISTICA
Bebe Vio, da Andrea Ca- Le preziose riflessioni, apparmilleri a Paolo Sorrentino, se postume, sulle nuove geneda Vasco Rossi a Jovanotti. razioni da parte del grande
Aldo Cazzullo e gli italiani pensatore che ha illuminato
che hanno fatto la storia de- il nostro tempo.
gli ultimi trent’anni.
Aldo Cazzullo
L’INTERVISTA
Mondadori, € 19,50
COSTUME E SOCIETÀ

SAGGI

]

Jim Baggott
ORIGINI
Adelphi, € 32,00
SCIENZA
In un’unica, serrata narrazione scientifica la “storia
materiale” dell’Universo,
dal Big Bang alla coscienza
di Homo Sapiens.

Stefano Paleari
I BATTITI
DELLA MENTE
Francesco Brioschi Editore,
€ 14,00
In questi anni i modi di POLITICA
intendere la famiglia sono Riflessioni d’attualità che
cambiati
radicalmente. suonano come un invito al
Le reazioni sono spesso cambiamento e all’afferdi paura, di nostalgia, quan- mazione di istituzioni più
do non di condanna…
autorevoli.
Chiara Saraceno
L’EQUIVOCO
DELLA FAMIGLIA
Laterza, € 15,00
ATTUALITÀ CULTURALE

Flavio Caroli

Maurizio Pirero
CREA LA VITA
CHE AMI
Feltrinelli, € 14,00
SAGGISTICA
“Se questo fosse l’ultimo
giorno della mia vita, farei
quello che sto facendo?”
Un libro esperienziale e un
metodo per poter rispondere con un entusiastico “sì!”.

STORIA DI
ARTISTI E DI
BASTARDI
UTET, € 25,00
ARTE
Flavio Caroli firma il suo libro più personale,
un memoir capace di rievocare con intensità
l’esperienza artistica di un’epoca intera.

Raffaele Cantone Francesco Caringella
LA CORRUZIONE
SPUZZA
Mondadori, € 18,00
ATTUALITÀ

Pietro Trifone
POCOINCHIOSTRO

STORIA DELL’ITALIANO
COMUNE

il Mulino, € 16,00
LINGUISTICA

Contro la corruzione il codice penale non basta. Serve
la ribellione indignata di
tutti i cittadini.

Non solo Leopardi e Manzoni: una storia del contributo che gli italiani comuni
hanno dato all’evoluzione
della nostra lingua.

Loris Capirossi con
Simone Sarasso
65: LA MIA VITA
SENZA PAURA
Sperling & Kupfer, € 18,50
AUTOBIOGRAFIA

Giovanni Bianconi Gaetano Savatteri
L’ATTENTATUNI

Litost

t i f fa n y wat t sm i t h
Attenzione

Schadenfreude

ATL A NTE

Viraha

delle

Noia

EMOZIONI
Malinconia

Fiducia

Iktsuarpok

UMANE
Sorpresa

Accettazione
Malu

156 emozioni che hai provato,
che non sai di aver provato,
che non proverai mai
Saudade

Han
Dolore
Terrore

Michael Golembesky
NOME IN CODICE:
DAGGER 22
Newton Compton, € 9,90
SAGGISTICA
Quando le forze speciali
degli USA decidono di assalire la roccaforte talebana,
i membri della squadra Dagger 22 sono in prima linea.

Tony Judt
POSTWAR

LA NOSTRA
STORIA 1945-2005

Laterza, € 25,00
STORIA CONTEMPORANEA

Rimorso

Tiffany Watt Smith
ATLANTE DELLE
EMOZIONI UMANE
UTET, € 20,00
PSICOLOGIA

Scienza, arte, letteratura e
Dall’ora zero, il 1945, la sto- musica in cerca delle espresria che ha portato l’Europa sioni con cui le diverse culdalle ceneri della guerra ture hanno imparato a defialla sua forma attuale.
nire le proprie emozioni.
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STORIE DI SBIRRI
E DI MAFIOSI

Baldini & Castoldi, € 16,00
SAGGIO GIORNALISTICO

L’amatissimo e indimenticato campione Loris Capirossi La storia vera di come un pusi racconta per la prima vol- gno di investigatori della Dia
ta, tra vittorie e sofferenze.
arrivò al cuore della mafia.

I CONSIGLI DEL LIBRAIO

Consigliato da

Consigliato da

Lara Amadeo

Rosaria Pastore

Via Portici, 12 - Saronno (VA)

S.S.7 Appia km 258+750 - Benevento (BN)
presso Centro Commerciale Buonvento

Mondadori Point

Mondadori Bookstore

Chiara Gamberale
QUALCOSA
Longanesi

Emanuel Bergmann
L’INCANTESIMO
La nave di Teseo

Libro all’apparenza semplice che si svela mano a mano che lo si
legge. Tratta un argomento serio di cui non vi anticiperò nulla
per non rovinarvi il piacere di arrivare alla fine e rivalutare i personaggi, protagonisti contemporanei che, come tutti, dimenticano solo ciò che vogliono loro del passato.

Quando abbiamo paura di mostrare veramente chi siamo ci trasformiamo in “qualcosa di troppo”, diventiamo esagerati in tutto e non siamo
noi stessi. Siamo ossessionati nel cercare sempre di riempire le nostre vite
senza mai pensare a cosa realmente vogliamo e dimentichiamo che a volte anche il “ niente”potrebbe esserci amico.

Consigliato da

Consigliato da

Simona Avallone

Giovanna Taffetani

Viale Giuseppe Verdi, 1B - Montecatini Terme (PT)

Via Cesare Battisti, 50 - Porto Sant’Elpidio (FM)

Shannon Kirk
IL METODO 15/33
Rizzoli

Andrea Molesini
LA SOLITUDINE DELL’ASSASSINO
Rizzoli

Mondadori Point

Mondadori Bookstore

Una storia in cui è la vittima a farci paura: una donna fredda e straniante, ma allo stesso tempo un’eroina che riscatta e vendica tutte le
vittime del mondo. Una lettura che non lascia respiro, veloce e anche
divertente. Non si può non amarne i personaggi.

Andrea Molesini ci offre un quadro di sentimenti vividi. I personaggi
principali e i comprimari sono limpidi, come il mare che l’autore tanto
ama. Una prosa elevata e musicale ma non pretenziosa, che ci riporta
agli occhi e nelle orecchie la nostra bella lingua, l’italiano.

Consigliato da

Consigliato da

Federica Di Tullio

Donata Cei

Strada Padana Superiore 154 - Bellinzago Lombardo (MI)
presso Centro Commerciale Corte Lombarda

Via Cino, 14 - Pistoia (PT)

Mondadori Bookstore

Mondadori Bookstore

Chimamanda Ngozi Adichie
QUELLA COSA INTORNO
AL COLLO
Einaudi

Joël Dicker
IL LIBRO DEI BALTIMORE
La nave di Teseo

Storie di emigrazione e di attaccamento alla propria terra, anche se
inospitale e ingiusta, nostalgia, voglia di fuga: sono solo alcuni dei
temi qui affrontati in modo magistrale e con una scrittura tagliente che non lascia spazio per la pietà o la commozione.

Il messaggio che l’autore, con entusiasmo, dolore e delicatezza,
vuole trasmettere attraverso queste pagine, è che non esiste un presente senza passato, e che si ricomincia a vivere solamente quando
si smette di rivangarlo.
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Massimo Recalcati
IL SEGRETO
DEL FIGLIO
Feltrinelli, € 15,00
SAGGISTICA
Da Edipo al figlio ritrovato: dopo il padre e
la madre, Massimo Recalcati indaga la figura
del figlio.

SAGGI

]

Andrea Greco - Franco Vanni
BANCHE
IMPOPOLARI
Mondadori, € 19,00
Un’«autobiografia horror» ATTUALITÀ
in cui l’autore sfida se stes- Un viaggio dentro la crisi
so confrontandosi con il del sistema creditizio locale
demone piú forte di tutti: ci racconta l’evoluzione del
la letteratura.
perverso intreccio di potere e
denaro che ha finito per trasformare le banche popolari
in macchine mangiasoldi.
Michele Mari
LEGGENDA PRIVATA
Einaudi, € 18,50
AUTOBIOGRAFIA

Enrico Letta
CONTRO VENTI
E MAREE
IDEE SULL’EUROPA
E SULL’ITALIA

il Mulino, € 14,00
POLITICA E SOCIETÀ

«La Brexit e Trump hanno
cambiato la nostra storia.
Sfide il cui impatto sull’Italia e l’Europa è associabile a
quello dei fatti del 1989.»

a cura di

0
,0
24
(i.i.)

Michele Stefanile
ANDARE PER
COME HITLER ASSASSINÒ LE CITTÀ SEPOLTE
WEIMAR
il Mulino, € 12,00
Laterza, € 15,00
BENI CULTURALI
STORIA CONTEMPORANEA
E FOTOGRAFIA
L’affaire Potempa dimostra
come una delle democrazie
più evolute, la Germania
di Weimar, abbia potuto
morire grazie alle politiche
dell’odio.

Sommerse o sepolte, scomparse per catastrofi, per
guerre, per crisi, estinte
nella decadenza: un viaggio
entro la geografia delle città
che non esistono più.

Pierdante Piccioni con
Pierangelo Sapegno
PRONTO SOCCORSO

per informazioni sui nostri libri
iscriviti alla newsletter su
www.laterza.it e seguici su

STORIE DI UN MEDICO
EMPATICO

Vittorino Andreoli
LE FORME DELLA
BELLEZZA
Marsilio, € 22,00
SAGGISTICA

Il dottor Amnesia ora è di
nuovo un primario di pronto soccorso. La passione di
vivere lo spingerà a occuparsi dei pazienti più gravi.

Un visionario racconto
di Vittorino Andreoli
illustra l’affascinante storia
della bellezza, accompagnandoci in una galleria di
capolavori, da Leonardo da
Vinci ad Antonio Canova.

Mondadori, € 18,00
MEMOIR

* esclusa la collana Economica
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Laterza

€

Johann Chapoutot
L’AFFAIRE POTEMPA

M. MAZZUCATO
M. JACOBS

Un sistema economico più innovativo, sostenibile e inclusivo è possibile.
Ma richiede cambiamenti radicali
della nostra maniera di interpretare
e capire il capitalismo e di concepire
le politiche pubbliche.

Ripensare il
capitalismo

Editori

Progetto grafico:
Raffaella Ottaviani

Abbiamo un bisogno disperato di nuovi modi di pensare e concepire le politiche economiche: questo libro affronta i nostri preconcetti, sfida i nostri mostri
sacri e offre finalmente idee nuove e provocatorie.
“Financial Times”

a cura di

Michael Jacobs, economista, dirige la Commission on Economic
Justice all’Institute for Public
Policy Research ed è Visiting
Professor presso la University
College London. È stato consulente dell’ex primo ministro Gordon Brown per le politiche interne e internazionali su energia e
cambiamento climatico e a capo
del think thank inglese Fabian
Society.

Le economie dei paesi sviluppati devono affrontare
problemi profondi e interconnessi: città inquinate, gravi diseguaglianze, marginalizzazione di larghe fasce di
popolazione, crescita lenta, un disastroso cambiamento climatico. Per affrontare questi problemi le politiche
economiche devono cambiare radicalmente. Il che vuol
dire che dobbiamo capire fino in fondo come funziona
il sistema capitalista contemporaneo. In questo libro,
alcuni tra i massimi economisti a livello internazionale
affrontano le questioni chiave dell’economia contemporanea – la politica fiscale e monetaria, il mercato
finanziario, la diseguaglianza, le privatizzazioni, l’innovazione e il cambiamento climatico. Con una convinzione: il capitalismo deve essere riformato e reinterpretato per evitare i fallimenti che tuttora abbiamo
davanti agli occhi.

MAZZUCATO JACOBS Ripensare il capitalismo

Mariana Mazzucato è Professor
in the Economics of Innovation &
Public Value presso la University
College London. Indicata nel 2013
tra i tre più importanti pensatori
sul tema dell’innovazione, ha
vinto nel 2014 il “New Statesman
SPERI Prize in Political Economy”
e nel 2015 l’“Hans-MatthöferPreis”. Laterza ha pubblicato
il suo libro Lo Stato innovatore
(2014, più volte ristampato).
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a cura di Mariana Mazzucato
e Michael Jacobs
RIPENSARE IL
CAPITALISMO
Laterza, € 24,00
ATTUALITÀ POLITICA
Ecco perché abbiamo un
bisogno disperato di nuovi
modi di pensare e concepire
le politiche economiche.

VOGLIA DI VACANZA?

Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso.

DALL’1 AL PRILE
30 A

-15%
SULLE GUIDE TURISTICHE
E LE CARTE STRADALI *

* La lista degli Editori aderenti
è disponibile nel reparto libri.
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PUNTI DI LETTURA
www.18app.it

Daniel Pennac
SIGNOR
MALAUSSÈNE
Feltrinelli, € 10,00

Milan Kundera
L’INSOSTENIBILE
LEGGEREZZA
DELL’ESSERE
Adelphi,
€ 12,00
Una folta squadra di personaggi, gran parte dei quali già noti «Chi è pesante non può fare
ai lettori di Pennac; uno sfon- a meno di innamorarsi perdudo storico e sociale tratteggia- tamente di chi vola lievemente
to in tutta la sua complessità; nell’aria, tra il fantastico e il
un intreccio poliziesco in gra- possibile: mentre i leggeri sono
do di mantenere vive l’atten- respinti dai loro simili e trascizione e la tensione del lettore. nati verso la pesantezza.»

Elsa Morante
LA STORIA
Einaudi, € 16,00
A questo romanzo, pensato e
scritto in tre anni, dal 1971 al
1974, Elsa Morante consegna
la massima esperienza della sua
vita “dentro la Storia”, quasi a
spiegamento totale di tutte le
sue precedenti esperienze narrative.

Erich Maria Remarque
NIENTE DI NUOVO
SUL FRONTE
OCCIDENTALE
Neri Pozza, € 12,00
Uno dei più grandi libri mai
scritti sulla Prima guerra
mondiale; il tentativo, perfettamente riuscito, di raccontare
una generazione che sfuggì alle
granate ma fu ugualmente distrutta dalla guerra.

Jay Asher
TREDICI
Mondadori, € 17,00

Giovanni Maria Bellu
I FANTASMI
DI PORTOPALO
Mondadori,
€ 17,50
Un romanzo toccante e provocatorio, un thriller psicologico Il racconto incredibile dell’inad altissima tensione, crudele e chiesta giornalistica che nel
sincero, diventato una serie su 2001 ricostruì la verità di uno
Netflix.
dei primi naufragi delle “carrette del mare”.

Jack London
MARTIN EDEN
Feltrinelli, € 11,00

Elena Ferrante
L’AMICA GENIALE
E/O, € 18,00

Da giovinastro un po’ rozzo,
in anni di studio forsennato,
Martin Eden si trasforma
alla fine in scrittore: improvvisamente gli arride la fama.
Il suo saggio filosofico gli apre
le porte dei circoli più esclusivi
di San Francisco e tutti si contendono la sua presenza...

L’amica geniale comincia
seguendo le due protagoniste
bambine, e poi adolescenti, tra
le quinte di un rione miserabile della periferia napoletana, in
mezzo a una folla di personaggi minori accompagnati lungo
il loro percorso con attenta
assiduità.

Franz Kafka
LA METAMORFOSI
Mondadori, € 7,50

James Joyce
FINNEGANS WAKE
Mondadori, € 24,00

Questo romanzo, uno dei simboli del Novecento, apre a un
confronto serrato col dolore,
con la violenza, con l’esclusione. Nel commesso viaggiatore
Gregor Samsa, che sogna la
felicità e scopre l’indifferenza,
c’è tutta la tragica condizione
dell’uomo contemporaneo.

«Il “senso” di quest’opera ha la
ricchezza del cosmo, e l’autore
vuole ambiziosamente che
esso implichi la totalità dello
spazio e del tempo - degli spazi
e dei tempi possibili.»
Umberto Eco

USA AL MEGLIO IL TUO
BONUS CULTURA
NEI MONDADORI STORE!

500 E

da spendere su tutti i libri fino al 31/12/2017
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I LIBRI CHE TI CAMBIANO LA VITA
LE VACANZE DELL'83
ovvero NASCITA DI UN LETTORE

M

i avevano fatto un
grande regalo, ma
ho aspettato anni
ad aprirlo.
Il mondo scritto, cui avevo avuto
accesso, come quasi tutti, dalla prima
elementare, per me si era sempre fermato più o meno ai confini della scuola.
Era il mondo del dovere, dei compiti
e dei voti. Finché arrivò l’estate dopo
la terza media, che di compiti, voti e
doveri (almeno scolastici) pareva miracolosamente priva. Certo, c’era un
elenco di “letture consigliate”, ma mi
guardai bene dal gettarci anche solo
un’occhiata fino al primo pomeriggio
dal clima incerto.
Scorsi la lista trascritta su un foglio di
quadernone a righe. Mi piaceva il fantasy: l’estate prima, per una folgorazione in biblioteca, avevo accompagnato
Frodo e la sua compagnia di amici lungo un’ininterrotta, febbrile cavalcata
tra le milleduecento e passa pagine del
Signore degli Anelli, dalla Contea alla
cima di Monte Fato e ritorno. Era il genere che più mi intrigava, tanto valeva
cominciare da lì. Il nome dell’autore,
Michael Ende, non mi diceva nulla,
e il titolo, La storia infinita, poteva
pure alludere a una trama senza capo
né coda. Mi bastò sollevare la sovraccoperta grigia e sfiorare il velluto rosso
cupo della copertina con il simbolo del
serpente che si morde la coda per sentire che un nuovo incantesimo stava per
scattare. Fu facile lasciarsi attirare dalla storia di questo ragazzetto loser che
rimane chiuso di notte nella soffitta
della scuola e trova attraverso le pagi-

ne di un libro l’accesso a un universo
parallelo. C’erano mordipietra e draghi
della fortuna, boschi che fiorivano in
una notte e miniere dove si scavavano
ricordi. E a bruciapelo, la descrizione in
contemporanea della mia nuova condizione di lettore: “Chi non ha mai letto
sotto le coperte, al debole bagliore di
una minuscola lampadina tascabile,
perché altrimenti il papà o la mamma
o qualche altra persona si sarebbero
preoccupati di spegnere il lume per la
buona ragione ch’era ora di dormire,
dal momento che l’indomani mattina
bisognava alzarsi presto…”
Oltre al fantasy mi piaceva la fantascienza. Così, divorato Ende, passai a
Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. Mi
aspettavo battaglie di astronavi, conobbi Montag e i suoi pompieri. Il titolo,
scoprii, si riferiva alla temperatura di
accensione della carta. La squadra di
Montag, infatti, è incaricata non di
spegnere il fuoco ma di appiccarlo,
nella fattispecie ai libri, che nella società del futuro è un reato leggere e
possedere. I bravi cittadini, infatti, de19

vono utilizzare solo la tv per istruirsi,
informarsi e vivere sereni. Di questo è
convinto Montag (“È un bel lavoro, sapete. Il lunedì bruciare i luminari della
poesia, il mercoledì Melville, il venerdì
Whitman, ridurli in cenere e poi bruciare la cenere.”) che però un giorno
commette l’errore di leggere alcune
righe di un libro che dovrebbe investire con il lanciafiamme. Anche per lui
scatta l’incantesimo di cui sopra, e con
questo una consapevolezza: “Capite
ora perché i libri sono odiati e temuti?
Perché rivelano i pori sulla faccia della
vita. La gente comoda vuole soltanto
facce di luna piena, di cera, facce senza
pori, senza peli, inespressive”.
Alle letture più o meno obbligate
delle prof di lettere degli anni Ottanta
non si scampava: un Calvino toccava
leggerlo. Avevo già dato senza troppo
entusiasmo con Marcovaldo. Nell’elenco ora c’era Se una notte d’inverno un
viaggiatore. Cominciava rivolgendosi
proprio a me e mi ordinava di stare attento (“Stai per cominciare a leggere il
nuovo romanzo di Italo Calvino. Rilassati. Raccogliti. Allontana da te ogni
altro pensiero.”) ma mi avrebbe tenuto
incollato con la storia di un lettore continuamente costretto a interrompere
la lettura di un libro per intraprendere
quella di un altro. Ormai la vittoria
sulle “facce di cera” mi sembrava un
dato assodato: avrei sempre trovato
“in una rete di linee che s’allacciano,
in una rete di linee che s’intersecano”
l’inizio di una nuova storia, di un nuovo
libro da leggere e da cui farmi leggere.

NON PERDERE MAI IL FILO DI UN’E

E quindi
si rassicurino i lettori.
Si può essere colti
sia avendo letto dieci libri
che dieci volte lo stesso libro.
Dovrebbero preoccuparsi
solo coloro che di libri
non ne leggono mai.

I libri, loro, non
ti abbandonano mai.
Tu sicuramente li abbandoni
di tanto in tanto, i libri,
magari li tradisci anche,
loro invece non ti voltano
mai le spalle: nel più completo
silenzio e con immensa umiltà,
loro ti aspettano
sullo scaffale.

Umberto Eco

Amos Oz

Non esistono forse
giorni della nostra
infanzia che abbiamo vissuti
tanto pienamente come
quelli che abbiamo
creduto di aver trascorsi
senza vivere, in compagnia
di un libro prediletto.

Leggere è un cibo
per la mente, e tutto
ciò che ha a che fare
con il cibo deve per
forza essere buono.

Marcel Proust

Snoopy

E MOZIONE I nostri segnalibri da ritagliare

Una storia è un labirinto
infinito di parole,
immagini ed energie
riunite per svelarci
la verità invisibile
su noi stessi.

I libri mi riempivano
il cranio e mi
allargavano la fronte.
Leggerli somigliava
a prendere il largo
con la barca, il naso
era la prua,
le righe onde.

C.R. Zafon

Erri De Luca

Leggere, in fondo,
non vuol dire altro
che creare un piccolo
giardino all’interno
della nostra memoria.

Non esiste un vascello
veloce come un libro
capace di portarci
in terre lontane.

Susanna Tamaro

Emily Dickinson
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6 ROMANZI IN CERCA D’AUTORE
NE RESTERANNO SOLTANTO SEI…
SONO STATI NOMINATI I FINALISTI DELLE DUE SEZIONI!

C

i siamo! Sta finalmente per
giungere alle battute conclusive
“6 romanzi in cerca d’autore”,
il contest letterario lanciato da
Kobo Writing Life in collaborazione con
Mondadori Store e con il network Passione
scrittore.
La giuria di esperti del settore editoriale, infatti,
ha selezionato tra più di 600 manoscritti inviati

Nel frattempo grazie ai numerosi amici
che, con l’entusiasmo inconfondibile dei
lettori appassionati, hanno accettato di
vestire i panni di talent-scout per recensire sul sito www.kobo.com gli estratti
di oltre 200 opere già autopubblicate, i
giudici hanno scelto tra i 30 più votati

i 12 finalisti del “Concorso di Scrittura”
aperto a opere inedite

i 12 f inalisti del “Torneo di SelfPublishing”

Acrobati

Gli angeli alla fine del mondo

Diario di un’avventura
improbabile di Jonathan Suiff

di Daniele Galli

di Sarah Savioli

di Felix Madison

Il galoppino

di Rocco Papa

Il momento giusto
di Roberto Oliva

Il volo della libellula
di Maria Lidia

La danza del puparo

di Antonio Michele Paladino

Nessun posto per nascondersi
di Luigi Guicciardi

Primo non prenderle
Alessandro Toso

Quell’estate del 1974
di Luigi Tuveri

Tutti a casa

di Clara Calavita

Un cattivo esempio
di Tina Caramanico

Un magico luna park
di Tiziana Colosimo

di Luca Franzoni

Il “problema”

Il frullo del beccaccino
di Giovanni Balsamo

Il mare di Goondocks
di Ivan Migliozzi

La figlia rubata
di Ely Rose

Potrebbe piovere

di Alessio Bolognani

Puzzle di cuori
di Ledra

Sorres

di Giuseppina Arangino

Ti racconterò una storia
di Giovanna De Rosa

Trappola di ghiaccio
di Luigi De Conti

Troppi psicologi in famiglia
di Daniela Lovati

Vendetta verde

di Andra Gabriela
Bastasse
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Per leggere questi ultimi, inoltre, non
servirà aspettare la conclusione della
competition: sono già tutti disponibili per
l’acquisto su www.kobo.com.
La parola torna ora alla giuria, che proclamerà tanto i 3 vincitori del “Concorso di
Scrittura” quanto i 3 vincitori del “Torneo
di Self-Publishing” nel corso dell’evento
fissato per giovedì 20 aprile 2017 alle ore
18 presso il Mondadori Megastore di
Piazza Duomo a Milano.
La premiazione avverrà alla presenza di
Michael Tamblyn, CEO di Rakuten
Kobo, di Mario Maiocchi, CEO di Mondadori Retail, e di Carlo Emanuele Bona,
CEO di Passione Scrittore, che discuteranno del nuovo fenomeno dell’editoria
indipendente.
A conclusione dell’evento, i 6 autori vincitori verranno premiati con un contratto
di pubblicazione da Kobo Editore che
provvederà alla promozione in formato
digitale sul Kobo Store Italia e in formato
cartaceo su www.mondadoristore.it, in una
selezione di librerie Mondadori Bookstore
e in più di 100 punti vendita convenzionati
nel mondo grazie a Passione Scrittore International Network.
Non lasciatevi sfuggire questo appuntamento che spicca nella settimana della
prima, attesissima edizione di Tempo di
libri, la nuova rassegna dell’editoria italiana
in svolgimento dal 19 al 23 aprile presso
la sede espositiva di Fiera Milano-Rho.
Quale migliore contesto per accogliere come
si deve i best-seller di domani?
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LEGGI DI PIÙ
E SPENDI DI MENO!
Sei un lettore affezionato?
Se nel corso dell’anno spendi 500€ in libri diventi subito

CLIENTE TOP

e per te tanti vantaggi esclusivi validi anche nel 2018
TUTTI I MESI HAI IL

15
%
DI SCONTO

+

SUI TITOLI NOVITÀ
VALIDO PER 30 GIORNI*

ACCUMULI
PUNTI

X3

AD OGNI ACQUISTO

...e molti altri vantaggi ti aspettano!
*

NON HAI
LA CARTA PAYBACK?

dalla data di uscita del libro.

SSA

RICHIEDILA SUBITO IN CA

Per maggiori informazioni sul Programma PAYBACK, incluse le modalità di accumulo ed utilizzo dei punti
per i singoli Partner e relative limitazioni, il Regolamento del programma, l'informativa privacy e i punti
vendita aderenti vai su PAYBACK.it
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AA.VV.
VIAGGIARE CON IL
CANE
EDT, € 12,50
FOTOGRAFICO

I piatti della tradizione Alessandro Borghese preseninterpretati dallo chef più ta i suoi piatti accompagnati
amato d’Italia.
da aneddoti e racconti privati
e “conditi” dai brani e dalle
citazioni musicali preferite.

Rosanna Lambertucci
LA DIETA PER VIVERE
100 ANNI
Mondadori, € 18,00
Il libro del vincitore della SALUTE E BENESSERE
6° edizione di MasterChef Un programma alimentare
Italia. «Cosa farò da gran- personalizzabile ricco di
de non lo so ancora. Però ai consigli sull’attività fisica
tanti giovani là fuori posso più indicata e tanti suggedire: studiate, imparate, co- rimenti fondamentali per
piate, migliorate.»
vivere meglio e più a lungo.

Marisa Vestita
SKETCHBOOK
PARIGI
White Star, € 3,90
SKETCHBOOK

Marisa Vestita
SKETCHBOOK
NEW YORK
White Star, € 3,90
SKETCHBOOK

Marisa Vestita
SKETCHBOOK
GIAPPONE
White Star, € 3,90
SKETCHBOOK

Gaia Del Francia Gabriele Genini
SKETCHBOOK FIORI
White Star, € 9,90
SKETCHBOOK

Gaia Del Francia Gabriele Genini
SKETCHBOOK GATTI
White Star, € 9,90
SKETCHBOOK

Un raffinato taccuino tascabile per annotare appunti, pensieri e sensazioni. Le
pagine sono arricchite da
schizzi che riproducono
scorci e panorami di Parigi.

Un raffinato taccuino tascabile per annotare appunti,
pensieri e sensazioni. Le pagine sono arricchite da schizzi
che riproducono scorci e panorami di New York.

Un raffinato taccuino tascabile per annotare appunti,
pensieri e sensazioni. Le pagine sono arricchite da schizzi
che riproducono scorci e panorami del Giappone.

Un album dal comodo formato per appunti e schizzi
dei ricordi più significativi.
Questo sketchbook, dedicato
ai fiori, è arricchito da suggerimenti e disegni d’esempio.

Un album dal comodo formato per appunti e schizzi
dei ricordi più significativi.
Questo sketchbook, dedicato
ai gatti, è arricchito da suggerimenti e disegni d’esempio.

Jancee Dunn
COME NON ODIARE
TUO MARITO
DOPO I FIGLI
Sonzogno, € 16,50
MEMOIR

Guillem López Sonny Partipilo
CHALLENGER
Eris, € 20,00
ROMANZO

Roberto Recchioni
ORFANI - RINGO

Joe Kubert

N. Gaiman - F. Moon - G. Bá
COME PARLARE ALLE
RAGAZZE ALLE FESTE
BAO PUBLISHING, € 17,00
FUMETTO

Antonino Cannavacciuolo
METTICI IL CUORE

50 RICETTE PER LA CUCINA DI TUTTI I GIORNI

Einaudi, € 19,50
CUCINA

Alessandro Borghese
KITCHEN SOUND

SENTI COME SUONA
QUESTO PIATTO

Mondadori Electa, € 14,90
CUCINA

Il mondo del reale connesso
Un ironico memoir/manua- all’universo del possibile: un
le di self-help con consigli di meccanismo perfetto dove
psicologi, sessuologi e perfi- ognuno dei 73 episodi è la
no un agente dell’FBI.
rotella di un ingranaggio.

Valerio Braschi
MISTERY BOY
Baldini & Castoldi, € 20,00
CUCINA

CHIAMATA ALLE ARMI

Multiplayer Edizioni, € 25,00
FANTASCIENZA
Il primo romanzo della saga
racconta gli anni perduti di
Ringo, quando il giovane
diventa il leader di un gruppo ribelle contro il governo.
25
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FAX DA SARAJEVO

UNA STORIA DI
SOPRAVVIVENZA

Mondadori Comics, € 12,99
FUMETTO

Manuale essenziale per chi
non vuole lasciare a casa il
proprio cane ma partire insieme a lui per un viaggio
senza problemi.

Un racconto breve di Neil
Gaiman per la prima volta
Il culmine artistico di uno illustrato a fumetti.
dei più grandi maestri del
fumetto.
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Sarah Baxter
STORIE DEL MONDO
IN 500 CAMMINATE
Rizzoli, € 29,00
REPORTAGE
Resoconti, mappe e fotografie: 500 percorsi ordinati
cronologicamente in scenari naturali e territori urbanizzati, ognuno con una
storia da raccontare.

TEMPO LIBERO

]

Emily Trunko
CARO TU

Sergio Bambarén
STORIA DELLA
LETTERE SEGRETE
PICCOLA VOLPE
MAI SPEDITE
CHE MI INSEGNÒ
De Agostini, € 14,90
IL PERDONO
TEMPO LIBERO
Sperling & Kupfer, € 15,90
La raccolta di lettere di INSPIRATIONAL
Caro tu è nata da una sem- Un racconto di vita selvagplice idea e si è trasformata gia che denuncia la fragilità
presto in un incredibile del pianeta con la storia di
contenitore di sentimenti.
una piccola volpe selvatica.

Jorge Lorenzo
FRENO, CURVA, GAS
Mondadori, € 17,00
BIOGRAFIA

Giacomo Pellizzari
STORIA E GEOGRAFIA
DEL GIRO D’ITALIA
UTET, € 15,00
Il pilota spagnolo guida i SPORT
suoi fan in un tracciato per- Il mito del Giro d’Italia
sonale fatto di episodi ine- attraverso gli occhi degli
diti, pensieri su di sé e sul italiani.
mondo delle corse, segreti
e curiosità autobiografiche.

Piersandro Pallavicini
A LONDRA CON
MIA FIGLIA
(E HARRY STYLES)
EDT, € 8,90
Un libro che ci insegnerà FOOD
a dormire in modo più intelligente e a usare il sonno Un padre e una figlia in vacome un doping naturale, canza a Londra. Lui è a cacmentale e fisico... senza al- cia di vinili, lei impazzisce
per gli One Direction.
cuna controindicazione.
Nick Littlehales
DORMI
Mondadori, € 18,00
SALUTE E BENESSERE

Simone Dalla Valle
COME (E PERCHÉ)
SCEGLIERE UN CANE
TEA, € 14,00
PRATICA

Paolo Marrone
IL MONACO CHE NON
AVEVA UN PASSATO
Mondadori, € 16,90
INSPIRATIONAL

Francesco Dominelli
AL MIO SEGNALE
SCATENATE
L’INFERNO
BUR, € 12,90
HUMOUR

Dal celebre educatore cinofilo, un volume che risponde a tutti i dubbi e ci prepara
a una delle esperienze più
belle che si possano fare.

Un libro illuminante che ci
guida lungo un percorso di
crescita interiore, insegnandoci ad abbandonare le nostre abitudini mentali.

Il mondo dei social si anima di personaggi storici,
mitologici e letterari, in un
dialogo surreale, sfacciato e
politicamente scorretto.

2 LIBRI

9,90 €
Volumi non vendibili singolarmente ma solo in abbinamento con un altro volume della collana I SuperInsuperabili Gold a € 9,90. Fino ad esaurimento scorte.
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