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Marco Buticchi
La voce del destino

Jung Chang
Cigni selvatici

Un viaggio tra le pieghe 
oscure della Storia sulle 
tracce di un mistero 
leggendario. Il grande 
ritorno del maestro 
italiano dell’avventura:
un romanzo coinvolgente, 
emozionante, maestoso.

La storia vera di «tre figlie 
della Cina» - l’autrice,  
sua madre, sua nonna -  
le cui vite e le cui  
sorti rispecchiano  
un tumultuoso secolo  
di vita cinese, un’epoca  
di rivoluzioni, di tragedie  
e di speranze.

euro 12,00 euro 9,00

euro 12,00 euro 9,00

ACqUISTA SU

ACqUISTA SU

http://bit.ly/TEAlavocedeldestino
http://bit.ly/TEACigniSelvatici


Donato Carrisi
Il suggeritore

Donato Carrisi
Il tribunale delle anime

Una storia che esplora 
la zona grigia tra il bene 
e il male. Un gioco di 
incubi abilmente celati, 
il disegno oscuro di un 
nemico che sa assumere 
molte sembianze. 

Un mondo nascosto tra 
le ombre più tenebrose 
di Roma. Un mondo che 
risponde a un disegno 
superiore, tanto perfetto 
quanto malvagio.  
Un disegno di morte. 

euro 13,00 euro 9,75

euro 13,00 euro 9,75

ACqUISTA SU

ACqUISTA SU

http://bit.ly/TEAIlSuggeritore
http://bit.ly/TEAIlTribunaleDelleAnime


Glenn Cooper
La Biblioteca dei Morti

Glenn Cooper
Il Libro delle Anime

Tutto è già stato scritto, 
ma il destino di ogni 
uomo è un segreto 
sepolto nel silenzio…  
della Biblioteca dei Morti.  
Un esordio sorprendente, 
la rivelazione di un nuovo, 
formidabile autore.

È un semplice libro antico, 
ma sta per scatenare 
l’inferno. Perché è il 
Libro delle Anime, e il 
suo segreto è il nostro 
destino. Il secondo best 
seller dell’autore della 
Biblioteca dei Morti.

euro 13,00 euro 9,75

euro 13,00 euro 9,75

ACqUISTA SU

ACqUISTA SU

http://bit.ly/TEALaBibliotecaDeiMorti
http://bit.ly/TEAIlLibroDelleAnime


Glenn Cooper si è laureato in Arche-
ologia a Harvard e ha poi conseguito 
un dottorato in Medicina. È stato pre-
sidente e amministratore delegato della 
più importante industria di biotecnolo-
gie del Massachusetts ma ha lavorato a 
lungo come sceneggiatore e produttore 
cinematografico. Ha esordito con La 
Biblioteca dei Morti, che ha riscosso un 
successo clamoroso, confermato dai 
libri successivi: La mappa del destino, Il 
marchio del diavolo, L’ultimo giorno, Il Libro 
delle Anime, I Custodi della Biblioteca, Il ca-
lice della vita.
Uno straordinario fenomeno editoriale 
con 2.000.000 di copie solo in Italia.
www.glenncooperbooks.com
www.glenncooper.it

Il destino di ogni uomo è un segreto se-
polto nel silenzio…
Il silenzio in cui si sono suicidati gli 
scrivani di Vectis. Dopo aver compila-
to la sterminata Biblioteca che riporta 
il giorno di nascita e di morte di ogni 
uomo vissuto dall’VIII secolo in poi, 
la loro eredità è una data: il 9 febbra-
io 2027. Ma la giovane Clarissa non sa 
nulla di tutto ciò. Il suo unico pensiero 
è fuggire. Fuggire da quell’abbazia ma-
ledetta, per mettere in salvo il dono più 
prezioso che Dio le abbia mai concesso. 
Il futuro dell’umanità è un mistero na-
scosto tra le pagine di un libro…
Il libro in cui è indicato il giorno del 
giudizio. Mentre il mondo s’interroga 
su cosa accadrà davvero il 9 febbra-
io 2027, alcune persone ricevono una 
cartolina sulla quale ci sono il disegno 
di una bara e una data: il giorno del-
la loro morte. Proprio come all’inizio 
della straordinaria serie di eventi che 
avevano portato alla scoperta della 
Biblioteca dei Morti. C’è soltanto una 
differenza: tutte le «vittime» sono di 
origine cinese… Will Piper ha trovato 
la pace: sa che vivrà oltre il 9 febbraio 
2027, e ha deciso di lasciarsi alle spal-
le l’enigma della Biblioteca di Vectis e 
la sua secolare scia di sangue. Almeno 
finché suo figlio non parte all’improv-
viso per l’Inghilterra e poi sparisce nel 
nulla. D’un tratto, per Will, ogni cosa 
torna a ruotare intorno all’origine del-
la Biblioteca dei Morti. Lì dove tutto è 
cominciato. E dove tutto finirà.

In copertina: illustrazione © di Jacopo Bruno
Foto dell’autore: © Louis Fabian Bahcrach
Grafica Rumore Bianco
Narrativa / Suspense

www.tealibri.it euro 13,00

L’ULTIMO LIBRO È STATO SCRITTO…
È IL MOMENTO DI CONOSCERE LA VERITÀ

E DI SCOPRIRE IL NOSTRO DESTINO

Romanzo

Dopo i best seller 
LA BIBLIOTECA DEI MORTI e IL LIBRO DELLE ANIME

GLENN COOPER
I CUSTODI

DELLA 
BIBLIOTECA

Dal catalogo Nord

G
L

E
N

N
 C

O
O

P
E

R
I C

U
S

T
O

D
I D

E
L

L
A

 B
IB

L
IO

T
E

C
A

I custodi della biblioteca.indd   1 23/07/13   18.23

Glenn Cooper
I Custodi della Biblioteca

Se il futuro dell’umanità 
è un mistero nascosto tra 
le pagine di un libro, solo 
nella Biblioteca dei Morti 
si può trovare l’ultima 
verità…

euro 13,00 euro 9,75

Glenn Cooper
La mappa del destino

Un codice medievale 
salvato dal misterioso 
incendio di un’abbazia. 
La riproduzione di 
inspiegabili affreschi 
preistorici. Una mappa 
cifrata che porta a una 
grotta in cui nessuno  
è mai entrato.

euro 13,00 euro 9,75

ACqUISTA SU

ACqUISTA SU

http://bit.ly/TEAICustodiDellaBiblioteca
http://bit.ly/TEALaMappaDelDestino


Glenn Cooper
Il marchio del diavolo

Nell’istante in cui il papa 
muore un terremoto 
porta alla luce un 
terribile segreto celato in 
una catacomba rimasta 
sepolta per duemila anni: 
lì, tra decine di scheletri, 
si nascondeva il marchio 
del diavolo.

euro 13,00 euro 9,75

Glenn Cooper
L’ultimo giorno

La vita dopo la morte: 
un’esperienza che 
Alex Weller, brillante 
neurologo, ha provato, 
da bambino, e che vuole 
assolutamente ripetere. 
Anche se per farlo sarà 
costretto a uccidere…

euro 13,00 euro 9,75

ACqUISTA SU

ACqUISTA SU

http://bit.ly/TEAIlMarchioDelDiavolo
http://bit.ly/TEALUltimoGiorno
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LOUIS DE BERNIÈRES

Romanzo

Una vibrante storia d’amore e guerra,
sullo sfondo della tragedia italiana a Cefalonia

IL MANDOLINO
DEL CAPITANO

CORELLI Un best seller mondiale

Sono gli anni bui del secondo conflitto mondiale. Per il capitano italiano
Antonio Corelli, di stanza sull’isola greca di Cefalonia, la guerra è poco più
di un pensiero vago e innocuo. A lui interessa piuttosto battere gli alleati
tedeschi sul campo di calcio, parlare di musica col suo ospite, il dottor
Iannis, e lasciarsi ammaliare dagli occhi dell’affascinante Pelagia, la figlia
del medico. Fra i due giovani sboccia una passione tanto discreta quanto
intensa, un amore presto insidiato dal precipitare degli eventi. Giunto,
infatti, l’8 settembre 1943, quello che era sembrato un conflitto lontano
diventa un’assurda e irrazionale girandola di crudeltà, una carneficina
che strappa Antonio e Pelagia alla loro sospesa vicenda sentimentale.
Strepitoso successo inglese, e grande best seller internazionale,
Il mandolino del capitano Corelli ci regala un’appassionante storia d’amore
e di guerra, una storia ricca di momenti epici e lirici, di episodi drammatici
e comici, tracciata con mano sicura sullo sfondo di una delle pagine
più dolorose del nostro passato.  

Louis De Bernières è nato nel 1954 e vive nel Norfolk. Ha raggiunto il successo
proprio con Il mandolino del capitano Corelli, clamoroso caso letterario internazionale.
Tra gli altri suoi libri, pubblicati da Guanda, si ricordano: L’impossibile volo (disponibile
anche in TEA), Don Emmanuel e la guerra delle bacche e La strana prole del cardinale
Guzman.

Louis De Bernières  
Il mandolino del capitano Corelli 

i grandi tea

euro 10,00

In copertina: foto Buena Vista Images
© Getty Images
Grafica Studio Baroni
Narrativa

www.tealibri.it

Capitano Corelli:Layout 1  15-02-2011  15:21  Pagina 1

Un mazzo di bellissime rose rosse sen-
za biglietto. Un inquietante disegno 
sotto il tergicristallo dell’auto… 
Lo psichiatra Jan Forstner è l’ogget-
to delle attenzioni insistenti di una 
sconosciuta. All’inizio pensa si tratti 
dei sentimenti innocui di una pazien-
te. Ma quando un amico giornalista, 
che stava per fargli delle rivelazioni 
sconvolgenti che lo riguardavano da 
vicino, viene trovato barbaramente 
ucciso, Forstner comincia a temere di 
essere il bersaglio finale di una pazza 
omicida. Una stalker che non si ferma 
davanti a niente pur di ottenere ciò 
che vuole. E ciò che vuole è lui, Jan, 
per sempre…
Un viaggio negli abissi della follia, una 
nuova sconvolgente storia di tensione 
dal re del thriller psicologico tedesco.

euro 12,00

Dal catalogo Corbaccio

Un regalo inaspettato:

l’inizio di una storia romantica

o uno stalking mortalmente pericoloso?

«In Follia profonda Dorn precipita il lettore

in un vortice irresistibile

fino all’inatteso e spiazzante finale.»

Stern

IL TERZO BEST SELLER DI WULF DORN

UN AUTORE DA OLTRE 250.000 COPIE

VENDUTE IN ITALIA WULF DORN
FOLLIA PROFONDA

ROMANZO

DORSO 26

LEI  AMA
ATTENDE
UCCIDE

L’AUTORE DEL BESTSELLER

LA PSICHIATRA

W
ULF DORN   FOLLIA PROFONDA

Wulf Dorn è nato nel 1969. Ha stu-
diato lingue e per anni ha lavorato 
come logopedista per la riabilitazione 
del linguaggio in pazienti psichiatrici. 
Vive vicino a Ulm, in Germania. Dopo 
aver scritto alcuni racconti, si è dedi-
cato alla stesura della Psichiatra, che 
è stato un grande best seller interna-
zionale. Presso Corbaccio è apparso 
anche Il mio cuore cattivo.
 

In copertina: foto © Christie Goodwin / Arcangel Images
Foto dell’autore: © Andreas Wanke
Grafica Cahetel

www.tealibri.it

Louis De Bernières
Il mandolino  
del capitano Corelli

Sullo sfondo 
dell’occupazione 
italiana dell’isola di 
Cefalonia, una grande 
storia d’amore ricca di 
momenti epici e lirici,  
di episodi drammatici  
e di spunti umoristici.  
Un best seller 
internazionale.

euro 10,00 euro 7,50

Wulf Dorn
Follia profonda

Un regalo inaspettato: 
l’inizio di una storia 
romantica o uno stalking 
mortalmente pericoloso?
Una nuova sconvolgente 
storia di tensione dal re 
del thriller psicologico 
tedesco.

euro 12,00 euro 9,00

ACqUISTA SU

ACqUISTA SU

http://bit.ly/TEAIlMandolinoDelCapitanoCorelli
http://bit.ly/TEAFolliaProfonda


Wulf Dorn
La psichiatra

La scomparsa di una 
paziente dall’ospedale 
segna l’inizio di un 
incubo per la dottoressa 
Ellen Roth. Decisa a 
rintracciarla, viene 
coinvolta in un macabro 
gioco da cui non sa più 
come uscire...

euro 12,00 euro 9,00

Wulf Dorn
Il superstite

Una sola notte ha 
cambiato tutta la sua 
vita. Quella notte non  
è ancora finita...

euro 12,00 euro 9,00

ACqUISTA SU

ACqUISTA SU

http://bit.ly/TEALaPsichiatra
http://bit.ly/TEAIlSuperstite


Roddy Doyle
Paddy Clarke ah ah ah!

«Un personaggio 
indimenticabile, il ritratto 
della voglia di vivere: 
ginocchia sbucciate, 
scarpe rotte e fradice, 
calze che cadono e due 
piedi che non stanno mai 
fermi.»

euro 10,00 euro 7,50

Michael Ende
La storia infinita

Moderno romanzo di 
formazione, storia di 
un’anima, folgorante 
scoperta dell’amore, 
indimenticabile 
avventura. Un libro per 
tutti che ha conquistato, 
avvinto e incantato 
generazioni di lettori.

euro 10,00 euro 7,50

ACqUISTA SU

ACqUISTA SU

http://bit.ly/TEAPaddyClarkeAhAhAh
http://bit.ly/TEALaStoriaInfinita


Ildefonso Falcones
La cattedrale del mare

La storia di un uomo che 
non si arrende davanti 
ai colpi del destino. Uno 
straordinario affresco 
storico sullo sfondo 
della Barcellona del XIV 
secolo. Un successo da 
oltre un milione di copie 
vendute.

euro 13,00 euro 9,75

Ildefonso Falcones
La mano di Fatima

Dall’autore della 
Cattedrale del mare, 
l’epopea di un uomo 
intrappolato tra due 
religioni e due amori, 
in lotta per la propria 
libertà e per quella della 
sua gente nell’Andalusia 
del Cinquecento.

euro 13,00 euro 9,75

ACqUISTA SU

ACqUISTA SU

http://bit.ly/TEALaCattedraleDelMare
http://bit.ly/TEALaManoDiFatima


Allan Folsom
Il giorno dopo domani

Parigi, Londra, New 
Mexico, Germania. 
Un colpo di scena 
dopo l’altro. Che cosa 
succederà il giorno dopo 
domani?

euro 10,00 euro 7,50

Susana Fortes
quattrocento

Dal Rinascimento  
a oggi, il filo rosso  
di un complotto 
attraversa la Storia. 
Un quadro enigmatico 
nasconde una vicenda 
affascinante e terribile.  
Dopo cinquecento anni 
la soluzione del mistero  
è vicina.

euro 10,00 euro 7,50

ACqUISTA SU

ACqUISTA SU

http://bit.ly/TEAIlGiornoDopoDomani
http://bit.ly/TEAQuattrocento


Alessia Gazzola
L’allieva

È giovane. È brava.  
Non regge bene le 
autopsie. Ma ha tutta 
la morte davanti. Alice 
Allevi, anatomopatologa.  
Per lei questo non sarà 
un caso come gli altri. 
Perché stavolta conosce 
la vittima.

euro 12,00 euro 9,00

Alessia Gazzola
Un segreto  
non è per sempre

Uno scrittore maledetto. 
Il segreto di un libro.  
Una morte sospetta.  
E una vita sentimentale 
sempre più complicata 
per «l’allieva» Alice Allevi.

euro 12,00 euro 9,00

ACqUISTA SU

ACqUISTA SU

http://bit.ly/TEALAllieva
http://bit.ly/UnSegretoNonEPerSempre


Margaret George
Il re e il suo giullare

L’autobiografia di Enrico 
VIII annotata dal buffone 
di corte Will Somers: un 
magistrale «romanzo 
dal vero» sul più famoso 
monarca d’Inghilterra  
e sulla vita di corte  
del XVI secolo.

euro 14,00 euro 10,50

Kerstin Gier
Red

È la dodicesima 
viaggiatrice. La sua 
vita sta per cambiare. 
Perché nessuno sfugge 
al proprio destino. 
Il primo capitolo di 
un’appassionante trilogia 
fantasy: la Trilogia delle 
Gemme.

euro 11,00 euro 8,25

ACqUISTA SU

ACqUISTA SU

http://bit.ly/TEAIlReEIlSuoGiullare
http://bit.ly/TEARedGier


Kerstin Gier
Blue

Dalla missione di 
Gwendolyn dipende
il destino dell’umanità. 
Peccato che lei non
ne fosse informata...
Dopo Red, continua la 
Trilogia delle Gemme.

euro 12,00 euro 9,00

Kerstin Gier
Green

Accettato il suo destino, 
Gwen capisce che la 
vita di viaggiatrice, oltre 
che piena di pericoli, 
può essere anche molto 
eccitante… Dopo Red 
e Blue, l’imprevedibile 
conclusione della Trilogia 
delle Gemme.

euro 12,00 euro 9,00

ACqUISTA SU

ACqUISTA SU

http://bit.ly/TEABlueGier
http://bit.ly/TEAGreenGier


Arthur Golden
Memorie di una geisha

Un romanzo di rara 
sensibilità e ricchezza, 
coronato da uno 
straordinario ritratto 
femminile e dalla sua 
voce indimenticabile.  
Un grande e intramontabile 
successo mondiale.

euro 10,00 euro 7,50

Massimo Gramellini
L’ultima riga  
delle favole

Gramellini risponde 
alle domande che 
ci ossessionano fin 
dall’infanzia. Quale sia 
il senso del dolore. Se 
esista davvero l’anima 
gemella, e in che modo 
la nostra vita può essere 
trasformata dai sogni.

euro 11,00 euro 8,25

ACqUISTA SU

ACqUISTA SU

http://bit.ly/TEAMemorieDiUnaGeisha
http://bit.ly/TEALUltimaRigaDelleFavole


almudena grandes
le età di lulù
romanzo

Almudena Grandes
Le età di Lulù

Per Lulù l’erotismo ha i caratteri di un’ossessione, di una condanna da scontare, 
di un richiamo che la spinge a sperimentare le estreme, più offensive forme 
di trasgressione: conseguenza paradossale di una prima, violenta e tenera 
esperienza avuta a quindici anni con Pablo, amico di famiglia di dodici anni più 
vecchio di lei, e del rapporto che i due hanno coltivato nella lontananza e nel 
desiderio fi no a ritrovarsi e a sposarsi. Ma è un rapporto fondato sulla pratica 
del libertinaggio. Da questo prolungato bagno d’erotismo, da questa bruciante 
iniziazione al sesso, è emersa una nuova Lulù, pronta a precipitarsi febbrilmente 
negli inferni del desiderio, a inseguirlo in ambienti oscuri e ambigui, sino alle 
frontiere più scabrose dove piacere e dolore si confondono. La prossima età 
di Lulù sarà quella della fuga da Pablo e del tentativo di costruire un’esistenza 
autonoma: rimane però, irresistibile, l’attrazione per la sessualità più torbida e 
sfrenata, incarnata nella intensa fi gura di Ely. 
Vincitore de La Sonrisa Vertical, il prestigioso premio spagnolo dedicato alla 
narrativa erotica, l’esordio folgorante di Almudena Grandes è stato tradotto
in diciannove Paesi e ha venduto oltre un milione di copie in tutto il mondo.

Almudena Grandes vive a Madrid, dove è nata nel 1960. Nelle edizioni TEA sono già 
apparsi Le età di Lulù, il suo romanzo d’esordio con il quale si è imposta  sulla scena 
letteraria internazionale, Malena un nome da tango, Ti chiamerò Venerdì, Atlante di 
geografi a umana e Gli anni diffi cili. Presso Guanda sono stati pubblicati, tra gli altri,
il volume di racconti Modelli di donna e i romanzi Il ragazzo che apriva la fi la e Cuore
di ghiaccio. 

 In copertina: © John Hatfull/Trevillion Images
Grafi ca Rumore Bianco
Narrativa

www.tealibri.it

9 788850 225101

ISBN 978-88-502-2510-1

euro 10,00
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Almudena Grandes
Le età di Lulù

La bruciante iniziazione 
al sesso della giovane 
Lulù: un lungo viaggio 
nell’erotismo sino  
ai più oscuri confini  
del desiderio.

euro 10,00 euro 7,50

Denis Guedj
Il teorema  
del pappagallo

Una piccola libreria 
parigina, una preziosa 
collezione di testi 
matematici, una morte 
misteriosa…  
e un indimenticabile 
pappagallo. Un viaggio 
attraverso l’enigmatico 
universo dei numeri.

euro 10,00 euro 7,50

ACqUISTA SU

ACqUISTA SU

http://bit.ly/TEALeEtaDiLulu
http://bit.ly/TEAIlTeoremaDelPappagallo


DAVID
GUTERSON

LA NEVE
CADE

SUI CEDRI
R O M A N Z O

Un mystery letterario,
una storia d’amore,

un’atmosfera indimenticabile.
Un best seller mondiale

Nel passato di Ishmael Chambers e di Hatsue Miyamoto c’è un amore intenso
e appassionato, vissuto in segreto nell’abbraccio di un imponente cedro cavo,

sullo sfondo dell’isola di San Piedro, negli Stati Uniti nordoccidentali.
Poi, la seconda guerra mondiale divide bruscamente le loro vite: Ishmael
ha combattuto per il suo Paese, ha perso un braccio ed è tornato sull’isola
a dirigere il giornale locale; Hatsue, invece, si è sposata con un pescatore

di salmoni, di origine giapponese.
Ora, nel presente dei due ex amanti, che è il 1954, c’è un delitto che incombe dram-

maticamente sulle loro vite divise: il marito di Hatsue è accusato di omicidio.
E mentre un’eccezionale nevicata rende difficili le indagini e sulla comunità

dell’isola si abbatte la bufera dei pregiudizi, delle differenze culturali ed etniche,
e dei rancori, Ishmael e Hatsue si ritrovano, ancora una volta, pericolosamente

vicini l’uno all’altra, fino alla scoperta di un’inquietante verità…

«Un romanzo bello, denso e luminoso...
una delicata indagine sulla giustizia e il perdono.»

TIME

David Guterson nato a Seattle, con La neve cade sui cedri, grandissimo successo
mondiale e oggetto di una fortunata trasposizione cinematografica (diretta da Scott
Hicks), si è aggiudicato, fra gli altri riconoscimenti, il PEN/Faulkner Award e
l’American Booksellers Book of the Year Award per il 1995. In edizione TEA sono
apparsi anche Il giorno in cui camminammo sulla luna, Oltre il fiume e Nostra signora
della foresta.

In copertina: foto di Tohoku Color Agency (Getty Images)
Grafica Studio Baroni
Narrativa

www.tealibri.it

euro 10,00

DAVID GUTERSON
LA NEVE CADE SUI CEDRI
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David Guterson
La neve cade sui cedri

Un uomo e una donna: 
nel loro passato si cela  
il segreto di una passione 
intensa e sensuale;  
nel loro presente c’è un 
delitto. Un storia d’amore 
travolgente avvolta  
nel mistero.

euro 10,00 euro 7,50

Lars Kepler
L’ipnotista

La suggestione 
dell’ambientazione 
nordica, con le sue 
atmosfere ovattate, 
unita al ritmo incalzante 
del grande thriller. Un 
capolavoro di suspense, 
uno straordinario caso 
editoriale internazionale.

euro 13,00 euro 9,75

ACqUISTA SU

ACqUISTA SU

http://bit.ly/TEALaNeveCadeSuiCedri
http://bit.ly/TEALIpnotista


Lars Kepler
L’esecutore

L’ispettore Joona Linna 
sa che i crimini nascono 
da una cosa sola:  
i desideri. Quello che non 
sa è che anche i desideri 
possono realizzarsi. 
E che la paura può 
trasformare qualunque 
sogno in un orribile 
incubo...

euro 13,00 euro 9,75

Lars Kepler
La testimone del fuoco

Una ragazza uccisa, 
un’altra scomparsa 
nel nulla. Una medium 
ha «visto» tutto, ma 
l’ispettore Joona Linna 
non sa se crederle… 
Dopo L’ipnotista e 
L’esecutore, il terzo 
successo firmato  
Lars Kepler.

euro 13,00 euro 9,75

ACqUISTA SU

ACqUISTA SU

http://bit.ly/TEALEsecutore
http://bit.ly/TEALaTestimoneDelFuoco


Carlo A. Martigli
999 L’Ultimo Custode

Quale segreto nasconde 
l’epitaffio latino scolpito 
sul sepolcro di Giovanni 
Pico della Mirandola? 
E perché dopo quasi 
cinquecento anni dalla 
sua morte la tomba  
è stata riaperta?

euro 10,00 euro 7,50

Carlo A. Martigli
L’eretico

Un mistero da sempre 
sotto gli occhi di tutti. 
Ma che nessuno ha mai 
osato indagare. Finora…

euro 10,00 euro 7,50

ACqUISTA SU

ACqUISTA SU

http://bit.ly/TEA999
http://bit.ly/TEALEretico


Philip Pullman
La bussola d’oro

Il viaggio fantastico  
di Lyra alla ricerca della 
verità, di quell’unica 
verità che può salvare
il suo mondo.
Il primo capitolo della 
trilogia Queste oscure 
materie.

euro 10,00 euro 7,50

Philip Pullman
La lama sottile

Una lama sottile
per aprire finestre
tra i mondi...
Continua il viaggio 
di Lyra, nel secondo 
capitolo della trilogia 
Queste oscure materie.

euro 10,00 euro 7,50

ACqUISTA SU

ACqUISTA SU

http://bit.ly/TEALaBussolaDOro
http://bit.ly/TEALaLamaSottile


Iain Pears
La quarta verità

Oxford, 1663: un docente 
viene trovato morto.  
Una ragazza è accusata 
di stregoneria e di 
omicidio. Quattro
testimoni, ma solo
uno dice tutta la verità...

euro 12,00 euro 9,00

Arundhati Roy
Il dio delle piccole cose

Una grande storia 
d’amore in conflitto con 
le convenzioni; in un 
mondo fatto di eventi 
piccoli ma carichi di un 
significato profondo, in 
cui sembra rispecchiarsi 
una verità universale.

euro 10,00 euro 7,50

ACqUISTA SU

ACqUISTA SU

http://bit.ly/TEALaQuartaVerita
http://bit.ly/TEAIlDioDellePiccoleCose


Frank Schätzing
Il quinto giorno

Il mare nasconde un 
enigma che l’umanità 
non può più ignorare 
se vuole sopravvivere: 
cos’è successo il quinto 
giorno della creazione? 
Il best seller che ci ha 
raccontato la rivolta 
degli abissi.

euro 13,00 euro 9,75

Frank Schätzing
Il diavolo nella cattedrale

Un omicidio inspiegabile, 
una terribile congiura, 
un’indagine pericolosa 
e avvincente. Il secondo 
best seller di Schätzing: 
una spirale di enigmi, 
intrighi, misteri, sullo 
sfondo dell’Europa 
Medievale.

euro 10,00 euro 7,50

ACqUISTA SU

ACqUISTA SU

http://bit.ly/TEAIlQuintoGiorno
http://bit.ly/TEAIlDiavoloNellaCattedrale


Isaac B. Singer
La famiglia Moskat

Magistrale affresco di un 
periodo cruciale della 
storia europea,  
il capolavoro di Singer 
è una delle più alte 
testimonianze di quel 
mondo che scomparve 
nell’orrore dell’Olocausto.

euro 10,00 euro 7,50

Frank Schätzing
Limit

Dopo averci portato 
nelle profondità degli 
abissi con Il quinto 
giorno, Schätzing ci 
conduce là dove le 
nostre aspettative più 
audaci incontrano le 
nostre peggiori paure, in 
un’avventura senza limiti.

euro 14,90 euro 11,18

ACqUISTA SU

ACqUISTA SU

http://bit.ly/TEALimit
http://bit.ly/TEALaFamigliaMoskat


John Stephens
L’Atlante di smeraldo

La storia di tre bambini 
inseguiti da un potere 
oscuro e minaccioso. La 
storia di tre fratelli e del 
libro che cambierà per 
sempre il loro destino. 
Il primo, avvincente 
romanzo della trilogia dei 
Libri dell’inizio.

euro 10,00 euro 7,50

John Stephens
L’Atlante di fuoco

Kate, Michael ed Emma 
hanno già recuperato 
L’atlante di smeraldo, ma 
l’unica via per la salvezza 
è recuperare al più 
presto anche L’atlante 
di fuoco... Il secondo 
episodio della trilogia  
dei Libri dell’inizio

euro 10,00 euro 7,50

ACqUISTA SU

ACqUISTA SU

http://bit.ly/TEALAtlanteDiSmeraldo
http://bit.ly/TEALAtlanteDiFuoco


Patrick Süskind
Il profumo

La storia di Jean-
Baptiste Grenouille, 
creatore di profumi 
nella Francia del XVIII 
secolo: spavaldo, geniale, 
malvagio. Un clamoroso 
successo mondiale.

euro 10,00 euro 7,50

Wilbur Smith
La legge del deserto

Una giovane donna in 
pericolo. Una madre 
coraggiosa e pronta alla 
vendetta più spietata. 
Uno straordinario thriller 
sui mari e le terre d’Africa 
da un autore da oltre 23 
milioni di copie vendute 
in Italia.

euro 12,00 euro 9,00

ACqUISTA SU

ACqUISTA SU

http://bit.ly/TEALaLeggeDelDeserto
http://bit.ly/TEAIlProfumo


Danielle Trussoni
Angelology

Un plico di vecchie 
lettere nascoste 
tra i volumi della 
biblioteca del convento 
di St. Rose, una 
spedizione misteriosa 
e il ritrovamento di un 
cadavere perfettamente 
conservato. Il cadavere di 
un angelo…

euro 13,00 euro 9,75

Marion Zimmer Bradley
Le nebbie di Avalon

La grandiosa 
rievocazione di un 
mondo leggendario e 
arcano. Un capolavoro 
della narrativa fantastica. 
Un best seller mondiale.

euro 12,00 euro 9,00

ACqUISTA SU

ACqUISTA SU

http://bit.ly/TEAAngelology
http://bit.ly/TEALeNebbieDiAvalon
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