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Sempre più cose ci riempiono la vita nell’era di internet, 
ma per leggere un buon romanzo bisogna avere un po’ 

di tempo davanti. E l’estate è il momento che pregustiamo per 
entrare dentro una storia e assaporarla con la calma e l’atten-
zione che merita. 
È il momento di scegliere qualche libro, per noi e per i nostri 
figli. Ci sono romanzi che ci aiutano a esplorare noi stessi, ro-
manzi che ci fanno vivere i sentimenti degli altri, che però 
somigliano un po’ ai nostri perché la lettura è sempre una 
miscela tra chi l’ha scritto e chi lo legge. 
Come ha ben scritto 
Luigi Spagnol: «Ci 
sono mille buoni 
motivi per far legge-
re libri ai nostri figli: 
leggere sviluppa l’in-
telligenza, il senso 
critico, la fantasia. 
Nessuna tecnologia 
è ancora riuscita a 
eguagliare il grado 
di interattività (e di 
magia) che si mette 
in gioco quando si 
leggono parole come 
“albero”, “drago” o 
“amico” e ci si imma-
gina il proprio albero, 
il proprio drago o il proprio concetto di amicizia». 
Ci sono romanzi pieni di suspense che ci tengono sulle spine. 
Ci sono saggi che non abbiamo avuto tempo di leggere nei 
giorni lavorativi o nei week-end impegnati a fare mille cose 
che non potevamo fare durante la settimana. E ci piace sce-
gliere con un po’ di abbondanza i libri da portarci dietro, per 

poterli prendere in mano in base all’umore e al desiderio del 
momento. 
Perciò bisogna sceglierli con cura, perché sotto il sole la pagi-
na di carta non la batte nessuno. Un libro che si debba leggere 
attentamente, tornando indietro di qualche pagina di tanto in 
tanto per riprendere il filo, è sempre meglio leggerlo su carta. 
Un libro che si intenda ricordare o da annotare è meglio che 
sia su carta perché questa aiuta la memoria visiva. E non tutti 
i libri hanno una versione e-book, perché non sempre gli edi-
tori riescono ad avere i diritti necessari. Non stupisce che in 

tutto il mondo la stra-
grande maggioranza 
dei lettori preferisca 
leggere sulla carta. 
Certo è che chi viaggia 
e legge molti libri sui 
quali non vorrà più 
tornare trova nell’e-
book un ottimo sur-
rogato, un’alternativa 
molto pratica e conve-
niente specie se ha il 
reader adatto. Scegliete 
con cura i libri, sceglie-
te il modo di leggerli. 
Noi cerchiamo di aiu-
tarvi guidandovi a 
quelli che hanno avuto 

recentemente più successo tra voi lettori e un passaparola 
positivo. Potete poi cercare nel sito quello che non trovate in 
queste pagine, perché questa è solo una selezione molto ri-
stretta delle possibilità di lettura per questa vostra estate.

Stefano Mauri

L’editoriale
GIUGNO 2014

Libri DOC
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Un caso editoriale internazionale 
prima della pubblicazione

Un romanzo che ha conquistato 
pubblico e critica, da mesi
ai vertici delle classifiche

Elena non si fida di nessuno e non crede più nell’amore. Solo quando crea i 
suoi profumi riesce ad allontanare tutte le insicurezze. I profumi sono il suo 
sentiero verso il cuore delle persone. Parlano dei pensieri più profondi, delle 
speranze più nascoste: l’iris regala fiducia, la vaniglia protegge, la ginestra aiuta 
a non darsi per vinti mai. Ed Elena da sempre ha imparato a essere forte. Dal 
giorno in cui la madre se n’è andata, abbandonandola quando era solo una ra-
gazzina, ha potuto contare solo su sé stessa. Da allora ha chiuso le porte delle 
sue emozioni. Ora che ha ventisei anni il destino continua a metterla alla prova, 
ma il suo dono speciale le indica la strada da seguire. Una strada che la porta 
a Parigi, la capitale del profumo. Le sue creazioni in poco tempo conquistano 
tutti. Elena ha un modo unico di esaudire i desideri: è in grado di realizzare il 
profumo giusto per riconquistare un amore perduto, per superare la timidezza, 
per ritrovare la serenità. Ma non è ancora riuscita a creare l’essenza per fare 
pace con il suo passato…

In una gelida notte di febbraio del 1910, a Londra nasce una bambina. Il cordo-
ne ombelicale è stretto intorno al suo collo, e nessuno riesce a salvarla. In una 
gelida notte di febbraio del 1910, a Londra nasce una bambina. Il cordone om-
belicale è stretto intorno al suo collo, ma il medico di famiglia, giunto proprio 
all’ultimo istante, lo taglia e permette alla piccola di respirare. Inizia così la vita 
straordinaria di Ursula Todd, una vita che, nel corso degli anni, verrà spezzata 
più e più volte, mentre l’umanità si avvia inesorabilmente verso la tragedia del-
la guerra. Vita dopo vita, Ursula troverà la forza di cambiare il proprio destino, 
quello delle persone che incrocerà e quello del mondo intero?

dicono di lui

dicono di lui

 «Un fenomeno come Il linguaggio segreto dei fiori.»
l’Espresso

«Sono vite da romanzo: tinte forti, toni accesi. Kate Atkinson attraversa
i generi letterari e prova il brivido del romanzo storico e d’amore.»

Corriere della Sera

«Un romanzo così non si era mai visto.» l’Espresso

  Cristina Caboni vive con il marito e i tre figli in provincia 
di Cagliari, dove si occupa dell’azienda apistica di famiglia. 
Appassionata coltivatrice di rose, studia da tempo il mondo 
delle essenze e delle fragranze naturali. Questo è il suo primo 
romanzo. 

  Kate Atkinson è una delle più importanti scrittrici del 
panorama narrativo inglese e, nel 2011, è diventata Membro 
dell’Ordine dell’Impero Britannico per meriti letterari. Vive a 
Edimburgo.

PER cHi AMA i GRAndi cASi EdiToRiAli
cHE colPiScono Al cuoRE

http://www.illibraio.it/generi/narrativa_generale/il_sentiero_dei_profumi_9788811682912.php?utm_source=SchedeLibraioPdf&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=PdfLibraio
www.illibraio.it/pdf/Lettura_Il-sentiero-dei-profumi-Caboni.pdf?utm_source=LetturaCaboni&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=LettureOmaggio
http://www.illibraio.it/generi/narrativa_generale/vita_dopo_vita_9788842923855.php?utm_source=SchedeLibraioPdf&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=PdfLibraio
www.illibraio.it/pdf/Lettura_Vita-dopo-vita-Atkinson.pdf?utm_source=LetturaAtkinson&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=LettureOmaggio
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100.000 copie in poche settimane. Un esordio senza 
paragoni. Premio Selezione Bancarella 2014

È la sera della prima al grande teatro dell’Opera 
di Chicago, a cui presenzia il vecchio Elliot Ro-
senzweig, il più ricco e importante mecenate della 
città. All’improvviso tra la folla appare un uomo 
anziano in uno smoking fuori moda. Tra le mani 

stringe convulsamente una pistola che punta alla testa di Rosenzweig. La voce 
trema per la rabbia, ma lo sguardo è risoluto quando lo accusa di essere in 
realtà Otto Piatek, il Macellaio di Zamo, feroce criminale nazista. Ma nessuno 
sparo riecheggia tra i cristalli e gli specchi del sontuoso atrio. E Ben Solomon, 
un ebreo scampato ai campi di sterminio, viene atterrato dalla sicurezza e tra-
scinato in prigione. Nessuno crede alle sue accuse, nessuno vuole ascoltarlo. 
Tranne Catherine Lockhart, una giovane avvocatessa alle prese con una scelta 
difficile della sua vita. Catherine conosce l’Olocausto solo dai libri di scuola, 
eppure solo lei riesce a leggere la forza della verità negli occhi velati di Ben, solo 
lei è disposta ad ascoltare la sua storia…

«Un bestseller che racconta la tragedia dell’Olocausto 
con grande bravura e sensibilità.» Library Journal

Sage Singer è una ragazza solitaria. Evita ogni con-
tatto con il mondo, nasconde il proprio volto sfre-
giato in seguito ad un incidente, si rifugia in una 
relazione clandestina perché le consente di non im-
pegnarsi fino in fondo. Finché non stringe amicizia 

con un vecchio signore, Josef Weber. Insegnante in pensione, di origine tedesca, 
Weber è un filantropo benvoluto da tutti nella piccolo comunità in cui vive. Ma 
un giorno Weber chiede a Sage un favore molto particolare che sconvolgerà 
la ragazza. Scioccata, confusa, Sage non acconsente ma non può rifiutarsi di 
ascoltare la confessione dell’anziano amico. Weber è stato nelle SS ed era fra 
le guardie di Auschwitz. E la nonna di Sage è una sopravvissuta ai campi di 
sterminio… Più voci narranti si alternano nella scrittura di Jodi Picoult, come 
sempre magistrale nel riannodare il filo dei ricordi sepolti nel passato e delle 
emozioni che agitano il presente. 

dicono di lui

dicono di lui

«Un romanzo di rara forza e potenza, che colpisce come un pugno
nello stomaco.» Booklist 

«Impossibile non farsi travolgere dall’uragano di emozioni che questo 
libro porta con sé.» Library Journal

  Jodi Picoult è autrice di 23 
romanzi pubblicati in 35 lingue
e ha venduto più di 12 milioni
di copie in tutto il mondo.
I suoi libri sono pubblicati in Italia
da Corbaccio.

  Ronald Balson, avvocato,
ha pubblicato in proprio Volevo
solo averti accanto arrivando
a venderne 100.000 copie.
È ora edito e tradotto dai maggiori 
editori in tutto il mondo.

quAndo vEdi quESTo SiMbolo 
cliccA E lEGGi lE PRiME PAGinE
dEl libRo

http://www.illibraio.it/generi/narrativa_generale/intenso_come_un_ricordo_9788863807868.php?utm_source=SchedeLibraioPdf&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=PdfLibraio
http://www.illibraio.it/generi/narrativa_generale/volevo_solo_averti_accanto_9788811682998.php?utm_source=SchedeLibraioPdf&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=PdfLibraio
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Il nuovo romanzo dell’autore
di Le cose che non ho

Il romanzo vincitore in Spagna 
del prestigioso Premio Planeta, 
subito in testa alle classifiche

Che peso ha la bellezza nella vita? Siamo capaci di accettarci per quello che sia-
mo davvero? Si può essere amati per sé, o siamo amati per ciò che colmiamo 
nell’altro? Questi interrogativi brucianti giacciono nel profondo della nostra 
anima e non sempre abbiamo il coraggio di affrontarli prima che la realtà s’im-
ponga con la sua risposta improrogabile. Sono le stesse domande dinanzi a cui 
si ritroverà improvvisamente Arthur, dopo che, una pigra sera di settembre, il 
destino busserà alla sua porta, cambiando per sempre la sua vita.  Dopo la Jo-
celyne di Le cose che non ho, Delacourt ci seduce con un nuovo protagonista, 
la cui semplice e generosa umanità rimarrà a lungo nella memoria dei lettori. 
Un libro pieno di tenerezza e di commozione, che parla di identità, della vanità 
dell’apparire, della difficoltà e del coraggio necessari per costruire una relazio-
ne sincera. Un romanzo sui contorni dell’anima e la misura del cuore. E sul 
destino, che può sovvertire qualsiasi cosa.

Patricia è sull’aereo che la sta riportando a casa, a Madrid. All’improvviso la 
sconosciuta che le è seduta accanto le dice una cosa che la sconvolge: «Qualcu-
no vuole la tua morte». Patricia è colpita da quella rivelazione, ma poi ripensa 
alla sua vita e si tranquillizza: a ventisei anni è realizzata, felicemente sposata e 
con un lavoro che la porta a girare il mondo. Niente può turbare la sua serenità. 
È sicura che quella donna, che dice di riconoscere le vibrazioni emanate dalle 
persone, si sbaglia. Eppure a Patricia, tornata alla routine di sempre, iniziano a 
succedere banali imprevisti che giorno dopo giorno si trasformano in piccoli 
incidenti, che stravolgono le sue abitudini e il suo lavoro. Non può fare a meno 
di ripensare alla donna dell’aereo e alle sue parole. Parole che a poco a poco 
minano le sue certezze. Vuole sapere se è davvero in pericolo. Vuole scoprire 
chi desidera farle del male, e quando il sospetto cresce dentro di lei, inizia a 
guardarsi intorno con occhi diversi, dubitando delle persone che ha vicino…

dicono di lui

dicono di lui

«Come nelle Cose che non ho, l’autore mette in scena persone semplici e 
distribuisce pensieri profondi lì dove altri si fermerebbero alle apparenze.» 

Le Figaro Littéraire 

«Con la sua penna sinuosa e avvolgente, Clara Sánchez va a pescare
nel profondo delle nostre coscienze.» La Stampa

  Grégoire Delacourt è uno tra i più grandi pubblicitari 
francesi. Il suo precedente romanzo, le cose che non ho. È stato 
per mesi in testa alle classifiche dei best seller francesi e in Italia, 
alla pubblicazione, ha avuto ben quattro edizioni in un mese.

  Clara Sánchez ha raggiunto la fama mondiale con il 
bestseller Il profumo delle foglie di limone, in cima alle classifiche 
per oltre due anni. 

PER cHi AMA i GRAndi cASi EdiToRiAli
cHE colPiScono Al cuoRE

http://www.illibraio.it/generi/narrativa_generale/la_prima_cosa_che_guardo_9788867157266.php?utm_source=SchedeLibraioPdf&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=PdfLibraio
http://www.illibraio.it/pdf/Lettura_La-prima-cosa-che-guardo-Delacourt.pdf?utm_source=LetturaDelacourt&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=LettureOmaggio
http://www.illibraio.it/generi/narrativa_generale/le_cose_che_sai_di_me_9788811687566.php?utm_source=SchedeLibraioPdf&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=PdfLibraio
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«Un romanzo sulla ricerca della 
felicità. Una cura meravigliosa 
per questi tempi grigi.» Le Figaro

Una storia magica che ci ricorda 
perché amiamo leggere

Ci sono momenti, nella vita di una persona, in cui ti sembra che nulla vada 
come deve andare. Eppure anche in questi momenti rimane, sottile come un 
velo, un’insopprimibile voglia di felicità, la sensazione di avere comunque il di-
ritto a una porzione di serenità, la speranza lieve ma tenace di trovare, là fuori, 
qualcuno che possa aiutarti. Così accade anche ai protagonisti di questo ro-
manzo, due donne e un uomo in crisi, ai quali un incontro fortuito sembra apri-
re uno squarcio nel buio…  Un romanzo sulla complessità dei rapporti umani, 
sull’altruismo disinteressato, ma anche su ciò che ciascuno di noi possiede, e 
che appare quando la nostra vita prende una direzione inaspettata.

Dalla tragica morte della moglie, A.J. Fikry è diventato scorbutico, insofferente 
verso gli abitanti della piccola isola dove vive e stufo del suo lavoro di libraio. Di-
sprezza i libri che vende (e pure quelli che non vende) e ne ha fin sopra i capelli 
dei pochi clienti che gli sono rimasti, capaci solo di lamentarsi e di suggerirgli 
di abbassare i prezzi. Ma tutto cambia una sera come tante, quando, rientrando 
in libreria, A.J. trova una bambina nel reparto dedicato all’infanzia. Al collo ha 
un biglietto scritto dalla madre: Questa è Maya. Ha due anni. È molto intelligente 
ed è eccezionalmente loquace per la sua età. Voglio che diventi una lettrice e che 
cresca in mezzo ai libri. Io non posso più occuparmi di lei. Sono disperata. Sep-
pur riluttante (e sorprendendo tutti i suoi conoscenti), A.J. decide di adottarla, 
lasciando così che quella bambina gli sconvolga l’esistenza…

dicono di lui

dicono di lui

«Un romanzo che non nega il dolore, ma offre una possibilità di riscatto: 
una storia sulle seconde possibilità.»

Valeria Parrella, Grazia 

«Un concentrato di ottimismo e un inno all’amore per i libri
e per la lettura.»  The Washington Post

  I romanzi di Valérie Tong Cuong sono tradotti in sedici lingue e pubblicati in venti Paesi. L’Atelier dei 
miracoli  ha vinto il Prix de l’Optimisme 2013.

 Gabrielle Zevin da diversi anni ha intrapreso con successo la carriera di scrittrice e autrice 
cinematografica. Questo romanzo, che si è imposto all’attenzione del’editoria internazionale prima ancora 
della pubblicazione, è la conferma del suo talento.

quAndo vEdi quESTo SiMbolo 
cliccA E lEGGi lE PRiME PAGinE
dEl libRo

http://www.illibraio.it/generi/narrativa_generale/latelier_dei_miracoli_9788867154821.php?utm_source=SchedeLibraioPdf&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=PdfLibraio
http://www.illibraio.it/generi/narrativa_generale/la_misura_della_felicita_9788842923497.php?utm_source=SchedeLibraioPdf&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=PdfLibraio
http://www.illibraio.it/pdf/Lettura_La-misura-della-felicita-Zevin.pdf?utm_source=LetturaZevin&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=LettureOmaggio
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Dopo il successo di Ti aspettavo,
il nuovo romanzo di J. Lynn

Quando si ama davvero
è per sempre…

L’università è il suo nuovo inizio. Dopo quasi un anno trascorso in un limbo di 
malinconia, Cameron Hamilton vuole lasciarsi il passato alle spalle, riprendere 
gli studi e, finalmente, tornare a divertirsi. Tanto lui è abituato a ottenere sempre 
ciò che vuole, in particolare quando si tratta di ragazze. Ma tutto cambia il gior-
no in cui, per caso, si «scontra» con Avery. E non solo perché lei sembra essere 
immune al suo fascino (sebbene Cam ci provi in ogni modo…), ma soprattutto 
perché è una ragazza diversa dalle altre, così sensibile e sfuggente, eppure allo 
stesso tempo determinata e sicura di sé. In brevissimo tempo, Cam si innamora 
perdutamente di lei, senza sapere che l’atteggiamento ostentato da Avery è in 
realtà una maschera dietro cui nasconde le sue paure e i suoi segreti, una ma-
schera che le impedisce di confessargli ciò che prova davvero per lui. Però Cam 
è pronto a tutto pur di fare breccia nell’armatura che protegge il cuore di Avery 
e guadagnare la sua fiducia…

“Vuoi sposarmi?” Abby non ha dubbi: è Travis l’uomo che vuole accanto a sé 
per tutta la vita. “Sì”. La risposta di Travis arriva direttamente dal suo cuore. 
Quel cuore che ha cercato di proteggere dall’amore per tanto tempo costruendo 
intorno delle barriere. Fino all’arrivo di Abby a cui è bastato uno sguardo per 
sciogliere quella corazza.  Qualcosa di speciale li unisce. Ma lei sa bene che i 
guai non sono mai troppo lontani con un ragazzo come Travis nei paraggi. Per 
questo hanno davanti una sola scelta per realizzare il loro sogno: volare a Las 
Vegas.  Finalmente sono marito e moglie, per sempre. Sono una cosa sola. Ma 
ora che il passato tormentato di Travis arriva a chiedere il conto, insieme sanno 
come affrontarlo. Abby è pronta a proteggere il loro amore contro tutto e tutti e 
Travis sa come ricambiarla. Perché l’oceano è pieno di onde, ma c’è sempre un 
porto sicuro a cui approdare. 

  J. Lynn è lo pseudonimo di un’autrice bestseller pubblicata 
con successo in tutto il mondo. Ti aspettavo ha conquistato i 
vertici della classifica del New York Times e anche in Italia è da 
mesi tra i libri più venduti.

  Jamie McGuire vive in Oklahoma con il marito e i figli ed 
è l’acclamata autrice di Uno splendido disastro e Il mio disastro 
sei tu, best seller pubblicati in Italia da Garzanti.

divEnTA AncHE Tu fAn
dEllA PAGinA fAcEbook ufficiAlE di Ti ASPETTAvo

SEGui lA PAGinA di Abby E TRAviS Su fAcEbook: 
uno SPlEndido diSASTRo - GARzAnTi

PER cHi AdoRA lE SToRiE RoMAnTicHE
SullA foRzA iMMEnSA dEl PRiMo AMoRE

http://www.illibraio.it/generi/narrativa_generale/ti_fidi_di_me_9788842925286.php?utm_source=SchedeLibraioPdf&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=PdfLibraio
http://www.illibraio.it/generi/narrativa_generale/un_disastro_a_per_sempre_9788811687603.php?utm_source=SchedeLibraioPdf&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=PdfLibraio
http://www.illibraio.it/pdf/Lettura_Un-disastro-e-per-sempre-McGuire.pdf?utm_source=LetturaMcGuire&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=LettureOmaggio
https://www.facebook.com/TiAspettavo.Nord?fref=ts
https://www.facebook.com/UnoSplendidoDisastro.Garzanti
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Una brillante commedia 
romantica capace di commuovere 
e far sorridere

La stella nascente della letteratura sudamericana

Essere un uomo degno di tre non è facile, soprattutto se stai ancora cercando di 
imparare a essere degno di due. Ecco a voi Harry Spencer, professore di storia 
poco più che trentenne, amante del cibo spazzatura e dei cocktail dai nomi (e 
dagli ingredienti) più astrusi, disordinato cronico e terrorizzato dalla prospet-
tiva di diventare adulto. E quando sua moglie Emily gli annuncia che presto 
(troppo presto!) arriverà un bambino, Harry non sa come affrontare la notizia. 
Il ruolo del futuro padre lo imbarazza e lo angoscia. Soprattutto se le tentazio-
ni sono appena dietro l’angolo, e vestono i succinti panni di una conturbante 
ex fidanzata. Harry ha le spalle al muro, perché deve prendere la decisione più 
importante della sua esistenza: crescere e prendersi cura di un’altra vita, anzi 
di due vite, che non siano la sua, oppure soccombere al richiamo delle fantasie 
adolescenziali.

Dalla morte della moglie, l’anziano Otto coltiva 
la solitudine, interrotta solo dagli spezzoni di vita 
dei vicini cui, inevitabilmente e con fastidio, as-
siste nel paesino in cui vive. Più passa il tempo 
però più l’inquietudine si impossessa di lui. Ora 
che non c’è più Ada a mediare i rapporti con il re-

sto del mondo, Otto ha la sensazione che a sua insaputa sia avvenuto qualcosa 
di misterioso. Ma forse è solo l’inganno della mente di un vecchio solitario e 
amante dei polizieschi. Eppure con il ricordo continua a tornare a una notte del 
passato… Una notte in cui lui, solitamente insonne, ha dormito facendo dei 
sogni molto agitati. Sempre che fossero sogni… Ricco di personaggi tanto ec-
centrici quanto accattivanti e di situazioni paradossali, questo romanzo dipinge 
in modo delicato e divertente la vita di un uomo desideroso di rinchiudersi nel 
proprio passato e spaesato di fronte a un presente assurdo e incomprensibile.

 Jon Rance, nato a Southampton nel 1975, si è laureato 
in letteratura inglese a Londra, ha viaggiato per il mondo e in 
Australia ha conosciuto la donna americana che è poi diventata 
sua moglie. Beve molto tè e passa molto più tempo del lecito 
con la testa fra le nuvole.

 Vanessa Barbara, giornalista, 
traduttrice e scrittrice, nel 2012 è 
stata selezionata tra i migliori 20 
giovani scrittori brasiliani dalla rivista 
Granta. Ha vinto il premio Jabuti per il 
giornalismo e ha una rubrica mensile 
sul New York Times.

PER cHi cERcA lE SToRiE RoMAnTicHE
dElicATE E divERTEnTi

dicono di lui

dicono di lui

«Diario alla Nick Hornby di un uomo in attesa.» Vanity Fair

«Con mano ferma e un tono garbato, Vanessa Barbara ci introduce in 
quell’intimo spazio domestico che parla di un lungo e felice matrimonio.» 

Rachel Seiffert, Granta

http://www.illibraio.it/generi/narrativa_generale/non_son_degno_di_tre_9788830439252.php?utm_source=SchedeLibraioPdf&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=PdfLibraio
http://www.illibraio.it/pdf/Lettura_Non-son-degno-di-tre-Rance.pdf?utm_source=LetturaRance&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=LettureOmaggio
http://www.illibraio.it/generi/narrativa_generale/la_lunga_notte_del_signor_otto_9788863807851.php?utm_source=SchedeLibraioPdf&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=PdfLibraio
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Suspense, adrenalina e un’irresistibile 
coppia di cercatori di tesori 

La nuova, esaltante serie di un autore 
amato da oltre un milione di lettori
in Italia

Una nuova voce italiana tra i Maestri 
dell’Avventura

La passione per i misteri dell’antichità e la capacità di riporta-
re alla luce preziosi reperti hanno diffuso nel mondo la fama 
dei coniugi Sam e Remi Fargo, cacciatori di tesori del terzo 
millennio. Nessuno però aveva mai chiesto loro di ritrovare 
una persona scomparsa. La strana richiesta arriva da Charles 
King, ricchissimo petroliere texano, e cadrebbe nel vuoto se 

l’uomo da cercare non fosse un vecchio amico della coppia, un investigatore mandato sulle 
tracce del padre di King e come lui sparito nel nulla. Due uomini scomparsi, un miliardario 
che sembra sapere molto più di quanto dice: per il fiuto dei Fargo gli elementi inquietanti sono 
davvero troppi… 

Da anni ha lasciato l’esercito, eppure l’ex ranger Tucker Wayne 
è ancora il migliore nelle operazioni di salvataggio. Ed è a lui 
che il dipartimento della Difesa Usa affida una missione cru-
ciale: prelevare dal suo laboratorio in Siberia Abram Bukolov 
– uno scienziato di fama mondiale – e portarlo fuori del Paese. 
Bukolov infatti è il padre di una nuova, devastante arma biolo-
gica, e va nascosto in un luogo segreto prima che altre persone 
possano mettere le mani sulla sua invenzione. Ma quello che 

il governo americano non sa, e che Tucker scoprirà sulla propria pelle, è che un gruppo di 
uomini potenti e senza scrupoli è già sulle tracce di Bukolov…

A volte basta scrivere il libro sbagliato per scatenare l’inferno. 
È quello che succede a Michael Price, giovane e promettente 
filosofo, quando ha l’ardire di dare alle stampe un volume dal 
titolo Le dottrine segrete di Platone. Michael si aspettava la rea-
zione stizzita del mondo accademico... ma non la convocazione 

della National Security Agency e l’ingresso in un mondo di oscure trame e di manovre segrete. 
Ma è solo l’anticamera dell’inferno. Di colpo, Michael si ritrova a essere l’uomo più ricercato 
del mondo: inseguito dall’NSA e da un’altra organizzazione ancor più segreta, sospettato di 
essere complice di un feroce gruppo neonazista, Michael è un uomo in fuga che rischia di 
perdere tutto…

  Clive Cussler è uno dei rari scrittori 
che intrecciano vita e fiction: è il fondatore 
della NUMA e ispirandosi alle sue imprese 
e alla sua esperienza è diventato un 
Maestro dell’avventura, i cui numerosi 
romanzi sono tutti bestseller mondiali.

  James Rollins fin dal suo esordio 
si è segnalato come una delle voci più 
convincenti nel campo del narrativa 
d’avventura, grazie ai romanzi dedicati 
alle imprese della Sigma Force. Questo è 
il primo episodio di una nuova serie con 
protagonista Tucker Wayne, un ex ranger 
dell’esercito americano che si è ritirato a 
vivere in Africa.

  Simone Regazzoni, professore a 
contratto di Estetica presso l’Università 
di Pavia, ha pubblicato diversi saggi 
tra cui La filosofia di Lost, e, come 
coautore, La filosofia del dr. House.

PER cHi vuolE RoMAnzi d’AvvEnTuRA
cHE TRAvolGono fin dAllA PRiMA PAGinA

http://www.illibraio.it/generi/azione_e_avventura/il_regno_delloro_9788830439740.php?utm_source=SchedeLibraioPdf&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=PdfLibraio
http://www.illibraio.it/generi/azione_e_avventura/orizzonte_di_fuoco_9788842924982.php?utm_source=SchedeLibraioPdf&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=PdfLibraio
http://www.illibraio.it/generi/azione_e_avventura/abyss_9788830438354.php?utm_source=SchedeLibraioPdf&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=PdfLibraio
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«Un thriller appassionante. Chicot è un autentico 
talento.» Ildefonso Falcones

510 a.C. Un’ombra incombe sulla comunità pitago-
rica di Crotone. Mentre il filosofo, ormai anziano, 
sta cercando un successore in grado di dirigere con 
la sua stessa autorevolezza la scuola da lui fondata, 
una serie di omicidi efferati colpisce i collaborato-
ri a lui più vicini. Ogni morte avviene in un modo 
sconcertante e imprevedibile, che sembra indicare 
una mente oscura e potentissima, in grado di supe-

rare quella del maestro stesso. Quale eversivo disegno porta avanti l’uomo che 
nasconde il suo volto e la sua identità dietro una maschera? Per venire a capo 
del mistero, Pitagora chiama dall’Egitto Akenon, un uomo dall’acume eccezio-
nale, che inizia a indagare con discrezione all’interno della comunità, affiancato 
da Arianna, la bellissima e geniale figlia del filosofo, che nasconde nel suo pas-
sato un terribile segreto. Insieme Akenon e Arianna scopriranno una spavento-
sa verità, perché il male si nasconde nel luogo più impensato…

dicono di lui

«Un thriller storico che fa sognare tutti gli aspiranti scrittori.» Vanity Fair

  Marcos Chicot ha lavorato 
come manager in varie aziende
prima di dedicarsi alla scrittura.
È stato finalista in vari premi
letterari spagnoli, tra cui
il prestigioso Planeta. L’assassinio
di Pitagora è stato il romanzo
in e-book più venduto in Spagna
nel 2013, prima di essere tradotto
in oltre dieci Paesi.

PER cHi è AffAScinATo dA MiSTERi,
AMoRi, indAGini nEl PASSATo

«Lorenzo Beccati è uno che
sa che cosa vuol dire scrivere.» 
Giorgio Faletti
Genova, 1601. La chiamano la Tunisina. La disprezzano. La temono. Ma è a 
lei che i genovesi si rivolgono se hanno bisogno d’aiuto. Perché quella donna 
sfuggente è una rabdomante: sa ritrovare gioielli rubati, persone scomparse; 
riesce a smascherare ladri e assassini. Tutti credono sia la custode di un potere 
arcano; in realtà, il potere di Pietra sta nella sua mente acuta e nella dolorosa 
consapevolezza che il mondo degli uomini non ammetterebbe mai di essere 
inferiore a una semplice donna. Questa volta, però, l’incarico che attende Pietra 
è diverso. Mentre Genova è in preda alla frenesia del carnevale, viene ritrovato 
il cadavere di una giovane, massacrata a morte e, lì accanto, c’è una bacchetta 
da rabdomante che sembra indicare Pietra come colpevole. Per dimostrare la 
propria innocenza, Pietra inizia quindi a indagare e, ben presto, si rende conto 
che quell’omicidio sta riportando in superficie antichi rancori. Adesso per lei è 
giunto il tempo di affrontarli, di risalire alla sorgente nascosta del male. Prima 
che l’assassino torni a colpire…

  Lorenzo Beccati dai primi anni ’80 è il più stretto complice di Antonio Ricci, con il quale ha 
collaborato a creare alcuni dei programmi televisivi più fortunati di tutti i tempi, da Drive-In a Paperissima a 
Striscia la notizia.

http://www.illibraio.it/generi/thriller/lassassinio_di_pitagora_9788867157372.php?utm_source=SchedeLibraioPdf&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=PdfLibraio
http://www.illibraio.it/pdf/Lettura_L-assassinio-di-Pitagora_Chicot.pdf?utm_source=LetturaChicot&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=LettureOmaggio
http://www.illibraio.it/generi/narrativa_generale/pietra_a_il_mio_nome_9788842923367.php?utm_source=SchedeLibraioPdf&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=PdfLibraio
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PER  ScoPRiRE lE nuovE voci dEllA nARRATivA iTAliAnA
Più AMATE All’ESTERo

Una nuova indagine
della protagonista più amata
dal pubblico italiano
Benvenuti nel grande Santuario delle Umiliazioni. Ossia l’istituto di medicina 
legale dove Alice Allevi fa di tutto per rovinare la propria carriera di specializ-
zanda. Se è vero che gli amori non corrisposti sono i più strazianti, quello di 
Alice per la medicina legale li batte tutti. Sembrava quasi che la sua tormentata 
esistenza in Istituto le avesse concesso una tregua, ma ovviamente non era così. 
La bellissima e insopportabile Ambra Negri della Valle è scomparsa. Difficile 
immaginare una collega più carogna di lei, sempre pronta a mettere Alice in 
cattiva luce con i superiori. Per non parlare della storia di Ambra con Claudio 
Conforti, medico legale tanto splendido quanto perfido, il sogno proibito di ogni 
specializzanda... E forse anche di Alice. Ma per quanto detesti Ambra, Alice non 
arriverebbe mai ad augurarle la morte. Così, quando dalla procura la chiamano 
per identificare un cadavere ritrovato in un campo, Alice teme il peggio…

dicono di lui

«Scritto bene, leggero, intelligente e fa morir dal ridere.»
Luciana Littizzetto

  Alessia Gazzola è medico chirurgo specialista in medicina 
legale. Ha esordito nella narrativa con il romanzo L’allieva, che 
ha fatto conoscere e amare al pubblico italiano, e a quello dei 
principali Paesi europei dove è uscito, un nuovo e accattivante 
personaggio: Alice Allevi. Vive e lavora a Messina.

  Sara Rattaro nasce e cresce a Genova, dove si laurea con lode in Biologia 
e Scienze della comunicazione. La sua scrittura e la sua voce unica hanno già 
conquistato i più importanti editori di tutta Europa, che hanno deciso di scommettere 
su di lei e di pubblicarla.

  Valentina D’Urbano vive a 
Roma, dove lavora come illustratrice per 
l’infanzia. Longanesi ha pubblicato anche 
il bestseller Il rumore dei tuoi passi.

«Sara Rattaro va dritto
al cuore.» Elle

«Capace di plasmare 
personaggi commoventi.» 
la Repubblica 

Questa è una storia che parla 
di tutti noi, che parla di un 
amore grande e imperfetto. 
Questo è il romanzo di un 
bambino coraggioso, di un 
padre spaventato e di una 
ragazza con i piedi per terra. 
Ma anche quello di una ma-
dre che non ha dimenticato 
di essere una donna. Questo 
è il momento indecifrabile 
della vita in cui amore, colpa 
e perdono si fondono in un 
unico istante.

È un mattino di pioggia geli-
da quello in cui Fortuna tor-
na a casa. Sono passati dieci 
anni dall’ultima volta, ma 
Roccachiara è sempre ugua-
le: un paesino abbarbicato 
alle montagne e a precipizio 
su un lago, le cui acque sem-
brano inghiottire la luce del 
sole. Fortuna pensava di aver 
finalmente lasciato il passato 
alle spalle, spezzato i legami 
con ciò che resta della sua fa-
miglia per rinascere a nuova 
vita, lontano. Ma nessun se-
greto può resistere all’erosio-
ne dell’acqua nera del lago…

http://www.illibraio.it/generi/narrativa_generale/le_ossa_della_principessa_9788830437173.php?utm_source=SchedeLibraioPdf&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=PdfLibraio
http://www.illibraio.it/generi/narrativa_generale/non_volare_via_9788811684428.php?utm_source=SchedeLibraioPdf&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=PdfLibraio
http://www.illibraio.it/generi/narrativa_generale/acquanera_9788830434387.php?utm_source=SchedeLibraioPdf&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=PdfLibraio
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PER CHI VUOLE SORPRENDERSI CON StORIE CHE RIVELaNO
IL LatO OSCURO DELLa qUOtIDIaNItà

Un successo internazionale
grazie al passaparola

Jodi è la compagna perfetta e Todd non potrebbe mai fare a meno di lei, che 
contribuisce a renderlo, giorno dopo giorno, una persona di successo. Elegante 
e sicura di sé, Jodi è una psicoterapeuta che ha rinunciato alla carriera pur 
essendo molto brava a scavare nella mente dei pazienti, almeno quanto lo è 
a mentire a se stessa. Todd è un uomo d’affari avido ed egocentrico: tutto ciò 
che desidera se lo prende, soprattutto quando l’oggetto del desiderio sono le 
donne. Todd e Jodi sono una coppia come tante. Ma un giorno succede qual-
cosa che rischia di frantumare il loro rapporto mandandolo in pezzi affilati e 
taglienti, come uno specchio caduto a terra. È in questo istante che Jodi capisce 
di non poter più essere una sposa silenziosa e di dover scegliere tra giustizia 
e vendetta.

 A.S.A. Harrison ha esordito nella narrativa con questo 
romanzo, ma una crudele malattia non le ha permesso
di assistere al suo clamoroso successo.

Un thriller che farà 
crollare tutte le tue difese

Una passione pericolosa

Un criminale psicopatico 
narcotizza e rapisce delle 
coppie: le vittime si risve-
gliano disorientate: accanto 
a loro  un cellulare che co-
munica per sms un ultima-
tum terribile: una delle due 
morirà, solo così l’altra potrà 
salvarsi.
La detective Helen Grace e gli 
investigatori della centrale di 
polizia di Southampton in-
dagano, mentre i rapimenti 
si susseguono senza
una logica apparente…

Quando, in un corridoio di 
Westminster, Yvonne Carmi-
chael incontra lo sguardo ip-
notico di un uomo elegante, 
non sospetta
che la sua vita sta per cam-
biare. A 52 anni, Yvonne è una 
donna attraente e realizzata, 
ma in un istante decide di 
seguire lo sconosciuto nella 
cappella della cripta del Par-
lamento, e di abbandonarsi 
con lui a una torrida seduta 
di sesso, senza parole, senza 
nomi, e – pensa lei – senza 
seguito…

DICONO DI LUI

«Impossibile smettere di leggerlo.» Elizabeth George

«Bellissimo thriller del cuore.» Monica Guerritore, Io Donna

  M.J. Arlidge lavora in televisione e 
si è specializzato nella produzione di serie 
di alto livello.

  Louise Doughty  è 
critico letterario per vari giornali 
internazionali e per la BBC.  

http://www.illibraio.it/generi/narrativa_generale/la_sposa_silenziosa_9788830439351.php?utm_source=SchedeLibraioPdf&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=PdfLibraio
http://www.illibraio.it/pdf/Lettura_La-sposa-silenziosa-Harrison.pdf?utm_source=LetturaHarrison&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=LettureOmaggio
http://www.illibraio.it/generi/thriller/questa_volta_tocca_a_te_9788863807639.php?utm_source=SchedeLibraioPdf&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=PdfLibraio
http://www.illibraio.it/pdf/Lettura_Questa-volta-tocca-a-te-Arlidge.pdf?utm_source=LetturaArlidge&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=LettureOmaggio
http://www.illibraio.it/generi/narrativa_generale/fino_in_fondo_9788833925066.php?utm_source=SchedeLibraioPdf&utm_medium=LibraioEstate&utm_campaign=PdfLibraio
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PER cHi PREfERiScE i GRAndi AuToRi
bESTSEllER inTERnAzionAli

La regina del giallo: due milioni 
di copie vendute in Italia
Quando il professor Azhar scopre che la figlia di nove anni è scomparsa dalla 
sua casa di Londra con quasi tutte le sue cose, bussa disperato alla porta accan-
to e chiede aiuto alla vicina e amica, il sergente Barbara Havers. Presto si scopre 
che a portar via la bambina è stata la madre, trasferitasi in Italia, a Lucca, per 
seguire il suo nuovo amore. In bilico tra i sentimenti e la ragione, Barbara si 
impegna a indagare ufficiosamente sul caso, ritrovandosi presto nei guai con 
i superiori a causa delle ingiustificate assenze dal lavoro. Qualche mese dopo, 
però, la bambina sparisce davvero da un mercato della città, e sul caso si accen-
dono i riflettori dei media. Viene chiamata in causa Scotland Yard, e a indagare 
è Thomas Lynley, mentore e superiore di Barbara. La Havers, dal canto suo, in 
questa vicenda sta mettendo a rischio la propria carriera, e forse molto di più: 
che cosa nasconde Azhar dietro l’immagine del padre affranto? 

Il romanzo segreto di Michael Crichton,
un evento atteso da milioni di lettori

Deserto dello Utah. La sagoma di un treno blindato 
attraversa la notte. All’improvviso, un’esplosione 
scuote il silenzio del deserto. Il treno si ferma, un 
gruppo di uomini armati circonda i portelloni av-
volti dal fumo. I gesti sono rapidi e precisi. Il loro 
obiettivo anche: sottrarre due grosse bombole 

d’acciaio, una gialla, l’altra nera. Dentro, ben separati, gli agenti binari di un 
potentissimo gas nervino destinato al dipartimento della Difesa. È un’arma 
chimica letale dal potenziale devastante, capace di mettere in ginocchio – se si 
verificasse il temutissimo scenario chiamato in codice «Beta» – la più potente 
democrazia del mondo occidentale. San Diego, qualche giorno dopo. Manca-
no poche ore all’arrivo del presidente degli Stati Uniti, quando i servizi segreti 
collegano il furto nello Utah al sorvegliato speciale John Wright, rampollo di 
una famiglia di industriali e matematico talentuoso, divorato dal risentimento 
verso una società che considera sbagliata e che vuole sovvertire. 

dicono di lui

dicono di lui

«Un thriller che non lascia scampo come Jurassic Park.»
Publishers Weekly

«Uno dei suoi romanzi più ambiziosi e meglio riusciti.» 
The Wall Street Journal

  Michael Crichton (Chicago, 
1942 – Los Angeles, 2008)
è uno dei più grandi autori
di bestseller al mondo. I suoi libri 
hanno venduto duecento milioni
di copie e sono stati tradotti
in trentotto lingue.

  Elizabeth George nei suoi libri – tutti bestseller 
internazionali – ha dato prova di un indiscutibile talento.
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PER cHi vuol lEGGERE
il nuovo GiAllo iTAliAno

Il ritorno dell’amatissimo 
commissario Bordelli

Una nuova indagine del commissario Lucchesi,
il volto nero del giallo italiano

Firenze, dicembre 1967. L’Alluvione è passata da poco più di un anno, lasciando 
a sua memoria una spessa riga nera sui muri dei palazzi, ma la vita in città ha 
ripreso a scorrere con i ritmi di sempre. Il commissario Bordelli è appesantito 
dai rimorsi di una faccenda non lontana nel tempo e dal desiderio struggente di 
una donna che ha perduto. Il ricordo di sua madre, scomparsa ormai da diversi 
anni, lo avvolge di dolce malinconia. Nel freddo di dicembre, in una villa sulle 
colline, un uomo molto ricco e benvoluto da tutti viene ucciso con un fioret-
to, e l’assassino non lascia nessuna traccia. Alle prese con questo difficile caso, 
Bordelli cercherà di scovare un minimo indizio che possa metterlo sulla buona 
strada per inchiodare il colpevole, ma nel frattempo si troverà a vivere situa-
zioni del tutto inaspettate… e a dominare ogni cosa saranno i fantasmi del 
passato. Con questo romanzo Marco Vichi ci consegna un’altra sorprendente 
storia ricca di personaggi memorabili.

Milano. Una mattina, in un affollato ufficio postale 
del centro, entrano due uomini armati di pistola e 
a volto coperto: doveva essere una banale rapina, 
ma ci scappa il morto. Il commissariato competen-
te, quello di piazza San Sepolcro, chiama la Omi-
cidi, che manda il suo elemento migliore, il com-

missario Andrea Lucchesi. Ma a questi è sufficiente porre qualche domanda ai 
testimoni per fiutare odore di marcio: quella della rapina, secondo lui, è stata 
solo una copertura, per nascondere un vero e proprio assassinio. Così, contro 
ogni evidenza, decide di intraprendere un’indagine per omicidio premedita-
to. Un’indagine ostacolata però dai colleghi, desiderosi di chiudere in fretta un 
caso che altrimenti sarebbe troppo facile, dai testimoni, che in troppi hanno 
motivo di mentire, e dallo stesso Lucchesi che, col suo carattere impossibile e il 
suo pericoloso attaccamento all’alcol, ancora una volta riesce a finire in pasto 
alla Disciplinare.…

  Marco Vichi è nato nel 1957 a Firenze e vive nel Chianti. 
Guanda ha pubblicato, tra gli altri, i romanzi della serie del 
commissario Bordelli. Il suo sito internet è www.marcovichi.it.

  Gianni Simoni, ex magistrato, 
ha condotto da giudice istruttore 
indagini in materia di criminalità 
organizzata, di eversione ner
 e di terrorismo. TEA ha pubblicato
I casi di Petri e Miceli e Le indagini
del commissario Lucchesi.

dicono di lui

dicono di lui

«Sono molti i magistrati scrittori. Tra loro Gianni Simoni si è dato alla 
letteratura con esiti intriganti.» la Repubblica

«Una tormentata figura di investigatore e un’Italia meno cinica
ma non meno cattiva di oggi.» Corrado Augias
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Il nuovo bestseller di un autore amato da oltre due 
milioni e mezzo di lettori

 In quel fine ottobre del 1929, sferzato dal vento e da 
una pioggerella fastidiosa, a Bellano non succede 
nulla di che. Ma se potessero, tra le contrade vole-
rebbero sberle. Le stamperebbe volentieri il mare-
sciallo dei carabinieri Ernesto Maccadò sul muso 

di tutti quelli che vaticinano sul sesso del suo primogenito in arrivo, aumentan-
do il tormento invece di sciogliere l’enigma. Se le sventolerebbero a vicenda, e di 
santa ragione, il brigadiere Efisio Mannu, sardo, e l’appuntato Misfatti, siciliano, 
che non si possono sopportare. E forse c’è chi, pur col dovuto rispetto, ne molle-
rebbe almeno una al giovane don Sisto Secchia, coadiutore del parroco arrivato 
in paese l’anno prima… 

dicono di lui

«Un grande narratore che, come Piero Chiara e Mario Soldati, sa 
raccontare la profondità della superficie.» Bruno Quaranta, Tuttolibri

«I romanzi di Andrea Vitali sono una rarità, rappresentano campioni 
dell’antica arte del racconto italiano.» Antonio D’Orrico, Sette

  Andrea Vitali (Bellano, 1956) 
ha ricevuto nel 2008 il premio 
letterario Boccaccio per l’opera 
omnia. Il suo ultimo romanzo 
pubblicato da Garzanti è Di Ilde ce 
n’è una sola. 

PER cHi Si AffidA AllE MiGlioRi voci 
dEllA nARRATivA, AMATE dAllA cRiTicA

Una favola per tutte le età sul 
destino dell’uomo e della natura
Anna è una ragazzina strana, animata da un amore profondo per la natura e 
dotata di una fervida immaginazione che talvolta la confina in un mondo tutto 
suo. Nel piccolo villaggio della Norvegia dove vive, cerca di figurarsi il proprio 
futuro e subito scorge il sinistro profilo della catastrofe ambientale che minac-
cia la Terra. Non sono gli studi, gli svaghi e i primi innamoramenti a riempire 
le sue giornate, ma la preoccupazione ossessiva per il destino incerto di alcune 
specie animali. Anna è una ragazzina davvero strana, eppure lo psicologo che la 
segue non fa che ammirare l’impegno e il senso di responsabilità di un’adole-
scente dall’intelligenza non comune. Ma all’alba del suo sedicesimo complean-
no, Anna fa strani sogni ricorrenti: sogna un futuro dove tutto è perduto, dove 
gli effetti devastanti della mano dell’uomo sulla natura sono drammaticamente 
evidenti. Sente allora che deve fare qualcosa, e deve farlo adesso…

dicono di lui

«Torna lo scrittore che con Il mondo di Sofia ha insegnato la filosofia. 
Ora ci riprova con l’ecologia: in un futuro apocalittico, c’è una speranza.» 

Sette, Corriere della Sera   Jostein Gaarder ha raggiunto il successo internazionale 
con Il mondo di Sofia, che ha occupato per molto tempo i primi 
posti nelle classifiche dei bestseller in Gran Bretagna, Germania, 
Francia, Spagna, Stati Uniti e naturalmente in Italia, dove ha 
conquistato il Premio Bancarella 1995.  
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Il romanzo sui Borgia
del premio Nobel
Figlia di un papa, tre volte moglie (un marito assassinato), un figlio illegit-
timo… tutto in soli 39 anni, in pieno Rinascimento. Una vita incredibile, da 
raccontare. Ci hanno provato scrittori, filosofi, storici. Ora, eccezionalmente, 
il premio Nobel Dario Fo, staccandosi da ricostruzioni scandalistiche o pura-
mente storiche, ci rivela in un romanzo tutta l’umanità di Lucrezia liberandola 
dal cliché di donna dissoluta e calandola nel contesto storico di allora e nel quo-
tidiano. Ecco il fascino delle corti rinascimentali con il papa Alessandro VI, il 
più corrotto dei pontefici, il diabolico fratello Cesare, e poi i mariti di Lucrezia, 
cacciati, uccisi, umiliati, e i suoi amanti, primo fra tutti Pietro Bembo, con il 
quale condivideva l’amore per l’arte…

dicono di lui

«Vivo e pulsante di bravura. Freme di storie, aneddoti,
monologhi ben scritti, favole incredibili e avventure sfortunate.»

New Yorker

«Questo libro è brace rovente.» Los Angeles Times 

«Dario Fo rivaluta Lucrezia, Cesare e papa Alessandro. Cinici e spietati
ma capaci di costruire futuro e cultura.» l’Espresso 

 «Libro inconsueto, si legge come un romanzo ed il piacere è assicurato.» 
la Repubblica 

  Dario Fo, premio Nobel per la letteratura nel 1997, 
continua ad avere larga popolarità in Italia e all’estero. Il suo 
teatro politico rimane un modello per le nuove generazioni. 

«Il libro più bello che ho letto 
quest’anno.» Jonathan Franzen 
Manhattan, 1977. Da poco giunta dal Nevada, la giovane e bellissima Reno 
viene introdotta nel mondo artistico da Sandro Valera, italiano la cui famiglia 
possiede una celebre fabbrica di moto e pneumatici e con cui presto allaccia 
una relazione. In questa New York in cui tutti paiono brillanti e inafferrabili, in 
fuga da sé stessi e da relazioni stabili, dal proprio passato e da famiglie troppo 
ingombranti, la fusione tra l’arte e la vita è la prospettiva più elettrizzante: Reno 
trova lì la sua strada al sesso e all’amore e trasforma la sua grande passione per 
le due ruote in un progetto artistico. Ma sarà un viaggio in Italia a cambiarne 
per sempre l’esistenza…

dicono di lui

  Rachel Kushner ha lavorato per alcune delle migliori 
riviste d’arte e di letteratura. I lanciafiamme è stato negli Stati 
Uniti il più acclamato caso letterario del 2013, finalista al 
National Book Award.

quAndo vEdi quESTo SiMbolo 
cliccA E lEGGi lE PRiME PAGinE
dEl libRo
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Una vita americana nel romanzo 
di uno scrittore magistrale
Nel 1944, alla vigilia di uno degli scontri navali decisivi per la risoluzione del 
secondo conflitto mondiale, Philip Bowman è un sottotenente della Marina mi-
litare americana di stanza nel Pacifico. È l’esordio avventuroso di una vicenda 
umana che si dipana per quarant’anni, in una sorprendente ricchezza di scena-
ri, incontri ed esperienze. Dal Giappone a New York, dove Bowman diventa re-
dattore in una piccola casa editrice; alla Virginia delle grandi proprietà terriere 
e delle vecchie tradizioni; a Londra, cuore pulsante di una «geografia editoriale» 
fatta di contatti e affinità personali; alla Spagna, teatro di una esaltante passione 
amorosa. A scandire il racconto, una galleria di ritratti femminili cui corrispon-
dono altrettanti modi di intendere e vivere l’amore.

dicono di lui

«Splendido. Un grande evento letterario.»
John Banville 

«Opportuno, quasi necessario, leggere il romanzo per chiunque
abbia un trasporto verso la bellezza della letteratura in sé.»

Paolo Giordano

  James Salter (New York, 1925) si è diplomato 
all’Accademia Militare di West Point e per oltre dieci anni ha 
prestato servizio come pilota nell’Aviazione militare americana, 
che ha lasciato dopo la pubblicazione del suo primo romanzo, 
The Hunters (1956). Ha vinto vari premi prestigiosi.

Finalista al Premio Strega 2014
L’ingegner Ivo Brandani è sempre vissuto in tempo di pace. Quando il libro 
comincia, il 29 maggio 2015, Ivo ha sessantanove anni, è disilluso, arrabbia-
to, morbosamente attaccato alla vita. Lavora per conto di una multinazionale a 
un progetto segreto e sconcertante, la ricostruzione in materiali sintetici della 
barriera corallina del Mar Rosso: quella vera sta morendo per l’inquinamento 
atmosferico. Nel limbo sognante di un viaggio di ritorno dall’Egitto, si ricom-
pongono a ritroso le varie fasi della sua esistenza di piccolo borghese: la deca-
denza profonda degli anni Duemila, i soprusi e le ipocrisie di un Paese travolto 
dal servilismo e dalla burocrazia, il sogno illusorio di un luogo incontaminato 
e incorruttibile, l’Egeo…

dicono di lui

«Un romanzo di una forza e di una ferocia inusitate.»
la Repubblica

«Pecoraro è uno scrittore di guerra. Di una guerra finita tanto tempo fa, 
ma che da allora è proseguita nei ‘sessant’anni di pace’
e prosegue sempre... ‘nei tanti inferni del fare umano’.»

Andrea Cortellessa 
  Francesco Pecoraro è nato e vive a Roma. Ha pubblicato

i racconti di Dove credi di andare, le poesie di Primordio
vertebrale e Questa e altre preistorie, che racchiude le prose
del suo Tash-blog.

PER cHi Si AffidA AllE MiGlioRi voci 
dEllA nARRATivA AMATE dAllA cRiTicA
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L’inedito di una delle più grandi 
scrittrici del Novecento
Nicole e André, professori francesi in pensione, partono per Mosca nella se-
conda metà degli anni Sessanta. Vanno a trovare Ma!a, figlia di primo letto di 
André, che ha sposato un russo. Rimarranno lì per un mese, il tempo di rive-
dere Mosca e altre città, per quanto la burocrazia russa permetterà loro. Ma!a 
li accompagnerà per tutto il tempo facendogli da guida: una crisi tra i due, 
nata per motivi futili, si risolverà alla fine in un nuovo equilibrio sentimentale. 
È il cambiamento, del resto, il tema centrale del libro: il cambiamento dell’età 
matura, la necessaria trasformazione dei rapporti, della realtà, della politica. 
Questo romanzo breve di grande intensità, scritto circa nel 1965, fu escluso 
dalla raccolta Una donna spezzata per motivi non chiari, probabilmente non 
letterari, vista la sua indubbia qualità: ragioni di ordine forse politico, forse 
personale, legate al carattere di alter ego dei due protagonisti, che corrispon-
dono all’autrice stessa e al suo compagno Jean-Paul Sartre. Quel che è certo è 
che va annoverato fra le più interessanti riscoperte editoriali degli ultimi anni. 

  Simone de Beauvoir (1908-1986) è stata fra le scrittrici e pensatrici più influenti del Novecento, 
nella sua Francia e nel mondo. Scrisse romanzi, memoir e il monumentale saggio Il secondo sesso, che le 
valse l’appellativo di madre del femminismo. Fu legata a Jean-Paul Sartre da un lungo sodalizio.

dicono di lui

«Una storia straordinaria di politica e di passione, di tradimenti
e di soprusi, di spietatezza e di vendette.»
Pierluigi Battista, Corriere della Sera 

«Due eroi scomodi… a cui il libro restituisce onore e umanità.»
l’Espresso

Amore e morte di due eroi 
scomodi della Resistenza

Manca poco all’alba del 28 aprile 1945. Due giovani donne, Gianna e Clara, 
viaggiano nei dintorni del lago di Como su una 1100 nera con il serbatoio quasi 
a secco, sotto una pioggia battente. Un destino comune unisce la bionda parti-
giana ventiduenne che ha ancora sul corpo i segni delle torture dei nazifascisti 
e la bruna amante di Mussolini: per entrambe è stata pronunciata una sentenza 
di morte. Sullo sfondo delle drammatiche giornate che precedono la fine della 
guerra, questo libro ripercorre le ultime ore di vita di Claretta Petacci e le tra-
versie di due partigiani, Gianna e Neri, che dopo aver dato un fondamentale 
contributo alla cattura del Duce e della sua partner finirono giustiziati dai loro 
stessi compagni di lotta. 

  Mirella Serri insegna Giornalismo e letteratura 
all’Università La Sapienza di Roma. Collabora alla Stampa, 
a Ttl e a Sette-Corriere della Sera.

quAndo vEdi quESTo SiMbolo 
cliccA E lEGGi lE PRiME PAGinE
dEl libRo
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PER cHi è incuRioSiTo
dAllE GRAndi PERSonAliTà dEl MoMEnTo

La storia intima di un uomo,
un grandioso testamento 
spirituale

Il libro che ha ispirato la fiction 
evento dell’anno

«Cosa fa della vita che abbiamo un’avventura felice?» si chiede Tiziano Terzani 
in questa eccezionale opera inedita, che racconta con la consueta potenza rifles-
siva l’esistenza di un uomo che non ha mai smesso di dialogare con il mondo 
e con la coscienza di ciascuno di noi. In un continuo e appassionato procedere 
dalla Storia alla storia personale, viene finalmente alla luce in questi diari il 
Terzani uomo, il padre, il marito: una persona curiosa e vitale, incline più alle 
domande che alle facili risposte. Scopriamo così che l’espulsione dalla Cina per 
«crimini controrivoluzionari», l’esperienza deludente della società giappone-
se, il passaggio professionale dalla Repubblica al Corriere della Sera, i viaggi in 
Thailandia, URSS, Indocina, Asia centrale, India, Pakistan non furono soltanto 
all’origine delle grandi opere che tutti ricordiamo. Furono anche anni fatti di 
dubbi, di nostalgie, di una perseverante ricerca della gioia, anni in cui dovette 
talvolta domare «la belva oscura» della depressione.

Albert Espinosa ha compiuto un miracolo: malato di cancro per dieci anni, è ri-
uscito a guarire, trasformando il male in una grande esperienza. A guardarlo è 
lui stesso miracoloso, capace di contagiare gli altri con la propria vitalità. Albert 
Espinosa racconta in questo libro esemplare la propria giovinezza segnata dal 
tumore: più di un diario, più di una testimonianza, è una raccolta di tutto ciò 
che la sua condizione gli ha insegnato. E non c’è niente di astratto o dolente in 
queste pagine, ma la semplice volontà di mettere in pratica tutta la bellezza di 
quelle «lezioni»: come capire all’improvviso che perdere una parte di sé non è 
una sottrazione di vita, ma l’occasione per guadagnarne di più. In ventitré capi-
toli, che non a caso vengono chiamati «scoperte», Albert Espinosa mostra come 
unire la realtà quotidiana ai sogni più segreti, come trasformare ogni istante di 
vita, anche il più cupo, in un momento di gioia. 

 Tiziano Terzani (1938-2004), giornalista e scrittore, ha raccontato nei suoi libri, tutti editi da 
Longanesi e tradotti in molte lingue, le grandi storie di cui è stato testimone, affrontando anche temi che 
riguardano direttamente l’uomo e raggiungendo così un vastissimo pubblico.

 Albert Espinosa (Barcellona, 1973), laureato in 
ingegneria chimica, è uno dei più importanti registi,
autori di teatro e televisione spagnoli. 

dicono di lui

«Un’inattesa lezione di vita diversa. Che oggi sono in molti a sperare di 
vivere.» Corriere della Sera 
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Il meglio di un dialogo
con i lettori che continua
da quindici anni

Due autori d’eccezione parlano 
di un mondo possibile

«Fin dall’infanzia, la scrittura è l’unico gesto quotidiano che riesca a trasmet-
termi serenità. Nella vita privata rimango un timido che sconfina nell’imbrana-
taggine. In televisione mi agito e mangio le parole. Ma ogni sera, appena infilo la 
cuffia e la musica inizia a scorrermi nelle vene, le dita si muovono sulla tastiera 
del computer come se seguissero un tragitto inesorabile. Questa è una selezio-
ne dei Buongiorno che da quindici anni scrivo in fondo alla prima pagina del 
giornale con cui felicemente convivo: La Stampa. Sono trecentosessantacinque, 
come i giorni di un almanacco dove i sorrisi si alternano ai sospiri e gli scatti di 
indignazione agli sberleffi, lasciando sempre una finestrella aperta per i sogni 
di passaggio che avessero voglia di entrare. Il Buongiorno funziona soltanto se 
ha la leggerezza e l’imprevedibilità di un corsivo.» Massimo Gramellini

La felicità è ancora di questo mondo? In un’epoca frettolosa e spesso cupa, 
dai ritmi di vita e di lavoro innaturali, dov’è finito il tempo per la vita, per la 
persona? C’è ancora, è la risposta di Sepúlveda e Petrini, purché sappiamo tro-
varlo, rubando ai nostri giorni frenetici lo spazio per far germogliare un seme, 
per scambiarci un aneddoto spezzando il pane, o per fare la nostra parte nella 
battaglia per un mondo più sostenibile. Dall’Amazzonia al cuore dell’Africa, 
dall’esperienza amara dell’esilio all’abbraccio collettivo di Terra Madre, ricordi 
e pensieri si intrecciano in una conversazione che attraversa attualità e lettera-
tura, gastronomia e politica, difesa della natura e della tradizione. Tra incontri 
e racconti, storie di grandi leader e di piccoli eroi del quotidiano, gli autori ci 
guidano alla ricerca di quel diritto al piacere che è oggi il più rivoluzionario, 
democratico, umano degli obiettivi. Con la lentezza e la saggezza della lumaca, 
però. Perché anche noi possiamo smettere di correre verso una destinazione 
ignota, e ricominciare a esistere.

  Massimo Gramellini scrive sul quotidiano La Stampa, di cui è uno dei vicedirettori. È ospite fisso 
della trasmissione di Raitre Che tempo che fa. Tra i suoi libri, pubblicati da Longanesi, il best seller Fai bei 
sogni, che ha venduto più di un milione di copie.

  Luis Sepúlveda è nato in Cile e vive in Spagna. Tutti i suoi libri sono pubblicati in Italia da Guanda e 
hanno venduto oltre sei milioni di copie.

 Carlo Petrini è nato a Bra (Cuneo) nel 1949. Negli anni Ottanta fonda Arcigola, divenuta nel 1989 
Slow Food, di cui è tuttora presidente internazionale.

quAndo vEdi quESTo SiMbolo 
cliccA E lEGGi lE PRiME PAGinE
dEl libRo
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PER CHI VUOL ESSERE
SEMPRE INFORMATO

La firma più seguita e scomoda 
del giornalismo italiano

Cento libri imprescindibili raccontati 
dal conduttore di Per un pugno di libri

Le straordinarie rivelazioni 
dell’avvocato di Berlusconi

«Perché avvelenarci il fegato con queste storie vecchie di oltre vent’anni, con tutti i problemi 
che abbiamo oggi? La risposta è semplice e agghiacciante: sono storie attuali, come tutti i 
ricatti che assicurano vita e carriera eterna tanto ai ricattatori quanto ai ricattati. Da ven-
tidue anni uomini delle istituzioni, della politica, delle forze dell’ordine, dei servizi e degli 
apparati di sicurezza custodiscono gelosamente, anzi omertosamente, i segreti di trattative 
immonde, condotte con i boss mafiosi e su quei segreti e su quei silenzi hanno costruito 
carriere inossidabili, che durano tutt’oggi... » Marco Travaglio

Leggere ha ancora un senso? Cosa può insegnarci e come può cambiarci la vita? In questo 
libro Dorfles ci accompagna in un viaggio nel magico mondo della letteratura attraverso i 
cento capolavori che meglio rappresentano il nostro immaginario letterario condiviso e ine-
ludibile, e traccia un itinerario che appassionerà quanti si rivolgono ai libri per studiare, in-
segnare e cercare di capire meglio il mondo. Con la consapevolezza costante che più libri si 
hanno in comune, più grande è il sistema di riferimenti, di esperienza e di sapere condiviso 
che ci permette di vivere in armonia con gli altri. 

Di Berlusconi conosce tutto: i segreti professionali, il carattere, le 
passioni, le debolezze. Ora, per la prima volta, Vittorio Dotti, suo 
avvocato e stretto collaboratore, lo racconta ricostruendo un pezzo 
fondamentale della sua storia: dal 1980 al 1996, l’anno delle dimis-
sioni di Dotti da capogruppo di Forza Italia alla Camera e della fine 
dei loro rapporti. Dalla Milano da bere di Craxi e Pillitteri alla fine 

della Prima repubblica e l’inizio della nuova, attraverso aneddoti, ricordi, rivelazioni, ecco i 
particolari di questo grottesco e italianissimo copione teatrale che a poco a poco ha costretto 
personaggi come Dotti a un progressivo allontanamento. Hanno vinto i falchi, non c’è posto 
per un liberalismo democratico, onesto e socialmente responsabile. 

 Marco Travaglio è vicedirettore 
di Il Fatto Quotidiano e collaboratore di 
l’Espresso e della trasmissione di Santoro 
Servizio Pubblico.

 Piero Dorfles, giornalista e critico 
letterario, per la Rai ha curato diversi 
programmi radiofonici e televisivi.

 Vittorio Dotti è stato per 
sedici anni il legale di Berlusconi
e della Fininvest. Eletto al 
parlamento nel 1994, ha ricoperto 
le cariche di vicepresidente 
della Camera dei deputati
 e di capogruppo di Forza Italia.

dICONO dI LUI

dICONO dI LUI

«Marco Travaglio racconta il Potere senza esserne affascinato e senza restare 
impigliato nella rete che lo protegge e lo nasconde.» Sandra Bonsanti

«Piero Dorfles ha convocato una nazionale di titoli classici con cui è possibile giocare 
– e soprattutto leggere – ogni partita della vita.» il Fatto Quotidiano
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PER cHi in vAcAnzA
colTivA i PRoPRi Hobby

Il linguaggio dei cani spiegato
dal dog trainer più amato

«Davide mi ha insegnato molto: 
da come scegliere il pesce
a come pulirlo e cucinarlo.» 
Benedetta Parodi 

Una buona comunicazione, aperta, rispettosa e partecipe, è alla base di qualsia-
si rapporto e quindi anche di quello con i nostri cani. Poiché «saper comunicare 
non significa saper farsi obbedire», Simone Dalla Valle ha scelto di dedicare il 
suo nuovo libro al «linguaggio» dei cani, per metterci nelle migliori condizio-
ni di comprenderli e di farci comprendere da loro. Con la sua inconfondibile 
capacità divulgativa, e con un apparato di immagini molto ricco, ci illustra e 
ci spiega come comunicano i cani attraverso mimiche, posture e suoni, senza 
trascurare il fondamentale aspetto delle marcature e degli odori. Analizzando 
sia le interazioni tra cani sia quelle tra cane e uomo, Simone Dalla Valle sfata 
molti luoghi comuni, ci aiuta a evitare le incomprensioni più frequenti e ci in-
segna a «leggere» correttamente i nostri amici a quattro zampe. Perché ogni 
passeggiata, ogni gioco, ogni percorso di educazione ma anche ogni pomerig-
gio sul divano, ogni imprevisto e persino la visita dal veterinario possa essere 
un’esperienza condivisa e, per questo, più serena per noi e per il nostro amico 
a quattro zampe. 

Davide Valsecchi non ha scritto «il solito libro di cucina» ma la base indispen-
sabile per ottenere il massimo da qualsiasi piatto di pesce. Che pesci pigliare? 
centra l’obiettivo di educare alla scelta del prodotto di qualità, alla sua corretta 
conservazione e alla sua migliore preparazione in cucina. Davide ci offre tutte le 
informazioni necessarie sull’alimento che dietologi e nutrizionisti considerano 
il più sano ed equilibrato, insieme a 140 ricette preparate con i 18 prodotti ittici 
più diffusi nel nostro Paese: acciuga, branzino, calamaro, gambero, merluzzo o 
baccalà, mitili (cozze, vongole, cannolicchi e capesante), orata, palamita, persi-
co, pescatrice o coda di rospo, pesce spada, polpo, rossetto, salmone, san Pietro, 
scampo, seppia, smeriglio. L’ultima sezione è dedicata ai piatti delle occasioni 
speciali: grigliata; lasagne; cannelloni e crêpes; torte salate; frittelle; polente di 
mare; zuppa di pesce; cous cous e bruschette; astici e aragoste.

  Simone Dalla Valle, laureato in filosofia, è educatore cinofilo. Ha collaborato come consulente con 
diverse testate, tra cui il Corriere della Sera, e i suoi articoli appaiono su numerose riviste di settore. Dal 
2009 conduce la seguitissima trasmissione Missione cuccioli.

  Davide Valsecchi, formatosi all’Istituto alberghiero di Genova, è proprietario di una pescheria e 
gastronomia ad Alessandria. Nel 2013 ha ricevuto dalla Camera di Commercio il titolo di «Imprenditore 
dell’anno». Benedetta Parodi lo ha scelto come esperto di pesce per la sua trasmissione I menù di 
Benedetta su La7.  
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PER fAR APPASSionARE i RAGAzzi
AllA lETTuRA

Le nuove serie per ragazzi
dell’autore bestseller in tutto il mondo

Un romanzo politicamente scorretto
e mostruosamente divertente!

«La caccia al tesoro più divertente di sem-
pre!» I fratelli Kidd l’avventura ce l’hanno nel 
sangue, visto che sono cresciuti immergen-
dosi tra i relitti di navi e le caverne subacquee 
dell’intero pianeta, per aiutare i loro genitori 
a recuperare tesori dal fondo dell’oceano, 
ma ora che mamma e papà sono misterio-
samente scomparsi devono cavarsela da soli. 
Dalle profondità dell’oceano alle brulicanti 
strade di New York, non sarà semplice se-
minare i pirati-surfisti che sono sulle loro 
tracce...

«Essere la sorella minore di Rafe non è una 
passeggiata...» Rafe ha infranto tutte le re-
gole della scuola per puro divertimento, in 
pagella ha preso solo voti schifosi e si è fatto 
un milione di nemici...
In prima media, con un fratello così, è facile 
farsi rubare la scena. Georgia dovrà darsi un 
bel po’ da fare per dimostrare a tutti che è 
molto meglio di lui.

Se hai spedito all’altro mondo la tua supplente di matematica devi aspettarti delle conseguen-
ze. Ok, hai sbagliato mira. Ok, è stato un incidente. Non ti aspettavi che quella mela l’avrebbe 
stecchita. Ora però non lamentarti se i tuoi ti hanno rinchiuso nella scuola più severe del paese 
e tutte le notti rischi la vita perché il tuo compagno di stanza è un piromane sonnambulo…

dicono di lui

dicono di lui

«È facile farsi travolgere da questa storia appassionante e divertente ricca di 
personaggi eccentrici, originali e diabolicamente talentuosi.» Publishers Weekly

«Una serie che aiuta a crescere.»
Corriere della Sera 

«Non serve stanziare budget
per far leggere i ragazzi.

Basta gente come James Patterson.»
D la Repubblica

  James Patterson è «semplicemente l’autore di thriller 
più venduto nel mondo» (Panorama) e ha saputo conquistare 
ovunque un vastissimo pubblico, tanto da entrare nel Guinness 
dei primati. 
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Una storia vera di coraggio
e allegria che fa stare bene

Per i ragazzi di ieri e di oggi

Alla vigilia del suo decimo compleanno, Abbas è un bambino come tanti, che 
ama giocare a pallone contro i muri di casa, nonostante le sgridate della mam-
ma, e detesta fare i compiti. La guerra per lui è normale, visto che il suo Paese, 
l’Iran, è in conflitto con l’Iraq da tempo. Ma quando l’età del reclutamento viene 
abbassata a nove anni, suo padre decide che il bambino va allontanato il prima 
possibile da Teheran, insieme alla madre. Andrà a Instanbul, e da lì poi a Londra 
dove lo attende un lontano parente. All’aeroporto però la donna viene fermata 
e le viene confiscato il passaporto. Per Abbas c’è una sola possibilità: partire 
da solo. Inizia così la straordinaria avventura di un bambino solo in una città 
straniera, dove dovrà capire di chi fidarsi e di chi no, senza conoscere la lingua 
e avendo con sé pochissimo denaro. Abbas è sveglio e coraggioso e soprattutto 
è bravo a farsi nuovi amici. Fra tassisti, albergatori, gioiellieri e consoli, riuscirà 
a costruirsi una sorta di famiglia e a cavarsela. Fino alla partenza per Londra…

Giugno 1962. Un «cittino» ha finito la terza elementare 
e va a trascorrere una settimana a casa della nonna in 
un paese della Toscana. Sono anni densi di fermenti, 
l’Italia del dopoguerra è in piena crescita. Lì invece il 

tempo sembra essersi fermato e tutto procede con la solita lentezza. Il bambi-
no però non si annoia: ci sono i racconti dei personaggi del paese da ascoltare, 
i nuovi caroselli televisivi da seguire, i fumetti appena usciti da leggere, e poi 
c’è il coltissimo Ughetto degli Ugurgeri, l’eroe di questa storia, Fred e Zaba, gli 
asini parlanti - esperti nelle imitazioni delle star del cinema - invitati tutte le 
notti alle feste nella Casa delle Fate. Lì bisognerà escogitare il modo di difen-
dersi dai terribili, crudeli Polpettini, sempre pronti a distruggere le vite di tutti, 
all’Incrocio del Diavolo… 

dicono di lui

dicono di lui

«Una storia che colpirà al cuore ogni madre e farà capire ai ragazzi
che possono superar ogni ostacolo.» The Book Lovers’ blog

«Siamo nei primi anni Sessanta. Un bambino curioso e intelligente 
racconta il mondo come lo vede, coi ruvidi affetti reali e l’incipiente 

alluvione mediatica come una bella fiaba: ah, nostalgia!» Walter Siti

  Abbas Kazerooni è avvocato in California negli Stati 
Uniti. È anche attore professionista, scrittore e produttore.

  Marco Giusti è autore 
televisivo, regista, studioso
di cinema e pubblicità.
Questo è il suo primo romanzo.

quAndo vEdi quESTo SiMbolo 
cliccA E lEGGi lE PRiME PAGinE
dEl libRo
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AnTiciPAzioni

Gli imperdibili bestseller dell’autunno!
Quattro grandi autori, quattro romanzi 
da leggere assolutamente

Il nuovo 
thriller 
dell’autore 
della 
Psichiatra

Dopo
Il richiamo
del cuculo, 

l’atteso secondo 
romanzo 

della serie di 
Cormoran Strike

di Robert 
Galbraith, 

pseudonimo di 
J.K. Rowling

Dall’autore 
della Biblioteca 
dei morti,
un romanzo 
che vi porterà 
oltre tutto ciò 
che avete letto 
finora

Il re 
dell’avventura 

torna all’Antico 
Egitto con
il romanzo

più avvincente, 
trascinante

e appassionante 
di sempre

in libRERiA A novEMbRE

in libRERiA A oTTobRE

in libRERiA A SETTEMbRE

in libRERiA A SETTEMbRE
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