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Speciale Natale 2016

Guida 
al libro perfetto

STACCA L’INSERTO E PORTALO CON TE IN LIBRERIA PER SCEGLIERE IL LIBRO GIUSTO DA REGALARE A NATALE

50 bestseller 
per un regalo a colpo sicuro
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PER CHI SI AFFIDA ALLE GRANDI VOCI DELLA NARRATIVA, CAPACI DI COMMUOVERE E DIVERTIRE 

UNA STORIA DI 
DETERMINAZIONE E CORAGGIO 
DA UNO DEI PIÙ IMPORTANTI 
REGISTI TELEVISIVI ITALIANI
Il racconto di un bambino 
dall’infanzia difficile che, come 
Rocky Balboa, deve imparare 
a incassare colpi durissimi. Ma 
la voglia di rivalsa è più forte 
e riesce a trasformare il dolore 
in energia, per spiccare il volo e 
piazzare il colpo vincente.

UN MAGNIFICO 
DEBUTTO. 
THE BOOKSELLER
Arthur vive nel ricordo 
dell’amatissima moglie, 
fino al giorno in cui trova 
un suo strano braccialetto 
pieno di ciondoli, su uno dei 
quali è inciso un numero di 
telefono… È l’inizio di un 
viaggio alla ricerca dei segreti 
del passato e alla riscoperta 
della felicità nelle piccole 
cose.

DALL’AUTORE DELLA 
COLONNA SONORA 
DI BRACCIALETTI ROSSI, 
UN ROMANZO SUL CORAGGIO 
DI CRESCERE, A OGNI ETÀ
Un uomo in fuga da se stesso, 
un’amicizia che potrebbe 
salvarlo, un evento che 
rimette tutto in discussione. 
Una scrittura diretta e 
poetica, che sa trovare parole 
semplici per raccontare ciò 
che di solito non si riesce a 
esprimere.

NEL PASSATO DI UNA DONNA È 
CUSTODITO IL FUTURO DI UN’ALTRA…

Una donna che vuole sfuggire al suo 
presente, un’altra le cui tracce si perdono 

nel tempo. Le unisce una lettera mai 
recapitata… Un bestseller dal forte 

impatto emotivo, una storia che resta a 
lungo nel cuore dei lettori.

LA NUOVA STORIA ROMANTICA 
DALL’AUTORE DI PROMETTO 
DI SBAGLIARE 
Per stare insieme bisogna credere 
nell’impossibile, convincersi che l’amore 
non è una bugia, un’invenzione dei poeti. 
È dentro ognuno di noi. Basta non aver 
paura di perdere. Un romanzo che ha 
dominato le classifiche italiane.
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PER CHI SI AFFIDA ALLE GRANDI VOCI DELLA NARRATIVA, CAPACI DI COMMUOVERE E DIVERTIRE 

UNA STORIA CHE SCALDA IL CUORE COME 
UNA TAZZA DI TÈ
Elisa ama bere il tè, e conosce tutti i rituali 
per prepararlo. Quello che non sa affrontare 
è l’amore, e quando il suo ex torna nella sua 
vita, Elisa deve imparare a fidarsi di nuovo. 
Perché anche in amore bisogna trovare la 
miscela perfetta.

UNA GRANDE VOCE 
DELLA NARRATIVA 

ITALIANA
Una favola di vento, foglie 

e scoiattoli. Una storia 
toccante di timidezza e 

forza, che parla di amore, 
natura e ricerca della 

speranza.

DALL’AUTRICE DEL SENTIERO 
DEI PROFUMI E 
DELLA CUSTODE DEL MIELE 
E DELLE API
Due ragazze che si scoprono 
sorelle per caso, un segreto che 
si nasconde nella loro storia, un 
viaggio in Italia per scoprirlo. 
Niente è come sembra tra le 
piante di rose, ed è tra le spine 
che nasce il cuore più prezioso.

UN ROMANZO POTENTE, 
FINALISTA AL PREMIO 
CALVINO
La storia antica e attualissima di 
una ragazza coraggiosa e troppo 
sola, di una famiglia che non la 
capisce e del suo difficile riscatto. 
Perché nessuno può rubare la 
libertà a chi la custodisce dentro 
di sé.

IL ROMANZO D’ESORDIO CHE HA 
COMMOSSO I LETTORI DI TUTTO IL MONDO
La storia di un padre che vuole comunicare 
con il figlio, di un padre che aveva 
dimenticato come si gioca, e che impara 
a fare entrambe le cose. Un racconto 
coinvolgente che colpisce al cuore.
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UNA NUOVA INDAGINE PER 
CORMORAN STRIKE
Il romanzo che conferma la 
serie firmata da J.K. Rowling 
tra i pilastri del thriller 
internazionale. Un giallo 
diabolicamente ingegnoso, 
ma anche la storia di un 
uomo e una donna giunti a 
un crocevia della loro vita 
professionale e personale.

UN THRILLER DELLO 
SCRITTORE PIÙ LETTO 
AL MONDO LA REPUBBLICA
Intensità, ritmo e azione 
degni di uno dei migliori film 
di James Bond e una delle più 
complesse e agghiaccianti 
figure di cattivo mai create: 
un imperdibile romanzo che 
emoziona a ogni pagina. 

IL MAESTRO DELL’AVVENTURA 
VISSUTA E RACCONTATA
Una donna in pericolo, un uomo in cerca 
di vendetta, una corsa contro il tempo per 
il detective Bell. Una nuova, adrenalinica 
avventura di una serie da 200.000 copie 
vendute in Italia.

PUOI CANCELLARE UN 
RICORDO, NON UNA COLPA…
Una ragazza aggredita da un 
mostro, una terapia che le ha 
cancellato dalla memoria la 
terribile esperienza. Ma il corpo 
non ha dimenticato e Jenny 
per salvarsi la vita deve tornare 
a ricordare… Un romanzo 
avvincente e provocatorio.

 PER CHI AMA IL BRIVIDO DEI PIÙ APPREZZATI SCRITTORI DI THRILLER 

«IL BESTSELLER DI QUALITÀ 
È TORNATO.» VANITY FAIR
Una donna bella e spregiudicata, 
decisa ad affrontare la vita con le 
armi della seduzione e, se necessario, 
dell’omicidio. Un romanzo capace di 
affascinare, scioccare e tenere con il 
fiato sospeso lettori e lettrici di tutto 
il mondo
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IL GIALLO CHE 
ASPETTAVO. 
NATALIA ASPESI 
In una Milano prossima 
ventura, pochi giorni prima 
della serata inaugurale della 
stagione musicale viene 
ucciso nel Teatro alla Scala 
il direttore d’orchestra. 
A indagare è Abdul Calì, 
commissario arabo-siculo 
che non ha mai messo piede 
nel tempio della musica…

IL SENSAZIONALE THRILLER 
CHE STA CONQUISTANDO 
IL MONDO. IN USCITA 
IN PIÙ DI 30 PAESI
«Grande suspense psicologica, 
calcolata alla perfezione. 
Non puoi fare a meno di leggerlo 
con il fiato sospeso, in attesa 
del colpo di scena successivo.» 
ABC

IL THRILLER DI CUI TUTTI 
PARLANO: OLTRE 600.000 
COPIE VENDUTE
Jack e Grace: un avvocato di 
successo lui, una moglie elegante 
e devota lei. Una coppia perfetta 
agli occhi di tutti. O forse la 
coppia perfetta in realtà è solo la 
bugia perfetta?

POTENTE, SUGGESTIVO, 
EMOZIONANTE. 
SUNDAY MIRROR
Da quando è morta la sua 
gemella Lucy, Abi ha preso 
le distanze da tutto. Quando 
incontra Bea, tanto simile a sua 
sorella, pensa che il destino le 
abbia concesso una seconda 
occasione… O forse i suoi 
desideri le impediscono di 
vedere la realtà?

IL RE DELLO PSICOTHRILLER, 
OLTRE MEZZO MILIONE DI COPIE 
VENDUTE IN ITALIA
Una nuova, inquietante storia in cui la verità 
si nasconde in un groviglio di bugie. Simon, 
salvatosi per miracolo da un incidente 
d’auto, spesso confonde sogno e realtà. Ma a 
volte svegliarsi dal sonno può far precipitare 
in un incubo…
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IL NUOVO ROMANZO 
DELL’AUTORE DI OGNI 
COSA È ILLUMINATA
Ironico, commovente e profondo. 
La conferma di uno scrittore nel 
pieno della sua maturità. 
«L’opera-mondo che si insinua 
nelle fondamenta della società, 
e nei nostri amori.» 
Marco Missiroli, 
Corriere della Sera

UNA GRANDE VOCE DELLA 
NARRATIVA AMERICANA

Una donna molto bella che 
ha avuto una vita difficile e la 

racconta in tanti piccoli quadri. 
Un talento narrativo eccentrico e 
personalissimo, che ci regala una 

lettura indimenticabile.

UN AUTORE BEST SELLER 
IN TUTTO IL MONDO
Che cosa succede dopo il classico 
«e vissero tutti felici e contenti»? 
L’amore è una competenza che si 
può imparare? «Un romanzo che 
vale più di dieci sedute di terapia 
di coppia.» Corriere della Sera

L’ATTESO SEGUITO DEL PROFUMO 
DELLE FOGLIE DI LIMONE
Il seguito di un romanzo che ha conquistato 
più di un milione di lettori in Italia. 
Una storia indimenticabile sulla forza 
delle scelte e il coraggio di non tradirle, 
sull’impossibilità di dimenticare il male e 
sugli sbagli che devono essere puniti.

PER CHI SCEGLIE GLI AUTORI INTERNAZIONALI, AMATI DALLA CRITICA E DAI LETTORI 
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DALL’AUTORE DI UN’EREDITÀ 
DI AVORIO E AMBRA
Un autore di successo che 
sfugge agli schemi, un fantastico 
viaggio avventuroso sulle 
tracce dell’«oro bianco», ricco 
di curiosità e popolato dai 
personaggi più disparati, dal re 
di Polonia Augusto II a Lenin, 
a un piccolo farmacista della 
Cornovaglia.

DOPO LA CATTEDRALE DEL MARE, 
CONTINUA IL RACCONTO DI BARCELLONA 
Una vicenda straordinaria di lealtà e vendetta, amori e sogni, 
ma soprattutto di fortissime emozioni. Un romanzo subito 
in classifica all’uscita.

UNA STORIA STRUGGENTE 
DI UN’AUTRICE AMATISSIMA
Una ragazza segnata da colpe non 
sue. Un ragazzo segnato da un 
destino inevitabile. Una storia che 
ha tutto e tutti contro. Ma l’amore 
non è mai solo ciò che si vede.

UNA NUOVA INDAGINE DEL MEDICO LEGALE 
PIÙ FAMOSO D’ITALIA
Torna Alice Allevi, torna «la regina del medical 
thriller italiano» (la Repubblica). Dai romanzi 
di Alessia Gazzola è tratta la fiction di Rai1 
campione di share, con Alessia Mastronardi e 
Lino Guanciale.

PER CHI SCEGLIE GLI AUTORI INTERNAZIONALI, AMATI DALLA CRITICA E DAI LETTORI 
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IL MAESTRO ITALIANO 
DELL’AVVENTURA AFFRONTA 
LA SFIDA PIÙ ARDUA: 
RACCONTARE LA VITA DI SUO 
PADRE
Uno spericolato protagonista 
del boom economico, il racconto 
appassionato e affettuoso di 
una vita costellata di avventure. 
Un’esistenza sempre al limite 
tra l’ambizione e l’eccesso, una 
grande storia italiana.

I SEGRETI DEI DIARI DI 
BRUNO CORNACCHIOLA

Il racconto dell’unico 
giornalista che ha 

avuto accesso ai diari 
del veggente che 

predisse alcuni dei più 
sconvolgenti eventi della 

metà del Novecento.

PREMIO NOBEL 
PER LA PACE 2014
«Sedermi a scuola a leggere 
libri è un mio diritto. Vedere 
ogni essere umano sorridere 
di felicità è il mio desiderio. Io 
sono Malala. Il mio mondo è 
cambiato, ma io no.» 

IL ROMANZO DI UNA VITA 
SALVATA DALL’AMORE 
PER I LIBRI
Dalla malavita e dall’inferno del 
carcere spagnolo di Valdemoro, 
passando per Rebibbia, al 
cinema e alla televisione 
(Gomorra, Cesare deve morire). 
La storia di rinascita di Salvatore 
Striano, avvenuta grazie ai libri 
alla lettura.

UNO STORICO EVENTO EDITORIALE
Il testamento spirituale del papa che con il suo 
gesto rivoluzionario ha cambiato la Chiesa. Un libro 
confidenziale e sincero, i pensieri e gli insegnamenti 
di un uomo straordinario, capace di amare e stupire 
il mondo.

PER CHI VUOLE CONOSCERE LA VITA DEI PROTAGONISTI DEL PRESENTE E DEL PASSATO
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DUE PROTAGONISTI DI MANI PULITE, 
DUE PUNTI DI VISTA OPPOSTI, 
UNA SOLA GIUSTIZIA
Un serrato confronto fra due grandi 
magistrati, che affrontano da posizioni 
opposte i temi più scottanti della giustizia 
italiana. Un libro fondamentale su un tema 
delicato e di grande attualità.

È POSSIBILE PROTEGGERSI 
DAI MEDIA DIGITALI?
«Siamo malati di cyber, ma Spitzer 
condanna gli eccessi d’uso della 
tecnologia, perché, come in medicina, 
è la dose che fa il veleno...» Frankfurter 
Allgemeine 

UN LIBRO CHE TUTTI DOVREMMO 
LEGGERE.  THE TIMES 

Il racconto sorprendente di come 
l’esperienza della realtà dà forma al 

nostro cervello e di come il nostro 
cervello modella la realtà e la vita che 

viviamo. 

UN LIBRO PER CAPIRE CHI SIAMO. 
EVA CANTARELLA
Il latino è la lingua della nostra storia, di 
una civiltà che non è mai terminata 
e a cui apparteniamo ancora. È la chiave 
per capire chi siamo e dare senso alla 
nostra identità.

LA VERA, INCREDIBILE, GRANDIOSA 
AVVENTURA DEL COSMO E DELLA FISICA
Un saggio per comprendere le più strane e 
sconcertanti verità scientifiche, analizzando 
anche tutte le questioni che le varie scoperte 
hanno rimesso in discussione, dall’esistenza 
di Dio, all’origine del tempo, al futuro stesso 
dell’umanità.

IL PIÙ CELEBRE SCIENZIATO 
DI TUTTI I TEMPI RACCONTATO 

DAL PREMIO NOBEL 
PER LA LETTERATURA

«Perché la storia di Darwin? 
Perché siamo ignoranti, in troppi 
non sappiamo da dove veniamo 

e perché.» Dario Fo

PER CHI VUOLE CONOSCERE LA VITA DEI PROTAGONISTI DEL PRESENTE E DEL PASSATO PER CHI CERCA RISPOSTE ALLE DOMANDE DEL NOSTRO PRESENTE
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IL ROMANZOFENOMENO CHE HA 
CONQUISTATO IL MONDO
Magico e sconfinato, un romanzo di grandi 
avventure reali e spirituali, che parla al 
cuore, mescolando leggende, racconti 
e miti delle grandi tradizioni religiose 
occidentali e orientali.

UN’AUTRICE DA OLTRE TRE MILIONI DI COPIE VENDUTE NEL MONDO
«Avete bisogno del Grande Riordino, quello che cambia la vita e risolve il 
problema alla radice. Avete bisogno di Marie Kondo.» La Stampa

DALL’AUTORE DI PERSONOLOGY
Lo Zodiaco e i rapporti interpersonali. Di 
facile consultazione e di semplice lettura, il 
volume ideale da tenere sempre a portata 
di mano per cercare consiglio o divertirsi in 
compagnia.

PER CHI VUOLE L’ORDINE IN CASA E DENTRO DI SÉ

IL LIBRO-RIVOLUZIONE 
DELLA MASSIMA 

AUTORITÀ MONDIALE 
NEL CAMPO 

DELL’ALIMENTAZIONE
Una dieta semplice e per tutti, 

che può allungare la vita di 
almeno dieci anni. Una dieta che 
cura con il cibo, rivoluzionando 

il nostro rapporto con esso.
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UN BESTSELLER DA MEZZO MILIONE 
DI COPIE VENDUTE

«Solo chi ha scavato la terra per porne una 
radice o la sua speranza può aver scritto 
questo libro. Siamo davvero in attesa che 

arrivino un bel po’ di Elzéard Bouffier reali. 
Prima che per il mondo sia troppo tardi.» 

José Saramago, premio Nobel 1998.

PER PICCOLI GRANDI LETTORI…

VI SIETE MAI CHIESTI COM’È 
LA VITA DI UNO ZOMBIE 
DI MINECRAFT?
Avventuratevi tra le pagine 
del diario di un dodicenne fuori 
dal comune: Zack è uno zombie 
di Minecraft. 
Guardare il mondo con i suoi 
occhi vuoti vi sorprenderà.

UN AUTORE DA 7 MILIONI DI COPIE 
VENDUTE IN ITALIA
Un libro per riscoprire le meravigliose 
favole che hanno conquistato i lettori 
di tutte le età. Tanti disegni 
da colorare per rivivere la magia 
dei personaggi più amati. 

IL SOLE È VITA, LA LUNA TEMPO
Una raccolta di storie inconsuete 
e raffinate di alcuni dei migliori artisti 
viventi sul più universale dei temi: 
il ciclo del tempo, scandito 
e assimilato da miti e leggende 
millenarie.

SPLENDIDO, UN INCANTO.
PHILIP PULLMAN
Un capolavoro di grafica e illustrazione, 
una storia di amore e assenza, una 
parabola che parla di vita e di nostalgia. 
Waterstones, Libro dell’anno. Academy 
of British design, miglior copertina.



 il “potere” 
della lettura

Un classico che fa crescere i lettori


