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STACCA L’INSERTO
E PORTALO CON TE

IN LIBRERIA PER SCEGLIERE 
IL LIBRO GIUSTO

PER L’ESTATE

Consigli per un’estate 
di grandi letture

Scegli il tuo preferito 
tra i 50 bestseller del momento
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UN’ESISTENZA VOTATA 
AL CORAGGIO
La vita, l’addestramento, 
le missioni ad alto rischio 
di un fondatore del GIS, 
un uomo che cammina 
da sempre nell’ombra 
con la morte accanto per 
difendere gli altri e la legge.

IL RE DEI ROMANZI STORICI INGLESI
«Sembra di guardare Game of Thrones, 
ma questa è Storia vera.» The Observer

«L’HEMINGWAY POP 
A CACCIA DI RELITTI MARINI.» 
LA REPUBBLICA
Solo Kurt Austin e i suoi 
compagni della Numa possono 
impedire una nuova apocalisse. 
Ma per farlo devono affrontare 
la leggenda più oscura 
di tutte, quella di Osiride, 
signore dell’inferno egizio…

20

L’ULTIMO, GRANDISSIMO 
ROMANZO DELL’ANTICO EGITTO 
«Un ritmo che toglie il fiato, in un romanzo magistrale in cui 
passione, furia, tradimenti e suspense non danno tregua al lettore.» 
The Washington Post

Se ami l’avventura, vissuta e raccontata
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«MARGERY ALLINGHAM SPLENDE 
COME UNA STELLA.» AGATHA CHRISTIE
Un giallo “tradizionale” di un’autrice 
famosissima, letta e addirittura 
rubata nelle biblioteche più di 
qualunque altra «regina del crimine» 
inglese, compresa Agatha Christie.

CACCIA AL 
GHOSTWRITER
Dopo il successo dei due libri 

precedenti, una nuova indagine 
di Vani, la ghostwriter bizzarra 

e geniale che riesce a sbrogliare 
le matasse più intricate. 

IL RITORNO DI UN GRANDE 
CLASSICO DEL GIALLO ITALIANO
Una ragazza scomparsa a Napoli, 

insieme a una cartelletta 
di documenti scottanti… 

Un romanzo dove tutti 
fanno affari, affari enormi. 

E nessuno è innocente.
LA SECONDA INDAGINE 
DELLA SQUADRA SPECIALE 
«MINESTRINA IN BRODO»
Sono stati congedati dalla 
Polizia per raggiunti limiti 
di età, ma hanno ancora 
ben più di una cartuccia 
da sparare… 
e tutte le intenzioni di farlo.

Se ami l’avventura, vissuta e raccontata Se ti divertono i gialli classici e con qualcosa di più
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DALL’AUTORE DI THRILLER 
PIÙ VENDUTO AL MONDO
Maggie e Will sono una coppia 
eccezionale, belli, ricchi e famosi. 
Ma ora Will è stato ucciso e forse 
la realtà non è così splendida 
come appariva…

DOPO IL SUCCESSO DI È COSÌ CHE SI UCCIDE
Una nuova, dirompente sfida al lettore 

in una Roma mai così cupa e tormentata. 
Un romanzo che travalica i confini del thriller 

con una scrittura potente e affilata 
e personaggi indimenticabili.

UNA NUOVA PROMESSA 
DELLA NARRATIVA CRIME

«La data della tua morte 
è già stata decisa, il tuo nome 

è sulla lista di uno spietato 
serial killer…» 

Un thriller in corso 
di pubblicazione in oltre 

30 Paesi.

DOPO MAESTRA, 
TORNA L’AUTRICE CHE 
HA SEDOTTO I LETTORI 
DI TUTTO IL MONDO
Dall’Italia alla Russia un viaggio 
in compagnia di Judith tra i pericolosi 
e affascinanti ambienti più glamour 
d’Europa sulle tracce del Caravaggio.

DALL’AUTORE DELLA PSICHIATRA
«Credevi di avere tutto il tempo del mondo,  non potevi sapere 
che il tuo tempo è finito…» Torna il re dello psicothriller 
con un romanzo serratissimo, forte come un pugno allo stomaco.

Se cerchi il brivido dei più apprezzati scrittori di thriller
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«UNA MAESTRA DEL BRIVIDO!» BOOKLIST
Quella che doveva essere una tranquilla vacanza 

si trasforma in un incubo per Simon quando 
soccorre una ragazza disperata… Una scrittrice 

da oltre 1 milione di copie in Italia.

DALL’AUTORE DI THRILLER 
PIÙ VENDUTO AL MONDO
Maggie e Will sono una coppia 
eccezionale, belli, ricchi e famosi. 
Ma ora Will è stato ucciso e forse 
la realtà non è così splendida 
come appariva…

DALL’AUTORE DELLA PSICHIATRA
«Credevi di avere tutto il tempo del mondo,  non potevi sapere 
che il tuo tempo è finito…» Torna il re dello psicothriller 
con un romanzo serratissimo, forte come un pugno allo stomaco.

Se cerchi il brivido dei più apprezzati scrittori di thriller Se cerchi il brivido dei più apprezzati scrittori di thriller

«FANTASMI, OMICIDI, UN 
TERRIFICANTE PSICOTICO. 
BELLISSIMO.» STEPHEN KING
«Sono le case a scegliere 
i proprietari. 
E quella casa aveva scelto loro.» 
Una scrittura semplice 
e suggestiva per un romanzo 
dai tocchi gotici potente 
e bellissimo.

«L’ASTRO NASCENTE
 DELLA NARRATIVA 
INGLESE.» 
THE TELEGRAPH
Un misterioso 
manoscritto, 
un caso di omicidio 
irrisolto,  un gioco 
di specchi in cui nulla 
è come sembra.
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Se vuoi viaggiare, anche solo con la fantasia

«UNO DEI POETI PIÙ 
IMPORTANTI DI QUESTO 
PAESE.» ROBERTO SAVIANO, 
LA REPUBBLICA
Arminio ha raccolto qui una 
parte della sua produzione 
in versi. Non un’antologia, 
ma un’opera antica e nuova, 
raffinata e popolare, 
un calibrato intreccio di passioni 
intime e passioni civili. 

«UN GRANDE ROMANZO.» 
LE FIGARO

Dopo l’intramontabile 
successo del Club degli 
incorreggibili ottimisti, 

il racconto della vita segreta 
di Van Gogh.

L’ITALIA DEL BOOM 
VISTA DA PASOLINI

Nell’estate del 1959, 
Pier Paolo Pasolini percorre 

la costa italiana al volante 
di una Fiat Millecento. 

Questo il suo diario 
di viaggio, pubblicato 
all’epoca sulla rivista 

Successo.

UN FENOMENO LETTERARIO MONDIALE
«Un libro che ogni donna 

– non ogni lettrice, proprio ogni donna 
– dovrebbe tenere sul comodino o sul 

tavolino del salotto…»  
The Huffington Post

UNA CANZONE D’AMORE 
PER UNA CITTÀ

Se non siete mai stati in Giappone, se ci siete già andati mille volte, 
se Tokyo è il vostro sogno nel cassetto, se non ve ne potrebbe fregare 

di meno, questo libro fa per voi.

«UNO DEI POETI PIÙ 
IMPORTANTI DI QUESTO 
PAESE.» ROBERTO SAVIANO, 
LA REPUBBLICA
Arminio ha raccolto qui una 
parte della sua produzione 
in versi. Non un’antologia, 
ma un’opera antica e nuova, 
raffinata e popolare, 
un calibrato intreccio di passioni 
intime e passioni civili. 
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Se vuoi viaggiare, anche solo con la fantasia
Se vuoi adarti ai grandi autori internazionali, 
amati dalla critica e dai lettori

«UN GRANDE ROMANZO.» 
LE FIGARO

Dopo l’intramontabile 
successo del Club degli 
incorreggibili ottimisti, 

il racconto della vita segreta 
di Van Gogh.

SI PUÒ SORRIDERE 
ANCHE DELLA MORTE
Ma che storia è? Che cosa 
c’entrano le anime con le 
acciughe? C’entrano, perché 
siamo nell’aldilà. 
Un aldilà come non lo avreste 
mai immaginato, dove tutto 
è all’insegna della leggerezza…

UNA GIOVANE VOCE 
DELLA LETTERATURA 

ACCLAMATA IN TUTTO 
IL MONDO

Due sorelle separate 
dal destino, un legame più 

forte di tutto. 
Perché si torna sempre alle 

proprie radici. 
UNO DEGLI SCRITTORI PIÙ TALENTUOSI

 DELLA SUA GENERAZIONE
Un’avventura di dolore e rinascita nel cuore 

mitologico e moderno di una Roma sconosciuta. 

UN MAESTRO INDISCUSSO 
DEL RACCONTARE

Misteri e tresche di paese, carabinieri in affanno 
e voci che si diffondono incontrollate come le onde 

del lago, inebriate e golose di ogni curiosità.

SI PUÒ SORRIDERE 
ANCHE DELLA MORTE
Ma che storia è? Che cosa 
c’entrano le anime con le 
acciughe? C’entrano, perché 
siamo nell’aldilà. 
Un aldilà come non lo avreste 
mai immaginato, dove tutto 
è all’insegna della leggerezza…

«UN GRANDE ROMANZO.» 
LE FIGARO

Dopo l’intramontabile 
Club degli 

incorreggibili ottimisti, 
il racconto della vita segreta 

di Van Gogh.

UNA GIOVANE VOCE 
DELLA LETTERATURA 

ACCLAMATA IN TUTTO 
IL MONDO

Due sorelle separate 
dal destino, un legame più 

forte di tutto. 
Perché si torna sempre alle 

proprie radici. 

Un’avventura di dolore e rinascita nel cuore 
mitologico e moderno di una Roma sconosciuta. 
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Se ami le storie che colpiscono al cuore

UNA STORIA VERA 
CHE INSEGNA AD AMARE 

LA VITA
Un bambino che è andato via 

troppo presto lasciandoci 
la sua forza e la sua allegria. 

Un padre che ha scelto 
le parole per tenerlo accanto 

e ridere ancora con lui.

MAMMA SI DIVENTA, 
GIORNO DOPO GIORNO
Il racconto della maternità, 
quella vera che si fa passo dopo 
passo, fatica dopo fatica, felicità 
dopo felicità. 
Un debutto che partendo 
dalla vita parla al cuore di tutti.

DUE PERSONE, 
DUE SCELTE, 
UN DESTINO

Una storia di 
passioni, desideri, 
gelosie e perdono. 

Una storia d’amore. 
In corso di traduzione 

in 30 Paesi.
PUOI SEMPRE SENTIRE IL RUMORE DELLA FELICITÀ
L’esordio di un professore che ha conquistato la rete 
e il cuore dei giovani. Un romanzo su quel momento 
in cui le emozioni non fanno più paura, una storia 
capace di toccare le emozioni più profonde.

IL RITORNO DI UN 
AUTORE DA 10 MILIONI 
DI COPIE NEL MONDO
Dopo Tre metri sopra il cielo e Ho voglia di te, 
il romanzo che conclude la storia di Babi, Step e Gin.

UNA STORIA VERA 
CHE INSEGNA AD AMARE 

LA VITA
Un bambino che è andato via 

troppo presto lasciandoci 
la sua forza e la sua allegria. 

Un padre che ha scelto 
le parole per tenerlo accanto 

e ridere ancora con lui.

DUE PERSONE, 
DUE SCELTE, 
UN DESTINO

Una storia di 
passioni, desideri, 
gelosie e perdono. 

Una storia d’amore. 
In corso di traduzione 

in 30 Paesi.

MAMMA SI DIVENTA, 
GIORNO DOPO GIORNO
Il racconto della maternità, 
quella vera che si fa passo dopo 
passo, fatica dopo fatica, felicità 
dopo felicità. 
Un debutto che partendo 
dalla vita parla al cuore di tutti.

PUOI SEMPRE SENTIRE IL RUMORE DELLA FELICITÀ
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Se ami le storie che colpiscono al cuore Se ami le storie che colpiscono al cuore

INARRESTABILE 
MCGUIRE MANIA!
Ellie è una ragazza 
insicura, e solo con Tyler 
si sente tranquilla. 
Del resto, lui è un 
Maddox. Ma Ellie 
ha troppa paura 
di lasciarsi andare… 
Un’autrice da oltre 
1 milione di copie 
vendute in Italia.

«VI CAMBIERÀ 
LA VITA.» 
FEMME ACTUELLE
Un romanzo che 
insegna come per 
essere felici a volte 
basta solo cambiare 
prospettiva e ricordare 
la magia delle piccole 
cose, delle parole che 
scaldano il cuore, 
della leggerezza…

UN AMORE DA 
SPEZZARE IL 

RESPIRO
Passioni proibite 

e tradimenti 
inconfessabili 

in un romanzo 
romantico 

e appassionato 
che è già un caso 

editoriale in tutto 
il mondo.

UNA GRANDE, 
ROMANTICA, 

STORIA D’AMORE
Mai vicini abbastanza 

per sfiorarsi 
davvero. Un esordio 

prorompente, una 
storia dolce e delicata. 

Un monito a non 
lasciarci ingannare e a 
non pensare che nella 

vita tutto sia già scritto.  

UNA STORIA CHE HA 
LA LEGGEREZZA DELLA FIABA 
E LA PROFONDITÀ 
DI UN CLASSICO
Un’originalissima riflessione sul dolore, l’amicizia, 
l’amore, il (non) senso della vita a partire dallo «spazio vuoto» 
che ognuno ha dentro di sé.

IL RITORNO DI UN 
AUTORE DA 10 MILIONI 
DI COPIE NEL MONDO
Dopo Tre metri sopra il cielo e Ho voglia di te, 
il romanzo che conclude la storia di Babi, Step e Gin.

27

UNA GRANDE, 
ROMANTICA, 

STORIA D’AMORE
Mai vicini abbastanza 

per sfiorarsi 
davvero. Un esordio 

prorompente, una 
storia dolce e delicata. 

Un monito a non 
lasciarci ingannare e a 
non pensare che nella 

vita tutto sia già scritto.  

«VI CAMBIERÀ 
LA VITA.» 
FEMME ACTUELLE
Un romanzo che 
insegna come per 
essere felici a volte 
basta solo cambiare 
prospettiva e ricordare 
la magia delle piccole 
cose, delle parole che 
scaldano il cuore, 
della leggerezza…

UN AMORE DA 
SPEZZARE IL 

RESPIRO
Passioni proibite 

e tradimenti 
inconfessabili 

in un romanzo 
romantico 

e appassionato 
che è già un caso 

editoriale in tutto 
il mondo.

INARRESTABILE 
MCGUIRE MANIA!
Ellie è una ragazza 
insicura, e solo con Tyler 
si sente tranquilla. 
Del resto, lui è un 
Maddox. Ma Ellie 
ha troppa paura 
di lasciarsi andare… 
Un’autrice da oltre 
1 milione di copie 
vendute in Italia.
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CHE GENERE 
DI CREATURE 

SIAMO?
Il grande intellettuale americano 

indaga l’uomo nella sua natura
 più profonda partendo 

dal linguaggio e arrivando al bene 
comune.

UNA DELLE VOCI PIÙ 
AUTOREVOLI DEL 

GIORNALISMO ITALIANO
Perché i russi amano Putin? 

L’analisi precisa di uno 
dei personaggi più controversi 

della storia contemporanea.

Se cerchi le risposte alle domande del nostro presente

DALL’AUTORE DI PERCHÉ 
SIAMO ANTIPATICI? 
Il libro che spiega il divorzio 
tra i cittadini e la politica 
e il nascere dei populismi.

È POSSIBILE RIFORMARE LA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?
Un grande economista e un 
giornalista d’inchiesta affrontano 
il nemico invincibile del nostro 
Paese, la burocrazia.
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SOLO LA POLITICA 
DELLA CONDIVISIONE 

PUÒ MUOVERE IL MONDO
Tre autori d’eccezione 

per parlarci di diritto alla felicità 
e di come la politica può essere 

al servizio della gente.

UN LIBRO CHE AIUTA 
A VIVERE MEGLIO
«Si può vivere con poco, quasi niente, 
considerando quel poco quasi troppo.»

Se cerchi le risposte alle domande del nostro presente Se cerchi le risposte alle domande del nostro presente

«SINCERO, CONCRETO, 
STRAZIANTE.» 
NEW YORK POST
Il libro che ha rivelato 
al mondo l’anima profonda 
dell’America, il cantore 
brutale e appassionato 
dell’implosione di un sogno 
che è stato a lungo anche 
il nostro.

BENVENUTI A UN CORSO DI 
LINGUA MOLTO PARTICOLARE
Il racconto sorprendente 
di un mondo che credevamo 
di conoscere ma che è ancora 
tutto da decifrare. 
Un libro ricco di sorprese 
su essere viventi che 
ci somigliano molto più 
di quanto non crediamo.

«SINCERO, CONCRETO, 
STRAZIANTE.» 
NEW YORK POST
Il libro che ha rivelato 
al mondo l’anima profonda 
dell’America, il cantore 
brutale e appassionato 
dell’implosione di un sogno 
che è stato a lungo anche 
il nostro.

BENVENUTI A UN CORSO DI 
LINGUA MOLTO PARTICOLARE
Il racconto sorprendente 
di un mondo che credevamo 
di conoscere ma che è ancora 
tutto da decifrare. 
Un libro ricco di sorprese 
su essere viventi che 
ci somigliano molto più 
di quanto non crediamo.
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Per far leggere i più giovani

UNA DELLE PIÙ AMATE 
AUTRICI ITALIANE

Una storia di ieri che parla ai ragazzi di oggi,
 per scoprire che l’adolescenza è sempre uguale, 

alla fine, sventata e ribelle, curiosa e piena 
di voglia di vivere.

LEGGI E RIVIVI LE AVVENTURE PIÙ BELLE DEI PJ MASKS 
PER UNA SUPER ESTATE!

AMICHE, ANIMALI E MAGIA
Eroine coraggiose, amicizie indissolubili, un bosco incantato e segreto, 
gli animali e la magia. Cosa si può desiderare di più?
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