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L’agenda infallibile per tenere conto di spese e risparmi… 
e avere tanti soldi da investire in splendidi libri.

L’agenda infallibile per tenere conto di spese e risparmi… 
e avere tanti soldi da investire in splendidi libri.

Tutti gli amanti dei libri

L’agenda infallibile per tenere conto di spese e risparmi… 
e avere tanti soldi da investire in splendidi libri.

Che cosa regalo a…
A chi ama viaggiare alla scoperta del mondo     p. 21
A chi è appena tornato da un viaggio a Barcellona    p. 21
A chi vuole scoprire una Roma a tinte noir     p. 21 
A chi è convinto di non aver mai conosciuto la paura    p. 21
A chi ama i film storici       p. 21
A chi è in pensione, ma ancora attivissimo     p. 22
A chi crede nel soprannaturale      p. 22
A chi ama la scrittura e potere dei libri     p. 22
A chi è molto di�dente       p. 22
A chi cerca la magia nella vita di tutti i giorni     p. 22
A chi non si perde una serie tv thriller     p. 23
A chi sogna un viaggio on the road per l’America    p. 23
A chi ama il coraggio e l’abnegazione     p. 23
A chi fa sempre acquisti on line      p. 23
A chi ama la storia recente       p. 23

A chi ama gli anni Sessanta (e il profumo del lago)    p. 24
A chi ha un vuoto nel cuore      p. 24
All’amica d’infanzia       p. 24
A una donna che non si arrende mai     p. 24
A chi non si stanca di innamorarsi      p. 24
A chi ha appena avuto un bambino      p. 25
A chi è appassionato di fotografia      p. 25
A chi ha un grande spirito e sa sorridere (e ridere) di tutto   p. 25
A chi sta cercando il proprio posto nel mondo    p. 25
A chi ama la poesia sui social e nella vita     p. 25

A chi vuole fare pace con il passato      p. 26
A chi ha un animo ribelle       p. 26
A chi ama l’India e vuole conoscerla in tutte le sue sfumature   p. 26
All’amica tenera e forte       p. 26
A chi ha a cuore i diritti delle donne (e ama le serie tv)   p. 26
A chi ha bisogno di un pizzico di ottimismo     p. 27
All’amica romantica       p. 27
A chi ha bisogno di riscoprire la propria forza     p. 27
A chi ama la sua famiglia sopra ogni cosa     p. 27
A chi vuole rivivere il primo amore      p. 27

All’amico intellettuale e impegnato politicamente    p. 28
A chi inizia a studiare filosofia      p. 28
A chi ama fare giochi ed esperimenti     p. 28
A chi vuole essere sempre informato     p. 28

A chi è sempre alla ricerca di storie e verità     p. 29
A chi cerca una vita diversa      p. 29
A chi ha in programma un viaggio in Giappone    p. 29
A chi ama fare trekking       p. 29
A chi deve superare un momento di�cile     p. 29

Questo libro lo regalo a…
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Avventura, azione, thriller

Un enorme diamante giallo 
di 33 carati lega epoche e 
luoghi lontani con un filo rosso 
sangue. Solo Oswald Breil e 
Sara Terracini possono venire 
a capo del mistero. 
Un autore che ha venduto oltre 
1 milione di copie in Italia.

Le indagini di Isaac Bell nell’America 
del primo Novecento. Dal Maestro 
dell’avventura letto in 100 Paesi 
del mondo, il nuovo romanzo 
di una serie amatissima.

L’autore italiano di thriller che sta 
conquistando l’Europa dipinge 
una Roma mai così cupa e 
tormentata, valicando i confini 
del genere con una scrittura 
potente e affilata e con personaggi 
sempre più indimenticabili.

Dopo il grande bestseller 
La cattedrale del mare, 

un nuovo, potente romanzo 
storico ambientato sullo sfondo 
della Barcellona del XV secolo e 

della sua straordinaria cattedrale: 
Santa María del Mar.

Una ragazza scomparsa, un’indagine 
difficile in un piccolo paese di montagna. 
Un thriller che indaga le nostre paure 
più profonde. Un grande successo 
internazionale diventato anche un film 
con Toni Servillo, Alessio Boni e Jean Reno.

Questo libro lo regalo a…
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del primo Novecento. Dal Maestro 
dell’avventura letto in 100 Paesi 
del mondo, il nuovo romanzo 
di una serie amatissima.

1 milione di copie in Italia.

A chi ama viaggiare alla scoperta del mondo

A chi ama i film storici

A chi è appena tornato 
da un viaggioa Barcellona

A chi vuole 

scoprire una Roma

a tinte noir

più profonde. Un grande successo 
internazionale diventato anche un film 
con Toni Servillo, Alessio Boni e Jean Reno.

A chi è convinto di non aver mai conosciuto la paura

Una ragazza scomparsa, un’indagine 
difficile in un piccolo paese di montagna. 
Un thriller che indaga le nostre paure 
più profonde. Un grande successo più profonde. Un grande successo 
internazionale diventato anche un film 
con Toni Servillo, Alessio Boni e Jean Reno.

Dopo il grande bestseller 
La cattedrale del mare, 

un nuovo, potente romanzo 
storico ambientato sullo sfondo 
della Barcellona del XV secolo e 

della sua straordinaria cattedrale: 
Santa María del Mar.
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Un romanzo dai tocchi gotici potente 
e bellissimo, capace di incantare 
fino all’ultima pagina. 
«Fantasmi, omicidi, un terrificante 
psicotico. Bellissimo.» 
Stephen King 

A chi crede nel 

soprannaturale

Avventura, azione, thriller
Questo libro lo regalo a…

A chi crede nel 

soprannaturale

Vani preferisce stare nell’ombra, 
non a caso fa la ghostwriter. 
Ma quando c’è da indagare insieme 
al commissario Berganza non si 
tira certo indietro. Una protagonista 
unica per un giallo appassionante.

Sono stati congedati per raggiunti limiti 
di età, ma hanno ancora ben più di una 

cartuccia da sparare… Sono la «Squadra 
speciale minestrina in brodo» e risolvono 

quei casi che, per mancanza di tempo e 
risorse, le forze inquirenti lasciano irrisolti.

A chi ama 

la scrittura 

e il potere 

dei libri

A chi è in pensione, 
ma ancora attivissimo

Vani preferisce stare nell’ombra, 
non a caso fa la ghostwriter. 
Ma quando c’è da indagare insieme 
al commissario Berganza non si 
tira certo indietro. Una protagonista tira certo indietro. Una protagonista 
unica per un giallo appassionante.

A chi ama 

la scrittura 

e il potere 

dei libri

Cass sta vivendo un incubo. 
Possibile che davvero lei 
si stia dimenticando le cose? 
L’unico che potrebbe aiutarla 
è suo marito, che però le pare 
ogni giorno più distante. 
Un magistrale thriller psicologico.

è suo marito, che però le pare 
ogni giorno più distante. 
Un magistrale thriller psicologico.

A chi è molto di�dente

Cass sta vivendo un incubo. 
Possibile che davvero lei 
si stia dimenticando le cose? 
L’unico che potrebbe aiutarla 
è suo marito, che però le pare è suo marito, che però le pare 
ogni giorno più distante. 
Un magistrale thriller psicologico.

A chi è molto di�dente

Sono stati congedati per raggiunti limiti 
di età, ma hanno ancora ben più di una 

cartuccia da sparare… Sono la «Squadra 
speciale minestrina in brodo» e risolvono 

quei casi che, per mancanza di tempo e 
risorse, le forze inquirenti lasciano irrisolti.risorse, le forze inquirenti lasciano irrisolti.

Una storia fantastica e 
sentimentale. Un viaggio verso 
la conoscenza. L’incontro 
tra due mondi, gli umani e le 
sirene, altamente improbabile, 
a prima vista inconciliabile, 
e forse anche sconsigliabile…
Il romanzo della nuova serie tv 
in onda su Rai 1.

Una storia fantastica e 

A chi cerca 

la magia nella vita 

di tutti i giorni
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Una storia fantastica e 
sentimentale. Un viaggio verso 
la conoscenza. L’incontro 
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Una storia fantastica e 
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A chi cerca 

la magia nella vita 

di tutti i giorni
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Cass sta vivendo un incubo. 
Possibile che davvero lei 
si stia dimenticando le cose? 
L’unico che potrebbe aiutarla 
è suo marito, che però le pare 
ogni giorno più distante. 
Un magistrale thriller psicologico.

L’ex maggiore dell’esercito Jack 
Reacher ha scelto di vivere senza 
legami, in giro per le strade 
d’America, seguendo una sola legge, 
una sola giustizia: la sua. Una nuova 
avventura di una serie bestseller.

Una donna scampata a un terribile 
incidente stradale nei suoi racconti 
oscilla tra realtà e allucinazioni. 
Uno psicologo cerca di aiutarla, 
ma la realtà supererà ogni 
aspettativa…

La storia vera di uno dei fondatori 
dei Gis. Pagine intense che svelano 
le durissime fasi di addestramento, 
le armi, le attrezzature, le tipologie 
di intervento e le tattiche di una 
delle forze speciali più preparate 
al mondo.

Il nemico questa volta non è 
un serial killer, ma qualcosa 
di assolutamente inaspettato. 
Un romanzo pieno di colpi di scena 
che ci svela il lato oscuro dei tempi 
che stiamo vivendo, raccontando 
una realtà sempre più inquietante 
e sempre più vicina.

A chi sogna un viaggio on the road per l’America

A chi 

non si perde 

una serie tv 

thriller

A chi ama 

il coraggio 

e l’abnegazione

23

una realtà sempre più inquietante 
e sempre più vicina.

A chi fa sempre acquisti on line

Il nemico questa volta non è 
un serial killer, ma qualcosa 
di assolutamente inaspettato. 
Un romanzo pieno di colpi di scena 
che ci svela il lato oscuro dei tempi 
che stiamo vivendo, raccontando che stiamo vivendo, raccontando 
una realtà sempre più inquietante 
e sempre più vicina.

Marzo 1978: l’Italia si trova 
al centro di uno dei più grossi 
complotti internazionali 
del dopoguerra. 
Il romanzo sul rapimento 
Moro che per 35 anni nessuno 
ha voluto pubblicare. 
Troppo vero e troppo 
imbarazzante. Per tutti.

Marzo 1978: l’Italia si trova Marzo 1978: l’Italia si trova 

A chi ama 

la Storia recente
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Grandi scrittori italiani
Questo libro lo regalo a…

Da un’autrice che ha venduto 
oltre 1 milione di copie in Italia, 

una storia che racconta l’amicizia 
più forte e fragile, più variegata e 

duratura: quella tra donne.

Una storia che ha la leggerezza della 
fiaba e la profondità di un classico. 
Un’originalissima riflessione sul dolore, 
l’amicizia, l’amore e il (non) senso della 
vita a partire dallo «spazio vuoto» che 
ognuno ha dentro di sé.

Anche l’amore più avvincente 
può avere un lato pernicioso… 
Dal maestro indiscusso del 
raccontare, una frizzantissima 
storia ambientata nei favolosi 
anni Sessanta.

Una storia che ha la leggerezza della 
fiaba e la profondità di un classico. 
Un’originalissima riflessione sul dolore, 
l’amicizia, l’amore e il (non) senso della 
vita a partire dallo «spazio vuoto» che vita a partire dallo «spazio vuoto» che 
ognuno ha dentro di sé.

A una donna che non si arrende mai

A chi ha 

un vuoto 

nel cuore

All’amica 

d’infanzia

Anche l’amore più avvincente 
può avere un lato pernicioso… 
Dal maestro indiscusso del 
raccontare, una frizzantissima 

A chi ama gli anni 

Sessanta (e il 

profumo del lago)A chi ama gli anni 

Sessanta (e il 

profumo del lago)

Dopo Tre metri sopra il cielo 
e Ho voglia di te, il romanzo 
che conclude la storia di Babi, 
Step e Gin. Anche se le storie 
d’amore non finiscono mai 
davvero…

A chi 
non si stanca di innamorarsi

Dopo Dopo 
e Ho voglia di te
che conclude la storia di Babi, 
Step e Gin. Anche se le storie 
d’amore non finiscono mai 
davvero…

Due donne, due secoli, 
un libro che le unisce. 
Dall’autrice del bestseller 
internazionale 
Il sentiero dei profumi,
 un nuovo romanzo sul 
potere dei libri e la forza 
delle donne.
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Franco Arminio ha raccolto qui 
una parte della sua sterminata 
produzione in versi. 
Ma non è un’antologia, è un’opera 
antica e nuova, raffinata e popolare, 
un calibrato intreccio di passioni 
intime e passioni civili.

A chi ama 

la poesia 

sui social 

(e nella vita)

Franco Arminio ha raccolto qui 
una parte della sua sterminata 
produzione in versi. produzione in versi. 
Ma non è un’antologia, è un’opera 
antica e nuova, raffinata e popolare, 
un calibrato intreccio di passioni 
intime e passioni civili.

Una splendida figura femminile, 
il respiro europeo della narrazione, 

una scrittrice profondamente 
originale. Il racconto della vita 

di Gerda Taro sullo sfondo della 
splendida Parigi degli anni Trenta.

Non esistono regole per essere 
una brava mamma. 
Il mestiere si impara ogni giorno, 
sul campo, accettando l’imperfezione 
e fidandosi del proprio istinto. 
Un libro per ridere, piangere 
e perdonarsi gli errori. 

Si può sorridere anche della morte: 
una storia divertente per raccontare 
l’«aldiquà». E che cosa c’entrano 
le anime con le acciughe? C’entrano, 
c’entrano: leggere per credere.

Quando tutto ti sembra nemico, 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.

Non esistono regole per essere 
una brava mamma. 
Il mestiere si impara ogni giorno, 
sul campo, accettando l’imperfezione 
e fidandosi del proprio istinto. 
Un libro per ridere, piangere Un libro per ridere, piangere 
e perdonarsi gli errori. 

A chi ha 

appena avuto 

un bambino

A chi ha un grande 

spirito e sa sorridere 

(e ridere) di tutto 

A chi sta cercando 
il proprio posto 
nel mondo

A chi è 
appassionato 
di fotografia 

Una splendida figura femminile, 
il respiro europeo della narrazione, il respiro europeo della narrazione, 

una scrittrice profondamente 
originale. Il racconto della vita 

di Gerda Taro sullo sfondo della 
splendida Parigi degli anni Trenta.

A chi ha un grande 

spirito e sa sorridere 
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Due famiglie legate a doppio filo, 
l’ombra del terrorismo a separarle 

forse per sempre. 
Ma una riconciliazione è possibile… 

Un grande affresco famigliare 
che ha messo d’accordo i lettori 

e la critica.

A chi vuole fare pace con il passato

Due famiglie legate a doppio filo, 
l’ombra del terrorismo a separarle 

forse per sempre. forse per sempre. 
Ma una riconciliazione è possibile… 

Un grande affresco famigliare 
che ha messo d’accordo i lettori 

e la critica.

GRANDI VOCI LETTERARIE INTERNAZIONALI
Questo libro lo regalo a…

I racconti di una lunga vicenda 
umana, politica e civile che 
ripercorrono oltre quarant’anni 
di storia personale e corale. 
Un autore amato da oltre 7 milioni 
di lettori in Italia.

A chi ha 

un animo ribelle
A chi ha 

un animo ribelle
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Un lungo viaggio nell’India, dagli 
angusti quartieri della vecchia Delhi 
agli scintillanti centri commerciali 
della nuova metropoli fino 
alle valli e alle cime innevate 
del Kashmir. Una storia 
di personaggi unici, spezzati 
dalla Storia, salvati dall’amore.

Amore, perdita, trauma, 
violenza, guarigione, 

femminilità. 
Versi che accompagnano 

il lettore in un viaggio attraverso 
i momenti più amari della vita, 

per trovarvi la dolcezza. 
Perché la dolcezza è dappertutto, 

se solo si è disposti a cercarla.

A chi ama l’India 

e vuole conoscerla 

in tutte le sue 

sfumature

All’amica 
tenera e forte

Un lungo viaggio nell’India, dagli 
angusti quartieri della vecchia Delhi 
agli scintillanti centri commerciali 
della nuova metropoli fino 
alle valli e alle cime innevate 
del Kashmir. Una storia 
di personaggi unici, spezzati di personaggi unici, spezzati 
dalla Storia, salvati dall’amore.

A chi ama l’India 

e vuole conoscerla 

in tutte le sue 

sfumature

«Una lettura di vitale 
importanza nell’era di Trump, 
forse anche più preveggente 
e forte di 1984.» Vanity Fair. 
Da questo romanzo 
la fortunata serie tv 
The Handmaid’s Tale.
la fortunata serie tv la fortunata serie tv 
The Handmaid’s TaleThe Handmaid’s Tale.

A chi ha a cuore i diritti delle donne (e ama le serie tv)

Amore, perdita, trauma, 
violenza, guarigione, 

femminilità. 
Versi che accompagnano 

il lettore in un viaggio attraverso 
i momenti più amari della vita, 

per trovarvi la dolcezza. 
Perché la dolcezza è dappertutto, Perché la dolcezza è dappertutto, 

se solo si è disposti a cercarla.

19-30_speciale natale 17.indd   26 31/10/17   12.35



27

È in un giorno di pioggia e di macchina 
rotta che Camille capisce che si possono 

cambiare le abitudini negative e che non è 
mai troppo tardi per essere felici… 

«Una storia che vi cambierà la vita.» 
Femme Actuelle

A chi 
ha bisognodi un pizzicodi ottimismo

rotta che Camille capisce che si possono 

mai troppo tardi per essere felici… 

Una storia d’amore in cui 
niente è come sembra. 
«La vera forza di Martin sta 
nella sua capacità di disegnare 
personaggi indimenticabili.» 
Publishers Weekly

L’emozionante odissea di una famiglia 
divisa dalla guerra e unita dalla 
speranza. Ispirato alla storia vera 
dell’autrice, un racconto che ci mostra 
che anche nei momenti più bui della 
Storia c’è sempre una luce che brilla.

Dall’autore di Mystic River, 
il ritratto intimo e profondo 
di una donna in cerca della verità. 
«Dennis Lehane è un vero, 
grandissimo narratore.» 
Donato Carrisi

Due persone, due scelte, un destino. 
Una storia di passioni, 
desideri, gelosie, perdono. 
Una storia d’amore.

Una storia d’amore in cui 
niente è come sembra. 
«La vera forza di Martin sta 
nella sua capacità di disegnare nella sua capacità di disegnare 
personaggi indimenticabili.» 
Publishers Weekly

L’emozionante odissea di una famiglia 
divisa dalla guerra e unita dalla divisa dalla guerra e unita dalla 
speranza. Ispirato alla storia vera 
dell’autrice, un racconto che ci mostra 
che anche nei momenti più bui della 
Storia c’è sempre una luce che brilla.

All’amica romantica

A chi ama

la sua famiglia 

sopra ogni cosa
A chi ha bisogno di riscoprire 
la propria forza

A chi vuole 

rivivere il primo 

amore
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Finalmente in edizione tascabile 
il libro che ha fatto conoscere 
(e amare) la filosofia a oltre 
1 milione di lettori italiani.
«Uno dei miei libri preferiti 
da sempre, che ha ispirato 
e continua a ispirare generazioni 
di teenager.» 
Sofia Viscardi, La Stampa

A chi inizia 

a studiare 

filosofia

Grandi saggi per indagare il nostro presente
Questo libro lo regalo a…

A chi inizia 

a studiare 
Un testo di fisica capace di renderla 
familiare e bellissima. 
Un libro giocoso, nel senso che contiene 
tantissimi giochi: istruttivi e divertenti, 
da fare con gli oggetti di tutti i giorni.

Da uno dei punti di riferimento 
della sinistra internazionale, 

una mappa concettuale per comprendere 
il mondo di oggi e un monito fortissimo 

all’azione collettiva e, se necessario, 
alla rivolta.

A chi ama 

fare giochi 

ed esperimenti

All’amico intellettuale e impegnato politicamente

Un testo di fisica capace di renderla 
familiare e bellissima. 
Un libro giocoso, nel senso che contiene 
tantissimi giochi: istruttivi e divertenti, 
da fare con gli oggetti di tutti i giorni.da fare con gli oggetti di tutti i giorni.

A chi ama 

fare giochi 

ed esperimenti

«Il titolo corrisponde a verità. 
Questo libro spiega sul serio come va 
il mondo. Forse come andrà. 
Soprattutto, com’è andato in pratica 
da sempre. [...] Gran libro.» 
Antonio D’Orrico, La Lettura

Soprattutto, com’è andato in pratica 
da sempre. [...] Gran libro.» 
Antonio D’Orrico, La Lettura

A chi vuole essere sempre informato

«Il titolo corrisponde a verità. 
Questo libro spiega sul serio come va 
il mondo. Forse come andrà. 
Soprattutto, com’è andato in pratica Soprattutto, com’è andato in pratica 
da sempre. [...] Gran libro.» 
Antonio D’Orrico, 
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Grandi saggi per indagare il nostro presente

«Il titolo corrisponde a verità. 
Questo libro spiega sul serio come va 
il mondo. Forse come andrà. 
Soprattutto, com’è andato in pratica 
da sempre. [...] Gran libro.» 
Antonio D’Orrico, La Lettura

Un libro che ha il sapore antico 
delle storie narrate un tempo 
davanti al focolare…
Perché si può vivere con poco, 
quasi niente, considerando 
quel poco quasi troppo. 
Un libro che aiuta a vivere meglio.

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. Una guida unica 

per una città unica.

Caldo, saggio e pieno di empatia, 
un libro che parla diretto al cuore. 
Per liberarsi dal passato, dalla paura, 
dalla collera e godersi pienamente 
la vita.

Caldo, saggio e pieno di empatia, 
un libro che parla diretto al cuore. 
Per liberarsi dal passato, dalla paura, 
dalla collera e godersi pienamente dalla collera e godersi pienamente 
la vita.

A chi
ha in programma un viaggio in Giappone

A chi deve 

superare un 

momento di�cile

A chi cerca 
una vita diversa
A chi cerca 
una vita diversa

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. Una guida unica fa per voi. Una guida unica 

per una città unica.

Sul cammino di Santiago da Torino 
a Finisterre in compagnia di un 
autore bestseller. Perché leggere può 
anche essere un’esperienza all’aria 
aperta.

A chi ama fare trekking

quel poco quasi troppo. 
Un libro che aiuta a vivere meglio.

A chi ama fare trekking

Testimonianze per rendere migliore la vita
Questo libro lo regalo a…

Il giornalista, lo scrittore, 
l’uomo. Tiziano Terzani 
nelle parole di chi lo conobbe 
e lavorò con lui. Il ritratto 
irresistibile di un uomo 
eccezionale.

A chi è sempre 

alla ricerca 

di storie e verità

Il giornalista, lo scrittore, 
l’uomo. Tiziano Terzani 
nelle parole di chi lo conobbe 
e lavorò con lui. Il ritratto 
irresistibile di un uomo irresistibile di un uomo 
eccezionale.
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