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Speciale Estate 2018

Consigli per un’estate 
di grandi letture

Scegli il tuo preferito 
tra oltre 50 bestseller del momento

STACCA L’INSERTO
E PORTALO CON TE

IN LIBRERIA PER SCEGLIERE 
IL LIBRO GIUSTO

PER L’ESTATE
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UN THRILLER ITALIANO 
CHE È UN CASO LETTERARIO 

INTERNAZIONALE
Un’entusiasmante e vorticosa 

sfida al lettore, che accelera fino 
al sorprendente finale. 

«Zilahy fa brillare Roma di una 
luce nera, bellissima.» 

Donato Carrisi

IL NUOVO ROMANZO 
DELLA SERIE L’ALLIEVA

Alice Allevi è ormai finalmente 
una Specialista in Medicina 

Legale, ma i suoi guai non sono 
certo finiti… Un successo da 

oltre 800.000 copie vendute in 
Italia, una serie tv seguita da 
milioni di spettatori su Rai1.

NON ENTRATE IN QUELLA CASA…
Il nuovo romanzo di uno 
scrittore unico e imprevedibile. 
In equilibrio tra reale e surreale, 
una storia avvincente in cui, a 
poco a poco, filtra l’inquietante 
oscurità nascosta dietro la 
«normalità».

UNA STORIA CHE SCUOTE 
LA MENTE E IL CUORE
«Mi chiamo Teresa Battaglia e vedo 
oltre i fiori che crescono sul terreno. 
Vedo l’inferno sotto i nostri piedi.» 
Una protagonista indimenticabile 
per la sua straordinaria umanità, 
la sua rabbia, la sua tenerezza.

L’AUTORE ITALIANO DI THRILLER 
PIÙ VENDUTO NEL MONDO
Una ragazza scomparsa e ritrovata. 
Un uomo senza più nulla da perdere. 
La caccia al mostro è iniziata. 
Dentro la tua mente.
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UNA STORIA CHE SCUOTE 
LA MENTE E IL CUORE
«Mi chiamo Teresa Battaglia e vedo 
oltre i fiori che crescono sul terreno. 
Vedo l’inferno sotto i nostri piedi.» 
Una protagonista indimenticabile 
per la sua straordinaria umanità, 
la sua rabbia, la sua tenerezza.

I SUOI OMICIDI SONO 
IN PUNTA DI PENNA. LA REPUBBLICA
Un nuovo caso riporta Max Gilardi nella 
sua Sicilia. Un testamento che non si trova, 
un’eredità contesa, una famiglia senza 
ricordi messa improvvisamente di fronte 
a un delitto mostruoso…

UN AUTORE DA 3 MILIONI DI COPIE 
VENDUTE IN ITALIA
Le storie di Bellano si tingono di giallo 
e svelano gli esordi del maresciallo 
più amato della letteratura italiana: 
Ernesto Maccadò.

NON È PIÙ UN GIOCO 
QUANDO QUALCUNO MUORE…
Quattro amiche che avevano giurato di 
dirsi sempre la verità. Ma qualcuna ha 
rotto il patto, anzi non lo ha mai rispettato. 
Il nuovo psicothriller di un’autrice 
tradotta in 43 Paesi.

MAALOX, KUKIDENT E SEMOLINO 
DI NUOVO IN AZIONE
«Centazzo filtra la sua esperienza 
di poliziotto con la sua vena letteraria 
e il risultato è un giallo teso, 
ironico e attuale.» 
La Stampa

ALICE BASSO CATTURA GRAZIE 
A ORIGINALITÀ E FRESCHEZZA. 

LA REPUBBLICA
Niente può fermarla, perché scrivere 

è il suo mestiere e solo i libri possono 
indicarle la strada. Lettura, scrittura, 

indagini, amore e una protagonista che 
è un’amica unica e straordinaria. 

L’AUTORE ITALIANO DI THRILLER 
PIÙ VENDUTO NEL MONDO
Una ragazza scomparsa e ritrovata. 
Un uomo senza più nulla da perdere. 
La caccia al mostro è iniziata. 
Dentro la tua mente.
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piena di parole da ricordare?

AL CONTEMPO THRILLER 
E ALTA LETTERATURA. 
LOS ANGELES TIMES
Orient, Long Island. 
Una comunità chiusa, 
l’arrivo di uno sconosciuto, 
una lunga catena di omicidi…

IL ROMANZO CHE HA MESSO 
D’ACCORDO CRITICA E LETTORI
Un grande affresco famigliare 

sullo sfondo del terrorismo 
basco. Vincitore del Premio 

Strega Europeo 2018. «Da molto 
tempo non leggevo un romanzo 
così persuasivo, commovente, e 
così brillantemente concepito.» 

Mario Vargas Llosa

DA QUESTO ROMANZO LA FORTUNATA 
SERIE TV VINCITRICE DI 7 EMMY AWARDS
«Il racconto dell’ancella è ambientato 
in un regime totalitario e teocratico 
che priva le donne di qualsiasi potere… 
Una lettura di vitale importanza 
nell’era di Trump.» 
Vanity Fair

UNA DELLE VOCI PIÙ IMPORTANTI DELLA 
NARRATIVA NORDICA CONTEMPORANEA
Un romanzo nuovo e luminoso sull’amore, 
il desiderio, la nostalgia e il dolore. 
«Un Aspettando Godot dell’amore 
per interrogarsi sul sentimento più 
scivoloso che ci sia.» 
la Repubblica

LA STORIA APPASSIONANTE 
DI UNA GIOVANE DONNA 
DIVENTATA UN MITO
Una splendida figura femminile, 
il respiro europeo della narrazione, 
una scrittrice profondamente originale, 
per un romanzo caleidoscopico, costruito 
sulle fonti originali, di cui Gerda Taro 
è il cuore pulsante.

19-30_spec estivo 18.indd   22 18/05/18   09.39



23

La tua estate sarà 
piena di parole da ricordare?

23

UNA PASSIONE LUNGA UN’ESTATE
Da questo romanzo il film 
di Luca Guadagnino che 
ha conquistato la critica 
internazionale e il pubblico 
italiano. Vincitore del 
Premio Oscar per la miglior 
sceneggiatura non originale.

DA QUESTO ROMANZO LA FORTUNATA 
SERIE TV VINCITRICE DI 7 EMMY AWARDS
«Il racconto dell’ancella è ambientato 
in un regime totalitario e teocratico 
che priva le donne di qualsiasi potere… 
Una lettura di vitale importanza 
nell’era di Trump.» 
Vanity Fair

SPLENDIDO LIBRO… ONORE 
AL MERITO, CARO COMPARE. 

MAURO CORONA
Dopo il successo di Quasi 

niente, Luigi Maieron torna a 
raccontare le sue montagne in un 
romanzo sincero e sorprendente. 

Una storia che consegna un 
messaggio senza pretendere 

di dare lezioni.

UNA SAGA SUBURBANA 
CHE È UN VERO PAGE TURNER. 
THE BOSTON GLOBE
Benintenzionati, democratici e ricchi, 
gli abitanti di Shaker Heights, Ohio. 
Fino all’arrivo di Mia, quieta, artistica 
e ribelle.

ESSERE GIOVANI È PER SEMPRE
Una grande storia d’amore scritta 
in una prosa unica, malinconica 
e intrisa di poesia. Un romanzo 
la cui eco resta a lungo nel cuore 
e nella mente del lettore.

IL BUIO OLTRE LA SIEPE 
HA UN DEGNO EREDE. 
THE TIMES
Riuscirà il coraggio di una sola 
ragazza a portare alla luce la verità? 
Una grande lezione su bullismo 
e ingiustizie della vita. 
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QUANDO LA SAGGEZZA CI INDICA 
LA STRADA DELLA LIBERTÀ
Una guida preziosa, capace 
di orientarci in quei momenti 
in cui siamo chiamati a scegliere 
se resistere strenuamente oppure 
arrenderci al flusso della vita.

STORIE, PROTAGONISTI E 
RETROSCENA DI UNA CLASSE 
POLITICA IN CRISI
Dal direttore del Corriere
della Sera un racconto inedito 
della politica italiana.

GREISON HA FATTO CENTRO 
ANCORA UNA VOLTA! 
EDOARDO BONCINELLI
La nascita della fisica quantistica 
raccontata in modo coinvolgente 
e ricchissimo di dettagli in un romanzo 
che accompagna il lettore nella vita 
quotidiana dei personaggi descritti.

IL RACCONTO DEI LUOGHI 
CHE HANNO CAMBIATO 
LA NOSTRA STORIA
Settant’anni di Storia italiana 
raccontata coniugando cronaca 
e politica, per svelarne aspetti 
ancora sconosciuti o troppo 
volutamente ignorati.

1941: VOLANO LE STREGHE 
DELLE NOTTE

«Sono donne, quelle raccontate 
da Armeni, che hanno sconfitto 

il nazismo, vinto la Seconda 
guerra mondiale.» 

Aldo Cazzullo
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LA LINGUA DI IERI CHE CI AIUTA 
A CAPIRE IL DOMANI

Dall’autore di Viva il latino, 
un viaggio alla scoperta di parole 

antiche che hanno ancora tanto 
da insegnare e raccontare.

LE PAROLE, SE SAPPIAMO 
VIVERLE, POSSONO DAVVERO 

TRASFORMARCI
Due amici si ritrovano intorno 

a un tavolo e ne nasce 
un racconto scandito 

da aneddoti e ricordi personali, 
piccole lezioni e grandi maestri, 

riflessioni e personaggi destinati 
a lasciare il segno.

COME TRASFORMARE L’IPERSENSIBILITÀ 
IN UN VANTAGGIO
Vi sentite troppo sensibili, fragili, diversi? 
Non siete soli. Da una scrittrice di grande 
successo un percorso per tramutare 
l’ipersensibilità in una risorsa preziosa.

COME DIMAGRIRE, AMMALARSI DI MENO 
E MIGLIORARE L’UMORE
Tante ricette deliziose e salutari, 
un programma alimentare efficacissimo 
e molti suggerimenti. 
«Seguite i consigli di Mosley se ci tenete 
alla salute del vostro intestino.» 
Valter Longo

PICCOLI SEGRETI 
PER VIVERE MEGLIO OGNI GIORNO
La felicità è possibile. E duratura. 
«Alberto Simone ha il dono impagabile 
di farci sentire tutti migliori.»
 Maria Rita Parsi

GREISON HA FATTO CENTRO 
ANCORA UNA VOLTA! 
EDOARDO BONCINELLI
La nascita della fisica quantistica 
raccontata in modo coinvolgente 
e ricchissimo di dettagli in un romanzo 
che accompagna il lettore nella vita 
quotidiana dei personaggi descritti.
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COMMOVENTE, 
SAGGIO. LEGGETELO! 

PEOPLE
Il caso editoriale mondiale 
dell’anno: una storia unica 

di resilienza, di forza, di dolore 
e di speranza. 

«Forse è ora di imparare davvero 
a stare bene. Anzi: benissimo.»

RUPI KAUR, LA POETESSA 
CHE OGNI DONNA DOVREBBE 
LEGGERE
Un piccolo scrigno di poesie 
che raccontano la fragilità 
e la forza femminile.
Per sorridere, guarire e imparare 
che per essere amate bisogna 
prima amare se stesse.

L’INTENSA STORIA DI UNA BIZZARRA 
AMICIZIA TRA DONNE MOLTO DIVERSE
Un romanzo pieno di grazia che racconta, 
con tono ironico e leggero, il dolore 
della perdita e la fatica della rinascita. 
«Silvia Truzzi affonda le sue parole 
nello spazio cieco di ogni donna 
e di ogni uomo.» Roberto Saviano

UN CASO LETTERARIO 
IN USCITA IN 18 PAESI

«Magnificamente scritto. In una prosa 
elegante, ma anche dal fortissimo impatto 

emotivo, Bracht riesce a trasmettere 
l’atroce brutalità con cui la guerra 

si abbatte sulle donne.» 
Sunday Express

UN ESORDIO DA RECORD
Tre donne, tre continenti, tre destini 
incrociati. «Come tre ciocche che 
compongono una treccia, Smita, 
Giulia e Sarah sono legate dal coraggio 
di fronte alla vita.» 
Il Venerdì – la Repubblica
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IL NUOVO ROMANZO 
DELL’AUTRICE DI 
LA METÀ DI NIENTE
Un’intensa e avvincente storia 
famigliare, un racconto di amore, 
illusione, sofferenza che ci 
interroga sull’inesorabile verità 
dei sentimenti.

BASTA UN ISTANTE 
PER STRAVOLGERE UNA VITA…
Dall’autrice del bestseller internazionale 
La misura della felicità, una storia brillante 
che racconta che cosa significa essere 
donna oggi, in un mondo da affrontare 
a testa alta per affermare il proprio 
diritto alla felicità.

IMPARA A NON CREDERE 
A NESSUNO
Il nuovo romanzo dell’autrice 
best seller da oltre 2 milioni 
di copie in Italia. Una storia 
in cui le fragilità sono preda 
di facili manipolazioni, in cui 
le ombre non sono mai il riflesso 
perfetto della verità.

L’INTENSA STORIA DI UNA BIZZARRA 
AMICIZIA TRA DONNE MOLTO DIVERSE
Un romanzo pieno di grazia che racconta, 
con tono ironico e leggero, il dolore 
della perdita e la fatica della rinascita. 
«Silvia Truzzi affonda le sue parole 
nello spazio cieco di ogni donna 
e di ogni uomo.» Roberto Saviano

UN ESORDIO DA RECORD
Tre donne, tre continenti, tre destini 
incrociati. «Come tre ciocche che 
compongono una treccia, Smita, 
Giulia e Sarah sono legate dal coraggio 
di fronte alla vita.» 
Il Venerdì – la Repubblica

UN SOLO ATTIMO PUÒ CONTENERE 
TUTTA LA FORZA DELL’INFINITO
Dopo il grande successo di Eppure 
cadiamo felici, una nuova storia 
del professore più amato d’Italia.

BISOGNA SEMPRE ASCOLTARE I NOSTRI 
DESIDERI PIÙ PROFONDI
Il nuovo romanzo dell’autrice 
rivelazione di La tua seconda vita 
comincia quando capisci di averne 
una sola. 
«Un romanzo che fa amare la vita.» 
Madame Figaro
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IL MAESTRO DELL’AVVENTURA
Il ritorno della saga dei 
Courteney: un’avventura in cui 
intrighi, amori e tradimenti 
non lasciano scampo al lettore 
in un’appassionante epopea 
che dall’estremo sud dell’Africa 
attraversa il mar Arabico, per 
approdare sulle coste dell’India.

UNA FIABA POTENTE 
E ORIGINALE SULLA FORZA 
DELL’AMORE
Da questo romanzo, attualissimo 
perché affronta con delicatezza 
e passione la paura 
(ingiustificata) del diverso, 
il film omonimo vincitore 
di 4 Premi Oscar.

IL MAESTRO 
DEL ROMANZO STORICO

Da uno degli scrittori italiani 
di gialli storici e narrativa del 

mistero più conosciuti all’estero, 
il romanzo di Cesare Borgia: 

condottiero, politico, assassino.

I RETROSCENA DELLE MISSIONI 
DEI GIS IN PRESA DIRETTA
Tutto quello che i lettori vorrebbero 
scoprire sulle attività di controterrorismo 
delle forze speciali italiane in un racconto 
intenso e avvincente.

UN CAPOLAVORO DELLA LETTERATURA 
D’ALPINISMO
«Il libro più bello che sia mai stato scritto 
sulla natura e il paesaggio.» 
The Guardian

IL MAESTRO DELL’AVVENTURA
Il ritorno della saga dei 
Courteney: un’avventura in cui 
intrighi, amori e tradimenti 
non lasciano scampo al lettore 
in un’appassionante epopea 
che dall’estremo sud dell’Africa 
attraversa il mar Arabico, per 
approdare sulle coste dell’India.

IL MAESTRO 
DEL ROMANZO STORICO

Da uno degli scrittori italiani 
di gialli storici e narrativa del 

mistero più conosciuti all’estero, 
il romanzo di Cesare Borgia: 

condottiero, politico, assassino.

DEI GIS IN PRESA DIRETTA
Tutto quello che i lettori vorrebbero 
scoprire sulle attività di controterrorismo 
delle forze speciali italiane in un racconto 
intenso e avvincente.

UNA FIABA POTENTE 
E ORIGINALE SULLA FORZA 
DELL’AMORE
Da questo romanzo, attualissimo 
perché affronta con delicatezza 
e passione la paura 
(ingiustificata) del diverso, 
il film omonimo vincitore 
di 4 Premi Oscar.
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I RETROSCENA DELLE MISSIONI 
DEI GIS IN PRESA DIRETTA
Tutto quello che i lettori vorrebbero 
scoprire sulle attività di controterrorismo 
delle forze speciali italiane in un racconto 
intenso e avvincente.

UN CAPOLAVORO DELLA LETTERATURA 
D’ALPINISMO
«Il libro più bello che sia mai stato scritto 
sulla natura e il paesaggio.» 
The Guardian

UNA SERIE IN CIMA ALLE CLASSIFICHE 
DI TUTTO IL MONDO

In una casa sull’albero di 13 piani 
può succedere davvero di tutto! 

«Tutti i fan di Scuola media e del 
Diario di una schiappa rimarranno 

folgorati da questa nuova serie.» 
Booklist

TECNOLOGIA E NATURA POSSONO 
ANDARE D’ACCORDO?
Roz è un robot femmina che si sveglia 
su un’isola dopo un naufragio… 
Un libro splendidamente illustrato, 
una storia sull’accettazione del diverso 
che dimostra come, ove esista rispetto 
e amore, sia possibile coesistere 
in armonia. 

ACHILLE CAMPANILE 
RACCONTATO AI BAMBINI DI OGGI
Un piccolo gioiello illustrato e adattato 
per ragazzi, che fa rivivere l’elegante 
comicità di un maestro del Novecento, 
capace di colpire senza pietà sia i furbi 
che gli ipocriti.

L’AUTRICEFENOMENO 
CHE HA CONQUISTATO I LETTORI 
DI TUTTO IL MONDO
Continua la tormentata storia d’amore 
di Sam e Mason. Perché per Sam essere 
la ragazza di Mason, lo studente 
più ammirato del liceo, non è facile…

IL NUOVO ROMANZO DELL’AUTORE 
DI LA LUNA È DEI LUPI
Una storia di natura e amicizia, 
per raccontare il coraggio di spiccare 
il volo. Un romanzo da sentire 
con tutti i sensi, un’esperienza 
da vivere spiegando le ali.
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UNA NUOVA EDIZIONE POCKET 
DELLE OPERE PIÙ AMATE 
DI UNO SCRITTORE D’ECCEZIONE, 
UN GIORNALISTA UNICO, 
UN VIAGGIATORE STRAORDINARIO

Diari di viaggio, avventure, incontri e pellegrinaggi 
che hanno saputo unire reale e spirituale 
nel corso di una vita inimitabile
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