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Avventura, azione, thriller
Per chi vuole
viaggiare nello
spazio e nel tempo

o giusto p

e

r
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libr

Una storia che attraversa i secoli, dalla
leggenda del Faraone Nero alle guerre
napoleoniche, dalla guerra d’indipendenza
americana alle atrocità naziste del secondo
conflitto mondiale…
Gli intrighi e il fascino dell’Antico Egitto
nel romanzo dell’indiscusso Maestro
italiano dell’avventura.

Per chi ama i film
adrenalinici

Una nuova avventura per Sam e
Remi Fargo, la coppia di cacciatori
di tesori. Tra giungle, templi e
antiche sepolture inesplorate una
corsa contro il tempo inseguiti da
pericolosi criminali disposti a tutto
pur di mettere le mani su un antico
manufatto.
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Per chi sa che nulla
è come appare

Un apparente suicidio,
un’incantevole cittadina medievale
in cui tutti hanno qualcosa da
nascondere. Un romanzo magistrale
ad alto tasso di suspense, capace di
indagare negli insidiosi meccanismi
della menzogna.

Per chi ama
i boschi
e i loro misteri

Per chi ama
i grandi aﬀreschi
storici

«Mi chiamo Teresa Battaglia
e vedo oltre i fiori che crescono
sul terreno. Vedo l’inferno
sotto i nostri piedi.»
Una protagonista indimenticabile
per una storia che scuote
la mente e il cuore.

Sullo sfondo dell’Europa
dilaniata dal secondo conflitto
mondiale e della sublime
bellezza dei paesaggi africani,
un’intensa e contrastata storia
d’amore. Passioni, complotti,
tradimenti: il grande ritorno
dei Courteney.

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

Qual è il segreto nel passato
di Jack Reacher? Un thriller che
attraversa come un proiettile
l’insidioso mondo dello
spionaggio internazionale
tra false identità, tradimenti
e nuovi, letali nemici.

Per chi ama
la veridicità
scientifica

Per chi ha
in programma
una vacanza
in Spagna

Un intenso romanzo
storico, che trasporta
i lettori in un viaggio
epocale, alla scoperta
della nascita di una
delle più belle città della
Spagna e del mondo,
e della lotta dei suoi
abitanti per la libertà.

La Corona del Diavolo è un
reperto antichissimo che si
dice nasconda il segreto per
annientare l’umanità…
La nuova, adrenalinica avventura
di un autore da oltre 1 milione
di copie vendute in Italia.

Per chi ama
la musica
classica

Un mistero emerso dal passato mette
in scena cinque musicisti, un triangolo
amoroso, molta musica di grande fascino
e una cospicua eredità. Un esordio
sensazionale che intreccia letteratura,
Storia e grande musica.

Per chi è aﬀascinato
dai misteri
che sopravvivono
ai secoli

Tre vergini, tre miracoli, una
minaccia. Fede e scienza, mistero
e suspense si intrecciano nel nuovo
romanzo di un autore da 3 milioni
di copie vendute in Italia.
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Le più belle voci italiane
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Per chi subisce il fascino
dell’archeologia

L’enigma della corona d’oro di
Archimede e due morti sospette. Una
combinazione irresistibile per Isabella
De Clio, professione archeologa.

Per chi crede
nella forza
delle donne

La storia appassionante
di una giovane donna diventata
un mito. Una splendida figura
femminile, il respiro europeo
della narrazione, una scrittrice
profondamente originale.
Premio Strega 2018.

Per chi crede
nell’amicizia

Margherita e Anna, due donne
diversissime per età, carattere
e condizione sociale, sono
costrette a condividere la stessa
stanza in ospedale. È l’inizio di
un’improbabile quanto intensa
amicizia, che aiuterà entrambe…

Per chi ama
il fascino del mare
d’inverno

Un’isola che sa proteggere.
Ma anche ferire. Una musica
perduta nel tempo.
Un amore prigioniero
del destino. L’atteso ritorno
dell’autrice di Il rumore
dei tuoi passi.
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Per chi cerca una
nuova occasione
di felicità

Una maternità arrivata
quando ormai non l’aspettava
più rivoluziona la vita
di Alessandra, che ritrova il
coraggio di intraprendere un
nuovo cammino, scoprendo
cha a volte la felicità risiede
nella magia di un momento
imperfetto.

Per chi adora
il lago e le sue
atmosfere

Ha un fisico ingombrante e una strana
mania per le giunte comunali: qualcuno
sospetta che nasconda un segreto…
Sullo sfondo della Bellano
del dopoguerra, il nuovo romanzo
di un autore amatissimo.

Per chi crede
nel potere dei libri

Vani è una ghostwriter dalle
straordinarie doti intuitive.
Non a caso anche la polizia,
nella persona dell’affascinante
commissario Berganza, a volte
si rivolge a lei... Ma la vita non è
un romanzo e l’happy ending
va conquistato.

Per un adolescente
alla ricerca di sé

Dopo il grande successo di
Eppure cadiamo felici, una nuova
storia del professore più amato
d’Italia. Perché un solo attimo può
contenere tutta la forza dell’infinito.

Per chi crede
nella famiglia

Siamo come nuvole in tempesta.
Seminiamo pioggia per ritrovare
il sole… Da un’autrice best seller
internazionale una storia sulla
fragilità della vita e la forza
dei legami familiari.

Per chi cerca
un romanzo-mondo

Amore, sogni, guerre, passione:
una grande saga familiare sullo
sfondo del Novecento italiano.
Un romanzo-mondo capace
di riaccendere la passione
per le narrazioni senza tempo.
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Le storie che hanno conquistato i lettori di tutto il mondo
g i usto

Per chi vuole
riallacciare un
legame

L’amicizia nata tra due ragazze fin
dall’infanzia si sfalda sulla soglia
dell’adolescenza, perché «crescere
significa imparare ad avere paura»…
Un’originale storia di formazione che
colpisce al cuore.

Per chi non si ferma
in superficie

Orient, Long Island. Una comunità
chiusa, l’arrivo di uno sconosciuto,
una lunga catena di omicidi…
«Un romanzo che è al contempo
thriller e alta letteratura.»
Los Angeles Times

Per chi è ribelle

Un canto d’amore dedicato
all’ultimo luogo in cui la
terra preserva intatta la sua
verginità; un racconto che
unisce l’ardore della denuncia
alla capacità di sperare.
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Per chi vuole fare
pace con il passato

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. Vincitore del Premio Strega
europeo.

Per chi è
innamorato

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.
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Per una donna che
non si arrende mai

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
Per chi è forte
anche se non lo sa

Il caso editoriale mondiale del
2018: una storia unica di resilienza,
di forza, di dolore e di speranza,
con una protagonista unica.
«Forse è ora di imparare davvero
a stare bene. Anzi: benissimo.»

Per chi sa
non farsi
manipolare

Da un’autrice bestseller da oltre
2 milioni di copie vendute in Italia
una storia intensa, in cui le fragilità
sono preda di facili manipolazioni
e in cui le ombre non sono mai
il riflesso perfetto della verità.

Per chi vuole
cambiare vita

Basta un piccolo gesto
quotidiano per ritrovare la
bellezza della quotidianità.
Perché per esser felici
bisogna sempre ascoltare i
nostri desideri più profondi.

Per chi apprezza
il grande cinema

Il racconto dell’incredibile vita
di Forrest Tucker, rapinatore gentiluomo
di banche e autore di fughe spettacolari
dai penitenziari più famosi degli Stati
Uniti. Da questo romanzo l’ultimo
grande film con Robert Redford.
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Grandi saggi per indagare il nostro presente
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Per chi inizia
a studiare
il latino

La lingua di ieri che ci aiuta a capire
il domani. Un viaggio alla scoperta di
parole antiche che hanno ancora tanto
da insegnare e raccontare.

Per chi vuole scoprire
i segreti del potere

Il processo Stato-Mafia raccontato
da uno dei suoi protagonisti. La
testimonianza diretta del PM più
minacciato d’Italia, che porta alla
luce la verità che molti volevano
nascondere.

Per chi vuole
rovesciare le prospettive

Il lato oscuro del trionfo del
Cristianesimo. Un saggio serrato
e incalzante, che racconta
secoli di crudeltà, violenze,
dogmatismo e fanatismo là
dove non credevamo (o non
volevamo credere) che ci fosse.

Per chi ama
le storie forti

Per la prima volta parla Maurizio
Abbatino, fondatore e ultimo
sopravvissuto della famigerata
banda della Magliana, i cui delitti
e i cui segreti macchiano di
sangue e tengono in ostaggio la
storia recente del nostro Paese.
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Per chi ama
la Storia e le storie

Il libro inedito di un grande autore.
1968-2018: a 50 anni da uno dei
movimenti socio-culturali più
affascinanti e tumultuosi del
secolo scorso, una testimonianza
d’eccezione.

Storie per bambini di tutte le età
o giusto p

er
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Per chi è coraggioso
(o deve diventarlo)

Un topo minuscolo, un cuore
enorme, un’amicizia inaspettata.
Dall’autore della serie best seller
Scuola Media, una storia di
amicizia e avventura in cui l’amore
e il coraggio non si misurano con
la grandezza di un piccolo cuore.

Per chi ama
la natura

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.

Per chi ama
i dinosauri

E se i dinosauri non si fossero
estinti, ma anzi trasformati
in… supersauri? Un’avventura
incredibile, in un mondo popolato
da umani e dinosauri, con una
protagonista eccezionale.

Per chi ama
l’arte e il bello

Dal Victoria & Albert Museum
un capolavoro di grafica e di
illustrazione nella versione
italiana di un grande poeta.

Per chi ha bisogno
di eroi veri

Cento storie esemplari di
uomini celebri e uomini
comuni, del passato e del
presente, che hanno reso il
mondo un posto migliore senza
bisogno di uccidere draghi, ma
confidando sulla generosità e
l’altruismo.
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Consigli e suggerimenti per rendere migliore la vita
o g i u st o pe
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Per chi vuole
una vita migliore

La felicità è possibile. E duratura.
«Questo piccolo libro
(fisicamente piccolo, discreto, gentile)
ci spinge all’invenzione, al sogno,
al coraggio. Grazie!»
Barbara Alberti

Per chi è timido
e fragile

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.

Per chi pensa che
i sentimenti diano
sapore ai piatti

Aneddoti, consigli, ricordi
e battute: più di un libro
di ricette, un viaggio unico
in una cucina speciale.
Un libro che diverte
e dà conforto, per celebrare
il lato buono della vita.
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Per chi sa ridere
di tutto

Per orientarsi in un mondo sempre
più caotico e imprevedibile, le leggi
e le risposte di Murphy sono ancora
oggi più che mai attuali:
«Se c’è un problema che deve essere
risolto dalla politica, conviene
cambiare problema».

Per chi ha un sogno
da realizzare

Un libro per tutti…
i somari, la gente normale
che ha un sogno nel cassetto
e magari troppa stanchezza
e poca fiducia di poterlo
tirare fuori. Ma non si cresce
rimanendo fermi. Parola
di somari!

Storie, vite, passioni affascinanti

Per chi è
appassionato di
fisica e scienza

Per chi vuole
conoscere il mondo
contemporaneo

1896, Politecnico di Zurigo.
Inizia la storia d’amore tra
Mileva e Albert. Vent’anni
di matrimonio e di fisica.
Con la relatività a far da sfondo,
per farli sognare.

«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

Per chi cerca la poesia
nel quotidiano

Un’antologia per riscoprire
una grande poetessa del
Novecento. Una raccolta
che racconta la storia di
un’«anima palpitante,
ridente, nostalgica e
appassionata», come lei
stessa si definì.
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Per chi adora
camminare

Un viaggio in Emilia che si snoda
su due percorsi: quello compiuto
a piedi con le giovanissime figlie,
e quello evocato dalle memorie
dei luoghi incontrati, nella storia
di un territorio e di una famiglia
attraverso i secoli.

Per chi è appassionato
di montagna

Attraverso la voce di Luigi Oreiller,
il racconto di un mondo perduto
tra le montagne della Val d’Aosta.
«Il più bel libro di montagna
che io abbia letto nell’ultimo anno»
Paolo Cognetti,
Robinson - La Repubblica
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Per tutte le donne

Rupi Kaur, la voce poetica del nuovo millennio,
dalla forza e dall’incisività senza confini

«

Rupi Kaur ha cominciato a scrivere poesie
per guarire, per dare un nome a ciò che il corpo non dimentica,
per accorgersi di essere ancora intera.

la Repubblica
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