Guida estate 2019

In
reg
una
alo
G
laF
eltr ift Ca
i
r
nel
li fi d
no a

10 €

+di100
libri consigliati

dai librai
Feltrinelli

Seguici sui social:

Scarica l’APP laFeltrinelli
lafeltrinelli.it

Dal 18 giugno al 21 luglio

In regalo
una Gift Card
laFeltrinelli fino a

10€

*In regalo per te una Gift Card da 5€ se spendi almeno 30€
o da 10€ se spendi almeno 50€ in un unico scontrino.
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Bianca
Palermo

I regali dell’estate
Viste da qui, dagli scaffali delle libreria dove oggi lavoro,
le vacanze estive che trascorrevo nella casa vicino al mare sembrano
straordinariamente lunghe.
Tra i miei ricordi più belli di quei giorni da adolescente con tanti sogni,
insieme al profumo delle ciambelle fritte e degli oli abbronzanti che
diffondevano odori esotici, ce n’è uno molto più delicato e speciale.
A quei tempi, sul lungomare, c’era una piccola bancarella di libri che
vendeva gialli, classici e bestseller avvolti in un cellophane trasparente
e impolverato, sempre appiccicoso di salsedine.
Far scorrere le dita su quei libri, comprarne tanti con la scusa del
metà prezzo era un rito pieno di promesse, gioia e eccitazione, era
l’anteprima di mille avventure da vivere quell’estate sotto l’ombrellone
e, ancora non lo sapevo, era una piccola anticipazione del mio futuro.
Quell’estate torna anche adesso e i libri, da allora nella mia vita, sono
sempre il suo regalo più bello.
Prima di aprire la finestra sulle tue vacanze vogliamo offrirti in
queste pagine i nostri consigli, sono un po’ di quello che amiamo e che
vogliamo condividere con te.
Buone letture e buona estate da tutti noi.
Bianca

ESTATE. Tante storie da vivere e da LEGGERE.
La Gift Card è spendibile dal giorno successivo all’emissione e fino al 18 agosto 2019.
Sono esclusi dal raggiungimento della soglia: alimentari, gift card, periodici, shopper e tessile.
La Gift Card è spendibile nei punti vendita laFeltrinelli e Red aderenti all’iniziativa
e su lafeltrinelli.it entro il 18 agosto 2019.
Regolamento completo e condizioni di utilizzo su
http://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/Gift-card-2019.html

Tutti i titoli recensiti sono disponibili anche on line su lafeltrinelli.it

Romanzi

L’INCANTO
DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO
Marino Neri

Leo
Modena
via Emilia

C’è un omicidio, c’è la periferia italiana,
c’è il dramma delle vite vuote e poi un
fantasma, un sogno. Sono distinti tra
loro dalla cromia che Neri sceglie per
i suoi disegni ricercati e schietti, con
tavole alternativamente grandi e piccole,
perfettamente in ritmo con la storia. Spike
Lee direbbe a Zolfo ‘Fai la cosa giusta’.

FATO E FURIA
Lauren Groff

Oblomov 19,00€
Nutro una grande passione per il fumetto e il basket,
la letteratura e l’arte. Credo nella musica come
soluzione ai problemi di questo mondo storto.

L’ASSASSINIO DEL
COMMENDATORE
Murakami Haruki
Misterioso, onirico,
emozionante: Murakami riparte dalle
atmosfere di 1Q84 narrando le vicissitudini
di un singolare pittore,
alle prese con eventi
che lo porteranno a
confrontarsi con un
mondo di penombre che
sembrano emergere da
un enigmatico dipinto.

Einaudi 20,00€
Consigliato da Gloria
laFeltrinelli Perugia
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LA MOGLIE COREANA
Min Jin Lee

L’EDUCAZIONE
Tara Westover

Una lunga saga
familiare che prende
vita nel 1883 in cui
razzismo, bullismo e
giochi di potere non
sono che la punta
dell’iceberg sullo
sfondo della storia
coreana, che merita
di essere conosciuta e
non dimenticata come
monito per il futuro.

L’educazione cambia
chi sei…cambia le
idee, abbatte i limiti
dell’ignoranza e della
superstizione. Questa
è la storia di Tara
Westover, un doloroso
percorso educativo
fatto di scelte, domande
difficili, perdita e
perdono. Una stupenda
storia universale.

Piemme 22,00€

Feltrinelli 18,00€

Consigliato da Valentina
laFeltrinelli Milano Portello

Consigliato da
Francesca laFeltrinelli Torino
piazza CLN

Un colpo di fulmine,
un amore granitico, un
matrimonio perfetto
agli occhi di tutti,
quello tra l’istrionico
Lotto, autore teatrale
e sognatore, e la
taciturna e glaciale
Mathilde. Ma l’amore
ha due facce e dal non
detto della vicenda di
lui si rivela come una
furia la sorprendente
storia di lei.

Bompiani 13,00€
Consigliato da Laura
laFeltrinelli Roma Marconi

LA CANZONE
DI ACHILLE
Madeline Miller
La storia della vita
di Patroclo, narrata
in prima persona,
inestricabilmente
legata a quella
dell’amico e amore
della vita Achille. Il
racconto estremamente
umano e moderno di
un legame che corre di
pari passo alle vicende
belliche dell’eroe più
valoroso del suo tempo
e della guerra resa
immortale dall’epopea
omerica. Una storia
toccante, senza inutili
orpelli. Indimenticabile.

Marsilio 11,00€
Consigliato da
Cristina laFeltrinelli
Milano Stazione Centrale

PRANZI DI FAMIGLIA
Romana Petri
Romanzo corale,
incastro di voci,
corpi, risentimenti e
rimpianti. Romanzo
sull’assenza, la
memoria e il non detto,
vivisezione di un corpo
familiare che torna a
respirare nella ritualità
dei pranzi domenicali.
Con una scrittura
incalzante, tersa e
lirica al tempo stesso,
Romana Petri torna a
muoversi nell’amata
Lisbona, regalandoci
personaggi pulsanti,
dolenti e intensamente
vivi, che s’attaccano
al lettore e non lo
mollano più, come in
un reiterato clinch
pugilistico.

Neri Pozza 18,00€
Consigliato da Daniele
laFeltrinelli Roma Prati

PERSONE NORMALI
Sally Rooney
Connell e Marianne frequentano la stessa scuola in un piccolo
centro dell’Irlanda. Lui è il bel centravanti della squadra di calcio,
mentre Marianne è quella strana ed esclusa. Per anni Marianne
e Connell si ruotano intorno, rischiando la vita e salvandosela,
dimostrandosi che quella che li lega è una storia d’amore.

Einaudi 19,50€
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VIVI DI

PIÙ ESPERIENZE E PIÙ CONVENIENZA

CON LE TUE CARTE

ACQUA DI MARE
Charles Simmons

IDDA
Michela Marzano

IL FILO INFINITO
Paolo Rumiz

Un’estate degli anni
’60 e una casa in riva
all’oceano. La virile
amicizia tra un padre e
un figlio viene sconvolta
dall’arrivo di Zina,
bellissima e provocante.
Un delicato romanzo
di formazione e una
storia d’amore che ha
il ritmo del giallo. Una
perla della letteratura
americana d’ogni
tempo.

Un romanzo autentico
e profondo. Cosa resta
di noi quando l’identità
si frantuma? Quando
siamo davanti alla
nostra fragilità rimane
solo l’amore.
Due donne molto
diverse s’incontrano.
Nella relazione con
Annie, Idda,
Alessandra
trova la forza per
riappropriarsi di se
stessa attraverso il
passato.

Rumiz ci immerge
nella contemplazione
dei paesaggi, con le sue
descrizioni minuziose e
pittoresche, ma sempre
collegate alle vicende
storiche dei luoghi e
dei popoli che vi hanno
abitato; dall’Appennino
devastato dai terremoti,
all’esperienza dei
Monasteri Benedettini,
preservando sempre
uno sguardo lucido,
critico. Le sue parole
ci fanno riflettere. Un
viaggio che è prima di
tutto un pellegrinaggio
interiore.

SUR 15,00€

Einaudi 17,50€
Consigliato da Daniela
laFeltrinelli Latina

Feltrinelli 15,00€
Consigliato da Maria
laFeltrinelli Bari via Melo

ESPERIENZE PIÙ

Un mondo di proposte pensate solo per i Titolari Carta Più e Carta
MultiPiù. Anteprime prestigiose, inviti riservati, incontri a tu per tu con
i tuoi autori e artisti preferiti, concorsi ed iniziative speciali legate a
viaggi e cinema.

CONVENZIONI

A TU PER TU CON

ACCESSO VIP

PRIMA DI TUTTI

Più cultura: il meglio
dell’offerta culturale della
tua città a condizioni privilegiate.

Più opportunità: accessi
riservati per vivere eventi
in modo unico.

Più incontri: appuntamenti
con i tuoi autori e artisti
preferiti.

Più avanti: anteprime,
prove e backstage dei
migliori spettacoli.

CONVENIENZA PIÙ

Vivi e coltiva i tuoi interessi con ancora più convenienza.
PER TUTTI I TITOLARI CARTA
NOVITÀ LIBRI: 15% di sconto su tutte le novità libri
per i primi 30 giorni dalla data di uscita.
SCONTI PIÙ: 3% di sconto ogni euro* di spesa su tutti
gli altri acquisti.
SOLO PER I TITOLARI CARTA MULTIPIÙ

69 SIXTY-NINE
Murakami Ryū
Sixty-Nine – tra i capolavori di Murakami Ryū, padre della
letteratura giapponese contemporanea – è un romanzo dalle
atmosfere coinvolgenti e di rara intensità emotiva, un vero
manifesto generazionale in grado di catapultare il lettore verso
le calde atmosfere Love & Peace e i sogni dei Sixties.

Atmosphere 16,00€
6

PIÙ SPENDI PIÙ SCONTI: 10 euro di sconto ogni 200 euro*
di spesa.

ORDINE SPECIALE: se non c’è quello che cerchi
te lo facciamo arrivare con il 15% di sconto.
SPEDIZIONE GRATIS ON LINE: per acquisti effettuati
sul sito.

* Sono esclusi i libri in promozione (in osservanza alla legge n° 128/2011) e gli altri prodotti indicati nelle
“Modalità e condizioni per usufruire dei vantaggi” su www.lafeltrinelli.it.
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BUGIARDA
Ayelet Gundar-Goshen

Rossella
Cosenza

Quella di Nufar è una piccola bugia, una
sola, la reazione a una futile crudeltà
perpetrata da un cantante ormai in
declino. L’equivoco che ne deriva disegna
una trama di menzogne sempre più sottile
in cui si intrecceranno anonime esistenze.

Giuntina 17,00€
La passione per i libri si è trasformata in un
mestiere entusiasmante e complesso. Quando non
leggo, faccio foto e cammino nella natura.

LE SERE
Gerard Reve
Frits è un giovane
ossessionato dalla
morte e i momenti
condivisi con i propri
genitori e le sere in
compagnia di amici
sono il combustibile che
innesca un susseguirsi
di osservazioni
impietose e tagliente
sarcasmo. L’autore
dà voce a un antieroe
disilluso e sagace che,
al contempo, affascina e
sconcerta.

Iperborea 18,00€
Consigliato da Viviana
laFeltrinelli Como

PERDUTI NEI
QUARTIERI SPAGNOLI
Heddi Goodrich
Romanzo che
ci racconta una
struggente storia
d’amore vissuta tra
una Napoli chiassosa
e colorata e una realtà
rurale dagli ambienti
cupi e soffocanti; sfondi
opposti come i modi di
vivere l’amore dei due
protagonisti.
Una storia coinvolgente
da leggere tutto d’un
fiato, in cui ci si ritrova
a fare i conti con la
forza dei sentimenti
e con la difficoltà di
cambiare la propria
natura, qualunque essa
sia.

Giunti 19,00€
Consigliato da Livia
laFeltrinelli Ancona
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BERTA ISLA
Javier Marías
Realtà-finzione,
verità-menzogna,
amore-morte:
il romanzo poggia
sui temi chiave della
grande letteratura.
In più Marías li
aggrega e disgrega
molto abilmente grazie
alla prospettiva della
memoria e del ricordo,
accompagnando
la narrazione con
citazioni tratte da Eliot,
Shakespeare, Beckett e
Dickens. Magistrale!

Einaudi 22,00€
Consigliato da Francesca
laFeltrinelli Parma via Farini

IL SOGNO
DELLA MACCHINA
DA CUCIRE
Bianca Pitzorno
Inizio novecento.
Una nonna insegna il
suo mestiere di sarta
alla nipotina, una
bambina indisciplinata
che si ostina a non
voler usare il ditale
pungendosi più volte
le dita e il cuore.
Diventata grande “la
sartina” si ostina a
voler cucire i vestiti
nelle case dei ricchi
portando con sé la sua
macchina da cucire;
impara presto che
proprio dalle stanze
del cucito arrivano i
segreti inconfessabili di
ogni famiglia: scandali,
cattiverie, amori.

LA FELICITÀ
DEL CACTUS
Sarah Haywood
Pensi, ormai alla tua
età, di aver raggiunto
il perfetto equilibrio,
proteggendo te stessa
dagli altri, ma ecco che
la vita, quella vera,
ci mette lo zampino.
Un romanzo divertente
e arguto: strappa il
sorriso, innesca la
riflessione, rende
migliori aprendosi
agli altri.

Feltrinelli 15,00€
Consigliato da Nicoletta
laFeltrinelli Brescia

STORIA DI
UN MALDESTRO
IN BICICLETTA
Andrea Bizzotto
“Ho avuto questa vita
per metterti al mondo
e non posso che essere
fiero di essere il tuo
papà”.
Andrea ha solo
pochi mesi per
raccontare a Giulia,
nata da poco, quanto
meravigliosa sia la
vita e lo fa scrivendole
una lettera per ogni
compleanno fino al
2036, registrando
dei videomessaggi
e dedicandole una
canzone.

BrentaPiaveEdizioni 17,00€
Consigliato da
Anita laFeltrinelli
Torri di Quartesolo

Bompiani 16,00€
Consigliato da Marina
laFeltrinelli Ravenna

DOVEVO SOPRAVVIVERE
Roberto Canessa, Pablo Vierci
La vera incredibile storia di Roberto Canessa, uno dei sopravvissuti
del disastro aereo sulle Ande, in cui i sedici superstiti rimasero per
due mesi in bilico tra la vita e la morte in condizioni estreme.
Oggi medico dalla sensibilità straordinaria, ha dedicato la sua vita
a dare speranza agli altri.

Carlo Delfino 25,00€
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IN OGNI CASO
NESSUN RIMORSO
Pino Cacucci

LA STORIA
DELL’ACQUA
Maja Lunde

LE NOSTRE
ANIME DI NOTTE
Kent Haruf

Jules Bonnot criminale,
assassino, rapinatore.
Jules Bonnot sfruttato,
rifiutato, oppresso.
Cacucci prende a
pretesto la sfortunata
vita dell’uomo più
ricercato di Francia,
per descrivere
l’emarginazione di
coloro la cui colpa fu
reagire con violenza
all’arroganza del potere.

Un racconto distopico,
profetico e attuale sul
valore vitale dell’acqua
e sulle conseguenze
catastrofiche della sua
riduzione. Assieme agli
altri organismi viventi,
anche noi siamo parte
di un delicato sistema
naturale da preservare
soprattutto per le
generazioni future.

Un uomo, una donna
e la solitudine. Louis
e Addie sono vedovi,
si conoscono da molti
anni, ma un giorno
cominciano a vedersi
ogni notte per tenersi
compagnia, dormono
insieme, guardano le
stelle e si tengono per
mano. Tra le pagine
di questo delizioso
capolavoro un amore
semplice e delicato
che farà sognare ogni
età. Haruf racconta la
solitudine, la tenerezza,
i pregiudizi che vivono
Louis e Addie ad Holt,
una cittadina immaginaria che fa da cornice
a tutte le sue storie.

Feltrinelli 9,90€
Consigliato da Francesco
laFeltrinelli Point Arezzo

Marsilio 18,00€
Consigliato da Mario
laFeltrinelli Verona
via Quattro Spade

NN Editore 17,00€
Simona laFeltrinelli Napoli
Stazione Centrale
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4321
Paul Auster

NEMICI
Isaac Bashevis Singer

Archie Ferguson è il
protagonista di questo
romanzo ambientato a
New York dai primi del
‘900 fino ad arrivare
alla fine degli anni ‘60.
La vicenda di Ferguson
si dipana attraverso
quattro possibili scenari, che lo porteranno
ad avere vite diverse,
eppure in qualche modo
molto simili. Quattro
racconti in parallelo e
un’unica costante in
tutte le vicende: Amy
Schneider, il grande
amore di Archie.
Una storia che parla
d’amore, amicizia,
morte, ma soprattutto
di come le persone più
importanti ritornino
sempre da noi.

Un intreccio lega tre
donne ad un uomo: è la
storia di sopravvissuti
all’inferno dell’olocausto
che trovano, nel loro
disperato bisogno
d’amore, un ritorno
alla vita a costo di
tradimenti, bugie e
inganni. Se il loro
agire non è lecito,
per fortuna, in nome
dell’amore non tutto è
perduto.

Adelphi 18,00€
Consigliato da Manuela
laFeltrinelli Curno

IL CENSIMENTO DEI
RADICAL CHIC
Giacomo Papi
Sarcastico, cinico,
verista, esilarante.
Una realtà cruda,
distopica...ma
nemmeno troppo, vista
l’attualità. Unico effetto
collaterale: adesso mi
guardo in giro e tento di
riconoscerne altri come
me tra la folla...lì una
giacca di tweed con le
toppe, là un maglione
di cachemire aragosta.
Immagino le loro
librerie casalinghe.
I loro piccoli grandi
tesori segreti.

Feltrinelli 13,00€
Consigliato da Stefania
laFeltrinelli Quartucciu

Einaudi 17,00€
Consigliato da Simona
laFeltrinelli Erbusco

LA VITA VERA
Adeline Dieudonné

LA CURA DELL’ANIMA
Daniela Graglia

Una casa, apparentemente come le altre. Una famiglia,
apparentemente come tante. Entrambe, però, nascondono
un segreto, una storia di violenza e sopraffazione. Contro la
brutalità del padre e l’inconsistenza della madre sarà una
bambina, coraggiosa come una guerriera, a trovare la via di
fuga per mettere in salvo se stessa e l’adorato fratellino.

Un romanzo di formazione dove, sullo sfondo di un reparto
ospedaliero, l’amore e la sofferenza trasformano i protagonisti
lasciando emergere il loro sé più autentico.
Dopo I nodi dell’anima, il secondo capitolo della trilogia.

Solferino 17,00€

Golem Edizioni 16,00€
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TUTTALPIÙ MUOIO
Edoardo Albinati, Filippo Timi

David
Firenze
Stazione S.M. Novella

È la storia sfigata, disordinata, solitaria,
divertente e disperata di Filippo Timi,
talentuoso attore umbro, che si fonde
con lo stile unico di Albinati, in questo
romanzo autobiografico che spazia
dal comico al drammatico, con picchi
malinconici e dolcissimi.

Rizzoli 14,00€
Umbro trapiantato a Firenze, animo grunge.
Non è casa senza libreria, non è vita senza musica.
E senza amore. Amo il mio lavoro; se mi vedete col
muso, è solo concentrazione. E il grunge!

JONAS FINK
Vittorio Giardino
Graphic novel del più
raffinato fumettista
italiano, Vittorio
Giardino, è il racconto
di una vita, quella di
Jonas, nella Praga del
Patto di Varsavia, un
romanzo di formazione
che dagli anni
cinquanta si dipana
sino ai nostri giorni,
attraverso persecuzioni
politiche e rifugio
nell’amata lettura,
il tutto raffigurato
da una ligne claire
dettagliata come poche.

Rizzoli 29,00€
Consigliato da Savino
laFeltrinelli Point Altamura

...CHE DIO
PERDONA A TUTTI
Pif

VOCI DEL
VERBO ANDARE
Jenny Erpenbeck

Ironico, sarcastico,
blasfemo.
Profondamente devoto
e riflessivo. Pif ci pone
domande scomode a cui
dobbiamo dare risposte,
ma sempre con il
sorriso sulle labbra.

Berlino. Lui è in
pensione. Loro vengono
dall’Africa che li ha
sbattuti oltre il mare.
Scritto senza pietismi,
dove i personaggi
diventano persone,
dove è difficile trovare
equilibrio. Una diversa
realtà mette radici e
genera frutti.

Feltrinelli 16,00€
Consigliato da Marianna
laFeltrinelli Siena

LA GENTE
NON ESISTE
Paolo Zardi
La gente esiste solo
se la guardi dall’alto
ma, se ci sei in mezzo,
la gente non esiste
più. Questo sembra
suggerire la nuova
raccolta di racconti di
Paolo Zardi. La folla
è fatta di individui,
ognuno con la propria
storia: piccole e grandi
gioie e tristezze, amori,
mancanze, fortune e
sfortune. Un libro che
crea dipendenza.

Neo Edizioni 14,00€

UCCIDI I TUOI AMICI
John Niven
Incontriamo Steven
Stealfox, uno spietato
discografico avido di
potere, a Londra nei
meravigliosi anni 90
tra Blur, Oasis e Spice
Girls. Con un ritmo
serrato, scene deliranti
cariche di eccessi e una
prosa incalzante Niven
ci regala un’immagine
esilarante, ironica e
feroce della scalata al
successo.

Einaudi 18,50€

CATERINA
D’ARAGONA
Alison Weir
Per gli amanti
dei Tudor. Ecco
un impeccabile e
coinvolgente romanzo
storico, che ripercorre
la tumultuosa vita di
Caterina d’Aragona.
Donna dai fortissimi
principi morali, sposa
devota e unica e “vera”
moglie di Enrico VIII.

Beat 19,00€
Consigliato da Anna Giulia
laFeltrinelli Varese

Consigliato da Elisa
laFeltrinelli Udine

Consigliato da Cristò
laFeltrinelli Bari Santa
Caterina

Sellerio 16,00€
Consigliato da Barbara
laFeltrinelli RED Milano Scalo

FIGLIO DELL’IMPERO BRITANNICO
Jane Gardam
Il primo appassionante, malinconico e misterioso romanzo della
fortunata trilogia dell’autrice britannica Jane Gardam con
protagonista Sir Edward Feather; uno spaccato di storia inglese
sullo sfondo della fine dell’Impero.

Sellerio 15,00€
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LA LOCANDA DEGLI
AMORI DIVERSI
Ito Ogawa

L’ANIMALE CHE MI
PORTO DENTRO
Francesco Piccolo

Chiyoto e Izumi sono
due donne infelici.
Tra le due nasce
prima l’intimità e poi
l’amore e aprono una
locanda nel posto con
il cielo e le stelle più
belle del Giappone.
Un romanzo che
regala la sensazione
che con l’amore e la
perseveranza si possa
trovare la propria
dimensione.

Il protagonista reprime
e talvolta libera
l’animale che è in lui
sin dall’adolescenza,
caratterizzata da
delusioni amorose e
ansie nel dimostrare lo
stereotipo del maschio,
ossessionato dal sesso.
Crescendo migliorerà,
ma l’animale mostrerà
sempre la sua ferocia.

Neri Pozza 17,00€

Consigliato da
Carmela laFeltrinelli
Bari Casamassima

Consigliato da Sara
laFeltrinelli Orio al Serio

Einaudi 19,50€

LIMONOV
Emmanuel Carrère
Un’immersione
lucida, accurata, quasi
documentaristica
quella che Carrère
compie per penetrare
nei meandri della vita
di un uomo discusso
e discutibile, ma del
quale non possiamo
non ammirarne
veramente il coraggio.

Adelphi 12,00€
Consigliato da Filippo
laFeltrinelli Prato

TENERUMI
Fabrizia Lanza
Tenerumi è un memoir che unisce romanzo di formazione
e affresco sociale. Fabrizia Lanza racconta la Sicilia del
Novecento attraverso i gusti, i capricci e le predilezioni,
soprattutto culinarie, di una famiglia aristocratica, la propria,
divisa tra passato e futuro.

DUE SIRENE
IN UN BICCHIERE
Federica Brunini

L’INVENZIONE
DELL’AMORE
José Ovejero

Il talento dell’autrice
nel saper narrare
questa bellissima
storia è straordinario.
Ci si immedesima
con le protagoniste,
immediatamente. Un
libro emozionante in
grado però di suscitare
anche qualche sorriso.

Il caso a volte ci mette
sulla strada possibilità
assurde ma proprio
percorrendo strade
che mai avremmo
pensato di percorrere
scopriamo chi siamo e
chi sono gli altri per noi.
Samuel, protagonista
di questa bellissima
storia, inciampa in
una occasione d’amore
e sono le occasioni
d’amore il luogo per
eccellenza in cui
conosciamo noi stessi,
mentre finzione e verità
si intrecciano proprio
come nella grande
letteratura.

Feltrinelli 15,00€
Consigliato da Delma
laFeltrinelli Aeroporto
Roma Fiumicino

TRANCE
Alan Pauls
Leggere è passione,
ossessione, militanza,
libertà. Di fatto una
dipendenza. Questo
è un libro sui libri e
su chi li ama senza
compromessi. Un
glossario del cuore,
in cui le emozioni si
articolano tra scrittori
e titoli. Una sindrome
di Stendhal letteraria,
proprio quella Trance
che da nome a questo
gioiello.

SUR 12,00€
Consigliato da Jenny
laFeltrinelli RED Milano Brera

Voland 18,00€
Consigliato da Bianca
laFeltrinelli Palermo

Manni 14,00€
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LASCIO CHE L’OMBRA
Paola Baratto

CHARLOT SOTTO INCHIESTA
Charles J. Maland

La scomparsa di un professore è il mistero attorno a cui
ruota questo romanzo sospeso tra sfumature noir e testi
di alchimisti del Cinquecento. Una storia che riflette
sulla progressiva perdita di visibilità e ruolo della figura
dell’intellettuale.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale Chaplin diventa il
bersaglio di un’inchiesta dell’FBI. L’interrogatorio chiarisce gli
orientamenti politici del regista e offre una vivace testimonianza
sul clima della guerra fredda.

Manni 14,00€

Marietti 6,90€
15
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NELLA NOTTE
Concita De Gregorio

Ilaria
Treviso

Due donne, due amiche, opposte e
determinate si imbattono in un intrigo
politico oscuro e fitto di mistero. Una
palude fatta di fango, segreti, soldi e ricatti,
fili invisibili che muovono quel mostro
politico che a sua volta condiziona le nostre
vite.

Feltrinelli 16,50€
Sono nata e cresciuta in mezzo ai libri, amo
profondamente toccarli, annusarli, viverli. Dopo 11
anni da “discaia” sono approdata in libreria, e da 8
anni mi sento a casa.

IL MAESTRO
E MARGHERITA
Michail Bulgakov

NIENTE CAFFÈ
PER SPINOZA
Alice Cappagli

L’amore folle per i
Rolling Stones mi ha
fatto scoprire questo
libro: è stato fonte
di ispirazione per
Mick Jagger per la
composizione della
mitica Simpathy
for the devil.
Folgorante la
descrizione del diavolo,
atavico antagonista
di Dio ed emblema
dell’eterna lotta tra
bene e male, e dei temi
cari alla tradizione
della letteratura russa.

Un anziano professore
non più vedente e
una giovane donna
al capolinea del suo
matrimonio, assunta
per assisterlo e per
leggergli i filosofi. Lei
gli riordina la casa, lui
le riordina la vita. Una
storia dove emerge la
potenza della cultura,
della filosofia e dei
libri come un grande
sostegno per dissipare
le preoccupazioni della
vita quotidiana.

Feltrinelli 10,00€
Consigliato da Simona
laFeltrinelli Torino
piazza Castello

Einaudi 17,50€
Consigliato da
Alessandra la Feltrinelli
Bologna Ravegnana

CIRCE
Madeline Miller
Dopo La canzone di
Achille, Madeline Miller
dà voce ad un altro
personaggio mitologico,
Circe, mettendone in
evidenza il carattere
umano rispetto a quello
divino. Quella che
raffigura è una donna
moderna, indipendente,
anticonformista che
non ha paura di seguire
e vivere le proprie
passioni.

Sonzogno 19,00€
Consigliato da Agata
laFeltrinelli Roma
via Eritrea

DOMANI
ANDRÀ MEGLIO
Betty Smith

ACQUADOLCE
Akwaeke Emezi

Brooklyn sul finire
degli anni ‘40. Margy
ha diciassette anni e
un’insopprimibile voglia
di libertà e riscatto,
perciò lascia la scuola e
inizia a lavorare. Anche
d’inverno, quando
nella grande città si
gela, Margy cammina
a lungo per le strade
perché vuole far capire
alla madre che c’è un
mondo più vasto al di
fuori delle tristi mura
della sua casa. Non
sarà facile trovare
la sua strada, essere
indipendente, vivere
intensamente la vita.

Neri Pozza 15,50€
Consigliato da Vania
laFeltrinelli Mestre

“La prima pazzia era
che fossimo nati, che
avessimo stipato un dio
in una sacca di pelle...”.
È questo che avviene in
Ada nel momento in cui
nasce. Diventa un ponte
tra il mondo visibile
e quello dei demoni
obganje. Una scrittura
calda e polverosa; la
vita di una donna che
fa i conti con un male
di vivere che parrebbe
insopportabile se non
fosse Ada stessa a
riconoscerlo e dargli un
nome, in attesa di una
catarsi.

Il Saggiatore 22,00€

IL LIBRO DEI
VULCANI D’ISLANDA
Leonardo Piccione
Racconti di avventura,
brevi saggi scientifici,
descrizioni poetiche,
curiosità e saghe
leggendarie. In questo
libro, che trae spunto
dalle aree vulcaniche
di questa meravigliosa
isola, si trova l’essenza
della natura umana
che, come quella dei
vulcani, è in eterno
divenire, mai doma
anche quando dorme.
Una narrativa in forma
originale che si gusta
come un bel sorso di
birra ghiacciata in una
calda sera d’estate.

Iperborea 19,50€
Consigliato da Alberto
laFeltrinelli Lecce

Consigliato da Michela
laFeltrinelli Basiliano

L’ULTIMO CARNEVALE
Paolo Malaguti
In una sola giornata di Carnevale, in una Venezia semisommersa e
trasformata in parco a tema, un vecchio che non ha paura di morire,
una ragazza decisa a uccidere, una guida turistica e due sorveglianti
saranno chiamati a salvare o condannare la loro città. Un romanzo
storico diverso da ogni altro.

Solferino 17,00€
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IO NON SONO
UN ALBERO
Maryam Madjidi

TRE PIANI
Eshkol Nevo

Esordio autobiografico
che racconta il dramma
dell’esilio utilizzando
una struttura ricca
di poesia e metafore
suggestive. Mostra
come le radici possano
al tempo stesso essere
un fardello, un’arma
di seduzione, un
incubo o una risorsa e
sottolinea la difficoltà
di chi è costretto a
sentirsi sempre a metà
tra due mondi. Un
viaggio di liberazione
interiore per chiunque
voglia comprenderne
l’essenza.

Tre piani, tre famiglie,
tre timbri narrativi
diversi. In comune
l’analisi delle paure,
degli abissi dell’animo
umano, dai quali
si risale... quasi
sempre. Un padre
iperprotettivo forse
preda di ossessioni;
una donna sprofondata
nell’isolamento della
maternità; un’ex
giudice che alla morte
del marito vede crollare,
per fortuna, le proprie
fredde certezze.

Neri Pozza 17,00€
Consigliato da Simone
laFeltrinelli Pistoia

Bompiani 16,00€
Consigliato da Ilaria
laFeltrinelli Napoli Afragola

18

NEL CUORE
DI YAMATO
Aki Shimazaki
Un filo rosso unisce le
esistenze dei protagonisti dei brevi romanzi
che compongono il
libro. Tre uomini e due
donne raccontano la
loro storia, le vicende
personali più intime,
che inaspettatamente si
intrecciano e si sfiorano,
rivelando le tradizioni,
gli usi e le curiosità
del Giappone antico e
moderno.
Aki Shimazaki accompagna ogni capitolo con
l’immagine di un fiore,
un frutto o un insetto,
il cui prezioso valore
simbolico si svelerà
solo durante la lettura.

SPERANDO CHE IL
MONDO MI CHIAMI
Mariafrancesca
Venturo

I PESCI
NON HANNO GAMBE
Jón Kalman
Stefánsson

Carolina è una
maestra, tuttavia per
quante lauree e master
abbia conseguito,
non è ancora riuscita
a ottenere un buon
punteggio per avere
una cattedra e allora
lavora con i bambini
di un’altra maestra
e li ama con tutto
l’amore che ci vuole per
esercitare il mestiere
più bello del mondo
perché a detta di
Carolina insegnare è
come imparare, finché
la supplenza finirà e
allora aspetterà ancora
che il mondo la chiami.

Keflavik è un posto
desolato, una città
islandese battuta dal
vento e dimenticata
da tutti. Eppure a
questo angolo di mondo
qualcuno sta tornando
dopo anni, tanti che
sono come una vita
intera. Un racconto
intimo eppure corale di
una nazione abituata a
lottare con gli elementi,
ruvida e concreta e
per questo ancor più
bisognosa di poeti.

Feltrinelli 19,50€

Longanesi 16,90€

Consigliato da Cristina
laFeltrinelli Catania

Consigliato da Elisa
laFeltrinelli Marcon

Iperborea 19,00€
Consigliato da Sara
laFeltrinelli Milano
Corso Buenos Aires

RESOCONTO
Rachel Cusk
Leggere Resoconto vuol
dire avere in mano una
macchina da presa. Il
regista inquadra una
donna che racconta una
storia apparentemente
banale, poi si gira
verso un uomo che
aggiunge dettagli alla
storia della donna e la
storia non sembra più
così ordinaria. Mentre
le pagine scorrono
si aprono dialoghi e
scenari che amplificano
le pagine e allargano
l’inquadratura su
ciò che è centrale: la
natura umana e le
vicende che la rendono
unica e imperfetta.

Einaudi 17,00€
Consigliato da Katia
laFeltrinelli Milano
via Manzoni

IL SOLCO
Valérie Manteau

L’ESTATE DEI SEGRETI
Nikola Scott

Un romanzo-reportage sulla libertà di stampa minacciata dai
nazionalismi di oggi. Una redattrice di Charlie Hebdo ci regala
un’inchiesta palpitante tra le due rive di una Istanbul intessuta di
storie. Premio Renaudot e libro rivelazione dell’anno in Francia.

La commovente storia di due donne e il coraggio di ricominciare
quando tutto sembra impossibile. Tra le pagine, a volte leggere, a
volte commoventi di questo romanzo, l’amore è rappresentato in tutte
le sue forme: morboso, manipolativo, salvifico.

L’Orma 16,00€

Giunti 14,90€
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I FIGLI DELL’IMPERATORE
Claire Messud

Alberto
Milano
piazza Piemonte

È luccicante il regno di Murray Thwaite,
imperatore di un tinello newyorkese nel
quale si muovono figure umane irrisolte:
chi insegue il sogno di scrivere un libro,
chi cerca l’amore perfetto, chi vive in modo
distratto; chi, invece, è determinato a
minare la reputazione dell’imperatore.
Tutti a scrutare l’orizzonte del proprio
ombelico mentre fuori il mondo si
appresta alla catastrofe.

L’AMORE CHE DURA
Lidia Ravera

Bollati Boringhieri 19,50€
Fare il libraio è il mio modo di stare al mondo:
del resto, “vendere l’anima” ogni giorno aiuta a
restare giovani!
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TU CHE SEI DI ME
LA MIGLIOR PARTE
Enrico Brizzi

AMERICANAH
Chimamanda
Ngozi Adichie

DAI TUOI OCCHI
SOLAMENTE
Francesca Diotallevi

Non si esce vivi
dagli anni ‘80 cantava
Manuel Agnelli e lo
racconta Brizzi.
Un Paese a cavallo
degli anni ‘90.
I personaggi sono
adolescenti “cattivi”
senza causa, ultras
innamorati e giovani
senza uno scopo.
Il protagonista è un po’
Jack Frusciante, un
po’ no ma la poetica di
Brizzi è riconoscibile.
Una scrittura
delicatamente cruda.

In Nigeria
l’Università è allo
sbando. Ifemelu decide
di lasciare tutto e
partire. Arriverà a
Princeton con una
borsa di studio e tanti
sogni ma ad accoglierla
troverà ipocrisia e
contraddizioni di una
America quasi mai
“politicamente
corretta”. Un romanzo
di formazione che
affronta con sagacia e
ironia le falsità della
società americana.

Mondadori 20,00€

Einaudi 15,00€

Scrivere un romanzo
raccontando un
personaggio del passato
non è mai cosa facile,
scriverlo su di una
grande fotografa come
Vivian Maier, che nella
sua vita ha cercato
più l’ombra che le luci
della fama, è impresa
ardua. Ci sentiamo
Vivian leggendo questo
libro, che ci conduce nei
meandri delle nostre
inquietudini e ci fa
intendere che quello
che siamo veramente è
da ricercare nel nostro
passato.

Consigliato da Elena
laFeltrinelli Rimini

Consigliato da Francesca
laFeltrinelli Roma Euroma

Neri Pozza 16,50€
Consigliato da Sabrina
laFeltrinelli Padova
via San Francesco

C’è qualcosa che unisce
Carlo ed Emma. Non
è il ricordo nostalgico
del loro amore, né il
loro matrimonio, finito
ormai da vent’anni.
Forse restano uniti per
quel segreto che Emma
non è mai riuscita a
confessare e che ora,
finalmente, ha deciso
di condividere con
Carlo. O forse Carlo ed
Emma sono un esempio
di amore che resiste
nonostante fughe,
abbandoni e mancanze.

Bompiani 18,00€
Consigliato da Anna Rita
laFeltrinelli Napoli
via dei Greci

LE RAGAZZE
DI NEW YORK
Susie Orman Schnall
Una storia che, con toni
morbidi, racconta di
donne alla ricerca della
propria realizzazione,
procedendo su due
piani temporali
che finiranno con
l’incrociarsi. La realtà
purtroppo è rimasta
immutata: sia negli
anni ’40 sia al giorno
d’oggi le donne si
trovano ad affrontare
difficoltà simili.

Feltrinelli 15,00€
Consigliato da Cinzia
laFeltrinelli Padova
via Venezia

NERO ANANAS
Valerio Aiolli
12 dicembre 1969.
Tutto comincia un
secondo dopo il botto,
quello di Piazza
Fontana. Il botto che
ha cambiato l’Italia,
che ha liquidato
l’età dell’innocenza
e aperto la strategia
della tensione. Ci
sono gli estremisti di
destra, invisibili, che si
incontrano, tramano;
c’è un anarchico che
si trascina di città
in città, in attesa del
riscatto; c’è un politico
così devoto da essere
soprannominato il Pio.
E poi c’è un ragazzino
che quel giorno ha visto
sparire sua sorella
e farà di tutto per
ritrovarla.

Voland 17,00€

IL MARTELLO DI THOR
Patrick Weber
Francia, 1944. Le SS sono alla ricerca della sepoltura del condottiero
vichingo Hrólfr. L’archeologo Pierre Le Bihan sospetta che i nazisti
siano sulle tracce del Martello di Thor, un’arma invincibile e mitica, e
insieme alla giovane Josephine farà di tutto per ostacolare i tedeschi.

Lindau 19,00€
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L’ORA DI AGATHE
Anne Cathrine
Bomann

LA MANUTENZIONE
DEI SENSI
Franco Faggiani

Una goduriosa e
tardiva educazione
sentimentale, diario di
una lotta affettiva tra
il male di vivere e la
meraviglia dell’amore.
Un percorso di cura,
di speranza e di
riconciliazione.
Consigliato per chi
vuole immergersi
in una storia
introspettiva, profonda
e di rinascita.

Una storia positiva
che affronta i temi e il
valore della solitudine
e della diversità.
Nel silenzio della
montagna padre e figlio
ritrovano la serenità,
lasciando al lettore
un desiderio di fuga
dalla “pazza folla”,
alla ricerca del potere
salvifico della natura.
Un libro terapeutico.

Iperborea 15,00€
Consigliato da Irene
laFeltrinelli
Milano XXII Marzo

Fazi 16,00€
Consigliato da Roberto
laFeltrinelli Verona
Stazione Porta Nuova

LA VITA DISPARI
Paolo Colagrande

LA FORZA
DI GRAVITÀ
Claudio Piersanti

LA SUPERBA
Ilja Leonard Pfeijffer
La Genova di Pfeijffer
è un labirinto in cui
il lettore crederà di
perdersi tra finzione
e realtà per poi
ritrovarsi con nitida
consapevolezza grazie
ai personaggi che
rappresentano la nostra
società. La Superba è
la raffigurazione vera,
ironica, grottesca,
poetica e drammatica
del nostro presente.

Il nuovo libro di Paolo
Colagrande narra la
parabola tragicomica
di un ragazzo che vede
solo una metà del
mondo. La scrittura
inconfondibile: alta,
geniale, creativa e
ingegnosa e la trama,
come un susseguirsi
di situazioni strambe,
paradossali e spassose
fino alle lacrime,
rendono questo testo un
piccolo gioiello da non
perdere.

La forza di gravità,
quella che ci inchioda
alla terra, ma anche
quella che ci lega agli
altri, agli affetti e
ancora di più a vuote
convenzioni sociali, a
regole spesso assurde.
Parabola poetica e
trasognata, analisi
lucida e affilata
danzano alla ricerca di
un impossibile centro
di gravità permanente.
La cultura come unica
occasione di libertà.
La libertà come unica
occasione di amore.
L’amore come unica
possibilità di essere
umani.

Nutrimenti 18,00€
Consigliato da Alessandra
laFeltrinelli Point Savona

UN MATRIMONIO
AMERICANO
Tayari Jones
Un romanzo intenso
e a tratti straziante,
nel quale il destino e
l’ingiustizia porteranno
alla distruzione
dell’amore tra i
protagonisti, i quali,
nonostante la sconfitta,
proveranno a rialzarsi
intraprendendo un
nuovo cammino. Le
pagine ci descrivono
personaggi reali, con le
loro paure e incertezze,
lontani dagli stereotipi.

Einaudi 19,50€

Neri Pozza 18,00€

Consigliato da Valentina
laFeltrinelli Piacenza

Consigliato da Chiara
laFeltrinelli Assago

Feltrinelli 18,00€
Consigliato da Pasquale
laFeltrinelli Parma
via Emilia

LA RAGAZZA DELLA PALUDE
Delia Owens

a n n e jaco b s

VENTI DI GUERRA, AMORI PROIBITI,
RITORNI E SEPARAZIONI,
SULLO SFONDO MAESTOSO DELLA
VILLA DELLE STOFFE.
Per loro avevano solo pochi minuti… un fugace attimo di felicità che forse un giorno entrambi avrebbero pagato molto
caro. Che ingenui. Accecati dall’amore. Cosa sarebbe successo
se li avessero scoperti? Lei sarebbe stata licenziata, bandita dalla Villa delle Stoffe, le avrebbero dato della traditrice, magari
l’avrebbero pure sbattuta dentro. E Grigorj? A lui sarebbe toccata la forca…

Da quando ha sei anni Kya vive nella palude, sola. I genitori
l’hanno abbandonata ma la natura per lei non ha segreti. Ben
presto, la sua bellezza insolita si fa notare: Kya scopre l’amore
e i suoi inganni. Quando negli acquitrini riaffiora il corpo
senza vita di Chase Andrews, gli occhi di tutti si puntano su di
lei, la colpevole perfetta.
www.giunti.it

Disponibile anche in versione ebook

ISBN 978-88-09-87325-4

Progetto grafico: Rocío Isabel González
9 788809 873254
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Solferino 18,00€
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anne
jacobs

LE RAGAZZE
DELLA VILLA DELLE STOFFE

è nata in un paesino della Bassa Sassonia,
per poi trasferirsi a Francoforte sul
Meno, dove ha studiato musica classica al
conservatorio. Ha esordito come autrice
di romanzi storici e saghe familiari, e ha
raggiunto il successo internazionale con
la trilogia bestseller La Villa delle Stoffe:
un successo da 1 milione e mezzo di copie.
Il primo capitolo della saga, pubblicato
da Giunti nel 2018, è rimasto per mesi ai
primi posti delle classifiche italiane.

anne jacobs

Le

ragazze

d ella

VIL L A
d elle

STOFFE

LE RAGAZZE DELLA VILLA DELLE STOFFE
Anne Jacobs

Augusta, 1916. Sono passati tre anni da quando la giovane orfana Marie bussò alla porta
della maestosa Villa delle Stoffe, in cerca di
un impiego come domestica per la ricchissima famiglia Melzer. Mai avrebbe immaginato di ritrovarsi un giorno ai piani alti, come
moglie di Paul Melzer, erede dell’impero dei
tessuti. Ammirata e invidiata dallo stuolo di
cameriere e servitori che un tempo erano suoi
pari, Marie non riuscirà però a godere a lungo della sua fortuna: la brutalità della Grande
Guerra irrompe ben presto nel mondo incantato della villa, trasformata in un ospedale militare dove i feriti vengono accolti dalle
amorevoli cure delle ragazze di casa. Intanto
Paul è costretto a partire per il fronte, così
come i mariti di Kitty e Lisa, mentre il palazzo e la fabbrica di stoffe si riempiono di nuovi
personaggi: il giovane dottor Moebius, che
con i suoi sorrisi incanta le domestiche e le infermiere; Grigorj, il prigioniero russo costretto a lavorare nello stabilimento, il cui sguardo
cupo trafigge il cuore della sguattera Hanna;
e infine il malinconico tenente Ernst von
Klippstein, che sembra non avere occhi che
per la bella signora di casa. Ma mentre Marie tenta l’impossibile per risollevare le sorti
dell’azienda, giunge la notizia sconvolgente
che il suo amato Paul è disperso in guerra, e
la speranza di riabbracciarlo si fa sempre più
tenue ogni giorno che passa…

Venti di guerra, amori proibiti, ritorni e separazioni, sullo sfondo
maestoso della villa delle stoffe. Dopo lo straordinario successo de
La villa delle stoffe un romanzo ricco di colpi di scena e nuovi
amori, raccontati dal punto di vista speciale degli intriganti
domestici della villa.

Giunti 16,90€

Nell’avvincente secondo volume della saga,
un susseguirsi di colpi di scena e nuovi
amori raccontati dal punto di vista speciale
degli intriganti domestici della villa.
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UN’ESTATE IN MONTAGNA
Elizabeth von Arnim

Sonia
Misterbianco

Cercare scampo dal dolore e guarire
trovando qualcuno con cui ridere.
Condividere panorami e segreti
imparando ad affrontare i ricordi con
gratitudine per ciò che è stato. E mentre
l’ironia divampa, ecco il sospetto che la
vita possa essere bella. Ancora.

Fazi 15,00€
Da Roma alla Sicilia, sono libraia dal 2001. Dopo
parecchi giri di boa, non mi ritrovo nuotatrice olimpica, ma posso dire di restare a galla mantenendo
uno stile personale.

MUHAMMAD ALI
LA VITA
Jonathan Eig
Un pugile inarrivabile,
“un fenomeno, una
sfida alla democrazia
e al decoro”. Jonathan
Eig ci racconta l’epopea
di un uomo che è stato,
prima di tutto, un
inno alla bellezza della
contraddizione umana.

66thand2nd 25,00€

MARS ROOM
Rachel Kushner
Se Steinbeck potesse
ambientare Furore
nell’America di oggi
probabilmente la sua
protagonista sarebbe la
spogliarellista bianca,
vittima di stalker e
finita in carcere duro
raccontata qui da
Rachel Kushner. Mars
Room è il racconto
della privazione più
devastante e viscerale
nel paese dove il
consumo e il possesso
hanno preso tutto.

Einaudi 20,00€
Consigliato da Federico
laFeltrinelli RED
Roma via Tomacelli
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IN TUTTO
C’È STATA BELLEZZA
Manuel Vilas
Vilas ci offre il racconto
nudo della sua famiglia
sullo sfondo degli
ultimi decenni di
storia spagnola. Ma c’è
molto di più in questo
romanzo incisivo e
poetico: il tema della
perdita, perché i legami
con chi ci ha amato
continuano a sostenerci
e definirci oltre l’idea
della morte. Vilas
ci conduce cosi’ alla
luminosità dell’amore
che vince ogni umana
fragilità.

Guanda 19,00€
Consigliato da Vania
laFeltrinelli Roma Cinecittà

ORME
Robyn Davidson

VELOCE LA VITA
Sylvie Schenk

Lo spazio enorme di
un deserto puro,
vergine, in cui perdersi
al centro del nulla,
in balia di sensazioni
irrazionali e devastanti
di vulnerabilità e
paura, che solo il
terreno che scorre
sotto i piedi riesce
a farti superare.
Momenti di una vita,
orme indelebili di
un’esperienza vissuta.

La vita di una donna,
che si è sempre sentita
‘fuori dal coro’, e delle
sue scelte. Ragazzina
nei primi anni ‘50 in
un paesino delle Alpi
francesi, giovane donna
a Lione e poi, per amore
di un tedesco, gli anni
trascorsi da straniera in
una città sentita ancora
come nemica. Tutta
una vita che scorre
veloce e irreversibile
tra gioie e ombre,
perdite e colpe. Quando
la scrittura perfetta,
con il suon ritmo
incalzante, si fa tutt’uno
con le proiezioni della
memoria anche la
lettura, catturata nel
vortice del tempo, si fa
incanto.

Feltrinelli 9,50€
Consigliato da Erika
laFeltrinelli Grugliasco (To)

LA SICILIA È UN’ISOLA
PER MODO DI DIRE
Mario Fillioley
Non c’è spazio per
stereotipi e pregiudizi
nei quindici piccoli
ritratti che l’autore
siciliano realizza con
autentica e intelligente
ironia. Si ride (dalla
terribile professoressa
Sciabbarrà, alla
versione occidentale
o orientale della
caponatina) e si scopre
una quotidianità
lontana dal folclore e
più vicina alla reale
personalità dell’isola.

Minimum Fax 14,00€
Consigliato da Gianluca
laFeltrinelli Roma Orlando

Keller 15,50€
Consigliato da Lella
laFeltrinelli Milano Duomo

L’OLMO GRANDE
Gian Mario Villalta
Sul confine tra due poderi, nella campagna friulana, all’improvviso
brucia un olmo secolare: da tempo, il grande albero ha significato
vita, potenza della natura, stabilità di un mondo. E davanti al rogo
immenso dell’olmo, il protagonista di questa storia s’interroga sulla
verità dell’accaduto: chi ha appiccato il fuoco e perché? E come sarà
la vita di una comunità senza il suo centro di gravità?

Aboca 14,00€
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È PASSATO
TANTO TEMPO
Andre Dubus III

NON SONO
STATO IO
Daniele Derossi

LA PROFESSIONE
DEL PADRE
Sorj Chalandon

Quarant’anni prima,
Daniel ha ucciso la
moglie. Ora ha pagato
il suo debito con la
giustizia, ma non si
è liberato dai suoi
fantasmi. La figlia
Susan, affidata alle
cure della nonna
materna, è ora una
donna emotivamente
fragile e inquieta.
Tre anime che si
incontrano dopo
tanto tempo. Quasi
non si riconoscono e
pare che si pongano
una sola domanda:
si può perdonare
l’imperdonabile?

Ada ritorna al paese
nativo dopo il divorzio.
Deve affrontare il
suo passato, e con il
figlio Giacomo cerca di
riprendersi la propria
vita. Ma, con l’arrivo
di Robi, misterioso
amico di Giacomo, tutto
cambia. Romanzo ricco
di mistero, dolore e
solitudine.

Un obitorio.
La funzionaria chiama
il nome Choulans e
poi getta uno sguardo
circospetto nella sala
d’attesa. Rispondono un
uomo e una signora.
“Nessun altro?”
“Noi due”
La parabola irrisolta
di un rapporto
padre-figlio misurato
nel dondolio
pericolante tra l’amore
incondizionato e una
follia mitomane.

Marsilio 16,00€
Consigliato da
Maria laFeltrinelli
Sesto San Giovanni

Feltrinelli 19,50€

Keller 17,50€
Consigliato da Erika
laFeltrinelli RED Milano
Porta Nuova

Consigliato da Silvana
laFeltrinelli Salerno

GLI ADULTERANTI
Joe Dunthorne

LA TRECCIA
Laetitia Colombani

Ray è giovane
Ray ama una donna
dal nome esotico
Ray ha un lavoro
Ray ha amici strani
Ray accetta birre
dagli sconosciuti
Ray si mette nei guai
Ray non è mai banale
Ray si cura con l’ironia
Ray non ha
molta fortuna
Ray è resiliente
Ray fa ridere e
piangere
Ray è il protagonista
perfetto per questa
storia.

Dai colori dell’India,
al calore del Bel Paese,
attraversando le fredde
atmosfere canadesi,
l’autore accompagna
il lettore in uno
straordinario viaggio in
tre mondi diversi.
Tre continenti, tre
culture, tre donne.
Un unico desiderio
di libertà. Senza mai
incontrarsi, come fili
invisibili i loro destini
si intrecceranno in
un’intensa storia
di solidarietà e di
coraggio. Un legame
sottile che cambierà per
sempre le loro vite.

Einaudi 18,50€
Consigliato da Marco
laFeltrinelli RED Firenze

IL SENTIMENTO
DEL FERRO
Giaime Alonge
Dalla Germania
nazista al Centro
America del narco
traffico, una spy
story avvincente, una
caccia all’uomo che
intreccia le atrocità
degli esperimenti
medici nei campi di
concentramento e la
sete di vendetta di due
ebrei sopravvissuti.

Fandango 20,00€

Nord 16,90€
Consigliato da Assia
laFeltrinelli Napoli
Aeroporto Capodichino

MA TU SEI FELICE?
Federico Baccomo

IL PARTY
Elizabeth Day

Tutto comincia con una domanda: “Ma tu sei felice?” Due amici
seduti al tavolino di un bar si raccontano in un dialogo comico e
commovente, tra mogli, figli, amanti, commercialisti…
Una commedia dell’assurdo che racconta le debolezze e le
speranze di tutti noi. Fino all’irresistibile colpo di scena.

Un caso editoriale internazionale. Libro dell’anno per l’Observer.
“Crudele, irresistibile e intelligente”.
The New York Times Book Review

Neri Pozza 18,00€

Solferino 16,50€
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LE FANTASTICHERIE
DEL CAMMINATORE ERRANTE
Francesco Bevilacqua

Mario
Caserta

Al tempo della vetta a tutti i costi, al tempo
del risultato da perseguire in montagna
e ovunque, Bevilacqua scrive del legame
col territorio, dell’amore per le proprie
montagne, del piacere della passeggiata.
Un canto d’amore per la profonda Calabria
e per l’erranza appenninica.

Rubbettino 16,00€
Attualmente responsabile della libreria di Caserta. In
precedenza anche di Torino Lingotto e Afragola. Amo
la narrativa di viaggio, la montagna e il silenzio.

UOMO FABER
Fabrizio Càlzia,
Ivo Milazzo

LA PRINCIPESSA
SPOSA
William Goldman

BENEVOLENZA
COSMICA
Fabio Bacà

Da Ivo Milazzo e
Fabrizio Càlzia nasce
l’appassionato omaggio
di due maestri al
grande cantautore.
Un viaggio sognante
nel mondo di
De Andrè, tra gli
episodi e le esperienze
che ne hanno segnato
la vita e l’arte, uno
sguardo intimo
e profondo della
letteratura a fumetti su
un mito indimenticabile
della nostra musica.

Quando si apre questo
eccentrico romanzo
si entra in un mondo,
anzi in più mondi.
Nelle pagine si
intrecciano avventure,
ricordi d’infanzia
e sorrisi. Ci sono
principesse, banditi
e prove da superare
ma, soprattutto, c’è
l’amore. Per i libri e
chi ci ha insegnato ad
apprezzarli.

È facile smettere di essere fortunato se sai come
farlo. Parafrasando il
titolo di un best seller
ci addentriamo nell’improbabile vicenda di
Kurt O’Reilly, vittima
di un periodo di benevolenza cosmica talmente
surreale da spingerlo
a trovare qualcuno che
vive però un periodo
speculare di sfortuna,
prima che gli opposti
eccessi siano fatali ad
entrambi.

Nicola Pesce 19,90€

Consigliato da Annalisa
laFeltrinelli Torino
Stazione Porta Nuova

Marcos y Marcos 18,00€

Adelphi 18,00€
Consigliato da Giovanna
laFeltrinelli Aeroporto Olbia

IL GRANDE TIRATORE
Kurt Vonnegut

LA SOTTOVITA
Francesco Savio

A proposito di
anfetamine.
Adolf Hitler fu
evidentemente uno dei
primi a sperimentarne
gli effetti. Ho letto
di recente che il suo
medico personale
lo tenne sveglio e
scattante fino alla fine
somministrandogli dosi,
via via crescenti, di
vitamine e anfetamine.
Il vecchio e caro
Vonnegut al
centopercento!
Meglio delle
anfetamine (e delle
vitamine!)!

Durante le ferie estive
tra le montagne dell’Alto Adige, un uomo
viene travolto da una
vacca delle Highlands.
Disteso a terra, in attesa dei soccorsi, ricorda
i motivi che l’avevano
spinto a trasferirsi dalla provincia a Milano,
quindici anni prima,
inseguendo due sogni:
lavorare in libreria,
diventare uno scrittore.
La realtà ora è un difficile equilibrio fra i ritmi
del lavoro quotidiano
e il mestiere di padre.
Dove lo sta
portando questa specie
di sottovita?

Feltrinellii 17,00€
Consigliato da Alessandro
laFeltrinelli Ferrara

IL PRINCIPE
E LA SARTA
Jen Wang
Il principe Sebastian
è destinato a un
matrimonio combinato,
ma vive una vita
segreta.
Di sera indossa vestiti
mozzafiato e frequenta
la vita notturna
parigina facendosi
chiamare Lady
Cristallia! Una potente
storia di identità e
consapevolezza di sé,
enorme successo negli
USA, e uno dei nostri
libri più attesi.

Bao 21,00€

Mondadori 16,00€
Consigliato da Gianni
laFeltrinelli Point Arona

IL COSTRUTTORE DI BARCHE
Daniel Gumbiner
Berg, in seguito a un incidente, inizia a soffrire di un lancinante
mal di testa e diventa dipendente dai farmaci. In cerca di sé
stesso, si trasferisce in una remota cittadina del nord della
California. Sarà l’incontro con il costruttore di barche Alejandro
a cambiargli radicalmente la vita.

Lindau 16,00€
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LE STELLE DI
CAPO GELSOMINO
Elvira Serra

NEL GIARDINO DELLE
SCRITTRICI NUDE
Piersandro Pallavicini

LE ACQUE
DEL NORD
Ian McGuire

ERAVAMO DEI
GRANDISSIMI
Clemens Meyer

L’ATTENTATO
DI SARAJEVO
Georges Perec

SHARAZ-DE LE MILLE
E UNA NOTTE
Sergio Toppi

Tre generazioni di
donne, una casa sul
mare, in Sardegna.
Tra Chiara e sua nonna
Lulù regnano affetto
e complicità, tra Lulù
e sua figlia Marianna
si erge un muro di
recriminazioni. Perché?
Cercando la risposta,
Chiara scoprirà un
segreto capace di
deflagrare di vita in
vita, cambiando
ogni cosa.

Scrittrice poco nota,
Sara vive a Vigevano in
un quartiere degradato
e arriva a stento a fine
mese. Eredita una
fortuna e crea il premio
Brivio. L’intenzione è
ridicolizzare i soliti noti
del mondo editoriale
e far vincere gli eterni
esclusi. Pallavicini
critica, con ironia, il
mondo letterario.

Romanzo meraviglioso
e nerissimo in cui
niente è rassicurante,
dalla presenza di
un’umanità disperata
e disperante in
perenne lotta per la
sopravvivenza reciproca
alla descrizione epica
e terribile dei grandi
territori artici e alla
costante sensazione di
gelo e abbandono che
ne deriva.

Lipsia, dopo la caduta
del muro di Berlino.
Daniel, Mark, Paul e
Rico sono ragazzi che
vivono nel periodo della
riunificazione delle due
Germania. E la loro
vita diventa una corsa
forsennata al mito
dell’Ovest: furti d’auto,
incontri di boxe, alcol,
case occupate, droga e
tanta rabbia e paura.

Non fatevi fuorviare dal
titolo: il libro non ruota
attorno all’attentato
causa/pretesto della
prima guerra mondiale.
Narra un triangolo
amoroso tra Parigi,
Belgrado e Sarajevo.
Come per l’attentato,
oltre alla cruda verità
storica, esiste la
realtà personale. La
racconta, soggettiva
e frammentata, uno
dei tre protagonisti.
Chiedendo a prestito le
parole a Julian Barnes,
“la nostra vita non è la
nostra vita, ma solo la
storia che ne abbiamo
raccontato”.

Le Mille e una Notte
è il classico arabo che
ha ispirato il mondo
orientale e quello
occidentale. Dopo
questo capolavoro del
Maestro Sergio Toppi,
nessun altro autore
ha potuto anche solo
immaginare di farne
un nuovo adattamento,
così questo resta
l’unico vero fumetto di
Sharaz-de e dei suoi
affascinanti racconti.

Solferino 17,00€

Feltrinelli 16,00€
Consigliato da Federica
laFeltrinelli Bergamo

Einaudi 19,50€
Consigliato da Stefano
laFeltrinelli Monza

Keller 19,00€
Consigliato da Piera
laFeltrinelli Genova

Nicola Pesce 29,90€

Nottetempo 16,00€
Consigliato da Chiara
laFeltrinelli Trieste
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I FANTASMI DI DARWIN
Ariel Dorfman

IL MAGO M
René Barjavel

Per il suo quattordicesimo compleanno, Fitzroy riceve una
sorpresa sgradita: nella polaroid scattata dal padre appare
l’immagine di un’altra persona…
Dorfman intreccia magistralmente passato e presente:
storia d’amore, giallo, romanzo storico, in cui realtà e fantasia
si tessono in una trama reale e credibile.

L’intramontabile leggenda di Merlino, Artù e la Tavola Rotonda
raccontata da un impareggiabile maestro della narrazione.
Un’avventura sensuale e intrisa di magia, il piacere puro della
lettura.

Edizioni Clichy 19,00€

L’Orma 24,00€
In libreria dal 27 giugno
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Milano
Stazione P.ta Garibaldi

marianne power

è una giornalista freelance e scrittrice
che vive a Londra. Collabora con il Daily
Mail, il Telegraph e Grazia. Nel gennaio
2014 è iniziato il suo folle progetto –
mettere in pratica un libro self-help al
mese per un anno – che ha poi raccontato in Maledetta felicità, attualmente in
corso di traduzione in 26 Paesi.

M A L E D E T TA F E L I C I TÀ

Elisa

Purdy ha vissuto irosamente, è morto
rassegnato e i suoi racconti parlano di
questo: di crepe insanabili nell’umano,
troppo umano. Vite ai margini, più vicine
di quanto ci piaccia ammettere. Una prosa
asciutta e spietata, un grande autore da
(ri)scoprire.

LA BRIDGET JONES DEL SELF-HELP
IL CASO EDITORIALE DELL’ ANNO
TRADOTTO IN 26 PAESI
La Me Perfetta non si sarebbe preoccupata, né avrebbe procrastinato. Avrebbe scritto per i migliori giornali, guadagnando un’oscena quantità di denaro. Avrebbe vissuto in
uno splendido appartamento con grandi finestre e avrebbe
avuto gli scaffali stipati di alta letteratura. La sera avrebbe
sfoggiato abiti casual ma molto costosi. E sarebbe andata in
palestra, costantemente. Oh, e al proprio fianco avrebbe avuto un bell’uomo. Manco a dirlo.

MARIANNE P OWER

A CASA QUANDO È BUIO
James Purdy

M A R I A N N E P OW E R

M aledetta
felicità
Tutto quello che
ho sempre pensato
e non ho mai avuto
il coraggio di fare
per diventare
la versione
migliore di me

Nella Georgia
della prima metà
dell’Ottocento, la
straordinaria fuga
di Cora, giovane
schiava nera, verso
il Nord e la libertà.
Un’appassionante
storia d’avventura
con il ritmo e i colpi di
scena dei western pulp
di Quentin Tarantino.
40.000 copie vendute,
vincitore del National
Book Award e del
Premio Pulitzer.

In questo romanzo, è
il male il protagonista
assoluto, il male
che pervade la vita
matrimoniale di
Eduardo e Beatriz.
Cosa spinge l’uomo
a trattare con tanto
sdegno la propria
moglie e cosa rende
la donna capace
di sopportare un
comportamento così
sprezzante verso di lei?
Un terribile segreto che
solo nelle ultime pagine
di questo splendido
libro verrà svelato.

New York, anni ‘50,
la città delle grandi
promesse dove ogni
sogno pare possibile:
un gruppo di ragazze
desidera per sé il meglio
di ogni cosa, un lavoro
che le realizzi, ma
anche l’uomo perfetto
con cui vivere felici e
contente. Alla ricerca
della propria strada,
prendono abbagli e
commettono errori,
ma si rialzano e vanno
avanti, magari un po’
ammaccate ma sempre
più forti di prima.

Einaudi 14,00€

Beat 9,00€

Consigliato da Paola
laFeltrinelli Pontecagnano

Consigliato da Isabella
laFeltrinelli Biella

SUR 20,00€
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lei non si veda così e che abbia un debole per
i superalcolici, Netflix e i libri self-help.
Una domenica al risveglio da un’allegra sbornia del sabato sera, Marianne si guarda intorno: la camera è in disordine, ci sono abiti e
bicchieri ovunque, è andata a letto vestita e
non si è nemmeno struccata. Single da anni,
sempre in lotta con la bilancia e con i suoi capelli, vive in affitto in un seminterrato e ha il
conto perennemente in rosso; che disastro...
Com’è possibile che tutti quei libri self-help
che ha lì sullo scaffale, letti e riletti e sottolineati, non abbiano avuto alcun effetto sulla
sua vita? E che cosa succederebbe se mettesse

problema e diventare Perfetta. Da Conosci le
tue paure e vincile al Potere di adesso, passando per il metodo Vaffa e gli angeli guardiani.
La storia vera di una donna che ha deciso

Racconti 16,00€

IL MEGLIO
DELLA VITA
Rona Jaffe

Ecco, questa è Marianne Power. Peccato che

e un anno di tempo per cancellare qualsiasi

di sfidare l’universo self-help per scoprire
se esiste davvero una ricetta per la felicità.
Emozionante, ironico, profondo e tremen-

ISBN 978-88-09-86620-1

damente divertente. Forza Marianne, fac-

9 788809 866201

COSÌ HA INIZIO
IL MALE
Javier Marías

e pochi, buoni, amici che le vogliono bene.

davvero in pratica quello che dicono?

Progetto grafico: Rocío Isabel González
Fotografia in copertina: elaborazione digitale da
© Emma Goulder / Trevillion Images
Photo by Stefen Tan on Unsplash

LA FERROVIA
SOTTERRANEA
Colson Whitehead

ro come giornalista freelance, una famiglia

E quindi ecco la soluzione: 12 libri self-help

www.giunti.it
Disponibile anche in versione ebook

Lettrice da sempre, illustratrice a tempo perso, cuoca
intraprendente, mamma affetta da sindrome delle
gambe senza riposo.

36 anni, sorridente e solare, un ottimo lavo-

IL CLUB DEL LIBRO
E DELLA TORTA
DI BUCCE DI PATATA
DI GUERNSEY
Mary Ann Shaffer,
Annie Barrows
Delicato e avvincente
romanzo ambientato
sull’isola inglese di
Guernsey. Durante
la seconda guerra
mondiale un gruppo
di abitanti fonda un
chiacchierato club
letterario coinvolgendo
anche una giovane
giornalista. Un
racconto emozionante
di amicizia, lealtà,
coraggio e tanto, tanto
amore per i libri.

Astoria 17,00€

72369T

0001_0001@72369T_LE1008_COPE.indd 1

UN ALBERO CRESCE
A BROOKLYN
Betty Smith

Realismo, dolcezza e
riscatto femminile.
Impossibile non
affezionarsi alla
piccola Francie, che ci
conduce dalla miseria
alla rivalsa sociale e
umana. La sua forza la
porterà a germogliare
in ambienti ostili
innalzandosi come fa
l’albero del Paradiso
nell’aridità del cemento
di Brooklyn.

� 14,90

ciamo il tifo per te!

05/03

MALEDETTA FELICITÀ
Marianne Power
Marianne ha 36 anni,
un ottimo lavoro, amici
fidati e un debole per
superalcolici, Netflix e
libri self-help. La storia
vera di una nuova
Bridget Jones, che sfida
l’universo self-help
per scoprire se esiste
davvero una ricetta
per la felicità.

Giunti 14,90€

Neri Pozza 14,50€
Consigliato da Giada
laFeltrinelli Mantova

Consigliato da Giulia
la Feltrinelli Roma
Giulio Cesare

SORELLE SBAGLIATE
Alafair Burke
Hai sempre pensato di essere la migliore delle due. La sorella che
ce l’ha fatta. E se fossi tu, invece, quella sbagliata? L’autrice de La
ragazza del parco torna con un nuovo, magistrale intreccio di intrigo
familiare, suspense, indagine poliziesca e amori finiti male.

Piemme 19,50€
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IL MORSO DELLA RECLUSA
Fred Vargas

Emilia
Napoli
piazza dei Martiri

L’indolente commissario Adamsberg mette
al setaccio i minimi particolari delle vite
di tre accidentali vittime. La sua squadra
pensa di essere di fronte a semplici
fatalità ma il commissario non crede alle
coincidenze nè all’invasione di una specie
rara di ragno detto “reclusa”. Sarà questo
particolare a persuaderlo a scavare nel
passato delle vittime.

Einaudi 13,00€
Esploratrice della vita, ho necessità del mare per
ritrovare la mia bussola interiore. Mamma di una
giovane fanciulla allieva del maestro Yoda. I libri
sono il nostro comune denominatore.

Un’estate con Sellerio

I TEMPI NUOVI
Alessandro Robecchi

IL CONSOLE
ONORARIO
Graham Greene

L’ATROCE DELITTO
DI VIA LURCINI
Francesco Recami

“Sto Filippo Maria
Gelsi sembra un santo,
e forse lo era. Di sicuro
non uno che si fa
sparare in testa alle due
di notte coi pantaloni
calati”. Ritorna
Alessandro Robecchi in
un noir d’alta scuola dal
meccanismo perfetto
in cui ogni ingranaggio
porta il lettore dove
è più sorprendente
ritrovarsi.

“G. G. architettava
strutture narrative
mai banali, scriveva
dialoghi da dio,
scolpiva personaggi
spesso indimenticabili,
distribuiva umorismo
e tragedia con la
precisione di un
farmacista”.
Alessandro Baricco

Con questa terza
“Commedia nera”,
Recami continua la
sua satira dei costumi
sociali in chiave
di umorismo nero,
una comicità basata
sul paradosso, sul
contrario, sul grottesco,
nella quale riesce
benissimo.

15,00€

13,00€

15,00€
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APPARTAMENTO 401
Yoshida Shūichi

IL PIANTO DELL’ALBA
Maurizio de Giovanni

Tokyo. Quello che
sembra un romanzo
sulla quotidianità
di quattro ragazzi
ha una svolta noir
quando arriva un
finto coinquilino e nel
quartiere vengono
aggredite alcune donne.
Yoshida Shuichi riesce
a disarmare il lettore,
ad insinuare il dubbio
di non aver osservato
bene, di aver perso un
gesto o un emozione
che avrebbe tradito
l’aggressore, svelando
tutto.

Con Il Pianto dell’alba,
con un colpo di
scena struggente, il
commissario Ricciardi,
attivo nella Napoli degli
anni ‘30, chiude il suo
ciclo. Un successo da
un milione e mezzo di
copie.

Einaudi 19,00€
In libreria dal 25 giugno

L’UOMO
CHE SCHERZAVA
COL FUOCO
Jan Stocklassa
Nel 2014 il giornalista
Jan Stocklassa
incappa in un articolo
di Stieg Larsson che
lo conduce ai suoi
archivi segreti. Nasce
così l’affascinante
resoconto dell’inchiesta
sull’omicidio di Palme
nel 1986, corredato
dalle interviste di
Stocklassa ai sospettati
e ai collaboratori di
Larsson, gli amici, la
famiglia.

Rizzoli 20,00€

Feltrinelli 16,00€
Consigliato da Giulia
laFeltrinelli Mestre via Bella

PULSAZIONE
Michael Harvey
Un ragazzo con doti di percezione fuori dal comune, la morte violenta
del fratello, due detective che si muovono tra i meandri della Boston
più cupa e corrotta. Tra suspense e paranormale, torna con il suo
ultimo romanzo l’autore di Brighton, uno dei maggiori talenti del
thriller letterario americano.
Nutrimenti 19,00€

35

Gialli e Thriller

L’OMBRA CUPA DEGLI
IPPOCASTANI
Tosca Brizio

L’UOMO DELLE
CASTAGNE
Søren Sveistrup

Pietro Jackson
è un pittore che
viene sommerso da
improvvise visioni che
lo indirizzano verso la
soluzione di misteri che
si trova ad affrontare.
Dopo Chiaroscuro, una
nuova avventura in
una clinica psichiatrica.

Se si dovesse descrivere
la sensazione che
trasmette questo
corposo romanzo,
probabilmente sarebbe:
impeccabile!
Un gran bel ritmo
nella scrittura e
nel tratteggio dei
personaggi. Ci sono
tutti gli elementi
del thriller, un serial
killer organizzato,
due detective con luci
e ombre personali, la
discesa nei personali
inferi di una mente
malata raffinatissima.
Una forza narrativa
magnetica

Golem Edizioni 14,00€

Rizzoli 20,00€
Consigliato da Elena
laFeltrinelli Vigevano

IN BOCCA AL LUPO
Mick Herron
A tutti deve essere
concessa una seconda
possibilità, ed è quello
che pensano anche i
“brocchi” agenti segreti
declassati dell’MI5
inglese ed esiliati in
una palazzina nei
sobborghi di Londra
chiamata “la casa della
palude”. Quando il loro
capo, Jackson Lamb,
riceve il messaggio
di un vecchio agente
prima di essere
ucciso, sospetta che
dietro l’omicidio ci
sia Mosca. Quale
migliore occasione per i
“brocchi” di intervenire
senza seguire i canali
ufficiali? Avvincente.

Consigliato da Germano
laFeltrinelli Roma Colonna

Nella cittadina di Rocksburg, Pennsylvania, il corpo senza vita
di una donna viene trovato nella centralissima South Main
Street. Un altro episodio della serie con l’ispettore Mario Balzic
dalla penna arguta e disincantata di K.C. Constantine, lo
scrittore, grande giallista, che racconta la provincia profonda
dell’America industriale come William Faulkner ha raccontato
il profondo Sud rurale.

Carbonio 16,50€ In libreria dal 20 giugno

Un appassionante thriller psicologico
che ricorda le atmosfere di Hitchcock
Una casa affacciata su un fiordo norvegese.
Un uomo e una donna che nascondono
inconfessabili segreti. Un colpo di scena
inaspettato

ia
in librer
dal 29
agosto

Feltrinelli 17,00€

LO SCAMBIO IMPERFETTO
K. C. Constantine
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Il nuovo bestseller internazionale
della regina del giallo nordico
Una storia potente e sensuale, ricca di suspense
e di mistero, con una nuova indimenticabile
protagonista, Faye. Un grido di liberazione
per le donne che si rifiutano di essere vittime

Torna la fortunata serie
dei delitti delle Langhe
Una torrida estate in un borgo piemontese,
tre uomini invaghiti della stessa donna,
un cadavere rinvenuto in circostanze
misteriose. Lo scrittore Sebastiano Guarienti
e il maresciallo Buonanno indagano

Il Gran Finale di Millennium,
una serie da 100 milioni di copie
Tutta la verità su Lisbeth Salander,
l’affascinante hacker creata da Stieg
Larsson, che stavolta sarà costretta
a fare i conti col proprio passato.
Definitivamente

Marsilio

Gialli e Thriller

LA DANZA DEI VELENI
Patrizia Rinaldi

Pier Francesco
Roma
Argentina

Blanca è una poliziotta ipovedente alle
prese con una nuova indagine, una donna
in bilico tra un amore in cui rifugiarsi
ma in cui non crede molto e un altro
disperatamente non corrisposto, ma é
soprattutto un essere umano che ha fatto
delle proprie fragilità la propria forza,
spinta da una vitalità che va oltre ogni
ombra del passato e del presente.

E/O 16,50€
Vivo in campagna per “ amore…”. Ho riscoperto
la letteratura classica ma con un occhio su alcuni
autori contemporanei come Saramago e Borges. In
questo oceano di letteratura, la politica resta sempre
una mia grande passione!

PROMESSE
Jeffery Deaver
Per Lincoln Rhyme
e Amelia Sachs vale
la legge per cui
ovunque si trovino
ci sia un enigma ad
attenderli, che mette
alla prova il loro
insuperabile talento
da detective.
Tra colpi di scena e
geniali svolte narrative,
Deaver porta al
virtuosismo le sue
abilità di costruzione
di trame e personaggi,
con cui ha conquistato
il cuore di milioni di
lettori.

12,00€

38

DOVE IL DESTINO
NON MUORE. K
Elisabetta Cametti
Katherine Sinclaire
è sulle tracce della
compagna segreta
di Napoleone. E
quando penserà di
avere decifrato tutti
gli enigmi, si troverà
intrappolata in uno
sconvolgente intrigo
familiare che la porterà
lontano in un futuro
senza segreti nel
passato. Là dove il
destino non muore.

Cairo 18,90€

CI VUOLE ORECCHIO
Gino Vignali
Una valigia ripescata
dal mare, che contiene
un mucchietto di ossa.
Un’ereditiera uccisa
a sangue freddo. Una
Rimini primaverile,
due casi intricati
e, forse, una storia
d’amore per la bella
vice questore Costanza
Confalonieri Bonnet,
nel secondo romanzo
dell’amatissima serie
gialla di Gino Vignali.

16,00€

LA PAZIENTE
SILENZIOSA
Alex Michaelides
Se i tuoi occhi vuoi
estasiare questo libro
dovrai cominciare.
Alcuni pensieri è meglio
tacere se nell’oblio non
si vuole cadere.
Alicia in un silenzio
tombale ha scelto di
sprofondare solo Theo
dal male oscuro la può
salvare.
Se come me anche tu ti
vuoi incantare è giunto
il momento di questa
lettura iniziare.

Einaudi 18,00€
Consigliato da Federica
laFeltrinelli Cremona

CITTÀ DI MORTI
Herbert Lieberman
New York anni ‘70,
Paul Konig,
anatomopatologo deve
capire chi sia il killer e
di chi sono i resti umani trovati nella baia.
Konig è re indiscusso
nel proprio lavoro per il
quale ha un’ossessione
maniacale.La scrittura
di Lieberman è precisa,
incalzante, ricca di
suspence e il finale
inaspettato.

Minimum Fax 19,00€
Consigliato da Jessica
laFeltrinelli Pisa

TUTTO QUESTO
TI DARÒ
Dolores Redondo
Manuel, scrittore di
successo, parte per
identificare la salma
del marito morto in un
misterioso incidente
d’auto. Giunto a
destinazione, si ritrova
però invischiato in un
intrico di menzogne,
segreti e omissioni
che ruota attorno alla
famiglia d’origine del
marito. Manuel indaga
così sulla vita segreta
dell’uomo che si era
illuso di conoscere.
DeA Planeta 16,50€

PSYCHO
Robert Bloch
Il romanzo che ha ispirato il capolavoro di Alfred Hitchcock.
Nella provincia americana si staglia la sagoma del Bates Motel:
il suo proprietario conduce una vita solitaria in balia della vecchia
e tirannica madre. Al motel arriva una donna, che precipiterà
nell’orrore nascosto in quel luogo oscuro.

Il Saggiatore 8,00€ In libreria dal 20 giugno
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Francesca
Pescara

Julia scopre per caso di essere
particolarmente bassa per la sua età e
decide che la sua vita non sarà affatto
di bassa statura. Grazie al suo sguardo
spumeggiante sul mondo, porterà a
termine il suo proposito fra teatro,
letteratura e musica, circondata da un
caleidoscopio di personaggi.

Ragazzi

Gialli e Thriller

IL MONDO DA QUAGGIÙ
Holly Goldberg Sloan

Mondadori 10,00€
THE OUTSIDER
Stephen King

IL DESTINO
DELL’ORSO
Dario Correnti
Un labirinto di false
piste, colpi di scena e
un piano diabolico. Una
nuova avventura per i
reporter di Nostalgia
del sangue, questa
volta oltre confine, in
Svizzera. La tragica
fine di un industriale
sbranato da un orso
spinge i due reporter
a indagare su una
catena di morti orribili
e misteriose.

Mondadori 18,00€
In libreria dal 2 luglio

Un innocente è alla
gogna mediatica per
aver ucciso e seviziato
un bambino. Testimoni
oculari e DNA lo
inchiodano. Com’è
possibile? Un thriller
da brividi in cui l’idea
di una società intrisa
d’odio instillato ad arte
nelle masse è il cuore
rivelatore di un CSI che
si apre all’inesplicabile.

Sperling & Kupfer 21,90€
Consigliato da Matteo
laFeltrinelli Roma
Porta di Roma

In Feltrinelli dal 2008, appassionata di letteratura
per ragazzi e albi illustrati.

LA NOTTE
NON ESISTE
Angelo Petrella
Suspance, intrighi e
sospetti sono gli ingredienti che compongono
questo giallo firmato
Petrella. L’ispettore
Carbone, con tutta la
sua umanità e fragilità,
è alle prese con un
nuovo caso sempre più
complesso. Tra rapimenti e segni misteriosi
non potrete non farvi
coinvolgere. Un noir
partenopeo ben scritto e
accattivante.

Marsilio 15,00€
Consigliato da Greta
laFeltrinelli La Spezia

GIOCHI DI PRESTIGIO
E FACILI TRUCCHI MAGICI
Nicholas Einhorn
Un’ampia varietà di trucchi,
incluse magie con le carte,
corde e funi, magie mentali,
con la seta e le monete.
Include una storia illustrata
dei maghi e della magia,
dalle sue origini fino a oggi.

Rusconi 10,00€

ENCICLOPEDIA
DEGLI ANIMALI

GRANDE LIBRO DELLE
DOMANDE E RISPOSTE

Un viaggio mozzafiato nel
regno animale: dai
minuscoli protozoi agli
enormi mammiferi,
spaziando dal Polo Nord
all’Antartide.

Tante notizie sulla storia, la
scienza, gli animali, il corpo
umano e molto altro. Ogni
domanda avrà finalmente
una risposta e la vostra
curiosità sarà appagata dalle
tante informazioni fornite.

Rusconi 10,00€

Rusconi 10,00€

PAZZI PER LA MATEMATICA. I PIRATI DANNO I NUMERI!
Linda Bertola, Agnese Baruzzi
Dedicato ai ragazzi tra i 10 e i 12 appassionati di matematica! I
protagonisti di questo volume sono i pirati, che accompagneranno
i giovani lettori in un entusiasmante viaggio per mare tra frazioni,
percentuali e numeri decimali!
White Star 9,90€

LA VOLONTÀ DEL MALE
Dan Chaon
Un terribile delitto compiuto nel passato, un’indagine che si
trasforma in ossessione. Dal maestro americano del thriller
psicologico, La volontà del male di Dan Chaon: il romanzo più
spaventoso dell’anno secondo il Washington Post.

PAZZI PER LA MATEMATICA. COME DIVENTARE
MOSTRUOSAMENTE BRAVI CON LE OPERAZIONI
Linda Bertola, Agnese Baruzzi
La serie studiata per imparare la matematica divertendosi, si
arricchisce di un nuovo titolo, dedicato ai bambini di 6-7 anni.
White Star 9,90€

NN Editore 20,00€ In libreria dal 20 giugno
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DAMMI MILLE BACI
Tillie Cole

FILI
Torill Kove

Un ragazzo. Una
ragazza. Un legame
creato in un istante
e custodito per un
decennio.
Un’amicizia che né il
tempo né la distanza
possono spezzare. Un
amore che durerà oltre
il destino. Un bacio
dura un attimo. Mille
baci possono durare
un’eternità.

Il legame tra gli esseri
umani si materializza,
il filo rosso che si
dipana fra le pagine è
una forza misteriosa
che unisce due esseri,
in questo caso una
mamma e sua figlia,
dando ad entrambi la
sicurezza e la forza per
affrontare il presente e
il futuro. Certezza di un
amore infinito, energia
per afferrare i fili che
verranno.

Always 13,90€

EDT 15,00€
Consigliato da Alessandra
laFeltrinelli Roma Libia

PETRADEMONE.
LA TERRA DEL NON
RITORNO
Manlio Castagna

GR I BAUDO

Secondo capitolo della
saga di Petrademone,
fantasy con protagonisti un gruppo di ragazzi
che si trova catapultato
in un mondo parallelo
misterioso e malefico
dove si troveranno ad
affrontare forze oscure
e imprevedibili oltre
ogni immaginazione.
L’eterna lotta tra il
bene e il male narrata
in modo appassionante
con continui rimandi
alla migliore tradizione
letteraria e cinematografica del genere.

Mondadori 17,00€
Consigliato da Giancarlo
laFeltrinelli Roma Appia

IL RAGAZZO LEONE
Sonny Olumati
Primo è un giovane eroe che accompagnato dal suo fido pupazzo
Malcolm viaggia tra i pianeti e incontra mostri, regine, dittatori.
Questa favola moderna, che come il Piccolo Principe ha in sé i semi
della realtà, ci parla della ricerca della giustizia, del coraggio di
scoprire il mondo. E di cambiarlo.
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Solferino 14,00€

43

Giuseppe
Roma
International

Saggi

Ragazzi

EVERYTHING IS F*CKED:
A BOOK ABOUT HOPE
Mark Manson
From the author of the best-seller
“The subtle art of not giving a F*ck “
a new amazing guide to the problems of
what is missing in these times: Hope.
We are not experiencing a crisis of wealth
or material, but of virtue. The debate is:
maturity versus immaturity.

Harper Collins 19,50€
FISH BOY
Chloe Daykin
Billy ha un sacco di
pensieri, ma preferisce
non parlarne. Guarda
i documentari di
Attenborough e nuota,
nuota tantissimo.
Ma tutto è destinato
a cambiare quando,
durante una delle sue
nuotate, incontra uno
sgombro parlante…
Un romanzo poetico
ed emozionante, che
resterà nel cuore di
adulti e ragazzi.
Giunti 14,00€

IL MONDO VISTO
DA ANNIKA ROSE
Tracey Garvis Graves
Annika non ama
socializzare, ha sempre
paura di dire o fare
la cosa sbagliata…
ma un giorno
incontra Jonathan e
diventano inseparabili.
Un’eroina imperfetta e
indimenticabile come
Eleonor Oliphant.
Una storia d’amore
eccezionale tra due
personaggi da cui non ti
vorresti staccare mai.

Sperling & Kupfer 17,90€

MOSCHE CAVALLETTE
SCARAFAGGI E
PREMIO NOBEL
Luigi Garlando
Il piccolo Luigi è nato in
Calabria, figlio di una
famiglia di poverissimi
pescatori. Gigino lascia
l’Italia per lavorare.
Quella dell’emigrato
non è una esistenza
facile ma un giorno
Gigino incontra una
donna che cambierà
per sempre la sua vita.
Lei è Rita Levi
Montalcini. Gigino
ci accompagna in un
viaggio attraverso
scoperte che hanno
rivoluzionato il mondo.

HarperCollins Italia 16,00€
Consigliato da Mauro
laFeltrinelli Novate

Amo il cinema in bianco e nero e la musica a
colori anni ‘80. Da 25 anni libraio in Feltrinelli.
Appassionato di editoria straniera.

I BAR DI ATLANTIDE
Durs Grünbein

CLOROFILLATI
Marcella Danon

Una prosa che sceglie
di tralasciare l’aspetto
visibile delle cose, ne
svela il vero volto,
enigmatico ma proprio
per questo seducente e,
aggirando gli ostacoli
delle apparenze si dirige alla loro essenza.

Stare all’aperto ci
fa bene fisicamente
e psicologicamente.
Oggi più che mai è
necessario imparare ciò
che la natura ci insegna
e riappropriarci della
sua saggezza evolutiva.

Einaudi 18,00€
Consigliato da Eugenio
laFeltrinelli Modena
via Battisti

Un mondo
di proposte per
allargare gli orizzonti
della scuola e non solo.
Scoprilo su
www.primaeffe.it
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Feltrinelli 13,00€
Consigliato da Erika
laFeltrinelli Pavia

MARIO SOLDATI
LA GIOIA DI VIVERE
Pier Franco Quaglieni
Il libro è ricco di saggi
di critici e studiosi, di
relazioni a convegni, di
ricordi e testimonianze
di amici, noti e meno
noti: è volto a ricostruire la poliedrica figura
dello scrittore e regista
torinese in modo
fruibile da un ampio
pubblico.

Golem Edizioni 20,00€

PERCHÉ FINISCE UN AMORE
Paolo Crepet, Alessandra Arachi
Ci sono amori che quando finiscono ti scaraventano in un baratro,
senza appigli per venirne fuori ma la vita insegna che ci si può
rialzare e ognuna delle storie raccolte in questo libro può rappresentare tutti. Un’indagine autentica e appassionata dei sentimenti
ai tempi della quarta rivoluzione industriale.

Solferino 16,50€

45

Saggi
LUNA ROSSA
Massimo Capaccioli
Durante la Guerra
fredda USA e URSS
trasformarono il
rischioso confronto
militare in un’insolita
competizione per
la scalata del cielo.
Prendendo le mosse
dai pionieristici studi
sul volo spaziale di
Konstantin Ciolkovskij,
Massimo Capaccioli
ripercorre in modo
vivace e coinvolgente
tutte le tappe della
corsa allo spazio con
il riflettore puntato
sull’URSS.

Carocci 13,00€

STREGATI
DALLA LUNA
Maria Giulia
Andretta,
Marco Ciardi
Per millenni gli uomini
sono stati stregati dal
fascino della Luna e
hanno immaginato
un’infinità di modi
per raggiungerla.
Questo libro racconta
la straordinaria storia
della sua conquista,
tra scienza e tecnica,
fantasia e creatività,
culminata nel
“grande balzo” di Neil
Armstrong, a nome di
tutta l’umanità.

Carocci 17,00€

ANTISTORIA DEL
RISORGIMENTO
Luciano Bianciardi

IL TEMPO
DEGLI STREGONI
Wolfram Eilenberger

LA CONOSCENZA
E I SUOI NEMICI
Tom Nichols

Bianciardi insofferente
verso le moderne
dinamiche sociali e
bisognoso di eroici
slanci trovò nelle
epopee risorgimentali
la possibilità di
raccontare un’umanità
appassionata, vibrante
di ideali e coraggio.
Proprio come vibranti
sono queste pagine, il
cui merito principale
è quello di ricordarci
che non si può scrivere
la storia senza tener
conto della natura degli
uomini e delle loro più
intime motivazioni.

Cassirer e
Wittgenstein,
Heidegger e Benjamin.
Quattro personalità
agli antipodi ma con
molto in comune,
quattro geni che fanno
da “punti cardinali” del
pensiero europeo del
primo Novecento

L’autore lancia un
grido di allarme
sulla confusione tra
democrazia e delirio
di onniscienza. Il
problema si fa serio nel
momento in cui non
si parla più di calcio,
ma di argomenti che
richiedono conoscenze
acquisite con un lungo
percorso di studio.

Minimum Fax 16,00€
Consigliato da Gabriele
laFeltrinelli Livorno

Feltrinelli 25,00€

Luiss 20,00€

Consigliato da Alberto
laFeltrinelli Alessandria

Consigliato da Jean Paul
laFeltrinelli Firenze

IL FANTASMA
DELLA MEMORIA
Lynne Sharon
Schwartz
Lynne Sharon Schwartz,
attraverso una delicata
raccolta di interviste,
piccoli saggi e premurosi
interventi, ci propone
uno sguardo attento
e insieme affettuoso
sulla profondità di W.G.
Sebald, uno dei maggiori
scrittori della seconda
metà del Novecento,
autore di capolavori
come Austerlitz, Gli
anelli di Saturno e
Vertigini.

Treccani 17,00€
In libreria dal 20 giugno

TALENTO RIBELLE
Francesca Gino
Sono proprio i ribelli a migliorare il mondo, con il loro sguardo
anticonvenzionale sulle cose. Invece che cercare appigli sicuri nella
routine e nella tradizione, sfidano apertamente lo status quo. Sono
maestri dell’innovazione e dell’arte di reinventarsi e per questo hanno
molto da insegnarci.

Egea 29,50€
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ROMA
Walter Veltroni

TECNOLOGIA VS UMANITÀ
Gerd Leonhard

Il futuro del Paese è il futuro della sua Capitale: il diario dei giorni
che Walter Veltroni ha vissuto da sindaco di Roma, il resoconto dal
vivo di una stagione in cui Roma cresceva, in Pil e occupazione,
tre volte più del resto del Paese, in cui si diede vita ad una inedita
politica sociale e di inclusione.

Lo scontro fra tecnologia e umanità è alle porte. Quali valori morali
siamo pronti a difendere, prima che cambi per sempre il significato
stesso di “essere umani”? Se diamo per scontato l’essere umano e il
suo ruolo nel mondo, è arrivato il momento di premere il tasto Reset
raccogliendo il suo appello a creare un nuovo mondo più coraggioso.

Rizzoli 19,00€

Egea 24,00€
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Saggi

QUANDO LA VITA TI VIENE A TROVARE
Ivano Dionigi

Chiara
Bologna
via dei Mille

I classici nascono postumi. Questo
permette a Ivano Dionigi, uno che da
Rettore dell’Alma Mater e da studioso
ha saputo dare del Tu alla storia del
pensiero, di dimostrarci che le nostre
domande sono le stesse che si ponevano
Seneca e Lucrezio, qui colti in un
immaginario, struggente colloquio.

F O N D AT O R E d e l
B U M B L E B E E C O N S E RVAT I O N T R U S T

FINALISTA
del

SAMUEL
JOHNSON
PRIZE

LE MIE AVVENTURE

con le API SELVATICHE

Laterza 14,00€
Dirigo da più di due anni la libreria di Bologna
via dei Mille. Ho scelto Bologna, perché Bologna è
la più bella di tutte. Bologna dá del tu alla storia,
come scrive Dionigi.
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BASTA PLASTICA
Martin Dorey

MUSSOLINI HA FATTO
ANCHE COSE BUONE
Francesco Filippi

Quando fu inventata
più di cento anni
fa, la plastica fu
presentata al mondo
come il materiale
delle meraviglie. Ora,
però, si sta ponendo
il problema del suo
smaltimento. È vitale,
quindi, risolvere il
problema all’origine
riducendo al minimo il
suo consumo. Subito.
Martin Dorey, ci spiega
come fare. Grazie
alle sue “soluzioni
in due minuti”, facili
accorgimenti da
mettere in atto a casa
e al lavoro, possiamo
davvero cambiare le
cose in meglio.

Un libro utile per fare
chiarezza su tutte le
leggende nate intorno
al ventennio fascista.
Con rigore storico,
l’autore ci ricorda che
Mussolini non fu un
grande condottiero
né un integerrimo
difensore della legalità.
Come sottolinea nella
premessa: “La base
di un possibile futuro
totalitario passa anche
dalla riabilitazione
del passato totalitario.
Mostrare la realtà di
quel passato è un primo
passo per evitare che
quel passato diventi
futuro.”

Aboca 12,00€

Bollati Boringhieri 12,00€
Consigliato da Marco
laFeltrinelli Milano Pasubio

LE DANNATE
Massimo Giletti
La Sicilia più profonda,
con le sue incredibili
bellezze e la presenza
opprimente delle
cosche: è una storia di
orgoglio femminile, di
ribellione a leggi non
scritte ma proprio per
questo apparentemente
immutabili. Ma è anche
una storia sul potere
del diritto di cronaca,
sull’importanza della
pubblica opinione.

Mondadori 18,00€

VELENO
Pablo Trincia
Una storia inquietante,
che mostra la forza
della psicosi collettiva
che come la memoria,
può generare ricordi
irreali. Un libro
inchiesta che ha
riaperto il caso dei
“Diavoli della bassa
modenese”, ma per
molti protagonisti è
troppo tardi.

Einaudi 18,50€
Consigliato da Matteo
laFeltrinelli Macerata

LA FINESTRA
DI LEOPARDI
Mauro Novelli

IL RITORNO
DELLA REGINA
Dave Goulson

Leggiamo i libri, li
amiamo, ed ecco che
desideriamo conoscere
i volti degli scrittori
e i luoghi in cui
sono vissuti. Le loro
dimore ci incantano
rivelandone gli aspetti
più segreti...

Dave Goulson, il
Gerald Durrell
dei nostri tempi,
ci racconta le
mille curiosità che
contraddistinguono
la meravigliosa vita
delle api, protagoniste
in un microcosmo
minacciato
dall’inquinamento, in
cui le api selvatiche
assurgono a paladine
dell’ambiente.

Feltrinelli 18,00€
Consigliato da Emilia
laFeltrinelli Torino Lingotto

Hoepli 22,90€
In libreria dal 28 giugno

L’HO CREDUTO FIN DA BAMBINO
Lisette Schuitemaker
Ci sono cinque convinzioni limitanti che sin dall’infanzia si
radicano in tutti noi, l’una più dell’altra a seconda dell’individuo. Se
non ci sentiamo mai all’altezza, o sempre fuori posto; se pensiamo
sempre “io, in fondo, che ne so?”, o se vogliamo avere tutto sotto
controllo perché ogni intoppo potrebbe essere colpa nostra,
potrebbe essere a causa loro.

Amrita 16,00€
FACCIA A FACCIA
Antonella Marangoni
Ormai sappiamo che il nostro corpo può dirci molto su noi stessi.
A maggior ragione, ciò vale per il nostro viso, la zona del corpo
a partire dalla quale interagiamo e ci esponiamo. Impariamo a
decifrare questa mappa emotiva per scoprire lati della storia e
della personalità dei nostri interlocutori, e di noi stessi.

Amrita 15,00€
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Saggi
MEDITAZIONE
FACILE PER UMANI
INDAFFARATI
Grazia Pellagrosi

33 ARTISTI IN 3 ATTI
Sarah Thornton
Con ironia e distacco,
in un mondo che
invece spesso si prende
tremendamente
sul serio, Thornton
racconta che cosa
significa essere artisti
oggi: una vocazione
tra il mago, il pirata,
il ribelle, il martire, il
cabarettista, il ladro.
Un saggio illuminante
che si legge come un
romanzo d’avventura.

Scevro da aspirazioni
metafisiche, questo
libro aiuta a
trasformare le difficoltà
in opportunità.
Grazie alla gradualità,
alla ripetizione e alle
tracce audio scaricabili
direttamente dai
qrcode presenti nel
testo, in ventuno
giorni imparerete che
è possibile meditare
senza sforzo.

Feltrinelli 12,00€

Morellini 17,90€

Consigliato da Andrea
laFeltrinelli Forlì

LA VIA DELLA SETA
Franco Cardini
Alessandro Vanoli
Alla luce dei progetti
attuali che coinvolgono
Europa e Asia, uno
sguardo acuto su
una rete di itinerari
commerciali che noi
conosciamo come via
della seta. Parte delle
nostre radici affondano
in quel mondo lontano
e la prospettiva che
propongono gli autori
è l’interconnessione
profonda tra i popoli
che vi facevano parte.

Il Mulino 16,00€
Consigliato da Simona
laFeltrinelli Casalecchio

GRECIA
AA.VV.
La guida, arricchita dai contributi d’autore di Federica Brunini, si
muove tra gli spazi dell’Acropoli, le guglie delle Meteore, i silenzi
del monte Áthos e il puzzle delle isole, per scegliere in base ai
panorami, alle spiagge, alle caratteristiche: solitaria o cosmopolita,
incontaminata o mondana.

Touring Club Italiano 27,00€
FARE I BAGAGLI
Susan Harlan
Con cosa viaggiavano i grandi della letteratura? Come creare
la valigia perfetta? Fare i bagagli è un divertente e poetico
volume che s’interroga sul senso del viaggio e della vita, a
partire dalle cose che scegliamo di portare con noi e da quelle
che invece ci lasciamo alle spalle.
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Il Saggiatore 15,00€ In libreria dal 20 giugno

I.P.

