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Il genio italiano del thriller: un 
autore da oltre 3 milioni di copie 
vendute nel mondo. Una ragazza 
scomparsa e ritrovata. Un uomo 
senza più nulla da perdere. La cac-
cia al mostro è iniziata. Dentro la 
tua mente. Da questo romanzo il 
film evento 2019 con Toni Servillo e 
Dustin Hoffman.

Un’indagine labirintica per l’inve-
stigatore privato Cormoran Strike, 
nato dalla penna di J.K. Rowling. 
«Ambizioso, sofisticato ed elegan-
te.» The Times

«Il mio nome è Nikka. Mi hanno 
uccisa. Ma questo è solo l’inizio.» 
Il nuovo psicothriller di un autore 
da oltre mezzo milione di copie 
vendute in Italia. Una serie di esplosioni 

stanno sconvolgendo New 
York. Il detective Michael 
Bennett dovrà salvare la 
sua amata città dal caos 
nel nuovo episodio della 
serie bestseller di James 
Patterson.

Quest’anno regalo…
AVVENTURA, AZIONE E THRILLER

Dalla regina del thriller 
italiano, una nuova indagi-
ne della straordinaria Teresa 
Battaglia, fiera, indomita, 
a tratti brusca, sempre 
compassionevole. «Sono un 
commissario di polizia e per 
la prima volta ho paura di 
non poter salvare nessuno, 
nemmeno me stessa.»

https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788830451551)
https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788893817103)
https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788830453005)
https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788867005857)
https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788830453708)
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Dal maestro italiano dell’avven-
tura, una nuova storia epica con 
gli inafferrabili Oswald Breil e Sara 
Terracini. «Ogni libro di Buticchi 
vale per due, intrighi e avventure 
raddoppiano.» Sette - Corriere 
della Sera

Il libro che ha ispirato lo sceneg-
giatore della serie Tv, che ha rac-
contato il disastro nucleare che ha 
sconvolto il mondo a oltre 30 anni 
dall’accaduto... Un resoconto ac-
cessibile ma completo di ciò che è 
realmente successo il 26 aprile 1986 
nella centrale nucleare ucraina.

Il grande ritorno di un 
autore da oltre dieci mi-
lioni di copie vendute. 
Amori, intrighi e rivolte 
nella Barcellona di inizio 
Novecento. «Il campione 
del romanzo storico.» 
Corriere della Sera

Una nuova indagine dei 
coniugi Fargo, instancabili 
cacciatori di tesori. «Cussler 
e Blake hanno trovato la 
formula vincente, e questo 
capitolo, con affascinanti 
descrizioni di località esoti-
che e misteriosi retroscena, 
soddisferà le aspettative di 
ogni fan.» Kirkus Reviews

Una pietra nasconde il 
segreto per raggiungere il 
paradiso o evocare l’infer-
no… Il nuovo best seller di 
un autore da 3 milioni di 
copie vendute in Italia. 
«Un grandissimo scrittore.» 
Gianluigi Nuzzi

https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788831003032)
https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788830453029)
https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788842929147)
https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788830452923)
https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788830452947)
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Da uno dei più originali scrittori 
italiani, il racconto del Novecento 
attraverso la storia di un quar-
tiere. Un’esperienza di lettura 
indimenticabile, un’illuminante, 
tragica ed esilarante avventura di 
conoscenza.

Da una delle voci più importanti 
del panorama culturale italiano un 
libro che rivoluzionerà il modo in cui 
raccontiamo le storie ai bambini. 
Perché l’unione fa la forza.

I cinque protagonisti di questi 
racconti si ritrovano tutti a fare i 
conti con un tempo che sembra 
non avere inizio né fine, corrente di 
un fiume che conduce alla foce e 
alla sorgente. Il nuovo libro di «uno 
dei più grandi scrittori del nostro 
tempo.» Mario Vargas Llosa

Quest’anno regalo…
LE PIÙ INTENSE VOCI ITALIANE

La musica più pura, il 
più efferato dei delitti 
in un gioco di specchi 
potente e sottilissimo. 
«Tarabbia si avvicina a 
un fatto attirato da un 
richiamo morale, e lo 
usa per indagare − sen-
za alcunché di morboso, 
miracolo − il Male nella 
e della Storia attraver-
so la scrittura.» Marco 
Rossari, Il Sole 24Ore. 
Romanzo vincitore del 
Premio Campiello.

https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788833931326)
https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788811608257)
https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788833310602)
https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788893817745)


5

Sono le nostre imperfezioni a 
renderci più forti, a tracciare la 
strada delle nostre cose interrotte. 
Un esordio che ha la forza di un 
romanzo maturo e potente, desti-
nato a lasciare il segno.

La magia di Positano, il fascino 
dell’epoca d’oro del cinema italia-
no, una giovane protagonista alla 
ricerca di sé. Il nuovo romanzo di 
una scrittrice amatissima.

Dall’autrice della serie 
L’allieva, grande succes-
so in libreria e in Tv, un 
romanzo intenso sulla 
magia dei nuovi inizi e la 
voglia di vivere andando 
oltre le nostre barriere. 
«Alessia Gazzola è da 
sempre capace di incollare 
i lettori alla pagina.» 
la Repubblica

Donne, amore, morte, 
ribellione: una storia sen-
za tempo raccontata da 
un’interprete d’eccezione. 
Vicende di donne che tes-
sono un filo rosso di sangue 
e passioni, per specchiarci, 
nuove, in un racconto del 
femminile ancora tutto da 
scrivere.

Un romanzo intenso e 
struggente sui migliori anni 
della nostra vita. «Una 
storia di ricordi e della 
nostalgia dei meravigliosi 
e tormentati anni dell’a-
dolescenza.» Benedetta 
Sangirardi, F

https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788811602736)
https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788830453302)
https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788811672722)
https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788811602750)
https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788811608110)
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A Mariluz succedono sempre un 
sacco di cose molto molto strane, 
e anche se è una bambina come 
tante vive mille avventure fuori dal 
comune… Le storie per bambini 
dell’autore di Patria.

Che forza questo libro per 
diventare una forza! Com’è 
entusiasmante scoprire che 
c’è un modo per diventa-
re grandi e che chiunque, 
proprio chiunque, può farlo. 
Questo libro ti mostrerà come 
fare!

Il brillante esordio nella 
narrativa per ragazzi della vin-
citrice del Premio Campiello 
2018. Una grande avventura 
senza tempo che insegna ad 
accogliere la diversità come 
un’inattesa ricchezza.

Le favole di Sepúlveda 
raccontano i grandi temi 
universali: l’amicizia, la leal-
tà, l’amore e il rispetto per 
la natura. «Parole adatte ai 
bambini e agli adulti. Parole 
che sono un ponte tra Esopo 
e l’America Latina e che non 
saranno mai neutrali.» 
la Repubblica

È un mondo davvero 
poco saggio quello ideato 
da Jacques Prévert: storie 
inusuali, che divertono, 
protestano e che si muo-
vono  –  libere, leggere e im-
pertinenti – sulle note del 
fantastico e della poesia.

Quest’anno regalo…
UNA STORIA PER BAMBINI DI TUTTE LE ETÀ

https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788823524941)
https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788831001335)
https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788893080453)
https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788823526273)
https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788823525061)
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Questa è la storia del cane ma-
remmano Mano, randagio regale 
e bellissimo, che dagli umani ha 
ricevuto la violenza più atroce e il 
dono dell’amore, e che degli umani 
toccherà nel profondo le coscienze.

Mettete le zampe sulle sto-
rie e sui segreti di alcuni tra 
i più affascinanti felini della 
Storia! Con tanti gattini real-
mente esistiti, tra cui grandi 
eroi, campioni di caccia al 
topo, star di Hollywood e 
persino un micio coraggioso 
che ingannò i tedeschi.

Questo libro vi farà esplo-
rare le profondità oceaniche, 
i deserti sabbiosi, le cime 
innevate delle montagne, 
dove vivono molte specie in 
via d’estinzione. Per divertirsi 
e capire l’importanza di sal-
vaguardare gli animali che 
abitano il nostro pianeta da 
millenni e che oggi rischiano 
di scomparire.

Cento storie di bambini che 
sono riusciti a trasformare la 
loro fragilità in un superpo-
tere, perché essere diversi è 
la nostra più grande risorsa.

Una voce fresca e capace, 
una mano essenziale e sug-
gestiva per una storia d’ispi-
razione che invita grandi e 
piccoli a trovare il coraggio 
di partire alla scoperta del 
mondo e della natura.

https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788893080606)
https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788831001823)
https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788893819442)
https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788830454163)
https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788893819886)
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Il mondo di Fortnite in un 
romanzo mozzafiato! Un 
romanzo Fortnite 100% non 
ufficiale.

Una grande avventura firma-
ta Two Players One Console! 
Un rocambolesco viaggio nel 
tempo tra mille pericoli e tanto 
divertimento.

Da Leopardi a Frida 
Kahlo, passando per Nikola 
Tesla e Alan Turing, fino 
ad arrivare, tra gli altri, a 
Bukowski e Marilyn Monroe, 
una carrellata di «disgra-
ziati, bullizzati, psicolabili 
e diseredati» che hanno 
sfidato la sfiga e ne sono 
usciti vincitori, in questa 
vita o nell’altra.

I libri ufficiali della nuova 
serie animata di Rai YoYo. Un 
elefante con il manto zebra-
to, una giraffa con la coda 
da pavone e tanti altri… Le 
avventure di un gruppo di 
animali molto particolari, 
per celebrare la bellezza 
della diversità. 

Quest’anno regalo…
UN’AVVENTURA LEGATA 
AL MONDO DEL WEB 

Vi siete mai chiesti com’è 
la vita di uno Zombie di 
Minecraft? Scopritelo 
leggendo il diario di un au-
tentico Minecraft Zombie 
di dodici anni. Gli Zombie 
sono poi così diversi da noi? 
La risposta vi sorprenderà. 

https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788893675857)
https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788865269732)
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https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788893675819)
https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788893094894)
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La graphic novel che racconta la storia 
vera di Islam Mitat: da ragazza libera a spo-
sa dell’Isis. Una vicenda raccontata da una 
giornalista che dal 2014 è reporter dalla Siria.

Conosciuto sui social come il Baffo, Giulio 
Mosca ci regala una raccolta illustrata di versi 
in cui racconta quei momenti della vita così 
intensi da non poter essere descritti solo a 
parole: la potenza del primo amore, di un’a-
micizia, il panico che ti assale all’improvviso…

Il libro ufficiale di Cri-
stiano Ronaldo. La Striker 
Force 7, la più grande 
agenzia segreta al mon-
do, deve difendere la Terra 
dalla distruzione. Serve 
qualcuno in grado di gestire 
un’incredibile intelligenza 
artificiale... sferica. 

Scrittori e illustratori 
di fama internazionale ci 
parlano dei loro «viaggi», 
passando in rassegna non 
solo le mappe che com-
paiono nei loro libri, ma 
anche quelle che li hanno 
ispirati e gli schizzi che 
hanno realizzato durante 
il processo di scrittura. 

Alcuni tra i più grandi 
numi tutelari dell’arte, della 
letteratura e dello spetta-
colo ci fanno scoprire un 
nuovo angolo di noi stessi, 
forse quello più colorato, 
grazie a esercizi, consigli, 
scarabocchi e attività da 
eseguire a cuor leggero, 
senza giudizi e senza pen-
sieri.

Quest’anno regalo…
UN LIBRO CHE PARLA ANCHE CON LE ILLUSTRAZIONI

https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788893819381)
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Quest’anno regalo…
LE GRANDI VOCI DELLA LETTERATURA 
INTERNAZIONALE

Un romanzo sublime sul valore 
della letteratura: amica, confi-
dente, fonte di gioia e nutrimento 
inesauribile per l’animo umano. 
Vincitore del National Book Award, 
il più prestigioso premio letterario 
internazionale.

Il racconto intimo e memora-
bile della First Lady degli Stati 
Uniti che ha ispirato il mondo. 
Un racconto onesto e corag-
gioso che lancia una sfida a 
tutti noi: chi siamo davvero e 
chi vogliamo diventare?

Il suggestivo repêchage di 
una grande autrice americana. 
Un romanzo di formazione per 
adulti confusi e insicuri. «Merita 
lo stesso scaffale di Henry Ja-
mes e Edith Wharton.» 
John Fowles

L’attesissimo seguito del best sel-
ler Il racconto dell’Ancella. «Questo 
libro nasce da tutte le domande 
che i lettori mi hanno fatto su 
Gilead e i suoi meccanismi interni. 
L’altra fonte di ispirazione è il mon-
do in cui viviamo oggi.» 
Margaret Atwood

«Sii più intelligente che puoi, 
è la cosa migliore che puoi 
fare.» Finalmente in Italia una 
delle più grandi autrici del seco-
lo scorso, con un romanzo che 
è un inno alla forza delle donne.

https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788811608233)
https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788811149866)
https://www.ibs.it/racconto-dell-ancella-libro-margaret-atwood/e/9788833312255?inventoryId=144799354
https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788833210384)
https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788811607694)
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Il vino ha bisogno di autenticità, 
non di bugie. Da un grande esperto, 
tutto quello che serve (davvero) 
sapere sul vino.

Dopo oltre settant’anni dalla 
caduta del fascismo, mai come ora 
l’idra risolleva la testa, soprattutto 
su Internet, ma non solo. In questo 
libro, gli strumenti per difendersi 
dal rigurgito nostalgico che sta 
montando dentro e fuori il chiac-
chiericcio sguaiato dei social.

Dall’autore della Dieta della 
longevità, un programma di nu-
trizione per cambiare le cattive 
abitudini alimentari del bambino e 
di tutta la famiglia. Un programma 
che rivoluzionerà la salute di tutti 
quelli che lo adottano.

Tra avventure umane ed esperien-
ze artistiche, nove grandi italiani del 
Rinascimento che hanno ispirato 
una nuova stagione di modernità. 
Una lettura per riconoscere i perico-
losi difetti del tempo in cui viviamo, 
e riscoprire l’energia per rigenerarci 
e farci rinascere.

Quest’anno regalo…

Quest’anno regalo…

UN LIBRO PER VIVERE MEGLIO

UN LIBRO PER CONOSCERE E CAPIRE

https://clkuk.tradedoubler.com/click?p(217249)a(2390781)g(20336894)url(http://www.ibs.it/ser/serdsp.asp?isbn=9788830452930)
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Quest’anno regalo…
UN LIBRO PER UN PIANETA MIGLIORE!

#gemsforfuture

Gli alberi, amici fedeli 
che meritano 

il più grande rispetto

Un classico per 
ragazzi che insegna 
ad amare la natura

L’emergenza climatica 
affrontata da 

un grande scrittore

Il racconto di uno 
scienziato sognatore, 

custode della 
ricchezza vegetale 

della Terra

Un intenso memoir 
naturalistico
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