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Chi vuole i libri li trova anche in epoca di 
quarantena. Ci sono alcune librerie che 

fanno consegna a domicilio, c’è l’e-commer-
ce, i bestseller nei supermercati, qualcosa si 
trova in edicola e ci sono gli ebook. Infine c’è 
l’articolo 21 della Costituzione che recita: «La 
stampa non può essere soggetta ad autoriz-
zazioni o censure». Secondo la Costituzione i 
libri sono necessari alla democrazia e in un 
momento in cui siamo tutti chiusi in casa c’è 
bisogno che almeno questa respiri aria pulita. 
Comunque qui potete trovare le librerie e gli 
altri negozi in cui si possono comprare libri: 
https://www.illibraio.it/dove-comprare-li-
bri-covid-19-1334616/.
Molti nostri autori hanno sentito un senso 
di impotenza, orfani degli incontri con i loro 
lettori e si sono ritrovati con tanto tempo per 
scrivere. Così hanno tutti partecipato con 
entusiasmo al nostro progetto. Un ebook dal 
titolo Andrà tutto bene. Un progetto per dare 
ossigeno ai malati in terapia intensiva all’o-
spedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 
Infatti tutto il nostro ricavato (e anche gli sto-
re on line rinunciano alla loro commissione 
e li ringraziamo) andrà a questo ospedale, 
epicentro del cataclisma che ha avvolto il 
mondo. Una fotografia di questo momento 
strano, una serie di racconti al quale hanno 
partecipato 25 importanti scrittori. 
A chi è recluso questo libro offre le parole che 

solo loro sanno trovare. Parole bellissime che 
rubo senza attribuirne la paternità, contro 
ogni regola editoriale così se volete scoprire 
di chi sono vi resta solo da fare un’offerta 
comprando l’ebook ;-). 
In quarantena «lo spazio si restringe ma 
il tempo si dilata», «la pandemia ci ha ri-
consegnato il nostro tempo», «ha sollevato 
il velo dell’ipocrisia con cui pensavamo di 
proteggerci: siamo formiche, non giganti». 
«Abbiamo cominciato a dare peso alle pa-
role», a chiederci chi siamo invece che cosa 
facciamo, «è tempo di ascoltare, di resistere, 
di mantenere serenità e un pizzico di legge-
rezza». «Uniti riusciremo a tirarci fuori anche 
da questo sfacelo». E intanto «la natura non 
è mai stata tanto in salute come da quando 
l’uomo si è ammalato». E ora che l’habitat 
ci presenta il conto dei nostri misfatti dob-
biamo «trovare finalmente un modo per 
dare respiro alla Terra senza obbligarla a 
sviluppare un anticorpo al genere umano».
Le novità aspettano con pazienza che riapra-
no gli amici librai ma vogliamo rammentarvi 
quali sono i libri più letti tra quelli del Libraio 
in questo momento, perché chi legge libri 
continua a viaggiare.  Anche grazie ai libri 
di Clive Cussler, grande mattatore dell’av-
ventura al quale rendiamo omaggio con 
questo numero.

Stefano Mauri

L’editoriale
CHI LEGGE LIBRI CONTINUA A VIAGGIARE

di Stefano Mauri

Questo numero speciale del Libraio è stato pensato per farvi compagnia du-
rante questi giorni di forzata inattività, in sostituzione del consueto appunta-
mento di maggio. Nelle pagine che seguono troverete tanti consigli di lettura 
in cartaceo, ebook e audiolibro, per scegliere la compagnia giusta nel formato 
che più preferite. Buona lettura, buona scelta e a presto con un nuovo numero 
ricco di novità.



Clive Cussler (1931-2020) è stato uno dei 
rari scrittori in cui vita e fiction risul-
tano indissolubilmente intrecciate. Ha 
fondato la NUMA (National Underwa-
ter and Marine Agency), società no pro-
fit dedicata al recupero di navi e aerei 
scomparsi in circostanze misteriose, che 
ha lo stesso nome dell’omonima agenzia 
governativa di fantasia per cui lavorano 
i personeggi del suoi romanzi. Ha posse-
duto una vasta collezione di auto e aerei 
d’epoca raccolti nel Cussler Museum di 
Arvada (Colorado). Molti dei mezzi sto-

rici di sua proprietà sono apparsi anche 
nei suoi romanzi. I suoi libri hanno ven-
duto oltre126 milioni di copie nel mon-
do e 8 in Italia.
Cussler, oltre a una decina di romanzi 
per noi inediti ma già usciti in America 
con il consueto colossale successo, ci la-
scia un figlio, Dirk, che già da anni lo ac-
compagnava come coautore nella serie a 
lui più cara, ossia quella di Dirk Pitt. I 
lettori italiani avranno quindi modo di 
leggere ancora per i prossimi anni le av-
venture dei suoi indimenticabili eroi.

«… Perché la vita non è che 
un’incessante avventura.»
Clive Cussler
Addio a un grande maestro dell’Avventura, 
un Salgari dei giorni nostri

©
 D

ay
na

 C
us

sle
r

«La vita di Clive Cussler somiglia a un romanzo d’avventura. Forse per questo 
proprio l’avventura era il genere letterario che l’autore prediligeva 

e che ha frequentato con maggior successo. La sua forza stava nella capacita 
di dosare colpi di scena, emozioni, umorismo, mistero, 

thriller con anche strizzate d’occhio a tecnologia e fantascienza.» 
Corriere della Sera

 
«Clive Cussler trasformava la realtà in fantasia, mescolando invenzione, 

mito e realtà.» 
La Repubblica

HANNO DETTO DI LUI



L’assassinio di una squadra di 
scienziati dell’Onu a El Salvador, 
una collisione mortale nel fiume 
di Detroit, un violento attacco a un 
sito archeologico lungo il Nilo: tre 
eventi in apparenza scollegati tra 
loro ma che, come capirà presto il 
direttore della Numa, Dirk Pitt, so-
no uniti da un enigma antico che 
potrebbe cambiare il futuro dell’u-
manità…  Cussler invia i suoi in-
trepidi eroi Dirk Pitt e Al Giordino 
nella più audace delle loro avven-
ture: solo Pitt, infatti, può svelare i 
segreti di un mistero che affonda le 
radici nell’antichità, la cui soluzio-
ne potrebbe trovarsi nella tomba di 
una principessa egiziana…

La più selvaggia e audace avventura 
per Dirk Pitt e la sua NUMA

LONGANESI NOVITÀ

SCOPRI LE ULTIME USCITE 
DELLE SERIE DEL MAESTRO 
DELL’AVVENTURA

Serie Dirk Pitt: 
Il destino del faraone
Serie Numa Files: 
Il mistero degli Inca
Serie Oregon Files: 
La vendetta dell’imperatore
Serie Isaac Bell: 
Attentato
Serie Fargo: 
Le isole della morte

…L’AVVENTURA CONTINUA
CON TANTI NUOVI ROMANZI 
NEI PROSSIMI MESI

https://www.illibraio.it/libri/clive-cussler-il-destino-del-faraone-9788830454354/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/clive-cussler-il-destino-del-faraone-9788830454354/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/clive-cussler-il-mistero-degli-inca-9788830453012/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/clive-cussler-la-vendetta-dellimperatore-9788830449541/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/clive-cussler-attentato-9788830452060/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/clive-cussler-le-isole-della-morte-9788830453029/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale


DICONO DEL LIBRO

«L’angelo di Monaco è realtà storica, ma indubbiamente allo stesso tempo la supera, 
grazie a ciò che la realtà di per sé non potrà mai avere: qualcuno che se ne faccia cantore. 

Qualcuno che sia accurato, entusiasta, emozionante, immaginifico narratore.» 
Donato Carrisi, Il Corriere della Sera

Monaco, settembre 1931. Il commis-
sario Sauer è chiamato in un appar-
tamento signorile dove la ventiduen-
ne Angela Raubal, detta Geli, giace 
senza vita nella sua stanza chiusa a 
chiave. Accanto al corpo una rivol-
tella: tutto fa pensare che si tratti 
di un suicidio. Geli, però, non è una 
ragazza qualunque, e l’appartamen-
to in cui è morta, così come la rivol-
tella, non appartengono a un uomo 
qualunque: il suo tutore legale è «zio 
Alf», cioè Adolf Hitler, il politico più 
chiacchierato del momento… Sullo 
sfondo di una Repubblica di Weimar 
moribonda, in cui si avvertono tutti 
i presagi della tragedia nazista, un 
thriller in equilibrio tra inoppugna-
bile realtà storica e avvincente fin-
zione, un viaggio all’inseguimento 
di uno scampolo di verità in grado, 
forse, di restituire dignità alla prima 
vittima della propaganda nazista: la 
giovane e innocente Geli Raubal.

Tra realtà documentata e avvincente 
finzione, un caso letterario in corso 
di traduzione in 10 Paesi

LONGANESI NOVITÀ

https://www.illibraio.it/libri/fabiano-massimi-langelo-di-monaco-9788830454002/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale


DICONO DEL LIBRO

«Lo sguardo di Costantini è lucido. Le sue parole restano impresse nella memoria, 
come la sua galleria di personaggi imperfetti e dolenti in cerca di un senso 

alla comune sopravvivenza quotidiana.» 
Marco Imarisio, Corriere della Sera

Aba Abate è una donna normale: 
un marito, pubblicitario aspirante 
scrittore con scarso senso pratico, 
due figli adolescenti, conflittuali co-
me sempre a quell’età. Aba fa di tutto 
per tenere unita la famiglia, ma non 
è facile per via del suo vero lavoro. 
Perché Aba Abate è anche «Ice». Non 
una semplice impiegata ministeria-
le come credono tutti, ma una fun-
zionaria dei Servizi segreti con un 
compito delicatissimo: reclutare e 
gestire gli infiltrati nelle moschee. È 
proprio da un informatore che Aba 
apprende una notizia drammatica: 
in Italia sta arrivando via mare dal-
le coste libiche un terrorista pronto 
a farsi esplodere. La scadenza: una 
settimana… Le missioni si molti-
plicano, le emergenze familiari e la-
vorative si sovrappongono nel giro 
di pochi, frenetici giorni, e quando 
niente va come dovrebbe il mondo 
di Aba – quello professionale, ma 
anche quello degli affetti – comincia 
a crollarle addosso. Possono davvero 
coesistere Aba e Ice?

Dal creatore del commissario Balistreri, 
una nuova, intensa protagonista

LONGANESI NOVITÀ

https://www.illibraio.it/libri/roberto-costantini-una-donna-normale-9788830454507/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale


Sloane, Ardie, Grace e Rosalita lavorano 
alla Truviv, una ditta di Dallas, e con mol-
te delle colleghe hanno due cose in comu-
ne: sono madri lavoratrici e si muovono al 
di qua di una linea invisibile che le separa 
dagli uomini, nell’ombra del loro prepotente 
superiore Garrett. Quando il CEO della Tru-
viv muore improvvisamente e loro scopro-
no che la persona più vicina a succedergli 
è proprio Garrett – che ha appena assunto 
una ragazza bella e single – capiscono che è 
ora di reagire. Troppo a lungo, infatti, ci sono 
stati solo bisbigli ignorati. La loro decisione 
scatenerà una serie di catastrofici eventi: le 
bugie saranno scoperte, i segreti rivelati. E 
non tutti sopravvivranno. 

Barcellona, XIV secolo. Gli occhi curiosi del 
piccolo Arnau sono catturati dalle maesto-
se mura di una grande chiesa in costruzio-
ne. Un incontro decisivo, poiché la storia di 
Santa Maria del Mar sarà il cardine della sua 
tormentata esistenza. Figlio di un servo fug-
giasco, nella capitale catalana Amau trova 
quella sospirata libertà che da sempre incar-
na lo spirito di Barcellona, all’epoca in pieno 
fermento e impegnata in aspre battaglie per 
il controllo dei mari. Personaggio di inusuale 
umanità, Arnau all’ombra di quelle torri go-
tiche dovrà lottare contro fame, ingiustizie e 
tradimenti, barriere religiose, guerre, peste, 
ma soprattutto per un amore impossibile…

«Un thriller molto attuale.» 
The New York Times

Da questo best seller 
amatissimo, la serie tv in 
prima serata su Canale 5

LONGANESI NOVITÀ

LONGANESI NOVITÀ

https://www.illibraio.it/libri/chandler-baker-le-ribelli-9788830452794/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/ildefonso-falcones-la-cattedrale-del-mare-9788830452190/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale


La forma a ventaglio e il giallo acceso 
dell’autunno. Impossibile sbagliarsi, per un 
giardiniere come lui: è una foglia di Ginkgo 
Biloba. Ed è la seconda cosa fuori posto che 
Guido nota in quel giardino trascurato. La 
prima è stata una ragazza a terra, con indos-
so un elegante vestito blu come i suoi occhi 
spalancati sul nulla. Forse per quel colore 
che lo riporta al passato, o per quella foglia 
inconfondibile in un giardino senza Ginkgo 
Biloba, o magari per quel profumo familiare 
che solo lui, grazie al suo olfatto finissimo, 
ha percepito sulla scena del delitto, il triste 
destino di quella sconosciuta diventa un’os-
sessione che lo spinge a un’indagine clande-
stina parallela a quella ufficiale. 

Firenze 1944. L’Arno con i suoi ponti di-
strutti divide la città in due, tedeschi dal 
lato e Alleati dall’altro. La popolazione ci-
vile è atterrita, nascosta nelle case. E alle 
vittime della guerra si aggiungono morti di 
tutt’altro genere, omicidi efferati e crudeli, 
enigmaticamente collegati. Per fare luce, un 
gruppo eterogeneo attraversa quel confine 
tra due mondi tramite il Corridoio vasaria-
no, un tunnel aereo che corre tra Palazzo Pit-
ti e quello della Signoria, l’unico passaggio 
risparmiato dalla furia dei nazisti in ritirata. 
Al comando c’è il capitano Bruno Arcieri…

La nuova voce del noir 
italiano

Un’oscura catena di morte 
nella Firenze dilaniata 
dalla seconda guerra 
mondiale

NORD NOVITÀ

TEA NOVITÀ

https://www.illibraio.it/libri/linda-tugnoli-le-colpe-degli-altri-9788842932499/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/leonardo-gori-il-passaggio-9788850248360/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale


Il sergente Lindsay Boxer è un ufficiale de-
corato, una moglie devota, una madre amo-
revole e un’amica fedele. Ha sempre agito 
con integrità incrollabile e nel rispetto della 
giustizia per difendere i più deboli, ma que-
sta volta deve affrontare un assassino de-
terminato a minare tutte le sue convinzioni. 
Una serie di efferati omicidi sta sconvolgen-
do San Francisco, ma la polizia brancola 
nel buio e il killer, scaltro e tanto metodico 
quanto imprevedibile, agisce indisturbato. 
Quando, però, una donna chiede un collo-
quio con Lindsay tutto cambia…

Da ragazzini, Sean, Jimmy e Dave erano ami-
ci. Poi, un giorno, una strana macchina li ha 
avvicinati. Uno solo è salito su quell’auto e da 
quel momento tutto è cambiato. Perché qual-
cosa di terribile è successo. Venticinque anni 
più tardi Sean è un detective della Omicidi 
e Jimmy, dopo qualche guaio con la giusti-
zia, gestisce un negozio. Dave cerca di tenere 
lontano i demoni che lo vorrebbero spingere 
a fare cose indicibili. Quando la bellissima 
figlia ventenne di Jimmy scompare, tocca a 
Sean indagare. E a Dave rispondere di una 
notte randagia. I tre uomini torneranno così 
tragicamente in contatto, costretti a fare i 
conti con il passato.

Il nuovo episodio della 
serie bestseller del re 
del thriller

«Un capolavoro della crime 
fiction.» The Guardian

LONGANESI NOVITÀ

LONGANESI NOVITÀ

https://www.illibraio.it/libri/james-patterson-lultimo-sospettato-9788830454361/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/dennis-lehane-mystic-river-9788830448421/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale


Il mistero dell’Homunculus. Che segreto na-
sconde Martin Bergmann, lo scienziato russo 
che ha chiesto asilo politico in Italia? Perché 
i servizi segreti sovietici gli stanno dando la 
caccia? Per le sue doti di imbalsamatore o per 
un’invenzione più sinistra ancora?
Il segreto dell’alchimista. Che cosa ha ripreso 
la famosa regista Leni Riefenstahl visitando 
il laboratorio di un alchimista del Cinque-
cento? Ha davvero colto la chiave del proce-
dimento per ottenere l’oro artificiale? Oppu-
re nella pellicola è registrato qualcosa di più 
inquietante, qualcosa che gli uomini di Hitler 
stanno già cercando? 

Tian Haifeng, ispettore capo di pubblica si-
curezza di Nanchino, ha visto così tanti omi-
cidi da non tenerne più il conto. Ma i resti 
mummificati di una donna estratti da una 
torbiera catturano la sua attenzione. Anche 
se il corpo è irriconoscibile, i tratti somatici 
appartengono indiscutibilmente a una don-
na di origini occidentali. Poco dopo il corpo 
viene distrutto da un incendio e arrivano 
ordini superiori che gli impongono di chiu-
dere in fretta l’indagine. Haifeng però decide 
di occuparsi comunque del caso, compren-
dendo presto di aver portato alla luce molto 
più di una semplice mummia…

Sullo sfondo dell’Italia 
degli anni Trenta le 
indagini della sezione M

Un corpo senza vita, 
un misterioso braccialetto, 
un caso da risolvere nella 
Cina di oggi

TRE60 NOVITÀ

TRE60 NOVITÀ

https://www.illibraio.it/libri/carlo-alberto-orlandi-gli-archivi-segreti-della-sezione-m-il-mistero-dellhomunculus-il-segreto-dellalchimista-9788867025732/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/la-donna-della-palude-ebook-1310193/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale


Los Angeles, 2008. Ricky Mendoza Jr., alias «Ghost», è uno 
scassinatore professionista dal passato oscuro quando la 
DEA lo ingaggia per aprire le casseforti dei narcotrafficanti, 
i padroni incontrastati dei sobborghi losangelini, e aiutare 
gli agenti a ripulire. Senza mai fare domande. Ma il 2008 è 
l’anno zero di una crisi senza precedenti e scassinare cas-
seforti è un’occasione per fare giustizia: rubare ai ricchi per 
dare ai poveri, anche a costo di inimicarsi i Signori della 
droga di L.A. 

Sono le quattro del mattino alla stazione di Peterborough 
e Lisa non ricorda perché si trova in quel luogo deserto. Sa 
solo una cosa, lei è morta lì, investita da un treno al Bina-
rio Sette. Ha anche confusi ricordi del passato, e su tutti 
quello di Matthew, il fidanzato, un medico affascinante che 
forse sotto la patina dell’amore è stato soffocante con lei... 
Come sono andate davvero le cose? E perché lo spirito di 
Lisa continua a vagare per la stazione alla ricerca di una 
spiegazione?

Gonzalo lavora presso la Società per la Cremazione di una 
grande città. Ha un dolore immenso nel cuore, la figlia 
Inés, otto anni, è in coma profondo e nessuna cura sembra 
aiutarla. Ma un giorno un individuo equivoco gli offre la 
possibilità di ricoverarla in una clinica esclusiva. In cam-
bio Gonzalo dovrà lavorare per la Signorina Marisòl, una 
nonnina decrepita, che si nutre di…  carne umana. Un ro-
manzo di eccezionale forza visionaria da uno dei migliori 
narratori della sua generazione.

«Un thriller ad alta tensione con un grande 
cuore pulsante.» Paula Hawkins

Il mistero si nasconde nei luoghi 
più insospettabili

Una storia sul confine tra ciò che conosciamo 
e ciò che ci spaventa

GUANDA NOVITÀ

BOLLATI BORINGHIERI NOVITÀ

BOLLATI BORINGHIERI NOVITÀ

https://www.illibraio.it/libri/ryan-gattis-uscita-di-sicurezza-9788823518674/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/louise-doughty-binario-sette-9788833933405/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/ade-zeno-lincanto-del-pesce-luna-9788833932194/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale


Pietro Gerber non è uno psicolo-
go come gli altri. La sua specializ-
zazione è l’ipnosi e i suoi pazienti 
hanno una cosa in comune: sono 
bambini. Spesso traumatizzati, se-
gnati da eventi drammatici o in 
possesso di informazioni impor-
tanti sepolte nella loro fragile me-
moria, di cui polizia e magistrati si 
servono per le indagini. Pietro è il 
migliore di tutta Firenze, dove è co-
nosciuto come l’addormentatore di 
bambini. Ma quando riceve una te-
lefonata dall’altro capo del mondo 
da parte di una collega australiana 
che gli raccomanda una paziente, 
Pietro reagisce con perplessità. Per-
ché Hanna Hall è un’adulta…

«Gli estranei sono il pericolo. 
Fidati soltanto di mamma 
e papà.»

LONGANESI NOVITÀ
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«Carrisi ridefinisce qui lo statuto del thriller 
psicologico: porta il male e la paura 

un gradino più in là, fa un passo dentro 
il buio profondo dell’animo umano.» 

Severino Colombo, Corriere della Sera

DICONO DEL LIBRO
SCOPRI TUTTI I LIBRI 
DELLO SCRITTORE ITALIANO 
DI THRILLER PIÙ LETTO 
NEL MONDO
Il suggeritore
Il tribunale delle anime
La donna dei fiori di carta
L’ipotesi del male
Il cacciatore del buio
Il maestro delle ombre
La ragazza nella nebbia
L’uomo del labirinto
Il gioco del Suggeritore
L’uomo del labirinto

La casa delle voci
ASCOLTA DONATO CARRISI TUTTE 
LE SERE ALLE 19 SUL SUO CANALE IG

https://www.illibraio.it/libri/donato-carrisi-la-casa-delle-voci-9788830448292/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/donato-carrisi-il-suggeritore-9788850250929/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/donato-carrisi-il-tribunale-delle-anime-9788850250936/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/donato-carrisi-la-donna-dei-fiori-di-carta-9788850232956/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/donato-carrisi-lipotesi-del-male-9788850235773/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/donato-carrisi-il-cacciatore-del-buio-9788830439405/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/donato-carrisi-il-maestro-delle-ombre-9788850247998/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/donato-carrisi-la-ragazza-nella-nebbia-9788850252329/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/donato-carrisi-luomo-del-labirinto-9788830453708/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/donato-carrisi-il-gioco-del-suggeritore-9788850255542/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/donato-carrisi-luomo-del-labirinto-9788830453708/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/donato-carrisi-la-casa-delle-voci-9788830448292/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale


Geralt è uno strigo, un individuo 
più forte di qualsiasi essere uma-
no, che si guadagna da vivere uc-
cidendo demoni, orchi, elfi malva-
gi... Strappato alla sua famiglia da 
bambino, Geralt è stato sottopo-
sto a un durissimo addestramen-
to. Non esiste guerriero capace di 
batterlo e le stesse persone che lo 
assoldano hanno paura di lui. An-
che Geralt, però, ha imparato a non 
fidarsi degli uomini: molti di loro 
nascondono decisioni spietate sot-
to la menzogna del bene comune e 
spesso si rivelano peggiori dei mo-
stri ai quali lui dà la caccia. Proprio 
come i cavalieri che adesso sono 
sulle sue tracce… 

La saga che ha ispirato 
la serie Netflix

NORD NOVITÀ

«Uno dei migliori esempi di fantasy moderno.» 
Wired.it

DICONO DEL LIBRO SCOPRI TUTTI I LIBRI 
DELLA SAGA DI THE WITCHER

Il guardiano degli innocenti
La spada del destino
Il Sangue degli Elfi
Il tempo della guerra
Il battesimo del fuoco
La Torre della Rondine
La Signora del Lago

La stagione delle tempeste

SCARICA  L’INVITO 
ALLA LETTURA 
DELLA SAGA BESTSELLER

https://www.illibraio.it/libri/andrzej-sapkowski-il-guardiano-degli-innocenti-9788842932413/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/andrzej-sapkowski-il-guardiano-degli-innocenti-9788842932413/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/andrzej-sapkowski-la-spada-del-destino-9788842932420/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/andrzej-sapkowski-il-sangue-degli-elfi-9788842932437/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/andrzej-sapkowski-il-tempo-della-guerra-9788842932758/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/andrzej-sapkowski-il-battesimo-del-fuoco-9788842932765/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/andrzej-sapkowski-la-torre-della-rondine-9788842932772/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/andrzej-sapkowski-la-signora-del-lago-9788842932789/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/andrzej-sapkowski-la-stagione-delle-tempeste-9788842932796/?utm_source=AvventuraGialliThriller&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/wp-content/uploads/2020/03/Lettura_GeraltDiRivia.pdf


Dalle loro case, venticinque scrittori tra i più importanti del panorama italiano 
hanno dato un senso a questi giorni scegliendo di fronteggiare l’emergenza anche 
con le armi della letteratura. 
Per portare la loro quotidianità ai lettori che li amano.
E hanno deciso di farlo insieme alla casa editrice Garzanti, devolvendo tutto il 
ricavato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Le storie uniscono, superano le barriere. 
Chi legge non è mai solo. E può aiutare gli altri

GARZANTI ANTICIPAZIONE

DAL 9 APRILE IN TUTTI GLI STORE

http://www.illibraio.it/ebook-andra-tutto-bene-1343972/


Un’indagine sulle no-
te di Canzonissima 
per il commissario 
Bordelli, che si muove 
nell’Italia degli anni 
Sessanta.

Nella Genova scon-
volta dalla caduta del 
Ponte Morandi, Bacci 
Pagano deve scoprire 
che cosa si nasconde 
dietro la scomparsa 
di un manager.

Gli store dove acquistare gli ebook: Amazon; Kobo; Ibs; La Feltrinelli; Apple; Google; Bookrepublic.

La prima indagine di 
Alice Allevi, giovane 
specializzanda in me-
dicina legale. Da que-
sto romanzo la serie 
tv di Rai1.

Vani Sarca è una gho-
stwriter, ha scelto i li-
bri come amici, ma a 
volte anche i libri so-
no pieni di segreti…

Tre notti degli anni 
Ottanta, tre inquie-
tanti misteri, forse tre 
abissi di tenebra per il 
commissario Melis.

Un intrepido navi-
gatore italiano. Un 
coraggioso guerriero 
africano. Un nemico 
letale per l’inafferra-
bile Oswald Breil.

GUANDA

GARZANTI LONGANESI

GARZANTI

BOLLATI BORINGHIERI

LONGANESI

GLI EBOOK PIÙ LETTI

Dopo Fiori sopra l’in-
ferno una nuova inda-
gine della straordina-
ria Teresa Battaglia: 
un carattere fiero, a 
tratti brusco, sempre 
compassionevole. 

LONGANESI

Un omicidio incom-
prensibile, un moven-
te sepolto in un tra-
gico passato, un caso 
che tocca nel profon-
do il commissario 
Lucchesi.

TEA



Il detective Michael 
Bennett ha di fronte 
una missione impos-
sibile: salvare la sua 
amata città dal caos.

Una pietra nascon-
de il segreto per rag-
giungere il paradiso 
o evocare l’inferno… 
Un’adrenalinica inda-
gine di Cal Donovan.

Un nuovo capitolo 
dell’appassionante 
storia di Cormoran 
Strike e Robin Ella-
cott, ancora insieme 
in un thriller mozza-
fiato.

In una Reykjavík not-
turna un’indagine del 
giovane e tormentato 
Erlendur, acuto in-
dagatore dell’animo 
umano.

Eroe contemporaneo 
di una nuova epopea 
on the road, Jack Re-
acher è protagonista 
di questi racconti ine-
diti.

Dall’autore dell’Ipno-
tista, un caso da in-
cubo per l’ispettore 
della squadra omicidi 
di Stoccolma Joona 
Linna.

Un thriller che sca-
va negli angoli bui 
dell’anima, dove si 
annidano paure che 
hanno radici troppo 
profonde per essere 
estirpate.

Un antico documento 
perduto. Un conclave 
alle porte. Un attac-
co al cuore della cri-
stianità. Una nuova 
avventura di Cotton 
Malone.

LONGANESI

NORD

SALANI

GUANDA

LONGANESI

LONGANESI

GARZANTI

NORD

GLI EBOOK PIÙ LETTI

Gli store dove acquistare gli ebook: Amazon; Kobo; Ibs; La Feltrinelli; Apple; Google; Bookrepublic.



ASCOLTA SENZA LIMITI QUESTE E MIGLIAIA DI ALTRE STORIE SU AUDIBLE E STORYTEL. 
SCARICA LE APP O VISITA WWW.AUDIBLE.IT E WWW.STORYTEL.COM/IT/IT/. 
PUOI ANCHE ACQUISTARE I NOSTRI AUDIOLIBRI SU APPLE BOOK

I PIÙ ASCOLTATI

Qualcosa di sconvolgente è 
accaduto, qualcosa che ri-
chiede tutta l’abilità degli 
agenti della Squadra Speciale 
guidata dal criminologo Go-
ran Gavila. Il loro è un nemi-
co che li mette alla prova in 
un’indagine in cui ogni male 
svelato porta con sé un mes-
saggio. Ma, soprattutto, li co-
stringe ad affacciarsi nel buio 
che ciascuno si porta dentro.

Geralt è uno strigo, un indi-
viduo più forte di qualsiasi 
essere umano, e si guadagna 
da vivere uccidendo demoni, 
orchi, elfi malvagi... Non esi-
ste guerriero capace di bat-
terlo e le stesse persone che 
lo assoldano hanno paura di 
lui. Ma anche lui sa che non 
deve fidarsi degli uomini… 

Jack Reacher è un duro. Ex 
maggiore della polizia mi-
litare, ha detto addio all’e-
sercito e viaggia attraverso 
gli Stati Uniti. Nemmeno lui 
sa alla ricerca di cosa. Una 
nuova vita. L’opportunità di 
condurre un’esistenza tran-
quilla. Un amore che pro-
babilmente non incontrerà 
mai. O forse semplicemente 
di guai.
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ISCRIVITI SUL SITO
WWW.ILLIBRAIO.IT/REGISTRAZIONE

POTRAI
SCARICARE GLI SPECIALI ONLINE IN PDF 

ACCEDERE A CONSIGLI DI LETTURA PERSONALIZZATI

ISCRIVERTI ALLE NEWSLETTER PERSONALIZZATE 

ABBONARTI ALLA RIVISTA E RICEVERLA GRATIS A CASA

AGGIORNARE I DATI DELL’ABBONAMENTO 

DIVERTIRTI CON SFIDE E QUIZ LETTERARI


