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Narrativa

Mauro Corona
NEL MURO

Daria Bignardi
STORIA DELLA MIA ANSIA

Nel fitto di un bosco, un uomo
decide di ristrutturare una baita ma mentre lavora, un colpo
di piccone bene assestato cambia per sempre la sua vita. In
un’intercapedine del muro, trova i corpi mummificati di tre
donne sui e sulla loro carne sono stati incisi dei segni. Qual è
la storia delle tre donne? Chi le
ha nascoste lì?

“Shlomo sostiene che innamorarci sia stata una disgrazia. Credo di soffrire più di lui
per quest’amore disgraziato, lui
non parla delle sue sofferenze.
La sua freddezza mi fa male in
un punto preciso del corpo.”

€ 19,00

9788804673293

€ 19,00

9788804673156

Luca Bianchini
SO CHE UN GIORNO
TORNERAI
Ognuno di noi si innamora di
chi ci guarda per un attimo e
poi ci sfugge per sempre.
€ 18,00

9788804706151

Antonio Pennacchi
IL DELITTO DI AGORA
Tutto inizia ad Agora, un paesaccio sull’Agro Pontino, che
una notte di fine febbraio diventa il teatro di un cruentissimo
delitto: Loredana ed Emanuele,
giovani fidanzati, vengono ritrovati uccisi da centottantaquattro coltellate.
€ 18,00

9788804710660

Stefano Massini
DIZIONARIO
INESISTENTE
Da una carrellata di personaggi
reali Massini crea un ventaglio
di nuovissimi sostantivi, verbi,
aggettivi, talmente efficaci da
farti venir subito voglia di usarli
nel parlare quotidiano.
€ 19,00

9788804708735

Pierre Lemaitre
I COLORI DELL’INCENDIO
I colori dell’incendio è il secondo attesissimo romanzo della
trilogia inaugurata con Ci rivediamo lassù – premio Goncourt
2013, tradotto in ventisei lingue e un milione di copie vendute nel mondo –, un’opera in
cui ritroviamo appieno il talento
straordinario, l’originalità visionaria e la lingua immaginifica di
Pierre Lemaitre.
€ 20,00

9788804702030

Narrativa

George R.R. Martin
FUOCO E SANGUE

John Grisham
LA RESA DEI CONTI

300 anni prima del TRONO DI
SPADE i Draghi regnavano su
Westeros. L’infuocata storia
della dinastia Targaryen.

Pete Banning, cittadino modello e reduce di guerra entra nello studio del reverendo Dexter e
con calma e determinazione gli
spara e lo uccide. Da quel momento, l’unica cosa che Pete ripete a tutti è “non ho niente da
dire”. Pete non ha paura della
morte e viene giustiziato portando il suo segreto nella tomba. Ma perché l’ha fatto?

€ 27,00

9788804703167

€ 22,00

9788804705970

Valerio Massimo Manfredi
QUINTO
COMANDAMENTO
Il nuovo grande romanzo epico
di Valerio Massimo Manfredi; liberamente ispirato a una storia
vera, partendo da avvenimenti
recenti che non molti conoscono. Le persone più insospettabili possono diventare eroi.
€ 20,00

9788804683841

Sandrone Dazieri
IL RE DI DENARI
Il nuovo emozionante thriller di
Sandrone Dazieri che segue le
avventure di Colomba e Dante,
i protagonisti di Uccidi il padre
e L’angelo.
€ 19,50

9788804680802

Serena Dandini
IL CATALOGO
DELLE DONNE VALOROSE
“Storie di donne tenaci, artiste, scienziate, musiciste… ad
ognuna è dedicata una rosa.
Che come loro sfida ogni avversità per fiorire…”
€ 19,00

9788804687658

Sophie Kinsella
SORPRENDIMI!
Qual è la ricetta per un matrimonio felice e longevo? Quale
sfida comporta un’unione profonda tra due persone?
€ 20,00

9788804685784

Narrativa

Franco Nembrini
Gabriele Dell’Otto
INFERNO

Giuseppina Torregrossa
IL BASILICO DI PALAZZO
GALLETTI

La Divina Commedia come non
l’avete mai vista, commentata
dal professore Franco Nembrini, illustrata da Gabriele Dell’Otto, illustratore Marvel, e con la
prefazione di Alessandro D’Avenia.

Dopo il fortunato Panza e Prisenza, la commissaria Marò
Pajno mette la sua sensualità
al servizio di un nuovo intensissimo caso in una Palermo scaldata dal sole estenuante di Ferragosto.

€ 28,00

€ 18,50

9788804703013

9788804687825

Kristin Hannah
IL GRANDE INVERNO

Philip Reeve
MACCHINE MORTALI

Marzia Sicignano
IO, TE E IL MARE

Antonio Distefano
BOZZE

Dall’autrice del bestseller internazionale L’Usignolo, una nuova
storia di donne forti, innamorate, fragili, in una terra aspra che
non scende a compromessi.

In un futuro remoto, dopo che
la Guerra dei Sessanta Minuti
ha quasi distrutto l’umanità e
causato terribili sconvolgimenti geologici, le città si sono trasformate in enormi ingranaggi
mobili che vanno in giro per il
mondo a caccia di altre città di
cui cibarsi per sopravvivere. Da
questo romanzo il film dai realizzatori di Il Signore degli anelli
e Lo Hobbit.

Il romanzo d’esordio che ha
conquistato migliaia di lettori.
Una storia particolarissima, in
cui i sentimenti si muovono liberamente attraverso le poesie
e la prosa; il lui e la lei protagonisti ben presto saranno costretti ad affrontare le loro personali tempeste: un misto di insicurezze, fragilità e paure.

“Non ho scritto un romanzo. Ho
scritto una cosa che vorrei che
leggessi. Lo ho iniziato perché
volevo che le persone capissero quello che non riuscivo a descrivere a parole. Quindi è tutto
nelle tue mani.”

€ 20,00

9788804702023

€ 17,50

9788804705345

€ 16,00

9788804687290

€ 14,00

9788804708810

Varia

Luciana Littizzetto
OGNI COSA È FULMINATA

Gianluca Vialli
GOALS

Nadia Toffa
FIORIRE D’INVERNO

Questo nuovo libro di Luciana
Littizzetto è un (divertentissimo)
manifesto sull’importanza trascurata di quelle piccole cose
che potrebbero facilitarci la vita
e invece ce la complicano. Un
piccolo capolavoro di letteratura umoristica che diventa anche
un elogio della delicatezza, della sensibilità, dell’attenzione.

Il libro inspirational di un grande
campione dello sport

La conduttrice e inviata de “Le
Iene” racconta la sua battaglia
contro il cancro in un libro che è
un invito a sorridere ogni giorno
alla vita, sempre e comunque.

€ 19,00

9788804708155

Gianluca Vialli, ha raccolto e
raccontato 99 quotes e 99 storie sportive (l’ultima è autobiografica) che lo hanno ispirato
e tuttora lo ispirano nella sua
progressione di vita quotidiana. Ogni quote è strumento di
meditazione e motivazione ed è
collegato a ogni storia.
€ 18,00

9788804707288

€ 18,00

9788804705161

Raffaele Morelli
IL MEGLIO DEVE ANCORA
ARRIVARE

Francesco Sole
L’AGGIUSTACUORI

J-Ax
CONSIGLI A ME STESSO

Questo libro ci insegna come
aprirci alle svolte che solo dopo
i quarant’anni si possono verificare. “Il pomeriggio conosce
cose che il mattino nemmeno
sospettava…”.

C’è un ragazzo speciale, un
“Piccolo Poeta” che di giorno
nel suo negozio non aggiusta
solo i cellulari ad alcuni clienti, quelli più tristi e ammaccati,
con le sue poesie aggiusta anche la vita.

€ 18,00

€ 17,00

Questo libro di oneste e a volte
folgoranti riflessioni nasce dalla voglia di J-Ax di condividere
le sue opinioni sulla vita, sulla
politica, sull’attualità. E dal tentativo di cercare, di migliorare il
sistema in cui viviamo partendo
da noi stessi.

9788804683551

9788804708551

€ 16,90

9788804706052

Varia

AA.VV.
GUINNESS WORLD
RECORDS 2019
Il più famoso libro di primati è
tornato con migliaia di nuove
categorie e di nuovi record che
coprono dallo spazio profondo
alle imprese sportive passando
per Instagram e ogni genere di
umane meraviglie.
€ 25,90

9788804706182

Michele Bravi
NELLA VITA DEGLI ALTRI

Caterina Balivo
GLI UOMINI SONO COME
LE LAVATRICI

Il viaggio di un uomo dentro la
vita degli altri e degli altri dentro la sua. Storie attorcigliate che si infrangono come uno
specchio rotto e che si ricompongono in una progressione di
azioni potenti.

Nelle pagine di questo romanzo
d’amore si ride, ci si commuove, si sogna con Lara, la magnetica e spiritosa ragazza napoletana che spesso parla troppo e che dice sempre la verità!

€ 17,00

€ 17,00

9788804683735

9788804701743

Maurizio Costanzo
IL TRITOLO E LE ROSE

John Peter Sloan
REAL LIFE ENGLISH 2

“Non è vero che gli anni sono
tutti uguali. Nella mia vita i Novanta sono stati speciali, anni
di tritolo e di rose. Di assurdi
boati e di bellissimi fuochi d’artificio.” Così Costanzo si racconta e celebra un decennio: i
“suoi” anni Novanta.

Un libro ancora più ricco e più
utile con i dialoghi e le parole
chiave dell’inglese che si usa al
lavoro, un focus sui phrasal verbs, l’American Corner per scoprire i segreti dell’inglese parlato dagli americani.

€ 18,00

9788804685074

€ 18,90

9788804702771

Rosanna Lambertucci
LA NUOVA DIETA
4 PIU’ 1 - 4 PIU’ 1
Un metodo serio e scientifico
per disintossicare il corpo e l’anima e per perdere peso senza
recuperarlo più: un nuovo viaggio per vivere meglio e più a lungo arricchito da 60 ricette inedite dello chef Fabio Campoli.
€ 18,00

9788804700012

Varia

Leonardo Colombati
BRUCE SPRINGSTEEN.
COME UN KILLER SOTTO
IL SOLE. Testi scelti
In questa opera monumentale Colombati ha raccolto e tradotto cento tra le canzoni più
significative di Springsteen, disponendole secondo un ordine
non cronologico ma tematico,
in un montaggio che ci permette di godere di un vero e proprio
romanzo.
€ 34,00

9788804707097

Daniele Di Benedetti
RICORDATI
DI SORRIDERE
Ascolta, Accetta, Apprezza,
Ama. La felicità e già dentro di
te. Smettila di rincorrerla e inizia a viverla. Un grande successo editoriale.
€ 18,00

9788804689256

Lorenzo Baglioni
È TUTTO CALCOLATO!

Angelo Duro
IL PIANO B

Andrea Dovizioso
ASFALTO

Baglioni dimostra che chi sa di
logaritmi, funzioni, equazioni e
disequazioni è in grado di descrivere la realtà come e più di
chi sa il latino e il greco antico.

Di cosa parla questo libro? Secondo voi, ve lo dico? Non esiste. Vi pare che ora mi metto
a scrivere qui di cosa parla per
farvi risparmiare tempo? Leggetelo e lo capirete da soli.

Andrea Dovizioso è un pilota,
e soprattutto un uomo, non comune. Eccezionale nella sua
normalità parla di coraggio, ma
anche e soprattutto di paura, di
un modo nuovo di essere vincenti.

€ 17,00

9788804683766

€ 15,90

9788804708582

€ 18,00

9788804702313

Simone Bramante
FOTOGRAFARE
LE EMOZIONI
Un libro pratico ed emozionante, capace di accendere l’entusiasmo e arricchire le competenze di chi vuole fotografare catturando la bellezza di ciò
che vede con gli occhi e sente
col cuore.
€ 20,00

9788804689225

Varia

Annalisa Monfreda
COME SE TU NON FOSSI
FEMMINA
Scritto come un Thelma & Louise familiare e tenerissimo, è un
avvincente viaggio di formazione in cui l’autrice mette a punto
una lista di lezioni che vorrebbe
che le figlie imparassero nel loro cammino di crescita.
€ 16,00

9788804686668

Julia Elle
DISPERATA & FELICE

Paolo Soffientini
CENT’ANNI DA LEONI

Niente mi ha cambiato come mi
hanno cambiato i miei bambini.
Nessuno mi aveva detto un sacco di cose. E allora adesso vorrei dirle io. Che si fa fatica. Tanta. Ma anche che ne vale la pena. Sempre.

Un libro che ci svela quali sono
le regole da seguire e le buone
pratiche da introdurre per vivere in modo sano senza però rinunciare alla socialità e ai piaceri della vita.

€ 16,90

9788804687511

€ 18,00

9788804701484

Walter C. Willett
MANGIARE SANO, BERE
SANO, VIVERE SANO

Elaine Aron
PERSONE ALTAMENTE
SENSIBILI

Ryder Carroll
IL METODO BULLET
JOURNAL

La Bibbia
dell’alimentazione sana

Un libro da anni punto di riferimento per moltissime persone
nel mondo finalmente nell’edizione italiana.

Perché in tutto il mondo le persone stanno sostituendo le loro App per la produttività con…
una semplice agenda? Perché
ti permette di: tenere traccia
del passato, ordinare il presente, progettare il futuro.

Basandosi sui risultati di importanti studi questa guida svela i
segreti di una dieta salutare. Il
professor Willett, professore di
Medicina alla Harward Medical
School, propone un programma
alimentare completo e facile da
seguire. L’edizione italiana è a
cura di Franco Berrino.
€ 22,00

9788804689270

€ 19,00

9788804700029

€ 18,90

9788804680536

Saggistica

Bruno Vespa
RIVOLUZIONE
Chi sono i nuovi governanti?
Quanti scenari si sono avvicendati prima di arrivare a quello
definitivo? Dopo i ripetuti strappi istituzionali che ne hanno
preceduto la formazione, il governo Conte segna una sconfitta o una vittoria per il presidente Mattarella? Quali programmi
i grilloleghisti saranno riusciti a
realizzare nei primi sei mesi di
governo? Uomini e retroscena
della terza Repubblica nel nuovo libro di Bruno Vespa.
€ 20,00

9788804707042

Federico Rampini
QUANDO INIZIA
LA NOSTRA STORIA

Aldo Cazzullo
GIURO CHE NON AVRO’
PIU’ FAME

Dopo il successo di Le linee rosse, in cui ha guidato i lettori alla decifrazione del mondo attuale usando le mappe, Rampini applica lo stesso metodo alla
storia, giocando con alcune date-chiave per fare luce sui sorprendenti legami tra eventi epocali del passato e il nostro presente. Le letture del passato si
fondono con i racconti dei suoi
viaggi di nomade globale.

Eravamo un popolo povero, contadino: giravamo in bicicletta,
non avevamo il bagno in casa e
per telefonare andavamo al bar.
Ma eravamo più felici di adesso. In pochi anni abbiamo ricostruito un Paese distrutto dalla
guerra: i cinesi eravamo noi. Anche oggi l’Italia è un Paese da
ricostruire, dopo la crisi. Per
questo dovremmo recuperare lo
spirito del 1948.

€ 19,50

€ 18,00

9788804705291

9788804705307

Nadia Murad
L’ULTIMA RAGAZZA

Vittorio Feltri
IL BORGHESE

Nell’agosto 2014 l’esistenza di
Nadia Murad, yazida del Sinjar,
nell’Iraq settentrionale, viene
sconvolta: i militanti dello Stato
Islamico irrompono nel suo villaggio, uccidono gli uomini e rapiscono le donne, caricandole su autobus dai vetri oscurati. Per Nadia e
centinaia di ragazze come lei inizia un vero calvario. Oggi Nadia
ha scelto di denunciare al mondo
intero il genocidio subìto dal suo
popolo, non per invocare vendetta, bensì per chiedere giustizia.
Nadia Murad è stata insignita del
Premio Nobel per la Pace 2018.

È la storia di un cronista scapigliato, dall’infanzia alla vecchiaia, il quale racconta gli episodi
più divertenti e curiosi vissuti
in vari giornali. Mezzo secolo di
giornalismo narrato senza retorica durante il quale Feltri ha incontrato grandi penne e personaggi importanti a ciascuno dei
quali dedica un ritrattino enucleando i loro pregi e i loro difetti attraverso la narrazione di
aneddoti gustosi.

€ 20,00

9788804681793

€ 17,00

9788804705321

Saggistica

Paolo Crepet
PASSIONE
Dopo il grande successo de Il
coraggio, Paolo Crepet dedica
ai suoi lettori un nuovo, approfondito e sempre leggibilissimo
viaggio dentro il cuore delle donne e degli uomini. La passione è
il motore dell’amore ma anche
della creatività, della voglia di
portare a termine i propri compiti ma anche di ambire a cose
grandi.
€ 19,00

9788804705338

Simona Oberhammer
DEPURATI CON ACQUA
E LIMONE
secondo il tuo biotipo Oberhammer

Il libro si basa su un concetto
fondamentale: non bisogna solo occuparsi della «pulizia esterna» ma anche della «pulizia interna» dell’organismo per depurarlo
quotidianamente. Un corpo disintossicato è un organismo sano. Il
metodo della doccia interna con
acqua e limone è un rimedio che
offre veri risultati solo se assunto seguendo indicazioni precise e
ricette personalizzate in base al
proprio biotipo Oberhammer.
€ 18,00

9788804702818

Javier Zanetti
VINCERE, MA NON SOLO

Marcolongo Andrea
LA MISURA EROICA

“Questo libro è il racconto
schietto e sincero di quello che
mi è successo o, meglio, di quello che sono riuscito a capire di
me stesso una volta che i riflettori di San Siro si sono spenti
per l’ultima volta sulle mie galoppate fino alla linea di fondo”.
Da calciatore ieri e da dirigente
oggi, “il Capitano” indica nella
sensibilità umana non semplicemente un dovere morale ma una
chiave importante di qualunque
impresa.

Andrea Marcolongo si dedica al
mito degli Argonauti, alle vicende di Giasone e di Medea, e raccontando il mito greco racconta il delicato passaggio all’età
adulta. Come già ne La lingua
geniale, si dedica a un tema giudicato polveroso e vetusto, per
farcelo scoprire appassionante
e denso di significati anche per
la nostra contemporaneità.

€ 18,00

9788804705222

€ 17,00

9788804687122

Messori Vittorio
QUANDO IL CIELO
CI FA SEGNO
In pagine singolari e avvincenti,
in cui si scopre l’atmosfera della confessione personale, Vittorio Messori racconta – non certo
da visionario ma da cronista legato ai fatti oggettivi e da studioso razionale qual è – alcuni «segni» ricevuti nel corso della vita.
€ 17,00

9788804700784

Oscar Draghi

George R.R. Martin
IL TRONO DI SPADE
ILLUSTRATO
Concepita da George R.R. Martin per celebrare il ventennale
della saga delle Cronache del
Ghiaccio e del Fuoco, questa
edizione illustrata e in grande
formato de Il Trono di Spade è
accompagnata da 73 nuove illustrazioni in bianco e nero e da
8 illustrazioni a colori.
€ 45,00

9788804681687

George R.R. Martin
IL TRONO DI SPADE I

George R.R. Martin
IL TRONO DI SPADE II

George R.R. Martin
IL TRONO DI SPADE III

George R.R. Martin
IL TRONO DI SPADE IV

George R.R. Martin
IL TRONO DI SPADE V

In una terra fuori dal mondo,
dove le estati e gli inverni possono durare intere generazioni, sta per esplodere un immane conflitto. Sul Trono di Spade,
siede Robert Baratheon. L’ha
conquistato togliendolo all’ultimo, folle re della dinastia Targaryen, i signori dei draghi. Ma
il suo potere è ora minacciato:
all’estremo Nord, la Barriera una muraglia eretta per difendere il regno da animali primordiali e, soprattutto, dagli Estranei - sembra vacillare.

L’estate dell’abbondanza sembra ormai definitivamente passata, e ben quattro condottieri si contendono ferocemente
il Trono di Spade. Intanto al di
là del mare caldo l’orgogliosa
principessa in esilio Daenerys
Targaryen è pronta a rischiare
tutto per la corona che le appartiene di diritto.

Dopo la morte di re Renly Baratheon gli avversari che si contendono il Trono di Spade sono
ridotti a quattro; il gioco di alleanze, inganni e tradimenti si
fa sempre più spietato, sempre
più labirintico, e l’ambizione dei
contendenti non ha limite.

La spaventosa guerra dei cinque re volge ormai al termine.
La Casa Lannister e i suoi alleati appaiono vincitori. Eppure,
nei Sette Regni, qualcosa ancora si agita. Mentre corvi in forma umana si raccolgono per
un festino di ceneri, nuovi, temerari complotti vengono orditi e nuove, pericolose alleanze
prendono forma.

La “vittoria” del leone dei Lannister ha lasciato un’interminabile scia di sangue; sulla remota Barriera di ghiaccio il temerario Jon Snow è costretto a
consolidare con le armi il suo
rango di lord comandante dei
guardiani della notte mentre,
Daenerys Targaryen, continua
a difendere il proprio dominio
contro orde di nemici antichi e
nuovi. Tutto questo però potrebbe rivelarsi disperatamente inutile. Perché ora, veramente...
l’inverno sta arrivando.

€ 25,00

9788804628576

€ 25,00

9788804630739

€ 25,00

9788804633303

€ 25,00

9788804645504

€ 25,00

9788804657941

Oscar Draghi

Lovecraft
CTHULHU

Lovecraft
NECRONOMICON

Il più celebre nucleo dei racconti di Lovecraft, tra fantasy, horror e science-fiction, dedicati
agli antichissimi culti di divinità
blasfeme, sorti quando la Terra
era giovane e abitata da razze
giunte dalle stelle.

Redatto nell’VIII secolo a Damasco da un pazzo yemenita, il
Necronomicon contiene la storia dei Grandi Antichi e le parole per invocarli. È un libro maledetto, demoniaco. Soprattutto
è un libro inventato dalla fervida fantasia di H.P. Lovecraft.
Non è morto ciò che in eterno
può attendere. E col passar di
strani eoni anche la morte può
morire.

€ 25,00

9788804669449

€ 25,00

9788804682561

Edgard Allan Poe
OBSCURA.
TUTTI I RACCONTI
DI EDGAR ALLAN POE
Nei suoi perfetti racconti Edgar
Allan Poe ci ha rivelato il volto
oscuro della modernità. Le visioni più agghiaccianti, gli incubi più orrorifici si trasformano
sotto la sua penna in un tripudio di immagini, in una febbre
creativa, in un arabesco linguistico continuo. Un’opera, attraversata da un’intelligenza logica
e glaciale, da una lucidità paradossale costantemente spinta
all’estremo.
€ 25,00

9788804687047

Neil Gaiman
AMERICAN GODS.
EDIZIONE ILLUSTRATA

WELLS
LA FANTA-SCIENZA
DI H.G. WEILS

G. Lucas - D. F. Glut - J. Kahn
STAR WARS
THE ORIGINAL TRILOGY

Una battaglia di proporzioni epiche sta per essere combattuta, uno scontro fra divinità per
conquistare l’anima dell’America. Per questo Shadow è stato
arruolato... L’edizione è illustrata dalle immaginifiche tavole di
Dave McKean.

La macchina del tempo, L’isola
del dottor Moreau, L’uomo invisibile, I primi uomini sulla Luna.
E poi ovviamente La guerra dei
mondi, divenuto celebre per l’epocale trasmissione radiodramma che ne trasse Orson Wells.
Questo ricco volume raccoglie
i caposaldi della narrativa di
H.G. Wells, i romanzi che fondarono il genere fantascientifico.

Un’altra era. Un’altra galassia.
Una bella principessa prigioniera del Pianeta della Morte. E un
manipolo di uomini e robot decisi a liberarla, per ridare pace
e libertà all’universo… Epopea
galattica, western spaziale, avventura fiabesca e poetica, incarnazione futuristica dell’eterna lotta tra Bene e Male.

€ 30,00

9788804686101

€ 25,00

9788804700340

€ 25,00

9788804669517

Oscar Draghi

Suzanne Collins
HUNGER GAMES. LA
TRILOGIA

Cassandra Clare
TRILOGIA
SHADOWHUNTERS

Vincere significa fama e ricchezza. Perdere significa morte
certa. Ma per vincere bisogna
scegliere. Tra sopravvivenza e
amore. Tra egoismo e amicizia.

In una Londra vittoriana fosca
e inquietante giunge la giovane Tessa Gray, orfana sedicenne che ha lasciato New York per
raggiungere il fratello Nate in
Europa. Ma la capitale inglese
nasconde un mondo sovrannaturale popolato di demoni, vampiri, lupi mannari...

€ 24,00

9788804658245

€ 25,00

9788804703365

Valerio Massimo Manfredi
ALEXANDROS

Ursula K. Le Guin
TERRAMARE

Conquistò imperi, toccando i
confini del mondo allora conosciuto. La sua figura, ancora oggi divinizzata, è sinonimo di insuperabile grandezza. Questa
trilogia ci porta nel cuore dell’epica di Alessandro il Grande.

Nel mondo incantato di Terramare, fatto di arcipelaghi e acque sconfinate, un giovane pastore possiede il dono di parlare agli animali e di piegarli alla
sua volontà con misteriosi sortilegi. Non sa ancora di essere
Ged, il grande mago destinato
a sconfiggere le forze dell’oscurità che vogliono sopraffare il
suo mondo.

€ 25,00

9788804669500

€ 25,00

9788804676959

Arthur Conan Doyle
SHERLOCK HOLMES.
TUTTI I RACCONTI

AA.VV.
COMMODORE 64
NOSTALGIC EDITION

“Quando hai eliminato l’impossibile, quello che resta, per
quanto improbabile, deve essere la verità. Elementare, Watson!”

Per celebrare il più popolare
computer di sempre, il mitico
Commodore 64, e farsi prendere da una fitta di nostalgia

€ 25,00

9788804705420

€ 38,00

9788804680932

Oscar Draghi e Ink

OSHO
DALL’AMORE ALL’AMARE

Max Bunker
MAXMAGNUS

Gomboli - Farac
DK. L’ALTRO DIABOLIK

“L’amore dovrebbe essere come il respiro, dovrebbe essere
solo una qualità dentro di te”.
La raccolta dei libri sull’amore
e sull’amare di Osho, il mistico
contemporaneo che ha dedicato
la vita al risveglio della consapevolzza.

Un capolavoro creato da Max
Bunker e disegnato da Magnus.
Ventinove brevissime storie cariche di cinismo, humor nero e satira feroce.

Proviamo a immaginare cosa sarebbe successo se, nel 1962, le
sorelle Giussani avessero ideato Diabolik ispirandosi ai fumetti americani invece che ai personaggi del feuilleton francese inizio secolo scorso. Ecco cosa è
DK. Questo volume raccoglie la
versione integrale di tutti i venti episodi apparsi in edicola sino
a oggi e si conclude con un capitolo, non a caso titolato Epilogo,
assolutamente inedito.

€ 25,00

9788804672661

€ 18,00

9788804689300

€ 24,00

9788804707349

Alex Alice
IL CASTELLO DELLE
STELLE
XIX secolo, l’età del progresso.
Dall’Antartide all’Africa, per terra
e per mare gli esploratori espandono senza sosta i confini del
mondo conosciuto. Avidi di nuove scoperte, volgono lo sguardo
verso le stelle, verso cieli pieni di meravigliose promesse. È
il 1868, l’esploratrice Claire Dulac è dispersa, sparita nel corso
di un viaggio in mongolfiera. Così
il figlio, il giovane Séraphin, parte alla sua ricerca, oltre il blu del
cielo, dove l’aria si fa sottile...
€ 24,00

9788804683711

Tom Gauld
IN CUCINA CON KAFKA
“Nel suo nuovo, adorabile, libro Tom Gauld illumina scabrosi misteri letterari con grazia,
intelligenza e acume. Tom Gauld possiede la
loro stessa intelligenza ironica e gentile, lo
stesso gusto per lo slittamento improvviso
(di senso, di genere, di stile), la stessa rapidità elettrica che mette insieme teoria letteraria e fantascienza, cliché editoriali e ossessioni autoriali, classici e clickbait, sacro
e profano, capra e cavoli. Kafka e le torte”.
Dall’introduzione di Francesco Guglieri
€ 18,00

9788804686606

Oscar Ink
Oscar
e Moderni

David Grossman
L’ABBRACCIO

Dino Buzzati
POEMA A FUMETTI

L’abbraccio è un breve, folgorante apologo sulla solitudine
e sull’amore, scritto da uno dei
più amati autori della grande
letteratura contemporanea, e illustrato con i disegni di un’artista nota in campo internazionale. Piccolo libro, elegante e raffinato, L’abbraccio è quasi un
dono di David Grossman ai suoi
lettori, perché ne facciano a loro volta dono alle persone che
amano.

Il primo Graphic Novel della letteratura italiana. Finalmente in
un formato in grado di valorizzarne la potenza espressiva.

€ 13,00

9788804707301

€ 20,00

9788804679226

Dino Buzzati
LA FAMOSA INVASIONE
DEGLI ORSI IN SICILIA
Una favola-apologo scritta da
Buzzati nel 1945 e interamente
illustrata dall’autore che mantiene ancora oggi una straordinaria freschezza e riserva le
sorprese di una fantasia felicemente bizzarra.
€ 20,00

9788804682271

Fernando Bandini
TUTTE LE POESIE

Ray Bradbury
CENTO RACCONTI

La raccolta dell’intera opera poetica di Fernando Bandini.

La prima e imponente raccolta
di racconti di Bradbury.

€ 28,00

€ 24,00

9788804684602

9788804686637

I Meridiani

Philip Roth
ROMANZI - VOL. I

Mario Vargas Llosa
ROMANZI - VOL. I

Mario Vargas Llosa
ROMANZI - VOL. II

Toni Morrison
ROMANZI

Il Meridiano, primo di tre che
presenteranno una ricca selezione della narrativa di Roth,
propone i più importanti romanzi del periodo giovanile e della
prima maturità.

In questo primo volume trovano posto tre fondamentali opere degli anni Sessanta: La città
e i cani (1963), La casa verde
(1967) e Conversazione nella
Cattedrale (1969)

In questo secondo volume trovano posto quattro grandi romanzi della maturità dello scrittore.

Arricchito da un saggio di Marisa Bulgheroni, questo Meridiano ripercorre attraverso sei fondamentali tappe il percorso narrativo di Toni Morrison.

€ 80,00

€ 80,00

9788804669388

9788804673637

€ 80,00

9788804677666

€ 80,00

9788804684688

I Meridiani

Lorenzo Milani
TUTTE LE OPERE

Sandro Penna
POESIE, PROSE E DIARI

Walt Whitman
FOGLIE D’ERBA

Percy Bysshe Shelley
OPERE POETICHE

Il volume raccoglie in due tomi
tutti gli scritti editi e le numerose pagine inedite di don Milani.

Il volume raccoglie l’intero corpus delle poesie di Sandro Penna, le prose pubblicate in vita
dall’autore e una scelta cospicua degli scritti di diario finora
inediti.

Foglie d’erba è il libro di una vita che, come un albero, cresce
su se stesso attraverso varie
edizioni, ciascuna caratterizzata
da ritocchi, tagli, accrescimenti,
spostamenti, espunzioni o nuove riammissioni.

Questo volume, il primo dei due
dedicati al genio romantico di
P.B. Shelley, racchiude la più ampia selezione mai pubblicata
delle opere poetiche composte
dall’autore tra il 1803 e il 1822.

L’opera poetica di Shelley presenta legami indissolubili con la
sperimentazione teatrale e con il
variegato catalogo di prose scelte all’interno di questo volume.

€ 80,00

€ 80,00

€ 140,00

9788804657460

€ 80,00

9788804677321

€ 80,00

9788804683506

9788804687450

Percy Bysshe Shelley
TEATRO,
PROSE E LETTERE

9788804701507

Lo Specchio

Salvatore Quasimodo
LIRICI GRECI

Eugenio Montale
LE OCCASIONI

Eugenio Montale
SATURA

Un vertice di limpida bellezza atemporale.

Dopo il grande esordio di
Ossi di seppia, con Le occasioni (1939) Eugenio
Montale compiva un altro
passo decisivo nel movimento della poesia novecentesca.

Quindici anni dopo La bufera, Satura - il quarto libro
di Eugenio Montale - contribuì nel 1971 a dare alla
voce del grande poeta una
sorprendente nuova fisionomia.

€ 20,00

€ 20,00

€ 19,00

9788804689607

9788804700647

9788804700654

Biancamaria Frabotta
TUTTE LE POESIE
1971-2017

Lawrence Ferlinghetti
GREATEST POEMS

Giancarlo Majorino
LA GIOIA DI VIVERE

Biancamaria Frabotta ci
guida in un percorso di decenni tra i più solidi e duraturi della nostra poesia
d’oggi.

Questo libro, la più recente e aggiornata antologia
di un autore che è una vera e propria icona mondiale della poesia dal secondo Novecento a oggi.

La forza reattiva, incessante, del pensiero poetico si manifesta, in questa
strana e in qualche modo
grandiosa gioia di vivere.

€ 20,00

€ 22,00

9788804687474

9788804687504

€ 18,00

9788804704232

Guillaume Apollinaire
CANZONI PER LE
SIRENE
Tra canto aperto e ricca
opacità del reale, tra amore e disamore, tra sperimentazione e legame forte con la tradizione della
lirica francese si realizza
l’opera di un grande autore della poesia del Novecento.
€ 22,00

9788804705253

Scrittori Greci e Latini

Esiodo
TEOGONIA
L’origine del cosmo in uno dei più
importanti poemi dell’antichità
classica.
€ 35,00

9788804705055

Pseudo-Senofonte
COSTITUZIONE
DEGLI ATENIESI

Anonimo
STORIA DI APOLLONIO
RE DI TIRO

Una critica serrata e lucida della
democrazia dell’Atene del V secolo a.C. Tramandata tra le opere di
Senofonte, l’autore anonimo sottolinea che comunque la democrazia è un sistema di governo imprescindibile per Atene, città che possiede il dominio dei mari.

Un bestseller dell’antichità, dopo
il Satyricon di Petronio e le Metamorfosi di Apuleio, Storia di Apollonio è l’ultimo dei tre romanzi in lingua latina che conosciamo.

€ 35,00

9788804688839

€ 35,00

9788804702801

Buone Feste

