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SAGGI, ROMANZI E BIOGRAFIE.
PAGINE ISPIRATE ALLA REALTÀ
O DI PURA INVENZIONE.
MUSICA, AMORE ED ECONOMIA.
SVAGO O RIFLESSIONE.
CINQUE LIBRI
(PIÙ UNO) SCELTI
DA BUSINESS PEOPLE
TRA LE ULTIME USCITE

Marco Weiss

I CALABRONI
FRASSINELLI

Negoziare
è una delle attività
che compiamo
più spesso,
il più delle volte
senza nemmeno
accorgercene.
Ed è una capacità
essenziale per
gestire con
successo rapporti
professionali
e personali.
Un esperto svela
tecniche e segreti
per trasformarsi in
negoziatori efficaci
e convincenti,
migliorando così
gli esiti di qualsiasi
trattativa.
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Un romanzo che
mette al centro
una vicenda
imprenditoriale
e finanziaria,
interpretata da una
serie di personaggi
indimenticabili.
Una grande epica
contemporanea
che prende il via
il giorno in cui
cadde il muro
di Berlino, ponendo
le basi per un
mutamento
economico
che ha cambiato
l’Europa intera.

Tutto
FIATO

D’UN
Nicola Riva

VINCERE
SENZA
CONFLITTI
SPERLING & KUPFER
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LE RISPOSTE A CINQUE DOMANDE CHIAVE
SUL DECIMO ROMANZO DELLA SAGA
CHE HA RESO CAMILLA LÄCKBERG
LA REGINA DEL GIALLO SVEDESE

Who

Una trentina
di itinerari
geomusicali –
dalla “autostrada
del Blues”
alle grandi capitali
della musica
(Londra, New York,
New Orleans,
Memphis,
Chicago, Austin)
– per compiere
un viaggio
reale o virtuale,
ripercorrendo in
modo divertente
e fantasioso le
tappe principali
della storia del rock.

Classe 1974, Camilla Läckberg è celebre in tutto il mondo grazie alla
saga poliziesca che ha per protagonisti Erica Falck e Patrik Hedström:

tradotta in 42 lingue e pubblicata in
60 Paesi, ha venduto venti milioni di
copie e ne è stata tratta anche una
serie tv.

Il pittoresco villaggio di Fjällbacka
e la piccola cittadina di Tanumshede sono come sempre tra i veri protagonisti del romanzo. Un’ambientazione da favola per una storia ad

La strega
Marsilio

altissimo tasso di tensione.

When

Un lontano passato, uno più recente e il tempo presente si alternano
fin dall’inizio creando un gioco di rimandi che solo alla fine trova l’atteso,
ma insospettabile collegamento.

How

Nel modo che da sempre contraddistingue la scrittura della Läckberg

ATLANTE
ROCK
HOEPLI

Where
Camilla Läckberg

Ezio Guaitamacchi

Benché ritenuto uno
dei geni più grandi
di tutti i tempi,
Albert Einstein ha
trascorso
gli ultimi decenni
della sua vita in una
sorta di isolamento
intellettuale,
ignorato dalla
comunità scientifica
e criticato dai suoi
stessi amici. Cosa
è successo?
Per rispondere a
questa domanda,
David Bodanis
ripercorre
la sua avventura
umana e
professionale.

Why

e che ha fatto la sua fortuna: alter-

Per trascorrere qualche ora di sva-

nando con maestria scene di intimi-

go (ma intelligente) a tutta suspen-

tà domestica e orrore raccapriccian-

se in compagnia di personaggi ben

te. Senza dimenticare l’attualità.

tratteggiati. Per alcuni sono ormai
amici di vecchia data, per altri saranno nuove conoscenze da non
abbandonare più.

Bodo Kirchhoff

L’INCONTRO
NERI POZZA

David Bodanis

IL PIÙ
GRANDE
ERRORE DI
EINSTEIN
MONDADORI

Vincitore del
Deutscher Buchpreis
2016, il più
importante Premio
letterario tedesco,
Bodo Kirchhoff narra
della possibilità
dell’amore
e, insieme,
di una doppia
impossibilità: quella
di abbandonarsi
completamente
all’altro e, insieme,
di soccorrerlo senza
esitazioni.
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