
I falò dell’autunno 
purificano e preparano 
la terra per le prossime 
sementi, lasciando spa-
zio alla speranza di una 
nuova vita che rinasca 
dalle ceneri del fuoco. 
e così, sullo sfondo dei 
conflitti mondiali, si 
svolge una saga familia-
re tormentata che coin-
volge la giovane thérèse 
Brun fino all’età adulta. 
non sa ancora che il 
cammino per ritrovare 
il suo amore sarà come 
attraversare quella ter-
ra devastata, fatta di 
difficoltà e sofferenza: 
Bernard, tornato dalla 
guerra, preferirà le sue 
amanti ed i salotti pari-
gini. Ci vorranno la fine 
della Belle époque e tra-
gici eventi familiari per-
ché ritrovi la sua anima. 

Irène némirovsky
I FALò 

DELL’AuTunnO
Adelphi

pagine 238
prezzo € 18,00

Carlos ruiz Zafón 
torna al genere che lo ha 
reso famoso in tutto il 
mondo e alla saga tanto 
amata dai suoi lettori con 
un nuovo episodio lega-
to al Cimitero dei Libri 
Dimenticati. Il nuovo 
libro  riannoda le trame 
di “L’ombra del vento” 
e “Il gioco dell’angelo”, 
gettando luce sui misteri 
insoluti ed aprendo nuo-
vi inquietanti interro-
gativi che scaturiscono 
dalla vicenda di fermin 
romero de torres, col-
laboratore della libreria 
Sempere e figli dal pas-
sato oscuro ed avventu-
roso. Si aprono così le 
porte del passato e an-
tichi fantasmi tornano 
a sconvolgere il presen-
te attraverso i ricordi di 
fermin. 

Carlos Ruiz  zafón
IL pRIgIOnIERO 

DEL CIELO
mondadori
pagine 350

prezzo € 21,00

Più di due milioni di 
persone in Italia, divise 
in 28 categorie (avvo-
cati, medici, notai, in-
gegneri, giornalisti, far-
macisti, solo per citarne 
alcuni), sono iscritte ad 
un ordine professionale: 
un mondo chiuso e an-
cora tutto da racconta-
re. Il giornalista franco 
Stefanoni, grande esper-
to in materia, ci apre le 
porte di questo mondo, 
attraversando inchieste 
e scandali, modalità di 
accesso non sempre tra-
sparenti e sanzioni disci-
plinari che arrivano con 
incredibile ritardo. Ma 
anche all’interno delle 
stesse professioni c’è 
chi invoca un radicale 
cambiamento che met-
ta in prima fila libertà e 
merito, abbattendo ogni 
privilegio. 

Franco Stefanoni
I VERI

InTOCCAbILI
Commercialisti, 

avvocati, medici, 
notai, farmacisti.

Le lobby del 
privilegio

Chiarelettere
pagine 240

prezzo € 15 euro

gli dei dell’antica 
grecia sono rissosi, bu-
giardi, passionali. Molto 
diversi dall’immagine 
che spesso abbiamo di 
loro. queste “biogra-
fie non autorizzate” 
svelano i lati oscuri e 
talvolta meno noti dei 
grandi protagonisti della 
mitologia in un raccon-
to leggero e divertente, 
affidato alla penna di 
un autorevole studioso 
del mondo antico. Un 
viaggio nel mito, dove le 
storie che stanno alla ra-
dice della nostra cultura 
ritrovano tutta la loro 
affascinante immedia-
tezza. ed ecco allora che 
Zeus diventa un cigno 
oppure un toro, mentre 
atena trasforma in ra-
gno la donna che aveva 
osato sfidarla in una 
gara di tessitura.

giorgio Ieranò
OLympOS

Sonzogno
pagine 256

prezzo € 16,00

La noStra LIBrerIa

ConSIgLIato

Idea n.3

Idea n.2 
Massimo gramellini
fai bei sogni
Longanesi
Pagine 216 – Prezzo € 14,90

Idea n.5
Marek halter
Il cabalista di Praga
newton Compton editori
Pagine 320 – Prezzo € 9,90

Idea n.4
Philippe Daverio
Il museo immaginato
rizzoli
Pagine 288 – Prezzo € 35,00

Idea n.7
Jorgen Brekke
La biblioteca dell’anatomista
editrice nord
Pagine 368 – Prezzo € 16,90

ConSIgLIato

Idea n.8

Idea n.9
al Bano
Io ci credo
Perchè con la fede non mi sono 
arreso mai
Piemme
Pagine 224 – Prezzo € 16,00

Idea n.10
emanuele trevi
qualcosa di scritto
Ponte alle grazie
Pagine 248 – Prezzo € 16,80
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Idea n.6

Segnala il tuo libro preferito a: shaula@calliandroeditore.it


