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L’educazione 
delle fanciulle
di Luciana Litizzetto
e Franca Valeri
(Einaudi)

Mare al mattino
di M. Mazzantini
(Einaudi)

Mr. Lars
sognatore d’armi
di Philip K. Dick
(Fanucci)

C’è ma non si
di Ali Smith
(Feltrinelli)

Le regole
della nebulosa
di Ambra Somaschini
(Feltrinelli)

Il quaderno
di Maya
di Isabel Allende
(Feltrinelli)

L’ora prima 
dell’alba
di Michael Ondaatje
(Garzanti)

La quinta
costellazione
del cuore
di Monika Peetz
(Garzanti)

Fine
di David Monteagudo
(Guanda)

Un giorno
d’estate
di John Banville
(Guanda)

Il mondo libero
di David Bezmogis
(Guanda)

La macchina 
della morte
di AAVV
(Guanda)

‘

NEWSLETTER (APRILE-MAGGIO)

Il carezzevole vento di primavera
Miei cari e affidabili lettori/recensori di Selfservice, la primavera, con il suo gentile tepore, è finalmente 
arrivata e leggere un buon libro stradiati in totale relax sull’erba del parchetto sotto casa o del proprio 
giardino (per chi ha la fortuna di averlo!) è un piacere unico, cui sono certo non riuscirete a rinunciare. 
Eccovi quindi una ricca selezione delle ultime uscite in libreria. Come al solito ne trovate per tutti i gusti 
(cliccate sulle copertine per leggere la scheda dettagliata). 

Buona Lettura
Piergiorgio

http://www.einaudi.it/libri/libro/luciana-littizzetto-franca-valeri/l-educazione-delle-fanciulle/978885840523
http://www.einaudi.it/libri/libro/margaret-mazzantini/mare-al-mattino/978880621113
http://www.fanucci.it/libro.php?id=956
http://www.feltrinellieditore.it/SchedaLibro?id_volume=5100328
http://www.feltrinellieditore.it/SchedaLibro?id_volume=5100263
http://www.feltrinellieditore.it/SchedaLibro?id_volume=5100278
http://www.garzantilibri.it/default.php?page=visu_libro&CPID=2828
http://www.garzantilibri.it/default.php?page=visu_libro&CPID=2827
http://www.guanda.it/scheda.asp?editore=Guanda&idlibro=7464&titolo=FINE
http://www.guanda.it/scheda.asp?editore=Guanda&idlibro=7431&titolo=UN+GIORNO+D%27ESTATE
http://www.guanda.it/scheda.asp?editore=Guanda&idlibro=7398&titolo=IL+MONDO+LIBERO
http://www.guanda.it/scheda.asp?editore=Guanda&idlibro=7399&titolo=LA+MACCHINA+DELLA+MORTE


Il male
quotidiano
di Massimo Gardella
(Guanda)

Un corpo
sulla spiaggia
di Håkan Nesser
(Guanda)

Prove per
un incendio
di Shalom Auslander
(Guanda)

Il ciclista
di Cernobyl
di Javier Sebastián
(Guanda)

Promettimi che 
sarai libero
di Jorge Molist
(Longanesi)

L’eretico
di Carlo A. Martigli
(Longanesi)

Un segreto non
è per sempre
di Alessia Gazzola
(Longanesi)

Il vangelo
dell’assassina
di Amanda Lind
(Longanesi)

Spykiller
di Matthew Dunn
(Longanesi)

Le regole
del gioco
di Riccardo Perissich
(Longanesi)

La terra delle 
caverne dipinte
di Jean M. Auel
(Longanesi)

Le avventure di 
Antoine Doinel
di François Truffaut
(Marsilio)

Gli spodestati
di Steve
Sem-Sandberg
(Marsilio)

L’ultimo Hacker
di Giovanni Ziccardi
(Marsilio)

Il libro
dell’altra gente
a cura di Zadie Smith
(Mondadori)

«I libri sono gli amici più tranquilli e costanti, e gli insegnanti più pazienti»

Charles William Eliot

http://www.guanda.it/scheda.asp?editore=Guanda&idlibro=7382&titolo=IL+MALE+QUOTIDIANO
http://www.guanda.it/scheda.asp?editore=Guanda&idlibro=7452&titolo=UN+CORPO+SULLA+SPIAGGIA
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http://www.longanesi.it/scheda.asp?editore=Longanesi&idlibro=7381&titolo=L%27ERETICO
http://www.longanesi.it/scheda.asp?editore=Longanesi&idlibro=7486&titolo=UN+SEGRETO+NON+E%27+PER+SEMPRE
http://www.longanesi.it/scheda.asp?editore=Longanesi&idlibro=7396&titolo=IL+VANGELO+DELL%27ASSASSINA
http://www.longanesi.it/scheda.asp?editore=Longanesi&idlibro=7444&titolo=SPYKILLER
http://www.longanesi.it/scheda.asp?editore=Longanesi&idlibro=7387&titolo=LE+REGOLE+DEL+GIOCO
http://www.longanesi.it/scheda.asp?editore=Longanesi&idlibro=7410&titolo=LA+TERRA+DELLE+CAVERNE+DIPINTE
http://www.marsilioeditori.it/component/marsilio/libro/3176494-le-avventure-di-antoine-doinel
http://www.marsilioeditori.it/component/marsilio/libro/3171126-gli-spodestati
http://www.marsilioeditori.it/component/marsilio/libro/3171127-lultimo-hacker
http://www.ibs.it/code/9788804584759/libro-dell-altra.html


La ragazza
tatuata
di Joyce Carol Oates
(Mondadori)

Il negativo
dell’amore
di M. Colombo
(Mondadori)

La donna che mi 
insegnò il respiro
di Ayad Akhatar
(Mondadori)

Nebbia rossa
di Patricia Cornwell
(Mondadori)

Paradiso amaro
di Kaui H. Hemmings
(Newton-Compton)

La città degli 
amori infedeli
di Najat El Hachmi
(Newton-Compton)

Auschwitz ero il 
numero 220543
di Denis Avey
con Rob Broomby
(Newton-Compton)

Assassin’s creed 
Revelations
di Oliver Bowden
(Sperling & Kupfer)

Damned
di Claudia Palumbo
(Sperling & Kupfer)

Il giardino
di Alice
di Laura Harrington
(Sperling & Kupfer)

Frankestein
L’immortale
di Dean Koontz
(Sperling & Kupfer)

I sei custodi
di Robert Browne
(Nord)

Il cammino
del penitente
di Susana Fortes
(Nord)

La biblioteca 
dell’anatomista
di Jørgen Brekke
(Nord)

La casa per
bambini speciali 
di Miss Peregrine
di Ransom Riggs
(Rizzoli)

«Ci sono crimini peggiori del bruciare libri. Uno di questi è non leggerli»

Josif Brodskij

http://www.librimondadori.it/web/mondadori/scheda-libro?isbn=978880461514
http://www.librimondadori.it/web/mondadori/scheda-libro?isbn=978880461466
http://www.ibs.it/code/9788804614982/akhtar-ayad/donna-che-insegno.html
http://www.librimondadori.it/web/mondadori/scheda-libro?isbn=978880461480
http://blog.newtoncompton.com/paradiso-amaro/
http://www.newtoncompton.com/libro/978-88-541-3562-8/la-citt�-degli-amori-infedeli
http://www.newtoncompton.com/libro/978-88-541-3195-8/auschwitz-ero-il-numero-220543
http://www.sperling.it/scheda/978882005165
http://www.sperling.it/scheda/978882005167
http://www.sperling.it/scheda/978882005166
http://www.sperling.it/scheda/978882005164
http://www.editricenord.it/scheda.asp?editore=Nord&idlibro=7422&titolo=I+sei+Custodi
http://www.editricenord.it/scheda.asp?editore=Nord&idlibro=7471&titolo=Il+cammino+del+penitente
http://www.editricenord.it/scheda.asp?editore=Nord&idlibro=7457&titolo=La+biblioteca+dell%27anatomista
http://rizzoli.rcslibri.corriere.it/libro/5386_la_casa_per_bambini_speciali_d_riggs.html


Il mio inverno
a zerolandia
di Paola Predicatori
(Rizzoli)

Un anno
1. Primavera
di Jirô Taniguchi
e Jo Morvan
(Rizzoli)

Tormenti
di Furio Scarpelli
(Rizzoli)
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ENRICO PANDIANI (Torino 1956) lavora come grafico editoriale. Per anni ha scritto e disegnato storie a fumetti. Con Instar libri ha
pubblicato tra il 2009 e il 2011 i primi tre romanzi della serie dedicata a “Les italiens”.

Più furbo di Maigret, più spietato di Marlowe: il
commissario Mordenti è il buono più cattivo che
abbiate mai letto.

POST-IT

“Una boccata d’ossigeno nel buon vecchio noir.”
– Giancarlo De Cataldo

rosanna.paradiso@rcs.it, tel. 02.50952730

POST-IT

Contatti stampa:
Contatti radio-tv: s.eco@rcs.it, tel. 06.84484340

ENRICO PANDIANI
Pessime scuse per un massacro

Strage di anziani nei dintorni di Parigi per un noir senza
uguali. Protagonisti un gruppo di poliziotti irregolari,
conosciuti come "Les italiens", e il loro comandante Jean-
Pierre Mordenti.

Dintorni di Parigi.  Davanti alla sua tenuta di campagna,
l’ottantaseienne senatore Vigoureaux viene fatto a pezzi, insieme alla
figlia e a una guardia del corpo, dalla pioggia di proiettili di
un’enorme mitragliatrice Browning calibro 50, di quelle che non si
vedevano dalla Seconda guerra mondiale. Accanto ai corpi, e a
centinaia di bossoli, la firma dell’assassino: una statuina di Babar,
l’elefante dei cartoni animati. A indagare sul clamoroso delitto viene
inviato Jean-Pierre Mordenti, comandante del reparto che tutti
conoscono come “Les italiens”: un gruppo di poliziotti irregolari,
geniali e sfrontati come il loro Paese d’origine. Ma è un caso
complicato, questo, anche per sbirri navigati come loro. Altri anziani
vengono uccisi, con altre vecchie armi. Quale segreto si nasconde
dietro una serie di omicidi che sembra rimandare ai tempi della
Resistenza?

Pessime scuse 
per un massacro
di Enrico Pandiani
(Rizzoli)

War horse
di Michael Morpurgo
(Rizzoli)

Lacrime
nella pioggia
di Rosa Montero
(Salani)

Il colore
della memoria
di Care Santos
(Salani)

La vita secondo 
Jane Austen
di William Deresiewicz
(TEA)

Inganno
e persuasione
di Carrie Bebris
(TEA)

«I libri sono l 'alimento della giovinezza e la gioia della vecchiaia»

Marco Tullio Cicerone

Avete letto uno dei libri presenti in questa newsletter e 

volete consigliarlo ad altri lettori? Allora scrivete una 

breve recensione (450 battute) e inviatela all’indiriz-

zo e-mail piergiorgio.brancati@ikea.com. Sarà presto 

pubblicata su uno dei prossimi numeri del nostro ma-

gazine Selfservice!
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