
Un Natale da sfogliare



Novità narrativa
Murakami Haruki
L’ASSASSINIO DEL 
COMMENDATORE
L’assassinio del 
commendatore, in un 
unico e imperdibile 
volume da collezione con 
le illustrazioni originali di 
Noma Bar.

Melania Mazzucco
L’ARCHITETTRICE
Il ritratto di una 
straordinaria donna del 
Seicento, Plautilla, la 
prima architettrice della 
storia.

Francesco Guccini
TRALUMMESCURO. 
BALLATA PER UN 
PAESE AL TRAMONTO
La voce di Guccini si leva 
di nuovo per noi, alta 
e forte, per cantare il 
mondo che ama, quello 
in cui affondano le sue 
radici e dove ha scelto di 
tornare a vivere.

Fabio Volo
UNA GRAN VOGLIA  
DI VIVERE
Il nuovo libro di Fabio 
Volo in cui una coppia in 
crisi affronta il viaggio, 
fisico e interiore, per 
ritrovarsi. 

Olga Tokarczuk
I VAGABONDI
Vincitrice del Premio Nobel 
per la Letteratura 2018 
per “un’ immaginazione 
narrativa che, con 
enciclopedica 
passione, rappresenta 
l’attraversamento dei 
confini come forma di vita.”

Valerio Massimo 
Manfredi
ANTICA MADRE
Una protagonista 
indimenticabile, due 
civiltà in conflitto, 
un’avventura esemplare 
del potere di cambiare il 
mondo.

EINAUDI

EINAUDI

GIUNTI

BOMPIANI

MONDADORI

E 30,00

E 22,00

E 20,00
MONDADORI

E 16,15
E 19,00

E 19,00

E 16,15
E  19,00

Premio Nobel



Novità narrativa
Antonio Scurati
M. IL FIGLIO DEL 
SECOLO
Vincitore del Premio 
Strega 2019, il primo 
romanzo che racconta 
il fascismo attraverso 
Benito Mussolini. Un 
successo da 300.000 copie 
in corso di traduzione in 
37 Paesi.

Fabio Baca’
BENEVOLENZA 
COSMICA
Il romanzo d’esordio 
di Fabio Bacà sembra 
letteralmente arrivato 
da un altro pianeta per 
atterrare sicuro di fianco 
a compagni come Alan 
Bennet e Roberto Bolaño.

Ian McEwan
MACCHINE COME ME

Il primo non-uomo ha 
accesso a tutto quello 
che si può sapere.  
Un grande narratore. 
Una scrittura perfetta.

Viola Ardone
IL TRENO DEI BAMBINI
A volte dobbiamo rinunciare 
a tutto, persino all’amore 
di una madre, per scoprire 
il nostro destino. Nessun 
romanzo lo aveva mai 
raccontato con tanto 
ostinato candore.

Valérie Perrin
CAMBIARE L’ACQUA AI 
FIORI
Vincitore nel 2018 del 
Prix Maison de la Presse, 
presieduto da Michel 
Bussi, con la seguente 
motivazione: “un romanzo 
sensibile, un libro che vi 
porta dalle lacrime alle 
risate con personaggi 
divertenti e commoventi.

Carmine Abate
L’ALBERO DELLA 
FORTUNA
L’estate in cui Carminù 
diventa grande in una 
Calabria assolata che 
profuma di fichi. Il nuovo 
romanzo del vincitore 
del premio Campiello, 
Carmine Abate.

BOMPIANI

ADELPHI 

EINAUDI

EINAUDI

E/O

ABOCA

E 24,00

E 18,00

E 19,50

E 17,50

E 18,00

E 14,00

Consigliato dai librai

Consigliato dai librai

Consigliato dai librai

Consigliato dai librai



Sveva Casati Modignani 
SEGRETI E IPOCRISIE

Le protagoniste di 
Festa di famiglia 
tornano a sorprenderci 
in questo romanzo 
imprevedibile come 
la vita.

Corina Bomann
IL SEGRETO DI 
MATHILDA
Una delle regine 
indiscusse dei romanzi 
rosa torna con una storia 
d’amore indimenticabile: 
un’atmosfera magica e 
piena di colpi di scena.

Veronica Pivetti
PER SOLE DONNE
Il primo romanzo di 
Veronica dopo due 
esilaranti bestseller 
autobiografici. 
Un’avvertenza: 
astenersi puritani 
e persone sensibili. 
Tenere lontano dalla 
portata dei bambini.

SPERLING & KUPFER

GIUNTI

MONDADORI

E 15,90

E 19,00

Novità narrativa
Elena Ferrante
LA VITA BUGIARDA 
DEGLI ADULTI
Un viaggio nelle fragilità 
dei suoi protagonisti, nelle 
debolezze e nei difetti di tutti 
noi. Con la consapevolezza 
che in quello che è successo 
non c’è colpa, si fa del male 
senza volerlo. Comprendere 
tutto vuol dire perdonare 
tutto. 

Stefania Auci
I LEONI DI SICILIA. 
LA SAGA DEI FLORIO
C’è stata una famiglia 
che ha sfidato il mondo. 
Una famiglia che ha 
conquistato tutto. Una 
famiglia che è diventata 
leggenda. Questa è la sua 
storia.

Sandra Petrignani
LESSICO FEMMINILE

La ricerca di un senso 
della vita indagato 
da una prospettiva 
femminile.

E/O

NORD

LATERZA

Rosa

E 16,15
E 19,00

E 15,30
E 18,00

E 18,00

Consigliato 
dai librai

Consigliato 
dai librai

Consigliato 
dai librai E 14,35

E 18,00



Novità gialli
Rosa

E 15,30
E 18,00

Gianrico Carofiglio
LA MISURA DEL 
TEMPO
Un romanzo magistrale, 
in equilibrio fra il 
racconto giudiziario 
e le note dolenti del 
tempo che trascorre e 
si consuma.

EINAUDI

Stephen King
L’ISTITUTO
Dopo It, King si 
mette di nuovo 
alla prova con una 
storia di ragazzini 
travolti dalle forze 
del male.

SPERLING & KUPFER

E 21,90

Sandrone Dazieri
LA DANZA DEL 
GORILLA
Il Gorilla è tornato. 
Un viaggio che 
svela la schizofrenia 
di questo tempo 
inchiodato alle 
ingiustizie di sempre.

RIZZOLI

E 18,00

Maurizio De Giovanni
NOZZE PER I 
BASTARDI DI 
PIZZOFALCONE
Un nuovo caso per i 
Bastardi di Pizzofalcone, 
la squadra di poliziotti 
più scalcinata e 
infallibile della questura 
partenopea.

E 18,50
EINAUDI

Mark Z. Danielewski
LA CASA DI FOGLIE

Un horror letterario che 
si tramuta in un attacco 
al concetto stesso di 
«narrazione».

66TH AND 2ND

E 29,00 Consigliato dai librai

Stuart Turton
LE SETTE MORTI DI 
EVELYN HARDCASTLE 
Stanotte Evelyn 
Hardcastle verrà uccisa... 
di nuovo. Come puoi 
impedire un omicidio già 
compiuto?

NERI POZZA

E 18,00 Consigliato dai librai



Consigliati dai librai

Antonio Talia
STATALE 106. VIAGGIO 
SULLE STRADE SEGRETE 
DELLA ‘NDRANGHETA
Un viaggio di 104 chilometri 
su una strada a doppio 
senso, stretta tra le acque 
del mar Jonio e le pendici 
dell’Aspromonte: il percorso 
da Reggio a Siderno dura 
solo un’ora e mezza di auto, 
ma dalla Calabria si ramifica 
attraverso cinque continenti e 
oltre quarant’anni di crimini.

Ferdinand von Schirach
CASTIGO
Dodici storie di crimine, 
giustizia, moralità e 
castigo, raccontate con 
un’eleganza di stile senza 
pari e capaci di tenere 
il lettore inchiodato alla 
pagina.

Dan Chaon
LA VOLONTÀ DEL MALE
Un terribile delitto 
compiuto nel passato, 
un’ indagine che si 
trasforma in ossessione.

Mariana Leky
QUEL CHE SI VEDE DA QUI 
Poetico, divertente, toccante, 
questo romanzo è una fiaba 
dei nostri tempi e affronta 
i grandi temi dell’esistenza 
e quello che di fronte alle 
mareggiate della vita si 
muove per sentieri tortuosi.

Manuel Vilas
IN TUTTO C’È STATA 
BELLEZZA
Romanzo e autobiografia: 
«Sono due verità diverse, 
ma sono entrambe verità: 
quella del libro e quella 
della vita. E insieme fondano 
una menzogna».

Samanta Schweblin
KENTUKI
Samanta Schweblin trasporta 
il lettore in un’atmosfera 
ipnotica, regalandoci una 
storia sorprendente e dal 
ritmo vertiginoso.

MINIMUM FAX

NERI POZZA

NNE

KELLER

GUANDA

SUR

E 19,00

E 16,50

E 18,00

E 17,00

E 20,00

E 18,00

Eva Baltasar
PERMAFROST
Permafrost è il bruciante 
racconto di un’esistenza 
diversa, attraente e selvatica, 
narrato con voce unica, ricca 
e sfacciatamente femminile.

 NOTTETEMPO

E 16,00



Saggistica

Jonathan Safran Foer
POSSIAMO SALVARE 
IL MONDO, PRIMA 
DI CENA. PERCHÉ IL 
CLIMA SIAMO NOI
Il tema dell’emergenza 
climatica affrontato in 
un libro unico, che ha 
l’urgenza di un pamphlet 
e il fascino di un romanzo.

Vito Mancuso
LA FORZA DI ESSERE 
MIGLIORI
Riscoprendo le nostre radici 
che affondano nella cultura 
classica e nella tradizione 
cristiana Vito Mancuso ci 
accompagna in viaggio lungo 
il sentiero delle quattro 
virtù cardinali, e offre una 
nuova prospettiva di senso 
per le nostre vite in balìa dei 
tumultuosi venti dell’esistenza.

GUANDA

GARZANTI

E 17,00
E 20,00

Bruno Vespa
PERCHÉ L’ITALIA 
DIVENTÒ FASCISTA 
(e perché il fascismo 
non può tornare)
Il nuovo libro di Vespa 
dedicato a un periodo 
cruciale della storia 
italiana, la salita al 
potere di Mussolini.

MONDADORI

Fritjof Capra 
Stefano Mancuso
DISCORSO SULLE ERBE
I due scienziati, prendendo 
spunto dalle intuizioni sulla 
natura di Leonardo da Vinci, 
invitano alla riflessione sulla 
nostra vita in rapporto a 
quella delle piante.

ABOCA

E 12,00 E 18,00

E 18,00

Daphne Caruana Galizia
DI’ LA VERITÀ ANCHE 
SE LA TUA VOCE TREMA
Il libro che inaugura la 
collana Munizioni, diretta 
da Roberto Saviano. 
“Amate chi resiste. Amate 
chi detesta il sopruso. 
Amate chi si prende cura 
di voi occupandosi del 
mondo.

E 18,00
BOMPIANI

Mario Calabresi
LA MATTINA DOPO
Un libro che racconta 
il vuoto e il nuovo 
inizio che tutti viviamo 
quando la vita cambia 
improvvisamente 
corso.

MONDADORI

E 14,45
E 17,00

Consigliato dai librai

Consigliato dai librai



Hirohiko Shoda
WASHOKU

Un grande libro per 
scoprire l’arte della 
cucina giapponese 
con Hiro, lo chef noto 
al grande pubblico 
italiano.

GIUNTI

E 29,00
KAKEBO. 
L’AGENDA DEI CONTI DI CASA 
PER RISPARMIARE E GESTIRE 
LE TUE SPESE SENZA STRESS
Il metodo giapponese 
per risparmiare e vivere 
più felici. Lo strumento 
indispensabile per gestire 
le spese senza stress. 

DEMETRAE 12,00

Mary Packard
TAROCCHI D’ORO 
VISCONTI SFORZA
Il piacere di ammirare 
uno dei mazzi di 
tarocchi più belli e 
antichi mai riprodotti. 
In un nuovo, prezioso 
cofanetto.

DE VECCHI

E 25,00

Tempo libero

E 17,00

Manuel Bortuzzo
RINASCERE
L’ANNO IN CUI HO 
RICOMINCIATO A VINCERE
La storia di Manuel, 
giovane promessa del 
nuoto, colpito da un 
proiettile per un assurdo 
scambio di persona.

RIZZOLI

Cucina

Elena Santarelli
UNA MAMMA LO SA
La lotta contro il cancro 
del figlio Giacomo, dalla 
diagnosi alla remissione.
Il coraggio e la dignità 
di una donna. La forza 
immensa dell’amore 
materno.

PIEMME

E 16,90

Diane McIntosh, 
Jonathan Horowitz
STRESS. TRASFORMARE
LA PRESSIONE IN 
ENERGIA POSITIVA
Liberiamoci dallo stress, 
giorno per giorno, con un 
manuale rivoluzionario 
scritto da esperti psichiatri 
e psicoterapeuti. Per vivere 
meglio e prendersi cura di sé.

DEMETRA
E 14,90



Libri per Bambini

FROZEN 2. MAXI 
LIBRO GIOCA KIT 
con gadget
Un libro da leggere, ma 
anche un gioco tutto da 
inventare. Un originale e 
divertente kit per giocare 
con la fantasia insieme 
ai personaggi del mondo 
Disney.
DISNEY LIBRIE 19,90

Tony Wolf
MERAVIGLIOSO POP UP 
DELLE PRINCIPESSE
Un meraviglioso libro con 
pagine tridimensionali 
con le avventure delle 
principesse delle fiabe 
classiche, da Cenerentola a 
Biancaneve, passando per la 
Sirenetta. Un libro tutto da 
sfogliare e da scoprire!

DAMI EDITORE

E 24,90

MARVEL. IL MIO 
PRIMO LETTORE
Un innovativo libro 
elettronico che coniuga 
l’apprendimento della 
lettura con il divertimento. 
Otto libri con otto storie 
dedicate al mondo Marvel.

MARVEL LIBRI
E 29,90

Elena Favilli
Francesca Cavallo
STORIE DELLA 
BUONANOTTE PER BAMBINE 
RIBELLI VOL. 1 E 2
Regala un sogno. Le storie della 
buonanotte per bambine ribelli 1 
e 2 per la prima volta raccolte in 
un prezioso cofanetto. 

MONDADORIE 28,00

Benedetta Nigelli
LA MIA PRIMA 
ENCICLOPEDIA DEGLI 
ANIMALI
Originale contenitore 
con venti piccoli libri 
per la prima infanzia 
divisi in cinque gruppi 
che presentano ognuno 
una selezione di animali 
caratteristici di un diverso 
ambiente.

E 39,00
EDIZIONI DEL BORGO

FIABE COLLECTION - UN 
ANNO DA PRINCIPESSA
La collana Fiabe Collection 
comprende una serie di 
libri illustrati a colori, che 
raccolgono le storie Disney 
dei personaggi più amati di 
sempre con un testo semplice 
e melodioso.

DISNEY LIBRIE 22,00

Kathy Wollard
DINOSAURI. UN 
LIBRO ILLUSTRATO IN 
PHOTICULAR®
Un fantastico viaggio nel 
mondo dei dinosauri 
realizzato con l’esclusiva 
tecnologia Photicular.

RIZZOLIE 24,90

Tom Jackson
IL MAGNIFICO LIBRO DEGLI 
ANIMALI PREISTORICI
Il mondo degli animali 
preistorici non avrà più segreti 
per nessuno;sarà sufficiente 
lasciarsi trasportare da questo 
magnifico libro attraverso 
un’avventura preistorica 
popolata di creature 
straordinarie, che lasceranno  
con il fiato sospeso ogni 
lettore dai 6 anni in su.TOURING JUNIOR

E 14,90



Libri e giochi per Bambini

Jeff Kinney
DIARIO DI UNA 
SCHIAPPA. GIORNI DA 
BRIVIDO
La scuola di Greg è chiusa: 
la neve ha bloccato tutto. 
Evviva! Sì, ma non troppo: 
l’ intero quartiere si 
trasforma in un campo di 
battaglia invernale.

IL CASTORO

Geronimo Stilton
L’IMPERO DELLA 
FANTASIA
Un’avventura ai confini 
della Fantasia: la nuova 
saga fantasy di Geronimo 
Stilton!

PIEMME

BOX CON GIUMENTA LUSITANA | RIDER CAFè 
Scopri il fantastico mondo di Horse Club di Schleich!
Potrai collezionare le tante razze di cavalli decorati a mano 
oppure divertirti con gli avvincenti playset ricchi di accessori, 
animali e personaggi, con cui creare infinite storie. Completa 
la tua collezione con gli animali Schleich del mondo Fattoria, 
Savana, Dinosauri ed Eldrador.

FABBRICA DELLE STORIE
Semplice da usare, senza schermo e molto resistente, è il 
perfetto compagno di viaggio del tuo bambino! Con Lunii può 
creare storie divertenti, scegliendo il protagonista, il luogo, 
l’oggetto, l’eroe! Con jack per collegare cuffie e auricolari, ha 
un’autonomia di 10h, si ricarica con la presa USB. 
Centinaia di altre storie da scaricare.

E 11,05 E 19,55E 13,00 E 23,00

E 59.90
E 49.90

A Natale si gioca!

DECKSCAPE BANANAGRAMS
Usa le lettere in fretta
per comporre il tuo schema 
di parole e batti gli altri sul tempo.

Un gioco di carte che ricrea
sul tuo tavolo l’esperienza
di una vera Escape Room.

Le migliori
 idee regalo

del 2019

www.dvgiochi.com

E 23,90



Libri per Ragazzi

Christelle Dabos
LA MEMORIA DI BABEL 
Volume 3
Nel terzo intenso volume della 
saga Christelle Dabos ci fa 
esplorare la meravigliosa città 
di Babel. Nel cuore di Ofelia vive 
un segreto inafferrabile, chiave 
del passato e, nello stesso 
tempo, chiave di un futuro 
incerto. E/O

E 16,00

Zero Calcare
LA SCUOLA DI 
PIZZE IN FACCIA DEL 
PROFESSOR CALCARE
Una nuova e attesissima 
raccolta di storie di 
Zerocalcare, tratte dal suo 
blog e dalle testate con 
cui collabora: Wired, Best 
Movie, Internazionale, 
L’Espresso.

BAO PUBLISHINGE 22,00

 Fumetti
Gipi
MOMENTI 
STRAORDINARI CON 
APPLAUSI FINTI
Momenti straordinari 
con applausi finti è 
l’opera più intensa, 
complessa e graficamente 
sconvolgente della 
carriera di Gipi.

COCONINO PRESS

E 24,00

Zach King
LA MIA VITA MAGICA
Dalla penna di Zach King, 
star di Instagram e YouTube 
con piùdi 3 miloni di 
follower, arriva il libro per 
ragazzi con le illustrazioni 
che prendono vita grazie 
alla realtà aumentata!

Antoine de Saint-Exupéry
IL PICCOLO PRINCIPE 
(Edizione anniversario)
Una proposta speciale 
in occasione dei 90 anni 
di Bompiani: la fedele 
riproduzione della prima 
edizione pubblicata in Italia da 
Valentino Bompiani nel 1949.

Elisa Maiano
NON TI SCORDAR DI ME. 
#OPS. VOL. 2
Dopo il successo di #Ops, Elisa 
Maino torna in libreria con 
una storia di scelte importanti 
e passioni profonde.

GIUNTI

BOMPIANI

E 14,00

E 16,90 RIZZOLI

AAVV
PINGUINI TATTICI 
NUCLEARI A FUMETTI
Nati per caso nel 2012 in 
provincia di Bergamo, i 
Pinguini Tattici Nucleari 
sono oggi una band di 
culto tra i giovani. Hanno 
all’attivo 4 album, più 
di 7 milioni di views su 
Youtube e oltre 30 milioni 
di streaming.

BECCO GIALLOE 16,00
Consigliato dai librai

Consigliato dai librai

E 8,50E10,00



I consigli continuano
Cerca e prenota i tuoi libri sul nuovo sito

www.librerie.coop.it

Dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020
con Carta Socio Coop e Carta Fedeltà Librerie.coop
Promozione -15% sui titoli segnalati nel volantino

e sconto -15% per i 10 titoli primi in classifica
Nelle librerie che aderiscono, Sconti non cumulabili con altre promozioni.

*Operazione valida dal 1/12/2019 al 31/12/2019. 
Regolamento completo su adottaunalbero.smartbox.com

REGALA 
SMARTBOX
E ADOTTA IL TUO
ALBERO!
PER OGNI COFANETTO ACQUISTATO POTRAI

SCEGLIERE UNO DEI 4.000 ALBERI*

CHE SMARTBOX PIANTERÀ 
IN COLLABORAZIONE CON 

SCOPRI IL REGALO PIÙ BELLO: 
UN’ESPERIENZA DA VIVERE!

librerie_coop_volantino_concorso_2019_140x70.indd   1 04/11/19   15:48


