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USA $9.99;  UK £5.99

 A sandy adventure awaits... 

let’s explore!

Join two young explorers on a journey to some 
of the world’s hottest, harshest deserts. 

Meet incredible creatures, decorate scenes with 
stickers, complete fun puzzles and much more.

Look out for these other exciting new 
titles in the Let’s Explore range:

Warning: Not suitable for 
children under 36 months.  
Small parts. Choking hazard. 

DESERTO IL

NOVITÀ
gennaio/giugno 2017
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B
Barcellona 10 maggio

Barcellona Pocket marzo

Belgrado e la Serbia 2 maggio

Belize 3 marzo

Berlino 10 giugno

Berlino Pocket 5  giugno

C
Come fare la valigia marzo

Corsica 9 maggio

Costa Rica 11 febbraio

Croazia 9 maggio

D
Dublino 6 marzo

F
Firenze Pocket 4 marzo

Francia meridionale 11 maggio

Francia settentrionale  
e centrale 11 maggio

G
Guatemala 9 febbraio

Guida Lonely Planet alla 
fotografia di viaggio   aprile

I
Isola d'Elba  
e Pianosa Pocket 1 aprile

M
Mauritius, Réunion  
e Seychelles 7 aprile

Messico 12 febbraio

Minorca Pocket 1 giugno

N
New York City Pocket 6 gennaio

Nicaragua 4 marzo

Nuova Zelanda 9 marzo

O
Oman, Emirati Arabi Uniti  
e Penisola Arabica 6 febbraio

P
Panamá 4 gennaio

Parigi 12 maggio

Parigi Pocket 5 maggio

Portogallo 10 giugno

Puglia 5 maggio

S
Sicilia 6 maggio

Siviglia Pocket 2 giugno

Spagna 11  aprile

Sud Pacifico 3 maggio

T
Tahiti e la Polinesia  
Francese 7 marzo

Torino Pocket 3 marzo

V
Valencia Pocket 3 marzo

Viaggiare con il cane  marzo

Dove Andare Quando   maggio

Y
Yucatán 10 febbraio
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 Le nozioni essenziali per viaggiare con i cani
 Alberghi e campeggi amici degli animali
 Come tutelare la salute del proprio cane in viaggio
 Vaccinazioni e documentazione necessarie

 Viaggiare in treno, in nave e in aereo
 Link utili per approfondire l’argomento su portali  

 sempre aggiornati sulle norme in vigore 
 e sulle nuove sistemazioni 

 Con una lista esaustiva delle cose da mettere in 
valigia 
 Come scegliere il bagaglio adeguato e creare il 
proprio kit di viaggio ideale
 Illustrazioni esplicative

 Riempire la valigia: metodi testati in prima persona  
 (arrotolare i vestiti, riempire i vuoti, modalità   

 tetris…) 
 Consigli per ogni tipo di destinazione e di durata 
del viaggio 

VIAGGIARE CON IL CANE Destinazioni, salute, documenti

Manuale essenziale per chi non vuole lasciare a casa il proprio cane ma partire insieme per 
un viaggio senza problemi 

COME FARE LA VALIGIA  Per ogni tipo di viaggio

Il manuale illustrato che svela i trucchi per preparare la valigia perfetta per ogni tipo di 
viaggio, da Manhattan al Cervino

EDIZIONE 1a ED. ITALIANA
COLLANA FOTOGRAFICI 
ISBN 978-88-5923-917-8 
PAGINE 128 pp. 4 colori  
FORMATO  16,50x9,50 cm
PREZZO € 12,50  

O   USCITA MARZO 

EDIZIONE 1a EDIZIONE ITALIANA
COLLANA FOTOGRAFICI 
ISBN 978-88-5923-916-1  
PAGINE 160 pp. 4 colori  
FORMATO  17,80x12 cm
PREZZO € 12,50  

O   USCITA MARZO
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ISOLA D’ELBA E PIANOSA POCKET
EDIZIONE 1a EDIZIONE ITALIANA
COLLANA GUIDE POCKET 
ISBN 978-88-5923-827-0  
PAGINE 160 pp. 4 colori  
FORMATO  10,6x15,3 cm
PREZZO € 13,50

O   USCITA APRILE 

 Un capitolo dedicato al Trekking sulla  
 Grande Traversata Elbana, con indicazioni,  
 consigli e il sentiero tracciato sulla cartina  
 estraibile

 6 sentieri a piedi con spiegazione   
 dettagliata e cartina all’interno dei capitoli

 Descrizione approfondita delle spiagge più  
 belle e dei servizi annessi (bar, attrezzatura)  
 e collocazione nella cartina estraibile 

 Con itinerari enograstronomici

 Un capitolo dedicato a Pianosa, con  
 descrizione di tutto ciò che si può visitare  
 sull’isola e indicazioni utili sui mezzi che la  
 raggiungono e le compagnie che   
 organizzano visite guidate

MINORCA POCKET
EDIZIONE 1a EDIZIONE ITALIANA
COLLANA GUIDE POCKET 
ISBN 978-88-5923-921-5 
PAGINE 160 pp. 4 colori  
FORMATO  10,6x15,3 cm
PREZZO € 13,50  

O   USCITA GIUGNO 

 La più orientale delle Baleari segue un ritmo  
 tutto suo, molto rilassato: è più facile   

 sentire il canto degli uccelli piuttosto che i DJ

 Il top delle spiagge: 216 km di costa di   
 sabbia bianca. 

 Il meglio di Minorca e le destianzioni da non   
 perdere

 Cartine di ogni zona e vita sulle isole

 Itinerari a piedi, fortezze e palazzi, misteri   
 preistorici 

 Il viaggio giorno per giorno



PUNTI DI FORZA

01: CARATTERISTICHE 

La guida che spiega come evitare gli errori più comuni e sviluppare la propria 
abilità nella fotografia durante i viaggi, con tanti esercizi pratici e suggerimenti 
per affinare la tecnica compositiva. 
Seguendo le istruzioni di Richard I’Anson non potrete che scattare immagini da 
copertina.

•	Un	linguaggio	specifico	per	una	visione	chiara	e	completa	di	tutti	gli	aspetti		
 della fotografia, dall’apparecchio utile al viaggio on the road ai programmi  
 e le strumentazioni necessari al salvataggio e all’editing delle immagini
•	270	immagini	e	fotografie,	ciascuna	con	una	spiegazione	dettagliata

•	Con	approfondimenti	sulle	ultime	tecnologie	per	la	fotografia	digitale,		 	
 compresi GoPro, smartphone e droni

‘Un manuale tecnico chiaro e conciso per migliorare le proprie 
fotografie di viaggio’ The Observer (UK)

Edizione 1a edizione italiana
Collana Fotografici Lonely Planet
Prezzo	€	23,50

ISBN	978-88-5923-918-5
Pagine	368
Formato	16,5x21	cm
O   USCITA APRILE

COME SCATTARE 
LE FOTOGRAFIE DI VIAGGIO 
CHE HAI SEMPRE VOLUTO

02:
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CARATTERISTICHE 

Il	libro	è	diviso	in	dodici	capitoli,	per	ogni	mese	sono	presentate	30	
proposte che spaziano nell'intero Pianeta differenziate per ogni tipo 
di esigenza e di viaggio.
Gli autori Lonely Planet vi consiglieranno dove andare 
e quando andare a seconda del tipo di viaggio che 
desiderate intraprendere: mete costose ma che valgono 
davvero la pena, avventure nella natura, luoghi economici 
ed esperienze low cost, viaggi con tutta la famiglia…

•	Più	di	360	proposte	per	viaggiare	in	tutto	il	mondo	 
 e il periodo più appropriato dell'anno per ciascuna   
 destinazione. Questo libro risponde alla perenne   
 domanda che si pongono gli appassionati di  
 viaggi: “Qual è il migliore posto da visitare per  
 ciascun periodo dell’anno?”

•	Con	bellissime	fotografie	e	diverse	tipologie		
 di viaggio: dai city break ai viaggi più     
 avventurosi.

Edizione 1a edizione italiana
Collana Fotografici Lonely Planet
Prezzo	€	27,50

ISBN	978-88-5923-919-2
Pagine	320
Formato	23,5	x	27,5	cm

O   USCITA MAGGIO

DOVE ANDARE QUANDO
La guida per pianificare  
il viaggio perfetto in ogni  
mese dell'anno
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PER LETTORI DAI 
7 AI 12 ANNI

punti di forza
Un libro resistente, cartonato confezione olandese, perfetto per essere portato 

anche in viaggio. Con tanti percorsi ispirati a un tema originale e coinvolgente: 

mezzi di trasporto, leggende, animali e feste, ma anche spazzatura, 

fantasmi, magia e stranezze… 

Segreti, storie e 

tante curiosità

Le città come non le avete mai viste 
prima! La serie di Lonely Planet Kids dedicata 
alle avventure nelle grandi città.
© 19 fantastici itinerari tematici per scoprire 
curiosità e misteri nascosti a Londra, New York 
e Parigi. 
© Mappe e illustrazioni guidano i ragazzi 
in un viaggio di scoperta.

New York
Per scoprire che cosa c’è in agguato nel giardino 
delle zucche, perché potresti trovare una mucca 
sottoterra, in che modo mangiare hot dog potrebbe 
farti diventare ricco e molto altro. 

parigi
Per scoprire dove puoi cavalcare un dodo, come 
dipingere la mitica Torre Eiffel, dove sono 
conservati i calzini più antichi e molto altro. 

londra
Per scoprire come un vecchio pappagallo è finito 
in prima pagina, dove puoi comprare una lattina di 
panico, qual è l’oggetto più strano mai dimenticato 
su un autobus e molto altro. 

© La guida che trasporta i giovani 
viaggiatori direttamente al cuore delle 
città. Le storie più affascinanti e le 
notizie più incredibili, illustrazioni e 
fotografie divertenti, con una serie 
di colorati itinerari a tema che si 
concentrano su tutto quello che è 
fantastico, insolito, mozzafiato, strano e 
favoloso. 

CARATTERISTICHE
EDIZIONE 1A EDIZIONE ITALIANA
COLLANA SETTE_DODICI
PAGINE 104 PP. 4 COLORI
FORMATO 20X20 CM
PREZZO € 14,50
RILEGATURA OLANDESE-CARTONATO

O   USCITA MARZO

New York // 
parigi 

londra

londra parigiNew York

alla scoperta 

delle città
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EDIZIONE 1a ED. ITALIANA
COLLANA OTTO_DODICI
ISBN 978-88-5923-927-7  
PAGINE 128 pp. 4 colori  
FORMATO  20x0 cm
PREZZO € 12,50  

O   USCITA MAGGIO

SEI PRONTO PER UN’AVVENTURA? 

ESPLORIAMO... 
L’OCEANO 
Tuffiamoci e nuotiamo 
insieme nel mondo dei 
pesci.
Trovate il tesoro sul 
relitto di una nave, 
decorate la Grande 
Barriera	Corallina	con	
tanti pesci tropicali, 
aiutate una tartaruga 
di mare appena nata a 
raggiungere il mare…
Un’avventura	
sottomarina ci aspetta. 
Esploriamo!

ESPLORIAMO...
LA CITTÀ
Andiamo a vedere le 
fantastiche luci delle 
città più grandi del 
mondo.Provate a non 
perdervi nel labirinto di 
New York, festeggiate 
capodanno ammirando 
lo spettacolo dei fuochi 
d’artificio a Sydney, 
provate il brivido del 
panorama della Torre 
Eiffel a Parigi…
Un’avventura	trafficata	
ci aspetta. Esploriamo!

ESPLORIAMO...
LA MONTAGNA
Raggiungiamo insieme 
le vette più alte del 
pianeta. 
Viaggiate sulle piste da 
sci delle Alpi, scoprite 
le montagne più strane, 
trovate la strada nel 
labirinto della catena 
dell’Atlante…
Un’avventura	ad	alta	
quota ci aspetta. 
Esploriamo!

ESPLORIAMO...
IL DESERTO 
Attraversiamo le 
distese più aride e 
assolate del mondo. 
Cavalcate	i	cammelli	in	
un’oasi araba, scoprite 
i fossili dei dinosauri, 
dormite in una tenda 
sotto le stelle in giro 
per il mondo…
Un’avventura	polverosa	
ci aspetta. Esploriamo!

EDIZIONE 1a EDIZIONE ITALIANA
COLLANA CINQUE_OTTO
ISBN 978-88-5923-923-9  
PAGINE 48 pp. 4 colori  
FORMATO  23x30,5 cm
PREZZO € 9,90 

O   USCITA MARZO

EDIZIONE 1a EDIZIONE ITALIANA
COLLANA CINQUE_OTTO
ISBN 978-88-5923-924-6  
PAGINE 48 pp. 4 colori  
FORMATO  23x30,5 cm
PREZZO € 9,90  

O   USCITA MARZO

EDIZIONE 1a EDIZIONE ITALIANA
COLLANA CINQUE_OTTO
ISBN 978-88-5923-925-3   
PAGINE 48 pp. 4 colori  
FORMATO  23x30,5 cm
PREZZO € 9,90   

O   USCITA MARZO

EDIZIONE 1a EDIZIONE ITALIANA
COLLANA CINQUE_OTTO
ISBN 978-88-5923-926-0  
PAGINE 48 pp. 4 colori  
FORMATO  23x30,5 cm
PREZZO € 9,90  

O   USCITA MARZO

PER LETTORI DAI 

5 AGLI 8 ANNI

IN AEREO, IN TRENO O IN AUTOMOBILE, NON 
SERVIRÀ ALTRO PER INTRATTENERE I BAMBINI E 
ARRIVARE SUBITO A DESTINAZIONE! 

Un	libro	ricco	di	giochi	divertenti	e	creativi,	presentato	con	una	
grafica vivace e marcata, luminosa e accattivante.

Appartiene a una serie di libri dedicati alle attività per 
intrattenere tutta la famiglia durante i viaggi.

PER LETTORI DAGLI 
8 AI 12 ANNI
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O   IN LIBRERIA A MAGGIO

Corsica 2° ed
Collana:	gUide	MarCo	Polo
ISBN 978-88-5923-843-0
PAGINE 152
Prezzo € 12,50

Minorca 2ª ed
Collana:	gUide	MarCo	Polo
ISBN 978-88-5923-899-7
PAGINE 136
Prezzo € 12,50

Islanda  2ª ed
Collana:	gUide	MarCo	Polo
ISBN 978-88-5923-823-2
PAGINE 132
Prezzo € 12,50

Santorini 2ª ed
Collana:	gUide	MarCo	Polo
ISBN 978-88-5923-846-1
PAGINE 132
Prezzo € 12,50

Sardegna  3ª ed
Collana:	gUide	MarCo	Polo
ISBN 978-88-5923-202-5
PAGINE 140
Prezzo € 12,50

O   IN LIBRERIA A MARZO

Andalusia 2° ed
Collana:	gUide	MarCo	Polo
ISBN 978-88-5923-821-8
PAGINE 160
Prezzo € 12,50

Creta 2° ed
Collana:	gUide	MarCo	Polo
ISBN 978-88-5923-198-1
PAGINE 156
Prezzo € 12,50

Liguria 2° ed
Collana:	gUide	MarCo	Polo
ISBN 978-88-5923-824-9
PAGINE 144
Prezzo € 12,50



SCOZIA, INGhILTERRA 
DEL NORD 2ª ed 
sCala	1:300.000
ISBN 978-88-5923-904-8
forMato	ChiUso 13	X	25	CM
Prezzo €	9,50	iVa	inClUsa

STATI UNITI OCCIDENTALI, COSTA 
DEL PACIFICO 2ª ed 
sCala	1:2000.000
ISBN 978-88-5923-218-6
forMato	ChiUso 13	X	25	CM
Prezzo €	9,50	iVa	inClUsa

O   IN LIBRERIA A MARZO

O   IN LIBRERIA A MAGGIO

O   IN LIBRERIA A MARZO

CAMPANIA, BASILICATA 2° ED 
sCala	1:200.000 | ISBN 978-88-5923-905-5 | Prezzo €	9,50	iVa	inC.

CRETA 2° ED. 
sCala	1:150.000 | ISBN 978-88-5923-906-2 | Prezzo €	9,50		iVa	inC.

CROAZIA COSTIERA, SLOVENIA 2° ED. 
sCala	1:300.000 | ISBN 978-88-5923-902-4 | Prezzo €	9,50		iVa	inC.

GRECIA, CICLADI, CORFÙ, SPORADI 2° ED. 
sCala	1:300.000 | ISBN 978-88-5923-949-9 | Prezzo €	9,50		iVa	inC.

SARDEGNA 2° ED. 
sCala	1:300.000 ISBN 978-88-5923-907-9 Prezzo €	9,50		iVa	inC.

SICILIA 2° ED. 
sCala	1:300.000 ISBN 978-88-5923-913-0 Prezzo €	9,50		iVa	inC.

STATI UNITI ORIENTALI, GRANDI LAGhI 2° ED. 
sCala	1:300.000  | ISBN 978-88-5923-908-6   Prezzo €	9,50		iVa	inC.

TRENTINO ALTO ADIGE, LAGO DI GARDA 2° ED. 
sCala	1:200.000  | ISBN 978-88-5923-948-2   Prezzo €	9,50		iVa	inC.

VENETO, FRIULI, LAGO DI GARDA 2° ED. 
sCala	1:200.000  | ISBN 978-88-5923-909-3 | Prezzo €	9,50		iVa	inC.

CarTe STradali
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Daniele Movarelli  
ILLUSTRAZIONI Michele Rocchetti 

COLLANA	Picture Books ISBN 978-88-5923-834-8		  
FORMATO	28,5	x	25	cm	cartonato	PAGINE 28 
PREZZO	€	15,00

 O   USCITA MARZO

“Cari	bambini,	oggi	vi	parlerò	
di Quellilà. Vi avverto, sono 
le creature più crudeli e 
orripilanti che possiate 
incontrare.	Spero	perciò	di	
non spaventarvi troppo”. 
L’esordio di questa storia 

non	promette	nulla	di	rassicurante	per	i	piccoli	lettori.	Ma	fin	dall’inizio	ci	
si accorge che Quellilà sono i vicini di sempre, temuti come brutti, cattivi, 
crudeli e orripilanti. Nessuno in realtà li ha mai conosciuti, e quando si 
sparge la voce che stanno per attaccare la città, tutti i cittadini con il 
Re in testa si mobilitano per difendersi. Quellilà è un racconto vivace e 
divertente che parla con ironia di diffidenza (verso lo sconosciuto), tema 
universale che attraversa tempi, culture e luoghi.

NOVITÀ GIRALANGOLO | GENNAIO • GIUGNO 201718

QUELLILÀ 

TESTO	E	ILLUSTRAZIONI	Guido Van Genechten 

COLLANA	Picture Books ISBN 978-88-5923-808-9		  
FORMATO	29,3	x	24	cm	cartonato	PAGINE 28 
PREZZO	€	15,00

 O   USCITA FEBBRAIO

Ranocchio non è mai uscito 
dal	villaggio.	Un	giorno	
l’amico Porcospino lo invita 
a salire sulla sua auto 
rossa fiammante: si parte 
insieme per un bel viaggio. 
Attraversano la campagna, la 
pianura,	le	alte	montagne	-	
tutto è emozionante: il vento 
che fischia nelle orecchie, la 
pioggia che batte sul tetto, 
il sole, la notte stellata. 

Dopo	giorni	e	giorni	di	viaggio	i	due	amici	arrivano	al	mare,	lo	attraversano	
sul traghetto e riprendono a guidare in posti sconosciuti, tra nuove genti. 
Quando rientrano al villaggio, a Ranocchio sembra che sia tutto cambiato, 
ma la sola cosa cambiata è proprio lui.

IN VIAGGIO

GENNAIO • GIUGNO 2017 | GIRALANGOLO NOVITÀ 19

SONO UNA RAGAZZA! 

LE VARIAZIONI LUCY

TESTO	E	ILLUSTRAZIONI	Yasmeen Ismail 

COLLANA	Sottosopra ISBN 978-88-5923-813-3		  
FORMATO	25	x	25	cm	cartonato	PAGINE 32 
PREZZO	€	13,50

 O   USCITA MARZO

Non c’è miglior grido di 
battaglia per le ragazze 
che vogliono affermare 
la loro volontà di essere 
se stesse al di là di 
convenzioni e stereotipi. 
Un'affermazione	netta,	
per rispondere a quanti 
apostrofano come 

maschiacci bambine e ragazze i cui comportamenti sono considerati 
non in linea con gli stereotipi femminili. Io sono io, dice la protagonista 
del racconto, e mi piaccio così.	Concetto	ribadito	nel	finale	anche	dal	
suo piccolo amico, che ancor più pesantemente viene preso in giro se 
sorpreso	a	giocare	con	le	bambole.	Un	libro	energico,	divertente	e	allegro	
sull’inclusione e l’importanza di affermare se stessi per come si è. Senza 
condizionamenti.

Sara Zarr 

TRADUZIONE Aurelia Martelli

COLLANA	Narrativa ISBN 978-88-5923-833-1		  
FORMATO	13,5	x	20,5	cm	brossura	PAGINE 256 
PREZZO	€	15,00

 O   USCITA MAGGIO

Lucy	Beck-Moreau,	virtuosa	pianista	sedicenne,	interrompe	bruscamente	
una brillante carriera durante il Festival di Praga, quando abbandona il palco 
dopo	aver	appreso	della	morte	improvvisa	dell’amata	nonna.	Discendente	
di una facoltosa famiglia di musicisti di San Francisco, viene fortemente 
criticata dal nonno, particolarmente competitivo e tradizionalista. Il peso delle 
aspettative famigliari ricade così sull’altrettanto talentuoso fratellino Gus, cui 
viene	assegnato	un	nuovo	insegnante,	il	brillante	concertista	Will	Devi.	Lucy	
verrà a poco a poco conquistata dal carisma e dall’entusiasmo di Will, fino a 
comprendere quanto la musica sia una passione cui non vuole rinunciare – non 
più per appagare le ambizioni della famiglia ma esclusivamente per se stessa. 
Perché la vita non è uno spettacolo, e tutti devono avere la possibilità di fare 
qualche errore lungo la strada.

• COPERTINA	NON	DEFINITIVA
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Piersandro Pallavicini 

COLLANA Allacarta ISBN 978-88-5922-529-4	  
FORMATO 12,5	x	18	cm	PAGINE 144 
PREZZO €	8,90

 O   USCITA APRILE

Prendi un padre appassionato di musica progressive e una figlia innamorata del 
pop;	prendi	uno	scrittore	i	cui	miti	sono	Peter	Gabriel	e	i	Caravan	e	una	ragazzina	
che	impazzisce	per	gli	One	Direction;	prendi	un	cinquantenne	che	adora	il	profumo	
del vinile e un’adolescente che è abituata alla musica che esce da Spotify. 
Insomma:	prendi	un	padre	e	una	figlia.	Mandali	a	Londra	a	farsi	una	vacanza	
tête-à-tête,	“solo	noi	due”,	tentando	intrecciare	i	gusti	e	i	divertimenti	di	due	
generazioni. In più, chiedi loro di assaggiare tutti i cibi assaggiabili, dai pasticci 
di carne tradizionali alle birre scure (solo per i grandi), dai tè per signorine alle 
prelibatezze	etniche.	Condisci	tutto	questo	con	il	fascino	unico	della	capitale	
inglese, con i suoi riti, le sue tradizioni, la sua cultura. Bene: se hai fatto tutto 
questo, otterrai A Londra con mia figlia (e Harry Styles), un viaggio nella più beat 
delle città del mondo che ha il tepore di un pub, il sound di un club e la dolcezza 
della piccola vacanza di un papà con sua figlia.

John T. Lang 
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Anche dopo decenni di utilizzo in molte parti del mondo, la modificazione 
genetica rimane una delle più contestate innovazioni nella produzione di cibo.  
In	questo	libro	il	ricercatore	americano	John	Lang,	professore	all'Occidental	College	
di Los Angeles, usa argomentazioni etiche, legali e culturali per approfondire il 
dibattito	sull’uso	di	OGM.
Mentre	per	alcuni	gli	OGM	significano	progresso	scientifico	e	sicurezza	alimentare,	
per i detrattori è una perversione della scienza e non ce n’è alcun bisogno. Tra 
queste tifoserie, si pone questo libro lucido ed equilibrato che racconta con stile 
accessibile	ma	documentato	il	tema	OGM,	mondandolo	dalla	retorica	e	dalle	
ideologie.	Un’occasione	per	fare	il	punto	sull’agricoltura	globalizzata	e	su	dove	
stia andando. 

OGM. CONOSCERE, DECIDERE

• COPERTINA	NON	DEFINITIVA

A LONDRA CON MIA FIGLIA (E HARRY STYLES)
Jeffrey Steingarten 
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 O   USCITA GIUGNO

Considerato	dalla	stampa	mondiale	uno	dei	libri	sul	cibo	più	belli	mai	scritti,	
L'onnivoro è una collezione dei reportage di Jeffrey Steingarten, storico critico 
gastronomico	di	«Vogue	USA».	Non	c'è	disputa	a	cui	si	sottragga,	pietanza	che	
non osi assaggiare, regime alimentare che non si periti di scandagliare, in un libro 
che	è	in	parte	racconto	di	viaggio,	in	parte	ricettario	e	in	parte	ricerca	medico-
scientifica.	Steingarten	ha	provato	tutto	sulla	propria	pelle:	ciò	che	mangiamo	
e	ciò	che	non	mangeremmo	mai;	le	materie	prime	più	basilari	–	come	l'acqua	o	
il pane – e quelle più stravaganti; le cucine esotiche, antiche, altissime e quelle 
che affondano le proprie radici nella tradizione. E tutto questo lo racconta con 
passione e humor, solida documentazione e precisione.

Martin Morales 
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La cucina peruviana – e il suo ceviche – è la grande moda gastronomica del 
momento. Il ceviche – una tipica marinatura di pesce, fresca e gustosa – è il piatto 
perfetto: buono, bello, sano, semplice da mangiare e anche da preparare. 
Martin	Morales,	proprietario	e	head chef di	Ceviche	Soho,	a	Londra,	ha	raccolto	
tutte le ricette relative ai crudi di pesce e le proprie versioni dei must della cucina 
peruviana (dalle carni alle verdure, dai dolci alle bevande) in un unico, bellissimo 
volume. Ceviche contiene cento preparazioni originali e gustosissime così belle 
(anche	solo	da	sfogliare)	da	essersi	guadagnate	il	premio	Food	Book	Of	The	Year	
del	«Sunday	Times».

CEVICHE - CUCINA PERUVIANA  CRUDI	DI	PESCE,	MARINATURE	E	ALTRE	SPECIALITÀ

• COPERTINA	NON	DEFINITIVA

• COPERTINA	NON	DEFINITIVA

L'ONNIVORO  L'UOMO	CHE	HA	MANGIATO	TUTTO
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Tilmann Lahme 
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Thomas	Mann	è	lo	scrittore	più	importante	della	Germania	già	nel	1922,	l’anno	su	
cui	si	apre	il	volume	di	Tilmann	Lahme:	ha	47	anni,	ha	scritto	romanzi	straordinari	
come I Buddenbrook e La montagna incantata, ha vinto il Premio Nobel per 
la	letteratura.	Da	questo	punto	di	partenza	Lahme	costruisce	il	suo	racconto	
“dall’interno” di una famiglia segnata dalle passioni, dal dolore e dalla storia. 
Un	grande	affresco	fatto	di	immenso	talento,	inesplicabile	dolore,	amori	liberi	
e spesso sbagliati, abuso di droghe, politica, arte e teatro. E sullo sfondo, le 
tragedie	dell’Europa,	il	nazismo,	la	scelta	dell’esilio	in	California,	il	ritorno	nella	
Germania	ferita	del	dopoguerra.	Una	grandissima	epopea	famigliare,	scritta	con	
impareggiabile lucidità e gusto narrativo, sulla base di un impressionante lavoro 
di	documentazione.	Un	libro	che	è	un	grande	best-seller,	con	più	di	30.000	copie	
vendute in Germania, ed è in corso di traduzione in tutta Europa. 

I MANN  STORIA	DI	UNA	FAMIGLIA	

Oliver Hilmes 
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Berlino,	agosto	1936:	gli	occhi	di	tutto	il	mondo	sono	puntati	sull’Olympiastadion,	
sulle gare e gli atleti, ma è anche per le strade che il regime nazista sta 
combattendo la sua battaglia propagandistica, mascherando persecuzioni e abusi, 
soprattutto nei confronti della popolazione ebraica, e mostrando il proprio volto 
più efficiente e ordinato. Per raccontare questa parentesi sospesa nella marcia 
di un Paese verso la dittatura e la violenza, l’autore segue giorno per giorno la 
vita di alcuni personaggi più o meno famosi, raccontando le loro storie incredibili 
e aggiungendo quale fu il loro destino una volta terminata quell’estate fuori dal 
tempo: atleti e artisti, diplomatici e leader politici, travestiti e prostitute, ristoratori 
e proprietari di locali notturni, berlinesi e turisti. Ne nasce un racconto corale di 
grande forza emotiva, in cui alla grande storia politica e sociale fa da contrappunto 
la quotidianità e la molteplicità dei destini personali, spesso sorprendenti e 
drammatici.

BERLINO 1936  QUEI	SEDICI	GIORNI	D’AGOSTO
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Norman Lewis 
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L’ultimo	libro	di	Norman	Lewis,	pubblicato	postumo	nel	2003,	nel	quale	
lo scrittore rievoca uno dei suoi primi viaggi avventurosi, quello compiuto 
nel	1934	in	una	Spagna	arcaica	e	poverissima,	sull’orlo	della	guerra	civile,	
seguendo il più improbabile degli obiettivi. Lewis e suo cognato, Eugenio 
Corvaja,	erano	infatti	stati	inviati	dal	suocero	siciliano	dello	scrittore	alla	
ricerca di una misteriosa tomba di famiglia a Siviglia. Appena varcata la 
frontiera il conflitto civile deflagra e i due sono costretti a vagare per la 
campagna spagnola per giungere fortunosamente a destinazione, fra pericoli 
di	ogni	genere	ma	affascinati	dalla	dura	bellezza	del	paesaggio.	Un	racconto	
di straordinaria leggerezza che è insieme la rievocazione di una Spagna 
affascinante e terribile oggi completamente scomparsa, e un’avventura 
picaresca	nel	cuore	di	un	conflitto	epocale.	Un	distillato	del	migliore	Lewis.

UNA TOMBA A SIVIGLIA  

• COPERTINA	NON	DEFINITIVA
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Toby Wilkinson 
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Il Nilo, il grande fiume che per mille chilometri, dalle dighe di Assuan fino al 
Mediterraneo,	attraversa	l’intero	Egitto,	è	l’elemento	centrale	intorno	a	cui	si	
snodano la storia, la cultura, l’arte e la politica egiziana di tutte le epoche. Il 
grande fiume, venerato dagli antichi, ha disegnato la geografia dell’Egitto, ne ha 
controllato	l’economia,	plasmato	la	civiltà	e	determinato	il	destino.	Dalle	prime	
testimonianze dell’arte egizia (immagini preistoriche di sistemi per la pesca 
incise sulle rocce che si affacciano sul fiume) fino alla cosiddetta Primavera araba 
(combattuta	sui	ponti	del	Cairo),	il	Nilo	ha	sempre	attraversato	le	vicende	della	
storia da protagonista.
Toby Wilkinson, uno dei più stimati egittologi del mondo, racconta il passato e il 
presente dell’Egitto attraverso una lenta navigazione lungo il corso egiziano del 
Nilo. Illustra la storia antica attraverso le sue vestigia e ne racconta con maestria 
le	avventure	della	riscoperta	archeologica.	Un	libro	in	cui	viaggio	e	storia,	passato	e	
presente si fondono in una narrazione fluida e appassionante.

NILO  L’EGITTO	ANTICO	RACCONTATO	DAL	SUO	GRANDE	FIUME



Kenneth Hamilton 
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Un'analisi	acuta	e	divertente	del	mito	del	Romanticismo	come	Età	dell'oro	del	
pianoforte e dell'esecuzione pianistica. L'autore, studioso di fama internazionale 
e pianista concertista, racconta come sia potuto accadere che i concerti di musica 
classica da esibizioni esuberanti e tumultuose si siano trasformati in “celebrazioni” 
seriose e talvolta persino funeree di un repertorio sacro e intoccabile, come un 
“rispetto dello spartito” abbia sostituito le improvvisazioni e gli adattamenti che 
i grandi pianisti eseguivano fino a non molti decenni fa, e come è nata l'idea di un 
pubblico tenuto a mantenere un silenzio religioso e un contegno rigoroso. 
Un	libro	pieno	di	passione	e	ineccepibilmente	documentato,	che	per	il	suo	linguaggio	
e per la forza dell'argomentazione ha molto da raccontare sia ai professionisti sia ai 
semplici appassionati di una delle forme spettacolari più popolari al mondo.

Jace Clayton (DJ Rupture) 
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L’avvento del digitale ha sconvolto in profondità la scena musicale mondiale, 
causando una molteplicità di eventi cataclismatici ed epocali come il crollo del 
mercato discografico, il trionfo della pirateria, l’affermazione dello streaming e un 
generalizzato cambiamento delle abitudini di ascolto e di fruizione della musica. 
Troppo spesso ci si riferisce a questa svolta come alla fine di una civiltà musicale: 
il	giovane	ma	già	famosissimo	dj	e	scrittore	americano	ci	racconta	invece	tutta	
un’altra storia. Il mondo della musica non è mai stato così vitale e creativo. Per 
dimostrarcelo,	Clayton	ci	porta	a	spasso	per	il	pianeta	seguendo	le	tracce	di	un	
suono o di un software musicale, dai party sfrenati dei teenager messicani agli studi 
di registrazione in cui incidono le star del pop marocchino, dai negozi di vinili per 
collezionisti	di	Tokyo	alle	periferie	delle	megalopoli	di	Congo	e	Nigeria.	Un	libro	che	
sprizza vitalità e che fa tornare la fiducia nel futuro della musica.

IL PIANOFORTE ROMANTICO   NASCITA	DI	UN	MITO	E	INTERPRETAZIONE	MODERNA REMIXING   VIAGGI	NELLA	MUSICA	DEL	XXI	SECOLO
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Michael Haas 
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Il rapporto fra il nazionalismo tedesco e i musicisti ebrei, a partire dagli infami 
scritti razzisti di Wagner (primo fra tutti L’ebraismo nella musica,	del	1869)	fino	
allo scatenarsi della barbarie nazista. Il saggio analizza le figure dei compositori 
che	soffrirono	il	pregiudizio	razziale	prima	del	nazismo,	fra	cui	Gustav	Mahler,	
per poi concentrarsi sulle due generazioni che furono direttamente toccate 
dalle persecuzioni, fino a venire in qualche modo cancellate dalla storia della 
musica europea, fisicamente o moralmente. Musica proibita è un libro ricco e 
complesso, politicamente e storicamente caldo, non uno studio storico neutro 
o un’enciclopedia dei compositori dimenticati. Si interroga sulle radici, segue i 
destini, illumina le conseguenze e affonda lo sguardo negli aspetti più oscuri della 
nostra	cultura	e	negli	esiti	tragici	a	cui	condussero.	Un	testo	che	fa	riflettere	e	
spinge ad approfondire.

David Huron 
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Una	revisione	delle	regole	fondamentali	dell’arte	di	combinare	i	suoni	nel	tempo	
e dell’armonia alla luce delle più recenti scoperte nel campo della psicoacustica e 
della	percezione.	Huron,	professore	al	Center	for	Cognitive	and	Brain	Sciences	at	
the	Ohio	State	University,	offre	un’accessibile	spiegazione	scientifica	a	molte	delle	
pratiche e delle regole che da secoli vengono insegnate a fondamento della scrittura 
musicale, dalle ottave parallele ai raddoppi delle parti, nonché ai fenomeni più 
evidenti della percezione musicale, dalla dominanza delle voci acute ai meccanismi 
di	tensione	e	distensione.	Un	libro	che	si	rivolge	sia	agli	studenti	di	musica	sia	a	tutti	
gli appassionati desiderosi di capire quali siano i fondamenti scientifici che si celano 
dietro le regole del più raffinato sapere musicale.

MUSICA PROIBITA   I	COMPOSITORI	EBREI	E	IL	NAZISMO L’ARMONIA DELLE VOCI   LA	SCIENZA	CHE	SPIEGA	L’ARTE	MUSICALE
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