SEGNALIBRO
DI MATTEO MANCINI

STARTERS
di Lissa Price
In un futuro non molto
lontano una terribile
pandemia ha decimato la
popolazione adulta tra i
20 e 60 anni, lasciando
in vita solo i giovani e i
vecchi. Ora i giovani
combattono per un
futuro che non esiste più
e i vecchi sognano un
passato che non tornerà
mai, per questo molti
anziani affittano
illegalmente il corpo di
ragazzi disperati. Callie
ha sedici anni e con un
fratellino malato a cui
badare, non ha altra
scelta che mettere il
proprio corpo in affitto,
trovandosi intrappolata
in un gioco più
pericoloso di quanto
avesse mai immaginato.
Sperling & Kupfer
Pagine: 320
Prezzo: 14,90 €

GIOCHI OLIMPICI
La magia dei Giochi Olimpici si
coniuga con il potere della fotografia
attraverso immagini indimenticabili
che ripercorrono la storia delle
Olimpiadi, non solo rievocando le
imprese di atleti straordinari ma anche
catturandone l’autentico spirito
sportivo, fatto di dedizione, perfetta
preparazione atletica e fair play. Come
mai prima d’ora, questo volume
immortala l’estasi della vittoria,
l’affanno della sconfitta e la pura gioia
di partecipare con immagini
mozzafiato corredate da semplici
didascalie che forniscono un’utile
guida per il lettore.
Logos
Pagine: 600
Prezzo: 49,95 €

MARIO TESTINO:
PRIVATE VIEW
Il nome di Mario Testino
provoca una scarica di
adrenalina in chiunque nutra
interesse per il mondo della
moda e dei vip. Il suo ultimo
libro raccoglie una selezione
dei suoi migliori scatti in
studio: da una raggiante
Gwyneth Paltrow che stringe
l’Oscar appena vinto, fino
alla principessa Diana con i
figli. Oltre a centinaia di
ritratti, il volume presenta le
più recenti campagne
pubblicitarie e per la moda
firmate da Testino. Un’opera
che non può davvero
mancare nella biblioteca dei
collezionisti, impreziosita da
una soprendente copertina
lenticolare.
Taschen
Pagine: 300
Prezzo: 49,99 €

DI TUTTE LE
RICCHEZZE
di Stefano Benni
Martin è un maturo
professore e poeta che si
è ritirato a vivere ai
margini di un bosco: è
una nuova stagione
della vita, vissuta con
consapevolezza e
arricchita dai ricordi e
dalle conversazioni che
Martin intrattiene con il
cane Ombra e con molti
altri animali bizzarri e
filosofi. Questa
tranquillità, che
nasconde però strani
segreti, è turbata
dall’arrivo di una coppia
che viene a vivere in un
casale vicino: un
mercante d’arte in fuga
dalla città e Michelle, la
sua bellissima e
biondissima compagna.
Feltrinelli
Pagine: 208
Prezzo: 16 €
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