25 MARCOS
IMPERDIBILI
Sputerò
sulle vostre tombe
192 pp.
Gli Alianti
14€
9788871682167

viAn BoriS

la schiuma dei giorni
272 pp.
Gli Alianti
16€
9788871680712

il capolavoro di Boris vian.
Un romanzo dolce e pirotecnico, una
surreale fiaba d’amore e una feroce
denuncia del conformismo.
Un libro simbolo della casa editrice.

1

ErvAS FUlvio

320 pp.
Gli Alianti
18€
9788871686141

Andrea, imprigionato dall’autismo, e suo
padre Franco attraversano l’America in
motocicletta. Un grandioso viaggio nella
vita; una storia vera.
nel 2019 diventa un film, diretto da
Gabriele Salvatores.

in catalogo:
Lo Strappacuore (240 pp., 12,50€, marcosUlTrA,
9788871685144)
Le formiche (272 pp., 10€, minimArcoS,
9788871686653)

Finché c’è prosecco
c’è speranza
304 pp.
Gli Alianti
18€
9788871688008

Se ti abbraccio
non aver paura

2

ToolE John KEnnEdy

Quando nel mondo appare un vero
genio, lo si riconosce dal fatto che
tutti gli idioti fanno banda contro di
lui. lui è ignatius, un rivoluzionario
conservatore, uno dei personaggi più
antiamericani della storia della
letteratura.

la Bibbia al neon
208 pp.
Gli Alianti
13,50€
9788871684208

3

nonnitudine
256 pp.
Gli Alianti
18€
9788871687995

in catalogo:
C’era il mare (320 pp., 18€, Gli Alianti,
9788871688343); Pericolo giallo (272 pp., 17€, Gli
Alianti, 9788871687605); Tu non tacere (352 pp.,
18€, Gli Alianti, 9788871687063); Si fa presto a
dire Adriatico (336 pp., 17€, Gli Alianti,
9788871686714); Commesse di Treviso (352 pp.,
10€, minimArcoS, 9788871686004); L’amore è
idrosolubile (352 pp., 17€, Gli Alianti,
9788871685908); Follia docente (224 pp., 12€,
marcosUlTrA, 9788871685120); Buffalo Bill a
Venezia (288 pp., 16€, Gli Alianti, 9788871685076);
Pinguini arrosto (304 pp., 15€, Gli Alianti,
9788871685298); Succulente (240 pp., 14,50€, Gli
Alianti, 9788871684765)

Una banda di idioti
464 pp.
Gli Alianti
18€
9788871682211

E tutti i mostri
saranno uccisi
224 pp.
Gli Alianti
17€
9788871688190

lEmEBEl PEdro

Parlami d’amore

ho paura torero

176 pp.
marcosUlTrA
12€
9788871687452

208 pp.
Gli Alianti
16€
9788871683928

la storia d’amore impossibile tra la
Fata dell’angolo e carlos il
rivoluzionario. Una satira spietata della
dittatura. Un romanzo gioioso e
drammatico, meravigliosamente
sovversivo.

Baciami ancora, forestiero
160 pp.
Gli Alianti
13,50€
9788871684895

4

SAndErS EllA FrAncES

Piccolo libro illustrato
dell’universo
160 pp.
Fuori collana
19€
9788871688497

lost in Translation
112 pp.
Fuori collana
16€
9788871687353

5

Tagliare le nuvole col naso
120 pp.
Fuori collana
16€
9788871687674

cinquanta parole intraducibili evocano
emozioni, immagini, visioni nelle
splendide illustrazioni dell’autrice.

ToEwS miriAm

donne che parlano

i miei piccoli dispiaceri

256 pp.
Gli Alianti
18€
9788871688299

368 pp.
Gli Alianti
18€
9788871687131

Storia di due sorelle in bilico su un filo
sottile. Una cascata di emozioni;
un’esplosione d’intelligenza, comicità e
calore. il romanzo che ha consacrato
in italia miriam Toews.

Un complicato
atto d’amore
288 pp.
Gli Alianti
18€
9788871687827

in catalogo:
In fuga con la zia (352 pp., 12€, minimArcoS,
9788871687780); Un tipo a posto (336 pp., 17€,
Gli Alianti, 9788871686691); Mi chiamo Irma Voth
(304 pp., 17€, Gli Alianti, 9788871686295)

6

rhinEhArT lUKE

luke è uno psicanalista in crisi. il
rimedio è tirare il dado e lasciare che
sia il caso a decidere cosa fare.
Una filosofia che lo spingerà su
un’altalena di follia e comicità.
Amatissimo da Emmanuel carrère, è un
libro di culto in tutto il mondo.

l’uomo dei dadi
544 pp.
Edizione Speciale
20€
9788871688084

7

Beautiful music

zAdooriAn michAEl

400 pp.
Gli Alianti
18€
9788871688206

in viaggio contromano
288 pp.
Gli Alianti
18€
9788871685052

A ottant’anni suonati Ella e John
balzano sul loro camper per
attraversare l’America. Un vero e
proprio viaggio contromano, un inno
alla Strada che diverte e commuove.

in catalogo:
Il mondo delle cose (272 pp., 16,50€, Gli Alianti,
9788871685243); Second Hand (320 pp., 16€, Gli
Alianti, 9788871684840)

8

SAroyAn williAm

ragazzo coraggioso

la commedia umana

240 pp.
Gli Alianti
18€
9788871688237

204 pp.
Gli Alianti
14€
9788871682716

Una parabola sull’adolescenza e sul
mondo degli immigrati d’America negli
anni Quaranta.
Un romanzo di formazione per tutte le
età, rabbioso, popolato da personaggi
intensi e dolcissimi.

9

SánchEz cAmilo

Una storia vera, bellissima, mai
raccontata.
la storia della donna che ha consegnato
al mondo l’arte di van Gogh.

la vedova van Gogh
192 pp.
Gli Alianti
16€
9788871687612

10

cAvinA criSTiAno

i frutti dimenticati

ottanta rose mezz’ora

208 pp.
Gli Alianti
14,50€
9788871684918

208 pp.
Gli Alianti
17€
9788871688435

Una storia d'amore in bilico tra
purezza e corruzione, perversione e
sesso, fallimento e redenzione. Un
omaggio al coraggio di una ragazza,
alla sua lotta per mantenere l'integrità
a ogni costo.
Un romanzo dolcissimo e spietato.

11

Pepi mirino

e l’invasione
dei P.n.G. ostili

352 pp.
Gli Scarabocchi
13€
9788871688312

in catalogo:
Pinna morsicata (208 pp., 13€, Gli Scarabocchi,
978887209); La pizza per autodidatti (288 pp.,
12€, marcosUlTrA, 9788871687018); Inutile tentare
Imprigionare Sogni (224 pp., 16€, Gli Alianti,
9788871686684); Scavare una buca (208 pp.,
14,50€, Gli Alianti, 9788871685472); Alla grande
(256 pp., 10€, minimArcoS, 9788871685441);
Un’ultima stagione da esordienti (240 pp., 14€, Gli
Alianti, 9788871684475); Nel paese di Tolintesàc
(272 pp., 14,50€, Gli Alianti, 9788871682761)

SoUcy GAéTAn

l’assoluzione

la bambina che amava
troppo i fiammiferi

160 pp.
Gli Alianti
13,50€
9788871684543

192 pp.
Gli Alianti
16€
9788871688442

in catalogo:
Music-Hall! (416 pp., 17,50€, Gli Alianti,
9788871684178)

Escono per la prima volta nel mondo
dopo la morte del padre tiranno che li
teneva segregati in un castello. Parlano
una lingua fatta di brutalità e poesia
purissima; custodiscono un segreto
atroce.

12

Un amore forse perduto, una bella
disillusa e un tedioso principe dai
propositi poco chiari: la principessa
sposa viene rapita e inizia una
mirabolante serie di peripezie.
Un romanzo che è 70% avventura,
20% comicità, 10% amore e 100%
voglia di leggere.

GoldmAn williAm

la principessa sposa
334 pp.
Gli Alianti
18€
9788871684642

13

GoES AlBrEchT

Fuori impazza la follia nazista. ma in
una piccola stanza si svolge,
dolcissima e drammaticamente intensa,
la notte di un pastore, di un
condannato a morte e di due
innamorati.
Un gioiello universale.

notte inquieta
112 pp.
Gli Alianti
15€
9788871688183

14

STrUGATzKJ ArKAdi

E

BoriS

Un miliardo di anni prima
della fine del mondo
240 pp.
Gli Alianti
14€
9788871684093

Picnic sul ciglio della strada
206 pp.
Gli Alianti
14€
9788871683553

Un capolavoro della fantascienza.
Gli alieni si sono fermati sulla terra,
hanno banchettato e sono ripartiti. la
loro spazzatura galattica, recintata
nella zona, vale una fortuna e gli
Stalker rischiano la pelle per
conquistare questi tesori nascosti.

15

GArdnEr liSA

in catalogo:
Prendimi (480 pp., 17€, Gli Alianti,
9788871687186); Toccata e fuga (496 pp., 17€,
Gli Alianti, 9788871686936); A chi vuoi bene
(464 pp., 17€, Gli Alianti, 9788871686639)

dobbiamo trovarla
464 pp.
Gli Alianti
18€

9788871687520

472 giorni chiusa in una cassa,
violentata: prima di tutto Flora è una
sopravvissuta. Poi, una vendicatrice.
E adesso è di nuovo scomparsa.
Un’indagine di d.d. warren, un thriller
mozzafiato, una narrazione al ritmo
esatto del respiro.

16

GündAy hAKAn

A con zeta

Ancóra

448 pp.
Gli Alianti
18€
9788871687070

500 pp.
Gli Alianti
18€
9788871687391

Un bambino dall’innocenza perduta al
soldo di un padre che traffica migranti
in Turchia. il romanzo di un grande
autore contemporaneo sulla schiavitù
moderna, sulla necessità di sapere e
sperare ancora, lottare ancora.

17

È ricca, la sposo
e l’ammazzo
320 pp.
minimArcoS
10€
9788871687490

riTchiE JAcK

il grande giorno
240 pp.
Gli Alianti
18€
9788871688107

dal maestro del noir più amato
da Alfred hitchcock, quattordici storie
dal meccanismo perfetto e senza mai
una parola di troppo.

in catalogo:
La vittima dell’anno (160 pp., 10€, minimArcoS,
9788871683621); Il caro prezzo della privacy
(160 pp., 9,50€, le Foglie, 9788871682846); Un
metro quadrato di Texas (176 pp., 10€, le
Foglie, 9788871683133)

18

GUThriE woody

"in questo romanzo c'è la forza
prepotente della gente che si ribella
all'oppressione. Un grande libro sullo
spirito americano".
John Steinbeck

Questa terra
è la mia terra
576 pp.
minimArcoS
12,50€
9788871685892

19

AiTmATov TSchinGiS

il battello bianco

melodia della terra

203 pp.
Gli Alianti
14,50€
9788871684567

113 pp.
minimArcoS
10€
9788871687858

in un paradiso terrestre ai confini del
mondo, una travolgente storia d’amore
che strega chi legge e illumina il
bisogno di cantare e dipingere la
bellezza.

20

BUlGAKov michAil

otto racconti, un romanzo involontario:
il capolavoro di michail Bulgakov prima de
Il maestro e Margherita.

memorie di
un giovane medico
208 pp.
marcosUlTrA
13€
97888716888022

21

dürrEnmATT FrEdErich

il matrimonio
del signor mississipi
192 pp.
Gli Alianti
15€
9788871688152

romolo il grande
202 pp.
minimArcoS
10€
9788871685953

roma, quinto secolo dopo cristo.
l’impero romano è allo sfascio. romolo
Augusto quasi si compiace
dell’imminente invasione germanica: si
dedica ad allevare polli che portano i
nomi dei suoi illustri predecessori,
mentre la moglie e l’imperatore d’oriente
tentano invano di riportarlo alla ragione.

in catalogo:
Un angelo di Babilonia (202 pp., 13€, Gli Alianti,
9788871686578)

22

la banda
del formaggio
224 pp.
Gli Alianti
15€
9788871686622

nori PAolo

Siamo buoni
se siamo buoni
224 pp.
Gli Alianti
15€
9788871686998

Tutti lo davano per morto, ma lui si
risveglia dal coma innamorato: la forza
delle cose, della bellezza e della vita
nel romanzo più solare di uno dei più
importanti scrittori italiani.

23

in catalogo:
Si sente? (192 pp., 12€, marcosUlTrA,
9788871686820); Undici Treni (160 pp., 16€, Gli
Alianti, 9788871687681); Spinoza (272 pp., 13€,
marcosUlTrA, 9788871687537); Manuale pratico di
giornalismo disinformato (208 pp., 15€, Gli Alianti,
9788871687315); La piccola Battaglia portatile
(160 pp., 13€, Gli Alianti, 9788871687193); Grandi
ustionati (192 pp., 10€, marcosUlTrA,
9788871686240); Si chiama Francesca, questo
romanzo (224 pp., 14,50€, Gli Alianti,
9788871686073); La meravigliosa utilità del filo a
piombo (208 pp., 14,50€, Gli Alianti,
9788871685878)

ShArP BEcKy

Penelope Poirot
e l’ora blu
304 pp.
Gli Alianti
18€
9788871688213

Penelope Poirot
fa la cosa giusta
336 pp.
Gli Alianti
17€
9788871687513

Ambientato in una clinica del benessere
tra le colline toscane, un giallo
all’Agatha christie dal sapore gotico,
ironico e tagliente come le sue
protagoniste: Penelope Poirot, nipote del
grande detective, e velma hamilton,
segretaria irreprensibile di sangue
italiano.

Penelope Poirot
e il male inglese
304 pp.
Gli Alianti
18€
9788871687872

24

cAPonETTi GiorGio

la disfida

Quando l’automobile
uccise la cavalleria

pp. 382
marcosUlTrA
13€
9788871687414

496 pp.
Gli Alianti
18€
9788871685977

il cavaliere volante e il conte rosso,
le due anime di un’epoca rivoluzionaria:
due morti misteriose e mai chiarite
seguono la storia della nascita della
FiAT.

in catalogo:

La carta della regina (336 pp., 12€, marcosUlTrA,
9788871687124); Venivano da lontano (304 pp.,
12€, marcosUlTrA, 9788871686837); Due belle
sfere di vetro ambrato (256 pp., 12€,
marcosUlTrA, 9788871686493)

25

