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2020

MA SI PUÒ ASCOLTARE CON LO SMARTPHONE
UN AUDIOLIBRO ACQUISTATO IN CD?
Finalmente possiamo dire sì! Il nostro sogno è diventato realtà: da gennaio 2020
l’acquisto delle novità Emons in CD vi darà la possibilità di ascolto dell’audiolibro
digitale, attraverso lo smartphone. All’interno dei cofanetti infatti è presente un
codice QR e un foglietto con tutte le spiegazioni di utilizzo. Ovviamente siamo
sempre a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
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Michail Bulgakov
Il Maestro e Margherita
letto da Paolo Pierobon
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MP3 CD 1
I miei audiolibri

I miei preferiti

In ascolto

Scansiona QR Code

Store

Promozioni

Novità

Da scoprire

Acquistati

Si può attivare il QR Code solo se l’audiolibro è stato acquistato presso una libreria
o un punto vendita. • Una volta attivato, il codice sarà legato all’utente e non sarà
più attivabile né trasferibile. La copia digitale è ascoltabile solo sull’App e non
è cedibile a terzi. • La casa editrice si riserva di bloccare l’accesso al contenuto
nel caso in cui sia ragionevole ipotizzare un comportamento scorretto da parte
Emons Edizioni - Seguici su Facebook, Twitter e Instagram per ogni curiosità.
dell’utente.

I CLASSICI
Beppe Fenoglio
IL PARTIGIANO JOHNNY
Giorgio Marchesi
Johnny, un giovane studente cresciuto nel culto della letteratura e del mondo anglosassone, dopo l’8 settembre
decide di sfuggire al bando del generale Graziani ealle responsabilità civili, ritirandosi lontano dalla città per
concentrarsi unicamente sulla letteratura. Johnny, la
Resistenza e le Langhe sono i tre protagonisti di questa
storia, cronaca della guerra partigiana, epopea antieroica in cui l’autore proietta la propria esperienza in una
visione drammatica.

€ 16,90 | 978-88-6986-5-336

POSTFAZIONE DI MARISA FENOGLIO.
ILLUSTRAZIONE DI GIPI.

Elsa Morante
L’ISOLA DI ARTURO
Iaia Forte
“Quando ho letto la prima volta L’isola di Arturo ero molto
giovane. I personaggi erano così vivi che mi sembrava
di averli accanto, di sentire il loro calore nella stanza in
cui leggevo. Quando in età adulta, già innamorata della
Morante, ho deciso di rileggerlo, ho compreso cose che
da piccola non riuscivo a capire, ma ho sentito che la
memoria ‘fantastica’ della prima lettura era rimasta
intatta.”
Iaia Forte

€ 16,90 | 978-88-6986-5-015

AUDIO INTRODUZIONE DI CAROLA SUSANI.
ILLUSTRAZIONE DI ANDREA UCINI.

Iscriviti alla newsletter, acquista sul sito www.emonsedizioni.it e ascolta con l’APP.

NARRATIVA CONTEMPORANEA
Valeria Luiselli
ARCHIVIO DEI BAMBINI PERDUTI
Concita De Gregorio
A New York una famiglia chiude casa e si mette in macchina verso il sudovest del Paese. Il padre vuole raggiungere
i monti dove vivevano gli apache, la madre vuole documentare l’emergenza dei bambini migranti. Con i due ﬁgli
attraversano deserti e montagne. Nello stesso momento,
migliaia di bambini sono in marcia verso il nord, senza
mappe né passaporti, solo un numero di telefono cucito
nel colletto. Un viaggio nelle rovine del sogno americano,
una storia struggente che risuona di echi e rimandi continui e ci parla come poche del nostro presente.
€ 15,90 | 978-88-6986-5-602

José Saramago
CECITÀ
Sergio Rubini
In un tempo e un luogo non precisati, all’improvviso
l’intera popolazione perde la vista per un’inspiegabile
epidemia. Chi è colpito dal male è come avvolto in una
nube lattiginosa... Un romanzo fantastico giocato sulla
metafora della cecità dove gli istinti bestiali, la ferocia
irrazionale, la sopraffazione gratuita si rivelano i tratti tipici
della natura umana.

€ 14,90 | 978-88-6986-4-971

Emons Edizioni - Seguici su Facebook, Twitter e Instagram per ogni curiosità.

NARRATIVA CONTEMPORANEA
Vasilij Grossman
VITA E DESTINO
Tommaso Ragno
Vita e Destino racconta i fatti avvenuti nella Russia sovietica durante la ritirata e il successivo contrattacco di Stalingrado, nell’inverno 1942-43 attraverso le storie individuali
di un gran numero di protagonisti. Quello che può sembrare un appassionante affresco storico è in realtà una
bruciante riﬂessione sul male che è menzogna e cancellazione della verità; un romanzo sorprendentemente attuale
in grado di parlare ai lettori di tutti i tempi.

€ 18,90 | 978-88-6986-4-834

Kader Abdolah
LA CASA DELLA MOSCHEA
Lino Musella
L’epopea di un’inﬂuente famiglia persiana i cui destini
s’intrecciano alla storia del suo popolo, una saga che fa
vivere dall’interno e capire le trasformazioni cruciali di un
Paese al centro degli equilibri mondiali, negli anni che
vanno dallo sbarco sulla Luna alla ﬁne della guerra con
l’Iraq, dal regime dello scià al post-Khomeini. “Ho scritto
questo libro per l’Europa,” afferma Kader Abdolah. “Ho
scostato il velo per mostrare l’Islam come modo di vivere...
un Islam moderato, domestico, non quello radicale.”

€ 15,90 | 978-88-6986-3-219

Iscriviti alla newsletter, acquista sul sito www.emonsedizioni.it e ascolta con l’APP.

GLI AMERICANI
David Foster Wallace
LA RAGAZZA DAI CAPELLI STRANI
Paolo Cresta, Fabrizio Falco, Milena
Mancini, Giorgio Marchesi, Vinicio Marchioni,
Lucia Mascino, Lino Musella, Paolo Pierobon,
Elena Radonicich, Tommaso Ragno
Esilaranti e sulfurei, questi nove racconti aprono uno
squarcio sulla vita americana, mettendone a nudo il
sentimento di un’epoca. Con scrittura incendiaria, David
Foster Wallace evoca personaggi storici come Lyndon
Johnson, presentatori televisivi, yuppies, punk e proletari
della provincia più depressa, indagando il drammatico
gioco tra verità e ﬁnzione, “la materia di cui sono fatti i
sogni collettivi.”
€ 15,90 | 978-88-6986-4-865

Philip Roth
HO SPOSATO UN COMUNISTA
Lino Guanciale
Ex scaricatore di porto e battagliero attivista sindacale, Ira
Ringold diventa agli albori della guerra fredda un astro
nascente della radio. Al culmine della fama, sposa Eve,
una rafﬁnata e celebre attrice. Ma il loro idillio ha vita breve,
e all’iniziale passione subentrano lacrime e tradimenti.
Quando, in pieno maccartismo, Ira viene accusato di
essere comunista, il dramma personale si rivela nella sua
portata di feroce tragedia americana.

€ 16,90 | 978-88-6986-5-565

Emons Edizioni - Seguici su Facebook, Twitter e Instagram per ogni curiosità.

AL FEMMINILE
Rebecca West
NEL CUORE DELLA NOTTE
Anna Bonaiuto
Il Novecento è appena iniziato. Il marito, gran scialacquatore, è sparito e Claire rimette in sesto la situazione economica. Le Aubrey sono ormai giovani donne: le gemelle
Mary e Rose studiano musica al conservatorio, Cordelia,
la sorella maggiore, corona i suoi progetti matrimoniali, e
la cugina Rosamund, sempre più affascinante, si prende
cura dei pazienti in ospedale. Gli amori e le perdite che
accompagnano il passaggio all’età adulta saranno resi ancora più intensi dallo scoppio della Prima guerra mondiale, che sconvolgerà profondamente la famiglia.
€ 18,90 | 978-88-6986-4-988

Louisa May Alcott
PICCOLE DONNE
Alessandra Mastronardi
Le “piccole donne” sono quattro sorelle: Margaret, per tutti Meg, la maggiore, ha una passione inveterata per l’eleganza del bel mondo; Josephine, la scarmigliata, ribelle e
anticonformista Jo, adora scrivere racconti e divorare libri;
Elizabeth, detta Beth, timida e con uno spiccato talento
per la musica; Amy, la piccola di casa, capricciosa e vanesia, adora dipingere e disegnare. Quattro ragazze, durante
la guerra di secessione americana, alle prese con l’arte di
diventare grandi.

€ 14,90 | 978-88-6986-5-275

Iscriviti alla newsletter, acquista sul sito www.emonsedizioni.it e ascolta con l’APP.

I CLASSICI
Virginia Woolf
ORLANDO
Sandro Lombardi
“Orlando è la biograﬁa che diventa romanzo di un eroe
che diventa un’eroina e che vive parecchi secoli. Non ci
vuole molto a capire che il suo tema non è l’immortalità
né il sesso né la letteratura né Vita Sackville-West a cui il
libro è dedicato. Il tema è piuttosto lo slittamento o, meglio
ancora, la metamorfosi: di un corpo nell’altro, di un sesso
nell’altro, di un genere nell’altro.”
Mario Fortunato
INTRODUZIONE DI MARIO FORTUNATO.
ILLUSTRAZIONE DI LUCIA CALFAPIETRA.
€ 15,90 | 978-88-6986-4-995

Robert Louis Stevenson
IL DOTTOR JEKYLL E MR. HYDE
Ennio Fantastichini
Quando il dottor Jekyll inventa la pozione che lo trasforma
nel doppio di se stesso, un essere deforme e capace di
ogni misfatto chiamato Hyde, non sospetta ancora le
conseguenze cui andrà incontro. Vittima della sua stessa
creatura, Jekyll cade in una trappola autodistruttiva, ﬁno
a identiﬁcarsi spontaneamente con Hyde. A più di un
secolo dalla pubblicazione è un romanzo che stupisce
ancora.
INTRODUZIONE DI LOREDANA LIPPERINI.
ILLUSTRAZIONE DI ANDREA CALISI.
€ 15,90 | 978-88-6986-5-619

Emons Edizioni - Seguici su Facebook, Twitter e Instagram per ogni curiosità.

PRIMO LEVI
Primo Levi
I SOMMERSI E I SALVATI
Fabrizio Gifuni
“È avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il
nocciolo di quanto abbiamo da dire.” Primo Levi torna
sull’esperienza dei Lager nazisti per leggerla non come
un fatto conchiuso, un incidente della Storia, ma come
una vicenda esemplare attraverso cui è possibile capire
ﬁn dove può giungere l’uomo nel ruolo del carneﬁce e in
quello della vittima.
CON UNA TESTIMONIANZA DI LILIANA SEGRE.
ILLUSTRAZIONE DI NICOLA MAGRIN.
€ 15,90 | 978-88-6986-4-933

Primo Levi
SE QUESTO È UN UOMO
Roberto Saviano
Con ostinazione e pacatezza, Primo Levi non ha mai smesso di cercare le parole per raccontare l’atrocità della deportazione e del campo di sterminio di Auschwitz, in cui venne
internato dal febbraio 1944 al 27 gennaio 1945. Parole di
testimonianza sconvolgente e di grande potenza narrativa
che vengono qui accolte e restituite ad alta voce da Roberto
Saviano, in una lettura lucida e partecipata.
CONTIENE UN EXTRA DI ROBERTO SAVIANO.
ILLUSTRAZIONE DI NICOLA MAGRIN.
€ 16,90 | 978-88-6986-5-244

Iscriviti alla newsletter, acquista sul sito www.emonsedizioni.it e ascolta con l’APP.

AUDIOLIBRI
IN COEDIZIONE
COEDIZIONI
Elena Ferrante
LA VITA BUGIARDA DEGLI ADULTI
Anna Bonaiuto
Il bel viso della bambina Giovanna si è trasformato, sta
diventando quello di una brutta malvagia adolescente. Ma
le cose stanno proprio così? E in quale specchio bisogna
guardare per ritrovarsi e salvarsi? La ricerca di un nuovo
volto, dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli
consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera ﬁne, e quella di
sotto, che si ﬁnge smodata, triviale.
distribuito da

€ 17,90 | 978-88-335-71-959

distribuito in digitale da Emons

Massimo Carlotto
LA SIGNORA DEL MARTEDÌ
Massimo Carlotto
Bonamente Fanzago è un attore porno in disarmo. Tiene
duro aspettando che ogni martedì una donna misteriosa
paghi i suoi servizi da gigolò alla pensione Lisbona, dove
il proprietario, il signor Alfredo, vive la sua condizione di
travestito nascondendosi da un ambiente ipocrita e perbenista. Quando un imprevisto darà il via a una girandola
di effetti collaterali, per i tre diventerà questione di vita o di
morte scavare dentro di sé e nel proprio passato per tirarsi
fuori dai guai.
distribuito da
€ 15,90 | 978-88-335-71-836

distribuito in digitale da Emons

Emons Edizioni - Seguici su Facebook, Twitter e Instagram per ogni curiosità.

COLLANA LEONARDO SCIASCIA
A CIASCUNO IL SUO
Francesco Scianna

€ 12,90 | 978-88-6986-5-022

Pubblicato nel 1966 è considerato una delle maggiori
imprese narrative di Sciascia, racconta la storia di un
farmacista che «viveva tranquillo, non aveva mai avuto
questioni, non faceva politica», e un giorno riceve una
lettera anonima che lo minaccia di morte. Da questo
punto in avanti tutta la realtà comincia a traballare, e il
sospetto, l’insinuazione e il sangue dominano la realtà del
paese nell’entroterra siciliano.

UNA STORIA SEMPLICE
Sergio Rubini

€ 12,90 | 978-88-6986-5-572

Siamo in un ufﬁcio di polizia quando arriva una strana
telefonata da parte di un ex diplomatico, vissuto sempre
all’estero, il quale, ritornato improvvisamente nella sua
casa di campagna abbandonata, dice di avervi trovato
qualcosa di strano. Il giovane e solerte brigadiere vi si
reca la mattina dopo e trova nella villa solitaria il cadavere
dell’uomo, accasciato davanti ad una scrivania, con un
foglio davanti su cui è scritto: Ho trovato.

ILLUSTRAZIONI
DI PIERO MACOLA
Iscriviti alla newsletter,
acquista sul sito www.emonsedizioni.it e ascolta con l’APP.

GIUSEPPE BATTISTON
LEGGE MAIGRET
prezzo unitario: € 12,90

IL PORTO DELLE NEBBIE
978-88-98425-105

L'IMPICCATO
DI SAINT-PHOLIEN
978-88-98425-112

PIETR IL LETTONE
978-88-98425-198

IL CANE GIALLO
978-88-98425-204

MAIGRET
978-88-98425-327

IL CROCEVIA
DELLE TRE VEDOVE
978-88-98425-334

LA BALLERINA
DEL GAI MOULIN
978-88-98425-624

IL DEFUNTO
SIGNOR GALLET
978-88-98425-631

LA BALERA DA DUE SOLDI
978-88-98425-730

L'OMBRA CINESE
978-88-98425-747

LE VACANZE DI MAIGRET
978-88-6986-0-447

IL CASO SAINT-FIACRE
978-88-6986-0-454

I SOTTERRANEI
DEL MAJESTIC
978-88-6986-1-031

UN DELITTO IN OLANDA
978-88-6986-1-048

UNA TESTA IN GIOCO
978-88-6986-2-397

MAIGRET A NEW YORK
978-88-6986-2-410

1929-2019 BUON
COMPLEANNO
Georges Simenon
COFANETTO MAIGRET 1
Per festeggiare i 90 anni dalla scrittura del primo libro del
Commissario Maigret (e i 30 anni dalla morte del suo inventore Georges Simenon) e consacrare la nostra serie di
18 audiolibri letti magistralmente da Giuseppe Battiston,
abbiamo deciso di proporre un cofanetto speciale in edizione limitata che raccoglie i primi quattro titoli della collezione: Il porto delle nebbie, L’impiccato di Saint-Pholien,
Pietr il lettore e Il cane giallo.
CONTIENE LA SHOPPER 100% COTONE, CON I MANICI
LUNGHI, PER GLI APPASSIONATI DI MAIGRET!

2 cd mp3 + shopper | € 34,90 | 978-88-6986-4-483

“
IL MORTO DI MAIGRET
978-88-6986-4-216

LA TRAPPOLA DI MAIGRET
978-88-6986-4-223

MAIGRET AL PICRATT’S
978-88-6986-4-919

CÉCILE È MORTA
978-88-6986-4-926

Simenon ci ha regalato Maigret, un
commissario di polizia solitario e taciturno,
ombroso e curioso di tutto ma soprattutto della gente, che osserva e cataloga anche solo
da uno sguardo, o da un silenzio. Una ﬁgura
complessa, sebbene animata da una inesauribile sete di giustizia, capace di slanci umani
e di comprensione sincera, soprattutto verso
i suoi ‘amati’ assassini. Dare voce a romanzi così pieni di personaggi sapientemente e
attentamente descritti, situazioni ﬁnemente
costruite, incastrate quasi matematicamente,
senza l’ausilio di ciò che è visibile, tangibile,
concreto, per me è una rara occasione, un
vero atto di creazione, la possibilità di immaginare e far immaginare.

”

Giuseppe Battiston

GIANRICO CAROFIGLIO
Gianrico Caroﬁglio
LA MISURA DEL TEMPO
Gianrico Caroﬁglio
Lorenza, la donna che un pomeriggio di ﬁne inverno
Guido Guerrieri si trova di fronte nello studio, non assomiglia alla ragazza affascinante che era stata negli anni
della loro relazione. Il tempo ha inﬁerito su di lei, il tempo
e l’arresto del ﬁglio Iacopo, in carcere per omicidio volontario. L’avvocato Guerrieri accetta il caso senza convinzione e comincia così un viaggio nei meandri della
giustizia, ricco di colpi di scena.

€ 15,90 | 978-88-6986-5-343

9,90€

NOVITÀ NELLA COLLANA GOLD

€ 9,90 | 978-88-6986-5-596

€ 9,90 | 978-88-6986-5-268

Emons Edizioni - Seguici su Facebook, Twitter e Instagram per ogni curiosità.

LE NOVITÀ DISPONIBILI IN ESCLUSIVA DIGITALE

Hai già provato l’app Emons Audiolibri? Ecco alcune funzionalità:
• Sincronizza gli acquisti effettuati sul sito
• Sincronizza il punto di ascolto tra più dispositivi
• Ascolta ofﬂine i tuoi titoli
• Goditi la qualità dell’audio garantita a 192kbps
• Attiva i tuoi QR Code univoci

Iscriviti alla newsletter, acquista sul sito www.emonsedizioni.it e ascolta con l’APP.

NOVITÀ COLLANA TASCABILI GOLD
Goffredo Parise
SILLABARI
Nanni Moretti

€ 9,90 | 978-88-6986-5-350

Sillabari è una collezione di racconti brevi e fulminanti
sulle esperienze essenziali nell’esistenza umana. Per
ogni lettera dell’alfabeto l’autore descrive sentimenti e
stati d’animo, con una prosa lirica e semplice allo stesso
tempo. I brani sono ideati e disposti in una sorta di
glossario: dalla A di Amore alla S di Solitudine, passando
per la B di Bambino e la C di Carezza.

Antonio Tabucchi
NOTTURNO INDIANO
Marco Baliani
Un’India conosciuta solo nelle camere d’albergo, negli
ospedali, e che pure balugina attraverso i colloqui essenziali con profeti incontrati sui pullman, con gesuiti portoghesi, con gnostici di una società teosoﬁca.
€ 9,90 | 978-88-6986-5-589

Emons Edizioni - Seguici su Facebook, Twitter e Instagram per ogni curiosità.

COLLANA TASCABILI GOLD
M. Agus Mal di pietre

9,90€

Margherita Buy

2h 21m • cd mp3 • € 9,90 • 2017 • 978-88-6986-1-376

J. Austen Orgoglio e pregiudizio

Paola Cortellesi

J. Austen Ragione e sentimento

Paola Cortellesi

12h 23m • cd mp3 • € 9,90 • 2012 • 978-88-95703-671
12h 38m • cd mp3 • € 9,90 • 2016 • 978-88-6986-1-017

A. Baricco Novecento

Stefano Benni

1h 23m • cd mp3 • € 9,90 • 2017 • 978-88-6986-2-540

A. Bennett La sovrana lettrice

Paola Cortellesi

2h 35m • cd mp3 • € 9,90 • 2013 • 978-88-98425-099

A. Bennett Nudi e crudi

Paola Cortellesi

2h 25m • cd mp3 • € 9,90 • 2014 • 978-88-98425-129

A. Camilleri La luna di carta

Luigi Lo Cascio

5h 50m • cd mp3 • € 9,90 • 2012 • 978-88-95703-633

A. Campanile Asparagi e immortalità dell’anima
41m • cd mp3 • € 9,90 • 2014 • 978-88-98425-280

G. Caroﬁglio Ad occhi chiusi

Piera Degli Esposti

Gianrico Caroﬁglio

5h 42m • cd mp3 • € 9,90 • 2013 • 978-88-95703-893

G. Caroﬁglio Testimone inconsapevole

Gianrico Caroﬁglio

7h 11m • cd mp3 • € 9,90 • 2016 • 978-88-6986-1-000

G. Caroﬁglio Ragionevoli dubbi

Gianrico Caroﬁglio

6h 53m • cd mp3 • € 9,90 • 2020 • 978-88-6986-5-596

G. Caroﬁglio L’estate fredda

Gianrico Caroﬁglio

8h 47m • cd mp3 • € 9,90 • 2020 • 978-88-6986-5-268

D. De Silva Mancarsi

Diego De Silva

1h 43m • cd mp3 • € 9,90 • 2014 • 978-88-98425-136

F. Dostoevskij Notti bianche

Fabrizio Bentivoglio

2h 16m • cd mp3 • € 9,90 • 2014 • 978-88-98425-235

F. S. Fitzgerald Il grande Gatsby

Claudio Santamaria

5h 30m • cd mp3 • € 9,90 • 2011 • 978-88-6986-1-369

M. Malvaldi La briscola in cinque

Alessandro Benvenuti

3h 26m • cd mp3 • € 9,90 • 2015 • 978-88-98425-723

Iscriviti alla newsletter, acquista sul sito www.emonsedizioni.it e ascolta con l’APP.

COLLANA TASCABILI GOLD
M. Malvaldi Odore di chiuso

9,90€

Alessandro Benvenuti

4h 58m • cd mp3 • € 9,90 • 2013 • 978-88-98425-075

M. G. Mazzucco Vita

Melania G. Mazzucco

9h 12m • cd mp3 • € 9,90 • 2011 • 978-88-95703-640

M. Murgia Accabadora

Michela Murgia

I. Némirovsky Il ballo

Sonia Bergamasco

4h 37m • cd mp3 • € 9,90 • 2012 • 978-88-95703-688
1h 29m • cd mp3 • € 9,90 • 2013 • 978-88-98425-082

G. Simenon La camera azzurra

Claudio Santamaria

3h 45m • cd mp3 • € 9,90 • 2013 • 978-88-95703-909

M. Simoni Il mercante di libri maledetti

Stefano Pesce

6h 33m • cd mp3 • € 9,90 • 2012 • 978-88-95703-695

S. Tamaro Va’ dove ti porta il cuore

Susanna Tamaro

4h 28m • cd mp3 • € 9,90 • 2017 • 978-88-6986-2-557

V. Woolf Una stanza tutta per sé

M. Mandracchia

3h 57m • cd mp3 • € 9,90 • 2018 • 978-88-6986-2-953

S. Veronesi Caos calmo

Sandro Veronesi

15h 28m • cd mp3 • € 9,90 • 2011 • 978-88-95703-626

L. Zambon Lezioni di giardinaggio planetario

Lorenza Zambon

2h 19m • cd mp3 • € 9,90 • 2015 • 978-88-98425-709

TASCABILI GOLD PER BAMBINI E RAGAZZI

978-88-95703-701

978-88-6986-1-291

978-88-98425-242

Emons Edizioni - Seguici su Facebook, Twitter e Instagram per ogni curiosità.

TASCABILI GOLD PER BAMBINI E RAGAZZI
Francesco D’Adamo
STORIA DI IQBAL

9,90€

Paolo Briguglia

978-88-6986-5-305

Iqbal Masih, ceduto dalla sua famiglia di contadini ridotti
in miseria, in cambio del prestito di 26 dollari, costretto a
lavorare in una tessitura di tappeti dall’alba al tramonto,
incatenato al telaio, in condizioni disumane, come milioni di
altri bambini nei paesi più poveri del mondo, troverà la forza
di ribellarsi, di far arrestare il suo padrone, di denunciare
la “maﬁa dei tappeti”, contribuendo alla liberazione di
centinaia di altri piccoli schiavi.

978-88-98425-716

978-88-6986-0-393

978-88-6986-2-533

978-88-6986-3-820

978-88-6986-3-806

978-88-6986-4-261

Iscriviti alla newsletter, acquista sul sito www.emonsedizioni.it e ascolta con l’APP.

NERI MARCORÈ LEGGE DIARIO DI UNA SCHIAPPA
Jeff Kinney
DIARIO DI UNA SCHIAPPA

9,90€

Neri Marcorè

€ 12,90 978-88-69860-355

€ 12,90 978-88-98425-419

€ 12,90 978-88-98425-266

€ 12,90 978-88-98425-259

€ 9,90 978-88-6986-040-9

Emons Edizioni - Seguici su Facebook, Twitter e Instagram per ogni curiosità.

€ 12,90 978-88-98425-273

In questo spassosissimo manuale di sopravvivenza per adolescenti (e per i loro genitori), il protagonista Greg espone assolute verità sul mondo totalmente nuovo che si trova ad affrontare
iniziando la scuola media. E si ride, perché in ognuno di noi c’è
una schiappa che preme per uscire.

8+

DORY FANTASMAGORICA

€ 12,90
978-88-6986-3-233

€ 12,90
978-88-6986-3-974

€ 12,90
978-88-6986-4-346

€ 12,90
978-88-6986-5-312

AUDIOLIBRI PER CRESCERE
Siobhan Dowd
IL MISTERO DEL LONDON EYE
Pietro Sermonti
Ted ha dodici anni, vive a Londra con la sua famiglia e
ha la ﬁssa dei numeri e del meteo. La notte, per dormire,
ascolta il bollettino dei naviganti. Non capisce le battute
e non sa dire bugie. Quando il cugino Salim scompare
nel nulla, gettando genitori e zii nella disperazione più
nera, la polizia avvia le ricerche. Anche Ted, con la sorella Kat, si mette a indagare e il fatto che nel suo cervello
giri un sistema operativo diverso da quello degli altri, si
rivelerà un aiuto formidabile.
distribuito da

€ 15,90 | 978-88-335-71-836

distribuito in digitale da Emons

Iscriviti alla newsletter, acquista sul sito www.emonsedizioni.it e ascolta con l’APP.

100 anni di Rodari
Gianni Rodari
COFANETTO N.1
Pronti a salpare! Si parte per un viaggio nel vasto regno della
Fantasia. Con leggerezza e allegria, il grande poeta dell’infanzia continua a incantare bambini e bambine con le sue
storie e le sue ﬁlastrocche.
Il cofanetto contiene: Filastrocche in cielo e in terra,
ll Pianeta degli alberi di Natale, La Freccia Azzurra.

€ 19,90 | 978-88-6986-4-490

Gianni Rodari
COFANETTO N.2
Per ﬁnire in bellezza le celebrazioni dedicate a Gianni Rodari
abbiamo deciso di pubblicare un nuovo cofanetto che contiene tre audiolibri della nostra collana dedicata al grande
autore:
Il cofanetto contiene: Favole al telefono letto da Claudio
Bisio, Il libro dei perché letto da Max Paiella e La torta in
cielo letto da Claudia Pandolﬁ.

€ 19,90 | 978-88-6986-5-817

Emons Edizioni - Seguici su Facebook, Twitter e Instagram per ogni curiosità.

€ 14,90 978-88-69860-355

€ 14,90 978-88-98425-419

€ 14,90 978-88-98425-273

€ 13,90 978-88-98425-266

€ 14,90 978-88-98425-259

€ 14,90 978-88-6986-314-1

Iscriviti alla newsletter, acquista sul sito www.emonsedizioni.it e ascolta con l’APP.
€ 14,90 978-88-98425-693

€ 14,90 978-88-6986-2-656

€ 14,90 978-88-6986-4-254

La collezione RODARI
4+

illustrazioni di Chiara Carrer

Prezzo: € 15,90

Prezzo: € 14,90
ISBN : 9788895703978

Prezzo: € 14,90

Prezzo: € 14,90
ISBN : 9788869864247
ISBN : 9788869863189

ISBN : 9788895703602

Prezzo: € 18,90
ISBN : 9788869862960

Prezzo: € 12,90

Prezzo: € 14,90
ISBN : 9788869861260

Prezzo: € 12,90

ISBN : 9788895703770

ISBN : 9788869864889

Prezzo: € 14,90
ISBN : 978886986-3738

Prezzo: € 14,90
ISBN : 9788869864247

Prezzo: € 14,90
ISBN : 9788898425372

Prezzo: € 15,90
ISBN : 9788869861086

SPECIALE BAMBINI E RAGAZZI

Emons Edizioni - Seguici su Facebook, Twitter e Instagram per ogni curiosità.

SCOPRI I NUOVI LIBRI CON AUDIOLIBRO
Pier Domenico Baccalario
I MISTERI DI MERCURIO
In una sala buia della Galleria Palatina, il merlo Mercurio consegna una pergamena con un oscuro enigma a
Nina, Jamal e Lorenzo. Quando un fulmine squarcia
il cielo, i tre ragazzi si ritrovano smarriti in mezzo alla
campagna veneta, in un tempo molto lontano. Nelle vicinanze c’è il casolare di Giorgione, ma il famoso pittore
è scomparso. Tra mercanti in collera, pericolosi soldati e
altre viscide insidie, i tre amici dovranno ritrovare l’artista
e scoprire il suo segreto, prima di poter tornare a Firenze.
LIBRO + AUDIOLIBRO
ILLUSTRAZIONI DI KALINA MUHOVA.
LETTURA DI RICCARDO RICOBELLO.
€ 15,00 | 978-88-6986-6-005

Daniele Nicastro
IL PRIGIONIERO NELLA PIETRA
Chi sta cercando di incastrare Michelangelo per
impedirgli di completare il suo David? Nella Firenze
del Rinascimento, Nina, Lorenzo e Jamal si ritrovano
al servizio del celebre artista. Pungolati dagli enigmi
del merlo Mercurio, i tre amici indagano nella vivace
città per smontare l’accusa di omicidio che ha colpito
il geniale scultore. Tra la rivalità di colleghi e le trame di
loschi personaggi, nulla sarà loro risparmiato, neppure la
scoperta di lati assai tenebrosi del grande maestro.
LIBRO + AUDIOLIBRO
ILLUSTRAZIONI DI KALINA MUHOVA.
LETTURA DI RICCARDO RICOBELLO.
€ 15,00 | 978-88-6986-6-012

Iscriviti alla newsletter, acquista sul sito www.emonsedizioni.it e ascolta con l’APP.

LIBRI - GIALLI TEDESCHI - NOVITÀ

UN THRILLER VISIONARIO
Bernhard Hofer
TANNENFALL
La storia di un uomo e di un cervo
Nella valle sulle Alpi sono rimasti solo Viktor e
sua moglie, l’amore della sua vita che ora sta
morendo. Viktor vuole soddisfare il suo ultimo
desiderio e portarla ﬁno all’idilliaca Tannenfall,
il luogo dove le ha chiesto di sposarlo quasi 70
anni prima. E quando sono lì, dal nulla, compare
un cervo enorme che si getta su di loro. Quando
il vecchio si riprende dallo spavento sua moglie è
scomparsa. Comincia così il più grande viaggio
della sua vita alla ricerca del cervo demoniaco che
si trasforma in una lotta contro un terribile segreto,
attraverso un mondo sospeso tra illusione e realtà.

€ 15,00 | 240 pagine | 978-37-4080-8-907

Bernhard Hofer
È nato nel 1970 a Mürzzuschlag, in Austria. Ha
lavorato per banche e agenzie pubblicitarie. Oggi
vive con la sua famiglia a Potsdam, dove lavora
come autore, relatore ed esperto nella gestione
di progetti drammaturgici.

Emons Edizioni - Seguici su Facebook, Twitter e Instagram per ogni curiosità.

LIBRI - GIALLI TEDESCHI - NOVITÀ

SERIE DI BERLINO
Harald Gilbers
L’INVERNO DELLA FAME
Il commissario Oppenheimer e i fuggitivi del
Reich
Agli albori della guerra fredda, a Berlino le
potenze alleate si fronteggiano con crescente
ostilità, mentre la paura e l’incertezza del futuro
serpeggiano tra la popolazione. Rientrato in
servizio, il commissario Oppenheimer indaga
su un caso di legittima difesa: un ladro è stato
sorpreso dal padrone di casa ed è rimasto
ucciso nella colluttazione. Ma a Oppenheimer
qualcosa non torna. Quando il suo collega
Billhardt scompare senza lasciare traccia, il
commissario si rende conto del pericoloso intrigo
internazionale in cui si è cacciato.

€ 16,00 | 365 pagine | 978-3-74081-0-405

TUTTA LA SERIE DEL COMMISSARIO OPPENHEIMER

€ 15,00
9783954519385

€ 16,00
9783740802349

€ 16,00
9783740804893

€ 16,00
9783740807177

Iscriviti alla newsletter, acquista sul sito www.emonsedizioni.it e ascolta con l’APP.

LIBRI - GIALLI TEDESCHI - NOVITÀ

TORNANO I GATTI INVESTIGATORI
Kerstin Fielstedde
00GATTO - SI VIVE SOLO SETTE
VOLTE

KERSTI N FI ELSTED D E

L’agente gatto Indy è di nuovo in pericolo: i
cacciatori armati del centro di ricerca sugli
animali le sono alle calcagna. Gli Icats trovano
rifugio presso la setta guidata da Djann Dark.
Ma il gatto venerato come un dio sta tessendo
i suoi piani oscuri… mentre il gatto Ian e il ﬁglio
adottivo Schneuzi sono rintontiti dagli efﬂuvi di
un arrosto, vengono catturati dalla NSA, i segugi
più sgradevoli e ﬁccanaso d’America. Potranno
i postumi di una sbornia salvarli dai metodi
d’interrogatorio più brutali?

S I V I V E S O L O S ETT E V O LT E

IL SECOND
CASO

O

“Una insolita spy story tedesca
che nulla ha da invidiare James Bond.”

€ 15,00 | 250 pagine | 978-3-74081-0-382

della stessa serie
00GATTO - LICENZA DI GRAFFIARE
Trovare l’agente Indy e riportarla a casa sana e salva: ecco la missione
di una strampalata squadra speciale. Due gatti, un cane, un ratto, un
passero e addirittura mezzo lombrico si avventurano nei bassifondi di
Berlino per fronteggiare l’acerrimo nemico di Indy: il professor Sumo,
una talpa senza scrupoli a capo di innumerevoli scandali edilizi. Intanto,
per la gatta rinchiusa in un istituto di sperimentazione per armi letali, il
tempo è agli sgoccioli…
€ 15,00 | 232 pagine | 978-3-74080-7-184

Emons Edizioni - Seguici su Facebook, Twitter e Instagram per ogni curiosità.

LIBRI - GIALLI TEDESCHI - NOVITÀ

LA SERIE DELLA CUOCA KATHARINA
Brigitte Glaser
CRIMINI AL PISTACCHIO
La cuoca Katharina va in Alsazia
Attirata a casa dalla madre con l’inganno,
Katharina si ritrova a partecipare a una
gara culinaria in Alsazia, durante le annuali
celebrazioni
dell’amicizia
franco-tedesca.
Passati i festeggiamenti, ad annunciare l’alba
non è il gallo, ma un morto. Proprio sotto le
ﬁnestre della cuoca, un cadavere galleggia nel
torrente. E nella schiena, ben piantato, ha il
coltello di Katharina.

RICETTARIO IN APPENDICE
“Come sempre le storie di Katharina si divorano.”
Amica
€ 14,00 | 336 pagine | 978-3-74080-8-853

TUTTA LA SERIE DELLA CUOCA KATHARINA

€ 12,50
978-39-5451-4-939

€ 12,50
978-39-5451-8-821

€ 12,50
978-37-4080-0-185

€ 14,00
€ 14,00
978-3-74080-3-698 978-3-74080-3-698
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LIBRI - GIALLI TEDESCHI - NOVITÀ

TRILOGIA DI GRADO
1

202

AN D R E A NAG ELE

GRADO NELLA NEBBIA
Un nuovo caso per Maddalena Degrassi

€ 13,00
978-3-95451-8-914

€ 13,00
978-374080-3-766

€ 13,00
9783740805920

IL COMMISSARIO KLUFTINGER

€ 14,00
978-3-74080-3-735

€ 12,50
978-3-95451-8-807

€ 14,00
978-3-95451-8-921

Emons Edizioni - Seguici su Facebook, Twitter e Instagram per ogni curiosità.

LIBRI - GIALLI TEDESCHI - NOVITÀ

SUSPANCE E MUSICA
Oliver Buslau
LA SINFONIA DI FUOCO
La congiura della Nona di Beethoven
Quando il giovane Sebastian Reiser, dopo aver
perso tutto a causa della morte sospetta del padre e del suo nobile benefattore, arriva a Vienna,
è il 1824 e Ludwig van Beethoven sta preparando la prima versione della sua Nona sinfonia.
Tutta la città attende con impazienza il concerto
e Reiser che è un valente violinista riesce a far
parte dell’orchestra. Tuttavia, l’esecuzione risulta controversa e non solo tra i più conservatori
tra gli appassionati: può una musica incitare alla
rivoluzione? Reiser, nell’ostinata ricerca di un impiego, cade in una pericolosa rete di intrighi e
segreti politici.

€ 13,00 | 240 pagine | 978-37-4081-0-399

Oliver Buslau
Dopo aver studiato musicologia a Colonia e
Vienna, Oliver Buslau ha lavorato per la casa discograﬁca EMI Classics e come giornalista musicale. Alla ﬁne degli anni Novanta ha intrapreso
una seconda carriera come scrittore di crimini e
inventore del detective privato di Wuppertal Remigius Rott.

Iscriviti alla newsletter, acquista sul sito www.emonsedizioni.it e ascolta con l’APP.

Prezzo: € 16,00
ISBN: 9783740801427

Prezzo: € 16,00
ISBN: 9783740800178

Prezzo: € 13,00

Prezzo: € 13,00
ISBN: 978-37-40805-920

Prezzo: € 13,50
ISBN: 9783740804886

ISBN: 978-37-40805-920

Prezzo: € 13,00
ISBN: 978-37-4080-3-766

Prezzo: € 13,00
ISBN: 978-37-4080-3-766

Prezzo: € 13,00
ISBN: 978-37-4080-3-766

Prezzo: € 13,00
ISBN: 978-37-4080-3-766

PM Chas Riley

Prezzo: € 12,50
ISBN: 9783954516407

Prezzo: € 13,00
ISBN: 978-37-4080-3-766

Süden

GIALLI TEDESCHI

VAI SUL SITO
E LEGGI
GRATIS
I PRIMI
CAPITOLI

Emons Edizioni - Seguici su Facebook, Twitter e Instagram per ogni curiosità.

GIALLI TEDESCHI

HEJO EMONS

Prezzo: € 12,50

ISBN: 9783740802356

Prezzo: € 12,50
ISBN: 9783954519392

Gialli medievali

Il giallo tedesco è estremamente variegato e ricco di
sfumature. Aspro e battuto
dal vento come i paesaggi
del mare del Nord e del
Baltico, spietato e duro
come le metropoli di Amburgo e Berlino, ma anche

Prezzo: € 12,50
ISBN: 9783954517671

Prezzo: € 14,50
ISBN: 9783740803759

Jacob Franck

insidioso e cattivo come sa
essere la provincia della
Foresta Nera”, spiega l’editore Emons. “Volevamo
far conoscere la realtà tedesca, ma nella sua veste
letteraria e creativa. Data la
centralità della Germania in

Prezzo: € 12,50
ISBN: 9783954517671
Prezzo: € 14,00
ISBN: 978-37-4080-3-735

Prezzo: € 14,50

ISBN: 9783740803759

Prezzo: € 13,00
ISBN: 978-37-4080-3-766

Wolfram
Fleischhauer

Black humor

Europa mi sembra essenziale conoscere oggi voci
che analizzano questa realtà e la raccontano, e nessun genere della letteratura
è più adatto a portarci dentro un Paese quanto il giallo
d’autore. I gialli mirano a
entrare nelle pieghe della
società, la dissodano, ne
mostrano i difetti. Gli autori
dei gialli sono i sismograﬁ
dei mali della loro epoca”.

Iscriviti alla newsletter, acquista sul sito www.emonsedizioni.it e ascolta con l’APP.

LE NOVITÀ DELLA COLLANA 111
Alessia Biasatto
111 LUOGHI DI TRIESTE
CHE DEVI PROPRIO SCOPRIRE
Non più tappa obbligata per raggiungere i lidi adriatici,
ma destinazione sorprendente, in grado di soddisfare tutti
i gusti. Trieste diventa sempre più bella. La sua scontrosa
grazia è pronta a donarsi, ma vi servirà una guida speciale
per avventurarvi in quel non luogo che, per secoli, è stata
la parte più civettuola dell’impero austroungarico.
Fotograﬁe di Stefano Kocevar.

€ 14,95 | 240 pagine e foto
978-37-4080-7702

€ 14,95 | 240 pagine e foto
978-37-4080-9072

€ 14,95 | 240 pagine e foto
978-37408-0-6781

Emons Edizioni - Seguici su Facebook, Twitter e Instagram per ogni curiosità.

LE NOVITÀ DELLA COLLANA 111
Giovanna Santirocco, Gianluigi Spinaci
111 LUOGHI DI TRASTEVERE
CHE DEVI PROPRIO SCOPRIRE
Trastevere, rione XIII, al di là del ﬁume, ma cuore di Roma.
Uno dei quartieri più conosciuti della capitale, e forse
per i motivi sbagliati. Ogni suo scorcio è una cartolina,
dalle trattorie giunge ancora il canto degli stornelli e la
notte i suoi vicoli pullulano di vita notturna. Ma c’è una
Trastevere più silenziosa, più antica, più vera, che resiste.
Vive nelle botteghe, ai tavolini di vecchi bar, nella memoria
di fontane, statue e palazzi. E c’è una Trastevere nuova,
che si nutre delle energie di giovani artisti e musicisti, che
cerca di recuperare la propria identità e tradizione.

Iscriviti alla newsletter, acquista sul sito www.emonsedizioni.it e ascolta con l’APP.

€ 14,95 | 240 pagine e foto
978-37-4080-7702

€ 14,95 | 240 pagine e foto
978-37-4080-9072

€ 14,95 | 240 pagine e foto
978-374081-0-283

111 IN ITALIA
Sabine Gruber, Peter Eickhoff
111 luoghi dell’Alto Adige che devi proprio scoprire
978-39-5451-8-654

Dante Matelli
111 luoghi della Versilia che devi proprio scoprire
978-37-4080-1-458

Beate Giacovelli
111 luoghi di Biella che devi proprio scoprire
978-37-4080-9072

Gulia Castelli Gattinara
111 luoghi di Milano che devi proprio scoprire
Italiano 978-37-4080-7450

Beate Giacovelli
111 luoghi del lago di Como che devi proprio scoprire
978-37-4080-1-533

Natalino Russo
111 luoghi di Napoli che devi proprio scoprire
978-37-4080-0-321

Giulia Castelli Gattinara
111 luoghi delle Dolomiti che devi proprio scoprire
978-37-4080-5-845

Annett Klingner
111 luoghi di Roma che devi proprio scoprire
Italiano 978-39-5451-4-717

Giulia Castelli Gattinara
111 luoghi di Firenze che devi proprio scoprire
978-39-5451-9-309

Antonio e Claudia Speciale
111 luoghi di Palermo che devi proprio scoprire
978-37-4080-368-1

Franz Hlavac, Gisela Hopfmuller
111 luoghi del Friuli Venezia Giulia che devi proprio
scoprire
978-39-5451-9-309

Maurizio Francesconi, Alessandro Martini
111 luoghi di Torino che devi proprio scoprire
978-37-4080-1-526

Beate Giacovelli
111 luoghi del lago di Garda che devi proprio scoprire
978-37-4080-7702
Gian Antonio Dall’Aglio
111 luoghi di Genova che devi proprio scoprire
978-374080-4-794

Giovanna Santirocco, Gianluigi Spinaci
111 luoghi di Trastevere che devi proprio scoprire
978-374080-6781
Alessia Biasatto
111 luoghi di Trieste che devi proprio scoprire
978-374080-6781
Fabrizio Ardito
111 luoghi dell’Umbria che devi proprio scoprire
978-39-5451-9-323

Maurizio Francesconi, Alessandro Martini
111 luoghi delle Langhe, Roero e Monferrato
Italiano 978-37-4080-4-732

Gerd Wolfgang Sievers
111 luoghi di Venezia che devi proprio scoprire
Italiano 978-39-5451-6-247

111 NEL MONDO
Benjamin Haas, Leonie Friedrich
111 luoghi di Buenos Aires
che devi proprio scoprire
978-37-4080-1-502
Marcus X. Schmid
111 luoghi di Istanbul che devi proprio scoprire
978-39-5451-6-230

Jo-Anne Elikann
111 luoghi di New York che devi proprio scoprire
978-39-5451-6-506
Andrea Livnat
111 luoghi di Tel Aviv che devi proprio scoprire
978-37-4080-1-519
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111 IN EUROPA
Thomas Fuchs
111 luoghi di Amsterdam che devi proprio scoprire
978-39-5451-4-212
Alexia Amvrazi, Diana Farr Louis, Diane Shugart
111 luoghi di Atene che devi proprio scoprire
978-37-4080-6-057
Dirk Engelhardt
111 luoghi di Barcellona che devi proprio scoprire
978-39-5451-6-216
Lucia Jay von Seldeneck, Carolin Huder, Verena
Eidel
111 luoghi di Berlino che devi proprio scoprire
978-39-5451-4-724
Kathleen Becker
111 luoghi di Lisbona che devi proprio scoprire
978-37-4080-5-838

John Sykes
111 luoghi di Londra che devi proprio scoprire
978-39-5451-4-731
Fabrizio Ardito
111 luoghi di Malta che devi proprio scoprire
978-37-4080-3-575
Rüdiger Liedtke
111 luoghi di Monaco che devi proprio scoprire
978-39-5451-7-657
Sybil Canac, Renée Grimaud, Katia Thomas
111 luoghi di Parigi che devi proprio scoprire
978-39-5451-8-913
Matej Cerny, Marie Perinová
111 luoghi di Praga che devi proprio scoprire
978-37-4080-3-674
Peter Eickhoff
111 luoghi di Vienna che devi proprio scoprire
978-39-5451-7-640

111 SPECIALI
Maria Teresa Carbone
111 cani e le loro strane storie
978-37-4080-0-338
Elke Pistor
111 gatti e le loro pazze storie
978-37-4080-0-130
Aylie Lonmon
111 negozi di Milano che devi proprio scoprire
Italiano 978-395451-6-384
Tedesco 978-39-5451-6-391
Inglese 978-395451-6-377

Fabrizio Ardito
111 segreti delle chiese di Roma che devi proprio
scoprire
978-39-5451-6-254
Fede + Tinto
111 vini italiani che devi proprio assaggiare
978-39-5451-7-633
Rüdiger Liedtke
55½ luoghi dell’Oktoberfest
che devi proprio scoprire
€ 7,95 - 978-39-5451-6-261

Luisanna Messeri
111 ricette italiane che devi saper cucinare
978-39-5451-6-254

Iscriviti alla newsletter, acquista sul sito www.emonsedizioni.it e ascolta con l’APP.
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