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Libri

Nella marea di pubblicazioni in collana abbinata ai quotidiani o riviste almeno un paio meritano la nostra segnalazione:

Primo piano sull’Autore
Noah Gordon è nato e cresciuto a Worcester, nel Massachusetts.
Dopo la laurea ha lavorato in campo editoriale e poi come giornalista presso alcune testate a grande diffusione. Si è imposto all’attenzione del pubblico e della critica con il romanzo “The Rabbi”,
scritto nel 1965, cui hanno fatto seguito diverse altre fortunate
opere di narrativa: “Medicus” (The Physician), “Lo Sciamano”
(Shaman) e “L’eredità dello Sciamano” (Matter of Choices) - una
trilogia imperniata su una famiglia di medici che si snoda per più di
mille anni, attraverso cambiamenti di luogo, tempo e tecniche e
mediche, diventata bestseller tradotta in molte lingue. L’autore è
stato insignito di molti riconoscimenti e in particolare, per “Lo
Sciamano.

L’uomo che cercava la
verita’

Prezzo di Copertina € 9.00 Pagine 520 - Narrativa
Primo romanzo di Gordon, L’uomo che cercava la verità divenne immediatamente un best
seller mondiale, che attraverso
le vicende dei protagonisti dipinge un indimenticabile affresco
dell’America dell’epoca.

La clinica

Prezzo di Copertina € 9.50 Esaurito - Temporaneamente
non disponibile - Pagine 485 Thriller - Giallo - Spionaggio
Una grande e prestigiosa clinica di Boston, il Suffolk County
Generai Hospital; il Comitato,
formato dai medici e dal primario, che si riunisce per stabilire
se le morti avvenute nella casa
di cura fossero realmente tutte
inevitabili

Medicus
Prezzo di Copertina € 9.40 Pagine 668 - Narrativa.
«Il libro è un viaggio in un triplice mondo: il mondo storico
dell’Alto Medioevo euroasiatico,
il mondo della conoscenza e
delle pratiche mediche, il mon18

do etico dei valori umani.» (Giorgio Cosmacini, Corriere della
Sera

Lo sciamano

Prezzo di Copertina € 9.30 Pagine 657 - Narrativa
Un romanzo di avventura e una
bellissima storia d’amore, ambientata nello sconfinato paesaggio delle grandi praterie

L’eredita’ dello sciamano

Prezzo di Copertina € 8.20 Pagine 319 - Narrativa
Roberta Cole è un medico brillante, competente e capace, ed
è spinta da una profonda vocazione, ma gli abortisti come

Il medico di Saragozza
Prezzo di Copertina € 8.50 Pagine 398 - Narrativa
Romanzi storici.
Dopo la trilogia imperniata sulla saga della famiglia Cole Noah Gordon ci propone un nuovo romanzo storico ambientato
nella Spagna del XV secolo e
dell’Inquisizione di Torquemada
Diamo per scontato che tutti
sappiano, che sullo prezzo di
Copertina è applicato lo sconto
FLOG.

L’Italia, volumi in
cofanetto sulle regioni e le città
d’arte italiane (le famose guide rosse del Touring Club Italiano), abbinata al quotidiano la Repubblica
e le Garzantine, Enciclopedia Universale della Garzanti abbinata al
settimanale Sorrisi e Canzoni TV.
Le segnalazioni sono motivate essenzialmente per i costi
davvero vantaggiosi, si pensi che
le guide rosse del Touring acquistate in libreria riportano un prezzo di copertina di • 41.00 e che
anche con lo sconto di socio
Touring non si scende sotto •
30.75, quindi il costo di 12.90 è sicuramente allettante; anche le
Garzatine a • 8.90 a volume sono
acquistate bene, infine sul lato dei
costi si può aggiungere lo sconto
Flog del 10%.
Altro elemento di qualità è
l’impostazione tematica o
monografica delle collane, che
quindi non costringono a mettersi
in casa decine di volumi per avere
un’opera con un senso, si può acquistare quel singolo tema, o la città
d’interesse senza sobbarcarsi oneri lunghi e costosi.
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