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Lo stupefacente esordio di Sana Krasikov: 
un’appassionante saga familiare 

e un minuzioso romanzo storico.

Per gli amanti della 
letteratura contemporanea

narrativa straniera

I primi due volumi della trilogia di Copenaghen 
di Tove Ditlevsen: splendidi romanzi autobiografici 

riscoperti di recente e acclamati a livello internazionale. 

tove 
ditlevsen

sana
krasikov i patrioti

romanzo

https://fazieditore.it/catalogo-libri/i-patrioti/
https://fazieditore.it/autore/tove-ditlevsen/


hilary 
mantel

elodie 
harper

le lupe
di pompei

romanzo

elizabeth 
strout

olive
kitteridge

romanzo

Il primo capitolo della trilogia di 
Elodie Harper: un avvincente racconto

di resistenza umana e femminile, 
che dà voce alle donne le cui storie 

sono rimaste ai margini della Storia.

L’indimenticabile capolavoro 
di Elizabeth Strout, vincitrice, 

grazie a questo “romanzo 
in racconti”, del Premio 

Pulitzer 2009.

La trilogia dei record di Hilary Mantel:
i più grandi romanzi inglesi di questo secolo.

https://fazieditore.it/catalogo-libri/le-lupe-di-pompei/
�https://fazieditore.it/catalogo-libri/olive-kitteridge/
https://fazieditore.it/autore/hilary-mantel/


I due romanzi che hanno reso celebre Vigdis Hjorth 
a livello internazionale: le più grandi storie 
letterarie scandinave degli ultimi anni.

Da una delle più importanti scrittrici norvegesi 
emergenti, il ritratto dolceamaro di una famiglia 

che si trova a un punto di svolta.

vigdis hjorth

helga
flatland

una famiglia
moderna

romanzo

https://fazieditore.it/autore/vigdis-hjorth/
https://fazieditore.it/catalogo-libri/una-famiglia-moderna/


Libro-rivelazione: 
la riscoperta amata 
dal Nobel Ishiguro.

Libro-rivelazione: 
la riscoperta amata 
dal Nobel Ishiguro

r.c. 
sherriff

due settimane 
in settembre

romanzo

wajdi
mouawad anima

romanzo

Libro cult che non smette 
di conquistare i lettori:
bestseller in Italia
da 20.000 copie.

https://fazieditore.it/catalogo-libri/due-settimane-in-settembre/
https://fazieditore.it/catalogo-libri/anima/


Un classico della narrativa contemporanea, 
dalle cui pagine trapelano tutta l’originalità 
e lo straordinario talento di un’autrice 
che è riuscita a conquistarsi un posto 
di primo piano nel panorama 
letterario dell’ultimo Novecento.

fabrizia
ramondino

guerra di infanzia 
e di spagna

romanzo

L’esordio straordinario di una giovanissima autrice che ha già 
catturato l’attenzione della critica e dei lettori con questo libro 
intenso e visionario in grado di scandagliare i segreti 
della natura e dell’animo umano.

sonia
aggio magnificat

romanzo

narrativa italiana

https://fazieditore.it/catalogo-libri/guerra-di-infanzia-e-di-spagna/
https://fazieditore.it/catalogo-libri/magnificat/


franco faggiani
I romanzi di Franco Faggiani celebrano il potere 

curativo della natura e raccontano storie 
delicate e toccanti d’amore e di coraggio, 

che riescono a commuovere ed emozionare.

desy icardi
I primi quattro romanzi della serie di Desy Icardi 
sui cinque sensi raccontano dell’amore per i libri 

con uno stile inconfondibile, personaggi 
davvero indimenticabili e una perfetta dose 

di ironia e leggerezza.

https://fazieditore.it/autore/desy-icardi/
https://fazieditore.it/autore/franco-faggiani/


Francesco 
Muzzopappa 
con intelligente 
ironia e umorismo 
raffinato crea 
delle storie spassose 
e irresistibili,
regalando 
buonumore 
e spensieratezza. 
Si ride dalla prima 
all’ultima riga.

FRANCESCO MUZZOPAPPA

DARIO 
LEVANTINO

Un racconto commovente e delicato che affronta 
con leggerezza una delle pagine più buie 

della nostra Storia dimostrando che l’amore 
e il senso di giustizia possono trionfare 

su qualsiasi forma di violenza e sopraffazione.

https://fazieditore.it/catalogo-libri/il-cane-di-falcone/
https://fazieditore.it/autore/francesco-muzzopappa/


Per gli amanti del brivido

La trilogia bestseller di 

JUAN GÓMEZ-JURADO
un vero e proprio fenomeno che presto 

diventerà una serie tv per Amazon Prime Video.

Gli intricati enigmi del re del thriller francese 

FRANCK THILLIEZ
romanzi implacabili, con un’ambientazione da brivido 

e una tensione costante che non lasceranno scampo a nessuno.

https://fazieditore.it/autore/franck-thilliez/
https://fazieditore.it/autore/juan-gomez-jurado/


Dal maestro indiscusso 
del thriller psicologico 
i primi due volumi 
della travolgente serie 
con lo psicologo forense 
Cyrus Haven e 
l’inarrivabile Evie Cormac 
come protagonisti.

MICHAEL ROBOTHAM

PHILIP 
KERR

Un grande classico del poliziesco: la trilogia berlinese 
di Bernie Gunther, indimenticabile investigatore privato 

nella grande tradizione di Hammett e Chandler.

Manifesto letterario e capolavoro indiscusso 
di uno dei più grandi scrittori francesi del secolo scorso: 
una pagina fondamentale della letteratura del novecento.

LéoMalet
trilogia nera

https://fazieditore.it/catalogo-libri/trilogia-nera-2/
https://fazieditore.it/autore/philip-kerr/
https://fazieditore.it/autore/michael-robotham/


MICHELE NAVARRA

IAN MANOOK

Una serie di legal thriller avvincenti e originali 
con protagonista un avvocato penalista 
in cerca di verità e non solo di giustizia. 

Sullo sfondo di una Mongolia suggestiva e misteriosa, 
una trilogia thriller a tinte forti, in cui pagina dopo pagina 

si susseguono scene ad alta tensione.

https://fazieditore.it/autore/ian-manook/
https://fazieditore.it/autore/michele-navarra/


Per chi ama sognare 
un mondo fantastico

Tracy Deonn
LEGENDBORN

Garth Nix
SABRIEL

Il primo capitolo di una nuova 
appassionante serie fantasy 
in cui l’intrigante mondo 

delle società segrete 
dei college americani 

fa da cornice a un’avventura 
che affonda le sue radici 
nella leggenda di re Artù.

Uno straordinario viaggio 
di formazione in un mondo 
pieno di magia e mistero, 

il primo capitolo della trilogia 
del Vecchio Regno 

è un grande classico 
della letteratura fantasy.

https://fazieditore.it/catalogo-libri/sabriel/
https://fazieditore.it/catalogo-libri/sabriel/
https://fazieditore.it/catalogo-libri/legendborn/
https://fazieditore.it/catalogo-libri/legendborn/


Susanna Clarke

Erin Morgenstern

Gli splendidi romanzi che compongono il magico 
mondo di Susanna Clarke, la regina del fantasy, 

finalista al Man Booker Prize 
e vincitrice del Women’s Prize for Fiction. 

Caratterizzati da una prosa ricca ed evocativa, 
i romanzi di Erin Morgenstern sono dei viaggi 
straordinari attraverso mondi inimmaginabili, 

che celebrano il potere delle storie e l’amore per i libri.

https://fazieditore.it/autore/susanna-clarke/
https://fazieditore.it/autore/erin-morgenstern/


Laini Taylor
Le due imperdibili saghe di Laini Taylor: 

raffinati modern fantasy permeati della tradizione 
mitologica del mondo classico, in cui la ricerca 

della natura interiore si accompagna alla scoperta 
del vero, ma sempre contrastato amore.

https://fazieditore.it/autore/laini-taylor/


Naomi Mitchison
Un classico della letteratura fantasy del Novecento 
e un epico romanzo storico scaturiti dalla penna 

di una scrittrice tutta da riscoprire, 
grande amica e prima lettrice di J.R.R. Tolkien.

twilightla saga di

LA SAGA CHE HA RIDEFINITO I GENERI ALL’INTERNO 
DELLA LETTERATURA YOUNG ADULT E HA DATO VITA 

A UN VERO E PROPRIO FENOMENO DI CULTO.

https://fazieditore.it/autore/naomi-mitchison/
https://fazieditore.it/autore/stephenie-meyer/


Per gli appassionati delle saghe

La saga più amata: un formidabile 
ritratto di famiglia in cui la Storia 

si intreccia con le storie di personaggi 
a cui è impossibile non affezionarsi.

carmen korn
Quattro donne, un secolo di Storia: 

un’appassionante trilogia che racconta la vita 
di quattro amiche nella Germania del Novecento.

https://fazieditore.it/autore/elizabeth-jane-howard/
https://fazieditore.it/autore/carmen-korn/


Un grande capolavoro da riscoprire: 
personaggi indimenticabili, 

un senso dell’umorismo pungente 
e un impareggiabile talento per la narrazione. 

rebecca west

e
la famiglia

Aubr y

Cent’anni di amori, odi e passioni 
sullo sfondo dei paesaggi sconfinati 

del Canada. Una grande saga familiare 
bestseller in tutto il mondo.

mazo de la roche

https://fazieditore.it/autore/rebecca-west/
https://fazieditore.it/autore/mazo-de-la-roche/


Tre sorelle, la Berlino del dopoguerra, una sartoria che diventa 
tempio della moda, gelosie, amori, storie torbide del passato: 

tutto questo e molto altro nella trilogia di Brigitte Riebe.

brigitte riebe

Sullo sfondo di una Venezia insolita, una saga familiare 
che racconta il coraggio e l’incredibile capacità di resistenza 

di uno spirito libero, narrata con un atteggiamento 
lucido e brillante e un piglio davvero inconfondibile.

luciana boccardi

https://fazieditore.it/autore/brigitte-riebe/
https://fazieditore.it/autore/luciana-boccardi/


Per chi desidera approfondire 
le grandi questioni del nostro tempo

LE GUERRE 
ILLEGALI 

DELLA NATO

Daniele Ganser

Un resoconto terrificante delle guerre illegali degli ultimi settant’anni 
nel mondo, che rivela le menzogne, le ipocrisie e i crimini 

delle guerre illegali della NATO, fornendo un contributo prezioso 
per costruire un futuro di pace.

Un ritratto incisivo e commovente della quotidianità nei Territori 
Occupati e un accorato appello al mondo perché non chiuda gli occhi 

di fronte ai crimini contro l’umanità a cui è soggetta da più 
di settant’anni la popolazione indigena della Palestina.

https://fazieditore.it/catalogo-libri/la-prigione-piu-grande-del-mondo/
https://fazieditore.it/catalogo-libri/le-guerre-illegali-della-nato/


Dalla mente dietro i profili social di divulgazione sul nucleare 
più seguiti al mondo, il libro che smonta una volta per tutte 
decenni di fake news sull’energia blu, fornendo al lettore 

gli strumenti per farsi un’opinione basata sui dati e sui numeri.

L’AVVOCATO DELL’ATOMO
In difesa dell’energia nucleare

LUCA ROMANO

SAHRA WAGENKNECHT
CONTRO LA SINISTRA 

NEOLIBERALE
Il libro-manifesto della politica tedesca Sahra Wagenknecht, 

dedicato a quella forma di “neoliberismo progressista” 
che ormai sembra aver contagiato tutte le sinistre occidentali.

https://fazieditore.it/catalogo-libri/lavvocato-dellatomo/
https://fazieditore.it/catalogo-libri/contro-la-sinistra-neoliberale/


MARK LYNAS
IL NOSTRO ULTIMO 

AVVERTIMENTO
SEI GRADI DI EMERGENZA CLIMATICA

Un vivido resoconto del futuro che attende la nostra Terra 
e la nostra civiltà nel caso in cui gli attuali tassi 

di incremento delle temperature globali persistano.

Un’analisi illuminante delle potenti forze globali che porteranno 
miliardi di persone a migrare nel corso dei prossimi trent’anni, 

inaugurando un’era di cambiamenti radicali.

Un’introduzione semplice e accessibile ai concetti chiave della teoria monetaria 
moderna, che mostra come possiamo utilizzarli per costruire una società 

più giusta e più prospera, passando da una narrazione di scarsità a una di opportunità.

PARAG KHANNA

STEPHANIE KELTON
IL MITO DEL DEFICIT

IL MOVIMENTO
DEL MONDO

LE FORZE CHE CI STANNO SRADICANDO 
E PLASMERANNO IL DESTINO DELL'UMANITÀ

La teoria monetaria moderna per un’economia al servizio del popolo

https://fazieditore.it/catalogo-libri/il-nostro-ultimo-avvertimento/
https://fazieditore.it/catalogo-libri/il-movimento-del-mondo/
https://fazieditore.it/catalogo-libri/il-mito-del-deficit/


Per i cultori dei classici

wilkie 
collins

la donna
in bianco

romanzo

Il romanzo di Wilkie Collins 
che ha segnato per sempre 

la tradizione del mistery, facendo 
guadagnare al suo autore l’attributo 
di “padre del poliziesco moderno”.

dorothy
edwards

sonata 
d’inverno

romanzo

Un romanzo quieto, intimo, nel quale lo stato 
d’animo dei personaggi prende corpo 

accordandosi con la musica e con il paesaggio.

https://fazieditore.it/catalogo-libri/la-donna-in-bianco/
https://fazieditore.it/catalogo-libri/sonata-dinverno/


thomas 
hardy

due 
sulla torre

romanzo

Un’audace analisi sul tema 
dell’amore tra personaggi 

di età diverse e appartenenti 
a differenti classi sociali, 

un libro intenso e avvincente 
che colpisce per l’attualità 
di molti dei temi trattati.

charlotte 
brontë villette

romanzo

Ultima opera dai toni 
nettamente autobiografici, 
non è solo «il romanzo 
più bello di Charlotte Brontë», 
ma anche il più profondo.

https://fazieditore.it/catalogo-libri/due-sullla-torre/
https://fazieditore.it/catalogo-libri/villette/


L’ultimo, brillante romanzo di George Eliot, 
una delle più importanti scrittrici 
britanniche che, al pari di Jane Austen 
e Virginia Woolf, rientra a pieno titolo 
tra i classici della letteratura.

Il primo tra i capolavori riconosciuti 
di Machado de Assis è uno dei più acuti 
ritratti dell’élite brasiliana e custodisce 
alcuni dei più famosi passaggi 
della letteratura in lingua portoghese.

Uscito a puntate tra il 1861 e il 1862 sulle pagine 
delle riviste letterarie del tempo, riscosse 
uno straordinario successo di pubblico
che consacrò la sua autrice come nuova stella 
del sensation novel e rivale di Wilkie Collins.

george 
eliot daniel deronda

romanzo

machado
de assis

memorie 
postume 
di brás cubas

romanzo

mary 
elizabeth
braddon

il segreto
di lady audley

romanzo

https://fazieditore.it/catalogo-libri/daniel-deronda/
https://fazieditore.it/catalogo-libri/daniel-deronda/
https://fazieditore.it/catalogo-libri/segreto-lady-audley/
https://fazieditore.it/catalogo-libri/segreto-lady-audley/
https://fazieditore.it/catalogo-libri/memorie-postume-di-bras-cubas/
https://fazieditore.it/catalogo-libri/memorie-postume-di-bras-cubas/



