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I libri sono da sempre uno dei regali più gettonati
sotto l’albero e anche quest’anno le proposte 
da scegliere sono tante tra sport, fumetti e non solo   

Piccoli doni da leggere 
ascoltare e guardare

E non possono mancare album e dvd per un Natale tra musica e film

DISCHI

DVD

LIBRI

IL RE SCUGNIZZO
Un libro a fumetti che 
fa rivivere la storia di 
una vita incredibile 
che diventa parabola 
esistenziale, raccontata 
da chi a Napoli, nel 
periodo di Maradona, era 
lì ad assistere alla sua 
incoronazione 
e alle sue conquiste.

NIENTE DI NUOVO SUL 
FRONTE DI REBIBBIA
Apparentemente fatto 
di storie disgiunte, un 
libro che racconta gli 
ultimi due anni dal punto 
di vista del fumettista. 
Una raccolta impreziosita 
da una storia inedita 
sull’ultimo anno della 
vita di Zerocalcare.

LA CENERE NON BRUCIA
Romanzo sul pregiudizio 
e sull’immaginario. 
Su come la forza 
dell’immaginario possa 
vincere la reclusione del 
pregiudizio e quella delle 
pareti, ma anche su come 
il destino possa mettere a 
tacere le parole.

DISCOVER
ZUCCHERO
Primo album interamente di cover per Zucchero che per 
l’occasione ha spogliato e rivestito nel suo stile iconiche canzoni 
del panorama musicale italiano e internazionale. Un lavoro che 
vanta importanti collaborazioni con Bono in “Canta la Vita”, con 
Elisa in “Luce (Tramonti a Nord Est)” e con Mahmood in “Natural 
Blues”. Emozionante il brano “Ho visto Nina volare”, in cui 
Zucchero duetta virtualmente con Fabrizio De Andrè.

VOLARE
COEZ

A due anni di distanza dal fortunato disco 
“È sempre bello”, tredici nuovi pezzi che 

confermano Coez come uno dei più incisivi 
portavoce della sua generazione e simbolo del 
nuovo cantautorato italiano tra innovazione e 
sperimentazione. Un disco attraverso il quale 
Coez strizza l’occhio al passato e prosegue la 

sua idea di comunicare tra le strade e la gente  
nel loro quotidiano.

DUNE
L’adattamento di “Dune” di 

Denis Villeneuve disponibile 
in dvd, Blu-ray, 4k Uhd e la 
patinata versione Steelbook 
4k Uhd+Bluray. Le edizioni 

in 4k e Blu-ray offrono 
diversi dietro le quinte 

dedicati alle scenografie, 
ai costumi, al concept delle 

creature e delle macchine, e 
tanto altro ancora.

IL VILLAGGIO 
DEI DANNATI
La versione di Village 
of the Damned del 1960 
firmato 35 anni dopo dal 
maestro dell’orrore John 
Carpenter (nel cast spiccano 
Christopher Reeve e Kirstie 
Alley) è disponibile in una 
gustosa Limited Edition in 
dvd e Blu-ray comprensiva 
di Book da collezione.

NO TIME TO DIE
L’ultima avventura di James 
Bond in Home Video in 
varie edizioni, comprese lo 
steelbook da collezione e il 
digibook con le illustrazioni 
dei retroscena del film. 
Disponibile in 4K Uhd, Blu-
ray e dvd. L’edizione casalinga 
contempla vari contenuti 
speciali: i dietro le quinte 
della scena di inseguimento 
con l’Aston Martin girata a 
Matera, la ricostruzione degli 
acrobatici stunt, un tour tra le 
suggestive location del film.

MATERIA (TERRA)
MARCO MENGONI
Per gli amanti della musica italiana, sotto l’albero 
non può mancare un buon disco come quello 
pubblicato dal cantautore di Ronciglione. Un primo 
album che fa parte di un progetto, “Materia”, che 
comprende tre dischi che mettono in risalto le tre 
anime differenti, ma complementari, di Mengoni, 
le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la 
contemporaneità. Il primo, Materia (terra), parte 
dalle sue radici: 11 tracce (13 nella versione CD). 


