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TRAGICI GRECI 
: • cura di Raffaete Cantarella 
Le principali opere del tragici 

greci: - Agamennone, Coefore» 
Eumenldl di Eschilo; Edipo Rt, 

- Edipo a Colono, Antigone dt -
Sofocle; Medea, Ippolito, Troadl, 
Elena, Baccanti di Euripide -
nella traduzione di un grande 
studioso del Teatro antico. 
I Meridiani. Lire 12.000 
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• William Shakespeare ' 
I DRAMMI DIALETTICI 

'. a cura di Giorgio Melchior!. 

È II IH Volume del "Teatro completo". 
Comprende: Amleto tradotto da Montale; 

Trailo e Cresslda, Tutto è bene quel che 
finisce bene, Misura per misura nelle nuove 
traduzioni di Squarzina e Giorgio Melchiori. 
I Meridiani. Lire 12.000 

Eugenio Montale 
TUTTE LE POESIE 

Tutta la produzione poetica del nostro • • • • • 
Premio Nobel per la Letteratura 1975, 
raccolta in un unico volume che comprende: 

Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro, 
Satura, Diario del 71 e del 72 
e il recentissimo Quaderno di quattro anni. 
Lire 12.000. Collezione Lo Specchio. 

Mario Soldati 
LA SPOSA AMERICANA 

• "Un Intenso, straziante romanzo 
d'amore... Edith rimarrà, tra le 
non poche memorabili donne di 
Soldati, la più inquietante e la più 
degna di pietà e di rimpianto." 

• Attilio Bertolucci 
Lire 5.000 • 

2 edizioni. 60.000 copie. 
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Neri Pozza -
LE STORIE VENEZIANE 

Lavila e l'arte de! più famosi pittori del 
Rinascimento veneto. In diciannove storls 
pervaso da una capacità quasi medianica 
di restituirci gli splendori di quell'epoca 
lontana. Lire 10.000 

/SAGAN 
, Metto 
• disfatte^ 

Antonio Amurrl 
STAVOLTA M'AMMAZZO / 
SULSERIO , . . w ,.;., _ , , -

' Amanti a mogli tradite, figli Indifferenti 
e costosi psicanalisti :le nevrosi 
e I sensi di colpa di un cinquantenne 
raccontati dai noto umorista. - Uro 4.000 
2 «dizioni. 70.000 copie. 

' Francolse Sagan 
IL LETTO DISFATTO 

Il romanzo pia appassionato della 
Sagan, perchè non è solo una 
storia d'amore, ma anche 
una meditazione sulla donna, sul 
sentimenti, sulla felicità. 
Uro 5.000 
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Luca Goldoni 
IL PESCE A MEZZ'ACQUA 

La società italiana "a mezz'acqua" 
tra sottosviluppo e consumismo 
negli ironici e divertenti ritratti 
di un famoso giornalista. , 
Lire 4.000 
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Enzo Russo ••-'•-••-' ••• 
LA TANA DEGLI ERMELLINI 

Un romanzo sull'Italia d'oggi, 
.. che è anche un processo 
•'• a chi ha messo la giustizia 

al servizio del caos, della 
violenza e della sovversione.. 
Lire 5.000 *..••• 

' La Mafia nordamericana contro 
le banche svizzere per il possesso 

. di due miliardi di dollari. 
Un romanzo clamoroso e avvincente 

scritto dall'autore del Greco. 
Lire 6.000 

Agatha Christie 
VITA. MORTE E MIRACOLI 
DI MISS MARPLE .j;, 

', La prima e t'ultima avventura 
, della terrìbile vecchina: La morie 

- nel villaggio e Addio Miss Marplv. 
Più una serie di racconti e un dossier 
con curiosità e aneddoti. 
Lire 7.500 

Laura Grimaldi - Marco Tropea 
ELEMENTARE, 

SIGNOR PRESIDENTE 
Breznev che chiede aiuto a Sherlock 

Holmes, Leone a Hercule Poirot, Paolo VI 
a Padre Brown, Carter a Nero Wolfe... 

Il giallo-politico più graffante dell'anno. 
Lire 3.000 

: SPIE HELLO SPAZIO ; 

"Tre romanzi, tesi, Incalzanti, rfccnl di colpi 
di scena, scrìtti da tre notissimi autori 
di fantascienza americani. Lo spionaggio 
del futuro, per tutti gli appassionati 
aepy-storydioggi. Lire 2.500 » 

••• SCENDENDO -•'•* 
Uno dei temi più geniali e affascinanti delia 

- - fantascienza in un'antologia che comprende 
racconti e romanzi di Clarke, Simak, Tenn, 
Fast, Disch, oltre a un Viaggio 

a/ centro della Terra rifatto da F. & U 
A cura di Frutterò & Lucentinl . .-: 
Lire 6.500 
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George Lueas 
GUERRE STELLARI 

L'affascinante romanzo da cui 
è stato tratto il film 
che sta entusiasmando lutto il mondo. 
Con 24 pagine di fflustraHonl. 

Lire 5.000 

Georges Simenon 
; MAIGRET E L'UOMO SOLO 

v MAIGRET E IL SIGNOR CHARLES 
LE RICETTE DELLA SIGNORA MAIGRET 

Due inchieste inedite del famoso commissario 
' •"' e un volume con le succulente ricette 

della signora Maigret. 

3 volumi In cofanetto. Lire 4.000 
Collezione Oscar cofanetto 
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. LASfCONOA ' ^ , 

La storta del conflitto ricostruita 
da un grande giornalista 

' In tutti i suoi aspetti 
militari, politici, sociali. 

3 voli, in cofanetto. Lire 6.000 
Collezione Oscar s 

Giovanni Altieri 
CRONACA DEL REGNO D'ITALIA 
da Porta Pia airfntefvanto 

Re e Papi, statisti e cardinali, letterati 
e anarchici, artisti e popolo in 
un'opera appassionante che 
ripercorre i fasti e le crisi dell'Italia 
unitaria. Lire 15.000 

Luigi Barzlnl Ir. 
O AMERICA 

L'America degli Anni Venti 
vista da un giovane pieno 
d'entusiasmo e di speranze, 
e "rivisitata* oggi da un uomo 
ammaestrato dall'esperienza. 
lire 5.000 

NeNzo Dv Foncé 
STORIA DEGÙ EIREI ITALIANI 
SOTTO IL FASCISMO 
Prefazione di Delio Cantimorl 

I rapporti tra ebraismo e fascismo 
' In un'opera coraggiosa 
e importante, basata su di una 
vasta documentazione inedita, sia 
privata che d'archivio. 2 volumi. 

Su licenza dell'Editore Einaudi. 
Oscar Saggi. Lire 5.000 

Saverlo Strati 
IL SELVAGGIO 
DI SANTA VENERE 

Il romanzo che ha vinto 
il Premio Campiello 1977 
Un'opera coraggiosa, 
un'implacabile denuncia 
dei mali atavici del Sud: la Mafia, 
la corruzione politica, l'emarginazione. 
Lire 4.000. 
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Taylor Caldwell 
IO, GIUDA 

Un'originale storia di Gesù rivissuta 
attraverso la figura di Giuda. 
Un Giuda diverso, aristocratico e ribelle. 
che tenta di servirsi dei Messia 
per sollevare la Palestina contro 

I Romani, Lire 5.500 
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Albertarelll A Grimaldi 
A PESCA COL PROFESSORE 

Il maggior esperto Italiano 
di pesca rivela agli 
appassionati le molte curiosità 
del mondo acquatico. 
Lire 5.000 

JACOVTTTI SHOW 
Il tradiziona'e e divertente 

appuntamento natalizio 
. con le splendide storie illustrate 
di un grande disegnatore italiano. 

3 volumi in cofanetto. Lire 4.500 
Collezione Oscar cofanetto 

John Kenneth GaforaHh 
. L'ETÀ DELL'INCERTEZZA 

Una storia dette Idee economiche 
e delle toro conseguenze, dai precursori 
ai giorni nostri. Un saggio illuminante 
scrmo con chiarezza e competenza e col 
quale uno dei più grandi economisti 
moderni ci illustra i temi economici 
più scottanti dei nostri tempi. 

Collezione Saggi. Lire 6.000 
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