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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

GABRIELLE ZEVIN, La misura della felicità, Nord  

Dalla tragica morte della moglie, A.J. Fikry è diventato un 
uomo scontroso e irascibile, insofferente verso gli abitanti 
della piccola isola dove vive e stufo del suo lavoro di libraio. 
Disprezza i libri che vende (mentre quelli che non vende gli 
ricordano quanto il mondo stia cambiando in peggio) e ne 
ha fin sopra i capelli dei pochi clienti che gli sono rimasti, 
capaci solo di lamentarsi e di suggerirgli di "abbassare i 
prezzi". Una sera, però, tutto cambia: rientrando in libreria, 
A.J. trova una bambina che gironzola nel reparto dedicato 
all'infanzia; ha in mano un biglietto, scritto dalla madre: 
"Questa è Maya. Ha due anni. È molto intelligente ed è 
eccezionalmente loquace per la sua età. Voglio che diventi 
una lettrice e che cresca in mezzo ai libri. Io non posso più 
occuparmi di lei. Sono disperata." Seppur riluttante (e 
spiazzando tutti i suoi conoscenti), A.J. decide di adottarla, 
lasciando così che quella bambina gli sconvolga l'esistenza. 
Perché Maya è animata da un'insaziabile curiosità e da 
un'attrazione istintiva per i libri - per il loro odore, per le 

copertine vivaci, per quell'affascinante mosaico di parole che riempie le pagine - e, grazie a 
lei, A.J. non solo scoprirà la gioia di essere padre, ma riassaporerà anche il piacere di essere 
un libraio, trovando infine il coraggio di aprirsi a un nuovo, inatteso amore... 
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JENNY COLGAN, Un tramonto a Parigi, Piemme 

Nell'ora in cui il sole sorge su Pont Neuf - il ponte dei 
lucchetti - e le stradine di Parigi cominciano pian piano a 
risvegliarsi, Anna Trent è già al lavoro: immersa nel profumo 
di zucchero e cacao, inventa e prepara le sue creazioni di 
cioccolato finissimo. Deliziose prelibatezze che abbelliranno la 
vetrina dell'antica bottega dove ha cominciato da poco a 
lavorare, per poi finire sulle tavole imbandite delle più belle 
case di Parigi. Ma questa passione, per Anna, è cominciata 
molto prima - a casa sua, nel Nord dell'Inghilterra, e nella 
fabbrica di cioccolato industriale dove un brutto incidente ha 
imposto una fermata obbligatoria alla sua vita, facendole 
perdere il lavoro e l'allegria. Ma quando tutto sembra 
perduto, c'è sempre Parigi. E così, grazie all'aiuto della cara, 
vecchia professoressa di francese - l'unica materia in cui 
Anna aveva qualche voto decente - addio pioggerella fine e 
insistente dei sobborghi inglesi, addio cioccolato industriale... 
Nella bottega del maestro cioccolataio Thierry la vita ha un 

altro sapore, e i sogni anche. Riuscirà Anna a realizzarli tutti, compreso quello di trovare il 
grande amore? La sola cosa che sa per certo, mentre al tramonto passeggia per le viuzze 
della città, è che quando Parigi chiama, l'amore risponde. 

 

 
LIZA MARKLUND, Studio Sex, Marsilio  

Annika Bengtzon è una giovanissima giornalista alle prese 
con il primo incarico. Mentre ancora fatica a orientarsi 
nell'ambiente frenetico e spietato del giornalismo 
professionale, in un cimitero viene ritrovato il cadavere di 
una ballerina, stuprata e strangolata. Principale 
sospettato: un ministro. Annika si butta a capofitto 
nell'indagine e nel giro di poco tempo porta alla luce una 
storia di corruzione che coinvolge sex club e ambienti 
nazionalisti. Un mondo pericoloso, fatto di sesso e 
violenza, che rischia di travolgerla. 

 

LYNDA LA PLANTE, Senza sepoltura, Garzanti  

GIALLO 
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È notte fonda. Le case del quartiere di Hackney, a Londra, 
sono immerse nell'oscurità. Un furgone impazzito, dopo aver 
quasi investito un pedone, viene fermato da una volante della 
polizia. Quando gli agenti esaminano il retro del veicolo 
sentono il sangue gelarsi nelle vene. Seminascosto tra articoli 
per le feste di bambini, c'è il cadavere di una donna, 
malamente avvolto in un sacco della spazzatura. Poche ore 
dopo Henry Oates, il conducente del furgone, è ammanettato 
a un tavolo per interrogatori. Ha confessato. È lui il colpevole. 
La polizia può sospendere le indagini. L'ispettore capo Anna 
Travis lo fissa, occhi negli occhi. Tocca a lei capire se 
quell'uomo, insondabile e arrogante, dice la verità. O se 
mente. Se davvero Oates è il mostro che dice di essere. Se 
davvero la giovane donna trovata nel furgone è solo la prima, 
o l'ultima, vittima di una terribile spirale di sangue. Anna 
Travis non ha altra scelta che indagare. Ma il tempo stringe, 
perché se Oates mente, allora un serial killer è in libertà, 

pronto a colpire ancora. E quando le indagini riportano alla luce il nome di Rebekka Jordan, 
una bambina di tredici anni scomparsa in pieno giorno sei anni prima, Anna deve 
confrontarsi con uno dei suoi fallimenti più clamorosi, con un dolore che per lungo tempo ha 
dovuto seppellire dentro sé stessa. 

 

 
ELIZABETH ANTHONY, Tu sei mia, Garzanti 

Oxfordshire. 1920. Il sole non sorge ancora e Sophie è 
già a lavoro per far risplendere le immense sale di 
Belfield Hall. Ha sedici anni ed è la più giovane cameriera 
del palazzo; tutti si rivolgono a lei solo per darle ordini. 
C'è un unico momento in cui Sophie si sente felice: 
quando il grammofono suona e lei comincia a danzare. 
Fino al giorno in cui il suo sguardo incrocia due occhi 
azzurri ai quali non è possibile sfuggire, capaci di portare 
un po' di luce nelle buie stanze dell'antica dimora. 
Appartengono a Mr Maldon, il nuovo padrone di Belfield 
Hall. Un uomo forte e deciso che non ha interesse per 
nessuno al di fuori di sé stesso. Ma basta un breve 
incontro tra loro e qualcosa di potente e sconosciuto li 
travolge. Entrambi sanno che ciò che hanno provato in 
quell'istante non può esistere: lui è un duca, lei una 
donna della servitù. Eppure ci sono tentazioni contro cui 
è vano combattere. Sophie non ha altra scelta che 
lasciarsi sedurre da quell'uomo, dal suo animo 

tormentato e misterioso. Perché Mr Maldon non riesce a resistere al suo fascino puro e 
ingenuo, ma nasconde desideri inconfessati. Nella magia di notti proibite, i due vengono 
trascinati in un piacere che non conosce differenze sociali: è fatto di gesti, sospiri, limiti da 
superare. Presto il loro amore impossibile deve fare i conti con gli intrighi di palazzo, con 
un'etichetta rigida e severa. Ma sottostare alle regole non è facile, soprattutto quando ciò 
che unisce è un'inarrestabile e cieca passione. 
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CATENA FIORELLO, Un padre è un padre, Rizzoli  

"Cara Paola". Quando apre quella lettera, il cuore le 
martella in petto per l'emozione. A ventidue anni, Paola è 
una giovane donna che ha vissuto solo il calore 
dell'abbraccio materno, e quelle parole sono il primo 
contatto con il padre, l'uomo che non ha mai conosciuto. 
È il giugno del 1982, a Catania, stanno per iniziare i 
mondiali e alla radio Giuni Russo canta "Un'estate al 
mare", ma Paola si è appena ritrovata sola. Prima di 
lasciarla, la madre le ha dato un foglio con un indirizzo e 
un nome: quello dell'uomo che le ha abbandonate. Così 
lei lo ha contattato, vincendo il proprio rancore. Si chiama 
Roberto, e quando si incontrano per la prima volta è un 
colpo di fulmine. Paola non ci riesce proprio a odiare 
quella persona che sa subito farsi amare e anzi, si sente 
in profonda sintonia con lui. Per questo fa cadere ogni 
barriera e inizia a frequentarlo, rivendicando con 
un'energia tutta nuova il diritto ad avere un padre. 
Nessuno però deve sapere di lui, non Sandy e Milena, le 

amiche di una vita, e nemmeno Lorenzo, che è riuscito a farle battere il cuore dopo anni di 
storie sbagliate. Quando però Paola decide di dare una svolta al loro legame, una nuova 
verità arriva a sconvolgerle la vita per sempre. Ma solo accoglierla potrà renderla felice e 
aprire il suo cuore all'amore. Quello che non tradisce. Catena Fiorello ci racconta in questo 
romanzo la storia che ha sempre voluto scrivere: quella di un uomo che impara a essere 
padre e di una donna che scopre di essere figlia... 

 
 
 

 
SANDRONE DAZIERI, Uccidi il padre, Mondadori  
 

Un bambino è scomparso in un parco alla periferia di Roma. 
Poco lontano dal luogo del suo ultimo avvistamento, la 
madre è stata trovata morta, decapitata. Gli inquirenti 
credono che il responsabile sia il marito della donna, che in 
preda a un raptus avrebbe ucciso anche il figlio 
nascondendone il corpo. Ma quando Colomba Caselli arriva 
sul luogo del delitto capisce che nella ricostruzione c'è 
qualcosa che non va. Colomba ha trent'anni, è bella, 
atletica, dura. Ma non è più in servizio. Si è presa un 
congedo dopo un evento tragico cui ha assistito, impotente. 
Eppure non può smettere di essere ciò che è: una poliziotta, 
una delle migliori. E il suo vecchio capo lo sa. Le chiede di 
lavorare senza dare nell'occhio al caso e la mette in contatto 
con Dante Torre, soprannominato "l'uomo del silos", esperto 
di persone scomparse e abusi infantili. Di lui si dice che è un 
genio, ma che le sue capacità deduttive sono eguagliate 
solo dalle sue fobie e paranoie. Perché da bambino Dante è 
stato rapito e, mentre il mondo lo credeva morto, cresceva 

chiuso dentro un silos, dove veniva educato dal suo unico contatto col mondo, il misterioso 
individuo che da Dante si faceva chiamare "Il Padre". Adesso la richiesta di Colomba lo 

THRILLER 



costringerà ad affrontare il suo incubo peggiore. Perché dietro la scomparsa del bambino 
Dante riconosce la mano del "Padre". Ma se è così, perché il suo carceriere ha deciso di 
tornare a colpire a tanti anni di distanza? E Colomba può fidarsi davvero dell'intuito del suo 
"alleato"? 

 
 

JODI PICOULT, Intenso come un ricordo, Corbaccio  

Sage Singer è una ragazza solitaria. Evita ogni contatto 
con il mondo, nasconde il proprio volto sfregiato in seguito 
a un incidente, si rifugia in una relazione clandestina 
perché le consente di non impegnarsi fino in fondo. Finché 
non stringe amicizia con un vecchio signore, Josef Weber. 
Insegnante in pensione, di origine tedesca, Weber è un 
filantropo benvoluto da tutti nella piccola comunità in cui 
vive. Ma un giorno, contando sul rapporto di stima e 
affetto che li lega, Weber chiede a Sage un favore molto 
particolare che sconvolgerà la ragazza. Scioccata, confusa, 
Sage non acconsente ma non può rifiutarsi di ascoltare la 
confessione dell'anziano amico. Weber è stato nelle SS ed 
era fra le guardie di Auschwitz. E la nonna di Sage è una 
sopravvissuta ai campi di sterminio... Come si può reagire 
quando si capisce che la persona che si ha di fronte 
incarna il male assoluto? È possibile cancellare un passato 
criminoso con un comportamento irreprensibile? Si ha il 
diritto di offrire perdono anche se non si è la vittima 
diretta di un'ingiustizia? E... qualora Sage accogliesse la 

richiesta di Weber, si tratterebbe di vendetta... o di giustizia? 

 
 

ELOY MORENO, Lungo le strade della nostra vita, Cor baccio  

Alicia, insegnante precaria, si è trasferita a Toledo per un 
incarico temporaneo. A centinaia di chilometri di distanza 
dal marito, in una cittadina medievale ricca di fascino e di 
mistero, si prende una pausa dalla sua vita e si immerge 
nella nuova situazione. Fra i suoi allievi c'è una vittima di 
bullismo, conosce un poliziotto e forse se ne innamora. Lui 
le racconta quante cose succedono in quella città, quante 
ingiustizie, quanta rabbia, quanta corruzione: tutti hanno 
qualcosa da nascondere, persino lui. E anche Alicia, che 
adesso ha una relazione extraconiugale. E anche qualcun 
altro, un uomo misterioso che di notte gira per la città alla 
ricerca di vecchi graffiti sui muri che raccontano una storia 
d'amore che sopravvive al tempo... 
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MICHAEL CUNNINGHAM, La regina delle nevi, Bompiani 

Barrett Meeks, reduce dall'ennesima delusione amorosa, 
sta camminando per Central Park quando all'improvviso 
sente di dover guardare verso il cielo; lassù vede una luce 
pallida, evanescente, che sembra illuminare proprio lui con 
un'aura quasi divina. Barrett non crede nelle visioni - o in 
Dio - ma non può negare ciò a cui ha appena assistito. 
Allo stesso tempo, nel più modesto quartiere di Bushwick, 
a Brooklyn, Tyler, il fratello di Barrett, un musicista ancora 
in cerca del successo, sta tentando - con poca fortuna - di 
scrivere una canzone per la sua fidanzata Beth, da 
eseguire il giorno del loro prossimo matrimonio. Beth è 
molto malata e Tyler è deciso a scrivere una canzone che 
non sia solo una ballata romantica, ma una vera e propria 
espressione di eterno amore. Barrett, ossessionato dalla 
luce, si butta a capofitto nella religione. Tyler invece si 
convince sempre più che solo le droghe possono sbloccare 
la sua vena creativa. Beth da parte sua cerca di affrontare 

la vita con la forza e il coraggio che riesce a raccogliere. Come in "Le ore", Michael 
Cunningham coglie i personaggi di questo suo sesto romanzo nei momenti decisivi delle loro 
esistenze, momenti in cui si toccano la vita e la morte, il dolore e il piacere, il desiderio e 
l'abbandono. 

 
 

Le altre novità che da sabato 19 luglio troverete in Biblioteca: 
 

GIORNALISMO 
A. LORETI, Tiziano Terzani. La vita come avventura, Mondadori 
 
ASTROLOGIA 
N. CAMPION, Manuale pratico di astrologia, Gremese 
 
FILOSOFIA 
M. SCHELER, Scritti fenomenologici, Franco Angeli 
 
ECONOMIA 
AA.VV., Il Riso delle Abbadesse, Editrice Veneta 
L. MARTINELLI, Quasi un romanzo. L’economia raccontata a chi non la capisce, 
Longanesi 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
L. ANNIBALI, Io ci sono. La mia storia di non amore, Rizzoli 
 
MEDICINA E SALUTE 
A. LEFIEF-DELCOURT, L’ortica tuttofare. Per la salute e la bellezza, in giardino e in 
cucina, L’Età dell’Acquario 
 
ALIMENTAZIONE E CUCINA 
A. BARBAGLI – S. BARZINI, Riso, orzo e farro, Giunti 



 
EDUCAZIONE DEI BAMBINI 
M. PITAMIC, Imparo a fare da solo. Il metodo Montessori per conoscere attraverso 
l’esperienza, Red 
 
GESTIONE E MARKETING 
P. MUSSO, Slow Brand. La gestione socio-economica della marca contemporanea, 
Franco Angeli 
 
ARTE 
A. BIANCONI, How to build a direction 
A. BIANCONI, Romance, Cura.Books 
A. BIANCONI, Fable, Cura.Books 
 
GIOCHI E PASSATEMPI 
Il libro di chi vince al lotto con sogni e numeri di ieri e di oggi, Acanthus 
 
LETTERATURA E POESIA 
O. MANDEL’ŠTAM, La pietra, Il saggiatore 
A. TROLLOPE, Il primo ministro, 2 voll., Sellerio 
C. COARO, Acque abbandonate, Aletti 
 
TURISMO E VIAGGI 
A. PORPORATO – F. VOGLINO, Piccoli viaggiatori a piedi e in treno. 30 escursioni brevi 
per divertirsi con la famiglia, Terre di Mezzo 
B. BOESPFLUG – B. BILLON, New York. Ciak, si gira! Ristoranti, Hotel, Caffè, Shop, 
Monumenti: Guida alle 60 location che hanno ispirato i grandi film, L’Ippocampo 
 
STORIA 
S. CORATO, Monteviale nell’Ottocento, Comune di Monteviale  
Guerra sull’Altopiano, Cierre 
 
NARRATIVA 
G. DELACOURT, La prima cosa che guardo, Salani 
F. FLAGG, Voli acrobatici e pattini a rotelle a Wink’s Phillips Station, Rizzoli 
QIU XIAOLONG, Cyber China, Marsilio 
Y. MANESSIS CORPORON, Dove sussurra il mare, Newton Compton 
S. YOUNG, Così come sei, Mondadori 
L. DILLON, Quando nascono i desideri, Garzanti 
J. SORENSEN, Per sempre insieme, Newton Compton 
B. CORNWELL, Re senza Dio, Longanesi 
M. CRICHTON, Codice Beta, Garzanti 
N. GEORGE, Una piccola libreria a Parigi, Sperling & Kupfer 
J. ROLLINS, Orizzonte di fuoco, Nord 
B. YOSHIMOTO, Andromeda Heights, Feltrinelli 
H. NESSER, Confessioni di una squartatrice, Guanda 
H. JACOBSON, Prendete mia suocera, Bompiani 
G. SIMENON, I clienti di Avrenos, Adelphi 
S. DRAKULIĆ, Il letto di Frida, Elliot 
A. ESPINOSA, Se mi chiami mollo tutto… però chiamami, Salani 
A. ESPINOSA, Bussole in cerca di sorrisi perduti, Salani 
B. EASTON ELLIS, American Psycho, Einaudi 
A. BRILL, Il sentiero delle stelle, Piemme 
F. FORTE, Ira Domini. Sangue sui navigli, Mondadori 



 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
C. FIORE, Diario semiserio di una teenager disperata, Mondadori 
O. BENNETT, Stilista per caso, Mondadori 
J. McLACHLAN, Ballando con te, Mondadori 
S. DOWD, Crystal della strada, Uovonero 
J. HAN, Per noi sarà sempre estate, Piemme 
K. RIVERS, La mia vita dalla A alla Zeta, Mondadori 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

 

TORTA ORZO E MANDORLE 
 
Ingredienti: 100g farina 00, 100g farina di mandorle, 3 
uova, 170g zucchero, 150g burro fuso, 4 cucchiai orzo 
solubile, 50g mandorle a scaglie, ½ bustina lievito per 
dolci, 1 pizzico di sale. 
 
Sbattere le uova con lo zucchero, fino a ottenere un 
composto spumoso. Poi aggiungere a poco a poco la 
farina 00, la farina di mandorle, il burro fuso, tre quarti 
delle mandorle a scaglie (tenendo da parte il resto per 
la decorazione), l’orzo solubile e il sale. Incorporare 
delicatamente il lievito. Versare l’impasto in uno 
stampo e infornare a 180° per 45-50 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: vanigliacooking.blogspot.it 
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