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Dal 4 al 10 agosto 2014 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

CRISTINA LOPEZ BARRIO, La notte dell’ultimo bacio, Sperling  

Toledo, 1625. Davanti al più feroce dei tribunali la giovane e 
misteriosa Barbara deve difendersi dall'accusa di eresia. I 
testimoni che si susseguono, però, sembrano descrivere due 
persone diverse: una donna perfida che getta maledizioni e 
l'altra santa che guarisce e consola. Qual è la verità? Solo 
Berenjena, la lavandaia dell'Orfanotrofio della Santa 
Soledad, conosce tutta la storia della ragazza e la racconta 
fin dal suo inizio, nella torrida estate di ventisei anni prima a 
Madrid. A quel tempo, la neonata Barbara viene 
abbandonata nell'orfanotrofio. È avvolta in uno scialle 
azzurro dai misteriosi ricami e ha le manine tanto calde da 
sembrare brucianti. Le suore la accolgono e la mettono a 
riposare accanto al piccolo malato Diego. Che durante la 
notte, inspiegabilmente, guarisce. Da quel momento niente 
può separarli. Né il passato misterioso di Barbara, figlia di 
una passione proibita, né l'amore impossibile di Tomàs che 
la vuole solo per sé, né le persecuzioni di chi la crede 

maledetta, perché il tocco delle sue mani può guarire o uccidere. La vicenda del processo 
diventa allora una tragica storia d'amore, ricca di segreti, passione, morte, orgoglio e 
peccato. 
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ANDREW CLOVER, Un amore a Notting Hill, Piemme 

"Ci stiamo lavorando." È quello che dicono tante coppie 
quando il loro matrimonio comincia a somigliare a una 
minestra riscaldata più che a un cocktail afrodisiaco... Per 
Polly - una per cui l'amore è stato sempre al primo posto - 
è dura ammetterlo, ma il ragazzo che l'aveva fatta 
innamorare e che ora è suo marito è sempre più simile a 
un armadio dell'Ikea: bello e solidissimo in fotografia, ma 
se gli chiedi di reggerti qualcosa, ecco che va in pezzi. 
Sono dieci anni che sta con Arthur, e mentre lui non ha 
ancora scritto il Grande Romanzo che ha in cantiere da 
sempre, l'unica sua mansione è quella di portare fuori il 
cane. A tutto il resto, deve pensarci Polly. È per questo che 
quando nella sua vita compare un certo James Hammond, 
lei comincia a vacillare: perché James è bello, simpatico, la 
invita a fare passeggiate in una Londra che a Polly non è 
mai sembrata così romantica e, soprattutto, è... il suo 
grande amore di tanti anni prima. Un amore mai 
realizzato. La strada che non ha imboccato. Il treno su cui 
non è salita. Ma che succede se Arthur, per una volta, 

decide davvero di prendere in mano la situazione? E di far innamorare Polly di sé, per la 
seconda volta? 

 

 
ANTONIO FUSCO, Ogni giorno ha il suo male, Giunti  

La sonnacchiosa cittadina toscana di Valdenza è 
sconvolta dall'omicidio di una donna. Il cadavere viene 
ritrovato in casa, nella camera da letto, steso per terra in 
una posizione inusuale. Si pensa subito che la vittima sia 
l'affittuaria dell'appartamento, una giovane professoressa 
del sud, e l'assassino il preside della scuola, con cui da 
qualche mese intratteneva una relazione clandestina. 
ripensando alla scena del crimine, però, troppe cose non 
convincono il commissario Casabona. I suoi sospetti sono 
confermati da un secondo omicidio, questa volta nella 
piazza del Duomo. Un fiuto infallibile, vent'anni di 
"mestiere" non dietro una scrivania ma per la strada, una 
struggente comprensione dell'animo umano, anche il più 
perverso, Casabona si convince che i due omicidi siano 
firmati dalla stessa mano. Un'intuizione che condurrà lui 
e la sua bella collega Cristina Belisario su una pista molto 
pericolosa... 

 

ABBY CLEMENTS, Pistacchio, cioccolato, amore e pann a montata, Fabbri  

THRILLER 

ROSA 



Anna ha quasi trent'anni e una vita normale. Ha un 
lavoro tranquillo, vive nella città di mare più graziosa 
dell'Inghilterra e ha un compagno che ama. Imogen, sua 
sorella, ha tutta un'altra storia. Vive sulle spiagge della 
Thailandia e non ha idea di quel che farà domani. Eppure 
il destino ha in serbo per loro un piano inaspettato, una 
svolta che manderà all'aria tutti i loro progetti: l'amata 
nonna Vivien è morta, lasciando in eredità alle due nipoti 
la sua storica gelateria sul lungomare di Brighton. 
L'estate è dietro l'angolo e quella che all'inizio sembrava 
un'idea assurda diventa improvvisamente realtà. Le due 
dilettanti fanno la scelta più improbabile: buttarsi tutto 
alle spalle e trasformare il vecchio chiosco della nonna in 
un tempio del gusto. Così, mentre Imogen bada 
all'attività, Anna vola in Italia per prendere lezioni da 
Matteo, il giovane mastro gelataio che sta conquistando 
l'Europa. Lavorando spalla a spalla con lui, Anna scoprirà 
ben presto che a volte cambiare rotta non è una follia, 

soprattutto se si è pronti a tagliare i ponti con un passato ingombrante, e a buttarsi con 
entusiasmo nel futuro. "Pistacchio, cioccolato, amore e panna montata" è una storia fresca e 
colorata per chi ama assaporare le scelte più rischiose della vita. E per chi vuole aprire gli 
occhi sulla dolcezza della strada che troppe volte non ha avuto il coraggio di percorrere. 

 

 
GAIL McHUGH, Stringimi più che puoi, Newton Compton  

Emily Cooper si è appena trasferita a New York, dove è 
pronta a iniziare una nuova vita. Ad attenderla nella 
sfavillante Manhattan c'è il suo fidanzato, Dillon Parker. 
Dillon è così gentile, dolce e premuroso con lei: le è stato 
sempre vicino e l'ha aiutata a superare il lutto per la morte 
di sua madre. Ora Emily non può immaginare di poter vivere 
senza di lui. Poi improvvisamente Emily incontra Gavin 
Blake. Bello, misterioso, ricco, affascinante, Gavin è un uomo 
pericoloso, un dongiovanni che può avere qualsiasi donna ai 
suoi piedi. Il loro incontro è breve, magnetico. Basta a 
infiammarle i sensi e a impedirle di pensare ad altro per 
giorni interi. Poi, quando per caso si incontrano di nuovo, 
l'attrazione tra loro è innegabile. Lei tenta di resistergli, ma 
lui è deciso a non lasciarla andare... Ed è disposto a tutto 
pur di possederla. 

 
 
 

KRISTAN HIGGINS, Se torno, ti sposo, Mondadori  

ROSA 

ROSA 



Un bel giorno di giugno, davanti a mezza città, in uno 
sfarzoso abito da principessa, con in mano un profumato 
bouquet di rose, Faith Elizabeth Holland fu piantata 
all'altare. Ma questo è successo un po' di tempo fa: dopo 
un periodo sabbatico lontano da casa - e dagli uomini - è 
il momento di tornare: alla "Blue Heron Winery", 
l'azienda vinicola di famiglia, hanno bisogno di lei. Lì 
incontra di nuovo Levi, migliore amico del suo ex, 
mancato testimone di nozze e responsabile del suo 
abbandono. Lo stesso che l'aveva baciata. Lo stesso che 
forse lei vorrebbe baciare ancora... 

 
 
 

 
KARO HAMALAINEN, I crudeli omicidi di una notte d’e state, Newton Compton   

È una calda serata di primavera a Londra e Robert, 
banchiere di successo, osserva compiaciuto la città ai suoi 
piedi dalla finestra panoramica del suo lussuoso 
appartamento nello Shard, il grattacielo più alto d'Europa. 
Presto arriveranno i suoi ospiti, Mikko e sua moglie Veera. 
Lui fa il giornalista e come tutti gli idealisti ha in mente 
grandi progetti sul futuro del pianeta. Il padrone di casa e 
la sua giovane moglie Elisa hanno preparato la cena con 
cura, ma la serata prende da subito una brutta piega: 
ognuno dei convitati ha un segreto da nascondere. E 
Mikko di sicuro racchiude in sé la verità più inconfessabile: 
è andato lì per uccidere il suo amico. A fine serata, tre 
cellulari risuonano nel silenzio del lussuoso appartamento, 
completamente deserto. Chi sono le tre vittime, e chi il 
loro assassino? Mikko è riuscito a portare a termine il suo 
piano omicida o è stato scoperto e per questo punito con 
la morte? 

 
 

IRVINE WELSH, La vita sessuale delle gemelle siames i, Guanda  

THRILLER 



Nell'America di oggi, ossessionata dal successo, dalla 
celebrità mediatica, dalla perfezione del corpo, può 
accadere che una personal trainer di Miami Beach finisca 
sotto i riflettori della televisione per aver disarmato e 
immobilizzato un uomo, grazie a una testimone che ha 
avuto la prontezza di riprendere tutto con il telefonino. Le 
due donne sono Lucy Brennan, l'eroina sportivissima e 
salutista, e Lena Sorenson, artista bulimica in crisi 
d'ispirazione. Dopo quell'incontro fortuito, l'obesa Lena si 
affida a Lucy per tornare in forma, non perché lo desideri 
ma solo perché non riesce a togliersela dalla testa. 
Sviluppano così un attaccamento morboso, una 
dipendenza psicologica tinta di sadomasochismo non 
dissimile dal legame tra le gemelle siamesi quindicenni 
dell'Arkansas che impazzano su tutti i canali tv: una 
rivendica il diritto di avere una vita sessuale e l'altra si 
rifiuta di assecondarla, mentre il grande pubblico, 
mascherandosi dietro il dibattito morale, segue la vicenda 

con interesse voyeuristico. Ma in questo nostro mondo così volubile ci vuol poco perché le 
vittime diventino carnefici, i magri ingrassino e le star improvvisate vengano affossate dalle 
malelingue... Tra violenze, ritorsioni, depravazione e manipolazione, tra sesso e cibo a 
volontà, Irvine Welsh affronta le grandi contraddizioni della società attuale. 

 
 

SILVIA DI NATALE, Aspettami tra i fiori del caffè, Piemme  

Elena è arrivata sulle Ande per il caffè. E per Fernando, 
colombiano con sangue indigeno nelle vene, presidente di 
una cooperativa di piccoli contadini produttori di caffè. Ma 
il caffè implica tante cose, come si accorgerà ben presto. 
Le sette notti, e gli otto giorni, vissuti a Taramá, sperduta 
cittadina della cordigliera, saranno però i più drammatici e i 
più intensi della sua vita. Sin dal primo giorno, Elena 
scopre infatti la realtà misteriosa che si nasconde dietro 
quella natura tropicale: i cafetales, dove crescono le 
preziose piantine, sono minacciati dall'avidità dei cercatori 
di petrolio. E lo stesso Fernando, al quale la lega una 
complicità che presto sboccia nella passione, è in pericolo. 
Per amor suo Elena si butta a capofitto in un'avventura che 
la porta a scoprire un'altra, più oscura dimensione, 
sommersa in quella realtà a lei sconosciuta. E un'impresa 
all'apparenza assurda, ma Fernando le ha insegnato la 
filosofia dei suoi antenati indigeni: di fronte all'avidità e alla 
follia che dominano il mondo, non c'è altra soluzione che 
quella di continuare ad agire come se ci fosse un senso. 

Come l'ambiguo conquistatore svevo, Mattheus von Holzer, la cui statua domina la piazza di 
Taramá, salpato per le Americhe in cerca di El Dorado, si trovò ad affrontare ben altre 
peripezie, così Elena si consegna mani e piedi a un gioco che la coinvolge anche come 
donna. 

 
 

 

ROSA 



 

CORINNA BOMANN, Il giardino al chiaro di luna, Giun ti 

Mentre la neve ricopre Berlino con il suo manto candido, 
la giovane antiquaria Lilly Kaiser osserva i passanti 
transitare davanti alla vetrina del negozio, in attesa di 
rientrare finalmente a casa. A un certo punto, però, un 
uomo anziano varca la soglia e le consegna un prezioso 
violino, sostenendo che le appartiene. Scossa da quella 
visita, Lilly apre la custodia e trova uno spartito dal titolo 
"Giardino al chiaro di luna". La curiosità cresce, insieme 
all'attrazione per quell'antico strumento. Con la 
complicità di Ellen, amica d'infanzia ed esperta 
restauratrice, e di Gabriel, affascinante musicologo, Lilly 
inizierà un viaggio che la porterà prima a Londra, poi in 
Italia, e infine nella lontana e selvaggia isola di Sumatra, 
sulle tracce di due enigmatiche violiniste scomparse 
molti anni prima. Quale segreto si nasconde nella storia 
del violino? Per quale motivo è finito nelle sue mani? E 
cosa ha a che fare tutto questo con lei? 

 
 

Le altre novità che da sabato 2 agosto troverete in Biblioteca: 
 

FENOMENI PARANORMALI 
J. PAUNGGER-THOMAS POPPE, Servirsi della luna, TEA 
 
PSICOLOGIA 
W. W. DYER, Il mio sacro destino, Corbaccio 
 
RELIGIONE 
V. MACCHIORO, Zagreus. Studi intorno all’orfismo, Mimesis 
A. NAGARJUNA, Lettera di un amico, Jouvence 
 
ECONOMIA 
Rapporto statistico 2014. Percorsi di crescita, Regione del Veneto 
 
MEDICINA 
M. MANDRINO (a cura di), Hari Yoga, Xenia 
 
PUERICULTURA 
G. COZZA, Pannolini lavabili. Guida all’uso dei pannolini di tessuto dalla nascita al 
vasino, Il Leone  Verde 
 
ARTE 
Paolo Veronese. L’illusione della realtà, Electa 
 
POESIA 
D. ANTONELLO, Poesie in baule 
 
NARRATIVA 

ROSA 



G. HEIVOLL, Prima del fuoco, Marsilio 
AA.VV., Figuracce, Einaudi 
C.CLARE, Shadowhunters. Città del fuoco celeste, Mondadori 
VALENTINA F., You & Me, Leggereditore 
M. SIMONI, L’abbazia dei cento peccati, Newton Compton 
C. LAUREN, Beautiful bombshell Leggereditore 
K. FFORDE, Ricetta d’amore, Polillo 
P. TOONE, L’amore bussa sempre due volte, Baldini Castoldi 
G. JOYCE, Vita di Tara, Gargoyle 
B. RUBENS, Mia cara sconosciuta, Elliot 
T. WOLFF, La nostra storia comincia, Einaudi 
L. PEARSE, La ragazza che sono stata, Mondadori 
D. SEDARIS, Esploriamo il diabete con i gufi, Mondadori 
D. H. WILSON, Robocalypse, Rizzoli 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

TIRAMISU’ DI AMARETTI E CIOCCOLATO 
 
Ingredienti: 5 uova, 5 cucchiai di zucchero, 500g 
mascarpone, 250g panna, 300g amaretti, caffè, cacao 
e scaglie di cioccolato q.b.. 
 
Montare le uova intere con lo zucchero fino a farle 
diventare chiare e spumose. Unite con le fruste in 
movimento il mascarpone, e poi la panna montata 
amalgamandola con una spatola. Bagnare 
leggermente gli amaretti col caffè e disporli sul fondo 
di una pirofila. Coprire con metà della crema e 
cospargere con le scaglie di cioccolato. Ricomporre 
un altro strato di amaretti e quindi ultimare con l’altra 
metà della crema spolverandola di cacao. Fare 
riposare in frigo per almeno due ore prima di servire. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.dolcienonsolo.it 
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