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Buona lettura e buon divertimento a tutti!

PIERRE LEMAITRE, Lo specchio delle nostre miserie, Mondadori
Aprile 1940. Louise ha trent'anni. Fa l'insegnante di scuola
elementare a Parigi e il sabato dà una mano come cameriera al
ristorante del signor Jules a Montmartre, dove non si parla
d'altro che di quella " drôle de guerre ", quella "strana guerra"
scoppiata da pochi mesi con l'invasione tedesca in Polonia e che
non si pensa possa realmente coinvolgere la Francia. Nessuno
dunque ha previsto la catastrofe, men che meno Louise che
finirà per ritrovarsi in mezzo alla strada, costretta alla fuga come
milioni di altre persone in preda al panico in un paese
sprofondato nel caos. Ed è proprio nel corso del drammatico
esodo dalla capitale che lei potrà ricostruire la storia della sua
vita e delle sue origini e scoprirà che questa guerra, proprio
come tutte le altre, porta con sé un corteo grandioso e squallido
di eroi e di mascalzoni. Segreti di famiglia, grandi personaggi,
amori appassionati, colpi di scena, farsa e tragedia, avventure e sventure si avvicendano
con rara potenza narrativa grazie a una scrittura magnifica e a una perfetta padronanza
della trama.

LUCA BIANCHINI, Baci da Polignano, Mondadori
Ninella e don Mimì si sono sempre amati, anche se le loro vite
hanno preso da molto tempo strade diverse. Da giovani le loro
famiglie si erano opposte al matrimonio, a sposarsi invece sono
stati i rispettivi figli Chiara e Damiano. Gli anni passano e davanti
a don Mimì Ninella resta sempre una ragazzina. L'arrivo di una
nipotina, anziché avvicinarli, sembra averli allontanati ancora di
più, anche perché Matilde, l'acida moglie di don Mimì, fa di tutto
per essere la nonna preferita, viziando a dismisura quella che
tutti chiamano semplicemente "la bambina". La situazione
cambia all'improvviso quando Matilde perde la testa per
Pasqualino, il tuttofare di famiglia. Mimì decide così di andare a
vivere da solo nel centro storico di Polignano: è la sua grande
occasione per ritrovare Ninella, che però da qualche tempo ha
accettato la corte di un architetto milanese. Con più di cento
anni in due, Ninella e Mimì riprendono una schermaglia amorosa dall'esito incerto, tra
dubbi, zucchine alla poverella e fughe al supermercato. Intorno a loro, irresistibili
personaggi in cerca di guai: Chiara e Damiano e la loro figlia che li comanda a bacchetta;
Orlando e la sua "finta" fidanzata Daniela; Nancy e il sogno di diventare la prima
influencer polignanese; la zia Dora, che corre dal "suo" Veneto per riscattare l'eredità
contesa di un trullo.

DANIELLE STEEL, A ogni svolta, Sperling & Kupfer
Un movimento azzardato, una brutta caduta. Si ferma così, per
colpa di un banale incidente nella sua splendida casa-studio di
Manhattan, la ruota ben oliata in cui da tempo gira Madison
Allen, celebre fotografa. Cinquantotto anni, con i tre figli - che ha
cresciuto da sola - ormai lontani, da anni senza una relazione,
Maddie vive del suo lavoro, della sua libertà e indipendenza.
Apparentemente è appagata e soddisfatta, ma l'imprevisto accaduto proprio mentre scartabellava tra ricordi e vecchie foto la costringe a fermarsi e a riconsiderare il suo passato. Cosa
sarebbe accaduto se avesse sposato uno dei tre uomini che ha
amato dopo essere stata abbandonata dal marito? L'unico modo
per scoprirlo è noleggiare un SUV e mettersi in viaggio. Con il
trascorrere dei giorni e dei chilometri, a ogni nuovo incontro uno a Boston, uno a Chicago, uno nel Wyoming - la vita di
Maddie assume dei contorni più nitidi e un nuovo futuro inizia a prendere forma... Una
storia toccante, che parla di destino, di amore, di perdono e di seconde possibilità.

ANNA ZARLENGA, Quando l’amore chiama, io non rispondo, Newton Compton
Aida è un’idealista nata e non ha paura di lottare per le cose in cui
crede. Per questo ha deciso di difendere i diritti dei suoi colleghi
accettando di diventare la rappresentante sindacale dell’azienda in
cui lavora. Una mattina, mentre sta correndo per non arrivare
tardi al lavoro, una distrazione la fa scivolare e cadere. E proprio
mentre tenta di alzarsi un affascinante sconosciuto appare al suo
fianco per soccorrerla. Anche se non è disposta ad ammetterlo,
Aida sente che quell’incontro ha lasciato in lei un segno... Peccato
che, proprio durante la riunione, le venga presentato il nuovo
responsabile delle risorse umane, che Aida aveva promesso di
contrastare con tutte le forze: si chiama Dennis Castelli ed è la
persona che l’ha soccorsa solo pochi minuti prima. Decisa a non
ascoltare il proprio cuore, Aida si impegna nella sua battaglia,
anche se l’atteggiamento di Dennis non fa che confonderla: cerca
di prendersi gioco di lei o è possibile che abbia davvero a cuore gli interessi dei
dipendenti? Tra pregiudizi, battibecchi, equivoci e codici di condotta autoimposti, Aida e
Dennis dovranno trovare un accordo. Non solo per il bene dell’azienda, ma anche per il
proprio cuore.

MARY HIGGINS CLARK, Le ragazze non devono parlare, Sperling & Kupfer
Quando la giornalista d'inchiesta Gina Kane riceve una misteriosa
email in cui viene accusata REL News, rete televisiva tra le più
quotate d'America, capisce subito di dover indagare su questa
storia. A spedirgliela è una giovane ex dipendente, Cathy Ryan,
che sostiene di aver subito abusi sessuali da uno dei suoi
superiori e pare non essere stata l'unica. Gina non riuscirà mai a
incontrare Cathy, che, poche settimane dopo, rimane vittima di
un tragico incidente. Il suo istinto infallibile, però, le dice che
questa vicenda è solo la punta di un gigantesco iceberg. Per la
celebre emittente televisiva è un momento delicatissimo:
l'azienda ha avviato le procedure per la quotazione in borsa e
non può permettersi alcuno scandalo. Così i vertici di REL
affidano al loro avvocato, Michael Carter, il compito di risolvere la
questione, offrendo alle vittime un risarcimento in denaro in
cambio del silenzio. Man mano che emergono nuove accuse, i tentativi di impedire che la
storia venga a galla devono fare i conti con la determinazione di Gina a scoprire la verità:
la morte di Cathy è stata davvero un incidente? Quante altre donne sono coinvolte? Chi
sono i responsabili? Quando un'altra ex dipendente viene trovata senza vita, la giornalista
si rende conto che qualcuno sta facendo di tutto per proteggere la reputazione di un
predatore sessuale. Contro la macchina da guerra architettata dall'azienda, c'è solo
un'arma con cui difendersi: la verità.

MURIEL BARBERY, Uno strano paese, Edizioni e/o
In una notte di neve, un affabile tipo dai capelli rossi di nome
Petrus sembra spuntare dal nulla nella cantina del castillo
dell'Estremadura in cui Alejandro de Yepes e Jesús Rocamora,
giovani ufficiali dell'esercito regolare spagnolo, hanno fatto
accampare le loro truppe. È il sesto anno della più grande guerra
mai combattuta dagli uomini, e l'inizio di un'avventura
straordinaria che vede i due spagnoli lasciare il proprio posto e
attraversare un ponte invisibile. Il fatto è che Petrus è un elfo.
Viene dal mondo segreto delle brume dove è già riunita una
compagnia di uomini, donne ed elfi sulle cui spalle poggia il
destino della guerra. Alejandro e Jesús scopriranno la terra del
loro nuovo amico, terra d'armonia naturale, di bellezza e di
poesia, anch'essa costretta a confrontarsi con i flagelli del
conflitto e del declino, e là frequenteranno esseri insoliti,
renderanno omaggio a strani rituali di tè e di calligrafia, incontreranno l'amore e in
compagnia di Petrus, elfo iconoclasta e bevitore, parteciperanno all'ultima battaglia in cui
si delinea l'identità del mondo a venire.

BEN PASTOR, La grande caccia, Mondadori
306 d.C., anno 1059 dalla fondazione di Roma. L'imperatore
Galerio decide di censire i cristiani dell'irrequieta provincia di
Palestina con lo scopo di indurli a riconoscere la religione
ufficiale e dà l'incarico a Elio Sparziano, fidato ufficiale di
cavalleria, storico e biografo. Questo sulla carta, perché ciò
che preme davvero a Galerio è mettere le mani sul
leggendario tesoro dei Maccabei, nascosto in un luogo
segreto circa vent'anni prima. E soprattutto, deve impedire
che il tesoro cada nelle mani dell'ambizioso Costantino,
pronto a succedere al trono. Mentre si diletta a "censire"
anche i migliori bordelli dell'Impero, Sparziano si mette sulle
tracce del prezioso bottino. Ma non è il solo: con lui Elena,
madre di Costantino, donna intrigante e priva di scrupoli,
disposta a tutto per promuovere l'ascesa del figlio ai vertici
dell'Impero... Città arroventate dal sole, villaggi sperduti, un marinaio ossessionato da
una misteriosa creatura marina sono gli anelli di una catena in cui si snoda una frenetica

caccia all'oro tra morti misteriose, inganni, passioni, speranze, fedeltà, coraggio. Essere
pedina o mossiere, preda o predatore può dipendere da un battito di ciglia; è un gioco
spietato in cui il premio finale non è l'oro, ma la vita stessa.
DIEGO DE SILVA, I valori che contano, Einaudi
Se non vi è mai successo di nascondere in casa una ragazza in
mutande appena fuggita da una retata in un bordello al quarto
piano del vostro palazzo, non siete il tipo di persona a cui
capitano queste cose. Vincenzo Malinconico lo è. Dovrebbe
sapere che corre un rischio bello serio, visto che è avvocato, e
invece la fa entrare e poi racconta pure un sacco di balle al
carabiniere che la inseguiva e va a bussargli alla porta. È così
che inizia "I valori che contano (avrei preferito non scoprirli)", il
romanzo in cui Malinconico - avvocato di gemito, più che di
grido - oltre a patrocinare la fuggiasca in mutande (che poi
scopriremo essere figlia del sindaco, con una serie di
complicazioni piuttosto vertiginose), dovrà affrontare la malattia
che lo travolgerà all'improvviso, obbligandolo a familiarizzare
con medici e terapie e scatenandogli un'iperproduzione di
filosofeggiamenti gratuiti - addirittura sensati, direbbe chi va a cena con lui - sul valore
della pena di vivere. Un vortice di pensieri da cui uscirà, al solito, semi-guarito, semivincente e semi-felice, ricomponendo intorno a sé quell'assetto ordinariamente precario
che fa di lui, con tutti i suoi difetti e le sue inettitudini, una persona che sa farsi voler
bene, pur essendo (o forse proprio perché è) un uomo così così.

PHILIPPA GREGORY, L’ultima Tudor, Sperling & Kupfer
Incoronata regina d'Inghilterra contro la sua volontà, Jane Grey
viene detronizzata, dopo solo nove giorni, da Maria la
Sanguinaria, figlia di Enrico VIII e fervente cattolica, che la
rinchiude nella Torre di Londra per poi condannarla a morte a
seguito del suo rifiuto di tradire la fede protestante. Con
coraggio, Jane va incontro al patibolo e diventa una martire e un
esempio per le sue due sorelle minori: Katherine e Mary.
«Impara a morire» è il consiglio che Jane lascia a Katherine, la
quale non ha intenzione di soccombere, ma solo di godere della
sua bellezza e della gioventù e innamorarsi. In quanto erede
dell'insicura e sterile Maria e poi di Elisabetta I, a Katherine però
viene impedito di sposarsi per non dare alla luce un figlio Tudor.
Quando la gravidanza di Katherine tradisce il suo matrimonio
segreto, affronta anche lei la prigionia nella Torre, a pochi metri
dal luogo dove sua sorella era stata decapitata, e lì si lascia morire. «Addio, sorella mia»,
scrive Katherine a Mary. Dopo aver visto le sue sorelle sfidare Maria ed Elisabetta, Mary
è profondamente consapevole del pericolo, ma determinata a mantenere saldamente il

controllo del proprio destino. Cosa succederà quando l'ultima Tudor sfiderà la crudele
regina Elisabetta? La sorellanza è uno strumento potente per le donne nate con pochi
alleati in un mondo spietato, oggi come nel Cinquecento. Philippa Gregory torna con un
romanzo dedicato ai Tudor, dal forte messaggio femminista.

CAMILLA LÄCKBERG, Ali d’argento, Marsilio
Grazie a un piano raffinato e crudele, Faye si è lasciata alle
spalle il tradimento e le umiliazioni inflitte dall'ormai ex marito
Jack e sembra aver ripreso in mano le redini della propria
esistenza: è una donna autonoma, si è rifatta una vita all'estero,
Jack è in prigione e la società da lei fondata, la Revenge, va a
gonfie vele. Ma nuove sfide potrebbero incrinare la sua serenità
così faticosamente conquistata. Sull'azienda e sul lancio del
marchio Revenge negli Stati Uniti pesa una grave minaccia,
tanto che Faye è costretta a rientrare a Stoccolma. Non può e
non vuole rischiare di perdere tutto quello per cui ha tanto
lottato. Questa volta, però, la determinazione non basta, e per
risorgere dalle ceneri e riprendere il controllo della situazione ci
vuole un piano ancora più diabolico. Così, con l'aiuto di un
gruppo sceltissimo di donne, Faye torna a combattere per
difendere ciò che è suo, e per proteggere se stessa e i propri cari.

Le altre novità che da sabato 13 giugno troverete in Biblioteca:
FILOSOFIA
J. DERRIDA, Heidegger, Jaca Book
SCIENZE SOCIALI
A. SCOTTO DI LUZIO, Nel groviglio degli anni Ottanta, Einaudi
ECONOMIA
S. ALLIEVI, La spirale del sottosviluppo, Laterza
C. ROVER, L’economia spiegata facile, Gingko Edizioni
DIRITTO
A. ASSENZA, Il diritto per il marketing, G. Giappichelli Editore
A. CONTRINO, Codice tributario 2020, G. Giappichelli Editore
MATEMATICA
E. SALINELLI, Esercizi svolti matematica, G. Giappichelli Editore
ECONOMIA DOMESTICA
L. GUIDARA, Home sweet home, DeAgostini

CONTABILITÀ
L. EPSTEIN, Leggere i bilanci aziendali, Hopeli
FUMETTI
M. MASE, Demokratia 2, Panini Comics
ARTE E SPORT
N. LEGER, Suite per Barbara Loden, La nuova frontiera
M. OVIGLIA, Pietra di Luna, Fabula
LETTERATURA
F. PICCOLO, Momenti trascurabili vol.3, Einaudi
ALTRA NARRATIVA
A. BURKE, Non dire una bugia, Piemme
M. BUSSI, Usciti di Senna, Edizioni e/o
M. CATALANO, Baciata dal cielo, Kubera Edizioni
S. FRIZZIERO, Sommersione, Fazi Editore
M. SCISCI, Non farmi male, Newton Compton
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
K. CASS, Promissed, Sperling & Kupfer
SEZIONE LOCALE
L.G. AMPEZZAN, Acqua per lavare, acque per dissetare, Youcanprint

La ricetta della settimana
TORTA FRAGOLINA
INGREDIENTI

3 uova, 150 g di burro, 140 g di zucchero, 1 cucchiaio di cacao amaro, 200 g di cioccolato
fondente fuso, 100 g di farina, 10 fragole, un cucchiaino di lievito per dolci,
zucchero a velo per decorare

• In una ciotola lavoriamo bene con le fruste il burro a temperatura ambiente. Uniamo anche
lo zucchero e continuiamo a montare bene.
• Aggiungiamo il cioccolato fondente, il cacao e continuiamo a montare con le fruste
elettriche. Uniamo anche la farina e il lievito per dolci.
• A questo punto uniamo un uovo alla volta, mi raccomando uniamo l'uovo successivo solo
quando il precedente è ben amalgamato, continuiamo a lavorare l'impasto con le fruste
elettriche.
• Versiamo l'impasto in una teglia da 22cm con carta forno. Livelliamo bene la superficie
con una spatola o un cucchiaio. Decoriamo la superficie con le fragole divise a metà.
Aggiungiamo un cucchiaino di zucchero in superficie e inforniamo a 170° in forno ventilato
per circa 30-35 minuti, oppure in forno statico a 180° per lo stesso tempo.
Lasciamo raffreddare completamente la torta fragolina prima di toglierla dallo stampo.
Decoriamola con zucchero a velo e una fragola al centro. La torta fragolina si conserva per 34 giorni in un contenitore per torte o una bustina per alimenti ben chiusa.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.fattoincasadabenedetta.it
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