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Dal 22 al 28 giugno 2020 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
ILARIA TUTI, Fiore di Roccia, Longanesi 
 

«Quelli che riecheggiano lassù, fra le cime, non sono tuoni. Il 
fragore delle bombe austriache scuote anche i villaggi, mille 
metri più giù. Restiamo soltanto noi donne, ed è a noi che il 
comando militare italiano chiede aiuto: alle nostre schiene, alle 
nostre gambe, alla nostra conoscenza di quelle vette e dei 
segreti per risalirle. Dobbiamo andare, altrimenti quei poveri
ragazzi moriranno anche di fame. Questa guerra mi ha tolto 
tutto, lasciandomi solo la paura. Mi ha tolto il tempo di 
prendermi cura di mio padre malato, il tempo di leggere i libri 
che riempiono la mia casa. Mi ha tolto il futuro, soffocandomi in 
un presente di povertà e terrore. Ma lassù hanno bisogno di me, 
di noi, e noi rispondiamo alla chiamata. Alcune sono ancora 
bambine, altre già anziane, ma insieme, ogni mattina, corriamo 
ai magazzini militari a valle. Riempiamo le nostre gerle fino a 

farle traboccare di viveri, medicinali, munizioni, e ci avviamo lungo gli antichi sentieri della 
fienagione. 
Risaliamo per ore, nella neve fino alle ginocchia, per raggiungere il fronte. I cecchini 
nemici – diavoli bianchi, li chiamano – ci tengono sotto tiro. Ma noi cantiamo e 
preghiamo, mentre saliamo con gli scarpetz ai piedi. Ci aggrappiamo agli speroni con 
tutte le nostre forze, proprio come fanno le stelle alpine, i ’fiori di roccia’. Ho visto il 
coraggio di un capitano costretto a prendere le decisioni più difficili. Ho conosciuto 
l’eroismo di un medico che, senza sosta, fa quel che può per salvare vite. I soldati ci 
hanno dato un nome, come se fossimo un vero corpo militare: siamo Portatrici, ma ciò 
che trasportiamo non è soltanto vita….». 

 



GIANCARLO DE CATALDO, Io sono il castigo, Einaudi 

Un tipo eccentrico, così viene definito da chi lo conosce, il Pm 
Manrico Spinori della Rocca, Rick per gli amici, gentiluomo di 
antiche origini nobiliari, affascinante, un po' donnaiolo e con una 
madre ludopatica. Ma anche i più scettici devono fare i conti con 
la statistica: nel suo mestiere è bravissimo. In più non perde mai 
la calma, cosa che gli torna utilissima quando si trova a indagare 
sulla morte di Ciuffo d'oro, famoso cantante pop degli anni 
Sessanta poi diventato potente guru dell'industria discografica. 
Subito era parso un incidente stradale, ma non è così: qualcuno 
lo ha ucciso. Del resto, alla vittima, i nemici non mancavano, per 
il movente c'è solo da scegliere. Rick, coadiuvato dalla sua 
squadra investigativa tutta al femminile, si mette dunque al 
lavoro. E fra serate musicali, vagabondaggi in una Roma 
barocca e popolana, cene grottesche con aristocratici 

incartapecoriti, arriverà ancora una volta alla soluzione del mistero. «Il secondo atto si 
spense nel silenzio. Finalmente partì l'applauso. L'uomo dai capelli grigi si alzò e si 
diresse verso il foyer per un calice di vino. In quel momento gli vibrò il cellulare. Lesse il 
messaggio, sospirò, e scuotendo la testa uscì dall'edificio, avviandosi al vicino 
parcheggio di taxi. Il suo nome era Manrico Spinori, sostituto procuratore della 
Repubblica in Roma. Quel mercoledì era di turno ed era stato convocato in ben altro 
teatro». 

 

 

ANNA TODD, Noi come Sole e Luna, Sperling e Kupfer 

Dopo aver conquistato milioni di lettrici con After e la storia di 
Tessa e Hardin, Anna Todd aggiunge un secondo capitolo alla 
sua nuova serie, Stars, e torna a raccontare attraverso Karina e 
Kael come l'amore sia la stella più brillante che ci guida nel 
viaggio della vita. Come una stella cadente, l'amore tra Karina e 
Kael ha illuminato per un istante la vita di entrambi: così intenso 
da squarciare il buio delle loro solitudini; così breve da lasciare 
la nostalgia di un «per sempre». La loro storia è stata un'oasi di 
pace che li proteggeva dal caos tutto intorno, una fragile bolla 
che non ha retto alla scoperta di un segreto che Kael ha taciuto 
a Karina. Ora lui, giovanissimo veterano dell'esercito, è tornato 
ai suoi incubi, ai demoni che popolano la sua mente, alle tenebre 
che solo la luce di Karina riusciva a dissipare. Ed è a lei che 
pensa ancora quando ha bisogno di pace. Karina - anima 

tormentata e complessa, fuoco e ghiaccio insieme - si è chiusa di nuovo nel suo guscio. 
A nessuno aveva mai aperto il suo cuore come a Kael, a nessuno aveva mai raccontato 
le verità nascoste della sua famiglia disfunzionale, ma lui ha tradito quella fiducia. Stanca 
di vivere le parole degli altri - le leggi severe del padre, le bugie del fratello gemello, le 
favole della madre perduta -, Karina vorrebbe cominciare a scrivere la propria storia. 
Eppure, quella storia sembra non essere completa se manca Kael. Karina e Kael: 
incapaci di stare insieme, incapaci di stare lontani. Come sole e luna, la presenza 
dell'uno sembra escludere quella dell'altra. Come sole e luna, sono calamitati da una 
forza invisibile e inevitabile. Un'attrazione che tiene in piedi tutto il loro universo. Una 
passione destinata a brillare, ancora e ancora. 
 

 



 
ANNABEL ABBS, Frieda, Einaudi  
 

Nottingham, 1907. I coniugi Weekley formano una coppia insolita. 
Il mite Ernest non spicca per il suo fascino, ha origini umili ed è 
uno studioso di etimologia barricato in un mondo di prevedibili 
radici e desinenze. Frieda – la baronessa Von Richthofen – è di 
una bellezza straordinaria, discende da una famiglia di 
aristocratici tedeschi, e la sua personalità non potrebbe essere 
piú lontana da quella del marito: è raffinata, brillante, spontanea. 
Ernest e Frieda hanno tre bambini, Monty, Elsa e Barby, e 
convivono serenamente nella loro modesta dimora a due passi 
dalla foresta di Sherwood. Ultimamente, però, Frieda è giú di 
tono. Ernest le suggerisce allora di andare a trovare sua sorella a 
Monaco per distrarsi un po'. Monaco, 1907. Quando arriva nella 
città bavarese, Frieda ha l'impressione di aver riacquistato la 
vista dopo anni passati al buio di un'esistenza mediocre. Nei 

caffè bohémien scopre le idee radicali di anarchici e artisti d'avanguardia, nel salotto 
della sorella Elisabeth una nuova teoria rivoluzionaria, la psicoanalisi, e una prassi 
dissoluta, il libero amore. Frieda si innamora perdutamente dell'amante di Elisabeth, il 
medico Otto Gross – seguace di un certo Freud –, e sogna di trasferirsi con lui nella 
comunità utopica di Monte Verità. Al termine del suo soggiorno a Monaco, seppur 
ripiombata nello squallore del suo ménage familiare, Frieda rinuncia alla fuga: non può 
abbandonare i suoi figli. Nottingham, 1912. Sono passati cinque anni… 

 

 

 
FELICIA KINGSLEY, Prima regola: non innamorarsi, Newton Compton 

 

A soli trentadue anni, l'affascinante Nick Montecristo ha già 
vissuto varie vite: ricercatore universitario, falsario, gestore di 
una bisca clandestina e, oggi, ladro per conto terzi nel mercato 
nero dell'arte. La sua fama lo precede: è chiamato " Il Chirurgo", 
perché è preciso, puntuale, un abile osservatore e i suoi lavori 
sono sempre perfetti. Contattato da Lord Cavendish, uno dei più 
famosi collezionisti d'arte al mondo , per recuperare un diario 
misterioso risalente al '700, è determinato a mettere a segno un 
altro colpo magistrale. Ma questa volta Nick non sarà solo. Al 
suo fianco ci sarà Sylvie Coreau, una truffatrice figlia d'arte, in 
grado di parlare ben nove lingue; conosciuta nel giro come " La 
Gazza Ladra" per la sua mano veloce e i colpi lampo. Peccato 
che né lei né Nick abbiamo intenzione di collaborare. 
Riusciranno a non pestarsi i piedi e mantenere un rapporto 

professionale, nonostante l'attrazione tra loro inizi a farsi irresistibile? 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



N. K. JEMISIN, Il portale degli Obelischi, Mondadori 
 

La Stagione della fine si fa sempre più buia, mentre la civiltà 
sprofonda in una notte senza termine. Essun ha trovato un luogo 
dove rifugiarsi, ma soprattutto ha trovato Alabaster, 
sorprendentemente ancora vivo; ha inoltre scoperto che è stato 
lui, ormai in procinto di trasformarsi in pietra, a provocare la 
frattura nel continente e a scatenare una Stagione che forse non 
terminerà mai. E ora Alabaster ha una richiesta da farle: deve 
usare il suo potere per chiamare un obelisco. Agendo così, però, 
segnerà per sempre il destino del continente Immoto. Nel 
frattempo, molto lontano, anche Nassun, la figlia perduta di 
Essun, è forse approdata in un luogo dove sentirsi a casa, dove 
coltivare la sua straordinaria dote di orogenia, per diventare 
sempre più potente. Ma anche Nassun dovrà compiere scelte 
decisive, in grado di mutare il futuro del mondo intero. 

 

 

 
JOHN GRISHAM, L’ultima storia, Mondadori 
 

È piena estate e a Camino Island sta per abbattersi un uragano 
di proporzioni allarmanti. Il governatore della Florida ordina a 
tutti gli abitanti l'immediata evacuazione dell'isola. La maggior 
parte fugge sulla terraferma, ma Bruce Cable, noto libraio e 
collezionista di libri antichi, nonché animatore della vita culturale 
dell'isola, decide di rimanere sul posto. Come previsto, l'uragano 
devasta ogni cosa, abbattendo alberi e danneggiando 
gravemente abitazioni, alberghi e negozi, e purtroppo ci sono 
delle vittime. Tra queste Nelson Kerr, un noto scrittore di thriller 
amico di Bruce. Ma la furia della tempesta non sembra essere 
stata la causa della sua morte. I numerosi colpi alla testa 
farebbero pensare a ben altro. Chi può aver voluto Nelson 
morto? La polizia locale non è solita occuparsi di omicidi, meno 
che mai in un momento di emergenza come questo, e Bruce 

inizia la sua personale indagine. E se la morte dell'amico fosse legata in qualche modo 
ai suoi romanzi, e soprattutto all'ultimo romanzo, ancora inedito e custodito nel suo 
computer? Quello che Bruce scoprirà è molto più sconvolgente dei colpi di scena delle 
storie di Nelson Kerr. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEE CHILD, Il passato non muore, Longanesi 
 

Anche Jack Reacher va in vacanza. Ma le sue ferie sono 
diverse da quelle di tutti gli altri e, soprattutto, sono molto più 
pericolose. Partito per un tranquillo viaggio in auto dal Maine 
alla California, sulle orme dei grandi avventurieri americani, 
Reacher si ferma dopo pochi giorni. Il cartello che segnala la 
città in cui nacque suo padre accende la sua curiosità e lui 
decide di fare una deviazione. Quando però si rivolge 
all'impiegato degli uffici della cittadina per trovare la casa 
paterna, scopre che nessuno di nome Reacher ha mai vissuto 
lì. Jack sapeva che il padre era fuggito da quel posto e non era 
mai più tornato; possibile che invece non ci fosse mai stato? La 
sua famiglia può avergli mentito? E se l'ha fatto, perché? 
Contemporaneamente, poco distante, una giovane coppia 
canadese sta per vivere un incubo. Bloccati in uno strano motel 

in mezzo al nulla, i cui gestori sono fin troppo disponibili, i due ragazzi vengono 
intrappolati in un inquietante gioco tra vita e morte. Mentre Reacher cerca di fare 
chiarezza sui segreti della sua famiglia e i canadesi rischiano tutto, le due storie 
cominciano a intrecciarsi. La tensione aumenta pagina dopo pagina e la posta in gioco 
non è mai stata così alta, perché il passato non muore mai... 

 

 
 
SPORCO RICCO, James Patterson, Chiarelettere 
 

Una storia drammaticamente vera raccontata dal re mondiale 
del thriller. Uno scandalo che ha travolto un gigante della 
finanza e l’establishment internazionale, scoperchiando un 
intrico di sesso e potere, ricatto e violenza. Era il 2016 quando 
James Patterson portò alla ribalta l’affaire Epstein, ricostruendo 
per primo la vicenda che aveva investito il magnate e la sua 
vasta cerchia di amici. A quattro anni di distanza, lo scrittore 
torna sul caso a seguito di sconcertanti sviluppi, ultimo dei 
quali, la misteriosa morte del protagonista.
I soldi possono fare molto, persino imbavagliare le vittime e 
comprare l’immunità del carnefice. All’uscita della prima 
edizione di questo libro in America, il miliardario ci è quasi 
riuscito, ottenendo una condanna irrisoria che gli ha lasciato 
ampia libertà di proseguire la sua esistenza dorata e perpetrare 

abusi ai danni di ragazzine adescate per pochi dollari. Ma quando nuove accuse lo
inchiodano e lo confinano nell’isolamento di una cella, e altre vittime prendono coraggio, 
il suo mondo trema, l’entourage si dissocia: se lui parla, sarà la fine. La mattina del 10 
agosto 2019 i secondini lo trovano con il collo stretto in un lenzuolo. Le guardie che 
dovevano sorvegliarlo pare si siano addormentate. È suicidio, dirà l’archiviazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 



CLIVE CUSSLER, La furia dl tifone, Longanesi 
 

Per Juan Cabrillo e l’equipaggio della Oregon doveva essere 
una missione di routine: recuperare una collezione di dipinti per 
un valore di mezzo miliardo di dollari. Ma quando scopre che il 
leader di una fazione di ribelli filippini, Salvador Locsin, intende 
sfruttare i quadri per finanziare le sue attività illegali, Cabrillo e 
la sua squadra si ritrovano al centro di un intrigo internazionale. 
Locsin per giunta è entrato in possesso del progetto di uno dei 
segreti più letali della Seconda guerra mondiale: una droga 
sperimentata dai giapponesi, che trasforma un guerrigliero in 
una sorta di macchina immortale. Per fermare Locsin e 
scongiurare il rischio di un conflitto inarrestabile che 
sovvertirebbe gli equilibri mondiali, la Oregon non deve solo 
sconfiggere il comandante ribelle, ma anche un mercenario 
sudafricano deciso a impossessarsi della droga. Una missione 

condotta tra segreti del passato e nuovi scenari geopolitici che solo l’equipaggio della 
Oregon può affrontare. 
 

 

 
Le altre novità che da sabato 20 giugno troverete in Biblioteca: 

 
FILOSOFIA 
J. DERRIDA, Passioni, Jaca Book 
J. DERRIDA, Teoria e Prassi, Jaca Book 
 
RELIGIONI E SPIRITUALITÀ  
S. BRIZZI, Le sette Iniziazioni e come prepararle, Isola Bianca 
G. MANDEL, Il Corano, Utet 
 
SCIENZE SOCIALI 
R. BALDWIN, Rivoluzione globotica, Il Mulino 
G. COTRUVO, Diventare insegnante, Maggioli  
 
SCIENZE NATURALI 
T. PIEVANI, DNA, Mondadori 
 
LINGUE 
M. ARCANGELI, Senza parole,Il Saggiatore 
 
SCIENZE MEDICHE 
C. DALLA GASSA, L’arte di cambiare abitudini a tavola, Tecniche nuove 
I. DE VIVO, Biologia della Gentilezza, Mondadori 
 
CUCINA 
Wagamama, Guido Tommasi Editore 
 
ARTE 
L. CHESHIRE, 50 momenti che cambiarono l’arte, 24ore cultura 
AA.VV., Arte dal 1900, Zanichelli 



 
ESCURSIONI E SPORT 
F. DONETTO, Monte Grappa. Ventuno itinerari lungo il fronte italo-austriaco 1917-
1918, Bbs 
 
POESIA 
Poeti giapponesi, Einaudi 
 
STORIA 
A.I. BASSANI, Le suore della libertà. Tra guerra e Resistenza (1940-1945), Gaspari 
 
GEOGRAFIA E VIAGGI 
G. BERTA, Detroit. Viaggio nella città degli estremi, Il mulino 

 
ALTRA NARRATIVA 

L. BERTOLOTTI, Poliestere, Fandango 
M. BUSSOLA, L’invenzione di noi due, Einaudi 
R. BRYNDZA, Ultimo respiro, Newton Compton 
S. CAMPANI, I passi nel bosco, Einaudi 
J. S. CHARLES, La biblioteca di Parigi, Garzanti 
J. COURTNEY, Regina di sangue, Superbeat 
G. DI GREGORIO, Lontano lontano, Sellerio 
M. LODOLI, Il preside, Einaudi 
P. MALAGUTI, Se l’acqua ride, Einaudi 
D. MANOTTI, Il bicchiere della staffa, Sellerio 
N. MARKS, Il sentiero perduto delle arance, Newton Compton 
H. MÜLLER, La volpe era già cacciatore, Feltrinelli 
G. NISINI, Il tempo umano, HarperCollins 
M. SCISCI, Un nuovo inizio, Newton Compton 
Y. SEISHI, La locanda del Gatto nero, Sellerio 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
A. D. MACDONALD, Io sono Zelda, Sperling e Kupfer 
 
SEZIONE LOCALE 
S. VANTINI, Acque di Terraferma: il Vicentini, Marsilio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



La ricetta della settimana 

 
BROWNIES AL LIMONE 

INGREDIENTI: 3 uova, 130 gr di burro, 150 gr di zucchero, 120 gr di farina, 1 cucchiaino di 

lievito per dolci, Succo e scorza di un limone. 

 

Per preparare i brownies al limone per prima cosa iniziamo a lavorare il burro con le 
fruste elettriche in una ciotola. 
Uniamo lo zucchero e continuiamo 
a mescolare bene con le fruste. 
Uniamo la scorza del limone e, con 
l’aiuto di uno spremiagrumi, 
spremiamo il succo del limone. 
Aggiungiamo il succo all’impasto e 
continuiamo a mescolare. 
Uniamo anche il lievito per dolci e 
un pizzico di sale. Continuiamo a 
mescolare con il frullatore elettrico e 
iniziamo ad unire la farina, un po' 

alla volta, continuando a mescolare.  
A questo punto uniamo un uovo alla volta e mescoliamo fino a quando non si sarà 
assorbito completamente prima di aggiungere il successivo. 
Versiamo il composto in una teglia quadrata rivestita con carta forno. Con queste 
dosi ho usato una teglia 24x24 cm. Cuociamo i brownies a 170° per 20-25 minuti in 
forno ventilato, oppure in forno statico a 180° per 20-25 minuti. Una volta sfornato, 
lasciamo raffreddare completamente, tagliamo in quadrati e spolveriamo con 
abbondante zucchero a velo. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.fattoincasadabenedetta.it 
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