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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
HELEN FIELDS, La vittima sbagliata, Newton Compton 
 

Nel bel mezzo di un festival del rock, un volontario viene 
accoltellato allo stomaco. Muore pochi minuti dopo. Nella 
confusione, nessuno ha visto il suo assassino. La settimana 
seguente il corpo di una maestra elementare viene ritrovato 
in un cassonetto. La donna è stata strangolata con la sua 
sciarpa di lana. È solo l'inizio di una scia di sangue che 
serpeggia tra le strade di Edimburgo. La polizia brancola nel 
buio. I detective Ava Turner e Luc Callanach non hanno indizi 
per collegare i crimini, né prove sufficienti a formulare le 
prime ipotesi, fino al momento in cui sui muri della città 
appaiono graffiti che fanno esplicito riferimento alle vittime 
degli omicidi. Si tratta di qualche mitomane o della firma 
dell'assassino? Quando scoprono che i murales sono stati 
preparati prima degli omicidi e non dopo, per Ava e Luc ha 
inizio una corsa contro il tempo che si rivelerà molto più 
pericolosa di quanto avrebbero potuto immaginare. Perché 
l'assassino è pronto a colpire ancora... 

 

 
 
 
 
 
 

THRILLER 



 
 
 
JESS KIDD, La follia dei Flood, Bompiani 
 

Ogni giorno Maud Drennan lascia il suo piccolo 
appartamento in periferia per andare nell’elegante West End 
londinese a Bridlemere, un tempo sontuosa dimora della 
famiglia Flood e ora tana di Cathal Flood, anziano e 
belligerante padrone di casa più a suo agio con i gatti che 
con gli esseri umani. Ogni giorno Maud prepara a Cathal un 
pasto caldo e cerca di farsi strada tra fasci di giornali, pile di 
menu di pizzeria o mucchi di scatolette vuote per riportare 
un po’ di ordine nel caos. E più lei conquista terreno, apre 
porte e finestre, più la casa la accoglie e le lascia messaggi: 
qualcosa è successo a Bridlemere, qualcosa di terribile, che 
non è mai venuto alla luce. Inizia così un’indagine, una 
ricerca della verità sotto strati di polvere e ricordi nella 
quale Maud si fa aiutare da Renata, sua eccentrica padrona 
di casa oltre che appassionata di libri gialli, e da uno stuolo 
di santi, impiccioni e sarcastici, che solo lei può vedere.Con 
fascino eccentrico e una vena noir molto poetica, La follia 

dei Flood esplora il confine tra peccato e santità, tra rimorsi e rimpianti, e veste di leggerezza 
il genere gotico.  

 

 
 
 
 

 

ELIZABETH CHADWICK, La principessa d’Irlanda, Tre60 
 

Irlanda, 1166. Dotata di una bellezza straordinaria, di una 
voce incantevole e di un’intelligenza fuori del comune, Aoife, 
figlia di Diarmait, re d’Irlanda, ha soltanto quattordici anni 
quando suo padre viene deposto ed è costretta a seguirlo in 
esilio in Inghilterra. Solo conquistando il favore e l’appoggio 
di re Enrico II, padre e figlia potranno tornare in patria e 
scacciare i loro nemici. E Diarmait sa che Aoife può avere un 
ruolo fondamentale nell'impresa. Proprio grazie al suo 
fascino, infatti, la ragazza riesce a sedurre il sovrano inglese, 
che accetta di aiutarli. Un'alleanza che li condurrà al 
carismatico Riccardo di Clare, conte di Pembroke e di Striguil, 
un giovane al servizio del re, ambizioso e affamato di potere. 
Diarmait promette a Riccardo ricchezza, terre e addirittura la 
mano di Aoife in cambio del suo aiuto in Irlanda. Ma Aoife 
non vuole essere una pedina nelle mani dei potenti: 
consapevole delle sue doti, sarà lei a voler condurre il gioco, 
a suo vantaggio e alle sue condizioni…  

 

 
 

 

THRILLER 

STORICO 



 
 
CATHERINE FERGUSON, Una vacanza sotto le stelle, Newton Compton 
 

Daisy ha avuto un anno difficile: sta cercando di superare la 
perdita di sua madre e si sente imprigionata da un lavoro 
che detesta. Ha decisamente bisogno di una pausa. Così, 
quando il suo fidanzato, Toby, le propone una fuga estiva, 
Daisy accetta senza pensarci due volte: organizzare un 
viaggio romantico è proprio il tipo di distrazione che 
desidera. Alla sola idea di lunghe passeggiate nella natura e 
notti stellate si sente meglio. C'è un unico problema: Daisy 
non aveva considerato che Toby detesta stare all'aria aperta. 
Preferisce di gran lunga rimanere appiccicato allo schermo 
del suo portatile. E adesso che Daisy ha bisogno del suo 
supporto, comincia a chiedersi se sia la persona giusta... 
Specialmente perché non riesce a togliersi dalla testa un 
affascinante sconosciuto incontrato una notte in riva al lago. 

 

 

 
 
GIULIA MORGANI, Il paese dalle porte di mattone, Harper Collins 
 

Giacomo Marotta è un giovane ferroviere. La guerra è finita 
da poco e lui ha appena ricevuto un nuovo incarico: sarà il 
capostazione di Centunoscale Scalo, un paese di un 
centinaio di abitanti, un luogo che Giacomo immagina come 
un'oasi di pace e serenità. È l'inizio di una nuova vita e di un 
futuro che si prospetta luminoso. Ma l'accoglienza che riceve 
non è quella che si aspetta: non è ancora sceso dal treno 
che lo porta a destinazione quando una donna gli dice, con 
uno sguardo ostile e ferino, che non è il benvenuto lì, che a 
Centunoscale se la possono cavare da soli. Questo è solo il 
primo di una serie di incontri inquietanti. Incontri che 
portano con sé mille domande e interrogativi, mettendo a 
dura prova l'entusiasmo del giovane capostazione. Chi sono 
davvero i suoi padroni di casa? E chi è il bambino, i capelli 
grigi come cenere, che vaga per le strade di Centunoscale? 
E perché quelle case diroccate, quei muri angoscianti di 
mattone? Cosa nascondono i paesani? Quale terribile 
segreto si cela dietro ai silenzi e alle stranezze di 

Centunoscale Scalo? Giulia Morgani, al suo esordio letterario, riesce, con l'abilità che può 
derivare solo dal talento, a incantare chi legge con le atmosfere gotiche e inquietanti di 
Centunoscale Scalo, paese immaginario ma che è naturale dipingersi mentalmente 
nell'entroterra dell'Italia centromeridionale. 

 

 

ROSA 

THRILLER 



 
 
 
 
 
 
LEILA SLIMANI, Il paese degli altri, La nave di Teseo 
 

Nel 1944, durante la guerra, Mathilde, una giovane 
alsaziana, s'innamora di Amin, un soldato marocchino che 
combatte nell'esercito francese contro l'occupazione nazista. 
Lui è affascinato dalla vitalità e dalla libertà di Mathilde; lei 
è sedotta dalla bellezza e dalla sensibilità dell'uomo. Al 
termine della guerra decidono di sposarsi e di trasferirsi nei 
dintorni di Meknes, in Marocco, dove Amin aveva ereditato 
un terreno che sognava di trasformare in una fattoria 
moderna. Ma l'impatto con la nuova realtà è traumatico per 
entrambi. Mathilde deve imparare a vivere in un mondo 
fatto di regole che non comprende e non condivide, mentre 
Amin scopre a sue spese che non è facile essere un 
proprietario terriero né un marito moderno e liberale in un 
paese come il suo. Nonostante le difficoltà e i contrasti, il 
loro amore e la dedizione ai figli, Aisha e Selim, prevalgono 
anche quando, con l'esplodere della lotta per l'indipendenza 
del Marocco, la Storia torna a bussare alla loro porta. Tutti, 
in questa storia, vivono nel "paese degli altri". Ci vivono i 

coloni francesi ospiti indesiderati dei marocchini che, a loro volta, sopportano a fatica il giogo 
degli europei. Ci vivono i soldati, costretti ad operare in un territorio ostile, così come i 
contadini che lavorano una terra che non appartiene a loro. Ma sono soprattutto le donne, 
costrette a vivere nel paese degli uomini, a dover lottare per la loro emancipazione. 

 

 
 
 
 
 

NATHAN ENGLANDER, Kaddish.com, Einaudi 
 

STORICO 



Larry ha appena perso il padre, ebreo ortodosso di 
Brooklyn, ed è ospite, o meglio prigioniero, in casa della 
sorella, severa esponente della comunità religiosa di 
Memphis, Tennessee. Con lei sta celebrando i sette giorni di 
lutto stretto, la shivah. E dopo la shivah verrà il Kaddish del 
lutto, la preghiera per il defunto che il figlio maschio deve 
recitare ogni giorno per undici mesi alla presenza di un 
minian di almeno dieci maschi ebrei. Ma, una volta tornato 
a Brooklyn, lo scapestrato Larry manterrà il suo impegno? E 
ne sarà poi all'altezza? Una soluzione esiste ed è là dove 
tutti i saperi si fondono e diffondono: il World Wide Web. 
Sul sito kaddish.com, connubio di moderna tecnologia e 
antiche tradizioni pensato proprio per supplire alle 
mancanze di ebrei poco rigorosi come Larry, è possibile 
assoldare bravi e devoti studiosi della Torah che, in cambio 
di un compenso in denaro, si incaricano di salvare l'anima 
del defunto per conto terzi. Sembrerebbe la quadratura del 
cerchio, per il (non) credente postmoderno, ma sarà 
davvero così? Gli effetti della navigazione notturna di Larry 

nell'oceano di internet finiranno, a molti anni di distanza, per farlo approdare proprio in 
quella Gerusalemme ancestrale da cui lui aveva cercato in ogni modo di tenersi alla larga. E 
nel «folle guazzabuglio» dei vicoli di Nachlaot, dove «ci sono case signorili nascoste dietro 
cancelli sgangherati, e stamberghe là dove ci si aspetta di scorgere case signorili», nelle 
viuzze popolate da donne che incarnano la resilienza e l'abnegazione delle prime pioniere del 
sionismo, nelle scuole talmudiche frequentate da impavidi giovani dediti all'incessante studio 
della Torah e rabbini venerandi e imperscrutabili, Larry finirà per scoprire insospettate verità. 

 

 
 
 
 
 
 
 
ROBERTO CAMURRI, Il nome della madre, NN5 
 



Da quando sua moglie se n’è andata senza spiegazioni, 
Ettore vive da solo con il figlio piccolo a Fabbrico, nel cuore 
della pianura padana. L’assenza della moglie popola la 
mente di Ettore, che oscilla tra i teneri ricordi di lei, donna 
imperscrutabile e feroce, e gli sforzi furiosi di dimenticarla, 
di non vederla in ogni espressione del figlio, Pietro, che le 
assomiglia così tanto. Anni dopo sarà Pietro a ereditare 
questo vuoto, in perenne conflitto con il padre, con Fabbrico 
e i suoi campi vasti e opprimenti. Pietro vuole amare 
Miriam, la ragazza che lo fa sentire al sicuro, ma quella 
sicurezza lo spaventa, lasciandolo solo di fronte alle sue 
emozioni. E cresce nella speranza di trovare una traccia, un 
ricordo, un indizio per provare a capire la donna che li ha 
abbandonati e di cui lui non ha memoria, per poter 
immaginare un futuro, il suo, che continuamente gli sfugge. 

 

 
 
 
 
FEDERICA DE PAOLIS, Le imperfette, DeA 
 

Anna sta recitando una parte, ma non lo sa. O forse non 
vuole saperlo, perché altrimenti dovrebbe chiedersi chi è, e 
cosa desidera dalla vita. Del resto, ha due meravigliosi 
bambini, un padre che la adora e un marito chirurgo 
estetico che è appena diventato primario di Villa 
Sant'Orsola, la clinica privata di famiglia. Ha anche un 
amante, Javier, il papà spagnolo di una compagna di scuola 
del figlio: si incontrano due volte alla settimana in un 
appartamento che diventa subito uno splendido altrove, un 
luogo di abbandono. E allora, cos'è che non funziona? I 
nodi, si sa, presto o tardi arrivano al pettine. Il suo 
matrimonio, il suo rapporto con i figli, la reputazione della 
clinica: uno dopo l'altro, tutti i pilastri della sua esistenza 
iniziano a vacillare. Anna è costretta a fare ciò che non 
avrebbe mai immaginato: aprire gli occhi e attraversare il 
confine sottile che separa l'apparenza dalla realtà. Per 
scoprire che le ferite, anche se fanno male, a volte sono 
crepe dalle quali può entrare una nuova luce. 

 

 
 
 
 
 
 
 
TYLER KEEVIL, Poncho e Lefty, Jimenez 

NOIR 



 

Tim Harding si è sempre guadagnato da vivere con lavori 
onesti, ma quando suo fratello minore,Jake, lo trascina via 
dal porto di Vancouver, Tim capisce subito che il vento sta 
girando, portando aria di problemi. Jake è un vagabondo, 
un sognatore, un ex detenuto, e ora ha bisogno del suo 
aiuto per ripagare il debito contratto con una pericolosa 
gang. È così che Tim e Jake Poncho e Lefty, come si 
chiamano tra loro evocando il quasi omonimo brano di 
Townes Van Zandt - si trovano coinvolti in un furto 
imprevedibile, che li porta oltre il confine del Canada verso 
gli Stati Uniti, in un viaggio via terra e via mare che li rende 
criminali ricercati in entrambi gli Stati e involontari eroi della 
Rete. Nella loro rocambolesca odissea tutto quello che 
poteva andare male va anche peggio, ma lo sguardo 
divertito della voce narrante, la voce di Tim/Poncho, ci 
impedisce di credere che il peggio possa sconfinare nel 
disastro. Mentre i due si barcamenano per sfuggire alla 
Legge, però, non c'è via di fuga dai fantasmi del tragico 
passato della loro famiglia, né da cosa - e da chi - li aspetta 

alla fine del viaggio. Poncho e Lefty è un inno alla famiglia e alla fedeltà tra fratelli; una 
storia di avventure, amore e perdita, che ricorda tanto i romanzi di Elmore Leonard per quel 
modo scanzonato di raccontare le vicende di malviventi poco fortunati quanto i personaggi di 
Mark Twain o John Steinbeck; una meditazione sulle cose che possiamo cambiare e quelle 
che possiamo solo imparare ad amare e accettare incondizionatamente. 

 

 
Le altre novità che da sabato 27 giugno troverete in Biblioteca: 

 
Le altre novità che da sabato 27 giugno troverete in biblioteca: 
 
LETTURA 
Scelte di classe 2019, Hamelin 
G. GOTTI, La biblioteca dei saperi, Lapis 
 
PSICOLOGIA 
J. ORLOFF, Detox emozionale, MyLife 
 
RELIGIONE 
La Bibbia delle donne: venti teologhe rileggono i passi controversi dei testi sacri, 
Piemme 
 
MEDICINA 
M.J. HOROWITZ, Case Formulation, Raffaello Cortina 
A. BONIFACINO, Le donne mi chiedono, Sperling  
 
CUCITO, VESTIARIO 
M. BRAMBATTI – F. MENCONI, Disegnare accessori, Ikon 
 
ARCHITETTURA 



D. FORNARI – G. JEAN – R. MARTINIS, Carlo Scarpa. Casa Zentner a Zurigo: una villa 
italiana in Svizzera, Electa 
Souto de Moura: ricordi, opere, progetti, Electa 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
Le meraviglie: non-fiction nell’albo illustrato, Hamelin 
CAPITAN ARTIGLIO, Kids with guns 3: coda, Bao 
 
FOTOGRAFIA 
R. SALBITANI, Il viaggiatore parallelo, Contrasto 
 
VIAGGI 
G. SALA, Gli 88 templi di Shikoku, Alpine Studio 
 
ALTRA NARRATIVA 
C. CUSSET, Una vita d’artista, Guanda 
E. NEVO, Vocabolario dei desideri, Neri Pozza 
S. LADIPO MANYKA, Storie della mia vita, Frassinelli 
T.L. HAYDEN, Una bambina perduta, Corbaccio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 
 

 



 

BANANA BREAD CON FARINA INTEGRALE E 
FRUTTA SECCA 
 
Ingredienti: 3 banane mature, 220g farina 
integrale, 2 uova, 100g burro, 150g zucchero di 
canna, 14g lievito per dolci, 50g nocciole, 50g noci, 
cannella qb. 
 
Sciogliere il burro in un pentolino e far raffreddare. 
Schiacciare le banane in una ciotola, bagnandole 
con un po’ di limone per non farle annerire. 
Aggiungere le uova, la cannella e lo zucchero e 
mescolare. Aggiungere la farina setacciata col 
lievito e alla fine il burro fuso, mescolando tutto. 
Unire le noci e le nocciole spezzettate. Versare in 
uno stampo per plumcake e cuocere a 180° per 
50-55 minuti.  
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.it 
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