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Dal 6 al 12 luglio 2020 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
PAOLA BARBATO, Vengo a prenderti, Piemme 
 

Il caso più importante della sua vita piomba addosso 
all'agente Francesco Caparzo in maniera inattesa. Inseguiva 
lo stalker di una donna che da un anno cercava di aiutare, 
quando d'improvviso si era ritrovato in un vecchio 
capannone industriale sperduto nel nulla. Lì dentro, lo 
spettacolo agghiacciante di uno zoo privato, undici 
carrozzoni da circo che imprigionavano esseri umani in 
condizioni pietose, una gabbia vuota pronta ad accogliere la 
sua protetta e lo psicopatico responsabile di ogni cosa lì 
davanti a lui, armato. Un colpo di pistola sembra risolvere 
tutto, il colpevole ucciso, le vittime salve, Caparzo in 
procinto di essere incoronato eroe nazionale. Ma le cose 
non sono come appaiono. Tra le vittime si nasconde un 
complice, forse addirittura la mente che ha organizzato tutto, 
che dall'ambulanza riesce a scappare, dileguandosi. La 
caccia all'uomo ha inizio, ma non esistono piste, niente 
tracce, la polizia insegue un fantasma. Caparzo capisce che 
la chiave dell'origine di tutto quel male sta proprio nel 
capannone e nelle sue vittime. Indaga i segreti di ciascuno, 
le colpe che vorrebbero nascondere, mette a nudo i lati più 

oscuri delle loro anime. E mentre lui scava qualcun altro li perseguita con oggetti, simboli che 
solo il loro carnefice conosce. Prima capitano incidenti che la polizia considera trascurabili. 
Poi i sopravvissuti iniziano a morire. È tempo per Caparzo di mettere insieme i pezzi per 
evitare che il fantasma che sta inseguendo termini il suo lavoro. Paola Barbato ci conduce al 
cuore del male assoluto e ci gioca, deformandolo e restituendoci una verità diversa, 

 

THRILLER 



scomoda, difficile da accettare, ma completamente priva di pregiudizi. E ci tiene in pugno, 
fino all'ultimo sconvolgente colpo di scena.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCO MALVALDI, Il borghese Pellegrino, Sellerio 
 

Anno 1900. Serata a casa di Pellegrino Artusi, tra gli invitati 
Paolo Mantegazza, suo caro amico, professore di Fisiologia 
(e anche antropologo e scrittore) e Arturo Gazzolo, 
proprietario di una industria conserviera nel Casentino. Nel 
corso della cena si parla delle nuove tecniche di 
conservazione dei cibi, dal ghiaccio secco per i gelati al 
sottovuoto per le carni; Gazzolo vorrebbe avere il parere di 
Artusi su una nuova linea innovativa di manzo in gelatina 
che ha sviluppato proprio con le nuove metodologie e che è 
intenzionato a lanciare soprattutto nei mercati esteri, grazie 
alle nuove frontiere del commercio con l'Impero Ottomano. 
La carne, che prontamente il Gazzolo ha fatto recapitare 
all'Artusi per la prova d'assaggio, non risponde però alle 
aspettative: è troppo speziata, il sapore è ferroso e l'Artusi 
conta di riferirne al Gazzolo che l'ha invitato da lì a poco 
nella sua casa alle porte di Firenze insieme ad altri ospiti, fra 
cui politici, banchieri e l'immancabile Mantegazza. La cena 

scorre tranquilla e piacevole tra cibo e conversazioni, poi tutti si ritirano nelle loro stanze. Al 
mattino a colazione ci si accorge che qualcuno manca all'appello; uno degli ospiti viene 
rinvenuto morto nella propria stanza dove si era chiuso a chiave, un attacco cardiaco forse, 
ma il professor Mantegazza è dubbioso e si rifiuta di redigere il certificato... Marco Malvaldi 
ha costruito un perfetto «enigma della camera chiusa» con un protagonista d'eccezione, 
Pellegrino Artusi, prima in veste di sospettato, poi determinante per la soluzione dell'affaire. 
Gli anni della belle époque, gli intrecci tra politica e finanza che legavano l'Italia all'Impero 
Ottomano, il borghese Pellegrino, con la sua passione rivoluzionaria per la cucina, la 
familiarità con la chimica, il sentimento di unità nazionale che lo animava: gli ingredienti per 
un giallo colto, divertente e istruttivo. 

 

 

 

 
 
 
 
JOEL DICKER, L’enigma della camera 622, La nave di Teseo 
 

GIALLO 

GIALLO 



Un fine settimana di dicembre, il Palace de Verbier, lussuoso 
hotel sulle Alpi svizzere, ospita l'annuale festa di una 
importante banca d'affari di Ginevra, che si appresta a 
nominare il nuovo presidente. La notte della elezione, 
tuttavia, un omicidio nella stanza 622 scuote il Palace de 
Verbier, la banca e l'intero mondo finanziario svizzero. 
L'inchiesta della polizia non riesce a individuare il colpevole, 
molti avrebbero avuto interesse a commettere l'omicidio ma 
ognuno sembra avere un alibi; e al Palace de Verbier ci si 
affretta a cancellare la memoria del delitto per riprendere il 
prima possibile la comoda normalità. Quindici anni dopo, un 
ignaro scrittore sceglie lo stesso hotel per trascorrere 
qualche giorno di pace, ma non può fare a meno di farsi 
catturare dal fascino di quel caso irrisolto, e da una donna 
avvenente e curiosa, anche lei sola nello stesso hotel, che lo 
spinge a indagare su cosa sia veramente successo, e perché, 
nella stanza 622 del Palace de Verbier. 

 

 

 

 
 
FEDERICO MOCCIA, Semplicemente amami, Nord 
 

Una fuga dal matrimonio con Andrea, in cui 
paradossalmente si sentiva sola; e soprattutto da Tancredi, 
l'uomo che aveva messo in crisi tutte le sue certezze per 
poi deluderla. Con l’aiuto di Olja, Sofia capisce di non poter 
continuare a mettere tra parentesi la sua vita. È tempo di 
riprendere in mano il proprio destino. Sofia torna a Roma 
dal marito, per ritrovare quell’amore fatto di complicità e 
sogni. Ricomincia a suonare, provando di nuovo il gusto di 
far volare le dita sulla tastiera del pianoforte. Eppure tornare 
alla normalità non è semplice e molte sorprese aspettano 
ancora Sofia… Non si può dimenticare l’amore, ormai 
Tancredi lo ha capito. Per quanto lui abbia cercato di 
cancellarla dalla mente, Sofia è sempre nei suoi pensieri, 
nei suoi desideri, nei suoi sogni. Ecco perché Tancredi non 
si arrende. E aspetta. Aspetta il momento giusto per 
convincere Sofia di non essere più l’uomo che l’ha fatta 
soffrire. Lui oggi desidera semplicemente amarla ed essere 
amato. Ed è convinto che prima o poi quel momento 
arriverà… Ma cosa vuole veramente Sofia? Forse deve 
ancora scoprirlo. Di sicuro questa volta non si farà 

travolgere dagli eventi, sarà lei a scrivere il proprio futuro.  

 

 

 
 
ROMANO DE MARCO, Il cacciatore di anime, Piemme 
 

ROSA 

THRILLER 



Angelo Crespi è uno dei maggiori esperti italiani di serial 
killer. Ne ha catturati tre, grazie alla capacità di entrare 
nelle loro menti e anticiparne le azioni criminali. La sua è 
stata una carriera straordinaria, fino a quel giorno 
maledetto. Il giorno in cui ha dovuto pagare un prezzo 
troppo alto per chiunque. Quando il dolore è impossibile da 
sopportare, l'unica alternativa al suicidio è scomparire dalla 
faccia della terra. Addio al lavoro, ai legami, persino alla 
propria identità. Con un nuovo nome, da oltre vent'anni, 
Crespi vive un'esistenza diversa, cercando di venire a patti 
con i fantasmi del passato. Ha trovato rifugio in un paese 
defilato, avvolto nella placida atmosfera delle colline 
toscane, in provincia di Pisa. Peccioli sembra la meta ideale 
per il suo buen retiro, fino a quando anche in quel luogo 
ameno qualcuno inizia a uccidere. Delitti rituali, spietati, 
legati al patrimonio artistico cittadino. L'uomo chiamato a 
indagare è il capitano Mauro Rambaldi del reparto operativo 
dei Carabinieri. Un uomo d'azione, pragmatico, un 
investigatore di talento. Ma quando la sua indagine si rivela 

più complessa del previsto, Rambaldi non può fare a meno di chiedere a Crespi di gettarsi 
ancora una volta nella mischia per aiutarlo a catturare l'assassino. Per il cacciatore di anime, 
dunque, si profila una nuova sfida  e stavolta potrebbe essere l'ultima.  

 

 
 
 
 
 
 
 
PAOLA BARBATO, Vengo a prenderti, Piemme 
 

Il caso più importante della sua vita piomba addosso 
all'agente Francesco Caparzo in maniera inattesa. Inseguiva 
lo stalker di una donna che da un anno cercava di aiutare, 
quando d'improvviso si era ritrovato in un vecchio 
capannone industriale sperduto nel nulla. Lì dentro, lo 
spettacolo agghiacciante di uno zoo privato, undici 
carrozzoni da circo che imprigionavano esseri umani in 
condizioni pietose, una gabbia vuota pronta ad accogliere la 
sua protetta e lo psicopatico responsabile di ogni cosa lì 
davanti a lui, armato. Un colpo di pistola sembra risolvere 
tutto, il colpevole ucciso, le vittime salve, Caparzo in 
procinto di essere incoronato eroe nazionale. Ma le cose 
non sono come appaiono. Tra le vittime si nasconde un 
complice, forse addirittura la mente che ha organizzato 
tutto, che dall'ambulanza riesce a scappare, dileguandosi. 
La caccia all'uomo ha inizio, ma non esistono piste, niente 
tracce, la polizia insegue un fantasma. Caparzo capisce che 
la chiave dell'origine di tutto quel male sta proprio nel 
capannone e nelle sue vittime. Indaga i segreti di ciascuno, 

le colpe che vorrebbero nascondere, mette a nudo i lati più oscuri delle loro anime. E mentre 
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lui scava qualcun altro li perseguita con oggetti, simboli che solo il loro carnefice conosce. 
Prima capitano incidenti che la polizia considera trascurabili. Poi i sopravvissuti iniziano a 
morire. È tempo per Caparzo di mettere insieme i pezzi per evitare che il fantasma che sta 
inseguendo termini il suo lavoro. Paola Barbato ci conduce al cuore del male assoluto e ci 
gioca, deformandolo e restituendoci una verità diversa, scomoda, difficile da accettare, ma 
completamente priva di pregiudizi. E ci tiene in pugno, fino all'ultimo sconvolgente colpo di 
scena.  
 
 
 
 
 

EMMANUELLE PAGANO, Gli adolescenti trogloditi, L’orma 
 

 

Adele ritorna al suo paese d'origine, sull'altopiano. Lì 
conosce tutti, ma nessuno la riconosce. Perché Adèle un 
tempo era un ragazzo. Divenuta autista di scuolabus, 
trascorre un'esistenza a prima vista monotona ma in realtà 
inquieta e profonda come il lago vulcanico dove ama 
rifugiarsi. Il continuo confronto con l'irrequietezza degli 
adolescenti tiene vivo in lei il ricordo di una crescita 
complessa, di un'età delle scelte vissuta seguendo 
l'esigenza di sentirsi autentica. La ripresa del conflittuale 
rapporto con il fratello minore, l'innamoramento per un 
uomo che non dovrebbe piacerle e una tormenta che la 
costringe a passare ore reclusa con una scolaresca 
segneranno l'inizio di un nuovo capitolo della sua vita. Con 
lirica asciuttezza e un'acuta sensibilità verso i più intimi moti 
del corpo e della natura, Emmanuelle Pagano racconta 
l'amore in tutte le sue declinazioni. "Gli adolescenti 
trogloditi" ci conduce così in un territorio in cui ogni 
sfumatura è un'avventura dei sensi e il compito di definire il 

proprio posto nel mondo è un temerario esercizio di libertà che non conosce fine.  

  

 

 
 
 
 
 
 
MARINA MARAZZA, Io sono la strega, Solferino 
 

STORICO 



Caterina da Broni, governante, prostituta, avventuriera e 
strega. Caterina è una bambina strana per il suo tempo, sa 
addirittura leggere grazie al padre maestro. Rimasta incinta 
a tredici anni in seguito a una violenza, va in sposa a un 
uomo che non è chi dice di essere. Ma invece di 
rassegnarsi a un destino di schiavitù, sceglie di fuggire. La 
sua intera vita diventa così una picaresca ricerca del proprio 
posto nel mondo, attraverso un territorio lombardo intriso di 
acque e brume, dove la vita è scandita dallo scorrere del 
Po. La sua strada la porta da una locanda assai equivoca a 
una raffinata bottega di tipografi e poi alla «corte» di un 
capitano di ventura, fino ad arrivare a Milano, la grande città 
dominata dagli spagnoli, teatro di intrighi e lotte per il 
potere. Qui, l'accusa di aver «affatturato» l'anziano 
gentiluomo da cui è a servizio la conduce in prigione. La 
pena è il rogo: così muore una strega e Caterina è convinta 
di esserlo, di aver venduto l'anima al diavolo per poter 
sopravvivere. A eseguire la sentenza è chiamato Salem, 
celebre boia, un uomo bellissimo e tormentato: su quella 

pira lui rischia di perdere qualcosa di molto importante, che non sapeva di possedere. 
Sensuale, inquieta, spietata, tenera e decisa, Caterina da Broni è la protagonista autentica di 
uno dei più famosi processi alle streghe che la storia abbia tramandato. In questo romanzo 
prende vita come eroina modernissima, in una narrazione di ricerca storica, ricostruzione 
d'epoca, racconto di eventi che si susseguono con ritmo incalzante. Mentre attraversa, 
ribelle, il suo tempo, sul suo cammino aleggia una domanda: qual è il confine tra giustizia e 
delitto? 

 

 
 
 
 
KENT HARUF, La strada di casa, NN5 
 

Jack Burdette è sempre stato troppo grande per Holt. È 
fuggito dalla città lasciando una ferita difcile da rimarginare, 
e quando riappare dopo otto anni di assenza, con una 
vistosa Cadillac rossa targata California, la comunità vuole 
giustizia. È Pat Arbuckle, direttore dell’Holt Mercury e suo 
vecchio amico, a raccontare la storia di Jack: 
dall’adolescenza turbolenta all’accusa di furto, dal suo lungo 
amore per Wanda Jo Evans al matrimonio lampo con Jessie, 
donna forte e determinata. Uno dopo l’altro, i ricordi di Pat 
corrono no al presente, rivelando le drammatiche 
circostanze che hanno portato Jack ad abbandonare la città 
e la famiglia. Il suo ritorno farà saltare ogni certezza, 
minando la serenità di tutti, specialmente quella di Pat. 
Ancora una volta Kent Haruf, con il suo sguardo tenero e 
implacabile sulla vita e il destino, ci racconta la storia di 
un’umanità fragile, ostinata e tenace. Scritto prima della 
Trilogia della Pianura e già con la stessa grazia letteraria, La 
strada di casa è l’ultima opera di Haruf non ancora tradotta 
in Italia, il canto di una comunità dolente, un romanzo epico 

che ha tutti i segni distintivi del classico americano contemporaneo.  

 



 
 
 
 
 
 
 
PAOLO STELLA, Per caso (tanto il caso non esiste), Mondadori 
 

Basta un niente per riempire fino all'orlo il cuore di Paolo. 
Lui è un ragazzino ricoverato al Sant'Orsola di Bologna, 
reparto malattie genetiche. Il suo pediatra vuole capire 
come mai si sia fermato al metro e ventuno nonostante i 
suoi tredici anni. Paolo non conosce invece la ragione per la 
quale il bambino che ha soprannominato Sottile sia nel letto 
a fianco a lui. Ma è così che, libero dal gioco dei ruoli 
definiti, comincia a esplorare i propri sentimenti. La magia, 
la forza ancestrale del mito e delle fiabe sono facilmente 
riconoscibili in questo incontro che vive nelle prime pagine 
di Per caso, il secondo romanzo di Paolo Stella, ispirato 
ancora una volta alla sua vera storia, a quel difetto genetico 
che, diagnosticato in giovanissima età, gli regalò l'incontro 
con un bambino davvero speciale e con le prime emozioni 
che chiamiamo amore. Per caso è anche una risposta 
poetica, potente e magica alle domande sull'amore e 
sull'identità. È lo sforzo narrativo di trovare un sentiero 
totalmente nuovo nella giungla delle storie che a questo 
sentimento hanno chiesto tutto, spesso senza donare nulla.  

 

 
Le altre novità che da sabato 4 luglio troverete in biblioteca: 
 
LETTURA 
P. MENDELSUND, Che cosa vediamo quando leggiamo, Corraini 
 
GIORNALISMO 
Novella 2000 100 anni, Morellini 
 
FILOSOFIA 
R. RONCHI, Bergson. Una sintesi, Marinotti 
 
DIRITTO 
R. ZACCARIA, RAI il diritto e il rovescio, Passigli 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
M. BIANCO, Pianeta oceano, Rizzoli 
 
MEDICINA 
S. OBERHAMMER, Disintossicazione intestinale, Mondadori 
F. ANGELINI, Dieta & running, Rizzoli  
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 



M. TAMAKI – R. VALERO-O’CONNELL, Laura Dean continua a lasciarmi, Bao 
K. IKENO, Tokimeki Tonight 3, Blue Factory 
ZEROCALCARE, Kobane calling oggi, Bao 
I. ASANO, Short stories, Planet manga 
 
ARRAMPICATA 
D. e M. CAMPI, Falesia di Lumignano, DBS 
 
LETTERATURA 
P. VIOLI, Breve storia della letteratura rosa, Graphe.it 
G. RITSOS, Quarta dimensione, Crocetti 
 
VIAGGI 
Turchia. The Passenger, Iperborea 
 
ALTRA NARRATIVA 
A. SAL’NIKOV, La febbre dei Petrov e altri accidenti, Francesco Brioschi 
A. DZIEWIT-MELLER, Il monte Taigeto, La Parlesia 
E. ORCZY, La Primula rossa, Feltrinelli 
P. RUMIZ, Il veliero sul tetto, Feltrinelli 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
TIJAN, Finalmente insieme, Garzanti 
G. TURANO, Salutiamo, amico, Giunti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 
 

 



 

QUADROTTI AL MELONE 
 
Ingredienti: 220g farina 00, 1 uovo, 140g zucchero, 
80g di burro o 60ml olio di semi, 14g lievito per 
dolci, 300g melone, 140ml latte, aroma vaniglia, un 
pizzico di sale. 
 
Pulire e tagliare a pezzetti il melone. Fondere il 
burro e lasciare raffreddare. Montare l’uovo con lo 
zucchero e la vaniglia. Aggiungere il latte sempre 
mescolando. Aggiungere la farina e il lievito 
setacciati. Unire il burro fuso (o l’olio) e mescolare, 
infine aggiungere il sale. Versare in uno stampo 
quadrato, disporre sulla superficie il melone, 
infornare a 180° per 40 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.it 
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