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Dal 27 luglio al 2 agosto 2020 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
LINDA CASTILLO, Il tempo della vendetta, Piemme 
 

La pacifica comunità amish di Painters Mill, in Ohio, è 
scossa da un omicidio: la sessantenne Mary Yoder è stata 
brutalmente accoltellata nei pressi della sua fattoria, 
mentre raccoglieva noci con le sue nipoti. Proprio una di 
loro, Elsie Helmuth, di sette anni, viene rapita 
dall'assassino. La famiglia della bambina è rispettata da 
tutta la comunità, eppure, quando il capo della polizia Kate 
Burkholder incontra i genitori della piccola, capisce che 
nascondono qualcosa. Qualcosa che è accaduto in passato 
e che ora ritorna a tormentarli. L'indagine conduce Kate a 
un'altra comunità molto più rigida, per la quale la famiglia 
e le tradizioni sono tutto. Ma mentre Kate cerca di fare 
luce su una storia complessa che coinvolge molte persone, 
l'assassino continua a colpire: anche la levatrice che aveva 
fatto nascere Elsie viene trovata morta e Kate stessa, che 
si trovava a casa della donna, resta ferita. Una serie di 
bigliettini con versetti della Bibbia vengono rinvenuti sui 
luoghi del delitto. Kate non può che dare il via a una 
frenetica corsa contro il tempo per fermare la scia di 

sangue e ritrovare la piccola Elsie, prima che sia troppo tardi. 

 

 
 
 

THRILLER 



 
 
 
 
 
 
CORINA BOMANN, La promessa di Solveig, Giunti 
 

Stoccolma, 1967. Giovane studentessa di veterinaria, 
Solveig vede un futuro radioso davanti a sé. Soprattutto 
quando l'affascinante Sören, compagno di studi e di 
passioni, le chiede di sposarlo. Solveig non vede l'ora di 
annunciare il fidanzamento alla madre Mathilda e alla 
nonna Agneta, e insieme a Sören si mette in viaggio per 
la tenuta di Löwenhof. Ma complice la neve e l'improvviso 
attraversamento di un cervo, i due innamorati rimangono 
coinvolti in un terribile incidente d'auto. Il sogno d'amore 
di Solveig rischia di essere spazzato via e la ragazza cerca 
conforto tra le braccia della madre e della nonna, 
tentando di ritrovare serenità con lunghe cavalcate nei 
prati che circondano Löwenhof. Ma i tempi d'oro 
dell'allevamento di cavalli sono ormai finiti e mandare 
avanti gli affari è diventata una vera sfida. Servono 
nuove idee per riportare la tenuta all'antico splendore. 
Tanto più che Solveig ha fatto una solenne promessa a 
sua nonna: si prenderà cura di Löwenhof e non lo 
venderà mai. Saranno una visita inaspettata dall'America 

e un affascinante uomo d'affari di Stoccolma ad aprire a Solveig le porte di un nuovo mondo: 
i tornei internazionali di equitazione. Ma è davvero pronta per lasciare andare il suo doloroso 
passato e imbarcarsi in questa avventura e magari in un nuovo amore? Sorprendente e pieno 
di colpi di scena: il volume conclusivo della saga bestseller. 

 

 
 
 
 
ALESSANDRO PERISSINOTTO, La congregazione, Mondadori 
 

THRILLER 

ROSA 



Frisco, Colorado. Un tranquillo paese delle Rocky 
Mountains, a tremila metri di quota e a un centinaio di 
miglia da Denver. È qui, in una vecchia casa appena 
ereditata, che Elizabeth si trasferisce per scontare la 
pena che il giudice le ha inflitto per guida in stato di 
ebbrezza: ventiquattro mesi con la cavigliera elettronica e 
il divieto di superare i confini del villaggio. Per Elizabeth, 
spogliarellista a fine carriera, donna ancora molto bella e 
sempre più disincantata, Frisco è forse l'ultima occasione 
per cambiare vita. La piccola comunità del paese è 
cordiale e accogliente, ma un giorno Elizabeth inizia a 
ricevere sgradevoli omaggi da un ignoto personaggio che 
sembra molto informato sul suo passato e soprattutto 
sembra conoscere molto bene ciò che lei ha impiegato 
una vita per tentare di dimenticare. Torna così a galla un 
incubo degli anni '70, quando lei era solo una bambina, lo 
spettro di un massacro, a migliaia di chilometri da lì: la 
più grande strage di cittadini americani prima dell'11 
settembre 2001. Sembra passata un'eternità, ma non è 

così ed Elizabeth se ne renderà conto quando capirà che qualcuno, dal passato, è tornato a 
cercarla con uno scopo preciso: finire il lavoro che la Storia aveva lasciato a metà. Elizabeth, 
antieroina sensuale e ironica che potrebbe essere uscita da un film dei fratelli Coen, è un 
personaggio di invenzione, ma gli eventi drammatici che si affollano nella sua memoria sono 
verità e rappresentano uno dei capitoli più bui e sconvolgenti della storia americana. 

 

 
 
 
 
SUE MOORCROFT, Un’estate da ricordare, Newton Compton 
 

La vita di Clancy ha appena preso una svolta inaspettata: 
dopo aver scoperto di essere stata tradita, si è ritrovata 
senza casa e senza lavoro. Non ha nessuna intenzione, 
infatti, di continuare a investire il suo talento finanziario 
nella start-up fondata insieme all'uomo che le ha spezzato 
il cuore. E così decide di accettare la proposta di sua 
cugina Alice: la aiuterà a rimettere in sesto il suo cottage 
in riva al mare, in uno sperduto paesino della costa. Senza 
connessione a internet e lontanissima dalla città, cosa 
potrebbe andare storto? Clancy si getta nella nuova 
avventura con entusiasmo, certa che lunghe passeggiate 
sulle spiagge e cieli azzurri siano il migliore antidoto contro 
la tristezza. E se anche il passato dovesse tornare a 
riaffacciarsi, i magnetici occhi scuri di una nuova 
conoscenza potrebbero essere la migliore delle 
distrazioni... 

 

 

ROSA 

ROSA 



 
 
ALI McNAMARA, Appuntamento in riva al mare, Newton Compton 
 

Amelia è una madre single che fa del suo meglio per 
prendersi cura del figlio, il piccolo Charlie. Nonostante 
qualche difficoltà economica, la sua vita procede senza 
particolari scossoni. Almeno fino a quando non scopre di 
essere l'ultima discendente della famiglia Chesterford, 
erede di un meraviglioso castello in riva al mare. Superato 
lo shock iniziale per la notizia, Amelia non riesce a credere 
alla propria fortuna, ma presto si rende conto che la 
faccenda non è semplice come aveva immaginato. Tanto 
per cominciare l'eredità non risolverà come per magia tutti 
i suoi problemi economici: la proprietà non si può 
vendere, perché i termini dell'antico lascito obbligano 
l'erede dei Chesterford ad abitare lì e lavorare 
alla manutenzione della residenza di famiglia. Dopo aver 
soppesato i pro e i contro, Amelia decide di trasferirsi 
sulla bellissima costa del Northumberland e, con l'aiuto di 
tanti amici, si rende conto di essere finalmente pronta a 
iniziare una nuova vita. E chissà che l'incontro con Tom, 
un affascinante restauratore di mobili, non sia il lieto fine 
che Amelia stava aspettando... 

 

 
 
 
 
 
ALEXANDRA BROWN, In riva al mare tutto può succedere, Newton Compton 
 

Grace Quinn adora il suo lavoro di custode alla Convenient 
Storage Company. La parte che le piace di più è curiosare 
tra gli scatoloni che i clienti non vengono a reclamare: 
spesso sono miniere di tesori inaspettati, come il plico di 
lettere risalenti agli anni Trenta che da qualche giorno ha 
conquistato la sua completa attenzione. La fitta calligrafia 
di Connie Levine, una giovane donna inglese, la mette di 
fronte a un appassionante mistero da decifrare: che cosa 
ha spinto Connie a partire, nel bel mezzo della Seconda 
guerra mondiale, alla volta dell'Italia? Indagare sull'autrice 
delle lettere, ripercorrendo le tappe della sua storia, 
potrebbe essere l'avventura di cui Grace ha bisogno per 
voltare finalmente le spalle al passato e trovare il coraggio 
di tornare ad amare. E la destinazione del viaggio, una 
splendida villa sulla scogliera ligure, potrebbe essere la 
chiave per il lieto fine che stava aspettando. 

 

ROSA 



 
 
 
 
 

DINAH JEFFERIES, La ragazza del giardino degli ulivi, Newton Compton 
 

 

Toscana 1940. Nella splendida tenuta della contessa Sofia 
della Torre la pace tra gli ulivi è bruscamente interrotta 
dall'arrivo dei soldati nazisti. L'antico palazzo medievale 
nel cuore della lussureggiante campagna toscana no è più 
un rifugio sicuro, come non lo sono le case del paese 
vicino, i cui abitanti diventano oggetto delle vessazioni dei 
tedeschi. Sofia tenta disperatamente di offrire protezione 
a quante più persone possibile, senza però rivelarlo a suo 
marito Lorenzo, preoccupato per le ritorsioni che 
l'altruismo della moglie potrebbe scatenare. Quando 
Maxine, una giovane reporter italoamericana, arriva in 
italia per raccontare le imprese degli Alleati, i destini delle 
due donne si uniscono: Sofia e Maxine si ritrovano 
intrappolate in un gioco pericoloso che le costringerà a 
ricorrere a qualunque espediente pur di salvare quelli che 
amano... 

  

 

 
 
 
 
 
 
LORI NELSON SPIELMAN, Un’estate all’improvviso, Newton Compton 
 

ROSA 

ROSA 



Sono passati duecento anni da quando Filomena Fontana 
lanciò una maledizione su sua sorella. Da allora nessuna 
secondogenita della famiglia ha mai più trovato il vero 
amore. Emilia, una pasticcera felicemente single, non ha 
mai preso troppo sul serio quella vecchia storia. Sua 
cugina Lucy, invece, si sente perseguitata dalla sfortuna: 
possibile che una donna bella e di successo come lei 
venga del tutto ignorata da Cupido? Quando la zia Poppy 
propone alle due nipoti di unirsi a lei in un viaggio in 
l'Italia, Emilia e Lucy accettano di accompagnarla, seppure 
con qualche perplessità. Poppy, infatti, ha intenzione di 
spezzare la maledizione una volta per tutte e incontrare 
finalmente l'amore della sua vita. Inizia così un viaggio 
indimenticabile alla scoperta delle proprie origini, tra 
panorami mozzafiato e incontri da batticuore. Emilia, Lucy 
e Poppy stanno per scoprire un segreto sconvolgente che 
riguarda la loro famiglia da generazioni... 

 

  

  

MANDY BAGGOT, La mia pazza vacanza in Grecia, Newton Compton 
 

 

Vivi un'avventura irresistibile sotto il caldo sole di un'isola 
Felice, fidanzata e all'apice della sua carriera, Ellen aveva 
una vita perfetta. Almeno fino al momento in cui tutto è 
crollato e si è ritrovata ferita e con il cuore spezzato. 
Proprio quando Ellen sembra sul punto di lasciarsi andare 
alla tristezza, quel tornado di sua sorella Lacey la convoca 
inaspettatamente in Grecia, nella splendida isola di Corfù, 
perché la aiuti nei preparativi di un grosso, grasso 
matrimonio. Che sia l'occasione giusta per schiarirsi le 
idee e rimettersi in piedi? Lasciarsi il passato alle spalle 
non è mai un'impresa troppo  semplice, ma con Lacey in 
modalità "sposa-assatanata", presa dai preparativi nuziali, 
sarà quasi impossibile anche solo respirare! Senza contare 
che nello staff dell'albergo c'è un misterioso sconosciuto 
davvero affascinante... Basterà qualche bicchiere di ouzo 
a convincere Ellen a lasciarsi andare? Il romanzo ideale 
per una vacanza perfetta Sole, mare e uno sconosciuto 
sexy: una vacanza divertente è appena diventata molto 
più complicata! 

 

  

 
 
 
SOFIA SEGOVIA, Il sussurro delle api, Rizzoli 

 

ROSA 

STORICO 



Sono i primi anni del Novecento e gli echi della rivoluzione 
hanno raggiunto, insinuandosi tra campi e colline, la 
campagna fertile di Linares: un laborioso, coriaceo angolo 
di Messico dove sorge l’hacienda dei Morales. È in questa 
famiglia che vive la nana Reja, l’anziana nutrice che ha 
cresciuto generazioni di bambini e ora trascorre i giorni 
sulla sedia a dondolo. Finché una mattina, vincendo la sua 
leggendaria immobilità, Reja s’incammina e arriva al 
ponte, come svegliata da un richiamo. In un viluppo di 
stracci, proprio lì, e circondato da un nugolo di api, c’è un 
neonato. Lo chiameranno Simonopio, questo bambino 
magico che gli insetti non pungono, questo bambino 
dannato che al posto della bocca sembra abbia un buco. 
In silenzio, il piccolo impara a leggere i voli delle sue 
amiche api e da quelli a capire le oscillazioni della natura e 
i suoi presagi. Così, mentre l’epidemia di influenza 
spagnola colpisce la regione e tradizioni arcaiche si 
infrangono contro l’onda di un tempo nuovo, la famiglia 
Morales si affida all’intuito di Simonopio. E costruirà grazie 

a lui un nuovo futuro. Il sussurro delle api è un’epopea familiare in cui la dimensione privata 
e le grandi vicende storiche si fondono in uno scenario di incredibile potenza visiva. 
  

 
 

Le altre novità che da sabato 25 luglio troverete in biblioteca: 
 
FILOSOFIA 
P. GODANI, Tratti, Ponte alle grazie 
 
SCIENZE POLITICHE 
D. ACEMOGLU – J.A. ROBINSON, La strettoia, Il Saggiatore 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
E. CAMANNI, Il grande libro del ghiaccio, Laterza 
W. DALRYMPLE – A. ANAND, Koh-i-nur, Adelphi 
 
ZOOLOGIA 
D. KARIKO, Vivono tra noi. Ritratti straordinari di insetti ordinari, Il Saggiatore 
 
MEDICINA 
E.F. POLI, Le emozioni che curano, Mondadori 
D.M. DAVIS, Una nuova cura, Codice 
 
ARTE 
Dizionario delle arti minori, Jaca Book 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
S. STAINO, Quell’idiota di Bobo, La nave di Teseo 
LABADESSA, Piccolo!, Feltrinelli 
J. GARNIER – R. HOTIN, Momo, Tunué 



N. TUCCI, Il sogno rubato, Orecchio Acerbo 
 
MUSICA 
A. PORTELLI, We shall not be moved: voci e musiche degli Stati Uniti (1969-2018), 
Squilibri 
 
CINEMA 
A. SOMAINI, Time machine: vedere e sperimentare il tempo, Skira 
 
ESCURSIONISMO 
H. MENARA, Le più belle gite nel Sudtirolo: 1000-1500m di dislivello: dalla Val Venosta 
alla Val Pusteria, Athesia 
D. PERILLI – A. GRECI, Escursioni in Cadore, Idea Montagna 
 
LETTERATURA 
G.L. FERRETTI, Non invano, Mondadori 
 
VIAGGI 
M. VATTANI, Svelare il Giappone, Giunti 
S. ELMI, In Alaska fa caldo, Ediciclo 
 
ALTRA NARRATIVA 
D. GARBUGLIA, Fare fuoco, SEM 
A. JACOBS, L’eredità della villa delle stoffe, Giunti 
S. ROBERTS, Il mio favoloso viaggio in Francia, Newton Compton 
K. FURNIVALL, La ragazza dei segreti, Piemme 
S. TANZINI, Conosci l’estate?, Sellerio 
G. MONTEFOSCHI, Desiderio, La nave di Teseo 
M. DALL’OLMO, La banda Gordon, Nutrimenti 
B. YOSHIMOTO, Il dolce domani, Feltrinelli 
S. MARKLEY, Ohio, Einaudi 
R. LIKSOM, La moglie del colonnello, Iperborea 
F. VENTURI, Gli spaghetti alla bolognese non esistono, Mondadori 
P. MICHON, La grande Beune, Adelphi 
S. STANISIC, Trappole e imboscate, L’Orma 
C. DEY, Heart-breaker, Black Coffee 
G. CORSALINI, Kolja. Una storia familiare, Nottetempo 
R. KAUFFMAN, La casa dei Gunner, BigSur 
A. PIERANTOZZI, L’inconveniente di essere amati, Bompiani 
A. SELMI, Le origini del potere, Nord 
J. KISSINA, Madame la Dostoevskaja, Scritturapura 
A. MORENO DURAN, Cose che si portano in viaggio, Guanda 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
M. TSUJIMURA, Il castello invisibile, DeA 
C. CLARE, Città di ossa. The mortal instruments libro 1, Mondadori 
T. ADEYEMI, Figli di virtù e vendetta, Rizzoli 
L.M. HUNT, Una per i Murphy, Uovo Nero 
L. BARDUGO, La nona casa, Mondadori 
A. KAUFMAN – J. KRISTOFF, Aurora rising, Mondadori 
V.E. SCHWAB, Dark, Newton Compton 
V.E. SCHWAB, Evil, Newton Compton 
 



 
 

 
La ricetta della settimana 

 
 

 

 

SORBETTO AL LIMONE 
 
Ingredienti: 6/7 limoni non trattati, 180ml acqua, 
150g zucchero, 1 albume a temperatura ambiente, 
menta fresca per guarnire. 
 
Lavare i limoni e prelevarne la scorza facendo 
attenzione a non asportare la parte bianca amara. 
Spremere il succo. Versare l’acqua in un pentolino 
e unire lo zucchero, immergervi le scorze di limone 
e cuocere a fuoco dolce. Mescolare e fare andare 
dolcemente per qualche minuto fino a che lo 
zucchero sarà sciolto. Spegnere la fiamma e far 
raffreddare completamente, quindi filtrare lo 
sciroppo eliminando le scorze. Aggiungere il succo 
di limone. Montare l’albume a neve e aggiungerlo 
allo sciroppo mescolando delicatamente dal basso 
verso l’alto. Trasferire il composto in una vaschetta 
e quindi in freezer per almeno 4 ore, mescolando 
ogni mezz’ora. Al momento di servire, decorare 
con foglie di menta fresca. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cucchiaio.it 
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