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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
GIALLO

LIZA MARKLUND, Perla nera, Marsilio
A Manihiki, minuscolo atollo dell'oceano Pacifico, uno dei
posti più isolati al mondo, Kiona lavora nella fabbrica di
perle di famiglia: ogni giorno, insieme ai suoi fratelli, si
immerge in apnea per occuparsi delle ostriche che
racchiudono le preziose perle nere. La sua vita, regolata
dai ritmi della comunità indigena, è rivoluzionata dall'arrivo
di Erik, lo straniero dagli occhi color dell'acqua che viene
dalla Svezia, la cui imbarcazione è rimasta incagliata nella
barriera corallina che circonda l'isola. Ma chi è veramente
Erik? Perché è così bravo con i numeri e qual è il suo
legame con la Federal Reserve? Il suo naufragio segna per
Kiona l'inizio di una grande storia d'amore e di
un'avventura emozionante e drammatica, che la spingerà
sempre più lontano dalla magnifica laguna in cui è
cresciuta, trascinandola attraverso quattro continenti.
Determinata a difendere il contenuto di una misteriosa
valigetta che Erik teneva ben nascosta e a trovare la verità
sull'uomo portato dal mare, Kiona imparerà che il possesso
può trasformarsi in un veleno e far impazzire le persone, e
che all'avidità non c'è limite. Minacciata e inseguita, arriverà fino a Lund, nel Sud della
Svezia, dove finalmente la piccola chiave che porta con sé da quando si è lasciata alle spalle
le isole Cook le darà accesso al tesoro a cui tutti stanno dando la caccia. Nel suo nuovo
romanzo intessuto di leggende, Liza Marklund affronta le complesse questioni legate
all'economia globale, chiedendosi fino a che punto siamo disposti a spingerci per proteggere

le persone che amiamo e per fare giustizia, pur sapendo che il prezzo da pagare sarà
altissimo.

GIALLO

CRISTINA CASSAR SCALIA, La Salita dei Saponari, Einaudi
Solo un caso molto complesso può distogliere, anche se
per poco, il vicequestore Vanina Guarrasi dalla caccia ai
propri fantasmi e riportarla in azione. Anzi, qualcosa di piú
di un caso: un intrigo internazionale all'ombra dell'Etna.
Esteban Torres, cubano-americano con cittadinanza
italiana e residenza in Svizzera, viene trovato morto nel
parcheggio dell'aeroporto di Catania; qualcuno gli ha
sparato al cuore. L'uomo ha un passato oscuro, e girano
voci che avesse amicizie pericolose, interessi in attività
poco pulite. Eppure le indagini sono completamente
arenate: nessun indizio che riesca a sbloccarle. Questo
finché a Taormina, dentro un pozzo nel giardino di un
albergo, si scopre il cadavere di Roberta Geraci, detta
«Bubi». Torres e Bubi si conoscevano. Molto bene. Con
l'aiuto della sua squadra e dell'immancabile Biagio Patanè,
commissario in pensione che non ha perso il fiuto, Vanina
riporterà alla luce segreti che hanno origine in luoghi
lontani. Ma non potrà dimenticare gli incubi che la seguono
fin da quando viveva a Palermo. Questioni irrisolte che,
ancora una volta, minacciano di metterla in pericolo.
THRILLER

ROBERT CRAIS, Caccia all’uomo, Mondadori

Quando Devon Connor, mamma single, si accorge che il
suo tormentato figlio adolescente, Tyson, maneggia troppi
soldi, teme che abbia a che fare con il mondo della droga
e decide di assumere l'investigatore privato Elvis Cole per
scoprire cosa sta succedendo. Ma la verità è tragicamente
molto diversa. Con altri due ragazzi, Tyson è responsabile
di una serie di furti di alto livello. Una scelta folle che ha
un epilogo mortale quando i tre rubano la cosa sbagliata
all'uomo sbagliato, il quale, deciso a recuperare ciò che è
suo, assolda due killer spietati, i migliori sulla piazza. Uno
dei tre ragazzi, Alec, viene ucciso e Tyson e Amber
scompaiono. Cole coinvolge il suo amico Joe Pike
nell'indagine, ma la situazione si rivela sempre più
complicata e rischiosa. La polizia non vuole che si
intromettano, i ragazzi non si trovano, e gli spietati killer
stanno lasciando una scia di cadaveri sul loro cammino.
Ben presto riusciranno a raggiungere i fuggitivi e a quel
punto nulla di ciò che Elvis e Joe faranno cambierà le cose.
E potrebbero essere uccisi, tutti quanti.

THRILLER

BO SVERNSTROM, Victims, Longanesi
Quando il corpo mutilato di un uomo viene trovato in un
fienile a nord di Stoccolma, l'ispettore capo Carl Edson e la
sua squadra si preparano per quella che – nonostante
l'insolita e atroce crudeltà verso la vittima – sembrerebbe
un'indagine per omicidio abbastanza semplice. Questa
sensazione, però, dura molto poco: avvicinandosi al corpo,
si rendono conto che l'uomo è ancora vivo. Ma anche
questo, sfortunatamente, dura molto poco: trasportata
d'urgenza in ospedale, la vittima muore in circostanze
misteriose. Forse il killer è tornato a finire il lavoro? Sulla
scena del crimine accorre prima di tutti gli altri colleghi
Alexandra Bengtsson, tenace giornalista di cronaca nera, a
caccia di notizie. Ed è proprio lei a fare una curiosa
scoperta: un mazzo di chiavi che potrebbe essere collegato
all'assassino e che la trascina al centro delle indagini.
Mentre la polizia dà la caccia all'artefice del crimine, nuovi
cadaveri vengono rinvenuti in circostanze analoghe al
primo. Il team investigativo ora sa che il caso è tutt'altro
che di routine e che è solo questione di tempo prima che il
killer colpisca di nuovo, in modi sempre più efferati. Resta da capire, e in fretta, qual è lo
schema che collega le vittime e chi le ha prese di mira. Carl e Alexandra sono risucchiati nel
vortice delle indagini che porteranno alla luce un passato oscuro e violento, ponendo una
domanda alla quale sembra impossibile rispondere: chi è la vittima e chi è davvero il
criminale?
ROSA

JILL MANSELL, Ogni cosa può cambiare, Leggereditore
Da un lato, se Essie non avesse scritto quella lettera quella che solo la sua migliore amica doveva vedere allora sarebbe ancora considerata una ragazza
responsabile e all'ombra di Paul, in una vita perfetta nel
suo perfetto cottage, forse organizzando anche il loro
perfetto matrimonio... già, forse. Ma d'altra parte, se i suoi
veri sentimenti non avessero invaso internet, non si
sarebbe trasferita in una mansarda e non avrebbe mai
incontrato Conor o conosciuto Lucas... già, forse. E
soprattutto non si sarebbe mai innamorata di qualcuno di
cui non avrebbe mai, ma proprio mai, dovuto innamorarsi.

ROSA

VIRGINIA BRAMATI, Quello che ancora non sai di me, Giunti
Caterina è cresciuta in Calabria, circondata dal calore di
una grande famiglia, è diventata insegnante di Latino e
Greco e sta per sposarsi con Francesco: ha davvero tutto
per essere felice. Ma allora perché, al momento di
aggiornare la sua posizione nelle graduatorie ministeriali,
invece di Cosenza le sue dita indicano come destinazione
Brescia? E come spiegare ai genitori e a Francesco questi
1000 chilometri che per un intero anno scolastico li
separeranno? Luca è avvocato, ma la missione che si è
scelto è un’altra. In una grande villa donata da un
benefattore a Sirmione, sul lago di Garda, ha dato vita non
a un redditizio bed and breakfast di lusso bensì a una
casa-famiglia per adolescenti allontanati dalle famiglie:
sono ragazzi cui la vita ha tolto quasi tutto, e Luca –
insieme alla pirotecnica Piera Mandelli, assistente sociale
del Tribunale – vuole aiutarli a trovare il loro posto nel
mondo. E poi c’è Carla, che da dietro la vetrina del suo
negozio osserva tutti senza giudicare, che con un tocco di
colore restituisce il sorriso alle sue clienti, che appoggia il
phon su una pila di libri e ama il suo mestiere proprio perché – come la lettura – le offre la
possibilità di ascoltare ogni giorno nuove storie: Carla, la parrucchiera di Sirmione. Sarà
proprio lei ad aiutare Caterina, Luca e i ragazzi della casa-famiglia a scoprire ciò che ancora
non sanno di sé… Attingendo come sempre alla vita vera, con tutta la sua concretezza,

ancora una volta Virginia Bramati ci regala un romanzo pieno di humour, di umanità e di
speranza: perché il cammino di ciascuno è fitto di ombre e di inciampi, ma se guardiamo il
mondo con occhi luminosi scopriamo che la felicità è molto più vicina di quanto pensassimo.

ROSA

DACIA MARAINI, Trio, Rizzoli
Sicilia, 1743. Il loro legame viene da lontano, e ha radici
profonde. È nato quando, ancora bambine, Agata e
Annuzza hanno imparato l'arte tutta femminile del ricamo
sotto lo sguardo severo di suor Mendola; è cresciuto
nutrendosi delle avventure del Cid e Ximena, lette insieme
in giardino, ad alta voce, in bocca il sapore dolce di una
gremolata alla fragola; ha resistito alle capriole del
destino, che hanno fatto di Agata la sposa di Girolamo e di
Annuzza una giovane donna ancora libera dalle soggezioni
e dalle gioie del matrimonio. Ora, mentre un'epidemia di
peste sta decimando la popolazione di Messina, le due
amiche coltivano a distanza il loro rapporto in punta di
penna, perché la paura del contagio le ha allontanate
dalla città ma non ha spento la voglia di far parte l'una
della vita dell'altra. E anche se è lo stesso uomo ad
accendere i loro desideri, e il cuore scalpita per imporre le
proprie ragioni, Agata e Annuzza sapranno difendere dalla
gelosia e dalle convenzioni del mondo la loro amicizia, che
racconta meglio di qualunque altro sentimento le donne
che hanno scelto di essere. Il ritorno di Dacia Maraini alla narrazione storica dopo La lunga
vita di Marianna Ucrìa, uno dei suoi libri più amati, è un romanzo intenso e delicato, pervaso
dai colori e dagli odori della sua Sicilia, che attraverso il filtro di un passato mai così vicino
parla di ognuno di noi, e di cosa può salvarci quando fuori tutto crolla.

ROSA

LINN B. HALTON, I segreti di Villa Rosso, Newton Compton

Alcuni posti hanno il potere di imprimersi nella nostra
anima Quando Ellie Maddison viene mandata in Italia
per un viaggio di lavoro, non riesce a credere alla sua
fortuna. Tra i vigneti illuminati dal sole e il rilassante
fruscio degli ulivi, Villa Rosso è una parentesi
rigenerante nella sua vita caotica. Quello che Ellie non
poteva aspettarsi è di sentirsi così attratta da Max
Johnson, il responsabile della splendida tenuta. Ben
presto i loro destini finiranno per intrecciarsi come i rami
di vite che ricoprono le colline intorno a Villa Rosso. E
prima che se ne accorga, Ellie verrà risucchiata dalla
suggestiva e misteriosa storia del posto. Perché ci sono
segreti del passato la cui eco è ancora in grado di
influenzare il presente. E il fascino magnetico di Max
nasconde ben più di quanto Ellie immagini... Se vuole
davvero fare luce su tutti i misteri legati a quel luogo ed
evitare di perdere la cosa più importante della sua vita,
Ellie dovrà fare i conti con sé stessa e imparare a
seguire il suo istinto. E così, quello che è iniziato come
un semplice viaggio di lavoro, potrebbe trasformarsi nell'avventura più incredibile della sua
vita.

THRILLER

VALERIE KEOGH, La gemella bugiarda, Newton Compton
Ogni lunedì, da oltre quindici anni, Tia riceve una lettera
da sua sorella. Una busta bianca, sempre uguale, in cui
sono meticolosamente annotate tutte le confessioni, i
segreti e i pensieri di Ellie, la gemella che Tia non vede da
quando erano piccole. E così, le ombre che si celano dietro
alla brillante vita di sua sorella prendono forma lettera
dopo lettera: il terribile segreto che Ellie ha nascosto a suo
marito, le bugie che racconta a sé stessa per riuscire a
dormire, il sogno di poter avere finalmente un figlio... Tia
si sente molto legata a lei, anche se dopo la morte dei
genitori sono state separate e hanno preso strade diverse.
Per questo, adesso che ha disperatamente bisogno di
aiuto, sa che Ellie è l'unica persona in grado di aiutarla.
Come potrebbe voltarle le spalle, dopo che per anni le ha
confidato tutti i suoi segreti più inconfessabili? Ma c'è un
dettaglio con cui Tia non ha fatto i conti. Alla fine dei
messaggi di Ellie c'è sempre la stessa richiesta: "Non
dimenticare di bruciare questa lettera".

THRILLER

JAMES PATTERSON, Luna di sangue, Tre60
Una coppia di sposi, in viaggio di nozze ai Caraibi, viene
ritrovata senza vita nella sauna della suite del loro resort.
Pochi giorni dopo, un'altra coppia viene brutalmente
assassinata poco prima di imbarcarsi sul volo che li
porterà in viaggio di nozze a Roma. E poi un'altra
ancora... Non può essere un caso: qualcuno sta
prendendo di mira coppie in luna di miele... A indagare è
chiamato l'agente dell'FBI John O'Hara, che sta
combattendo la sua personale battaglia con i fantasmi del
passato. Un caso simile, forse ancora più inquietante, nel
frattempo viene affidato all'agente speciale Sarah
Brubaker, e a mano a mano che le indagini procedono,
nei due agenti cresce la consapevolezza che per
completare il puzzle sia necessario indagare insieme...

Le altre novità che da sabato 1 agosto troverete in biblioteca:
BIBLIOTECHE
Ideo, Design thinking per biblioteche, Bibliografica
S. FABRI, Brividi e delitti in biblioteca, Bibliografica
PARAPSICOLOGIA E OCCULTISMO
S. CAPO, La fisica dello spirito, Segno
PSICOLOGIA
M. MUTHING, Il piccolo sabotatore dentro di noi, Feltrinelli
F. ZAMPONE, L’Accademia della felicità. Come ricominciare a fidarti di te e diventare la
donna che desideri essere, Rizzoli
FILOSOFIA
E. MAZZARELLA, Perchè i poeti. La parola necessaria, Neri Pozza
SCIENZE POLITICHE
M.C. MISSAGLIA, La politica in un tweet, Franco Cesati
ECONOMIA
P. BOSI – M.C. GUERRA, I tributi nell’economia italiana, Il Mulino
B. ALEMANNI, Finanza comportamentale, Egea
DIRITTO

G. SCORZA, Processi al futuro, Egea
F. GAZZONI, Dal concubinato alla famiglia di fatto, Key
O. e D. CINQUETTI, Nozioni pratiche di diritto agrario, Unicaa
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
S. CACCIOTTI – C. TABACCHI, I test per impiegato comunale, Alpha test
ASSISTENZA SOCIALE
C. IOZZO, Il silenzio malato, Petite Plaisance
LINGUE E LINGUAGGIO
M. CERRUTI – R. REGIS, Italiano e dialetto, Carocci
GRAVIDANZA
T. DONEGAN, Gravidanza mindful, Red
AGRICOLTURA
H. JUKES, Il cuore di un’ape. Il mio anno da apicoltrice di città, Einaudi
CUCINA
D. MAY, The reed hot chili cookbook, Guido Tommasi
ORGANIZZAZIONE E TECNICA COMMERCIALE
C. PAROLINI, Business planning. Dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson
V. GENNARI – D. DI CIACCIO, Chief Happiness Officer, Franco Angeli
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI
K. IKENO, Tokimeki Tonight 4, Star Comics
F. BARILLI – A. RANGHIASCI, Socrate, Becco Giallo
CINEMA
S. ZIZEK, Una lettura perversa del film d’autore da Psycho a Joker, Mimesis
D. PERSICO, Blow-up e le forme potenziali del mondo, Mimesis
ARCHITETTURA
Harquitectes 2010-2020, El Croquis
FOTOGRAFIA
E. ESHUN, L’Africa del XXI secolo, Einaudi
O. TOSCANI, Caro Avedon, Solferino
SPORT
C. NAPIER, Scienza della corsa. Migliorare la tecnica e l’allenamento, prevenire gli
infortuni, Gribaudo
ESCURSIONISMO
H. MENARA, Le più belle gite nel Sudtirolo: 500-1000m di dislivello. Dalla Val Venosta
alla Val Pusteria, Athesia
A. CONTE – M. GIOVANNELLI, La via Francisca del Lucomagno, Terre di Mezzo
P. PERINI – S. MALVESTIO – P. SALIN, Ciclovia del Brenta da Trento a Venezia, Ediciclo
LETTERATURA
V. BONANNI, La fabbrica di Pinocchio, Donzelli

TURISMO E VIAGGI
Roma, EDT
Isola d’Elba e Pianosa, EDT
STORIA
M. MORINI, La Russia di Putin, Il Mulino
M. FERRARI, L’incredibile storia di Antonio Salazar, il dittatore che morì due volte,
Laterza
V. - M. e G. PULIN, Il nonno racconta, Nerocromo
ALTRA NARRATIVA
N. OKORAFOR, Laguna, Zona42
A. LEOTTI, La forza della natura, Marsilio
M. BRANCA, Storia di Uliviero, Baldini Castoldi
B. BARALDI, Sentenza artificiale, Chiarelettere
A. TYLER, Un ragazzo sulla soglia, Guanda
G. BERRIAULT, Il figlio, Mattioli 1885
T. OBREHT, Entroterra, Rizzoli
R. ROPER, Qualcosa per cui vivere, Einaudi
C. MIEVILLE, Gli ultimi giorni della nuova Parigi, Fanucci
N. VALLORANI, Avrai i miei occhi, Zona42
A. MILLER, Ora saremo liberi, Bompiani
D. HANSEN, Tornare a casa, Fazi
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
V. SCHWAB, This savage song. Questo canto selvaggio, Giunti
V. SCHWAB, Our dark duet. Questo oscuro duetto, Giunti
V.E. SCHWAB, Legend, Newton Compton
S.M. DRAPER, Divisa in due, Feltrinelli

La ricetta della settimana

TORTA SBRICIOLATA ALLE ALBICOCCHE
Ingredienti: 230g farina 00, 50g amaretti sbriciolati,
1 tuorlo, 100g zucchero di canna, 130g burro, 1
cucchiaino raso di lievito per dolci, 1 pizzico di
sale. Per il ripieno: 600g albicocche fresche, 100g
zucchero, 1 cucchiaio d’acqua, succo di mezzo
limone.
Lavare e tagliare a fettine le albicocche. Versarle
in una padella assieme all’acqua, lo zucchero e il
succo di limone. Cuocere mescolando fino a che le
albicocche non saranno morbide. Mescolate la
farina, il lievito, gli amaretti lo zucchero e il burro
freddo velocemente con le mani per ottenere un
composto sbricioloso. Versare metà del composto
in una tortiera, pigiando con un cucchiaio per
uniformarlo. Versare sopra le albicocche cotte e
poi il resto dell’impasto. Cuocere a 180° per 40
minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.it
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