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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
JEFFERY DEAVER, Gli eletti, Rizzoli 
 

Persone da ritrovare, vite da salvare. Su questo è 
incentrata la carriera – o meglio, l'intera esistenza – del 
cacciatore di ricompense Colter Shaw. Per chi lo ingaggia 
rappresenta un'ottima alternativa alla polizia, ma ti devi 
fidare dell'uomo, uno allergico alle burocrazie e capace di 
sovvertire le regole del buon senso. Come accade in una 
giornata estiva di giugno. C'è stata una vittima, un ragazzo 
che Colter doveva riportare a casa e che aveva inseguito 
fino alla zona selvaggia nel nord dello Stato di Washington. 
Qui, al riparo tra le valli delle Montagne Rocciose, ha sede 
la Fondazione Osiride, che promette felicità a chi ha 
sofferto. Farsi accettare al suo interno riesce facile a Colter 
perché, in fondo, è vero: anche lui ha un segreto che non 
lo fa dormire, un ricordo che brucia. Ma ben presto scopre 
che, una volta entrati nella schiera degli eletti di Osiride, è 
quasi impossibile uscirne. O almeno, uscirne vivi. 
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MARCELLO SIMONI, Il segreto del mercante di libri, Newton Compton 
 

Anno Domini 1234. Dopo due anni trascorsi presso la 
corte di Federico II, in Sicilia, il  
mercante di reliquie Ignazio da Toledo torna in Spagna 
per una nuova, rischiosa impresa:  
trovare la Grotta dei Sette Dormienti. In questo 
leggendario sepolcro, sette martiri cristiani si sarebbero 
letteralmente "addormentati", secoli prima, in un sonno 
eterno. Ma non è certo la ricerca di una reliquia a 
muovere il mercante, bensì il mistero dell'immortalità che 
pare nascondersi dietro la storia dei Sette Dormienti. Gli 
indizi di cui Ignazio è in possesso lo conducono tra 
Castiglia e Léon: la terra da cui viene e dove ha lasciato la 
propria famiglia. Al suo ritorno, il mercante è costretto 
però a fare i conti con spiacevoli novità, delle quali la 
prolungata assenza lo ha tenuto all'oscuro: Sibilla, sua 
moglie, è scomparsa, forse per sfuggire a una terribile 
minaccia; Uberto, il figlio, è rinchiuso in prigione con 
l'accusa di aver ucciso un uomo. Chi si cela dietro queste 
sciagure? Forse un infido frate domenicano, confessore 

personale di re Ferdinando III di Castiglia. E una setta di vecchi nemici del Mercante: la 
Saint-Vehme... 

 

 
 
 
 
CAROLINE MITCHELL, Una mamma silenziosa, Newton Compton 
 

 
Vogliono sua figlia. E non si fermeranno mai... Roz è 
giovane, incinta e senza soldi. Vorrebbe essere una 
buona madre, ma più ripensa alla propria infanzia, più si 
convince che la cosa migliore per la figlia sia vivere 
lontano dall'Irlanda e, soprattutto, da lei. Determinata a 
fare la cosa giusta, si iscrive così a un servizio di adozioni 
per persone ricche. Dopo pochi giorni le viene chiesto di 
andare a New York per incontrare una facoltosa coppia 
interessata ad adottare la sua bambina. Sheridan e Daniel 
sono molto benestanti e alla moda: tutto il contrario di 
Roz. Si preannuncia per la piccola un futuro luminoso. 
Non patirà mai la fame e avrà la possibilità di vivere una 
vita piena di opportunità. Ma dopo essersi trasferita 
nell'elegante appartamento che le è stato riservato, Roz 
comincia a sospettare che qualcosa di oscuro si nasconda 
dietro il loro scintillante benessere. Troppi misteri 
aleggiano tra le stanze dello sfarzoso appartamento... E 
con la data del parto che si avvicina, Roz inizia a temere 
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che, nonostante le sue migliori intenzioni, potrebbe avere trascinato sé stessa e sua figlia in 
un vero incubo... 
 
 
 
 
 
MILLY JOHNSON, Un’estate da sogno, Newton Compton 
 

Nel pieno di un'estate caldissima, l'arrivo di Christie nel 
reparto panetteria del supermercato  
in cui lavorano Anna, Grace, Dawn e Raychel è come una 
refrigerante boccata d'aria fresca. Chi avrebbe mai potuto 
immaginare che cinque donne tanto diverse sarebbero 
diventate inseparabili? Anna ha trentanove anni e il cuore 
infranto perché è stata tradita dal suo fidanzato. Fa fatica 
ad avere fiducia in sé stessa e non trova il coraggio di 
ricominciare ad amare. Grace ha superato i cinquanta ed 
è intrappolata in un matrimonio infelice: anni prima ha 
deciso di sposarsi solo per l'affetto che la legava ai figli 
del suo attuale marito, a cui fa da madre. Dawn sta per 
commettere lo stesso errore. Cresciuta senza genitori, ha 
trovato un rifugio sicuro nella famiglia del suo ragazzo. 
Ma più si avvicinano le nozze e meno è convinta di fare la 
cosa giusta... Raychel è la più giovane del gruppo. Ha un 
marito amorevole e una bella casa. Sembrerebbe essere 
la più felice tra tutte loro, ma quando oscuri segreti del 
passato minacceranno di sconvolgere la sua vita, solo le 

amiche potranno capire come aiutarla... 

 

 

 
 
NICHOLAS SPARKS, La magia del ritorno, Sperling 
 

ROSA 

ROSA 



Per Trevor Benson, i più bei ricordi d'infanzia sono legati 
alle estati trascorse a New Bern, nel North Carolina, dove 
il nonno gli ha insegnato a pescare, a prendersi cura delle 
api, e ha provato a spiegargli cosa vuol dire innamorarsi. È 
a lui che il nonno, recentemente scomparso, ha lasciato in 
eredità la vecchia casa di legno accanto al fiume, ed è 
proprio lì che Trevor decide di trasferirsi 
temporaneamente prima di iniziare una nuova vita. 
Rimasto gravemente ferito in Afghanistan, ha infatti 
dovuto abbandonare la professione di chirurgo e trovare 
una nuova strada. Se i segni sul corpo sono quasi spariti 
grazie a una lunga serie di interventi, nulla può cancellare 
però le ferite dell'anima.In quell'estate sospesa tra un 
capitolo e l'altro della sua esistenza, due incontri inattesi 
giungono a sorprenderlo: quello con Callie, una ragazzina 
inquieta e sfuggente che sa qualcosa sulle circostanze 
misteriose della morte di suo nonno, ma è restia a dirgli la 
verità; e quello con Natalie, una giovane ed enigmatica 
poliziotta per la quale Trevor sente nascere un sentimento 

profondo, ma che sembra avere paura d'amare. Avvolto da una rete di segreti che non riesce 
a districare, Trevor decide di fidarsi dell'istinto, come gli consigliava sempre il nonno, e 
intraprende così una ricerca che lo porterà a cogliere il significato più profondo dell'amore e 
del perdono e lo ricondurrà al centro esatto del suo cuore. Perché a volte, per andare avanti, 
è necessario ritornare al punto in cui tutto è cominciato. 

 

 
 
 
 
 
MADELEINE ST JOHN, Una donna quasi perfetta, Garzanti 
 

Londra. Attraverso le grandi finestre si scorgono sontuosi 
salotti, tovaglie ricamate e, immancabile, un servizio da tè 
in fine porcellana. Intorno a quei tavolini elegantemente 
apparecchiati, con una tazza in mano, le donne si 
confidano le une con le altre, si danno manforte, si 
studiano tra mezzi sorrisi e cenni d’intesa. È così anche per 
Flora, Gillian e Lydia, tutte e tre convinte di avere una vita 
quasi perfetta. La prima ha un marito che ama e due 
splendidi bambini. Gillian ha una relazione con un uomo 
sposato che spera possa trasformarsi in qualcosa di più. 
Infine Lydia è sicura di poter vincere la medaglia di “amica 
dell’anno”. Quando le loro strade si incrociano, però, 
capiscono che non sempre le cose vanno come si desidera: 
è il momento di scegliere che persone vogliono essere, che 
tipo di donna vogliono diventare. Al di là di quello che la 
società richiede loro. Al di là di quello che si aspettano gli 
uomini che hanno accanto. Perché, per quanto sia più 
semplice avere qualcuno vicino che ci consigli che cosa 
dire e che cosa fare, e prendere decisioni non 

convenzionali possa fare paura, Flora, Gillian e Lydia stanno per scoprire che è la sola strada 
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verso la libertà. 

 
 
 
 
 

SARAH MORGAN, Un’estate a Parigi, Harper Collins 
 

 

Grace non crede alle sue orecchie quando, dopo 
venticinque anni di matrimonio, suo marito  
non solo le dice che non andrà a Parigi con lei per il loro 
anniversario, ma che vuole il  
divorzio. Grace è sconvolta, ma si fa forza e decide di 
partire lo stesso. Parigi è il suo sogno da sempre. Anche 
Audrey ha il cuore spezzato quando arriva nella ville 
Lumière. Un lavoro in libreria è il suo biglietto per la 
libertà, ma purtroppo non sa il francese e l'impresa 
sembra destinata a fallire. Finché Audrey e Grace non si 
incontrano e tutto cambia. Le due infatti sono vicine di 
appartamento nel palazzo sopra la libreria e subito 
diventano amiche. Sono arrivate a Parigi per ritrovare se 
stesse, ma quell'incontro potrebbe cambiare la loro vita 
per sempre. 

  

 

 
 
 
 
 
 
ALICE BASSO, Il morso della vipera, Garzanti 
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GIALLO 



Il suono metallico dei tasti risuona nella stanza. Seduta 
alla sua scrivania, Anita batte a macchina le storie della 
popolare rivista Saturnalia: racconti gialli americani, in cui 
detective dai lunghi cappotti, tra una sparatoria e l'altra, 
hanno sempre un bicchiere di whisky tra le mani. Nulla di 
più lontano dal suo mondo. Eppure le pagine di Hammett 
e Chandler, tradotte dall'affascinante scrittore Sebastiano 
Satta Ascona, le stanno facendo scoprire il potere delle 
parole. Anita ha sempre diffidato dei giornali e anche dei 
libri, che da anni ormai non fanno che compiacere il 
regime. Ma queste sono storie nuove, diverse, piene di 
verità. Se Anita si trova ora a fare la dattilografa la colpa 
è solo la sua. Perché poteva accettare la proposta del suo 
amato fidanzato Corrado, come avrebbe fatto qualsiasi 
altra giovane donna del 1935, invece di pronunciare 
quelle parole totalmente inaspettate: ti sposo ma voglio 
prima lavorare. E ora si trova con quella macchina da 
scrivere davanti in compagnia di racconti che però così 
male non sono, anzi, sembra quasi che le stiano 

insegnando qualcosa. Forse per questo, quando un'anziana donna viene arrestata perché 
afferma che un eroe di guerra è in realtà un assassino, Anita è l'unica a crederle. Ma come 
rendere giustizia a qualcuno in tempi in cui di giusto non c'è niente? Quelli non sono anni in 
cui dare spazio ad una visione obiettiva della realtà. Il fascismo è in piena espansione. Il 
cattivo non viene quasi mai sconfitto. Anita deve trovare tutto il coraggio che ha e 
l'intuizione che le hanno insegnato i suoi amici detective per indagare e scoprire quanto la 
letteratura possa fare per renderci liberi. 

 

  

  

KAREN SWAN, La mia fantastica vacanza in Spagna, Newton Compton 
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Uno degli uomini più ricchi di tutta la Spagna, Carlos 
Mendoza, sta morendo. Ma, quando il testamento viene 
aperto, i familiari scoprono con orrore che tutto il 
patrimonio è stato destinato a una giovane donna di cui 
non hanno mai sentito parlare. Chi è e in che modo 
l'anziano è legato a lei? Charlotte Fairfax è una consulente 
legale e, quando le viene chiesto di sistemare la faccenda, 
accetta di lasciare l'Inghilterra alla volta di Madrid, 
nonostante manchi solo una settimana alle sue nozze. È 
sicura, infatti, che non ci vorrà molto per chiudere la 
questione: ha visto decine di uomini intestare tutto a una 
donna giovane e bella per poi ravvedersi... Una volta 
giunta a destinazione, però, Charlotte si accorge che le 
cose sono più complicate di quello che aveva immaginato. 
Perché la ragazza dice di non sapere nulla dei piani 
dell'anziano. Sta forse mentendo? Decisa a scoprire la 
verità, Charlotte scava nella storia della famiglia Mendoza, 
alla ricerca di indizi che possano aiutarla a capire. Ben 
presto emerge una realtà sconvolgente, taciuta per anni, 

che le impartirà una lezione importante sul vero significato dell'amore... 

 

  

ALICE CAPPAGLI, Ricordati di Bach, Einaudi 
 

 

Esistono passioni cosí potenti da cambiarti la vita. Da 
rovesciarti la testa, i pensieri, lo sguardo. Per Cecilia la 
musica è esattamente questo: un modo di vivere, il solo 
che conosce. «Fai finta di dover parlare di tutto quello che 
è finito in un abisso, – le dice il suo maestro. – Della gioia 
e del pianto, della vita e della morte. Fai finta di dovermi 
raccontare qualcosa che non ha mai avuto parole per 
essere descritto. Rimane Bach. Tolto tutto rimane solo lui: 
la lisca del tempo». Ma il tempo che cos'è? Cecilia ha otto 
anni quando un incidente d'auto le lede per sempre il 
nervo della mano sinistra e si mette in testa d'imparare a 
suonare il violoncello. E ne ha diciannove quando tenta i 
primi concorsi. In mezzo, dieci anni di duro lavoro con 
Smotlak, un maestro diverso da tutti gli altri, carismatico, 
burbero, spregiudicato. Per arrivare a scoprire qual è il 
senso di ogni sfida e della sua stessa vita. Cecilia è ancora 
una bambina, quando a dispetto di tutto e di tutti – in 
particolare dei suoi genitori –, entra all'Istituto Mascagni 
di Livorno, un conservatorio, e di quelli seri. Scoprirà a 

poco a poco cosa significa segarsi i polpastrelli con le corde, imparare solfeggio e armonia, 
progredire o regredire, scoraggiarsi o meravigliarsi. Educare la sua mano, sfidarla. E trovare 
una forza inaspettata, un'energia che sembra sprigionare direttamente dalla fatica. Il suo 
insegnante, Smotlak, spirito spericolato e grande scommettitore, capace di perdere a un 
tavolo da gioco un Goffriller del 1703, punta su di lei come si può puntare su un cavallo, e 
mira a farla diventare come gli altri, «quelli senza cuciture». Intorno a loro, una schiera di 
personaggi che impareremo a conoscere pagina dopo pagina: Odila, compagna di corso e 
unica amica, la terribile prof. Maltinti, il «sovietico» Maestro Cini... Ma «le vere lezioni non 

 



sono quasi mai a lezione», e Cecilia non tarderà a capirlo, scoprendo che una scommessa 
ben piazzata può portarti lontano e che un vero maestro insegna veramente tutto: perfino a 
vivere. 

 
 

Le altre novità che da sabato 18 luglio troverete in biblioteca: 
 
RELIGIONE 
L. BRUNI – A. SMERILLI, Benedetta economia: Benedetto da Norcia e Francesco d’Assisi 
nella storia economica europea, Città Nuova 
 
SCIENZE SOCIALI 
P. GATRELL, L’inquietudine dell’Europa, Einaudi 
M. BUCCHI, Io & Tech, Bompiani 
G. PANSA, L’Italia si è rotta, Rizzoli 
S. CASSESE, Il buon governo, Mondadori 
A. OLIVERIO FERRARIS, Famiglia, Bollati Boringhieri 
C. AUGIAS, Breviario per un confuso presente, Einaudi 
N. ANSELMO , La mafia dei pascoli, Rubettino 
C. BARZANO’, In cucina senza plastica, Slow Food 
 
ECONOMIA 
M. DEL CORNO, La finanza spiegata bene, Guerini 
 
DIRITTO 
D. BALZANI – G. MAGRI, Manuale di organizzazione, diritto e legislazione dello 
spettacolo, Giappichelli 
Diritto ed economia delle crisi aziendali, Maggioli 
 
MEDICINA 
C. FOGAZZI, Guida cinica alla cellulite, Mondadori 
A. D’ERRICO, Il senso perfetto, Codice 
C. SALVIATO – I.C. MAMMARELLA – C. CORNOLDI, Intervento per le difficoltà socio-
relazionali, Erickson 
 
TECNICA COMMERCIALE 
F. GASPARINI, Programmazione e controllo, Pearson 
A. SERGIACOMO, La nota integrativa al bilancio 2020, Maggioli 
F. RICOTTA, Marketing nell’era dell’iperconnessione, Pearson 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
S. NORDQVIST, Passeggiata col cane, Camelo Zampa 
H. ARAKI, Jojonium 4, Blue Factory 
The walking dead compendium 4, Saldapress 
E. PLATEAU, Nera. La vita dimenticata di Claudette Colvin, Einaudi 
 
CINEMA 
C. CHAPLIN, La mia autobiografia, Mattioli 1885 
I. DUNCAN, La mia vita, Castelvecchi 
 
LETTERATURA 
R. MORRIELLO, La biblioteca narrata, Bibliografica 



K. MIYAZAWA, Le stelle gemelle e altri racconti, Asia Sphere 
J. XIA, Festa di primavera, Future Fiction 
 
VIAGGI 
W.M. McGOVERN, Viaggio segreto a Lhasa, ObarraO 
E. BRIZZI, L’estate del gigante, Ponte alle Grazie 
I luoghi sono reali: Andrea Vitali e i borghi degli artisti, Cinquesensi 
S. VINCI, Nel bianco, Neri Pozza 
 
ALTRA NARRATIVA 
L. COOK, La piccola città dei meravigliosi tramonti, Newton Compton 
L. KLEYPAS, La figlia del diavolo, Mondadori 
C. GAMBERALE, Come il mare in un bicchiere, Feltrinelli 
E. FAVIER, Virginia, Guanda  
A. GALLI, Sicario, Rizzoli 
A. COSTAMAGNA, Il sistema del tatto, Edicola 
G. SIMENON, I superstiti del Télémaque, Adelphi 
A. PREMOLI, Molto rumore per nulla, Newton Compton 
R. POWERS, Canone del desiderio, La nave di Teseo 
G. SIMI – P. DEGLI ESPOSTI, L’estate di Piera, Rizzoli 
J.M. COETZEE, La morte di Gesù, Einaudi 
M. DE LA ROCHE, Il gioco della vita, Fazi 
L. RAVERA, Tempo con bambina, Bompiani 
C.J. WRIGHT, Convertita, Paesi 
G. CAFFULLI, Il bosco dei centenari, Terra Santa 
K. FISHER, Una nuova vita, Nord 
S. LIPSYTE, Hark, Minimum Fax 
Y. TSUHARA, Le storie del negozio di bambole, Lindau 
S. DRAGUSANU, La signora dagli occhiali neri, Elliot 
M. KANDASAMY, Ogni volta che ti picchio, E/O 
G. LEVY, L’appuntamento degli insonni, Salani 
R. BALASUBRAMANYAM, Il Prof. Chandra e il segreto della felicità, SEM 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
F. GEDA – M. MAGNONE, Il lato oscuro della luna, Mondadori 
F. DEGL’INNOCENTI – G. FACCHINI, Un attimo, tutta la vita, Raffaello 

 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 
 

 



 

TORTA DI ALBICOCCHE E RICOTTA 
 
Ingredienti: 4 uova, 180g zucchero, 100g burro 
fuso, 4 cucchiai latte, 250g ricotta vaccina, 250g 
farina 00, la scorza grattugiata di un limone, ½ 
bacca di vaniglia, 1 bustina di lievito per dolci, sale, 
4 albicocche. 
 
Montare le uova con lo zucchero e un pizzico di 
sale fino a ottenere un composto chiaro e 
spumoso. Aggiungere a filo il burro fuso, la ricotta, 
il latte, la scorza di limone e i semini della vaniglia.  
Mescolare fino ad amalgamare quindi unire la 
farina setacciata col lievito. Assicurarsi che il 
composto sia omogeneo, quindi versare in una 
tortiera. Disporre sulla superficie le albicocche 
tagliate a fettine, infornare a 180° per 40 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cucchiaio.it 
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