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Dal 24 al 30 agosto 2020 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
ANDREA CAMILLERI, Riccardino, Sellerio 
 

«Il telefono sonò che era appena appena arrinisciuto a 
pigliari sonno, o almeno accussì gli parse". "Riccardino 
sono", disse una voce "squillante e festevole", per dargli 
appuntamento al bar Aurora. Ma Montalbano non 
conosceva nessuno con quel nome... Un'ora dopo, la 
telefonata di Catarella: avevano sparato a un uomo, Fazio 
lo stava cercando. Inutilmente il commissario cercò di 
affidare l'indagine a Mimì Augello, perché "gli anni 
principiavano a pesargli" aveva perso "il piacere 
indescrivibile della caccia solitaria", insomma "da qualichi 
tempo gli fagliava la gana", "si era stuffato di aviri a 
chiffari coi cretini". Si precipitò sul posto, e scoprì che il 
morto era proprio Riccardino.» 
Questo, in sintesi, è l'incipit di Riccardino, l'ultimo, atteso 
romanzo con protagonista il commissario Montalbano, che 
Andrea Camilleri ha voluto uscisse postumo. Il primo 
capitolo del romanzo è stato letto in anteprima il 16 

maggio 2020 dallo scrittore Antonio Manzini, amico e allievo di Camilleri, in occasione del 
Salone del Libro Extra. 
 

 

 

 
 

GIALLO 

GIALLO 



 
ARNALDUR INDRIDASON, La ragazza del ponte, Guanda 
 

Un'anziana coppia è preoccupata per la nipote. Sanno che 
ultimamente Danní si è messa a frequentare brutti giri 
legati alla droga e non avendo sue notizie da qualche 
giorno temono le sia successo qualcosa. Per questo 
decidono di chiedere aiuto a Konráð: la nonna di Danní, 
che era un'amica di sua moglie, ha rivestito importanti 
incarichi pubblici e non vuole dare nell'occhio rivolgendosi 
alla polizia. Konráð è un ex poliziotto in pensione, e a 
Reykjavík la sua fama lo precede; il fiuto non gli manca, 
ma è distratto, svagato, e da molti anni rimugina sulla 
sorte del padre, accoltellato da un assassino tuttora 
sconosciuto. Questa volta, però, scavare nel passato e 
concentrarsi su dettagli all'apparenza irrilevanti lo condurrà 
alla verità: la triste vicenda di una ragazzina annegata nel 
laghetto della Tjörnin quasi cinquant'anni prima potrebbe 
essere la pista giusta da seguire per risolvere anche il caso 
di Danní, che nel frattempo viene ritrovata cadavere 
nell'appartamento del fidanzato. La morte di Danní è stata 
un incidente o qualcuno voleva farla tacere per sempre? 

  

 
 
 
 
MARC RAABE, Stanza 19, Newton Compton 
 

Durante una prestigiosa rassegna cinematografica, quasi 
duemila spettatori assistono scioccati alla proiezione di un 
omicidio. La vittima è la figlia del sindaco di Berlino, Otto 
Keller. Alla fine del macabro video, l'assassino lancia un 
monito: non sarà l'ultima a morire. Tom Babylon viene 
incaricato di risolvere al più presto il caso con l'aiuto della 
psicologa Sita Johanns e sulla scena del crimine incontra 
una testimone: una ragazzina spaventata, che assomiglia 
in modo inquietante alla sua sorellina, scomparsa molti 
anni prima. Quando Babylon viene informato che la figlia 
di un'altra personalità di spicco della città è stata rapita, 
capisce che l'unica speranza di salvarla è trovare un indizio 
che leghi le vittime. Ma scopre, invece, che è lui ad avere 
un legame con loro: un evento terribile accaduto nella sua 
giovinezza e un numero: il diciannove. 

 

 
 
 

THRILLER 



 
 
 
ALMUDENA GRANDES, La figlia ideale, Guanda 
 

Nel 1954 Germán Velazquez Martín decide di tornare a 
casa. Aveva lasciato la Spagna un attimo prima della 
caduta della Repubblica grazie all’aiuto del padre, illustre 
psichiatra perseguitato dai franchisti. Negli anni dell’esilio 
in Svizzera, Germán si è laureato e in seguito ha condotto 
una importante sperimentazione su un nuovo farmaco. Per 
questo gli hanno offerto un posto nel manicomio femminile 
di Ciempozuelos, vicino a Madrid, dove ritrova Aurora 
Rodríguez Carballeira, che era stata la più enigmatica fra le 
pazienti di suo padre. Colta e intelligentissima, Aurora era 
affetta da una grave forma di paranoia che l’aveva 
condotta a compiere il più atroce dei gesti. Condannata 
per l’omicidio della figlia Hildegart, Aurora vive da anni in 
uno stato di apatia, interrotto solo per fabbricare 
inquietanti pupazzi di stoffa… Scardinare le difese di una 
mente così intricata sarebbe impossibile senza un alleato, 
ma Germán può contare su María, infermiera ausiliaria già 
messa a dura prova dalle esperienze della vita, malgrado 
la giovane età. Per lei infatti Aurora ha una considerazione 

particolare, insieme trascorrono lunghi pomeriggi studiando le piante e consultando il 
mappamondo alla ricerca di posti lontani. Sfidando le convenzioni, lo psichiatra si avvicina a 
María, finché tra i due nasce un sentimento puro e fragile, che per sopravvivere dovrà 
sottrarsi alle ombre del passato di entrambi. 

 

 

 

 

 
 
HEIDI SWAIN, Tutti i colori dell’estate, Newton Compton 
 

ROSA 

ROSA 



Costantemente alle prese con un lavoro molto stressante 
e con un padre esigente, sente di avere troppo poco 
tempo da dedicare a sé stessa. E quando una scoperta 
scioccante minaccia di farla crollare definitivamente, 
decide di mollare tutto e rifugiarsi a Wynmouth, la 
cittadina di mare di cui è innamorata sin da bambina. 
Circondata da spiagge sabbiose, mare cristallino e 
persone amichevoli, Tess sente di poter finalmente 
ricominciare a respirare. E mentre l'amicizia con il barista 
Sam diventa ogni giorno più complice, accarezza il sogno 
di non tornare più alla sua vita. Con il ritorno di una 
vecchia conoscenza che appare all'improvviso in città, 
Tess si rende conto che anche la sua amata Wynmouth 
nasconde dei segreti, e che il suo passato potrebbe ben 
presto tornare a cercarla... 

 

 
 
 
 
 
SUZANNE HAYES – LORETTA NYHAN, Così vicine così lontane, Newton Compton 
 

Nel gennaio del 1943 Rita Vincenzo riceve la sua prima 
lettera da Glory Whitehall. Glory vive nel New England, è 
brillante e piena di vita. L'esatto opposto di Rita, che è la 
mite e bonaria moglie di un professore del Midwest, con la 
passione per il giardinaggio. Le due donne non hanno nulla 
in comune, se non la loro condizione: gli uomini che 
amano sono al fronte, impegnati in una guerra di cui è 
impossibile prevedere la fine. E così, per uno scherzo del 
destino, tra Glory e Rita ha inizio una fittissima 
corrispondenza. L'amicizia le aiuterà a superare la 
solitudine e il terrore di ricevere brutte notizie dal fronte. 
Sarà un fiume di inchiostro che si snoda attraverso gli Stati 
Uniti a sancire un legame fatto di piccole confidenze, 
parole di conforto e straordinari gesti di comprensione: 
l'unico modo concesso loro per affrontare la solitudine e le 
incertezze dell'attesa. 

 

 
 
 
 
 

ELLE KENNEDY, Sei l’amore che cercavo, Newton Compton 
 

 

ROSA 

ROSA 



Quello che ho imparato nell’ultimo anno è che non posso 
permettermi distrazioni. Sono il nuovo capitano della 
squadra di hockey e non ho intenzione di rovinare tutto 
per correre dietro alle ragazze. Questo significa che io, 
Hunter Davenport, sto per entrare ufficialmente nel 
mondo del celibato. È una scelta dura, ma necessaria. 
Nonostante la mia nuova regola, però, non trovo che ci 
sia nulla di male a frequentare le ragazze come un 
semplice amico. Certo, la mia nuova compagna di corso 
Demi Davis è bellissima. Ma fortunatamente è fidanzata, 
e questo elimina qualunque tentazione. È vero, il giorno 
in cui Demi dovesse diventare single, le cose tra noi 
comincerebbero sicuramente a farsi molto più 
complicate. Perché evitarla sarebbe impossibile, visto che 
siamo appena stati assegnati allo stesso progetto di 
studio. Per questo è meglio che riesca a togliermela dalla 
testa. 

  

 
 
 
 
 
 
 
LUCY COLEMAN, Un’estate in Provenza, Newton Compton 
 

Quando il matrimonio tra Fern e Aiden entra in crisi, le 
loro reazioni non potrebbero essere più diverse. Fern è 
convinta che la soluzione sia un anno di relax, lontano 
dalla vita frenetica. Aiden, invece, desidera vedere il 
mondo e vivere una grande avventura. Un compromesso 
non sembra possibile e così i due sposini prendono una 
decisione drastica: trascorrere separatamente il proprio 
anno "da sogno" per poi dedicarsi al loro rapporto di 
coppia, con le idee più chiare. Aiden parte per l'Australia, 
la prima tappa di un viaggio intorno al mondo, mentre 
Fern si lascia conquistare dal fascino romantico della 
Provenza, dove ha intenzione di trascorrere un anno 
indimenticabile allo Château de Vernon, un'incantevole 
residenza immersa nella campagna francese. Una volta 
arrivata, Fern si offre subito di dare una mano nei 
lavoretti di tutti i giorni in cambio di lezioni di pittura da 
parte del proprietario, Nico. Prima che se ne accorgano, 
Fern e Aiden si trovano così immersi nella loro nuova 
quotidianità. Saranno sufficienti queste esperienze 

indimenticabili per capire cosa desiderano veramente? Una vacanza da sogno può cambiarti 
la vita... 

 

  

ROSA 



 
 
 
 

 

RUTA SEPETYS, L’orizzonte ci regalerà le stelle, Garzanti 
 

 

Madrid, 1957. Da anni la Spagna è stretta nella morsa 
della dittatura franchista. Nel paese la tensione è 
palpabile e per sopravvivere esiste un'unica parola 
d'ordine: silenzio. Quello imposto dal regime che decide 
come ci si deve comportare per evitare terribili punizioni. 
E che Daniel, giovane fotoreporter, cerca di catturare nei 
suoi scatti, nonostante non gli sembrino mai abbastanza 
incisivi. Mai efficaci. Finché un giorno il suo obiettivo 
inquadra il volto di una donna: è diversa dalle altre, ha gli 
occhi fieri e cammina a testa alta come se non avesse 
paura di niente e di nessuno. Si chiama Ana e con il suo 
coraggio sprona Daniel a non arrendersi e a perseverare 
nel suo ruolo di testimone per scuotere l'indifferenza del 
mondo. Insieme, si aggirano per quartieri desolati, dove 
la lunga ombra della dittatura oscura ogni cosa. In luoghi 
dove si consumano separazioni forzate che intere famiglie 
sono costrette ad accettare senza batter ciglio. Senza 
nemmeno provare a opporsi. Non importa quanto sia 

pericoloso e quali rischi potrebbero correre: Ana e Daniel non sono disposti ad arrendersi di 
fronte a un destino che può e deve essere cambiato. Ma si tratta di una battaglia piena di 
difficili prove da superare, che presto li costringerà a fare i conti con un segreto che li 
riguarda da molto vicino. Un segreto che, se portato alla luce, trasformerà ogni cosa e li 
legherà per sempre. 

 

  

 
 
 
LENA JOHANNSON, La villa degli amori sospesi, Newton Compton 
 

 

STORICO 

ROSA 



Amburgo, 1919. Le vicende della guerra sconvolgono i 
piani degli Hanneman, da generazioni importatori di cacao 
e proprietari della Hannemann & Tietz. La giovane, 
intraprendente, appassionata Frieda, secondogenita della 
famiglia, dopo aver dimostrato notevoli capacità 
imprenditoriali nella nuova attività di fabbricazione di 
delicatezze al cioccolato, nonostante la diffidenza della 
madre e della cerchia dei ricchi commercianti di cacao 
della città, si dimostra in grado di prendere le redini 
dell'azienda al posto dell'irresponsabile fratello. 
Nonostante Frieda trascorra il tempo a studiare e 
realizzare nuove ricette, la sua famiglia desidera che sposi 
un uomo in vista, in grado di rimettere in sesto i conti 
dell'azienda. Il cuore della ragazza, però, appartiene già a 
un altro. L'unico modo, per non dire addio alla felicità 
accettando un destino che altri hanno scelto per lei, è 
concentrarsi sui suoi esperimenti culinari per evitare il 
tracollo della Hannemann & Tietz. 

 

 
 

Le altre novità che da sabato 22 agosto troverete in biblioteca: 
 
BIBLIOTECHE 
F. AMBU – M. MANDER, Come costruire lo scaffale del fumetto in biblioteca, Bibliografica 
 
SCIENZE SOCIALI 
B. LATOUR, La sfida di Gaia, Meltemi 
S. HELLER, Storia universale della Svastica, Utet 
M. VAROTTO, Montagne di mezzo, Einaudi 
 
ECONOMIA 
S. ZECCHINI, Politica industriale nell’Italia dell’euro, Donzelli 
G. GALLI – M. CALIGIURI, Il potere che sta conquistando il mondo, Rubettino 
 
MEDICINA 
M. PEREZ, 6 integratori alimentari essenziali, Red! 
 
CURA DI SE’ 
S. PORCELLI, Hair therapy, Rizzoli 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
K. IKENO, Tokimeki Tonight 5, Star Comics 
A. HERZOG – K. CLANTE, Pssst! I pensieri segreti di Viola, Sinnos 
VERNAY – ALIBERT – LAPIERE, Rose, Tunué 
AKAB, Le mani di Z, Stigma 
J.A. LAWSON – S. SMITH, Fiori di città, Pulce 
 
FOTOGRAFIA 
M. TESTINO, Ciao: omaggio all’Italia, Taschen 
 
ESCURSIONISMO  



S. ARDITO, Escursioni in Val di Fiemme, IdeaMontagna 
G. CANALE, Dolomiti di Brenta: la Via delle Normali, IdeaMontagna 
Cammina Italia: 20 viaggi a piedi per tutti nelle regioni italiane, Ediciclo 
100 trekking imperdibili, National Geographic 
 
ALPINISMO 
J. BALDI, Apuane a spit & chiodi, Idea Montagna 
 
STORIA 
A. SCHIAVONE, La storia spezzata, Einaudi 
 
TURISMO E VIAGGI 
A. BIASATTO, 111 luoghi di Trieste che devi proprio scoprire, Emons 
 
ALTRA NARRATIVA 
CASSAR SCALIA – DE CATALDO – DE GIOVANNI, Tre passi per un delitto, Einaudi 
M.C. MAFFEIS, Cascasse il mondo, Rizzoli 
G. SCERBANENCO, La valle dei banditi, La nave di Teseo 
M. MALZIEU, Una sirena a Parigi, Feltrinelli 
G. MAMELI, Hotel Nord America, Il Maestrale 
J. WARD, La linea del sangue, NN5 
L. FRANQUI, Il figlio americano, Astoria 
S. LAGANA’, I giorni del ferro e del sangue, Mondadori 
E.E. SCHMITT, Madame Pylinska e il segreto di Chopin, E/O 
Next-stream. Visioni di realtà contigue, Avatar 
F. TROCCOLI, Mare in fiamme, L’asino d’oro 
L. BASTASIC, Afferra il coniglio, Nutrimenti 
N. LANGE, Figure nel salotto, Adelphi 
L. SCARAFFIA, La donna cardinale, Marsilio 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
S.J. MAAS, Crescent City, Mondadori 
C. LOSSANI, Fratelli, Risfoglia 
K. GIER, Lezioni di bacio, Leggere 

 
 

 
La ricetta della settimana 

 

 

CLAFOUTIS CON ALBICOCCHE E LAMPONI 
 
Ingredienti: 115ml latte, 100g zucchero, 3 uova, 
60g farina 00, la scorza di un limone, 120g 
lamponi, 8-10 albicocche. 
 
Sbattere le uova con lo zucchero; aggiungere il 
latte, la scorza di limone e la farina setacciata e 
mescolare fino a ottenere un composto liscio e 
omogeneo. Imburrare uno stampo e disporvi le 
albicocche tagliate a fettine e i lamponi. Versare 



sopra l’impasto. Cuocere a 180° per 30-35 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cucchiaio.it 
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Se non vuoi più ricevere le nostre news clicca qui sotto e invia il messaggio scrivendo nell’oggetto e nel 

testo: unsubscribe a ig@comune.arzignano.vi.it 


