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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
GIALLO

ANDREA CAMILLERI, Riccardino, Sellerio
Dopo mesi trascorsi dietro una scrivania per aver ferito un
passante nel corso di una retata, un ispettore viene inviato
in un villaggio vicino alla frontiera di cui nemmeno
conosceva l'esistenza. Ad attenderlo c'è un caso d'omicidio
considerato già risolto. La vittima è una donna che
conduceva un'esistenza appartata, e il presunto assassino
è suo fratello, un giovane con disturbi mentali che abitava
insieme a lei e che ora è scomparso. Facile, forse troppo.
Magari è solo suggestione, magari dipende dal paesaggio,
bello e violento, o magari è la presenza inquietante della
clinica che sorge sul confine, nella «terra morta», un
centro specializzato in interventi disperati, ma in quel
luogo c'è qualcosa che non torna. Nella pensione che lo
ospita l'investigatore fa conoscenza con alcuni personaggi
quantomeno singolari, e a poco a poco davanti ai suoi
occhi si apre uno scenario che nessuno avrebbe mai
immaginato. Insospettabile anche per il potentissimo capo
dell'agenzia governativa che gli ha affidato l'indagine: un
funzionario spaventoso e ridicolo al tempo stesso, che
dietro le spalle tutti chiamano «il Maiale».

GIALLO

FABIO STASSI, Uccido chi voglio, Sellerio
Questa storia è nata in un carcere. Un detenuto albanese
mi rivelò, in un incontro, il vero significato dell'antico
soprannome della mia famiglia, Vrascadù. Avevo sempre
creduto che volesse dire Braccia Cadute e fosse una
contrazione del siciliano. Si trattava invece di una frase
arbëreshë; il ragazzo mi consegnò la traduzione su una
pagina strappata che ho portato con me per anni: Uccido
chi voglio. È il titolo di questo romanzo, e il motivo per cui
comincia con un altro biglietto spedito da Regina Coeli. A
scrivere a Vince Corso, che di mestiere cura la gente
suggerendo libri da leggere, è un ergastolano di nome
Queequeg. Inizia così una settimana difficile, nella quale
Corso si troverà a un metro dalla follia e nel mezzo di
un'indagine, ma da inquisitore a inquisito, come se oltre
alla realtà anche l'alfabeto si fosse capovolto ed esistesse
per davvero una Porta Magica tra i libri e la vita. Smarrito
per Roma, Vince Corso si addestra a perdersi, non a
ritrovarsi. La sua è la testimonianza di un detective involontario che non riesce più a leggere il
mondo che lo circonda. Un rapporto sulle ombre, e sul potere minaccioso e salvifico delle
parole. Una lunga lettera al padre, dopo tante cartoline.

THRILLER

REBECCA REID, I complici, Piemme
In seguito a una discussione con la famiglia per la quale
lavora come babysitter, Poppy viene licenziata nel cuore
della notte. La ragazza, disperata, si dirige in un bar e lì
conosce Drew, un uomo ricco e affascinante. Tra i due
scatta un colpo di fulmine e Poppy sente che la vita
riprende a sorriderle: ora che ha trovato qualcuno che la
ama davvero, può finalmente lasciarsi alle spalle quel
segreto che la tormenta da anni e che non ha mai
condiviso con nessuno. Di lì a poco, i due decidono di
sposarsi e a Poppy sembra di essere in una favola. Fino al
momento in cui accade qualcosa di strano. Dopo il
matrimonio, Drew le propone infatti un patto: non
dovranno mai farsi domande su ciò che è accaduto nelle
loro vite prima di incontrarsi. Inizialmente confusa e
insicura, Poppy capisce ben presto che questo patto le
permette di ricominciare tutto daccapo, senza rivelare i
dettagli inquietanti del suo passato. Ma, quando la coppia
si trasferisce nella campagna del Wiltshire, nella villa
imponente e misteriosa appartenuta alla famiglia di Drew,
la giovane donna si ritrova a fare i conti con le menzogne del marito. Chi è davvero l'uomo

che ha sposato? E di cosa è capace? E lei, è disposta a svelare la sua vera identità?

ROSA

JENNY HALE, Cercasi amore durante le vacanze, Newton Compton
Callie Weaver e la sua migliore amica, Olivia Dixon, hanno
finalmente realizzato il loro sogno: dando fondo ai
risparmi, hanno comprato la casa sulla spiaggia di cui
erano innamorate fin da bambine. Una volta rimosso il sale
dalle finestre e ritinteggiato l'edificio, hanno intenzione di
trasformarla in un delizioso bed and breakfast. Callie è
troppo presa dai preparativi per preoccuparsi della sua vita
sentimentale, ma l'incontro con Luke Sullivan, il noto
rubacuori dagli occhi azzurri e dal sorriso facile, potrebbe
farle cambiare idea... Ma quando la felicità sembra a
portata di mano, Callie e Olivia trovano un diario pieno di
segreti che coinvolgono gli abitanti dell'isola, segreti capaci
di sconvolgere le vite di molti dei loro nuovi amici. Pagina
dopo pagina, Callie viene a conoscenza di un mistero
inquietante. Lei e Luke sapranno resistere alla tempesta
che sta per scatenarsi?

ROSA

IONA GREY, Il giardino dell’amore inaspettato, Newton Compton

1925. Selina Lennox è una ragazza di buona famiglia che
trascorre la sua giovinezza incantata tra feste, balli e
divertimento. Preferisce non preoccuparsi troppo della
vita che i suoi genitori hanno pianificato per lei, ed è
decisa a rendere memorabile ogni occasione di libertà.
Lawrence Weston è un artista squattrinato che in una
magica notte d'estate resta stregato dall'esuberante
bellezza di Selina. Nonostante sappiano entrambi che uno
come lui non potrà mai ottenere la mano di una ragazza
come lei, l'amore che li travolge è potente e inaspettato.
Quando arriverà il momento di prendere una decisione in
grado di determinare il loro destino, che cosa farà Selina?
1936. Alice trascorre un'infanzia solitaria e sente molto la
mancanza di sua madre Selina, ma è costretta a vivere
con i nonni, fantasticando sulla grande casa in cui vive e
sui segreti che nasconde. Saranno proprio le lettere di
Selina a svelarle la via d'accesso a quei segreti, con lo
stratagemma di una caccia al tesoro il cui premio finale è
la sconvolgente verità...

THRILLER

BRENDA NOVAK, Un debito di sangue, Harper Collins
Per più di un anno, Sebastian Costas ha cercato di scoprire
la verità dietro l'omicidio della sua ex moglie e di suo figlio.
Nonostante le prove dicano il contrario, infatti, è convinto
che il secondo marito della donna, un poliziotto, abbia
commesso entrambi i delitti e che poi abbia inscenato la
sua stessa morte, così segue le sue tracce fino a
Sacramento. Ed è qui che conosce Jane Burke,
un'investigatrice privata. Jane è stata sposata con un serial
killer e da cinque anni sta tentando di ricostruire la propria
vita. Sebastian potrebbe essere l'occasione giusta per
ritrovare la felicità... Ma anche l'uomo che stanno cercando
è sulle loro tracce. Per lui è una battaglia personale, che è
deciso a vincere. Costi quel che costi. Brenda Novak ci
regala un'avventura mozzafiato, un intrigante gioco di
specchi, in cui preda e cacciatore si confondono, fino
all'ultimo respiro.

ROSA

GEORGETTE HEYER, Frederica, Astoria

Chi è Frederica Merriville? È questa la domanda che si
pone il marchese di Alverstoke quando una signorina,
attraente e padrona di sé, si rivolge a lui perché l'aiuti a
lanciare nella buona società di Londra la sua giovane e
bellissima sorella Charis, e si prenda cura dei suoi fratelli
ancora adolescenti. E perché Alverstoke, trentasettenne
annoiato e molto ambito dalle donne, dovrebbe
acconsentire alla richiesta di una parente lontana e
sconosciuta come Frederica? Per far dispetto alle sue
ambiziose sorelle? Perché conquistato dalla bellezza di
Charis? O forse l'invulnerabile libertino di Londra ha
trovato nell'affascinante, ostinata e affettuosa Frederica
un'avversaria degna di lui? Mai come in questo romanzo
di Georgette Heyer (da anni introvabile nelle librerie
italiane e ora riproposto da astoria in una nuova
traduzione) la società, l'atmosfera e il particolare
linguaggio dell'Inghilterra al tempo della Reggenza sono
raffigurati in maniera fedele, ma al contempo vivace e sorprendente.

NOIR

DANIELE RIELLI, Odio, Mondadori
I giornalisti che oggi accusano Marco De Sanctis per una
vecchia storia non sanno quanto avventurosa sia stata
davvero la sua vita dal giorno in cui, anni prima, ha stretto
amicizia con un eccentrico imprenditore del digitale, poi
diventato il suo mentore. Non conoscono i dettagli della
cavalcata che da lì in poi lo ha portato dalla provincia al
cuore di una Roma di fine impero, fra palazzi opulenti e
gabbiani che rovistano nella spazzatura; un viaggio
drammatico, divertente e paradossale dietro le quinte del
potere e dei media in cui Marco ha trovato e perso
l'amore e si è dovuto ripensare da zero, accettando che la
nostra è l'età della tecnologia, fino a fondare BEFORE,
un'azienda di Big Data in grado di prevedere il
comportamento di milioni di consumatori. I giornalisti non
sanno nemmeno che al centro dei pensieri di Marco De
Sanctis ora, più delle accuse e dei sospetti, ci sia il
dispositivo che sta per lanciare sul mercato e la sua
capacità di rivelare il cuore oscuro degli esseri umani. Non
lo sanno perché non possono leggere Odio, la sua
inaspettata e sconvolgente confessione.

ROSA

MICHAEL FRANK, Quello che manca, Einaudi
Una delle esperienze piú strazianti che una donna possa
provare sulla soglia dei quarant'anni è scoprire che non
può diventare madre. Rassegnatasi all'idea, Costanza
Ansaldo, traduttrice italoamericana, decide di prendere
una pausa dalla sua vita newyorkese per una vacanza a
Firenze, città in cui ha trascorso i giorni piú felici della sua
infanzia. Alla Pensione Ricci Costanza incontra Andrew
Weissman, fotografo diciassettenne sensibile e brillante. Il
ragazzo soffre per la fine della sua prima storia d'amore e
per l'atteggiamento del fratello maggiore, da tempo
assente e distaccato. Con Costanza condivide passeggiate,
pranzi in trattoria e confidenze; nonostante la differenza
d'età, in quei giorni fiorentini tra i due si crea un'intesa
speciale. Ma l'armonia di questa amicizia si rompe quando
Henry, il padre di Andrew, incontra Costanza. Avvenente e
carismatico, Henry è un'istituzione della fecondazione
assistita a New York ed è in Italia per una serie di
conferenze. Henry è subito affascinato da Costanza;
l'attrazione è reciproca e la gelosia di Andrew inevitabile.
In autunno i tre si ritrovano a New York, e quella che sembrava un'effimera avventura estiva
si trasforma in un travolgente turbinío di eventi inaspettati e desideri riaccesi, mentre
Costanza, Henry e Andrew cercano di comprendere – e colmare – quello che manca nelle
loro vite, che sia un figlio, la verità sulle proprie origini o l'amore. Dalle strade luminose di
Firenze, agli eleganti edifici di Manhattan, fino alle magnifiche coste della Liguria, Michael
Frank accompagna i suoi personaggi in un accidentato percorso sentimentale fatto di
segreti, passioni, ossessioni alla scoperta di cosa significa essere genitori ed essere figli, e di
quel bisogno naturale e imprescindibile di amare ed essere amati.

PATTY YUMI COTTRELL, Scusate il disturbo, 66th and 2nd

Helen Sorella Affidabilità, Helen paladina dei più deboli,
Helen salvatrice del mondo. Helen che condivide un
monolocale a New York e si occupa di ragazzi
problematici dopo una breve, brevissima stagione di
popolarità come artista emergente a Milwaukee. Helen
che riconduce sempre tutto a sé stessa, una delle sue
molteplici doti. Eppure quando il fratello adottivo si
suicida, e lei torna nella casa d'infanzia in cerca di indizi
che possano spiegare il suo gesto, si ritrova alle prese
con due genitori che preferirebbero non averla tra i piedi
e uno zelante consulente del dolore che la tratta con
troppa condiscendenza. La sua indagine si complica: su
un sito Internet legge che le ragioni dietro un suicidio
sono sei, come illustra a un amico del fratello che la
ascolta basito, ma poi si rende conto che in realtà sono
migliaia, che sei è «solo un altro modo di dire abisso».
Presto tra le intenzioni di Helen e le azioni delle persone
che la circondano si crea un cortocircuito che dà vita a
una narrazione brillante - in cui riecheggiano le opere di
Bernhard, Beckett e Bowles -, impregnata di tetro umorismo, sempre in bilico tra realtà e
nonsenso.

Le altre novità che da sabato 5 settembre troverete in biblioteca:
GENERALITA’
Il Formichetti: dizionario delle Formiche 1990-2020, Baldini Castoldi
SCIENZE SOCIALI
BYUNG-CHUL HAN, Topologia della violenza, Nottetempo
UNIVERSITA’
Area umanistica e sociale, Edises
USI E COSTUMI
B. LINCOLN, Diventare dea: i riti di iniziazione femminile, Edizioni di Comunità
LINGUE E LINGUAGGIO
In italiano: lingua e lessico per studenti non madre lingua (L2), Palumbo
ZOOLOGIA
A. TARTABINI, La coscienza negli animali, Mimesis
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
AJ DUNGO, A ondate, Bao Publishing
P. CRAIG RUSSELL, Fairy tales, Pesce
M. IZAWA – Y. IGARASHI, Georgie vol. 2, Magic Press
D. SHAW, Ombelico infinito, Coconino press
FOTOGRAFIA
Paul Outerbridge: 1896-1958, Taschen
Man Ray: 1890-1976, Taschen

ESCURSIONISMO
G. CAUZZI, Strade e sentieri dell’Altopiano dei Sette Comuni: storie di guerra, vita e
passioni in 52 itinerari, Cierre
TURISMO E VIAGGI
P.S. ZIMMERMANN, 111 luoghi del lago di Garda e Verona che devi proprio scoprire,
Emons
F.M. TAROLLI, Ciclo tour Trentino, Reverdito
GEOGRAFIA
M. MASNERI, Steve Jobs non abita più qui, Adelphi
STORIA
D.M. GUSS, Un uomo in fuga, Newton Compton
L. PROVERO, Contadini e potere nel Medioevo, Carocci
ALTRA NARRATIVA
L. CALCERANO – G. FIORI, Sherlock Holmes a Monza: due pistole per un regicidio, Delos
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
V. ROTH, The ones: la profezia dei prescelti, Mondadori

La ricetta della settimana
TORTA DELLA NONNA SENZA COTTURA
Ingredienti: 300g biscotti secchi, 150g burro fuso,
500ml latte, 4 tuorli, 110g zucchero, 40g amido di
mais, scorza grattugiata di due limoni.
In una ciotola mescolare lo zucchero e l’amido di
mais. Aggiungere i tuorli e sbattere tutto con le
fruste. Nel frattempo portare a bollore il latte con le
scorze di limone. Quando sarà arrivato al bollore,
togliere il latte dal fuoco e versarlo sul composto di
uova filtrandolo con un colino. Riportare tutto sul
fuoco continuando a mescolare fino a che la crema
non si sarà addensata. Mettere da parte e far
raffreddare completamente.
Sbriciolare i biscotti, aggiungere il burro fuso e
amalgamare. Prendere uno stampo e foderarne il
fondo e i bordi con metà dei biscotti. All’interno
versare la crema e sopra i rimanenti biscotti. Sulla
superficie spargere dei pinoli tostati, poi riporre in
frigo fino al momento di servire.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.it
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