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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
VIVECA STEN, L’ombra del potere, Marsilio 
 

Meta prediletta di velisti e poeti, Sandhamn è tra i luoghi 
più incantevoli dell'arcipelago di Stoccolma. Un'isola 
magica, con tradizioni e consuetudini ben radicate e 
gelosamente custodite da famiglie che, come quella di 
Nora Linde, ci abitano da generazioni. A luglio, tempo di 
vacanze, Nora si trova a Villa Brand, per festeggiare la sua 
promozione a pubblico ministero e godersi l'estate insieme 
a Jonas e alla piccola Julia. La stagione offre però una 
novità: Carsten Jonsson, noto uomo d'affari arrivato da 
Londra, si è stabilito con moglie e figli nella sua nuova 
residenza di lusso a Fyrudden, sul lato meridionale. Una 
costruzione immensa tra il mare e la pineta, che provoca 
non pochi malumori tra la popolazione locale, come una 
serie di piccoli incidenti pare confermare. Una festa in 
grande stile per tutti dovrebbe calmare le acque, ma il 
gesto di pace finisce in dramma: un furioso incendio 
devasta la proprietà, e quando le fiamme finalmente si 
placano, tra la cenere e le macerie viene alla luce un corpo 
carbonizzato. Da dove arriva tanto odio? Fino a che punto 

può spingersi la gente dell'isola per cacciare uno straniero? Il rogo potrebbe avere a che fare 
con il passato di Jonsson? O c'entrano forse i suoi loschi contatti russi? È Thomas Andreasson 
a guidare le indagini, nessuno alla centrale di Nacka conosce l'arcipelago meglio di lui. Ma 
per Thomas, in polizia ormai da vent'anni, nonostante il prezioso sostegno di Nora questa 
nuova caccia al colpevole sarà molto faticosa, complicata dal senso di inadeguatezza e dai 

 

GIALLO 



dubbi sempre più assillanti sul proprio ruolo di poliziotto. 

 
ALESSIA COPPOLA, La voce segreta dei ricordi, Newton Compton 
 

La musica e l'amore non si lasciano dimenticare Ervea 
voleva diventare una violinista, ma dopo aver perso il 
fratello, anche lui musicista, ha abbandonato gli studi e ora 
vuole solo voltare pagina. Per questo accetta l'invito di una 
cugina e lascia Lecce, la sua città, per trasferirsi a 
Milano. Potrebbe essere un modo per cominciare una 
nuova vita e dimenticare finalmente un passato doloroso. 
La musica però non si lascia dimenticare. E infatti Ervea 
trova un impiego in un negozio di strumenti musicali. Il suo 
compito è quello di prendersi cura dei vinili nel 
retrobottega. Curiosando tra quei dischi, molti dei quali 
piuttosto datati, ne trova uno spezzato a metà. Qualcosa la 
spinge a chiedersi se si sia rotto per caso o se invece 
qualcuno lo abbia fatto intenzionalmente. Intanto la 
ragazza comincia ad apprezzare la sua nuova quotidianità. 
Il proprietario è un uomo gentile e Andrea, suo figlio, 
riesce persino a farle battere timidamente il cuore. Ma sarà 
l'amicizia con Margareth, un'anziana signora che fa spesso 
visita al negozio, a dare una vera e propria scossa alla sua 
vita: perché Margareth nasconde un segreto. E quel 

segreto riguarda qualcuno a cui Ervea tiene molto... Alcuni sentimenti si possono esprimere 
solo con la musica. 
  

 
 
 
 
HALLIE RUBENHOLD, Le cinque donne: la storia vera delle vittime di Jack Lo 
Squartatore, Neri Pozza 
 

THRILLER 

ROSA 



Londra, 1887: l'anno, recitano i libri di storia inglese, del 
Giubileo d'Oro, dei festeggiamenti per il cinquantenario 
dell'ascesa al trono della regina Vittoria. L'anno, però, 
anche di una storia di cui pochissimi sono a conoscenza, e 
che i più preferiscono dimenticare: la storia di una 
senzatetto, Mary Ann Nichols, detta Polly, che bivaccava 
come tanti a Trafalgar Square. A differenza della monarca, 
la sua identità sarebbe presto caduta nell'oblio, anche se il 
mondo avrebbe ricordato con grande curiosità il nome del 
suo assassino: Jack lo Squartatore. Polly fu la prima delle 
cinque vittime «canoniche» di Jack lo Squartatore, o di 
quelle la cui morte avvenne nel quartiere di Whitechapel 
nell'East End. Al suo omicidio seguì il ritrovamento dei 
cadaveri di Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine 
Eddowes e Mary Jane Kelly. La brutalità degli omicidi di 
Whitechapel sconvolse Londra, soprattutto perché 
l'assassino riuscì a darsi alla macchia senza lasciare indizi 
circa la sua identità. Mentre il cosiddetto «autunno del 
terrore» volgeva al termine, Whitechapel si riempì di 

sedicenti giornalisti intenti a cavalcare l'onda. I giornali andarono a ruba e, in mancanza di 
informazioni certe da parte delle autorità, le pagine furono sommerse di infiorettature, 
invenzioni e voci infondate, come quella secondo cui i pensionati di Whitechapel fossero 
«bordelli di fatto, se non di nome», e quasi tutte le donne che vi risiedevano, con pochissime 
eccezioni, fossero delle prostitute. Per centotrenta anni le vittime di Jack lo Squartatore e le 
loro vite sono dunque rimaste invischiate in una rete di supposizioni, pettegolezzi e ipotesi 
inconsistenti, cosicché oggi, le storie di Polly, Annie, Elizabeth, Kate e Mary Jane portano 
ancora impressi il marchio e la forma che i valori vittoriani hanno dato loro: maschili, 
autoritari e borghesi. Valori elaborati in un'epoca in cui le donne non avevano né voce, né 
diritti. Ma chi erano queste donne, e come hanno vissuto prima che la loro esistenza venisse 
barbaramente spezzata dalla mano di un feroce assassino? Attraverso un imponente lavoro di 
documentazione e una scrittura che lo rende appassionante come un romanzo, "Le cinque 
donne" riesce pienamente nel suo obiettivo di dare un volto alle donne che per troppi anni 
sono rimaste oscurate da un mito, restituendo loro ciò che tanto brutalmente hanno perduto 
insieme alla vita: la dignità. 

 

 
 
 
 
 
 
ELIZABETH AMES, Le amiche, Mondadori 
 

ROSA 



Assegnate alla stessa stanza durante il loro primo anno al 
Quincy-Hawthorn College, Lainey, Ji Sun, Alice e Margaret 
diventano rapidamente inseparabili. Il campus dove vivono 
insieme, le esperienze comuni, e la passione e la ferocia 
che la scuola e l'indipendenza risvegliano in loro danno 
vita a un affetto e un'amicizia indistruttibili. Ma le ragazze 
si accorgono presto che il loro legame deve superare non 
solo le paure che hanno origine nell'infanzia ma anche le 
minacce che provengono dal mondo esterno, da loro 
quattro e, infine, per ciascuna, da se stessa. Il romanzo 
segue la vita delle quattro amiche passando dai giorni 
selvaggi e spensierati della gioventù a quelli più complicati 
e difficili una volta diventate adulte, e si concentra su un 
errore terribile che ciascuna di loro commette, e che ne 
segna la vita per sempre. Diviso in quattro parti, Le 
amiche si interroga su come il passare del tempo e la 
maturità costringano le amicizie a evolversi e cambiare 
mentre scopriamo la capacità di perdonare. In un romanzo 
pieno di sentimento che evoca perfettamente l'esperienza 
agrodolce delle amicizie totalizzanti, le vite delle 

protagoniste sono allo stesso tempo dolorosamente familiari e brillano comunque di una luce 
e una profondità tutta loro. 

 

 

 

 

 
 
MARCO BUTICCHI, L’ombra di Iside, Longanesi 
 

Oggi. Ci sono enigmi che una sola persona al mondo può 
sciogliere: Sara Terracini, esperta archeologa e moglie 
dell’inafferrabile Oswald Breil. Proprio lei, infatti, riceve 
l’incarico di tradurre le decine di tavolette d’argilla affiorate 
dalle sabbie d’Egitto, rivelatrici di una storia rimasta fino a 
ora piena di enigmi. Ma i due coniugi ben sanno che dietro 
ogni enigma si nasconde una minaccia, stavolta più 
subdola e infernale di quanto fosse immaginabile… 
Primo secolo avanti Cristo. Teie è la guardia del corpo 
assegnata a Cleopatra. La sua ombra, anzi. È la donna 
responsabile dell’incolumità della regina sin dalla sua 
nascita. Teie osserverà la sovrana d’Egitto crescere, sfidare 
gli intrighi di corte, conquistare il trono, innamorarsi 
pericolosamente di un condottiero romano, recarsi 
nell’insidiosa capitale dell’Impero più potente del mondo. E 
la vedrà morire, diventando la sola testimone e custode 
dell’ultimo segreto di Cleopatra.
9 giugno 1815. Un uomo dalle fattezze di un gigante arriva 
ad Alessandria d’Egitto, ma non sa ancora che quella terra 

 

AVVENTURA 



e i suoi misteri gli entreranno nel cuore e nell’anima, come un dolce veleno. Giovanni Battista 
Belzoni, di origini italiane ma con cittadinanza inglese, è a caccia di tesori, di testimonianze 
del passato, di scoperte. Il suo ingegno lo porta a compiere imprese incredibili che gli 
procurano ricchezze e riconoscimenti, ma anche crescenti rivalità, antipatie e numerosi 
nemici, pronti a tutto pur di appropriarsi del più prezioso dei tesori rinvenuti da Belzoni: una 
tavoletta d’argilla che probabilmente indica il luogo di sepoltura della leggendaria regina 
d’Egitto, Cleopatra, e del suo grande amore, il condottiero romano Antonio. 
 
 
 
 
 
TOM CLANCY, Attacco dal cielo, Rizzoli 
 

Jack Ryan osserva a distanza l’euforia che accompagna i 
moti di protesta iraniani, ma deve restare concentrato: in 
ballo c’è la sopravvivenza stessa del suo Paese. Non 
bastavano un virus di origine sconosciuta e le violente 
alluvioni dell’ultimo periodo, la notizia davvero 
terrorizzante arriva dal Cremlino. Un aereo sovietico 
carico di missili nucleari è stato dirottato sparendo dai 
radar. Bisogna agire subito. Per una missione tanto 
cruciale, l’unico di cui il presidente si fida è suo figlio. 
Così, Jack Ryan Junior e gli uomini del Campus si 
ritrovano sulle tracce di un trafficante d’armi pronto a 
trarre enormi profitti dal collasso del regime degli 
ayatollah. Mentre la minaccia nucleare si fa sempre più 
concreta, il presidente Ryan non può concedersi passi 
falsi. Basterebbe un errore, uno solo, per lasciare campo 
libero a una mente criminale determinata a mettere in 
ginocchio il mondo. 

 

 
 
 
 
 
 

HANNAH RICHELL, La tenuta delle rose, Garzanti 
 

 

ROSA 

AVVENTURA 



Maggie è convinta che seguire il cuore sia la scelta 
sbagliata. L'unica volta che l'ha fatto la sua vita è finita 
sottosopra ed è stata costretta a lasciare Londra per 
rifugiarsi il più lontano possibile. Ma quando la sua amata 
nonna Lillian si è ammalata non ha avuto scelta: è tornata 
in Inghilterra per affrontare il passato da cui cercava 
riparo. Arrivata a Cloudesley, non può non notare che le 
splendide rose, i tulipani colorati e i gigli regali che 
punteggiavano il giardino dei suoi ricordi hanno perso il 
proprio splendore. Anche le braccia di sua nonna, pur 
restando l'unico luogo che riesce a chiamare casa, le 
trasmettono una sensazione diversa. Maggie capisce che 
la donna non ha più molto tempo e vuole confidarle 
qualcosa. Quello che non si aspetta è che si tratti di una 
verità che parla di segreti nascosti nelle immense e buie 
sale di Cloudesley. Di una famiglia, di scelte difficili. Di un 
tempo in cui una donna era costretta a prendere strade 
che la portavano lontano dai suoi desideri, perché regole 
e convenzioni valevano più di ogni altra cosa. Di uomini 

sicuri di esercitare un potere indiscutibile. Tra quelle mura dorate sua nonna si era sentita 
come un oggetto da sfoggiare e nulla di più. Ma ora Maggie sa che il regalo che vuole 
lasciarle è la libertà. La libertà di sbagliare, di cadere e di potersi rialzare. Di seguire il 
proprio cuore e di decidere che cosa pensare senza permettere che sia qualcun altro a farlo. 
Di amare davvero. È proprio questa la cosa più difficile per Maggie, a causa di quella bugia 
che porta dentro. Perché a volte è più facile perdonare gli altri che sé stessi. Hannah Richell 
è una narratrice straordinaria. Dall'Australia all'Inghilterra i lettori sono innamorati delle sue 
storie. La tenuta delle rose è un romanzo delicato e intenso sulle relazioni familiari. Sui 
doveri di una donna e sui sogni. Sul passato e su tutto quello che ci può insegnare. 

  

 

 
 
 
 
MIEKO KAWAKAMI, Seni e uova, E/O 
 



Mescolando fine umorismo a un'avvincente profondità 
emotiva, Mieko Kawakami è oggi una delle scrittrici più 
importanti e più vendute del Giappone. Seni e uova
racconta i viaggi intimi di tre donne mentre affrontano 
costumi oppressivi, incertezze sulla strada da 
intraprendere per trovare il benessere e la possibilità di 
scegliere il proprio futuro liberamente. Makiko va a Tōkyō 
alla ricerca di una clinica in cui possa mettere delle protesi 
al seno a prezzi accessibili. È accompagnata da sua figlia 
Midoriko, che non le parla da sei mesi, incapace di 
accettare i cambiamenti del suo corpo di adolescente e 
sconvolta dal desiderio della madre di modificare il proprio 
seno volontariamente. Dieci anni dopo, Natsu, sorella 
minore di Mikiko e scrittrice affermata, ritorna nella sua 
Ōsaka. È ossessionata dall'idea di invecchiare da sola e 
inizia il percorso per diventare madre, in una clinica 
specializzata, e si scontra con i pregiudizi della società 
giapponese e i problemi legali e fisici legati alla 
fecondazione assistita. 

 

  

 
 
 
 

 

ANDY McNAB, Colpo a freddo, Longanesi 
 

 

Nelle terre ghiacciate e desolate del Polo Nord, il freddo 
non è l'unico killer. E Nick Stone sta soffrendo, perché le 
due persone a lui più care sono scomparse. A centinaia di 
chilometri di distanza, cinque ex militari rimasti 
gravemente feriti durante una missione in Afghanistan si 
stanno preparando per affrontare una spedizione al Polo 
con l'obiettivo di risanare i loro corpi e le loro menti. 
Quando Stone viene convocato da un vecchio ufficiale del 
SAS e gli viene assegnato l'incarico di proteggere il 
gruppo, accetta senza pensare a possibili rischi pur di 
distrarsi dal suo dolore. Stone e gli ex militari si 
incontrano nell'aeroporto più a nord del mondo, dove le 
persone sono dure come la pietra e viaggiano 
rigorosamente armate per far fronte alla minaccia degli 
orsi polari. Ma non ci vuole molto perché Stone e i suoi 
uomini scoprano che i predatori più pericolosi in quella 
parte del mondo camminano su due gambe, non su 
quattro. La guerra più fredda di tutte è appena iniziata e 
Nick Stone deve scegliere da che parte stare. 

 

  

 
 

 

AVVENTURA 



 
JULIE KIBLER, Come rugiada nel buio, Garzanti 
 

All'ultimo piano di una grande biblioteca si trova un 
archivio che nessuno conosce meglio di Cate. Per lei quel 
luogo è casa, una dimora polverosa dove, nel silenzio, 
coltiva una riservatezza che la fa sentire al sicuro. Non ha 
altri contatti all'infuori delle persone di cui legge in faldoni 
voluminosi. Sono amici di carta che prendono corpo ogni 
volta che Cate sceglie di approfondire le loro vicende. Di 
entrare nelle loro vite. Ma c'è una storia su tutte a cui la 
giovane si appassiona sin dall'inizio: è quella di Lizzie e 
Mattie, due donne che cento anni prima hanno incontrato 
un destino simile al suo. Sono fuggite da errori 
imperdonabili. Da colpe che hanno cercato di dimenticare, 
ma di cui non hanno mai smesso di sentire il peso. 
Eppure, nonostante le difficoltà e il dolore, hanno scelto di 
non arrendersi e di trarre forza l'una dall'altra. Di nutrire la 
loro amicizia a dispetto dei pregiudizi e delle malelingue. 
Di credere in quel rapporto solidale, necessario per 
realizzare il comune desiderio di riscatto e rinascita. Un 
legame che pochi hanno occasione di sperimentare e che, 

proprio per la sua imprescindibilità, non è fatto solo di luce, ma anche di molte ombre. Di 
segreti rimasti sepolti per troppo tempo che ora tocca a Cate svelare. Perché solo così la 
solitaria archivista potrà rileggere e capire meglio il proprio passato e riprendere in mano le 
redini della propria esistenza senza temere di tradire sé stessa.
Julie Kibler si è fatta conoscere con il romanzo d'esordio ra la notte e il cuore, che ha messo 
d'accordo lettori e critica, scalando le classifiche internazionali. Con Come rugiada nel buio, 
l'autrice torna a parlare con grazia e delicatezza delle seconde occasioni che la vita ci offre. E 
lo fa con una storia che celebra il coraggio femminile e la capacità di ogni donna di non 
arrendersi e di ritrovare la fiducia nel futuro anche nel clamore e nella violenza della realtà 
che la circonda. 

 

 
 

Le altre novità che da sabato 12 settembre troverete in biblioteca: 
 
PSICOLOGIA 
E. GALIANO, L’arte di sbagliare alla grande, Garzanti 
 
DIDATTICA 
Impariamo le prime parole: storie e attività per lo sviluppo del linguaggio e 
l’avviamento alla letto scrittura, Erickson 
 
MEDICINA 
P. MOZZI, Si può guarire, Mogliazze 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
T. MATSUMOTO, I gatti del Louvre vol. 1 e 2, BD 
H.P. LOVECRAFT, L’abitatore del buio, JPop 
A. GATTIA, Ivanhoe, Segni d’Autore 
H. ARAKI, Jojo’s bizarre adventure. Part 2: battle tendency [3], Star Comics 

ROSA 



K. MACLEAR, Opera, BD 
K. IKENO, Tokimeki Tonight 6, Star Comics 
 
FOTOGRAFIA 
Basso Cannarsa Ritratti eloquenti: fotografie di scrittori e di protagonisti della scena 
culturale, Thesis 
Henri Cartier Bresson in Cina, Contrasto 
Fred Herzog: modern color, Hatje Cantz 
Inge Morath: la vita, la fotografia, Silvana editoriale 
Photoshow: le mostre che hanno segnato la storia della fotografia, Contrasto 
K. VAN SICKLE, Photography 1954-2009, Damiani 
Vivien Maier: a colori, Contrasto 
Bystander: a history of street photography, Laurence King 
 
ESCURSIONISMO 
L. TASSI, Il Supramonte di Baunei e il Selvaggio blu, Versante Sud 
 
ALTRA NARRATIVA 
G. SIMENON, Annette e la signora bionda e altri racconti, Adelphi 
D. PRESTON – L. CHILD, La spedizione Donner, Rizzoli 
O. MOSHFEGH, La morte in mano, Feltrinelli 
W. RENSHAW, P.S. mi manchi, Newton Compton 
D. DARA, Malinverno, Feltrinelli 
S. MINOT, Scimmie, Playground 
E. VARVELLO, Solo un ragazzo, Einaudi 
L. GUSTAFSSON, Storie di gente felice, Iperborea 
T.A. WILLIAMS, La villa dei sogni, Newton Compton 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
R. STEAD, L’amore sconosciuto, Terre di mezzo 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 
 

 

 

BROWNIES ALLA NUTELLA 
 
Ingredienti: 380g Nutella, 100g zucchero di canna, 
100g farina 00, 75g burro morbido, 2 uova, un 
pizzico di sale, sale Maldon per la superficie. 
 
Lavorare a crema il burro con lo zucchero, quindi 
aggiungere un uovo alla volta e 280g di Nutella e 
amalgamare. Aggiungere anche la farina 
setacciata e il pizzico di sale e mescolare. 
Ottenuto un composto omogeneo, versare in uno 
stampo quadrato: sulla superficie versare altri 
100g di Nutella a cucchiaiate e con uno stecchino 
mescolare i due composti per creare l’effetto 



marmorizzato, infine spargere sulla superficie un 
po’ di sale Maldon. Infornare a 170° per circa 35 
minuti. Una volta raffreddato il dolce, tagliare a 
cubotti e servire. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cucchiaio.it 
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