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Dal 21 al 27 settembre 2020 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
FRANCESCO RECAMI, La cassa refrigerata: commedia nera n.4, Sellerio  
 

Settembre 1992, in una villetta monofamiliare della 
campagna veneta è venuta a mancare Maria Carrer, una 
anziana senza figli o parenti stretti. Nella camera ardente 
allestita in casa si presenta una moltitudine di persone 
che, ignorando la lussuosa bara bianca, si intrufola nelle 
stanze effettuando una autentica perquisizione in cerca dei 
tanti soldi nascosti. Tra liti e sospetti un delitto si abbatte 
sull'eterogenea comitiva, e altri a seguire. Chiamare la 
polizia non si può e non si deve, nessuno è disposto a 
rinunziare alla possibilità di diventare ricco, ognuno guarda 
con sospetto il suo vicino... 

 

 
 
 
 
 
 
 

GIALLO 



 
MARY ELLEN TAYLOR, Segreti, bugie e una tazza di caffè, Newton Compton 
 
 

Lucy Kincaid ha appena perso la madre, una donna libera 
e dallo spirito irrequieto. Sperando di lasciarsi il dolore alle 
spalle, Lucy lascia Nashville per raggiungere la sperduta 
cittadina di Cape Hudson, in Virginia. Proprio lì, infatti, la 
attende un'eredità inaspettata: una casa di cui non 
conosceva neppure l'esistenza, appartenuta a una donna 
che non ha mai incontrato in vita sua. Lucy spera di 
trovare finalmente la risposta a tutti gli interrogativi sul 
passato della madre... inclusi quelli sull'identità di suo 
padre. Al suo arrivo, però, si rende conto che la casa è 
molto diversa da come la aveva immaginata. È un antico 
maniero, pieno di ombre e segreti risalenti ad almeno un 
secolo prima. A complicare ulteriormente le cose compare 
un affascinante ed enigmatico sconosciuto, che potrebbe 
avere qualche diritto su quell'eredità. Fare luce sulla storia 
della sua famiglia e dei suoi antenati potrà essere per Lucy
l'occasione per conoscere meglio sé stessa e anche per 
trovare, finalmente, l'amore. 

 

 
 
 
 
 
 
JULIA PHILLIPS, La terra che scompare, Marsilio 
 

In un pomeriggio d'agosto, su una spiaggia della 
Kamčatka, all'estremo nord-est della Russia, due bambine 
di undici e otto anni vengono rapite da un uomo. 
Trascorrono settimane, mesi, ma delle piccole Alëna e 
Sofija non si trovano tracce, e le indagini della polizia non 
portano a nulla. Forse le sorelle Golosovskje sono 
annegate nella baia di Petropavlovsk-Kamčatskij? La 
misteriosa scomparsa fa riaffiorare nelle comunità della 
penisola timori e lutti mai sopiti, rievocando misteri che 
forse non saranno mai risolti. Sono soprattutto le donne, 
russe e indigene, ad avvertire il peso di quell'oscuro 
avvenimento. Donne indurite e stanche, ma sempre 
fierissime, che sfidando in un modo o nell'altro la 
predestinazione alla sofferenza cercano amore, amicizia e 
lealtà, e sperimentano sulla propria pelle delusioni e 
abbandoni. La ricerca della verità diventa un viaggio lungo 
un anno attraverso il paesaggio quasi incantato della 
Kamčatka: l'oceano gelido, i vulcani, le montagne, i boschi, 
i geyser, le distese solitarie e sconfinate della tundra, 

attraversata dalle greggi di renne. Un paradiso perduto, aspro e seducente, in cui le tensioni 

 

THRILLER 

ROSA 



etniche e sociali incalzano fin dai tempi del crollo sovietico, e dove gli outsider – di qualunque 
genere siano – diventano il facile bersaglio della paura e dell'intolleranza. Nel suo splendido 
romanzo d'esordio, emozionante e ipnotico, Julia Phillips esplora la complessità dei ruoli, 
soprattutto femminili, all'interno di una società chiusa, che la geografia stessa taglia fuori dal 
resto del continente, in una Russia lontanissima e ben diversa da quella che conosciamo. Al 
centro di tutto, ci sono le donne della Kamčatka, chiamate a sopravvivere alla precarietà 
dell'esistenza e dei legami familiari, ma unite da quei sentimenti ancestrali che tengono 
insieme una comunità, una penisola, un mondo intero. Perché, come dice Alëna a Sofija: «Io 
ho te e tu hai me. Noi non siamo sole.» 
 
 
 
 
 
 
PAOLO MAURENSIG, Pimpernel: una storia d’amore, Einaudi  
 

Paul Temple è un giovane scrittore americano, riservato e 
ambizioso, in cerca dell’ispirazione per una nuova opera. E 
Venezia è una fonte inestinguibile per gli spiriti assetati di 
bellezza: le botteghe degli antiquari, la laguna, la luce 
magnificente, le vetrine con i liuti rinascimentali. In uno 
dei salotti cosmopoliti e artistici della città, Mr Temple 
incontra Miss Annelien Bruins, occhi azzurri e una 
spolverata di efelidi sulle guance, pare la musa di un 
preraffaellita. Tra passeggiate per le calli, dissertazioni 
sull’arte e persino una seduta spiritica, i due innamorati si 
mettono alla ricerca di un dipinto misterioso che custodisca 
la bellezza in sé e accenda la fantasia dello scrittore. Ma la 
bellezza, necessaria quanto la luce del sole, può accecare 
per sempre. Paul Temple decide di correre il rischio, del 
resto ha lasciato la patria subito dopo aver pubblicato il 
suo ultimo romanzo, Pimpernel, temendo un insuccesso. 
Annelien però ha un segreto, che rende lei infelice e il loro 
un amore impossibile. Il nuovo romanzo di Paolo 
Maurensig è una matrioska letteraria, un travolgente 

racconto di amore e morte che sembra scritto da Henry James. «Quasi sempre la nostra 
scelta ricalca la via piú comoda, il comportamento piú corretto, la strada lastricata piuttosto 
che l’impervio sentiero. Forse solo Pimpernel sarebbe in grado di imboccare quest’ultimo». 

 

 

 

 

 
 
JAMES PATTERSON, Qualcuno ucciderà, Longanesi 
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Alex Cross ha appena iniziato a indagare quando una 
nuova telefonata gli impone di correre dall'altra parte della 
città. Un'altra sparatoria. Un altro morto. Ma stavolta la 
vittima è una sua conoscenza: il suo ex capo e l'adorato 
mentore di Bree, la moglie di Alex, è stato freddato. Senza 
il suo comandante, la polizia rischia di andare alla deriva, 
mentre i cittadini di Washington si fanno prendere dal
panico e la lista di possibili sospetti si allunga. In una tale 
situazione di emergenza, il Dipartimento seleziona proprio 
Bree per sostituire il capo della polizia. La donna deve 
riuscire a chiudere quello che ha tutta l'aria di essere un 
caso di assassino seriale, e riportare l'ordine in città. Alex 
non può che aiutare in tutti i modi la moglie, ma quando 
l'istinto porterà ciascuno di loro su piste opposte, anche 
l'amore sarà minacciato da una crisi profonda. Alex e Bree 
dovranno riuscire a risolvere il caso prima che questo li 
metta entrambi fuori dai giochi... per sempre. 

 

 
 
 
 
 
 
VALERIE PERRIN, Il quaderno dell’amore perduto, Nord 
 

La vita di Justine è un libro le cui pagine sono l'una uguale 
all'altra. Segnata dalla morte dei genitori, ha scelto di
vivere a Milly – un paesino di cinquecento anime nel cuore 
della Francia – e di rifugiarsi in un lavoro sicuro come 
assistente in una casa di riposo. Ed è proprio lì, alle 
Ortensie, che Justine conosce Hélène. Arrivata al capitolo 
conclusivo di un'esistenza affrontata con passione e 
coraggio, Hélène racconta a Justine la storia del suo 
grande amore, un amore spezzato dalla furia della guerra 
e nutrito dalla forza della speranza. Per Justine, salvare 
quei ricordi – quell'amore – dalle nebbie del tempo diventa 
quasi una missione. Così compra un quaderno azzurro in 
cui riporta ogni parola di Hélène e, mentre le pagine si 
riempiono del passato, Justine inizia a guardare al 
presente con occhi diversi. Forse il tempo di ascoltare i 
racconti degli altri è finito, ed è ora di sperimentare 
l'amore sulla propria pelle. Ma troverà il coraggio 
d'impugnare la penna per scrivere il proprio destino? 

 

 
 
 
 
 
 

GUILLAUME MUSSO, La vita è un romanzo, La nave di Teseo 
 

 

ROSA 

GIALLO 



"Carrie, mia figlia di tre anni, è sparita mentre giocavamo 
a nascondino nel mio appartamento di Brooklyn." La 
denuncia di Flora Conway, una famosa scrittrice nota per 
la sua riservatezza, sembra un enigma senza soluzione. 
Nonostante il clamoroso successo dei suoi libri, Flora non 
partecipa mai a eventi pubblici, né rilascia interviste di 
persona: il suo unico tramite con il mondo esterno è 
Fantine, la sua editrice. La vita di Flora è avvolta dal 
mistero come la scomparsa della piccola Carrie. La porta 
dell'appartamento e le finestre erano chiuse, le 
telecamere del vecchio edificio di New York non mostrano 
alcuna intrusione, le indagini della polizia non portano a 
nulla. Dall'altra parte dell'Atlantico, a Parigi, Romain 
Ozorski è uno scrittore dal cuore infranto. Vorrebbe che la 
sua vita privata fosse metodica come i romanzi che scrive 
di getto, invece la moglie lo sta lasciando e minaccia di 
portargli via l'adorato figlio Théo. Romain è l'unico che 

possiede la chiave per risolvere il mistero di Flora, e lei è decisa a trovarlo a tutti i costi. 

  

 

 
 
 
 
DANIELA RAIMONDI, La casa sull’argine, Nord 
 

La famiglia Casadio vive da sempre nel borgo di Stellata, 
all'incrocio tra Lombardia, Emilia e Veneto. Gente 
semplice, schietta, lavoratrice. Poi, all'inizio dell'Ottocento, 
qualcosa cambia: Giacomo Casadio s'innamora di Viollca 
Toska, una zingara, e la sposa. Da quel momento, i 
discendenti della famiglia si dividono in due ceppi: i 
sognatori dagli occhi azzurri e dai capelli biondi, che 
raccolgono l'eredità di Giacomo, e i sensitivi, che hanno gli 
occhi e i capelli neri di Viollca, la veggente. Da Achille, 
deciso a scoprire quanto pesa un respiro, a Edvige, che 
gioca a briscola con lo zio morto due secoli prima; da 
Adele, che si spinge fino in Brasile, a Neve, che emana un 
dolce profumo quando è felice, i Casadio vivono sospesi 
tra l'irrefrenabile desiderio di sfidare il destino e la 
pericolosa abitudine di inseguire i loro sogni. E portano 
ogni scelta sino in fondo, non importa se dettata 
dall'amore o dalla ribellione, dalla sete di giustizia o dalla 
volontà di cambiare il mondo. Ma soprattutto a onta della 

terribile profezia che Viollca ha letto nei tarocchi in una notte di tempesta... 

 

  

 
 
 
 
 

 

STORICO 



 
 
 
CARE SANTOS, L’amante di Barcellona, Salani 
 

 

C'è una storia sommersa sotto la polvere delle infinite 
copie e le carte accumulate nell'antica libreria Palinuro. E 
sommersa sarebbe rimasta, se una scrittrice non avesse 
notato e raccolto i frammenti del mistero nascosto tra gli 
scaffali. È la storia di un libro perduto, prezioso ed 
enigmatico, dal titolo scandaloso: Mémoires secrets d'une 
femme publique, "memorie segrete di una donna 
pubblica". Punta di diamante della biblioteca di un ricco 
signore della Barcellona napoleonica, il volume è bramato 
dalla nobiltà e dalla borghesia locali, tanto da essere 
sottratto al suo possessore. Sparito nel nulla, oltre due 
secoli dopo il memoriale non è stato ancora ritrovato, ma 
il suo viaggio rocambolesco ha lasciato qualche traccia... 
Sullo sfondo delle ambientazioni popolari, bohémienne e 
aristocratiche della Barcellona dei decenni più convulsi 
dell'Ottocento, la ricerca della scrittrice porta alla luce una 
vicenda intricata che coinvolge una galleria di personaggi 
affascinanti e controversi: a partire dal viscido Néstor 

Pérez de León, così avido di lusso e ricchezze da non farsi scrupoli pur di mettere le mani sul 
volume; passando per il giovane rivoluzionario Brancaleone, che si scontra con il libro per 
una strana casualità; fino a Carlota Guillot, la figlia del primo possessore, che paga, suo 
malgrado, la passione antiquaria del padre. 

 

  

 
 
 
ANGELA MARSONS, Il primo cadavere, Newton Compton 
 

 

STORICO 
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All'alba di un freddo e buio giorno d'inverno, la detective 
Kim Stone scende dalla moto e fa il suo ingresso nella 
stazione di polizia di Halesowen, pronta a incontrare la 
squadra che le hanno assegnato. Poco dopo viene 
ritrovato il cadavere di un giovane impalato e decapitato, 
e Kim e i suoi si precipitano sul posto. È l'inizio della prima 
indagine che li metterà subito a dura prova. Stacey Wood, 
entrata a far parte del gruppo come esperta informatica, 
scopre un'inquietante somiglianza con un omicidio recente 
e si convince che tra le due morti ci sia un legame. La 
chiave di tutto potrebbe essere una residenza per ragazze 
maltrattate. Mentre l'assassino minaccia di mietere altre 
vittime, i quattro colleghi dovranno imparare al più presto 
a collaborare. Se la giovane Stacey già si distingue per 
l'efficienza e il sergente Bryant per la sua affidabilità, 
l'ambizione di Dawson rischia di mandare all'aria il delicato 
equilibrio del team investigativo. Non sarà facile per Kim, 
nel suo nuovo ruolo di capo, tenere unita la squadra che è 
chiamata a risolvere il suo primo difficile caso. 

 

 
 

Le altre novità che da sabato 19 settembre troverete in biblioteca: 
 
PSICOLOGIA 
C. MIRIANO, Niente di ciò che soffri andrà perduto, Sonzogno 
 
SCIENZE SOCIALI 
M. PALLANTE, Il diritto di non emigrare, Lindau 
J. BALDWIN – S. SHAPIRO, The fire next time, Taschen 
 
MEDICINA 
R. VOLPI – E. SERRAVALLE, Coronavirus: no! Non è andato tutto bene, Il leone verde 
 
GESTIONE D’IMPRESA 
F. FAGGIONI, Offshoring vs reshoring, Franco Angeli 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
L. HARTLEY, Come la gente normale, BD 
 
FOTOGRAFIA 
E. ERWITT, Cuba, TeNeues 
Peggy Guggenheim: l’ultima dogaressa, Marsilio 
Peter Linberg: untold stories, Taschen 
 
CINEMA 
Stephen King: dal libro allo schermo, Minimum Fax 
 
SPORT 
M. GOLLIN, Allenare le capacità motorie residue, Elika 
 
LETTERATURA 
R. DAUMAL, Il Monte Analogo, Adelphi 



 
STORIA 
G. SALVEMINI, La rivoluzione del riccio, Bollati Boringhieri 
 
VIAGGI 
L. IMAI MESSINA, Tokyo tutto l’anno, Einaudi 
 
ALTRA NARRATIVA 
A. GRAHAM, Inferno, Leggere 
A. GRAHAM, Insostituibile, Leggere 
G. NETTEL, La figlia unica, La nuova frontiera 
C. LAUREN, Luna di miele… no grazie!, Leggere 
S. NASPINI, Nives, E/O 
M. ZURA-PUNTARONI, Noi non abbiamo colpa, Minimum Fax 
I. CAO, Per tutti gli sbagli, Rizzoli 
H. NESSER, Gli occhi dell’assassino, Guanda 
R. PORTER, I viaggiatori, Einaudi 
T. LAUDADIO, Il blu delle rose, NN5 
B. PASTOR, Il ladro d’acqua, Mondadori 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
L. GIURIATTI, L’Angelo del Grappa, Rizzoli 
 

 
La ricetta della settimana 

 
 

 

TORTA CAMILLA 
 
Ingredienti: 250g carote grattugiate, 200g zucchero 
a velo, 150g farina 00, 50g amido di mais, 3 uova, 
100g farina di mandorle, 80ml succo d’arancia, 
80ml olio di semi, la scorza di ½ arancia, una 
bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale, ½ 
bacca di vaniglia. 
 
Frullare le carote assieme all’olio e al succo 
d’arancia fino a ottenere una crema omogenea. In 
una ciotola sbattere le uova con lo zucchero, i 
semini di vaniglia e la scorza d’arancia fino a 
ottenere un composto chiaro e spumoso. Unire la 
farina di mandorle e la crema di carote e 
mescolare. Incorporare la farina, il lievito e l’amido 
di mais e amalgamare bene il tutto. In ultimo 
aggiungere il pizzico di sale. Versare in uno 
stampo e cuocere a 180° per 45 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cucchiaio.it 
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