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Dal 28 settembre al 4 ottobre 2020 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
M.C. BEATON, Morte di un guastafeste. I casi di Hamish Macbeth, Astoria 
 

Finito il fidanzamento con Priscilla, a Lochdubh c'è ostilità 
nei confronti di Hamish, considerato la causa di tutto. 
Aspettando che le acque si calmino, il poliziotto decide di 
prendersi qualche giorno di ferie nella località marittima di 
Skag. Sceglie una pensioncina senza pretese, per poi 
scoprire di poter pretendere davvero poco: il cibo è 
pessimo e tra gli ospiti spicca la fastidiosa presenza di Bob 
Harris, che sembra avere l'hobby di punzecchiare la moglie 
e gli altri pensionanti su qualsiasi cosa. Tutti vorrebbero 
sbarazzarsi di lui per godersi un po' di relax. Quando Bob 
viene trovato morto assassinato, Hamish, che poco prima 
del fattaccio è stato protagonista di un violento alterco con 
lui, finisce in prima fila nella lista dei sospettati. 

 

 
 
 
 
 
 
 

GIALLO 



 
CELIA REES, Il ricettario di guerra di Miss Graham, Giunti 
 
 

Giovane, single, laureata in lingua tedesca, estremamente 
riservata e affidabile, Edith Graham ha il profilo perfetto 
per diventare una spia. Specialmente perché la sua 
famiglia conosce il conte Kurt von Stavenow, uno dei più 
famosi criminali nazisti della Seconda guerra mondiale, 
ricercato dai servizi di intelligence di mezzo mondo per i 
suoi crudeli esperimenti di eugenetica. Stanca del suo 
lavoro come insegnante e di vivere con la madre, Edith fa 
domanda per entrare nella Commissione di Controllo, che 
si occupa di ricostruzione e crimini di guerra, e si ritrova 
nella fredda Germania con il compito ufficiale di rimettere 
in piedi il sistema educativo tedesco e quello segreto di 
trovare Kurt e sua moglie Elisabeth. Ma Kurt è molto di più 
di un criminale per lei: i due si erano conosciuti in 
Inghilterra, quando erano studenti, e si erano follemente 
innamorati, o almeno questo è quello che lei aveva 
creduto... Sfruttando un famoso ricettario e il suo alter ego 
di autrice di libri di cucina, Edith crea un ingegnoso quanto
insospettabile codice cifrato per comunicare con il suo 

contatto a Londra, e se pur con molte difficoltà, comincia a reperire preziose informazioni. Ma 
più si avvicina al Conte, più la sua stessa vita è in pericolo. Nella Germania occupata nessuno 
è ciò che dice di essere e fidarsi dell'amore può costarle la vita... 

 

 
 
 
 
 
 
CLARE BOYD, Tre segreti, Newton Compton 
 

THRILLER 

ROSA 



Sono passati due anni da quando Robert si è tolto la vita, 
gettandosi nel vuoto. Da allora le cose per sua moglie 
Francesca non sono state facili. Con una figlia ancora 
molto piccola a cui badare e pochi soldi a disposizione, la 
vita a Londra è stata dura. Ecco perché, quando la madre 
di Robert propone a Francesca di trasferirsi fuori città in un 
piccolo cottage vicino casa sua, lei accetta. Potrebbe 
essere un nuovo inizio, l’occasione che stava 
aspettando.Ma perché la suocera all’improvviso la vuole 
così vicina? È possibile che sappia quello che Francesca ha 
fatto poco prima che il figlio si uccidesse? Mentre cerca di 
capire le reali intenzioni dietro la generosità della donna, 
Francesca si accorge che qualcosa non va. E che forse non 
è l’unica a nascondere un segreto. Quando alcune verità 
scioccanti vengono alla luce, Francesca dovrà stare molto 
attenta. Perché ora la sua vita potrebbe essere in grave 
pericolo. 

 

 
 
 
 
 
 
SILVIA CELANI, Quello che si salva, Garzanti 
 

Abbiamo una vita sola per essere ciò che vogliamo. Solo 
un passo divide Giulia dalla vetrina. Un passo che, però, 
le sembra il più lungo che abbia mai fatto in vita sua. 
Dietro il vetro, c’è un oggetto che non vede da tanto 
tempo, ma la cui immagine è impressa a fuoco dentro di 
lei. Per tutti è una semplice trottola, ma per Giulia 
rappresenta l’attimo in cui il mondo si è fermato, 
lasciandola in bilico sull’abisso. Ora è di nuovo davanti ai 
suoi occhi. All’improvviso rivede sé stessa giovane. La 
ragazza che nel 1943, nei mesi dell’occupazione tedesca 
di Roma, ha trovato il coraggio di combattere per la 
libertà, di impugnare una pistola per reagire all’orrore 
nazista, di premere il grilletto con le mani che fino al 
giorno prima sfioravano con delicatezza i tasti di un 
pianoforte. Come se fosse l’unica scelta possibile, come se 
un’altra strada non fosse percorribile. Accanto a lei, Leo e 
il loro amore, nato nei rifugi in cui sono stati costretti a 
nascondersi e tra gli abbracci per superare la paura. Leo 
che una notte le ha detto che, qualunque cosa fosse 

accaduta, avrebbe dovuto custodire la trottola che le aveva mostrato. Un oggetto che, per 
lui, significava moltissimo. Così nulla sarebbe mai cambiato tra di loro. Quando, dopo una 
retata, Giulia ha perso le sue tracce, non è più riuscita a ritrovare la trottola. Quel giorno 
tutto ha smesso di girare. E adesso eccola di fronte a lei, dietro quella vetrina. Giulia deve 
scoprire come sia finita lì. C’è un’unica persona a cui è pronta a raccontare la propria storia: 
Flavia, che ha cresciuto come fosse una nipote. Perché sappia che non è vero che i vuoti 

 

ROSA 



lasciati dalle persone che abbiamo amato non si riempiono più. In realtà sono sempre colmi 
della loro presenza: bisogna solo non aver paura di ascoltare. 

 

 

 

 
 
JEAN-CHRISTOPHE GRANGE’, L’ultima caccia, Garzanti 
 

Nel cuore della Foresta nera, dove gli alberi fitti formano 
un dedalo inespugnabile, il buio non ha confini. È un buio 
che non lascia scampo e non perdona i passi falsi, come 
quelli commessi dal giovane Jürgen von Geyersberg, 
rampollo di una nobile e stimata dinastia. Quando il suo 
corpo viene rinvenuto con evidenti segni di mutilazione, è 
subito chiaro che si tratta di un efferato omicidio di cui può 
occuparsi una sola persona: il detective Pierre Niémans, 
l'uomo perfetto per risolvere casi spinosi che richiedono 
sangue freddo e riservatezza in ogni fase dell'indagine. 
Perché è importante che non trapeli alcun dettaglio e si 
impedisca alla stampa di ricamare sopra le vicende di una 
famiglia tanto rispettabile. Con l'aiuto dell'allieva Ivana 
Bogdanović e del comandante Kleinert, capo delle forze 
dell'ordine tedesche, Niémans si mette sulle tracce degli 
assassini, individuando, grazie al suo intuito infallibile, una 
valida pista da seguire: è quella della pirsch, un misterioso 
rituale venatorio che sembra risalire ai Cacciatori neri, un 
gruppo di criminali senza scrupoli assoldati da Himmler 

durante la seconda guerra mondiale per rintracciare ed eliminare gli ebrei. Ma più il tempo 
passa, più questa pista, all'inizio tanto promettente, si perde in sentieri secondari che sviano 
la polizia rischiando di far naufragare le indagini. Ma una nuova battuta di caccia sta per 
cominciare. Per arrivare alla verità, a Niémans e ai suoi non resta che stare al gioco e 
trasformarsi in predatori, prima che siano loro a diventare prede. Jean-Christophe Grangé si 
conferma uno degli autori di thriller più amati dai lettori. I suoi libri, tradotti in trenta lingue, 
occupano sempre i primi posti delle classifiche internazionali e il suo ultimo successo non fa 
eccezione. Con L'ultima caccia, Grangé torna alle atmosfere del romanzo che gli ha regalato 
la notorietà, I fiumi di porpora, e tesse una storia ricca di suspense e colpi di scena, dove gli 
orrori del passato sono la chiave per risolvere gli enigmi del presente. 

 

 
 
 
 
 
 
CLIVE CUSSLER, Il contrabbandiere, Longanesi 
 

THRILLER 

AVVENTURA 



È il 1921, un anno d'oro per il Proibizionismo, un anno 
d'oro per il contrabbando. E proprio inseguendo a grande 
velocità una barca che trasporta illegalmente whisky, 
Joseph «Joe» Van Dorn si trova al centro di una 
sparatoria. Joe, l'amico di una vita di Isaac Bell nonché il 
capo dell'omonima agenzia investigativa, viene ferito 
gravemente, mentre Bell, sconvolto, giura di catturare il 
responsabile. Ma non può immaginare in che guaio si stia 
cacciando.Quando un testimone della sparatoria viene 
trovato barbaramente giustiziato, diventa chiaro a Bell che 
quelli con cui ha a che fare non sono criminali ordinari... 
La scia di sangue, denaro e alcol svelerà infatti l'esistenza 
di un'organizzazione segreta internazionale con progetti 
molto più ambiziosi e terribili del fare qualche soldo con un 
po' di contrabbando. Isaac Bell dovrà intraprendere un 
nuovo viaggio ad altissimo rischio per sventare i piani 
criminali di chi cerca di distruggere l'America dall'interno, 
seguendo le sue tracce in un'Europa devastata dalla Prima 
guerra mondiale, nelle sale buie degli speakeasy di New 

York, nelle strade senza legge di Detroit, fino alle stanze sfarzose dei lussuosi hotel della 
Florida. 

 

 
 
 
 
 
 

SCOTT TUROW, L’ultimo processo, Mondadori 
 

 

Due uomini fuori dal comune, amici da un'intera vita - un 
famoso avvocato penalista e un celebre medico accusato 
di omicidio - nell'ultimo faccia a faccia in un'aula di 
tribunale. A ottantacinque anni, Sandy Stern, un famoso 
avvocato penalista con problemi di salute dovuti all'età ma 
la mente e lo spirito intatti, è sul punto di ritirarsi. Ma 
quando un suo vecchio amico, il dottor Kiril Pafko, 
acclamato Premio Nobel per la medicina, viene accusato 
di insider trading, frode e omicidio Stern decide di 
difenderlo, in quello che sarà il suo ultimo processo. In un 
caso che metterà in gioco la reputazione e la brillante 
carriera di entrambi gli uomini, Stern dovrà scavare nella 
vita di Pafko, andando oltre il fascino apparente 
dell'illustre ricercatore nella lotta contro il cancro e tutto 
ciò che pensava di conoscere dell'amico. Nonostante gli 
innumerevoli errori commessi, Pafko è innocente o le 
terribili accuse contro di lui sono fondate? Fino a dove 
Sandy Stern potrà spingersi per cercare di salvarlo ma, 
soprattutto, conoscerà mai la verità? Il dovere di 

difendere il suo cliente e la fiducia nella legge verranno messi duramente alla prova in un 
processo ricco di suspense e colpi di scena. 
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KEN FOLLETT, Fu sera e fu mattina, Mondadori 
 

17 giugno 997. Non è ancora l'alba quando a Combe, sulla 
costa sudoccidentale dell'Inghilterra, il giovane costruttore 
di barche Edgar si prepara con trepidazione a fuggire di 
nascosto con la donna che ama. Ma i suoi piani vengono 
spazzati via in un attimo da una feroce incursione dei 
vichinghi, che mettono a ferro e fuoco la sua cittadina, 
distruggendo ogni cosa e uccidendo chiunque capiti loro a 
tiro. Edgar sarà costretto a partire con la sua famiglia per 
ricominciare tutto da capo nel piccolo e desolato villaggio 
di Dreng's Ferry. Dall'altra parte della Manica, in terra 
normanna, la giovane contessa Ragna, indipendente e 
fiera, si innamora perdutamente del nobile inglese Wilwulf 
e decide impulsivamente di sposarlo e seguirlo nella sua 
terra, contro il parere di suo padre, il conte Hubert di 
Cherbourg. Si accorgerà presto che lo stile di vita al quale 
era abituata in Normandia è ben diverso da quello degli 
inglesi, la cui società arretrata vive sotto continue minacce 
di violenza e dove Ragna si ritroverà al centro di una 
brutale lotta per il potere. In questo contesto, il sogno di 

Aldred, un monaco colto e idealista, di trasformare la sua umile abbazia in un centro di 
erudizione e insegnamento entra in aperto conflitto con le mire di Wynstan, un vescovo abile 
e spietato pronto a tutto pur di aumentare le sue ricchezze e il suo potere. Le vite di questi 
quattro indimenticabili personaggi si intersecano, in un succedersi di continui colpi di scena, 
negli anni più bui e turbolenti del Medioevo. Questo formidabile romanzo è il prequel della 
magnifica saga di Kingsbridge amata da milioni di lettori nel mondo. Ken Follett conduce il 
lettore in un viaggio epico pieno di sorprese, avventura, coraggio, amore, odio e ambizione 
che termina dove I pilastri della terra hanno inizio. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELENA PIGOZZI, L’ultima ricamatrice, Piemme 
 

 

STORICO 

STORICO 



Appoggiata ai bordi del bosco, sulla via che dal paese va 
verso le montagne, c'è una piccola casa solitaria: è qui 
che vivono le ricamatrici. Ora è rimasta Eufrasia a 
praticare l'arte di famiglia, tesse, cuce, ricama leggendo in 
ogni persona che le si rivolge i desideri più inconsci. 
Accanto a lei come prima alla bisnonna, alla nonna e alla 
madre, da sempre, il telaio di ciliegio, rocchetti, stoffe, 
spole e spilli. Eufrasia ha settant'anni e ha quasi smesso di 
lavorare, le mani curvate dall'artrite e la modernità in cui 
tutto è fatto in fretta le avevano fatto pensare di non 
servire più a nessuno. Ed è in quel momento che arriva 
Filomela, una ragazza giovane con il riso negli occhi oltre 
che sulle labbra, che le chiede di prepararle il corredo e di 
insegnarle a ricamare. Eccola, l'ultima occasione di fare 
ciò che Eufrasia più ama: rendere felice qualcuno, 
raccontargli la vita che verrà intrecciando trama e ordito. 
Le parole che ha risparmiato per tutta l'esistenza ora 
sgorgano come fiumi in primavera. Racconta di una 
giovane vedova di guerra gentile ed esperta nel taglio e 

cucito, di una splendida e coraggiosa ragazza troppo bella per non attirare le malelingue di 
paese, di un amore delicato come il filo di lino e tanto sfortunato, e di un ricamo tessuto da 
generazioni, in cui ognuna di loro ha scritto un pezzo della propria esistenza, una scintilla 
luminosa nel buio del mondo. 

 

  

 
 
 
NICK HORNBY, Proprio come te, Guanda 
 

 

Lucy è un'insegnante di lettere, quarantaduenne, con due 
figli e un ex marito che con molta difficoltà cerca di essere 
almeno un padre decente. L'amica Emma le invidia la sua 
condizione di single, che – immagina – le consentirà ben 
presto di fare sesso con una persona con cui non l'ha mai 
fatto prima, e si impegna instancabilmente nel darle 
consigli non richiesti. Ma Lucy non è pronta per una nuova 
storia, o forse non ha nessuna voglia di cominciarne una 
con un uomo che, sulla carta, sarebbe perfetto per lei: 
divorziato, bianco, colto, di mezza età. Passa senza 
convinzione da un deprimente appuntamento al buio a 
una cena con uno scrittore un po' troppo pieno di sé. 
Finché nella sua vita entra Joseph. È il ragazzo che lavora 
al banco della macelleria, ma fa anche il babysitter e 
l'allenatore di calcio. Però il suo sogno è diventare deejay. 
È troppo giovane per Lucy. È di colore. Ah, e forse voterà 
a favore della Brexit. Insomma, Joseph e Lucy non 
potrebbero essere più diversi, quindi tra loro non 
funzionerà mai. O invece sì? Sullo sfondo di una storia 

d'amore piena di colpi di scena, arricchita da personaggi irresistibili perché incredibilmente 
veri, c'è la Londra divisa dalla scelta sull'Europa, che sembra spaccare il mondo in due: in 
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famiglia, sul lavoro e in tutte le relazioni. Nick Hornby ci racconta, con la sua ironia sempre 
carica di profondità, che c'è un modo per vivere nelle differenze, per superare i pregiudizi, in 
amore come in politica. E che per fare un pezzo di strada insieme forse non è necessario, e 
nemmeno desiderabile, trovare qualcuno che sia proprio come te. 

 
 

Le altre novità che da sabato 26 settembre troverete in biblioteca: 
 
PSICOLOGIA 
J. LAPLANCHE, Vita e morte in psicanalisi, Mimesis 
A. SIMONE, L’arte di volerti bene, TEA 
 
FILOSOFIA 
M. MERLEAU-PONTY, La prosa del mondo, Mimesis 
 
RELIGIONE 
C. TRUNGPA, Milarepa: lezioni dalla vita e dai canti del grande yogin tibetano, Ubaldini 
 
SCIENZE SOCIALI 
G. CAROFIGLIO, Della gentilezza e del coraggio: breviario di politica e altre cose, 
Feltrinelli 
L. BAIGUINI, Il design delle idee: progettare discorsi e presentazioni, Egea 
 
DIDATTICA 
Poligoni a tutto tondo: didattica della geometria nella scuola del primo ciclo, Morcelliana 
A. FALCONI, Immaginari: comunicare con le immagini nella scuola primaria, Erickson 
A. TESTA, Giocare con i suoni, Nomos 
G. SILANI, Rotola rotola: canzoni per giocare, Lapis 
Quiz di logica RIPAM 2020, Maggioli 
 
FISICA 
J. AL-KHALILI, Il mondo secondo la fisica, Bollati Boringhieri 
 
MEDICINA 
R. CHATTERJEE, Come sentirsi bene in soli 5 minuti al giorno, Newton Compton 
 
CUCINA 
B. PARODI, Una poltrona in cucina: storie e ricette di casa, Vallardi 
 
ECONOMIA DOMESTICA 
R. STAGLIANO’, L’affittacamere del mondo: Airbnb è la nostra salvezza o la rovina delle 
città?, Einaudi 
 
ILLUSTRAZIONE 
A. GREDER, Diamanti, Orecchio acerbo 
 
LETTERATURA 
C. BUKOWSKI, Shakespeare non l’ha mai fatto, Feltrinelli 
 
STORIA 
M. ISNENGHI, Vite vissute e no, Il mulino 
 



TURISMO E VIAGGI 
Campania, TCI 
Danimarca, TCI 
Scozia, TCI 
Normandia e Bretagna, TCI 
Germania Nord, TCI 
Slovenia, TCI 
Il Casentino, TCI 
Il Parco d’Abruzzo, del Gran Sasso, della Majella, TCI 
E. BOLOGNASI, Terra Santa in tasca, Terra Santa 
Isola d’Elba e arcipelago toscano, Polaris 
 
ALTRA NARRATIVA 
A. GIURICKOVIC DATO, Il grande me, Fazi 
M. RIGHETTO, I prati dopo di noi, Feltrinelli 
K. ABDOLAH, Il sentiero delle babbucce gialle, Iperborea 
D. STEEL, La spia, Sperling 
E. BRUM, Le vite che nessuno vede, Sellerio 
A. ENRIGHT, L’attrice, La nave di Teseo 
N. EBRAHIMI, Sedici parole, Keller 
 

 
La ricetta della settimana 

 
 

 

NUTELLOTTI 
 
Ingredienti: 100g farina 00, 50g farina di nocciole, 
1 uovo, 190g Nutella. 
 
In una ciotola mescolare l’uovo e la Nutella, 
amalgamando bene. In seguito aggiungere la 
farina di nocciole e quella 00. Con l’impasto 
ottenuto formare delle palline e adagiarle 
distanziate sulla placca del forno. Con la punta di 
un dito schiacciare al centro di ogni pallina per 
formare un incavo. Cuocere a 170° per 15 minuti. 
Terminata la cottura, sfornare e lasciar raffreddare 
completamente. Riempire l’incavo di ogni biscotto 
con della Nutella aiutandovi con una sac à poche. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.it 
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