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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
PETROS MARKARIS, L’omicidio è denaro, La nave di Teseo 
 

In Grecia nessuno sembra occuparsi dei più poveri, di 
coloro che sono rimasti ai margini della società. Il vecchio 
militante di sinistra Lambros Zisis progetta così di far 
nascere il "movimento dei poveri", perché la crisi non è 
finita: nonostante le bugie dei politici che raccontano di 
una ripresa degli investimenti, il mondo sta cambiando 
sempre più velocemente - tra il turismo mordi e fuggi che 
minaccia di svuotare Atene e gli immigrati che cercano in 
Europa un nuovo futuro - ma a pagare il conto sono 
sempre gli stessi. Eppure non è l'idealismo del suo vecchio 
amico Zisis a preoccupare il commissario Kostas Charitos -
o almeno, non solo - quanto piuttosto i feroci omicidi di 
due investitori stranieri, uccisi a coltellate sulle note di una 
vecchia canzone popolare. Per trovare il colpevole, 
Charitos dovrà affrontare uno dei casi più difficili della sua 
carriera, indagando in una Atene sospesa tra speranza e 
disillusione, tra la bellezza immortale della sua storia e il 
caos dei nostri tempi. 

 

 
 
 
 
 

GIALLO 



 
 
 
YARI SELVETELLA, Le regole degli amanti, Bompiani 
 

Innamorarsi da adulti è quasi sempre difficile. Quel 
sentimento irragionevole e luminoso espone al rischio del 
ridicolo, mette di fronte a scelte importanti. È quello che 
accade ai protagonisti di questo libro. Se, come scrive 
Javier Cercas, il romanzo è il genere delle domande, dal 
momento in cui si incontrano le vite di Iole e Sandro 
gravitano intorno a un solo interrogativo: come 
proteggere la felicità dell'amore dallo scorrere del tempo? 
Per superbia o per leggerezza, Iole e Sandro credono di 
avere una risposta da cui partire: sanno che cosa non 
vogliono. Desiderano fuggire la noia dell'epoca sazia di cui 
sono figli, non vogliono mettere in discussione i loro 
matrimoni, resi opachi dalla quotidianità ma illuminati da 
figli molto amati. Soli in mezzo al brusio del mondo, 
provano a immaginare un percorso che metta il loro 
sentimento al riparo dall'assuefazione, si impegnano a 
fare della loro coppia segreta il luogo di una continua 

ricerca e non un punto di arrivo. È intorno al sogno di un amore lieve che stringono un patto 
trentennale e definiscono un decalogo che li guidi, per sperimentare gli incanti dell'amore 
clandestino ma al tempo stesso vivere in pienezza alla luce del sole, con altri compagni, con i 
figli, lungo altre strade. Yari Selvetella mette in scena due protagonisti autentici, sconsiderati, 
in fondo egoisti, ritrae senza sconti la borghesia italiana di poche qualità sullo scorcio del 
nuovo millennio. Eppure attraverso le piccole miserie e le visionarie accensioni che segnano il 
percorso dei due amanti ci restituisce l'ardore di una donna e di un uomo animati da una 
profonda fede nelle parole, ci parla di un bisogno di intensità che ci commuove e ci riguarda, 
costruisce un'accorata indagine letteraria sulla possibilità di un grande amore oggi. 

 

 
 
 
 
 
 
MARY HIGGINS CLARK & ALAFAIR BURKE, Un respiro nella neve, Sperling 
 

THRILLER 

ROSA 



Sono passati tre anni da quando la ricca e mondana 
Virginia Wakeling, membro del consiglio di 
amministrazione del Metropolitan Museum of Art, nonché 
uno dei suoi maggiori donatori, è stata trovata morta nella 
neve, gettata dal tetto durante la notte del Met Gala: 
l'annuale raccolta fondi del museo, un appuntamento tra i 
più trendy di Manhattan. Il principale sospettato, rimasto 
impunito, è Ivan Gray, il suo fidanzato e personal trainer di 
vent'anni più giovane. Ivan è proprietario di una Boutique 
Gym alla moda, Punch, un'attività finanziata in gran parte 
dalla defunta Virginia, nonché la palestra frequentata da 
Ryan Nichols, il nuovo presentatore di Under Suspicion. È 
stato proprio quest'ultimo a proporre a Laurie Moran, 
l'ideatrice del celebre show televisivo che si occupa di casi 
irrisolti, di indagare su questo cold case per il programma. 
Dopo l'iniziale scetticismo, Laurie si rende ben presto conto 
che i sospettati sono molti: collezionisti, promotori 
immobiliari, imprenditori, tra i parenti più stretti e i 
collaboratori più fidati della vittima. Mentre la troupe di 

Under Suspicion fa irruzione nelle vite di una famiglia di ricchi proprietari immobiliari con 
parecchi segreti da nascondere, il pericolo aumenta per vari testimoni e anche per Laurie, 
che scoprirà quanto possa essere rischioso un invito a una serata di gala... 

 

 
 
 
 
 
 
SUSANNA TAMARO, Una grande storia d’amore, Solferino 
 

Edith e Andrea, una giovane un po' trasgressiva e un 
capitano molto rigoroso, si incontrano per caso su un 
traghetto, tra Venezia e la Grecia. Un evento minimo dei 
tanti di cui è fatta la vita. Ma la loro cambia per sempre. 
Dapprima c'è il rifiuto: come possono, loro così diversi, 
sentirsi attratti una dall'altro? Poi le fasi alterne di un 
amore dapprima clandestino, le avventure di una lunga 
separazione, il pericolo di un segreto, una felicità inattesa 
e una grande prova... E infine l'isola, piena di vento e di 
luce, dove i due vanno ad abitare ristrutturando una 
vecchia casa abbandonata. L'isola dove ora Andrea si 
ritrova solo. I dialoghi veramente importanti, però, non si 
esauriscono mai: mentre la cura quotidiana del giardino e 
delle api dell'amata moglie lo aiuta a tornare alla vita, 
Andrea continua a parlare con lei. Le racconta, con 
tenerezza e passione, la loro grande storia d'amore. E le 
promette che ritroverà la figlia, Amy, che da troppo tempo 
ha interrotto i rapporti con i genitori. Forse è possibile 
ricominciare, riscoprirsi famiglia, nonostante i dispiaceri e 

le scomode verità? Una storia che ci pone domande fondamentali: sui legami che forgiamo 
tra le anime, sulla nostra capacità di cambiare, sul destino che unisce e separa. Quando ci 
sembra di aver perso la capacità di stupirci, cercare la luce, prenderci cura, è il cuore che 

 

ROSA 



tace o solo noi che non lo sappiamo ascoltare? 

 

 

 

 
 
ANTONIO SCURATI, M. l’uomo della provvidenza, Bompiani 
 

All'alba del 1925 il più giovane presidente del Consiglio 
d'Italia e del mondo, l'uomo che si è addossato la colpa 
dell'omicidio di Matteotti come se fosse un merito, giace 
riverso nel suo pulcioso appartamento-alcova. Benito 
Mussolini, il "figlio del secolo" che nel 1919, 
rovinosamente sconfitto alle elezioni, sedeva nell'ufficio 
del Popolo d'Italia pronto a fronteggiare i suoi nemici, 
adesso, vincitore su tutti i fronti, sembra in punto di 
morte a causa di un'ulcera che lo azzanna da dentro. Così 
si apre il secondo tempo della sciagurata epopea del 
fascismo narrato da Scurati con la costruzione e lo stile 
del romanzo. M. non è più raccontato da dentro perché
diventa un'entità distante, "una crisalide del potere che si 
trasforma nella farfalla di una solitudine assoluta". 
Attorno a lui gli antichi camerati si sbranano tra loro 
come una muta di cani. Il Duce invece diventa 
ipermetrope, vuole misurarsi solo con le cose lontane, 

con la grande Storia. A dirimere le beghe tra i gerarchi mette Augusto Turati, tragico nel suo 
tentativo di rettitudine; dimentica ogni riconoscenza verso Margherita Sarfatti; cerca di 
placare gli ardori della figlia Edda dandola in sposa a Galeazzo Ciano; affida a Badoglio e 
Graziani l'impresa africana, celebrata dalla retorica dell'immensità delle dune ma combattuta 
nella realtà come la più sporca delle guerre, fino all'orrore dei gas e dei campi di 
concentramento. Il cammino di M. Il figlio del secolo – caso letterario di assoluta originalità 
ma anche occasione di una inedita riaccensione dell'autocoscienza nazionale – prosegue qui 
in modo sorprendente, sollevando il velo dell'oblio su persone e fatti di capitale importanza e 
sperimentando un intreccio ancor più ardito tra narrazione e fonti dell'epoca. Fino al 1932, 
decennale della rivoluzione: quando M. fa innalzare l'impressionante, spettrale sacrario dei 
martiri fascisti, e più che onorare lutti passati sembra presagire ecatombi future. 

 

 
 
 
 
 
 
STEVE BERRY, Il marchio della fenice, Nord 
 

AVVENTURA 

STORICO 



Doveva essere un lavoro tranquillo: acquistare alcuni 
volumi antichi alla fiera del libro di Bruges per conto di un 
cliente. Invece, nel giro di poche ore, Cotton Malone si 
ritrova testimone del furto di una preziosa reliquia cristiana 
e protagonista di un folle inseguimento tra i canali della 
città. Inseguimento che si conclude con un incidente e 
l'arresto di Malone. A tirarlo fuori dai guai è Stephanie Nell, 
il suo ex capo del dipartimento di Giustizia, che in cambio 
gli chiede aiuto per risolvere una questione delicatissima, 
di cui quel furto è un tassello. Negli ultimi giorni, infatti, 
diverse chiese sono state il bersaglio di rapine e ciascuna 
custodiva uno strumento della Passione, ovvero gli oggetti 
usati durante la crocifissione di Cristo. Pare che quelle 
reliquie serviranno come biglietto d'accesso a un'asta 
clandestina, il cui pezzo d'onore è un'informazione per la 
quale, evidentemente, vale la pena correre qualsiasi 
rischio. Stephanie vuole che Malone si procuri un 
lasciapassare per infiltrarsi e partecipare all'asta. Pur 

sapendo di avventurarsi in un nido di vipere, Malone accetta, perché potrebbe essere lui 
l'unico in grado di sventare un complotto che affonda le radici nei segreti dell'epoca della 
guerra fredda e che, oggi, rischia di sovvertire l'ordine mondiale... 

 

 
 
 
 
 
 

ULRIKE RENK, Gli anni della seta. Il destino di una famiglia, Tre60 
 

 

Germania, 1926. Ruth Meyer vive una giovinezza 
spensierata a Krefeld, una cittadina della Renania, insieme 
ai genitori e alla sorella Ilse. Trascorre molto tempo a 
casa dei vicini Merländer, commercianti di seta, e, 
affascinata da stoffe e tessuti colorati, impara a disegnare 
modelli e a realizzare borse e indumenti. Lì incontra Kurt, 
il suo primo, grande amore, con il quale condivide sogni e 
progetti. Ma con l'arrivo dei nazisti, il loro futuro di 
giovane coppia di ebrei è compromesso. La paura si 
diffonde nella piccola comunità, la famiglia di Kurt vuole 
lasciare il Paese, Ruth potrebbe essere costretta ad 
abbandonare tutto ciò che ama. Finché arriva il giorno in 
cui il destino della sua famiglia sembra dipendere proprio 
da lei... Una saga familiare ispirata a una storia vera, per 
ricordare sempre ciò che non deve mai essere 
dimenticato. 

  

 
 
 
 

STORICO 



 
CHRISTOPHER PAOLINI, Dormire in un mare di stelle. Vol. 1, Rizzoli 
 

È l’ultima missione nello spazio per la scienziata Kira 
Navárez. Semplici rilievi di routine su un pianeta non 
ancora colonizzato. Ma il giorno della partenza accade 
qualcosa di inatteso. Qualcosa di terribile. Spinta dalla 
curiosità, Kira si imbatte in un reperto alieno. Il terrore la 
invade quando il pulviscolo intorno a lei comincia a 
muoversi. Una guerra tra le stelle è alle porte, e Kira è 
trascinata nelle profondità della galassia in un'odissea di 
scoperte e trasformazioni. Lei ha dalla sua compagni 
formidabili e un coraggio immenso. Ma soltanto fidandosi 
davvero di se stessa potrà combattere per i propri simili e 
affrontare il suo prodigioso destino. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELENA PIGOZZI, L’ultima ricamatrice, Piemme 
 

 

FANTASCIENZA 

ROSA 



Nel remoto villaggio di montagna in cui vivono, Li-yan e la 
sua famiglia allineano le loro vite al susseguirsi delle 
stagioni e alla coltivazione del tè. Per il popolo akha di cui 
fanno parte, la vita procede nello stesso modo da secoli, 
scandita dai ritmi della natura e dai rituali della tradizione. 
Ma quando sopraggiunge uno sconosciuto a bordo di una 
jeep, la prima automobile che gli abitanti del villaggio 
abbiano mai visto, tutto cambia. 
E la prima a cambiare è proprio Li-yan, una delle poche 
ragazze istruite che popolano il villaggio. Lentamente, Li-
yan comincia a mettere in discussione i costumi 
tradizionali che hanno modellato la sua vita sin dalla 
nascita, finché non resta incinta di un uomo che i suoi 
genitori disprezzano. La tradizione impone a Li-yan di 
uccidere la sua bambina, ma la ragazza fugge e, per 
salvarla, lascia la piccola davanti a un orfanotrofio, stretta 
in una coperta che nasconde una tea cake. Mentre Li-yan 
scopre sé stessa e il suo potenziale, studiando e 
ottenendo un lavoro, conducendo una vita cittadina, la 

sua bambina, Haley, viene cresciuta da un'amorevole coppia californiana. Ma nonostante la 
vita privilegiata vuole scoprire le sue origini, conoscere la madre naturale che l'ha 
abbandonata e sul cui destino lei si interroga senza sosta, mentre cerca il senso della propria 
vita nello studio del Pu'er, il particolare tè che ha modellato il destino della sua famiglia 
d'origine per secoli... 

 

  

 
 
 
NICK HORNBY, Proprio come te, Guanda 
 

 

Quando Edward Cullen e Bella Swan si sono incontrati in 
Twilight, una storia d'amore destinata a diventare iconica 
ha avuto inizio. Ma finora questa storia è stata raccontata 
soltanto dal punto di vista di Bella. Finalmente, i lettori 
possono conoscere la versione di Edward in 
quest'attesissimo nuovo romanzo, Midnight Sun. Vissuta 
nei panni del bellissimo vampiro, questa storia assume 
una veste tutta nuova, decisamente più cupa. L'incontro 
con Bella è la cosa più spaventosa e più intrigante che gli 
sia mai successa nella sua lunga vita da vampiro. Mentre 
apprendiamo nuovi, affascinanti dettagli sul suo passato, 
capiamo perché questa sia la sfida più difficile della sua 
esistenza. Come può seguire il suo cuore, se ciò significa 
mettere Bella in pericolo? Con Midnight Sun Stephenie 
Meyer ci fa tornare in quel mondo che ha incantato milioni 
di lettori e ci regala un epico romanzo sui piaceri e sulle 
devastanti conseguenze dell'amore immortale. 

 

 

FANTASY 



 
Le altre novità che da sabato 3 ottobre troverete in biblioteca: 
 
FILOSOFIA 
M. MERLEAU-PONTY, E’ possibile oggi la filosofia?, R. Cortina 
 
RELIGIONE 
N. CHAUVAT, Daishizen: l’arte giapponese di percepire la natura, Il punto d’incontro 
 
SCIENZE SOCIALI 
C. TESTA, Elogio della crescita felice: contro l’integralismo ecologico, Marsilio 
L. MARRONE, Il mostro di Roma: delitto, devianza e reazione sociale nell’Italia del 
ventennio, Aras 
F. PERRY, Sesso femminista, Mondadori 
F.L. SIRY, Zero rifiuti: la guida pratica per avvicinarsi a uno stile di vita sostenibile, 
Demetra 
A. SAYAD, Una Nanterre algerina, terra di bidonville, ETS 
 
LINGUE E LINGUAGGIO 
Manuale di conversazione per chi viaggia: greco moderno, Vallardi 
V. GHENO, Prima l’italiano!, Newton Compton 
 
ASTRONOMIA 
Pianeti: la guida visuale definitiva al nostro sistema solare, Gribaudo 
 
BIOLOGIA 
C. PRAGLIA, Microbiologia, Giunti 
 
MEDICINA 
S. ERZEGOVESI, La dieta della mente felice, Vallardi 
 
CUCINA 
Non sprecare in cucina: 100 ricette per rispettare l’ambiente anche a tavola, Domus 
D. CARRARA, Un po’ più dolce: viaggio nella mia pasticceria, Cairo 
 
GRAVIDANZA 
M. FADIN – M.C. VALSECCHI, Le domande dell’attesa, Tecniche nuove 
 
ARCHITETTURA 
V. GREGOTTI, Tempo e progetto, Skira 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
Il grande libro di Joker, Panini Comics 
H. ARAKI, Jojo’s bizarre adventure. Part 2: battle tendency 4, Star comics 
O. TEZUKA, Metropolis, Hikari 
Y. TATSUMI, Piranha, Oblomov 
 
FOTOGRAFIA 
D. CURTI, Capire la fotografia contemporanea, Marsilio 
 
MUSICA 
I. BENAGLIA, Trap ebbasta: la musica delle nuove generazioni spiegata a tutti, Laurana 
 



SPORT 
S. COHER, Vincere a Roma: l’indimenticabile impresa di Abebe Bikila, 66th and 2nd 
 
 
TURISMO E VIAGGI 
Best in travel 2020, EDT 
Svezia. The Passenger, Iperborea 
 
STORIA 
E. RODDOLO, I segreti di Buckingham Palace, Cairo 
 
ALTRA NARRATIVA 
G. ILES, Cemetery road, Harper Collins 
M. COVACICH, Colpo di lama, La nave di Teseo 
L. PEZZALI, Amare tutto, Einaudi 
P. CAMERON, Cose che succedono la notte, Adelphi 
B. FRANDINO, E’ quello che ti meriti, Einaudi 
P.M. MARIANO, Gli occhi di Eulero, Mimesis 
P. LYNCH, Grace, 66th and 2nd 
E. COLFER, Fiamme nella palude, Mondadori 
F. CARO, Il discorso, Nottetempo 
C. OFFUTT, Il fratello buono, Minimum fax 
F. O’CONNOR, Il cielo è dei violenti, Minimum fax 
B. RUBENS, L’eredità di Jacob Bindel, Astoria 
C. MAZZUCCATO, Io sono il mare, Il saggiatore 
I. SOLA’, Io canto e la montagna balla, Blackie 
A. KORTEAU, Il libro di Katerina, Nutrimenti 
T. AJTMATOV, Il primo maestro, Marcos y Marcos 
U. TIMM, La scoperta della currywurst, Sellerio 
E. DEAGLIO, L’ultima moglie di J.D. Salinger, Marsilio 
G. BRUNI, Luce del nord, Rubbettino 
J.P. DUBOIS, Non stiamo tutti al mondo allo stesso modo, Ponte alle grazie 
F. ROSS, Oreo, Sur 
E. O’BRIEN, Ragazza, Einaudi 
M. AGUS, Un tempo gentile, Nottetempo 
M. FELLI, Vite apocrife di Francesco d’Assisi, Fazi 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
S. McGUIRE, Middlegame, Mondadori 

 
La ricetta della settimana 

 



 

CLOUD BREAD 
 
Ingredienti: 3 albumi, 30g zucchero, 20g amido di 
mais, 50g gocce di cioccolato, a piacere un 
cucchiaino di estratto di vaniglia. 
 
In una ciotola montare leggermente gli albumi, poi 
aggiungere lo zucchero e la vaniglia e montare 
ancora fino a ottenere un composto spumoso. 
Aggiungere l’amido di mais e montare ancora. 
Quando sarà ben sodo, aggiungere le gocce di 
cioccolato e mescolare delicatamente dal basso 
verso l’alto. Versare il composto su una teglia 
foderata di carta da forno e dategli una forma 
rotonda. Cuocere a 190° per 25-30 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.it 
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