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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
SVEVA CASATI MODIGNANI, Il falco, Sperling 
 

Giulietta Brenna è una donna brillante, ha una vita piena e 
ricca di affetti che colmano il vuoto lasciato dal compianto 
marito. Ma c'è una spina nel suo cuore che la tormenta da 
quarant'anni. È il suo primo grande amore, l'uomo che l'ha 
tradita e umiliata in maniera imperdonabile. Giulietta ha 
fatto il possibile per dimenticarlo, ma il suo volto è su tutti i 
giornali che raccontano i suoi successi imprenditoriali. Nel 
tentativo di liberarsi di lui una volta per tutte, brucia le foto 
e le lettere che testimoniano il loro amore lontano. Perché, a 
sessant'anni, vuole ricominciare una vita nuova. Rocco Di 
Falco ha origini molto umili. Nato in Sicilia, è arrivato a 
Milano con la famiglia negli anni Cinquanta. Un fatto 
traumatico lo ha privato delle certezze famigliari, ferendolo 
profondamente, e il lavoro è diventato la sua ragione di vita. 
L'intuito e l'intraprendenza lo hanno reso uno degli uomini 
più ricchi e importanti del mondo, capace, con la produzione 
degli occhiali, di creare un impero economico. Eppure, per 
quanto rapace e geniale negli affari, sul piano sentimentale 
la sua vita è stata un disastro. Il fatto è che non ha mai 

smesso di amare Giulietta, la donna che ha vergognosamente tradito. E adesso è arrivato il 
momento di riconquistarla. Il loro ritrovarsi è una storia intensa e appassionante, una girandola 
di colpi di scena che catturano il lettore dalla prima all'ultima pagina. 

 

ROSA 



 
 
 
 
 
 
 
 
CRISTINA CABONI, Il profumo sa chi sei, Garzanti 
 

Per Elena i profumi sono tutto. Sono il suo modo di leggere 
il mondo che la circonda e non l'hanno mai tradita. A Parigi, 
le sue creazioni personalizzate sono richiestissime, perché 
solo lei sa guardare in fondo alle persone e trovare 
l'essenza giusta. È la sua vocazione, e lei è felice che sia 
così. Per questo, quando un giorno, all'improvviso, perde la 
capacità di creare, la sua vita si trasforma in un incubo. La 
magia dei profumi sembra svanita. Proprio allora le arriva 
una proposta dall'ultima persona da cui se la sarebbe mai 
aspettata: Susanna, sua madre, che non è mai riuscita a 
volerle bene e che ha creato in lei un vuoto incolmabile. La 
donna le chiede di accompagnarla in un viaggio partendo 
da Firenze e dal palazzo delle Rossini, le antenate da cui 
Elena ha imparato tutto quello che sa. Vuole portarla con sé 
in Giappone perché nel paese dei fiori di ciliegio l'arte 
profumiera è guidata dalla semplicità e dalla purezza. Per 
poi farsi trasportare dalla potenza delle rose attraverso 
l'India e fino a Ta'if, in Arabia Saudita, dove il Fiore del Re è 
tradizione e sacralità. Una strada alla ricerca di ciò che 

Elena teme di aver smarrito. Una strada che profuma di fiori e incenso. Ma per Elena questo 
viaggio significa qualcosa di più, perché l'avvicina a una risposta che cerca da anni. Perché il 
profumo è il sentiero da seguire, ma solo quando capiamo chi siamo davvero possiamo 
approdare alla nostra meta e toccare con mano la nostra pura essenza. Cristina Caboni fa un 
regalo ai suoi lettori ritornando alla protagonista e al fascino del suo esordio, Il sentiero dei 
profumi, che l'ha consacrata nel panorama letterario italiano. Un esordio che, dopo tanti anni, 
continua a vivere nel cuore di chi l'ha amato. Elena Rossini è di nuovo con noi tra i vicoli di 
Parigi, gli scorci di Firenze e le nuove mete del suo viaggio. Al suo fianco ci sono amici vecchi e 
nuovi, ma soprattutto i profumi, che tanto hanno da dire e da insegnare a ognuno di noi. 

 

  

 
 
 
 
ALESSIA GAZZOLA, Costanza e i buoni propositi, Longanesi 
 

ROSA 

ROSA 



Tutto avrebbe pensato, ma non di fare la paleopatologa 
dopo la laurea in medicina. Non di vivere a Verona, così 
distante da Messina, la sua casa. Non di avere una figlia 
piccola a carico, la buffa Flora. Non di rintracciare il padre 
della suddetta figlia dopo diversi anni, di trovarlo 
affascinante come quando l'aveva conosciuto e di scoprirlo 
perfetto con Flora. Non di provare ancora qualcosa per il 
suddetto padre. Non di poter vantare una discreta collezione 
di situazioni ed esperienze imbarazzanti. La vita di Costanza 
Macallè può dirsi, insomma, abbastanza travagliata. Eppure 
la trentenne dai capelli rossi ribelli e con il cappotto troppo 
leggero per l'inverno del Nord può contare su pochi ma 
buonissimi assi nella manica che la aiutano ad affrontare 
giorno dopo giorno le sfide della vita: i colleghi dell'Istituto 
di Paleopatologia, la sorella Antonietta, un'innata capacità di 
rialzarsi a ogni caduta, la consapevolezza di poter contare 
sulle proprie forze e l'ostinata determinazione di chi sa 
cavarsela anche con poco. Perché l'importante è avere 
sempre buoni propositi. La nuova vita che Costanza ha 

appena iniziato a costruire potrebbe, però, essere sul punto di cambiare un'altra volta. Il lavoro 
di medico è ancora in cima alla sua lista dei desideri e Marco, il padre di Flora, è ancora in 
procinto di sposarsi. Costanza dovrà quindi confrontarsi con importanti decisioni da prendere, 
cuori poco inclini ad ascoltare il cervello e un sito archeologico milanese che porta alla luce un 
incredibile mistero dal passato medievale della città. E soprattutto con la possibilità che, in 
fondo, quei buoni propositi siano solo illusioni. 

 

  

 
 
 
 
 
 
JAN MORAN, La piccola bottega del cioccolato, Newton Compton 
 

ROSA 



1953. Con il cuore spezzato per la misteriosa morte del 
marito, Celina Savoia decide di lasciare la sua città, San 
Francisco, e attraversare l'oceano per dare al figlio 
l'opportunità di conoscere la famiglia del padre, in Italia. 
La "Cioccolata Savoia" è famosa in tutto il mondo e Celina 
è sicura che, nella cornice meravigliosa della costiera 
amalfitana, lei e il piccolo Marco riusciranno finalmente a 
lasciarsi il doloroso passato alle spalle. Ma proprio quando 
la speranza di una nuova vita sembra accendersi nel cuore 
di Celina, emergono delle verità sconvolgenti che 
riguardano suo marito. Segreti che mettono in discussione 
tutte le certezze di Celina. Chi era davvero Tony Savoia? 
Nel tentativo di fare luce sulla vita dell'uomo che credeva 
di conoscere, Celina parte insieme al cognato alla ricerca 
di un raro seme di cacao che potrebbe rappresentare la 
risposta a tutte le domande che la assediano... 

 

 

 

 
 
JOHN CONNOLLY, La donna nel bosco, Time Crime 
 

È primavera e il corpo semi-preservato di una giovane 
donna ebrea viene trovato sepolto nella foresta del Maine. 
Risulta chiaro fin da subito che ha partorito poco prima 
della morte, ma non c'è traccia del bambino. Il detective 
privato Charlie Parker è ingaggiato dall'avvocato Moxie 
Castin per seguire l'indagine della polizia e per trovarlo. 
Ma non è l'unico che lo sta cercando, qualcuno sta 
seguendo le tracce lasciate dalla donna, qualcuno con un 
altro interesse oltre ad un bambino scomparso, qualcuno 
disposto a seminare cadaveri ovunque lascia il segno... E 
in una casa nella foresta, un telefono giocattolo comincia 
a squillare. Un gioco della fantasia o una sinistra realtà? 
Domande lecite e sacrosante, perché un ragazzo sta per 
ricevere una chiamata da una donna morta... 

 

  

 

 
 

THRILLER
R 



 
SOSUKE NATSUKAWA, Il gatto che voleva salvare i libri, Mondadori 
 

La libreria Natsuki è un luogo speciale: un negozio 
polveroso e solitario, dove gli amanti della lettura possono 
trovare, tra le pagine dei grandi capolavori di tutto il 
mondo, un'oasi di pace, un rifugio lontano dal frastuono 
della quotidianità. Quando il proprietario, uomo colto e 
appassionato, muore improvvisamente, il nipote Rintaro, 
un ragazzino timido e introverso, eredita la libreria. Il 
nonno si è preso cura di lui dopo la morte di sua madre e, 
ora che è scomparso, Rintaro deve imparare a fare a meno 
della sua saggezza dolce e pacata. La libreria è sull'orlo del 
fallimento: un'eredità pesante per il ragazzo, anche perché 
i segnali dal mondo sono piuttosto scoraggianti: poca 
gente è davvero interessata alla lettura. Un giorno, mentre 
Rintaro si crogiola malinconico nel ricordo del nonno, entra 
in libreria un gatto parlante. Nonostante le iniziali 
perplessità del ragazzino, il gatto lo convince a partire per 
una missione molto speciale: salvare i libri dalla loro 
scomparsa. Inizia così la storia di un'amicizia magica: 
un'avventura che li porterà a percorrere quattro diversi 
labirinti per risolvere altrettante questioni esistenziali 

sull'importanza della lettura e sulla forza, infinita e imperscrutabile, dell'amore. 

 

  

 
 
 
 
 
SIMONETTA AGNELLO HORNBY, Piano nobile, Feltrinelli 
 

 

STORICO 



Palermo, estate 1942. Nel suo letto di morte, il barone 
Enrico Sorci vede passare davanti agli occhi, come in un 
lucido delirio, la storia recente della sua famiglia. Vede la 
devozione della moglie, le figlie Maria Teresa, Anna e Lia, i 
figli Cola, Ludovico, Filippo e Andrea, ma vede anche i 
bastardi, e nel contempo il destino di una città che a 
cavallo del secolo splende di opportunità e nuova 
ricchezza, con i treni che arrivano carichi di merci. Poco 
prima di morire il barone ordina che la notizia del suo 
trapasso non venga annunciata subito e infatti, ignari, i 
parenti si radunano intorno alla grande tavola della sala da 
pranzo per un affollatissimo simposio che si tiene fra 
silenzi, ammicchi, tensioni, battibecchi, antichi veleni, 
nuove ambizioni. È come se il piano nobile di palazzo Sorci 
fosse il centro del mondo, del mondo che tramonta – fra i 
bombardamenti alleati e la fine del fascismo – e del mondo 
che sta arrivando, carico di speranze ma anche di una 
nuova e più aggressiva criminalità. Cola, per espressa 
volontà del padre, siede al posto del capofamiglia. E suo è 

lo sguardo con cui si aprono le nuove vicende. Dopo di lui prendono la parola tutti i 
personaggi che più da vicino sono coinvolti con il destino della famiglia. Uno dopo l'altro 
portano testimonianze, visioni, memorie che si avviluppano, come in una spirale di fatti e di 
passioni, intorno all'accadere che segna Palermo dal 1942 fino all'aprile del 1955. Offesa dalla 
guerra e dall'occupazione, la città si apre con sventato entusiasmo a una nuova ricchezza e a 
nuove alleanze con la politica e la malavita. Nelle pieghe della famiglia Sorci si consumano 
amori, fughe, passioni, ribellioni, rovine. E tutto fluisce, incessante. Agnello Hornby sgomitola 
storie che sono anche episodi della storia di tutto il Paese e dilatano quella capacità di 
allacciare la visione d'insieme e la potenza del dettaglio, che i lettori hanno già imparato a 
riconoscere in Caffè amaro. 

 

 
 
 
 
 
ELENA LOEWENTHAL, La carezza, La nave di Teseo 
 

ROSA 



Lea è una ricercatrice universitaria di paleografia, moglie 
di un uomo distratto e madre di un bambino piccolo e due 
gemelli adolescenti insofferenti; Pietro un professore di 
filologia affascinante e riservato, sposato a sua volta. Si 
incontrano a un convegno in Calabria dedicato al Codex 
Purpureus Rossanensis, un antico manoscritto bizantino, e 
subito tra loro scatta una fortissima attrazione che li porta 
a passare una travolgente notte di passione. Forse questo 
desiderio inaspettato nasconde la scintilla di un 
sentimento più forte, un'esigenza di abbandonarsi l'uno 
nell'altro che si approssima all'amore. Pietro e Lea si 
perdono di vista, si scrivono, cercano indizi l'uno dell'altra 
nelle tesi dei rispettivi studenti, negli incontri accademici, 
nelle righe dei testi antichi, ma per una serie di 
coincidenze fortuite non riescono mai a rivedersi. Solo nel 
2019, dopo vent'anni di occasioni mancate, finalmente si 
ritrovano. Ed è come se il tempo non fosse passato e 
tutto fosse rimasto solo in sospeso, nello spazio bianco 

della vita. Il loro legame, pur a distanza di anni e con l'età che avanza, non si è mai spezzato. 
Eppure, il destino li separa ancora, e Lea dovrà affrontare questa nuova, improvvisa, assenza 
nel ricordo dell'ultimo gesto che le è rimasto addosso, una carezza. Elena Loewenthal 
racconta la storia di un amore perfetto - delicato come le pagine di un antico manoscritto -
che accompagna, senza mai spegnersi, gli inciampi della vita dei due protagonisti. Due anime 
che si sono scelte, e continuano a farlo. 

 

  

  

SUE MONK KIDD, Il libro dei desideri, Mondadori 
 

 

Galilea, I secolo d.C. Cresciuta in una famiglia ricca di 
Sepphoris, Ana è una giovane donna ribelle e ambiziosa, 
dotata di una mente brillante e curiosa e di uno spirito 
audace. Studia di nascosto e scrive racconti sulle donne 
del suo tempo, trascurate e messe a tacere. Per 
assecondare le ambizioni di suo padre, Ana dovrebbe 
sposare un anziano vedovo, una prospettiva che la 
terrorizza, ma l'incontro casuale con il diciottenne Gesù 
cambia tutto: le sue idee e la sua passione sono 
inebrianti, Ana si innamora e i due si sposano. Ana e Gesù 
vivono a Nazareth con i fratelli di lui e la loro madre, 
Maria, e il loro è un matrimonio ricco di amore e conflitti, 
umorismo e pathos. Ma i desideri repressi di Ana si 
intensificano durante la turbolenta resistenza 
all'occupazione di Israele da parte di Roma e lei compie 
un'azione che la mette in grave pericolo. È quindi 
costretta a fuggire ad Alessandria, dove la attendono 
rivelazioni sorprendenti, pericoli ancora maggiori, e un 
ambiente decisamente inaspettato. Ana determina il 
proprio destino durante una eccezionale convergenza di 

 

STORICO 



eventi, considerati tra i più importanti e decisivi nella storia dell'umanità. Con le sue 
grandissime doti narrative, Sue Monk Kidd adotta un approccio audace alla storia e immagina 
la vita di una giovane donna indimenticabile. Basato su una ricerca meticolosa e scritto con un 
approccio reverenziale alla vita di Gesù che si concentra sulla sua natura umana, Il libro dei 
desideri è il racconto straordinario della lotta coraggiosa di una donna per realizzare le sue 
passioni e far sentire la sua voce, mentre vive in un tempo, in un luogo e in una cultura ideati 
per zittirla. 

 

 
 
S.K. TREMAYNE, Nelle profondità del lago, Garzanti 
 

È una gelida giornata d'inverno quando Kath si risveglia in 
ospedale, scampata per miracolo a un terribile incidente. 
Non ricorda nulla dell'accaduto e non vede l'ora di tornare 
a casa per riabbracciare il marito Adam e la figlia Lyla, le 
persone cui tiene di più al mondo. Ma non appena mette 
piede nella proprietà immersa nella silenziosa brughiera 
del Dartmoor, niente è come prima. Non c'è più traccia 
della tranquillità che credeva di aver trovato. Adam è 
distante e sfuggente; amici e conoscenti continuano a 
ripeterle che non si è trattato di un semplice incidente, ma 
di un tentato suicidio. Kath non riesce a crederci: non 
sarebbe mai stata capace di abbandonare la figlia, che vive 
del suo affetto e delle sue cure. Eppure, anche il 
comportamento di Lyla, all'improvviso indecifrabile, la 
mette in allarme: la bambina le chiede ossessivamente 
«Perché l'hai fatto mamma? Non mi vuoi bene?», e dice di 
vedere l'ombra di un uomo nella brughiera. Un uomo che 
le sta osservando e che assomiglia come una goccia 
d'acqua a Adam. Kath inizia a dubitare di tutto e di tutti, 

persino di sé stessa e della memoria che non smette di tradirla e di confonderla. Anche se sa 
bene che non può lasciarsi paralizzare dalla paura, ma deve trovare il coraggio di scoprire 
come sono andate davvero le cose la notte dell'incidente. Solo così potrà sperare di uscire 
dall'incubo in cui la sua vita si è trasformata quasi senza che lei se ne accorgesse.  

 

 

 

  

 
 

Le altre novità che da sabato 31 ottobre troverete in biblioteca: 
 
RELIGIONE 
E. FORTUNATO, La tunica e la tonaca, Mondadori  
 
SCIENZE SOCIALI 
G. FLORIS, L’alleanza, Solferino 
M. D’ERAMO, Dominio, Feltrinelli 
 
ECONOMIA 



T. BURSI – G. GALLI, Offshoring e reshoring nelle strategie di internazionalizzazione, 
Franco Angeli 
M. PRIMANNI – E. VERGANI, Il consulente finanziario digitale, Guerini 
 
DIDATTICA 
A. FUCECCHI – A. NANNI, Agenda 2030: una sfida per la scuola, Scholé 
La cittadinanza attiva a scuola, Carocci 
G. LOI – A. LOI, Fonemi in musica, Didattica attiva 
 
ZOOLOGIA 
Y.N. HARARI, Sapiens. Da animali a dei, Bompiani 
 
MEDICINA  
F. MONDONICO, SOS mal di schiena, Tecniche nuove 
 
GESTIONE D’IMPRESA 
L. POTITO, Le operazioni straordinarie nell’economia delle imprese, Giappichelli 
 
ARTE 
M. GOLDIN, Van Gogh. L’autobiografia mai scritta, La nave di teseo 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
S. GAMBERINI – E. TALENTINO, Quando il mondo era tutto azzurro, Topipittori 
Avatar. La promessa, Tunué 
S. ANDERSEN, Zanne, Becco Giallo 
R. CORBEN, Ombre sulla lapide, Panini 
Y.N. HARARI, Sapiens. La nascita dell’umanità, Bompiani 
R. ROWELL, Pumpkin heads, Mondadori 
ZEROCALCARE, Scheletri, Bao 
YARO ABE, La taverna di mezzanotte 1 e 2, Bao 
M. MARCUCCI, Matite in guerra, Giorgio Pozzi 
 
CINEMA 
J. HIBBERD, Il fuoco non uccide un drago, Mondadori 
 
ALPINISMO 
M. TOLDO – D. DELLAI, Val d’Astico verticale, Idea Montagna 
S. ELLSWORTH, I conquistatori del cielo, Corbaccio 
 
CORSA 
S. DOUGLAS, Correre è la mia terapia, Macro 
 
LETTERATURA 
O. MANDELSTAM, Epistolario, Giometti & Antonello 
 
STORIA 
A. TORNO, Le rose di Stalin, Marietti 1820 
 
ALTRA NARRATIVA 
N. LAGIOIA, La città dei vivi, Einaudi 
S. NIFFOI, Il postino di Piracherfa, Le chiocciole 
T. RANNO, Terramarina, Mondadori 
C. PAOLINI, Dormire in un mare di stelle vol. 2, Rizzoli 
C. WOOD, Il weekend, NN5 



V. PARRELLA, Quel tipo di donna, Harper Collins 
D. SACCO, Adesso che sono morto, Berica 
S. BLACK, Stregata dalla passione, Leggere 
K. STEWART, Il nostro oceano per sempre, Triskell 
A. MARTIN, Le dieci regole del miliardario, Triskell 
A. DAVILA, L’ospite e altri racconti, Safarà 
E.J. HOWARD, Perdersi, Fazi 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
M. KASTEN, Dream again 5, Sperling 
R. COHN – D. LEVITHAN, Dash & Lily, Harper Collins 
 

 
La ricetta della settimana 

 

 

TORTA KINDER DELICE 
 
Ingredienti: 2 uova, 120g zucchero, 70g olio di semi, 
80ml latte, 100g farina 00, 20g fecola di patate, 30g 
cacao amaro in polvere, mezza bustina lievito per 
dolci, mezza bacca di vaniglia. Per la farcia: 250ml 
panna fresca, 90ml latte condensato. Per la glassa: 
150ml panna fresca, 30g latte condensato, 150g 
cioccolato fondente. 
 
In una ciotola montare le uova con lo zucchero fino a 
ottenere un composto chiaro e spumoso. 
Aggiungere a filo, sempre sbattendo, prima il latte e 
poi l’olio. Unire la vaniglia e mescolare. Unire le 
polveri (farina, fecola e lievito) e amalgamare. 
Versare in uno stampo e cuocere a 180° per 35-40 
minuti. Per la farcia: montare la panna e poi 
aggiungere il latte condensato e montare ancora fino 
a ottenere una crema densa. Una volta raffreddato il 
dolce, tagliarlo longitudinalmente a metà e farcirlo 
con la crema, quindi riporlo in frigorifero per almeno 
3 ore. Per la glassa: Scaldare la panna e il latte 
condensato fino a sfiorare il bollore, veresarla sopra 
al cioccolato spezzettato e mescolare perché si 
sciolga perfettamente. Versare la glassa sul dolce. 
Fate raffreddare di nuovo il dolce in frigorifero per 
almeno un’ora prima di servirlo.  
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cucchiaio.it 
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