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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
ANNE JACOBS, Ritorno alla Villa delle stoffe, Giunti 
 

Augusta, 1930. Marie e Paul sono incredibilmente felici. Il 
loro amore è più forte che mai e crescono in serenità il 
figlio di quattro anni, Kurt. Ma a causa della crisi 
economica, Paul deve lottare con tutte le sue energie per 
tenere in piedi la fabbrica di stoffe. Finché un giorno la sua 
salute cede per un problema al cuore, e Marie è costretta 
ad abbandonare il suo amato atelier di moda per prendere 
ancora una volta le redini dell'azienda di famiglia e tentare 
di salvarla. È così che si imbatterà in una terribile scoperta, 
che potrebbe sconvolgere per sempre le vite di tutti i 
componenti della famiglia Melzer. Riuscirà a preservare 
l'eredità della Villa delle Stoffe e riportarla agli antichi 
splendori? 
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DEAN KOONTZ, Abisso, TimeCrime 
 

E se l’incidente che le ha portato via suo figlio non fosse mai 
avvenuto? È trascorso un anno da quel giorno fatale in cui 
Tina Evans ha perso suo figlio Danny e anche se la sua vita 
è cambiata per sempre, ora sta finalmente iniziando ad 
accettarlo. Il successo nel lavoro, un incontro di passione e 
sentimento… tutto sembra rimettersi al posto giusto. Ma le 
basta confondere il viso di un bambino per quello di suo 
figlio nell’auto di uno sconosciuto per scatenare in lei un 
vortice di dubbi ed emozioni incontrollate. E poco dopo, 
nella camera del suo bambino, sulla lavagna cominciano ad 
apparire due parole: NON MORTO. Tina ha motivo di 
credere che quell’incidente con gli scout non si sia mai 
verificato, e che forse suo figlio viene tenuto lontano da lei, 
prigioniero di un uomo in nero, e disperatamente bisognoso 
del suo aiuto. E così, verso un lento e inesorabile destino, il 
dolore e il dubbio genereranno in lei un’ossessione da cui le 
sarà impossibile sottrarsi: il bisogno di rivedere suo figlio a 
costo di sprofondare nell’abisso. Organizzazioni militari 

segrete e misteriose sperimentazioni sono al centro del romanzo di Dean Koontz, che grazie 
alla sua straordinaria capacità di descrivere l’animo umano già nel 1981 riuscì a profetizzare 
una minaccia del nostro tempo in un thriller angosciante e sensazionale. 

 

  

 
 
 
 
DON WINSLOW, Ultima notte a Manhattan, Einaudi 
 

Manhattan, alla fine degli anni '50, è all'apice del suo 
fulgore, il posto ideale per chi ha grandi ambizioni o vuole 
soltanto cambiare vita. Joe Keneally è un giovane senatore 
che mira alla presidenza. Walter Withers, invece, a New 
York ci è tornato. Ha lavorato a lungo per la CIA e adesso è 
un investigatore privato in una grande agenzia di sicurezza. 
Le loro parabole si intersecano e quando a Withers viene 
chiesto di fare da scorta durante un party a Madeleine 
Keneally, l'affascinante e ricca moglie del senatore, la 
«principessa d'America» che sembra destinata a diventare 
First Lady. Un compito di routine, all'apparenza. Ma nello 
stesso albergo alloggia anche la giovane e bella amante del 
senatore. E il mattino dopo la ragazza viene trovata morta. 
Un suicidio, all'apparenza. L'unico a non crederci è Walter 
Whiters. Withers sa, per esperienza, che avvicinarsi troppo 
alla verità è pericoloso, in certi casi. Per salvarsi, e salvare 
chi ama, dovrà affrontare i suoi vecchi datori di lavoro e 
soprattutto l'Fbi di J. Edgar Hoover, che sono decisi a 
fermare l'ascesa di Keneally. E cosí si ritrova – lui, un 

maestro nell'incastrare gli altri – a essere, per la prima volta, in trappola. 
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  LIA LEVI, Ognuno accanto alla sua notte, E/O 
 

Roma nel periodo delle leggi razziali. Uno scrittore di 
teatro costretto a nascondersi all’ombra di un 
“prestanome”; una coppia di giovanissimi, Colomba nella 
schiera delle vittime designate e Ferruccio figlio di un 
persecutore, che riesce a strappare dal buio una notte 
d’amore; un padre e un figlio a duro confronto sul ruolo di 
una classe dirigente non all’altezza di proteggere il proprio 
gregge... Tre vicende diverse se pur collegate, in cui Storia 
e Destino intrecciano il loro enigmatico gioco. Una cornice 
iniziale, ambientata in una villa toscana nell’epoca 
contemporanea, tenta di sfiorare il tasto della Memoria 
nelle sue risonanze fra le generazioni dell’oggi. Un libro 
emozionante e potente che riesce a coinvolgere e scuotere 
a fondo il lettore. 

 

 

 

 

 

 
 
CHIARA MONTANI, Il mistero della pittrice ribelle, Garzanti 
 

STORICO 

STORICO 



Firenze 1458. Lavinia, ferma davanti alla tela, immagina 
come mescolare i vari pigmenti: il rosso cinabro, l’azzurro, 
l’arancio. Ma sa che le è proibito. Perché una donna non 
può dipingere, può solo coltivare di nascosto il sogno 
dell’arte. Fino al giorno in cui nella bottega dello zio arriva 
Piero della Francesca, uno dei più talentuosi pittori 
dell’epoca. Lavinia si incanta mentre osserva la sua abile 
mano lavorare all’ultimo dipinto, La flagellazione di Cristo. 
L’artista che ha di fronte è tutto quello che lei vorrebbe 
diventare. E anche l’uomo sembra accorgersene 
nonostante il contegno taciturno e schivo. Giorno dopo 
giorno, Lavinia capisce che la visita di Piero nasconde 
qualcosa. Del resto sulle sponde dell’Arno sono anni 
incerti: il papa è malato e sono già cominciate le oscure 
trame per eleggere il suo successore. E Piero sa più di 
quello che vuole ammettere. Il sospetto di Lavinia acquista 
concretezza quando lo zio viene ingiustamente accusato 
dell’uccisione di un uomo e Piero decide di indagare. Ma 

Lavinia questa volta non vuole restare in disparte. Grazie alla vicinanza dell’artista, che fa di 
tutto per proteggerla, per la prima volta comincia a guardare il mondo con i propri occhi. 
Perché lei e Piero sono entrati in un quadro in cui ogni pennellata è tinta di rosso sangue e 
ogni dettaglio è un mistero che arriva da molto lontano. Perché la pittura è un’arte magnifica, 
ma può celare segreti pericolosi. Chiara Montani trascina il lettore per le vie della Firenze 
rinascimentale e tra le opere di Piero della Francesca, un artista che ha fatto la storia della 
pittura. Lo immerge nella vita di una giovane donna che vede le sue ambizioni soffocate dalle 
leggi non scritte del tempo. Lo cattura in un vorticoso susseguirsi di eventi in cui le ragioni 
dell’arte si intrecciano con quelle della politica e della religione. Un esordio che rimbomba 
come un tuono. 

 

 
 
 
 
 

 

ILARIA TUTI, Luce della notte, Longanesi 
 

THRILLER 



Chiara ha fatto un sogno. E ha avuto tantissima paura. 
Canta e conta, si diceva nel sogno, ma il buio non voleva 
andarsene. Così, Chiara si è affidata alla luce invisibile della 
notte per muovere i propri passi nel bosco. Ma quello che 
ha trovato scavando alle radici dell'albero l'ha sconvolta. 
Perché forse non era davvero un sogno. Forse era una 
spaventosa realtà. Manca poco a Natale, il giorno in cui 
Chiara compirà nove anni. Anzi, la notte: perché la bambina 
non vede la luce del sole da non sa più quanto tempo. Ci 
vuole un cuore grande per aiutare il suo piccolo cuore a 
smettere di tremare. È per questo che, a pochi giorni dalla 
chiusura di un faticosissimo e pericoloso caso e dalla 
scoperta di qualcosa che dovrà tenere per sé, Teresa 
Battaglia non esita a mettersi in gioco. Forse perché, no-
nostante tutto, in lei batte ancora un cuore bambino. Lo 
stesso che palpita, suo malgrado, nel giovane ispettore 
Marini, dato che pur tra mille dubbi e perplessità decide di 
unirsi al commissario Battaglia in quella che sembra 
un'indagine folle e insensata. Già, perché come si può 

anche solo pensare di indagare su un sogno? Però Teresa sa, anzi, sente dentro di sé che 
quella fragile, spaurita e coraggiosissima bambina ha affondato le mani in qualcosa di vero, di 
autentico... E di terribile. 

 

  

  

 
 
ALICIA GIMENEZ-BARTLETT, Autobiografia di Petra Delicado, Sellerio 
 

Nei romanzi gialli di Alicia Giménez-Bartlett, la protagonista 
Petra Delicado della polizia di Barcellona non è solo 
l'ispettrice, brusca, franca e femminista, che risolve i delitti 
consumando le suole delle scarpe. È anche altro: la 
determinazione a essere riconosciuta in quanto donna, la 
rivendicazione di indipendenza rispetto al passato politico 
del suo paese e, assieme, la voglia di capire la società in 
cui vive, passando per gli angoli bui, dentro le abitudini 
mentali, i costumi e le differenze sociali (e magari, facendo 
leva su questi dati di fondo per scoprire l'assassino). Così 
inchiesta dopo inchiesta il personaggio Petra si è mostrato 
al lettore sempre più ricco di aspetti umani, di vicende 
personali, di pieghe psicologiche. Secondo un progetto che 
adesso sembra essere stato chiaro fin dall'inizio, cioè 
scrivere la storia di una donna dei nostri tempi che per 
mestiere risolve avvincenti enigmi criminali, sullo sfondo di 
una società complessa e piena di ingiustizie. È così nata 

l'esigenza, dopo i tanti romanzi che ne raccontano le avventure, del Romanzo di Petra: che 
ne riveli il prima delle imprese, la famiglia in cui è nata, la formazione, i primi amori, le scelte 
vitali, il modellarsi della personalità per l'azione degli incontri fatti ma anche dei cambiamenti 
della Storia. Figlia di repubblicani, contraddittoriamente frequenta una scuola di suore, le cui 

 

STORICO 



aule sono intrise di un oppressivo senso del peccato. È la Spagna clerico fascista del dittatore 
Franco al suo tramonto: lei ne esce quando scoppiano le grandi proteste studentesche. Con 
la scoperta del sesso e i primi amori germoglia in Petra l'orgoglio femminile. Ma il vero 
squarcio nell'esistenza è il matrimonio «borghese»: la vita da «signora» le inocula quello 
scetticismo, quasi il nichilismo che, nel corso delle indagini, oppone ai valori per bene (che 
sono per lei il contrario della pietà che prova verso il vero dolore delle vittime). La scuola di 
polizia le offre il primo spaccato sociale a tutto tondo che si presenti ai suoi occhi. E se si 
guarda al panorama letterario, non costituisce un evento comune un autore che scrive 
l'autobiografia del suo personaggio; lo si può fare solo quando questo personaggio ha una 
personalità così forte che vogliamo sapere tutto della sua vita. 
 
 
 
 
TOSHIKAZU KAWAGUCHI, Basta un caffè per essere felici, Garzanti 
 

L'aroma dolce del caffè aleggia nell'aria fin dalle prime ore 
del mattino. Quando lo si avverte, è impossibile non 
varcare la soglia della caffetteria da cui proviene. Un 
luogo, in un piccolo paese del Giappone, dove si può 
vivere un'esperienza indimenticabile. Basta entrare, 
lasciarsi servire e appoggiare le labbra alla tazzina per 
vivere di nuovo l'esatto istante in cui ci si è trovati a 
prendere una decisione sbagliata. Per farlo, è importante 
che ogni avventore stia attento a bere il caffè finché è 
caldo: una volta che ci si mette comodi, non si può più 
tornare indietro. È così per Gōtaro, che non è mai riuscito 
ad aprirsi con la ragazza che ha cresciuto come una figlia. 
Yukio, che per inseguire i suoi sogni non è stato vicino alla 
madre quando ne aveva più bisogno. Katsuki, che per 
paura di far soffrire la fidanzata le ha taciuto una dolorosa 
verità. O Kiyoshi, che non ha detto addio alla moglie come 
avrebbe voluto. Tutti loro hanno un conto in sospeso, ma 
si rendono presto conto che per ritrovare la felicità non 
serve cancellare il passato, bensì imparare a perdonare e a 

perdonarsi. Questo è l'unico modo per guardare al futuro senza rimpianti e dare spazio a un 
nuovo inizio. Toshikazu Kawaguchi è diventato un fenomeno internazionale con il suo 
romanzo d'esordio, Finché il caffè è caldo, che ha venduto oltre un milione di copie in 
Giappone e in Italia è tuttora in classifica dopo mesi dall'uscita. Ora torna con la sua 
caffetteria speciale e ci consegna una storia emozionante sulla meraviglia che si nasconde 
negli imprevisti della vita e nei regali del destino. 

 

 
 
 
 

 

Le altre novità della biblioteca: 
 
PSICOLOGIA 
D. DIDEROT, Opere filosofiche, romanzi e racconti, Bompiani 
J. LACAN, Il seminario. Libro XIX… o peggio 1971-1972, Einaudi 
 
SCIENZE SOCIALI 

ROSA 



A. BARICCO, Quel che stavamo cercando, Feltrinelli 
 
SALUTE 
V. MAGGETTI, Quaranta settimane in dolce attesa con l’aiuto dello yoga, Gribaudo 
A. LUINI, Conosci il tuo seno, Mondadori 
 
ARCHITETTURA 
P.A. CROSET, Juan Navarro Baldeweg, Skira 
 
FUMETTI 
M. MANARA, Donne di carta, Comicon 
 
FOTOGRAFIA 
M. DUDOVICH, Fotografia tra arte e passione, Skira 
 
LETTERATURA 
G. AGAMBEN, La follia di Holderlin, Einaudi 
 
ALTRA NARRATIVA 
S. BERTOCCHI, Nel nome del figlio, Giovane Holden 
AA.VV., Assalto al sole, Delos 
 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 

 

TORTA CIOCCOLATO E  ARANCIA 
 
Ingredienti: 200g burro morbido, 200g zucchero, 3 
uova, 310g farina 00, 65g cacao amaro in polvere, 
scorza grattugiata di un’arancia, 8g lievito per dolci, 
180ml latte. 
 
Con le fruste elettriche montare il burro morbido con 
lo zucchero fino a ottenere una crema spumosa. 
Continuando a lavorare l’impasto, aggiungere un 
uovo alla volta, la farina setacciata col lievito poca 
alla volta, la scorza d’arancia. Unire il cacao amaro e 
il latte e mescolare fino a ottenere un composto 
liscio e omogeneo. Versare in una tortiera e 
infornare a 170° per 40-45 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cucchiaio.it 
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