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Dal 29 marzo al 4 aprile 2021 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 
 

 
 
PATRICIA CORNWELL, Spin, Mondadori 
 

In questo nuovo romanzo il capitano Calli Chase è 
coinvolta in una lotta contro il tempo per sventare un 
terribile complotto che tiene in bilico il destino 
dell'umanità. All'indomani del fallimentare lancio di un 
razzo della NASA, il capitano Calli Chase si ritrova faccia a 
faccia con la sua gemella scomparsa da tempo, e con 
l'inquietante interrogativo di chi sia davvero. Adesso che il 
programma top secret avviato anni prima ha incontrato 
un ostacolo inaspettato, solo Calli può reindirizzarne il 
corso e risolvere la situazione. Aiutata da tecnologie 
all'avanguardia, l'investigatrice scienziata della NASA e 
pilota della Space Force dovrà a ogni costo scoprire 
l'anello mancante che lega il sabotaggio del razzo a quello 
che le sta accadendo. Una ricerca che qualcuno sembra 
intenzionato a fermare a ogni costo. Dalla NASA alla 
fattoria della famiglia Chase, dalla Casa Bianca alle
lontane orbite spaziali, Calli deve misurarsi con un 
avversario astuto e spietato. Come in una pericolosa 
partita a scacchi planetaria, una sola mossa sbagliata 

rischia di scatenare conseguenze catastrofiche che si estenderanno ben oltre i confini della 
Terra. 

 

THRILLER 



 
 
 
JOANNE BONNY, C’eravamo tanto odiati, Newton Compton 
 

Olivia Ferrari è una cattiva ragazza. Arrogante, narcisista 
e libertina, cambia uomini come fossero calzini e guarda il 
resto del mondo dall'alto in basso, forte del suo successo 
e della sua popolarità. Olivia, infatti, conduttrice di Questa 
Mattina, un programma televisivo di successo, è anche 
appena stata eletta la presentatrice più sexy d'Italia. La 
sua incrollabile autostima subisce un brusco affronto, 
però, quando Andrea Fabbri, un aitante health coach 
ospite del programma, declina le sue avances. 
L'umiliazione subita è pari solo alla curiosità: chi è quel 
ragazzo che ha osato rifiutarla? Decisa a dimenticare 
l'incidente, Olivia si trova costretta a rivedere i suoi piani 
quando Andrea viene assunto come co-conduttore di 
«Questa Mattina»: il ragazzo ha bucato lo schermo e 
affascinato le spettatrici da casa, così la direzione del 
canale ha deciso di assumerlo e farne una nuova star TV, 
una stella così lucente che potrebbe offuscare quella di 
Olivia... 

 

 
 
 
 
STEPHEN KING, Later, Sperling 
 

Jamie Conklin ha proprio l'aria di un bambino del tutto 
normale, ma ci sono due cose che lo rendono invece molto 
speciale: è figlio di una madre single, Tia, che di mestiere 
fa l'agente letterario, e soprattutto ha un dono 
soprannaturale. Un dono che la mamma gli impone di 
tenere segreto, perché gli altri non capirebbero. Un dono 
che lui non ha chiesto e che il più delle volte non avrebbe 
voluto. Ma questo lo scoprirà solo molto tempo dopo. 
Perché la prima volta che decide di usarlo è ancora troppo 
piccolo per discernere, e lo fa per consolare un amico. E 
quando poi è costretto a usarlo lo fa per aiutare la 
mamma, lo fa per amore. Finché arriva quella dannata 
volta, in cui tutto cambia, e lui è già un ragazzino, che non 
crede più alle favole. Jamie intuisce già, o forse ne è 
addirittura consapevole, che bene e male non sono due 
entità distinte, che alla luce si accompagnano sempre le 
tenebre. Eppure sceglie, sceglie la verità e la salvezza. Ma 
verità e salvezza, scoprirà tempo dopo, hanno un prezzo. 
Altissimo. 

 

 
 
 

ROSA 

THRILLER 



 
 
 
DAVID BALDACCI, Terra di nessuno, Fanucci 
 

La madre di John Puller, Jackie, è scomparsa trent'anni fa 
da Fort Monroe, in Virginia, quando Puller era solo un 
bambino. Paul Rogers è in prigione da dieci anni. Ma 
vent'anni prima era a Fort Monroe. Una notte di tre 
decenni fa, i mondi di Puller e Rogers si sono incrociati con 
risultati devastanti e la verità è rimasta sepolta da allora. 
Fino a oggi. Gli investigatori militari, con una lettera di 
un'amica di Jackie, arrivano nella stanza d'ospedale del 
padre di Puller - un leggendario tre stelle ora colpito da 
demenza senile - e lo accusano di aver ucciso sua moglie. 
Aiutato da suo fratello Robert Puller, un maggiore dell'Air 
Force, e Veronica Knox, che lavora per un'oscura 
organizzazione dei servizi segreti statunitensi, Puller inizia 
un viaggio che lo porterà nel suo passato, alla ricerca della 
verità su sua madre. Il tempo di Paul Rogers sta finendo. 
Con un conto alla rovescia, inizia un viaggio che lo porterà 
attraverso il Paese fino al luogo in cui sono iniziati tutti i 
suoi guai: un misterioso edificio sul terreno di Fort Monroe. 

Là, trent'anni prima, Rogers era scomparso per essere sostituito da un mostro. E ora quel 
mostro vuole vendetta: l'unica persona sulla sua strada è John Puller. 

 

 
 
 
 
 
 
LEXI RYAN, La verità del nostro amore, Newton Compton 
 

Sono trascorse sei settimane da quando Ellie è stata 
ritrovata in fin di vita. Da allora ogni suo ricordo della vita 
precedente è svanito, e così ha preferito fidarsi dei consigli 
dei medici e della polizia ed è fuggita via dalla città di 
Jackson Harbor, senza guardarsi indietro. Qualcuno le ha 
detto che Colton, il suo fidanzato di cui non ricorda nulla, è 
misteriosamente scomparso. Possibile che sia stato lui a 
farle del male? Ellie preferisce non interrogarsi troppo sul 
passato, e così fa di tutto per voltare pagina. Fino al 
giorno in cui Levi Jackson, che un tempo è stato il migliore 
amico di Colton, bussa alla sua porta. Quando i ricordi di 
Ellie cominceranno a tornare, basterà seguire quello che le 
dice il cuore per rimanere al sicuro? 

 

 

ROSA 

THRILLER 



 
 
LUCY SCORE, Un incubo chiamato amore, Newton Compton 
 

L’ho fatta licenziare. Ok, avevo avuto una brutta giornata e 
me la sono presa con una sconosciuta in una pizzeria. Ma 
non è che Ally Morales fosse poi così innocente. L’ha 
dimostrato durante il suo primo giorno di lavoro... nel mio 
ufficio. Sì, perché a quanto pare mia madre ha deciso di 
assumerla. D’accordo, è possibile che con la sua 
personalità creativa, fantasiosa, inspiegabilmente 
seducente abbia portato un’energia tutta nuova alla nostra 
rivista. Ma questo non significa nulla! Mi stuzzica, ogni 
volta che si mette a discutere con me davanti a tutta la 
redazione. E come se non bastasse è ospite fissa delle mie 
fantasie, ben oltre l’orario di lavoro. Ma non sarò 
l’ennesimo uomo della famiglia ad approfittare di una 
posizione di supremazia. Sarò anche uno stronzo di 
seconda generazione, ma non sono come mio padre. 
Voglio solo capire qual è il segreto che Ally mi nasconde. È 
un enigma da risolvere. Se riesco a togliermela dalla testa, 
potrò finalmente tornare al mio obiettivo di tenere alto il 
buon nome della famiglia. 

 

 
 
 
 
 
 
JOHN WOODS, Lady Chevy, NNE 
 

Amy Wirkner ha diciotto anni e tutta la vita davanti: 
intelligente e determinata, vuole andare al college e 
diventare una veterinaria, per lasciarsi alle spalle i bulli, 
che la chiamano Lady Chevy per il suo fondoschiena 
massiccio come una Chevrolet, e i suoi genitori, eredi di un 
retaggio culturale razzista e responsabili di pessime scelte. 
Come molti altri cittadini di Barnesville, Ohio, i Wirkner 
hanno infatti venduto i diritti di estrazione mineraria delle 
proprie terre alla Demont, che sta avvelenando l'acqua e 
gli abitanti, incluso il fratellino di Amy. Una notte, alla 
porta di Lady Chevy bussa Paul, il ragazzo di cui lei è 
innamorata, che vuole far saltare in aria una cisterna della 
Demont. Amy si lascia coinvolgere e dovrà fare i conti con 
un omicidio spietato, un assillante senso di colpa, e con
l'enigmatico agente Hastings. 

 

NOIR 

ROSA 



 
 
EMMA CLINE, Daddy, Einaudi 
 

Una famiglia perfetta, forse troppo, si riunisce per il 
Natale sotto lo sguardo di un papà pieno di colpe. 
Un'aspirante attrice decide di vendere la propria 
biancheria intima su Internet per arrotondare. Un uomo 
scopre quanto suo figlio possa diventare crudele. Una 
giovane baby-sitter provoca uno scandalo e capisce 
quanto le piaccia stare al centro dell'attenzione. Sono solo 
alcuni dei racconti di Daddy, che dimostrano, ancora una 
volta, la profonda conoscenza di Emma Cline degli esseri 
umani e la sua strepitosa maestria nel linguaggio. 

 

 
 
 
 
 
LAUREN LAYNE, Una storia inaspettata, Newton Compton 
 

L'ereditiera viziata Georgianna Watkins ha una reputazione 
da party girl da mantenere. Eppure tutto lo shopping e le 
feste iniziano a sembrarle un po' vuoti, e lei inizia a sentirsi 
sola. Anche se Georgie non lo ammetterebbe mai, la parte 
migliore della sua settimana sono le mattine in cui torna a 
casa alla stessa ora in cui il suo vicino esce per andare in 
palestra prima di una lunga giornata di lavoro. Provocarlo 
è la cosa più divertente che Georgie abbia fatto da anni, e 
le regala tanto materiale per i suoi più scatenati sogni a 
occhi aperti. L'avvocato divorzista delle celebrità Andrew 
Mulroney non ha molto tempo per le donne, specialmente 
per le principessine viziate che passano più tempo 
immortalate sulle pagine delle riviste di gossip che a fare 
un lavoro vero. Anche se Georgie è di una bellezza 
strepitosa, rappresenta tutto ciò che Andrew non 
sopporta: il tipo di ragazza che ha ereditato il suo attico 
invece di guadagnarselo. Ma quando Andrew zittisce uno 
dei loro battibecchi con un bacio a sorpresa, un bacio che 
viene immortalato, tutta Manhattan inizia a chiedersi se 

siano una vera coppia. E nessuno è più sorpreso di Andrew nello scoprire che la risposta 
potrebbe essere davvero sì. 

 

ROSA 

NOIR 



 

 
 
CAROLINE MITCHELL, Verità e bugie, Newton Compton 
 

Il pericolo è in casa tua. Ed è qualcuno che conosci. La 
detective Amy Winter sogna di ripercorrere le orme del 
padre, un pluridecorato agente di polizia. Ha dimostrato 
più volte la sua determinazione e al distretto non c'è 
nessuno più motivato di lei.  Ma la sua vita viene 
improvvisamente sconvolta da una lettera della 
pluriomicida Lillian Grimes. Responsabile di una serie di 
efferati omicidi risalenti a decenni prima, è il male 
incarnato. Con il marito formava la coppia di serial killer 
ribattezzata "Le Bestie di Brentwood". E Lillian è la madre 
biologica di Amy. Adesso è pronta a rivelare dove ha 
sepolto tre delle sue vittime, ma solo se Amy sarà 
disposta a seguire le sue regole. Per evitare un nuovo 
spaventoso omicidio, Amy accetta di partecipare a quel 
gioco malato, mentre cerca di venire a patti con i fantasmi 
del passato che si fanno sempre più minacciosi. Ma è 
possibile che, da dietro le sbarre, Grimes abbia ordito una 
trama ancora più crudele di quanto Amy possa 
immaginare? 

 

 

 
Le altre novità che troverete in biblioteca: 
 
GENERALITA’ 
M. CIARDI, Breve storia delle pseudoscienze, Hoepli 
 
FILOSOFIA 
Bioetica tra passato e futuro, Effatà 
 
ECONOMIA 
L. ARNAUDO – G. PITRUZZELLA, La cura della concorrenza, LUISS 
A. CASTAGNOLI, L’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, Interlinea 
 
SCIENZE SOCIALI 
R. JEBREAL, Il cambiamento che meritiamo, Longanesi 
C. GIORGI – I. PAVAN, Storia dello Stato sociale in Italia, il Mulino 
Bambini, adolescenti e Covid-19, Erickson 
 
ZOOLOGIA 
L. HUNTER, Guida al felidi selvatici del mondo, Ricca 
A. KERSHENBAUM, Guida galattica per naturalisti, il Saggiatore 
 
MEDICINA 
E. BURATTI – P. PICOTTI, Guarire con la postura, Tecniche Nuove 
 

THRILLER 



MANAGEMENT 
M. VALENTIN, Il metodo Elon Musk, Hoepli 
 
FUMETTI 
M. SHINKAI, Lei e il suo gatto, Showcase 
O. TEZUKA, La fenice 4. Il libro del mito, J-Pop 
G. GIORELLO, La filosofia di Tex e altri saggi, Mimesis 
 
FOTOGRAFIA 
F. CANCIAN, Un paese del Mezzogiorno italiano, Postcart 
C. TASSO, Nessuno escluso, Contrasto 
 
MONTAGNA 
A. FORTI, Babytrekking Val di Fiemme, ViviDolomiti 
Scialpinismo in Dolomiti: 66 itinerari facili, ViviDolomiti 
 
TURISMO E VIAGGI 
G. GOLFETTO, Veneto: i luoghi insoliti e misteriosi, Programma 
L. KIE’ – H. KISHI, La vita giapponese illustrata, Slow Food 
 
ALTRA NARRATIVA 
G. KAWAMURA, Non dimenticare i fiori, Einaudi 
K. McCARTHY, Il prezzo dell’assoluzione, Triskell 
K. STEWART, The real, Triskell 
J. QUINN, Il duca e io, Mondadori 
J. QUINN, Il visconte che mi amava, Mondadori 
E. GLASGOW, In questa nostra vita, Elliot 
J. COE, Io e Mr Wilder, Feltrinelli 
MONALDI & SORTI, Dante di Shakespeare, Solferino 
L. BOCCARDI, La signorina Crovato, Fazi 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
M. LU, Il regno capovolto, Mondadori 
A. CORRIGAN, Fate. The Winx Saga, Mondadori 

 



LA RICETTA DELLA SETTIMANA 

 
 

 

 

COOKIES CON BURRO DI ARACHIDI E 
CIOCCOLATO 
 
Ingredienti: 250g farina 00, 2 uova, 120g zucchero di 
canna, 30g zucchero semolato, 200g burro 
d’arachidi, 110g burro morbido, 3g sale, 3g 
bicarbonato, 1 cucchiaino estratto di vaniglia, 250g 
gocce di cioccolato. 
 
In una ciotola mescolare i burri e gli zuccheri. 
Aggiungere le uova e la vaniglia e mescolare. Unire 
la farina, il sale e il bicarbonato e amalgamare. Alla 
fine aggiungere le gocce di cioccolato e mescolare. 
Formare delle palline con le mani e disporle su una 
teglia foderata di carta da forno. Infornare a 180° per 
circa 15 minuti. Sfornare, lasciar raffreddare e 
servire. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.it 
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