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Dal 5 all’ 11 aprile 2021 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
NICCI FRENCH, Tabitha Hardy si difende da sola, Solferino 
 

Tabitha è minuta, introversa, aggressiva come può esserlo 
chi, nella vita, ne ha passate tante. Siede in una cella, 
come un animale ferito, in custodia cautelare con l'accusa 
di omicidio, ma è convinta che ci sia un errore e presto 
sarà di nuovo libera di disporre di sé stessa. Ma le cose 
non stanno esattamente così: è quello che cerca di farle 
capire il suo avvocato d'ufficio. Tutti, a Okeham, il piccolo 
paese dove Tabitha è nata, e dove ha commesso l'errore 
di tornare, sono convinti che sia colpevole. Altrimenti, 
perché il cadavere di Stuart Rees sarebbe stato trovato 
proprio nel capanno vicino a casa sua? Tabitha è confusa, 
non ricorda quasi nulla di quel 21 dicembre, se non che 
fosse uno dei suoi «giorni neri»: un tempo terribile fuori 
dalle finestre e un abisso spaventoso nel cuore. Non 
rammenta dove sia stata, né cosa precisamente abbia 
fatto, né perché la polizia l'abbia trovata coperta del 
sangue della vittima. Più cerca di concentrarsi, di mettere 
a fuoco, più qualcosa le sfugge, nella ricostruzione dei 
fatti, qualcosa di essenziale. Contro l'unanime condanna, 
Tabitha vuole la verità. E sa che c'è una sola persona che 

può scoprirla, una sola capace di difenderla, una sola su cui contare: sé stessa. Un thriller 
che trascina il lettore nei meandri della mente della protagonista e poi sui banchi del 
tribunale, dove si consuma il gioco feroce del «tutti contro una». Una figura di donna, 
insieme fortissima e fragile, che affronta a mani nude il corpo a corpo con il pregiudizio, 
l'omertà, la doppiezza di chi la circonda. 

 

 

THRILLER 



 
 
 
ASHA LEMMIE, Cinquanta modi di dire pioggia, Nord 
 

Kyoto, 1948. Nori Kamiza ha solo otto anni quando viene 
lasciata dalla madre davanti al cancello di un'enorme villa 
di proprietà della nonna. Sola e spaventata, la bambina 
viene accolta in casa, seppur a malincuore. La famiglia 
Kamiza è tra le più nobili del Giappone, imparentata 
addirittura con l'imperatore, mentre Nori, con quei capelli 
crespi e la pelle scura, è il frutto della scandalosa relazione 
con un gaijin, uno straniero, per di più di colore. Perciò la 
nonna fa il possibile perché Nori rimanga un segreto ben 
custodito. La relega nell'attico e la costringe a trattamenti 
per renderla «più giapponese»: le stira i capelli e la 
sottopone a bagni nella candeggina per rendere la sua 
pelle più bianca. Nori impara fin da subito le regole 
fondamentali: non fare domande, non lamentarsi, non 
opporsi. Ma tutto ciò che conosce viene sconvolto 
dall'arrivo di Akira, il suo fratellastro. Nori è certa che Akira 
la odierà: lui è il legittimo erede della famiglia, lei il 
marchio d'infamia che lo disonora. Eppure presto si rende 

conto che Akira non è come gli altri. Akira viene dalla grande e moderna Tokyo e non gli 
importa nulla né dell'aspetto di Nori né delle regole della nonna. Per lui, Nori è la sua 
sorellina e l'adora, almeno quanto Nori adora lui. Così, i due diventano inseparabili e Akira 
mostra a Nori un mondo nuovo. Un mondo in cui, finalmente, lei non è un'intrusa, non è 
sbagliata. Un mondo in cui il pregiudizio è sconfitto dalla forma più pura d'affetto: quello che 
non chiede nulla in cambio. Un mondo in cui anche lei ha il diritto di essere felice. Tuttavia 
ogni cosa ha un prezzo. E la libertà di Nori potrebbe richiederne uno altissimo... 

 

 
 
 
 
GAETANO SAVATTERI, Quattro indagini a Makari, Sellerio 
 

Accompagnata dalla musica della tipica, ininterrotta 
canzonatura (al lettore, ai personaggi e a se stesso 
autore), ogni pagina di Gaetano Savatteri è piena di 
persone e situazioni e di incontri che quanto più strani 
sono, tanto più appaiono quotidiani nella terra di Sicilia. 
Solo con molta discrezione la trama gialla vi scivola dentro, 
quasi per avvertire che lo scopo vero del raccontare è 
quello di disegnare dei tipi umani nella loro irripetibile 
originalità, e che se di essi si esalta il lato comico è per le 
ragioni di una generale tolleranza. E per antidoto –
seguendo in chiave di farsa il monito di Sciascia – al veleno 
della retorica sulla Sicilia, fatta apposta per confondere 
mafia e antimafia, declamata per contaminare il presente 
con gli intrecciati affarismi di sempre. Delitti di diversa 
caratura, truffe perlopiù stupide, morti tristi: su queste 
vicende indaga il trio centrale di tutti gli incroci; sono 
Saverio Lamanna principale protagonista e giornalista 

disoccupato, freddurista incallito; Peppe Piccionello in camicie hawaiane, con magliette dagli 
slogan paradossalmente sicilianisti, infradito e mutande; Suleima, cameriera ai tavoli, 

 

ROSA 

GIALLO 



proveniente da Bassano del Grappa, dalla risposta pronta. Senza mai interrompere, mentre 
fanno i detective, il loro passo a tre farsesco, forse cercano, nei loro casi come nelle loro vite, 
quello che conta veramente, quando si strappa il velo comico che nasconde il dramma di 
ognuno. In questi racconti, Saverio Lamanna, dal rifugio della scogliosa frazione di Màkari, 
indaga con Piccionello e Suleima: su un delitto che può sembrare di mafia; tenta di fermare il 
«pomeriggio di un giorno da cani» cominciato per scherzo da un disoccupato disperato e 
creativo; fa luce sulla morte per infarto di un vecchio dongiovanni da incontri online; scopre il 
gioco che c’è dietro l’incidente di un amico. 
 
 
 
 
 
DANIEL SILVA, L’ordine, Harper Collins 
 

Quando Papa Paolo VII muore inaspettatamente, Gabriel 
Allon viene convocato a Roma dal segretario personale del 
pontefice, che ha ottime ragioni per sospettare che il 
Santo Padre sia stato assassinato: la guardia svizzera in 
servizio davanti agli appartamenti papali quella sera è 
scomparsa, e così pure la lettera che il pontefice stava 
scrivendo. Una lettera indirizzata proprio a Gabriel Allon... 
L'ex capo dell'Intelligence israeliana accetta di indagare, e 
scopre che il pontefice stava combattendo una guerra 
privata contro il potentissimo Ordine di Sant'Elena, e che 
intendeva affidare proprio a lui un misterioso e 
controverso libro trovato nell'Archivio segreto del Vaticano. 
Ma l'Ordine è disposto a tutto per evitare che quel 
volumetto arrivi nelle mani di Allon, e lui è altrettanto 
deciso a trovare le prove della cospirazione. Sarà una 
missione all'ultimo respiro, che lo porterà da Firenze a un 
monastero di Assisi, dai sotterranei dell'Archivio Vaticano 
alla Cappella Sistina, dove Allon assisterà a un evento a cui 

nessun laico era mai stato ammesso prima di lui: la sacra consegna delle chiavi di San Pietro 
al nuovo papa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THRILLER 



 
 
 
GABRIELLE KIMM, I segreti del mio duca, Newton Compton 
 

Cresciuta al calore del sole e delle passioni travolgenti 
dell'Italia rinascimentale, a sedici anni Lucrezia de' Medici, 
bella, intelligente e vitale, ha davanti a sé un futuro pieno 
di promesse Il ricco e potente Alfonso d’Este la chiede in 
sposa e presto il grande castello di Ferrara diventa il suo 
mondo e la sua reggia. Il duca è un uomo di grande 
fascino ma inquietante, che nasconde terribili segreti. Così 
basta una stagione a trasformare il sogno di Lucrezia in 
un incubo: le pareti di pietra del castello intrappolano la 
giovane duchessa in una prigione dove la sua giovinezza 
rischia di spegnersi. Solo l’amante di Alfonso, la seducente 
e scandalosa Francesca, sembra in grado di domare la 
furia crescente del duca e il suo disperato bisogno di 
avere un erede. A Lucrezia, che non rinuncia ai sogni di 
un tempo, ma ha il cuore spezzato, non resta che 
ribellarsi, confortata dall’improvviso arrivo al castello di un 
giovane e geniale pittore... 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
KATHLEEN WOODIWISS, Un bacio inatteso, Sonzogno 
 

Charleston, Carolina del Sud, 1801. Jeff Birmingham è lo 
scapolo più affascinante e ambito della città, ma nessuna 
ragazza è ancora riuscita a conquistare il suo cuore. 
Finché si imbatte in Raelynn Barrett, una cascata di capelli 
ramati e vividi occhi celesti, che lo travolge nel tentativo 
di sfuggire a un ingiusto destino. A Jeff basta uno 
sguardo per capire che ha finalmente incontrato la donna 
della sua vita. Gli basta un bacio per innamorarsi e 
decidere che sarebbe disposto a fare qualsiasi cosa pur di 
averla al suo fianco. Ma Cooper Frye, lo zio di Raelynn, e 
Gustav Fridrich, un tedesco senza scrupoli coinvolto in 
loschi affari, metteranno presto alla prova la forza del loro 
amore... 
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HELENA HUNTING, Rebel boy, Sperling 
 

Dopo la morte del padre, Lincoln Moorehead è costretto 
ad avere a che fare con la sua famiglia, che evita da anni, 
e - cosa ancor peggiore - è stato nominato 
amministratore delegato della Moorehead Media, a 
discapito del fratello, un crudele narcisista che lo odia da 
sempre. Il dramma, dunque, è dietro l'angolo e per 
Lincoln, arrabbiato con il mondo per la piega presa dagli 
eventi, l'unico spiraglio di luce è dato da Wren Sterling, la 
consulente in pubbliche relazioni dell'azienda, bella e 
decisa, nonché la donna con il compito di trasformarlo in 
un dirigente di tutto rispetto. Mentre lavorano fianco a 
fianco, l'attrazione tra i due raggiunge il livello di 
ebollizione e la passione si accende. Tuttavia, quando il 
clan Moorehead rischia di essere travolto dall'ennesimo 
scandalo, Wren si trova a dover proteggere i suoi stessi 
cari da una possibile tempesta mediatica. Il suo amore 
per Lincoln sopravvivrà a ogni avversità o verrà soffocato 
da faide e segreti? 

 

 
 
 
 
 
EMUNA ELON, La casa sull’acqua, Guanda 
 

Yoel Blum è un uomo realizzato. È marito, padre e nonno, 
nonché scrittore di fama internazionale, esponente di 
spicco della nuova letteratura ebraica. I suoi romanzi sono 
tradotti in tutto il mondo, i tour promozionali si 
susseguono, e lui non si risparmia, visitando ogni paese. 
Tutti, tranne uno. In Olanda, infatti, il luogo dove è nato, 
Yoel non ha più fatto ritorno da oltre sessant'anni, da 
quando è fuggito in Palestina sul finire della guerra, 
scampando alle deportazioni naziste e all'orrore della 
soluzione finale. Ha promesso alla madre che non sarebbe 
più tornato, e ha mantenuto la promessa. Almeno fino a 
oggi: all'interno di una sala buia del Museo Ebraico di 
Amsterdam, Yoel sta per incontrare il suo passato in un 
filmato d'archivio che mostra i volti sorridenti di suo padre 
Eddy, morto in un campo di concentramento, di sua madre 
Sonia e sua sorella Nettie... e di un bambino che non è lui. 
Ma allora chi può essere, e perché non l'ha mai visto 
prima? Comincia così un'avventura alla ricerca della verità, 
che porterà Yoel a mettere insieme, pezzo dopo pezzo, la 

sua storia e quella della sua famiglia. Ricostruendo le dinamiche interne di una delle più 
grandi comunità ebraiche di quei tempi, Emuna Elon offre una testimonianza autentica, ricca 
di profondità e tensione emotiva, e al tempo stesso sorretta da un meccanismo letterario 
perfetto. Un libro con una voce originale che solleva una domanda: cosa è giusto fare, 
quando tutto è sbagliato? 

 

STORICO 

ROSA 



 
 
 
ISMAIL KADARE’, Le mattine al Café Rostand, La nave di Teseo 
 

Il Café Rostand è un luogo mitico della Parigi letteraria e 
per Ismail Kadare un luogo del cuore in quella che è 
diventata la sua città. Un legame che dura da oltre quattro 
decenni, da quando, nei primi anni settanta, 
miracolosamente gli venne permesso dal regime albanese 
di visitare la capitale francese. Il Café Rostand diventa un 
riferimento, una tappa obbligata ogni mattina per leggere 
e scrivere, rifugio e fonte d'ispirazione, routine che gli 
permette di evocare Tirana e Mosca, l'Accademia di 
Francia e il Macbeth, il premio Nobel ma anche gli amici e i 
compagni che subirono, come lui, il bavaglio della dittatura 
in Albania, e le figure letterarie che Parigi, con la sua 
storia e il suo fascino, gli ricorda. 

 

 

 

 
ANNIE ERNAUX, La donna gelata, L’orma 
 

Le scoperte e i tabù dell'infanzia, gli ardori e i conformismi 
dell'adolescenza, gli anni trepidi e indipendenti 
dell'università, ingolfati di amori e di scelte, finché i mille 
bivi della giovinezza non convergono in un'unica via dalla 
forza di attrazione quasi irresistibile: il matrimonio, la 
fondazione di una famiglia. E qui lo squilibrio di ruoli e 
mansioni tra moglie e marito, tra madre e padre 
condanna l'autrice alla glaciazione dell'interiorità e del 
desiderio. In un continuo contrappunto tra le proprie 
esperienze e i modelli imposti dall'onnipresente universo 
maschile – nel sussidiario delle elementari come nei riti 
collettivi della gioventù e nei luoghi comuni sulla 
«femminilità» –, Annie Ernaux descrive con precisa 
passione l'apprendistato alla disparità di una donna, 
consegnandoci con spietata limpidezza un'impareggiabile 
radiografia della moderna vita di coppia. 
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Le altre novità che troverete in biblioteca: 
 
PSICOLOGIA 
J-A. MILLER, Capisaldi dell’insegnamento di Lacan, Astrolabio 
 
FILOSOFIA 
R. CARDONE, Finalmente ho capito la filosofia di Nietzsche, Vallardi 
 
SCIENZE SOCIALI 
S. CASSESE, Una volta il futuro era migliore, Solferino 
D. FORGACS, Messaggi di sangue, Laterza 
 
SCIENZE POLITICHE 
R. ESPOSITO, Istituzione, Il Mulino 
 
ECONOMIA 
B. APPELBAUM, Il tempo degli economisti, Hoepli 
 
DIDATTICA 
Il nuovo PEI in prospettiva bio-psico-sociale ed ecologica, Erickson 
M. PONTIS, Autismo: cosa fare (e non), guida pratica per insegnanti scuola primaria, 
Erickson 
 
MEDICINA 
E. BISS, Immunità: vaccini, virus e altre paure, LUISS 
 
FUMETTI 
M. BIANI, E’ questo il fiore, People 
 
FOTOGRAFIA 
Tina Modotti: donne, Messico e libertà, 24ore cultura 
E. ERWITT, Fotografie ritrovate, non perse, Contrasto 
 
SPORT 
G. MARZORATI, Tardi sulla palla, Add 
 
LETTERATURA 
C. BENEDETTI, La letteratura ci salverà dall’estinzione, Einaudi 
C. MICHELSTAEDTER, Poesie, Adelphi 
E. GERMANO – C. LAGANI, La mia battaglia, Einaudi 
V. NABOKOV, Lezioni di letteratura russa, Adelphi 
 
STORIA 
C. TANI, Angeli e carnefici. Isadora Duncan e Marie Becker, Hannah Arendt e Ilse Koch, 
storie di donne dai destini opposti, Rizzoli 
 
ALTRA NARRATIVA 
S. GUZZANTI, 2119 la disfatta dei Sapiens, Harper Collins 
M. TOEWS, Swing Low, Marcos y Marcos 
A. MARTINEZ, Riscatto, Triskell 
G. ZUCCO, I poteri forti, NNE 
L. PARIANI, Apriti, mare!, La nave di Teseo 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
S.J. MAAS, La corte di fiamme e argento, Mondadori 
J. WALTON, Quello che tu non vedi, Sperling 



 
La ricetta della settimana 

 
 

 

 

PANCAKE AL COCCO 
 
Ingredienti: 100g farina 00, 100g farina di cocco, 2 
uova, 125g yogurt al cocco, 160ml latte, 2 cucchiai 
zucchero di canna, 2 cucchiai olio di semi, 2 
cucchiaini lievito per dolci, 1 pizzico di sale. 
 
Montare gli albumi a neve. In una ciotola montare i 
tuorli, lo zucchero, lo yogurt, il latte e l’olio di semi. 
Aggiungere la farina 00, quella di cocco, il sale e il 
lievito e amalgamare. Unire gli albumi, mescolando 
delicatamente dal basso verso l’alto. Riscaldare una 
padella antiaderente con un goccio d’olio o una noce 
di burro. Versare un cucchiaio di pastella sulla 
padella a formare un cerchio, attendere che si 
formino delle bolle quindi cuocere dall’altro lato. 
Continuare così fino a esaurimento della pastella. 
Impilare i pancake di modo che non si raffreddino e 
servire. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.it 
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