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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 
 

 
 
 
JOHN GRISHAM, Il tempo della clemenza, Mondadori 
 

Clanton, Mississippi. 1990. Quando l'avvocato Jake 
Brigance viene nominato suo malgrado difensore di Drew 
Gamble, accusato a soli sedici anni di aver ucciso Stuart 
Kofer, vicesceriffo della Ford County, capisce di trovarsi di 
fronte al caso più difficile della sua carriera. Perché Drew è 
soltanto un ragazzo timido e spaventato che non dimostra 
la sua età, e questo rende il suo crimine ancora più 
incredibile e agghiacciante. Ma sua madre e sua sorella, 
che insieme a lui vivevano a casa di Stuart, sanno cosa lo 
ha spinto a commettere questo terribile gesto. Conoscono 
fin troppo bene la doppia vita della vittima. Molti a Clanton 
invocano la pena di morte, l'assassinio di un poliziotto è 
considerato un atto inammissibile, e la professione di 
Stuart Kofer lo rendeva a suo modo intoccabile in un 
contesto sociale pieno di ombre e contraddizioni. Il 
ragazzo ha poche chance di sfuggire alla camera a gas e 
Jake è l'unico che può salvarlo, in un processo controverso 
che dividerà l'opinione pubblica, mettendo a rischio anche 
la sua vita e quella della sua famiglia. 

 

 
 
 
 

THRILLER 



 
 
ANNA PREMOLI, Tutto a posto tranne l’amore, Newton Compton 
 

Ludovico Paravicini è decisamente prevenuto in fatto di 
donne, ma chi non lo sarebbe, al posto suo? L’epilogo del 
suo grande amore è stato infatti davvero infelice. In una 
parola: divorzio. E per giunta non è stato nemmeno 
amichevole: Ginevra, la sua ex moglie, anni fa ha fatto 
armi e bagagli e preteso da lui un lauto assegno di 
mantenimento, autorizzandolo a pensare il peggio di lei. E 
adesso Ludovico sarebbe ben lieto di continuare a nutrire 
questa convinzione. Ma all’improvviso Ginevra ricompare e 
sembra molto determinata a fargli cambiare idea. A volte 
capita che le persone che si pensa di conoscere meglio 
riservino delle sorprese assolutamente imprevedibili. E non 
è detto che queste sorprese siano negative… 

 

 

 
MARIA PIA VELADIANO, Adesso che sei qui, Guanda 

 

Incontriamo zia Camilla sulla piazza di un piccolo paese 
non lontano dal lago di Garda e dal corso dell'Adige. Per 
le borsette e i cappellini tutti la chiamano la Regina, e in 
effetti nel portamento assomiglia alla regina d'Inghilterra, 
con qualche stranezza in più. Qualcuno l'ha fatta sedere 
sulle pietre della fontana dove la raggiunge la nipote 
Andreina, e un pezzo di realtà di zia Camilla si ricompone. 
È l'esordio, così lo chiamano, di una malattia che si è 
manifestata a poco a poco, a giorni alterni, finché il 
mondo fuori l'ha vista e da quel momento è esistita per 
tutti, anche per lei. Zia Camilla è sempre vissuta in 
campagna tra fiori, galline e gli amati orologi, nella 
grande casa dove la nipote è cresciuta con lei e con zio 
Guidangelo. Ora Andreina, che è moglie e madre mentre 
la zia di figli non ne ha avuti, l'assiste affettuosamente e 
intanto racconta in prima persona il presente e il passato 
delle loro vite. Una narrazione viva ed energica, come zia 
Camilla è sempre stata e continua a essere. Intorno e 
insieme a loro, parenti, amiche, altre zie, donne venute 

da lontano che hanno un dono unico nel prendersi cura, tutte insieme per fronteggiare 
questo ospite ineludibile, il «signor Alzheimer», senza perdere mai l'allegria. Perché zia 
Camilla riesce a regalare a tutte loro la vita come dovrebbe essere, giorni felici, fatti di quel 
tempo presente che ormai nessuno ha più, e per questo ricchi di senso. 

 

ROSA 



 
MICHAEL CONNELLY, La legge dell’innocenza, Piemme 

 

È il suo processo più importante: quello in cui l'imputato è 
lui. Ma in un'aula di tribunale anche l'innocenza può essere 
un crimine. È una sera di ottobre a Los Angeles, e Mickey 
Haller, a bordo della sua Lincoln, si allontana dal bar dove 
ha offerto da bere a un nutrito gruppo di colleghi per 
festeggiare la vittoria in un processo. Quando una volante 
della polizia gli fa segno di accostare, Haller è tranquillo: 
lui non ha bevuto neanche un goccio, come ormai da molti 
anni. Ma non è per questo che l'agente Milton l'ha fermato. 
A quanto pare, qualcuno ha rubato la targa della Lincoln. 
Lo stupido scherzo di un collega, pensa Haller. Ma quando 
l'agente lo costringe ad aprire il bagagliaio, quello che 
Haller si trova davanti è tutt'altro che uno scherzo. Un 
cadavere non è mai uno scherzo. Specialmente se è quello 
di un tuo ex cliente, e serve per incastrarti. Haller – con il 
fedele investigatore Cisco e la socia Jennifer Aronson – 
comincia così la sua battaglia più importante: difendersi 
dall'accusa di omicidio. Nonostante prove schiaccianti e 
assurde contro di lui, e un avvocato dell'accusa nota come 

Dana Braccio della Morte, decide di difendersi da solo in tribunale. E al suo fianco avrà un 
alleato d'eccezione, qualcuno che gli deve un grosso favore e non lascerà che le cose si 
mettano troppo male: Harry Bosch. 

 

 

 
 
MARY HIGGINS CLARK, Perché mi appartieni, Sperling 

 

La vita di Laurie Moran scorre serena tra i preparativi del 
matrimonio con il fidanzato Alex Buckley, ora giudice 
federale fresco di nomina, e la ricerca a New York della 
casa perfetta dove cominciare a essere una famiglia. Un 
giorno, però, la conduttrice televisiva viene avvicinata da 
Robert e Cynthia Bell, genitori del dottor Martin Bell, un 
medico affascinante e di talento ucciso cinque anni prima a 
colpi di arma da fuoco mentre rientrava nella sua 
abitazione al Greenwich Village. I Bell sono sicuri che a 
compiere l'omicidio sia stata Kendra, l'instabile moglie di 
Martin. Determinati a provarne la colpevolezza e a 
ottenere la custodia dei nipoti, chiedono a Laurie di 
presentare il caso nella trasmissione Under Suspicion. 
Kendra, dal canto suo, pur con forti perplessità, alla fine 
accetta di collaborare perché vede nel programma una 
possibilità di fare chiarezza una volta per tutte e liberarsi 
dalla coltre di sospetti e dicerie che la perseguita da 
tempo. Indagando, Laurie scopre che Martin non era 
l'uomo perfetto che tutti immaginavano e che nascondeva 

segreti inquietanti, tanto nella sfera professionale quanto nel privato. Ma non si accorge che, 
nel frattempo, un pericoloso stalker ha iniziato a monitorare ogni suo passo. 

 

THRILLER 

THRILLER 



 
 
JAMES PATTERSON, L’enigma del rapitore, Longanesi 
 

Doveva essere una tranquilla cena fuori fra colleghe per 
tre insegnanti. Ma a fine serata nessuna di loro rientra più 
a casa. Sembrano sparite nel nulla, finché viene ritrovato 
in un motel il corpo di una delle tre. A indagare sul caso, 
c'è il sergente Lindsay Boxer della polizia di San 
Francisco. Chi è stato? Perché? Dove sono le altre due 
donne? Lindsay deve fronteggiare le pressioni del capo 
della polizia e della stampa: tutti vogliono il colpevole, 
tutti vogliono fermare l'orrore, ma lei brancola nel buio. 
Contemporaneamente, il marito e collega di Lindsay, Joe 
Molinari, incontra una sconosciuta proveniente dall'Europa 
dell'Est che afferma di aver identificato proprio a San 
Francisco un noto criminale di guerra del suo Paese 
d'origine, fino a quel momento ritenuto morto. Un uomo 
che si era macchiato di crimini atroci e di cui lei stessa era 
stata vittima. Ma subito dopo la denuncia del fatto, anche 
lei finisce drammaticamente nella scia delle donne 
scomparse... Lindsay, Joe e tutte le Donne del club 
omicidi devono unire le forze per proteggere San 

Francisco e loro stessi non solo da un fantasma del passato, ma anche da un vero mostro del 
presente. Un individuo tanto pericoloso quanto spietato nei confronti dell'universo femminile. 

 

 

 
 
CLIVE CUSSLER, I tiranni delle ombre, Longanesi 
 

Oltre duemila anni fa, un imperatore d'Oriente affidò a un 
piccolo gruppo di persone conoscenze antiche e 
potentissime che, se riunite nelle mani di una sola 
persona, avrebbero rischiato di stravolgere le sorti 
dell'umanità. I custodi di quelle conoscenze entrarono 
nella leggenda come i Nove Ignoti. Forse però non si tratta 
solo di una leggenda. Perché oggi i discendenti di quei 
Nove si sono riuniti e lavorano a una tecnologia 
d'avanguardia allo scopo di migliorare il mondo ma che, 
secondo qualcuno, rischia invece di distruggerlo. Ed è così 
che il sangue comincia a scorrere, letteralmente. Juan 
Cabrillo e l'equipaggio dell'Oregon, coinvolti nella faida, si 
troveranno ben presto intrappolati tra due forze opposte, 
pronte a usare qualsiasi mezzo per raggiungere i propri 
obiettivi. Minacciati su tutti i lati, scopriranno che il nemico 
dispone di supercomputer capaci di mettere in scacco la 
tecnologia di tutto il pianeta e di neutralizzare persino le 
modernissime armi a bordo dell'Oregon. Per salvare la 
Terra da una nuova era di terrore e fermare i tiranni, 

Cabrillo e i suoi dovranno fare affidamento sulle loro straordinarie abilità. Ma basteranno? La 
sfida è cominciata. 

 

THRILLER 

AVVENTURA 



 
 
ROBERTO COSTANTINI, Una donna in guerra, Longanesi 
 

A Roma, chiusa in un ufficio, nessuno può sentirti. Ma 
Aba Abate forse vorrebbe che qualcuno sapesse 
veramente chi è. Dentro di lei, il confine tra Aba, moglie e 
madre, e Ice, funzionaria di alto livello dei Servizi Segreti 
italiani, è sempre più labile. Non sa se riuscirà più a 
tenere insieme i pezzi della sua doppia vita come ha 
sempre fatto. A casa, suo marito le nasconde una parte di 
verità e alcune rivelazioni sul suo conto fanno tremare le 
sottili fondamenta su cui Aba ha costruito tutta la sua 
esistenza. Sul lavoro, per fermare due pericolosi terroristi, 
ha perso l'unico uomo che ha sempre saputo vederla per 
quello che è, Aba e Ice insieme. Quello che Aba ancora 
non sa, e che Ice fatica a scoprire, è che il vento del 
deserto sta per portare nella sua fragile vita un pericolo 
più distruttivo di quanto abbia mai immaginato. Quello 
che Aba ancora non sa, e che Ice nemmeno immagina, è 
che il confine tra vita personale e vita lavorativa in realtà 
è già crollato. Quello che Aba ancora non sa, e che Ice 
capirà forse troppo tardi, è che non esiste più nemmeno 

un posto al mondo in cui lei non sia una donna in guerra. 

 

 
 

 
 
DANIELLE STEEL, Il gioco della vita, Sperling 

 

Eileen Jackson non si è mai pentita di aver messo da parte 
la carriera da editor per occuparsi della famiglia. Insieme a 
Paul ha costruito una vita normale in una cittadina del 
Connecticut, il luogo perfetto dove crescere i tre figli. Ma 
quando scopre che il marito ha una relazione con una 
donna più giovane, di nome Olivia, inizia a mettere in 
discussione tutti quegli anni di sacrifici e compromessi. E 
teme, alla fatidica soglia dei quaranta, che non sia più in 
tempo per riprendere in mano le redini della propria vita. 
Nel frattempo, Olivia sta lottando per trovare la sua strada 
nel mondo dei galleristi d'arte e smarcarsi dall'ingombrante 
ombra della madre, star del cinema magnetica e 
bellissima, e della nonna, arzilla vecchietta nota per le sue 
famose sculture. Dopo molte cadute e perplessità, sia 
Eileen che Olivia troveranno il coraggio per inseguire i 
propri sogni, andando lontano o semplicemente più vicine 
a se stesse. Perché a ogni età ci sono sfide da affrontare e 
sorprendenti mondi da scoprire. E Il gioco della vita 
insegna che non è mai troppo tardi per voltare pagina e 

scrivere un nuovo, emozionante capitolo. 

 

 

THRILLER 

ROSA 



 
MARILU’ OLIVA, Biancaneve nel Novecento, Solferino 

 

Giovanni è un uomo affascinante, generoso e fallito. Candi 
è una donna bellissima che esagera con il turpiloquio, con 
l'alcol e con l'amore. E Bianca? È la loro unica figlia, che 
cresce nel disordinato appartamento della periferia 
bolognese, respirando un'aria densa di conflitti e di 
un'inspiegabile ostilità materna. Fin da piccola si rifugia 
nelle fiabe, dove le madri sono matrigne ma le bambine, 
alla fine, nel bosco riescono a salvarsi. Poi, negli anni, la 
strana linea di frattura che la divide da Candi diventa il filo 
teso su un abisso sempre pronto a inghiottirla. Bianca 
attraversa così i suoi primi vent'anni: la scuola e gli amori, 
la tragedia che pone fine alla sua infanzia e le passioni, tra 
cui quella per i libri, che la salveranno nell'adolescenza. 
Negli anni Novanta, infatti, l'eroina arriva in città come un 
flagello e Bianca sfiora l'autodistruzione: mentre sua 
madre si avvelena con l'alcol, lei presta orecchio al 
richiamo della droga. Perché, diverse sotto ogni aspetto, si 
somigliano solo nel disagio sottile con cui affrontano il 

mondo? È un desiderio di annullarsi che in realtà viene da lontano, da una tragedia vecchia 
di decenni e che pure sembra non volersi estinguere mai: è cominciata nel Sonderbau, il 
bordello del campo di concentramento di Buchenwald. 

 

 

 

Le altre novità che troverete in biblioteca: 

 
BIBLIOTECHE 
R.D. LANKES, Biblioteche innovative in un mondo che cambia, Bibliografica 
 
PSICOLOGIA 
R. BYRNE, The greatest secret, Harper Colllins 
 
RELIGIONE 
S. PAVONE, I gesuiti dalle origini alla soppressione, Laterza 
 
SCIENZE SOCIALI 
V. ANDREOLI, La famiglia digitale, Solferino 
 
ECONOMIA 
A. FIORINI, Trading e investimenti online, Hoepli 
F. PALLANTE, Elogio delle tasse, Gruppo Abele 
 
ECONOMIA DELLA TERRA 
G. LAZZARI, Punte Alberete magia del bosco allagato, Longo 
 
DIRITTO 
Il libro della legge, Gribaudo 
M.G. MUZZARELLI, Le regole del lusso, Il mulino 
 



ISTITUTI DI PENA 
M. SANTANGELO, Progettare il carcere, Clean 
 
CUCINA 
B. ROSSI, Insieme in cucina, Mondadori 
C. CRACCO – M. PEDRON, Dolce, Cracco e fantasia, Vallardi 
Downton Abbey: ricette per il tè del pomeriggio, Panini Books 
S. ALONSO, Digital Wine Marketing, Hoepli 
 
FUMETTI 
G. SNIDER, Dimmi cosa leggi e ti dirò chi sei, Feltrinelli 
 
FOTOGRAFIA 
L. BATTAGLIA – S. PISU, Mi prendo il mondo ovunque sia, Einaudi 
D. ADDABBO, Un altro giorno è andato: le stagioni di Francesco Guccini, Jaca Book 
 
MUSICA 
J. CAGE, Silenzio, Il Saggiatore 
 
ALTRA NARRATIVA 
W. TEVIS, La regina degli scacchi, Mondadori 
C. LEUNENS, Il cielo in gabbia, SEM 
C. RUIZ ZAFON, La città di vapore, Mondadori 
C. BOMANN, La speranza di Sophia, Giunti 
P. GENOVESE, Supereroi, Einaudi 
 

 
La ricetta della settimana 

 
 

 

 

ANZAC BISCUITS 

 
Ingredienti: 100g fiocchi d’avena, 100g cocco 
grattugiato, 120g farina 00, 120g zucchero di canna, 
120g burro, 2 cucchiai di miele, 1 cucchiaino di 
bicarbonato. 
 
In una ciotola mescolare la farina, i fiocchi d’avena, 
lo zucchero e il cocco grattugiato. Far sciogliere il 
burro con il miele, il bicarbonato e 2-3 cucchiai 
d’acqua. Versare nella ciotola e amalgamare. 
Prevelare dall’impasto delle palline e appiattirle 
posandole su una teglia coperta da carta da forno. 
Cuocere a 180° per 10 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.dolciagogo.it 
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