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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
THRILLER

ASHLEY AUDRAIN, La spinta, Rizzoli
È la vigilia di Natale e Blythe è seduta in macchina a spiare
la nuova vita di suo marito. Attraverso la finestra di una
casa estranea osserva la scena di una famiglia perfetta, le
candele accese, i gesti premurosi. E poi c'è Violet, la sua
enigmatica figlia, che dall'altra parte del vetro, a sua volta,
la sta fissando immobile. Negli anni, Blythe si era chiesta
se fosse stata la sua stessa infanzia fatta di vuoti e
solitudini a impedirle di essere una buona madre, o se
invece qualcosa di incomprensibile e guasto si
nascondesse dietro le durezze e lo sguardo ribelle di
Violet...

ROSA
ANTONELLA BASOLU, London girl, Newton Compton
Non bisogna mai smettere di credere nel lieto fine Un
sogno che si avvera. Ecco cosa succede a Olivia quando il
suo romanzo, pubblicato a sua insaputa dalla sua migliore
amica su una piattaforma di self-publishing, conquista il
successo e lei viene contattata da un'importante casa
editrice. L'entusiasmo è così travolgente che leggere il
contratto con attenzione passa in secondo piano e così,
quasi da un giorno all'altro, Olivia si ritrova catapultata da
un piccolo paese della Sardegna a Londra, con l'incarico di
scrivere un nuovo romanzo ad alto contenuto di scene
"bollenti". Ma sarà in grado di farlo, visto che il genere è
così particolare? Riuscirà a trasformarsi in una vera London
girl? E, soprattutto, sarà capace di riconoscere l'amore
quando se lo ritroverà davanti? E se bastasse volare a
Londra per trovare il vero amore?

GIALLO
ANNE HOLT, La tormenta, Einaudi
Quando Selma Falck apre gli occhi si risveglia in un incubo.
È nuda, intrappolata in una capanna in fiamme su una
montagna ricoperta di neve. Non ha idea di dove si trovi
né ricorda come ci sia arrivata. Intorno a lei, una tormenta
sta per travolgerla e la temperatura cala ogni istante di
piú. L'unico pensiero è sopravvivere: contro il freddo, la
fame e le sue stesse ferite. E nel frattempo rimettere
insieme i pezzi per capire cosa l'ha portata a un passo
dalla morte. Cosí, durante il disperato viaggio verso il
ritorno alla civiltà, Selma ricostruisce un quadro
spaventoso degli ultimi mesi, a partire dal matrimonio della
figlia con un influente accademico dalle controverse
posizioni politiche. E ricorda, improvvisamente, che quello
che sembrava un incidente è invece il primo di una serie di
crimini contro il futuro dell'intero paese.

THRILLER

ANNA VERA SULLAM, Il sesto comandamento, SEM
Venezia, 1940. L'Italia è entrata in guerra da quattro mesi,
troppo pochi perché si sentano i morsi della fame, troppi
per chi aveva creduto che sarebbe durata qualche
settimana. Ma ciò che brucia alla Comunità ebraica della
città sono le leggi razziali che hanno sconvolto l'esistenza
di tutti i suoi membri. È per questo che hanno acquistato
un edificio che possa ospitare alunni e professori a cui il
regime impedisce di frequentare le scuole pubbliche. Ma
proprio lì, nella biblioteca, un pomeriggio, il segretario
scopre il cadavere di Ida Forti, professoressa di lettere
antiche, uccisa da un colpo in testa inferto con una
statuetta del Duce. È l'inizio di un'indagine che viene
affidata al vicequestore Gigli, il quale ha una gran fretta di
concluderla, tanto che in tempi brevissimi annuncia il
nome dell'assassino. Ma la soluzione del caso non convince
il suo sottoposto, il maresciallo Russo. Sarà lui a condurre
un'inchiesta parallela che porterà alla luce segreti e
misteri, fino al sorprendente finale.

GIALLO
GIANCARLO DE CATALDO, Un cuore sleale, Einaudi
Quando il mare di Ostia restituisce il cadavere di Ademaro
Proietti – palazzinaro di successo e personaggio di rilievo
negli equilibri politico-economici della capitale – la prima
ipotesi è che l'uomo sia annegato in seguito a una
disgrazia, cadendo dal suo gigantesco motor yacht
durante una gita con i figli e il genero. Eppure c'è
qualcosa che non torna, un piccolo indizio che potrebbe
richiedere per l'episodio una spiegazione diversa. È
davvero cosí o è Manrico a essersi fissato? Magari si è
lasciato suggestionare dall'abitudine a pensar male
dell'impulsiva ispettora Cianchetti, il piú recente acquisto
della sua squadra investigativa. Stavolta nemmeno l'opera
lirica, che da sempre lo ispira nella soluzione dei casi,
sembra volergli venire in soccorso. L'unica certezza è che
la famiglia del morto ha piú di un segreto da nascondere.
Del resto, e lui lo sa bene, quale famiglia non ne ha?

ROSA
JEAN MORAN, La moglie di Shanghai, Newton Compton
1941. Durante un’afosa serata nel quartiere di Kowloon,
uno dei distretti più caratteristici della colonia di Hong
Kong, la dottoressa Rowena Rossiter è in cerca di un po’
svago dopo il duro lavoro. Ancora non sa che il suo mondo
è
sull’orlo
del
collasso.
Quella sera, Rowena incontrerà due uomini che si
batteranno per il suo cuore nei quattro anni seguenti.
Connor O’Connor, un soldato irlandese ribelle, che la
corteggerà con determinazione e piglio scanzonato; e Kim
Pheloung. Immensamente ricco, Kim è l’uomo più bello
che Rowena abbia mai visto; e anche il più spietato, con
un sinistro bisogno di possesso e controllo. Nei suoi occhi
c’è qualcosa di magnetico e Rowena sa che lasciarlo
avvicinare troppo potrebbe rivelarsi molto pericoloso.
Nel frattempo avviene il disastro: i giapponesi attaccano
Hong Kong e il mondo cambia in un inferno pieno di
orrore.

STORICO
KRISTIN HARMEL, Il libro dei nomi perduti, Sperling
Florida, 2005. Eva Traube Abrams, bibliotecaria quasi in
pensione, leggendo il giornale una mattina si imbatte nella
fotografia di un libro per lei molto speciale. Il volume,
risalente al Diciottesimo secolo, fa parte dei numerosi testi
saccheggiati dai nazisti durante la Seconda guerra
mondiale; recentemente ritrovato in Germania, sembra
contenere una sorta di codice che i ricercatori non sanno
decifrare. Parigi, 1942 . Eva è costretta ad abbandonare la
città dopo l'arresto del padre, ebreo polacco. Rifugiatasi in
una cittadina di confine, inizia a falsificare documenti per i
bambini ebrei che fuggono nella Svizzera neutrale. Insieme
al misterioso e affascinante Rémy, Eva decide di annotare
in un libro in forma criptata i veri nomi dei ragazzini che,
essendo troppo piccoli per ricordare, rischiano di
dimenticare la propria identità. Così nasce il Libro dei nomi
perduti, che diventa una testimonianza ancora più preziosa
quando la cellula di resistenza viene tradita e Rémy
scompare. Alla fine del conflitto, Eva, sola e tormentata dai
sensi di colpa, decide di ricostruirsi un'altra vita, lontana e
diversa. Ha imparato a voltarsi indietro tante volte e ogni volta un pezzo di sé è andato
smarrito. Ma ora che il passato bussa prepotente alla porta, avrà il coraggio di rivivere i

vecchi ricordi? Ispirato a una sorprendente storia vera, Il libro dei nomi perduti è molto più di
una semplice vicenda di falsari. È un indimenticabile romanzo sull'identità e sul potere dei
libri, una testimonianza della resilienza dello spirito umano e della forza dell'amore di fronte
al male.

STORICO
KRISTIN HANNAH, I venti di sabbia, Mondadori
Texas, 1934. Milioni di persone sono rimaste senza lavoro e la siccità ha distrutto le Grandi
Pianure. Gli agricoltori stanno combattendo per non perdere le loro terre e la loro fonte di
sostentamento, dal momento che le coltivazioni
avvizziscono irrimediabilmente, l'acqua si sta prosciugando
e le tempeste di polvere e sabbia minacciano di seppellirli
tutti. Uno dei periodi più bui della Grande Depressione,
l'era del Dust Bowl, è arrivato come un'implacabile
vendetta. In questo tempo incerto e pericoloso, Elsa
Martinelli, una donna e madre coraggiosa, cerca in tutti i
modi di salvare la sua famiglia e la fattoria dove vive,
l'unica vera casa che abbia mai avuto. A un certo punto,
però, come tanti suoi vicini, è costretta a fare una scelta
angosciosa: continuare a combattere per la terra che ama
o andare a ovest, in California, alla ricerca di una vita
migliore. Per dare un futuro ai suoi figli decide di partire,
ma il viaggio è estenuante e difficile, e l'arrivo ancora di
più: la situazione in California non è così facile come Elsa
credeva. Ampi e abbaglianti, i campi senza grano delle
Grandi Pianure prendono vita in questo romanzo potente e
indimenticabile, che è una parabola di difficoltà e nuovi
inizi e al tempo stesso la narrazione epica del fallimento di
un sogno, ora più che mai emblematico, e della speranza che ciononostante non viene mai
meno.

ROSA
K.M. GOLLAND, Cercasi Stella, Triskell
Stella: "Sto scappando. Alle spalle mi lascio una vita, una
vita che voglio assolutamente dimenticare. Voglio
ricominciare daccapo, in una città che non sia la mia, con
persone diverse da quelle che conoscevo. Il mio piano è di
vivere un'esistenza tranquilla, di fare un passo alla volta.
Di dimenticare. Di non sentire più nulla. Peccato che fin dal
primo incontro con Lawson, il meccanico di Pittstown, è
chiaro che non sarà così facile. Lui mi ha vista crollare, sul
ciglio della strada, accanto a quella maledetta della mia
auto, che aveva deciso di rompersi a cinquanta chilometri
dall'arrivo. Io però per ringraziarlo del suo aiuto... gli ho
quasi rotto il naso". Lawson: "C'è una nuova ragazza in
città. Bellissima e complicata. E come se non bastasse è la
sorellastra di Todd, il mio più caro amico. Dovrei lasciar
perdere, ho già i miei di problemi, eppure non ci riesco, e
non solo perché sono un dannatissimo cavaliere dalla
scintillante armatura... Stella mi piace. Troppo. E so che ha
bisogno di me. Di qualcuno che le dia una mano per venire
fuori dai suoi guai. Per ricominciare a vivere. Deve essere
trovata, e io sono quello che la troverà. Troverò Stella".

NOIR

GIAMPAOLO SIMI, Rosa elettrica, Sellerio
Cocìss ha solo diciott’anni ma è già un capopiazza dello
spaccio. La polizia e la procura stanno per inserirlo in un
programma di protezione per collaboratori. È in corso una
faida sanguinosa tra due clan e il commissario capo D’Intrò
ha un piano ambizioso per sgominare un collaudato
sistema di potere criminale. Nell’attesa, il ragazzo è
nascosto all’interno di una casa famiglia e affidato alla
tutela di una giovane agente sotto copertura, al suo primo
incarico veramente importante. È Rosa, la protagonista e
la voce che racconta in prima persona, tirandosi appresso
tutti i patemi d’animo e le incertezze della sua prima
responsabilità pesante, così come le angosce degli antichi
ricordi. Ex studentessa di filosofia, da bambina si era
convinta di avere dei superpoteri, e questo gioco, questa
fantasia qualche volta la sostiene ancora. Attraversando il
limbo triste della comunità che ospita acerbe esistenze

travolte da ogni genere di naufragi, una serie di segnali avverte la giovane poliziotta che deve
esserci una trappola. C’è come un buco nero che vuole inghiottire il suo protetto, lo sente. I
responsabili di questo piano oscuro forse confidano nella sua ingenuità, ma si moltiplicano i
fatti strani, sfugge di tante cose il perché. Rosa si impegna a capire lo scopo di ciò che le
pare una messa in scena. Però prima di tutto bisogna scappare, schivare pericoli da ogni
parte, sfidare tutto e tutti come se davvero lei avesse i superpoteri. Oppure conviene
abbandonarlo? Dopotutto, vale la pena rischiare la vita per uno come Cocìss, un predestinato
al peggio che non sembra cercare nessuna redenzione? Lui è un ragazzo cattivo. Sì, ma in
fondo un ragazzo. Saranno gli eventi a portarli lontano.
Pubblicato per la prima volta nel 2007, questo di Simi è un noir teso e pieno di rivolgimenti,
ma è anche un thriller che si inoltra nel profondo dei protagonisti. La loro personalità si rivela
nell’azione mentre un dilemma li agita, che è pratico, e insieme esistenziale e morale.

Le altre novità che troverete in biblioteca:
SCIENZE SOCIALI
B. GATES, Clima: come evitare un disastro, La nave di Teseo
A. MARTINI – M. FRANCESCONI, La moda della vacanza, Einaudi
SCIENZE POLITICHE
K. HARRIS, Le nostre verità, La nave di Teseo
ECONOMIA
R.H. FRANK – E. CARTWRIGHT, Microeconomia, McGraw-Hill
DIDATTICA
L. COTTINI, Didattica speciale per l’educatore socio-pedagogico, Carocci
DIETETICA
J. MERCOLA, Trasforma il grasso in energia, MyLife
PSICHIATRIA
M. HOLZER – K. HASELBOCK, Montagna maestra di vita, Corbaccio
CUCINA
C. SELENATI, Menù per due, Tecniche Nuove
PROFUMI
S. BIANCO, Incensi & Smudge, Eifis
MANAGEMENT
A. BESANA, Personal time management, Tecniche Nuove
ARTE
M. BEARD, Civiltà. L’arte nel tempo, Mondadori
FOTOGRAFIA
C. TOMKINS, Robert Rauschenberg. Un ritratto, Johan & Levi
MUSICA

E. ASSANTE – G. CASTALDO, Lucio Dalla, Mondadori
LETTERATURA
F. ARAMBURU, Il rumore di quest’epoca, Guanda
N. FUSINI, Maestre d’amore. Giulietta, Ofelia, Desdemona e le altre, Einaudi
VIAGGI E TURISMO
M. PISTOLATO, Venezia è anche un sogno. Guida alla città invisibile, Ibis
ALTRA NARRATIVA
K. DALLAS, Frutto proibito, Triskell
L. BEUKES, Un mondo di donne, Fanucci
G. CALACIURA, Io sono Gesù, Sellerio
A. COSTANTINI, La donna del tribuno, Gilgamesh
J.L. ARMENTROUT, Tra ieri e domani, Nord
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
M. FORBECK, Minecraft Dungeon. Le origini, Mondadori
H. BLACK, La regina del nulla, Mondadori

La ricetta della settimana
TARTUFINI CON PAN DI STELLE
Ingredienti: 250g biscotti Pan di Stelle, 100g yogurt
bianco, 2 cucchiai Nutella, cacao amaro, confettini di
zucchero per decorare.
In una ciotola mescolare i Pan di Stelle tritati
finemente, la Nutella e lo yogurt e amalgamare.
Formare delle palline e passarle prima nel cacao
amaro, poi sugli zuccherini per farli aderire. Mettere
in frigorifero un’ora prima di servire.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.blog.giallozafferano.it
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