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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
JOHN MARRS, La coppia quasi perfetta, Newton Compton 
 

Per trovare l'anima gemella, quella vera, non serve altro che 
un tampone con un campione di saliva: si tratta di un 
velocissimo test per scoprire a chi appartiene il tuo cuore, la 
persona con la quale sei geneticamente compatibile. Dieci 
anni dopo la scoperta di un gene che ognuno condivide 
soltanto con un'altra persona nel mondo, in milioni hanno 
fatto il test per trovare il vero amore. Mandy è divorziata e 
sceglie di sottoporsi all'esame per costruire finalmente la 
famiglia che ha sempre desiderato; Christopher è uno 
spietato serial killer con un macabro record da raggiungere; 
Nick è felicemente fidanzato, ma la sua ragazza lo convince a 
provare il test per curiosità; Jade, pur essendosi sottoposta 
all'esame, ancora non è riuscita a convincere la sua anima 
gemella a incontrarla; Ellie si dedica completamente alla 
carriera e non ha tempo per l'amore, eppure il risultato del 
suo test parla chiaro... Ognuno di loro, dopo aver inviato il 
tampone di saliva, scoprirà che non è più possibile tornare 

indietro. Perché persino le anime gemelle nascondono dei segreti. E alcuni di questi sono più 
scioccanti – e pericolosi – di altri... 

 

 

 

THRILLER 



 
KAREN ROBARDS, Il cigno nero di Parigi, Newton Compton 
 

Parigi, 1944. La celebre cantante Genevieve Dumont è una star 
coinvolta in operazioni di spionaggio. Venerata dai nazisti, la 
sua posizione di privilegio le permette di passare inosservata 
come alleata della Resistenza. Ma quando la madre, con cui ha 
allentato i rapporti, Lillian de Rocheford, viene catturata dai 
nazisti, Genevieve è sconvolta. Sa che non passerà molto 
tempo prima che la Gestapo riesca a estorcere a Lillian 
informazioni chiave sull'imminente invasione alleata. Il 
movimento della Resistenza ha il compito di metterla a tacere 
ricorrendo a ogni mezzo necessario, compreso l'assassinio. Ma 
Genevieve non può permettere che la madre diventi un'altra 
vittima della guerra. Riunitasi con la sorella, deve trovare il 
modo di attraversare la Francia occupata senza essere 
scoperta: una missione estremamente pericolosa, in cui 
chiunque potrebbe far saltare la sua copertura, e una corsa 
contro il tempo scandita da rischi continui. Riuscirà a salvare la 
vita di Lillian? 

 

 
 
 
PIERFRANCESCO POGGI, Molière col morto, Solferino 
 

«È una brutta storia. E proprio perciò la voglio raccontare.» 
Così si apre il sipario su una vicenda che ha la più magica delle 
cornici, un teatro celebre in tutto il mondo, e il più brutale 
degli inizi, l'assassinio di una giovane donna. Siamo nell'ottobre 
del 1979 e alla Fenice di Venezia va in scena - o meglio 
dovrebbe andare in scena - Il misantropo di Molière, ma 
Marcellina Feltre, l'attrice che interpreta Celimene, viene 
trovata strangolata nel suo camerino. A indagare, assieme al 
suo braccio destro Bartolomeo Cadorna, è il commissario di 
origini siciliane Eriberto Passalacqua. Che sospetta di tutti: 
dall'irascibile regista Teffner al canuto primattore Romolo 
Lanfranchi e dalla chiacchierata Pentesilea Marcenaro alla 
costumista Odette, che ha appena subito un grave trauma per 
la perdita del figlio. Mentre tra un interrogatorio e l'altro 
fervono le prove, dal momento che lutto o non lutto lo 
spettacolo deve continuare, l'affascinante commissario si trova 
coinvolto dal nuovo caso più di quanto immaginasse. Forse 
perché non aveva mai visto un cadavere di tale impudica 
bellezza né un ambiente così suggestivo, forse perché il 

susseguirsi di misteriosi incidenti e rivelazioni incrociate dietro le quinte non gli dà tregua. O forse 
a tormentarlo è il ricordo di Silvia, la sua compagna morta pochi mesi prima? Di certo c'è che 
avere come indiziati un gruppo di attori non è affatto comodo: mentono tutti, ciascuno 
interpretando la propria parte in commedia. Raccontato e ricostruito grazie all'esperienza di prima 
mano di Pierfrancesco Poggi, il mondo del teatro emerge come il vero coprotagonista di un giallo 
a un tempo impeccabile e travolgente. In cui l'unico ruolo non segnato sulla locandina è il più 
importante: quello dell'assassino. 

 

ROSA 

GIALLO 



 
 
ROISIN MEANEY, Un’indimenticabile festa di compleanno, Newton Compton 
 

Finalmente è arrivata l'estate e sulla piccola isola irlandese di 
Roone sono in corso i preparativi per una grande festa di 
compleanno nell'hotel locale. Nonostante l'atmosfera vivace, 
però, alcuni isolani hanno le loro gatte da pelare... Imelda, 
con il cuore spezzato, non ricorda di aver accettato una 
prenotazione nel suo bed and breakfast; e così, quando uno 
sconosciuto si presenta alla sua porta, non ha altra scelta che 
accoglierlo. Nel frattempo, Nell è sempre più preoccupata per 
lo strano comportamento di suo padre Denis. Lui fa di tutto 
per minimizzare, ma c'è qualcosa che le nasconde... Dall'altra 
parte del mondo, Tilly fa la valigia per una visita a Roone. 
Vuole passare del tempo con il suo fidanzato Andy, con cui ha 
una relazione a distanza, e la sorella Laura. Ma nella piccola 
isola la aspetta una sorpresa scioccante. Durante le sei 
settimane estive, l'amore e le amicizie verranno messe alla 
prova. E, con l'avvicinarsi del giorno della festa, il destino si 
divertirà a sparigliare tutte le carte in tavola. Un'autrice 
pubblicata in 10 Paesi Bestseller internazionale Hanno scritto 
di lei: «L'autrice riesce a scavare fino al cuore dei nostri 

sentimenti più nascosti e presentarceli come di fronte a uno specchio, pagina dopo pagina... 

 

 
 
 
 
ALESSIA GAZZOLA, Un tè a Chaverton House, Garzanti 
 

Un’antica dimora inglese in cui tutto può accadere.Mi chiamo 
Angelica e questa è la lista delle cose che avevo immaginato 
per me: un fidanzato fedele, un bel terrazzino, genitori senza 
grandi aspettative. Peccato che nessuna si sia avverata. Ecco 
invece la lista delle cose che sono accadute: lasciare tutto, 
partire per l’Inghilterra e ritrovarmi con un lavoro inaspettato. 
Così sono arrivata a Chaverton House, un’antica dimora del 
Dorset. Questo viaggio doveva essere solo una visita veloce 
per indagare su una vecchia storia di famiglia, e invece si è 
rivelato molto di più. Ora zittire la vocina che lega la scelta di 
restare ad Alessandro, lo sfuggente manager della tenuta, non 
è facile. Ma devo provarci. Lui ha altro per la testa e anche io. 
Per esempio prepararmi per fare da guida ai turisti. Anche se 
ho scoperto che i libri non bastano, ma mi tocca imparare a 
memoria i particolari di una serie tv ambientata a Chaverton. 
La gente vuole solo riconoscere ogni angolo di ogni scena cult. 
Io invece preferisco servizi da tè, pareti dai motivi floreali e 
soprattutto la biblioteca, che custodisce le prime edizioni di 
Jane Austen e Emily Brontë. È come immergermi nei romanzi 

che amo. E questo non ha prezzo. O forse uno lo ha e neanche troppo basso: incontrare 
Alessandro è ormai la norma. E io subisco sempre di più il fascino della sua aria da nobiltà offesa. 
Forse la decisione di restare non è così giusta, perché io so bene che quello che non si dovrebbe 
fare è quello che si desidera di più. Quello che non so è se seguire la testa o il cuore. Ma forse 
non vanno in direzioni opposte, anzi sono le uniche due rette parallele che possono incontrarsi. 
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ANDREA VITALI, Vivida mon amour, Einaudi 
 

Per un dottorino neolaureato, con le tasche vuote, dedicarsi a 
un corteggiamento serrato può risultare oneroso e parecchio 
frustrante. Soprattutto se la donna dei propri sogni si rivela un 
tipo complesso, una «bisbetica indomabile» refrattaria alla 
poesia, benestante ma poco incline a spendere e che regge 
l'alcol come un carrettiere. Ad aggiungere imbarazzi e 
malintesi, il nome della giovane non è ben chiaro: Viviana, no 
Vivína, anzi Vívina… Vívida! Meglio evitare di pronunciarlo. Tra 
incontri carichi di aspettative – e che ogni volta sembrano 
trasformarsi in addii – costose peregrinazioni fra malinconici 
paesi lacustri, goffaggini e incomprensioni, per i due, tanto 
diversi, ci sarà un lieto fine? 

 

 
 
 
WENDY HOLDEN, La governante della regina, Piemme 
 

Marion Crawford aveva 22 anni quando divenne governante 
delle giovani principesse Elisabetta e Margaret Windsor nel 
1933. Era una ragazza della classe operaia con idee 
progressiste, la cui ambizione era insegnare ai bambini nei 
bassifondi di Edimburgo. Invece, ebbe un posto in prima fila 
in alcuni degli eventi più drammatici del Ventesimo secolo. 
Erano gli anni Trenta e, fuori dai cancelli reali, povertà e 
disoccupazione fomentavano disordini. La Germania di Hitler 
avanzava in Europa. Per sopravvivere, la casa reale doveva 
avvicinarsi alla gente. E fu così che Marion sfidò il protocollo 
di corte per portare le principesse in mezzo alla gente, in 
metropolitana, in autobus, nei grandi magazzini a comprare i 
regali di Natale. Tuttavia, Marion pagò a caro prezzo la 
devozione alla famiglia reale: non poté sposarsi, dovette 
rinunciare a una famiglia sua. E quando, dopo diciassette 
anni di onorato servizio, pubblicò The Little Princesses, un 
racconto della sua vita da governante, scatenò la furia dei 
Windsor. 
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KAROLINA RAMQVIST, La donna orso, Mondadori 
 

Il 16 aprile 1542, una giovane nobildonna francese di nome 
Marguerite de la Rocque si imbarca assieme al suo tutore Jean-
François Roberval su una delle prime spedizioni coloniali nel 
Nuovo Mondo. A causa di uno scandalo sessuale a bordo della 
nave, viene abbandonata per punizione insieme al suo amante e 
a una domestica su un'isola desolata e deserta al largo della 
costa canadese. Marguerite è incinta e si trova all'improvviso in 
balia di animali selvaggi e di una natura inclemente. 
Incredibilmente, contro ogni previsione, a costo di prove 
durissime, Marguerite riuscirà a sopravvivere a questa 
esperienza terribile. Secoli dopo, un'autrice contemporanea –
madre di tre bambini, a sua volta alle prese con un inverno 
rigidissimo e un clima culturale ancor più gelido – si imbatte in 
alcuni testi che raccontano questa storia. In breve, la "donna 
orso" diventa per lei un'ossessione e, a poco a poco, la sua vita 
finisce per intrecciarsi con quella di Marguerite. Karolina 
Ramqvist ha saputo creare un delicato equilibrio tra saggistico, 
autobiografico e immaginario, dando vita a un romanzo storico 

che non è come gli altri romanzi storici, e nel quale la protagonista centrale è l'autrice stessa e il 
suo rapporto appassionato con l'inafferrabile e straordinaria Marguerite de la Rocque. La donna 
orso non è solo una storia di sopravvivenza, ma anche una potente meditazione sulla femminilità 
e sull'atto di scrivere che trascende i secoli, una narrazione affascinante e complessa sulla vita, la 
morte, il corpo, l'anima, la femminilità, il potere, il denaro, il passato e il presente, la genitorialità, 
la verità, le bugie e il modo in cui la scrittura si lega al racconto della verità. 

 

 
 
 
PHAN QUE MAI NGUYEN, Quando le montagne cantano, Nord 

Dal loro rifugio sulle montagne, la piccola Hương e sua nonna 
Diệu Lan sentono il rombo dei bombardieri americani e 
scorgono il bagliore degli incendi che stanno devastando Hanoi. 
Fino a quel momento, per Hương la guerra è stata l'ombra che 
ha risucchiato i suoi genitori, e adesso quell'ombra sta 
avvolgendo anche lei e la nonna. Tornate in città, scoprono che 
la loro casa è completamente distrutta, eppure non si 
scoraggiano e decidono di ricostruirla, mattone dopo mattone. 
E, per infondere fiducia nella nipote, Diệu Lan inizia a 
raccontarle la storia della sua vita: degli anni nella tenuta di 
famiglia sotto l'occupazione francese e durante le invasioni 
giapponesi; di come tutto fosse cambiato con l'avvento dei 
comunisti, per i quali possedere terre era un crimine da pagare 
col sangue; della sua fuga disperata verso Hanoi senza cibo né 
denaro e della scelta di abbandonare i suoi cinque figli lungo il 
cammino, nella speranza che, prima o poi, si sarebbero ritrovati. 
E così era accaduto, perché lei non si era mai persa d'animo. 
Quando la nuova casa è pronta, la guerra è ormai conclusa. I 

reduci tornano dal fronte e anche Hương finalmente può riabbracciare la madre, Ngọc. Ma è una 
donna molto diversa da quella che lei ricordava. La guerra le ha rubato le parole e toccherà a 
Hương darle una voce, per aiutarla a liberarsi del fardello di troppi segreti... La saga di una 

 

STORICO 

STORICO 



famiglia che si dipana lungo tutto il Novecento, in un Paese diviso e segnato da carestie e guerre, 
dittature e rivoluzioni. Tre generazioni di donne forti, che affrontano la vita con coraggio e 
determinazione. Una storia potente e lirica insieme, che ci ricorda il valore dei legami familiari e 
gli ostacoli che siamo disposti a superare per rimanere accanto alle persone che amiamo. 
 

 

 
ISABELLA HAMMAD, Il Parigino, Einaudi 
 

Ottobre 1914. A bordo di una nave che solca il Mediterraneo, 
Midhat vagheggia la futura vita in Francia. Di quel Paese, cosí 
lontano dalla sua Nablus in Palestina, non ha che immagini 
fumose, fantasie ricavate dai libri di scuola. Per volere di suo 
padre Haj Taher, ricco mercante di tessuti, Midhat 
frequenterà la facoltà di Medicina di Montpellier; qui sarà 
ospite di un professore di antropologia, il Docteur Molineu. 
Quando giunge nella città occitana, seppur pieno di 
aspettative, Midhat non può sapere che ad attenderlo c'è 
l'amore. Presto, infatti, incontra una giovane francese e, fin 
dai primi istanti, prova per lei un'attrazione speciale. Durante 
i mesi successivi, però, Midhat non riesce a capire se la 
confidenza dell'amata sia l'espressione di un sentimento 
ricambiato o piuttosto della rilassatezza dei costumi 
occidentali. Se dopo qualche tempo la possibilità di un 
avvenire insieme sembra finalmente a portata di mano, in 
seguito una terribile scoperta spinge Midhat, furioso e 
indignato, a lasciare Montpellier con il primo treno per Parigi. 
Nella capitale la sua vita cambia radicalmente: smette di 
studiare Medicina, frequenta i salotti dei suoi connazionali, tra 
discussioni filosofiche e commenti sulle crescenti tensioni in 

patria, e conosce molte donne, godendo appieno della libertà parigina. Ma la realtà torna a 
cercarlo quando, qualche anno dopo, rientra in Palestina e suo padre gli impone di rimanere. Per 
l'elegante, romantico, sognatore Midhat, ormai noto a tutti come il Parigino, riadattarsi a Nablus, 
integrarsi in quella comunità chiusa che lo considera uno straniero, è difficile quanto lo era stato 
acclimatarsi in Francia. Tanto piú che ora nuove responsabilità lo costringono a rinunciare per 
sempre alle speranze della sua giovinezza. Ma un giorno quel passato mitizzato abbandona i 
ricordi per tornare alla luce e rivelare una dolceamara verità. Attraverso le vicende di Midhat, 
personaggio ispirato alla figura del suo bisnonno, Isabella Hammad ripercorre gli eventi che 
hanno segnato la Palestina all'inizio del secolo scorso in questo incredibile romanzo d'esordio che 
ha il respiro della Storia, il fascino della saga familiare, l'intensità delle grandi storie d'amore. 

 

 

 

 
Le altre novità che troverete in biblioteca: 
 
INFORMATICA 
M. LAZZARI, Informatica umanistica, McGraw-Hill 
 
PSICOLOGIA 
G. VALLORTIGARA, Pensieri della mosca con la testa storta, Adelphi 

STORICO 



E.N. LONGHURST, Omoiyari. L’arte giapponese di prendersi cura degli altri, Harper Collins 
 
ETICA 
E. PULCINI, Tra cura e giustizia, Bollati Boringhieri 
 
SCIENZE SOCIALI 
R. BASSETTI, Offendersi, Bollati Borighieri 
P. BERG, Alza la posta!, Mimesis 
G. SONCINI, L’era della suscettibilità, Marsilio 
M. MURGIA, Stai zitta, Einaudi 
V. MELIS, Una mamma ansia e sapone, Vallardi 
 
ECONOMIA 
V. CALVO, Stime immobiliari ed estimo, Grafill 
 
DIDATTICA 
F. NEMBRINI, A scuola con Dante, Pearson 
S. CASSARINO, Il piacere di scrivere a mano, Il leone verde 
G. GISON – A. BONIFACIO – E. MINGHELLI, Autismo e psicomotricità, Erickson 
 
ASTRONOMIA 
F. KEBE, Il libro della luna: storia, miti, leggende, Blackie 
 
MEDICINA 
K. NOONAN GORES, Heal Guarire, Mondadori 
Ormoni bioidentici e low-dose therapy in menopausa, Mediterranee 
 
VITA FAMILIARE 
M. VALLE, Le tecnologie digitali in famiglia, Il leone verde 
 
ARTE 
A. RIEGL, Il culto moderno dei monumenti, Abscondita 
 
FUMETTI 
Peanuts: Charlie Brown, Snoopy e il senso della vita, La nave di Teseo 
 
ARCHITETTURA 
ARCHEA ASSOCIATI –M. CASAMONTI, Materials, Forma 
Estudio Gustavo Utrabo, El croquis 
 
GEOGRAFIA 
Spazio – Terra: il nostro pianeta visto dai satelliti, L’ippocampo 
 
STORIA 
Her Majesty: a photographic history 1926-today, Taschen 
V. LONGHI, Il colore del nome, Solferino 
 
SEZIONE LOCALE 
B. MAGRIN, La Sisilla di Campogrosso: storia e imprese, Mediafactory  
 
ALTRA NARRATIVA 
E. BRUCK, Il pane perduto, La nave di Teseo 
W. KENNEDY, L’ultima scommessa di Billy Phelan, Minimum Fax 
C. McCANN, Apeirogon, Feltrinelli 



A. ACIMAN, L’ultima estate, Guanda 
E. WHITE, Una santa del Texas, Playground 
G. CAMINITO, L’acqua del lago non è mai dolce, Bompiani 
B. BOLANDER, L'unica innocua meraviglia, Zona 42  
C. DOCTOROW, Radicalized, Mondadori 
MASA, I trionfi del vuoto, Acheron  
B. SANDERSON, Skyward, Armenia  
I. TORELLO, La casa delle conchiglie, Hypnos  
C. MENZINGER, Il sogno del ragno, PortoSeguro  

 
La ricetta della settimana 

 
 

 

CIAMBELLINE ALLA CREMA DI NOCCIOLA 
 
Ingredienti per 6 ciambelline: 1 uovo, 80g zucchero, 
½ bacca di vaniglia, 120g farina 00, 4g lievito per 
dolci, 80ml latte, 20g burro fuso a temperatura 
ambiente, 150g crema di nocciola. 
 
Montare l’uovo con lo zucchero e la vaniglia fino a 
ottenere un composto chiaro e spumoso; aggiungere 
la farina setacciata con il lievito, quindi il latte a 
temperatura ambiente e mescolare. Aggiungere 
anche il burro fuso. Versare l’impasto in degli stampi 
per ciambelline riempiendoli fino a ¾ e infornare a 
180° per circa 15 minuti. Sfornare e far raffreddare 
completamente. Sformare le ciambelline e riempire 
l’incavo con la crema di nocciola prima di servire. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cucchiaio.it 
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