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Dal 19 al 25 aprile 2021 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
B.A. PARIS, Il dilemma, Nord 
 

Finalmente il grande giorno di Livia è arrivato. Oggi, per i 
suoi quarant'anni, avrà la magnifica festa che sogna da 
quando, giovanissima e incinta, ha dovuto rinunciare al 
ricevimento di nozze, accontentandosi di una cerimonia 
frettolosa. Oggi nulla dovrà incrinare la sua gioia. Perciò ha 
deciso che aspetterà l'indomani per rivelare al marito 
Adam un segreto che coinvolge la figlia Marnie. Per 
fortuna, Marnie è a studiare a Hong Kong e non c'è modo 
che li raggiunga. Meglio lasciare che Adam si goda la 
serata, prima di condividere quel peso con lui. Sono 
settimane che Adam prepara la sorpresa per il compleanno 
della moglie: far arrivare Marnie in tempo per la festa. 
Tuttavia, dopo aver avuto conferma della partenza dalla 
figlia, Adam apprende una notizia sconcertante che la 
riguarda e che potrebbe distruggere per sempre la loro 
famiglia. Adam sa che dovrebbe informare subito Livia, ma 
così la priverebbe di nuovo del suo giorno perfetto. Meglio 
concederle qualche ora di felicità, prima di scaricare su di 
lei quel doloroso fardello. Per quanto Adam e Livia si 

sforzino di controllare la situazione, è difficile mentire a parenti e amici, soprattutto se si 
vuole apparire sereni mentre dentro infuria la tempesta. E, nel corso della serata, la verità 
alla fine verrà a galla... 

 

 

 

THRILLER 



 
L.A. CASEY, Un amore da dimenticare, Newton Compton 
 

Quando Noah Ainsley si sveglia in una stanza di ospedale 
senza ricordare come ci è arrivata, sa solo che ha bisogno 
di vedere Elliot, l’amore della sua vita. Ma poco dopo 
scopre l’orribile verità: la sua memoria a breve termine è 
stata compromessa a causa di un incidente d’auto. Lei ed 
Elliot si sono lasciati cinque anni fa. E ora è sposata con 
Anderson, un uomo che non riconosce nemmeno. In un 
istante il mondo di Noah si capovolge. Tutto ciò che 
desidera è avere Elliot al suo fianco, ma è chiaro che 
Anderson è ferito dal suo rifiuto. Possibile che si sia 
davvero innamorata di questo sconosciuto? Noah si sente 
completamente perduta. Ma quando i suoi ricordi 
cominciano lentamente a riaffiorare, Noah si domanda se 
Elliot meriti davvero la sua fiducia. L’ex che ama e il 
marito di cui non si ricorda sono le chiavi del suo passato. 
E quando finalmente la nebbia si diraderà, quale sarà la 
sua scelta? 

 

 
 
 
ANTONELLA BORALEVI, Tutto il sole che c’è, La nave di Teseo 
 

10 giugno 1940. Mentre l'Italia di Mussolini entra in 
guerra, nel giardino incantato di una villa in Toscana 
quattro ragazzi giocano a tennis. La Storia irrompe dentro 
la loro giovinezza beata e li costringe a prendere in mano 
la propria vita. La Contessina Ottavia Valiani ha quattordici 
anni e il sole addosso. La sorella minore, Verdiana, la spia 
dall'ombra. È timida, bruttina, forse cattiva. Entrambe 
vivono la condanna insita nell'essere sorelle e anche 
donne: una è il metro di giudizio dell'altra. Divisa tra 
invidia e ammirazione, decisa a sfidare il legame speciale 
tra Ottavia e il padre, Verdiana azzarda l'imprevedibile. I 
Valiani non sono una famiglia come le altre. Un padre 
affascinante e traditore, conte, chirurgo e Podestà di San 
Miniato. Una madre remissiva ma capace di farsi leonessa. 
E poi il personale di casa, l'anziana cuoca, la giovane 
sguattera fiera, la cameriera tedesca. Intorno a loro, 
fascisti e partigiani, sciantose e contadini, sfollati e nuovi 
ricchi. Un affresco di destini e di emozioni dove le 

menzogne diventano verità e le verità bugie, tra ricevimenti e parate fasciste, balli sfrenati e
imboscate, palazzi e casolari. In un brulicare di passioni proibite, ostilità segrete, tenerezza 
struggente, generosità e rancore, su cui sfolgora il fascino misterioso del bel Ranieri, l'amore 
di Ottavia. Mentre la Grande Storia compie il suo corso, le anime scure si fanno limpide e gli 
uomini sbagliati diventano giusti. L'autrice scava nell'animo dei personaggi e nel nostro. 
Rovescia di continuo situazioni e caratteri, come fa la vita. E ci rivela il segreto splendente 
per ripararsi il cuore. 

 

ROSA 

STORICO 



 
 
KAYTE NUNN, La casa della seta, Newton Compton 
 

L'insegnante Thea Rust, al suo arrivo in un esclusivo 
collegio nella campagna britannica, non ha idea di quello 
che la aspetta. Da oltre centocinquanta anni, infatti, la 
"Casa della seta" è un rifugio per ragazze in difficoltà. È 
un antico edificio dal passato travagliato, dove le ombre 
nascondono più misteri di quanti lei possa immaginare. 
Thea ancora non lo sa, ma il suo destino sta per 
intrecciarsi con la sua storia. È la fine del 1700 e Rowan 
Caswell lascia il suo villaggio per lavorare nella casa di un 
mercante di seta inglese. Si tratta di un mondo del tutto 
nuovo per lei, e il suo talento erboristico attira fin da 
subito pericolose attenzioni. Negli stessi anni a Londra, 
Mary-Louise Stephenson sogna di diventare una designer 
di seta, un lavoro, fino a quel momento, appannaggio 
degli uomini. Porta con sé uno scampolo di stoffa 
preziosissima, con un intricato motivo floreale, destinato a 
cambiare il suo destino. 

 

 
 
 
 
 
FIONA MCINTOSH, La ladra di perle, Newton Compton 
 

Quando a Severine Kassel viene chiesta una perizia su 
alcune preziose perle bizantine appena prestate al British 
Museum, lei accetta senza esitazione: dopotutto è 
un'esperta di gioielli antichi ed è perfettamente in grado di 
svolgere un lavoro del genere.  Ma non appena Severine si 
trova davanti le perle, il suo passato ritorna con violenza. 
Quelle perle appartengono alla sua famiglia e si portano 
dietro ricordi che lei ha cercato di dimenticare per oltre 
vent'anni.  La rivelazione di Severine dà vita a una ricerca 
frenetica dell'ex soldato nazista, Ruda Mayek: colui che le 
ha sconvolto la vita. Con l'aiuto di un agente del Mossad in 
pensione, Severine è disposta a tutto per rintracciare 
Ruda. Ma l'avvocato che si occupa del prestito delle perle, 
l'unica persona in grado di aiutarli, è vincolato dal segreto 
professionale. Mentre Severine segue le tracce di Mayek, 
tutte le sue certezze vanno in frantumi. Forse i segreti che 
ha custodito per tanti anni stanno per essere rivelati. 

 

 
 
 

ROSA 

STORICO 



 
MARCO BALZANO, Quando tornerò, Einaudi 
 

Daniela ha un marito sfaccendato, due figli adolescenti e 
un lavoro sempre piú precario. Una notte fugge di casa 
come una ladra, alla ricerca di qualcosa che possa 
raddrizzare l'esistenza delle persone che ama – e magari 
anche la sua. L'unica maniera è lasciare la Romania per 
raggiungere l'Italia, un posto pieno di promesse dove i 
sogni sembrano piú vicini. Si trasferisce cosí a Milano a 
fare di volta in volta la badante, la baby-sitter, l'infermiera. 
Dovrebbe restare via poco tempo, solo per racimolare un 
po' di soldi, invece pian piano la sua vita si sdoppia e i 
ritorni si fanno sempre piú rari. Quando le accade di 
rimettere piede nella sua vecchia casa di campagna, si 
rende conto che i figli sono ostili, il marito ancora piú 
distante. E le occhiate ricevute ogni volta che riparte 
diventano ben presto cicatrici. Un giorno la raggiunge a 
Milano una telefonata, quella che nessuno vorrebbe mai 
ricevere: suo figlio Manuel ha avuto un incidente. Tornata 
in Romania, Daniela siederà accanto al ragazzo 
addormentato trascorrendo ostinatamente i suoi giorni a 

raccontargli di quando erano lontani, nella speranza che lui si svegli. Con una domanda 
sempre in testa: una madre che è stata tanto tempo lontana può ancora dirsi madre? A 
narrare questa storia sono Manuel, Daniela e Angelica, la figlia piú grande. Tre voci per 
un'unica vicenda: quella di una famiglia esplosa, in cui ciascuno si rende conto che 
ricomporre il mosaico degli affetti, una volta che le tessere si sono sparpagliate, è la cosa piú 
difficile. Dopo L'ultimo arrivato e Resto qui, Marco Balzano torna a raccontare con sguardo 
lucido e insieme partecipe quelle vite segnate che, se non ci fosse qualcuno a raccoglierle, 
resterebbero impigliate nel silenzio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
ROSA VENTRELLA, Benedetto sia il padre, Mondadori 
 

Rosa è nata nel quartiere San Nicola, il più antico e 
malfamato di Bari, un affollarsi di case bianche solcate da 
vichi stretti che corrono verso il mare, un posto dove la 
violenza «ti veniva cucita addosso non appena venivi al 
mondo». E a insegnarla a lei e ai suoi fratelli è stato il 
padre, soprannominato da tutti Faccia d'angelo per la 
finezza dei lineamenti, il portamento elegante e i denti 
bianchissimi; tanto quanto nera – «gniera gniera come un 
pozzo profondo» – aveva l'anima. Faccia d'angelo ha 
riversato sui figli e soprattutto sulla moglie – una donna 
orgogliosa ma fragilissima, consumata dall'amore e dal 
desiderio che la tenevano legata a lui – la sua furia cieca, 
l'altalena dei suoi umori, tutte le sue menzogne e 
tradimenti. Ma Rosa è convinta di essersi salvata: ha 
incontrato Marco, ha creduto di riconoscere in lui un 
profugo come lei, è fuggita a Roma con lui, ha persino 
storpiato il proprio nome. Oggi, però, mentre il suo 
matrimonio sta naufragando, riceve la telefonata più 
difficile, quella davanti alla quale non può più sottrarsi alla 

memoria. Ed è costretta ad affrontare il viaggio a ritroso, verso la sua terra e la sua 
adolescenza, alla ricerca delle radici dell'odio per il padre ma anche di quelle del desiderio, 
scoperto attraverso l'amicizia proibita con una prostituta e l'attrazione segreta per un uomo 
più grande. E, ancora, alla ricerca del coraggio per liberarsi finalmente da un'eredità oscura e 
difficilissima da estirpare. 

 

 
 
 
ELISA RUOTOLO, Quel luogo a me proibito, Feltrinelli 
 

In un Meridione ben distante dai segni della modernità 
urbana, la protagonista cresce oppressa da un ambiente 
familiare in cui le condotte pubbliche e private sono 
spietatamente misurate sul terrore del giudizio sociale e 
sul rigore vincolante del dovere quotidiano. Il nido 
protettivo diventa allora nodo difficile da sciogliere e da 
portare. «Famiglia era questo: una messa in comune del 
privato, un difetto di autonomia, una continua chiamata in 
causa dell'altro, un sostenersi che diveniva peso.» A 
smentire il clima familiare, la figura della nonna materna, 
una donna vitale, attenta ai propri spazi di autonomia e 
libertà, un modello stigmatizzato dai genitori della ragazza 
ma di cui lei sente di aver ereditato il «sangue ferino”, una 
sotterranea spinta a spezzare i legami per seguire i propri 
desideri. Questa attrazione si incarna per lei, nell'infanzia 
ma soprattutto nell'adolescenza, in Nicla, una ragazzina 
libera e istintiva che non ha paura di andare con i ragazzi. 
Paura che al contrario la protagonista non riesce a vincere 

 

STORICO 



se non nelle sue fantasie o nei libri, tanto che la ritroviamo adulta ma ancora inesperta di sé 
e degli uomini: la sua piccolezza assai simile a quella del bonsai, che – frenato nella crescita 
con tagli e legature – non è in grado di dare ombra né frutto. Ha un lavoro e si è lasciata alle 
spalle il dialetto da cui proviene quando conosce un uomo che rappresenta il proibito, il 
desiderio: forse il nodo più difficile da affrontare: «Avevo sempre pensato che per me tutto 
potesse risolversi nel chiuso di una stanza o negli affetti in cui ero nata, ma Andrea ora mi 
dimostrava che c'era anche altro». Si tratta di fidarsi, ma quanto coraggio serve per 
assumersi la responsabilità del proprio piacere? 
 
 
MARTA CERONI, L’anatra sposa, Bompiani 
 

Imperscrutabile e potente, sempre in movimento eppure 
sempre uguale a sé stesso: nella pianura sembra che il 
fiume sia la sola divinità capace di dare la vita o di 
toglierla. Così a Ghiarole, paese di golena, quando il fango 
della piena isola case e persone non ci si lamenta troppo e 
si pone mano ai badili. La vita scorre al ritmo di stagioni 
immutabili come l’insegna dell’albergo “Don Camillo”, 
come le scaramucce all’osteria tra chi legge l’Unità e chi va 
a messa da don Cagna. Eppure qualcosa sta cambiando. 
Certo, è tornata l’estate, e una famiglia di milanesi si è 
stabilita in paese, e poi al teatrino di Brescello cercano 
attori locali per una recita dell’Odissea. Ma non è solo 
questo. È che le due sorelle selvatiche, che stanno nella 
casa più isolata lungo l’argine, sono cresciute: Nevia si è 
fatta bella, morbida e svagata come una nuvola nel cielo, 
e Alda, al contrario, misteriosa e fiera, pedala così veloce 
che sembra appartenere a un altro mondo. Né don Cagna, 
né la Nene, né le suore dell’asilo o quel disgraziato di 

Ermanno sanno che a cambiare tutto questa volta non sarà la piena bensì Nazareno, il 
pastore, e con lui un’anatra dalle meravigliose piume blu, candide, dorate. Un’anatra sposa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
HELEN CULLEN, Ti lascio la luce accesa, Nord 
 

È la vigilia di Natale e Murtagh Moone si prepara a 
festeggiare con i suoi quattro figli. All'appello manca solo 
Maeve, la moglie ,però lui non è preoccupato: sa che a 
volte Maeve si sente soffocare e ha bisogno di allontanarsi 
da tutto e da tutti. Presto tornerà, seguendo la luce che 
Murtagh lascia sempre accesa sul portico per lei. Tuttavia il 
tempo passa e Maeve non arriva. Ore dopo, il mare 
restituisce il suo corpo. E la famiglia si ritrova di colpo a 
cercare invano una spiegazione...Sono passati dieci anni 
da allora, eppure i Moone non si sono mai ripresi. I figli 
sono partiti, lasciando Murtagh da solo sulla piccola isola di 
Inis Óg, dove lavora come vasaio. Un giorno, però, 
Murtagh riceve la telefonata di un uomo che non sentiva 
da molto tempo, un vecchio amico con cui condivide un 
doloroso segreto. E così scopre che, prima di morire, 
Maeve aveva spedito una lettera, che era andata perduta e 
solo adesso ha raggiunto il suo destinatario. Per Murtagh, 
quella lettera è la luce che illumina un nuovo cammino, è 

l'oro che gli permetterà di rimettere insieme i cocci del passato del suo matrimonio e liberarsi 
del peso che da troppi anni grava sulla sua coscienza. All'avvicinarsi del Natale, Murtagh 
richiama i figli sull'isola per rivelare loro la verità, sperando che si ricordino cosa significhi 
essere una famiglia: amare ed essere amati nonostante tutto. Perché, come i vasi rotti 
diventano più belli se riparati con l'arte del kintsugi, che esalta le crepe con intarsi d'oro, 
anche noi siamo frammenti tenuti insieme dall'affetto dei nostri cari, e siamo più forti se 
impariamo a mostrare le cicatrici che la vita ci lascia in dono. 

 

 

Le altre novità che troverete in biblioteca: 
 
DIRITTO 
N. IRTI, Viaggio tra gli obbedienti, La nave di Teseo 
 
ECONOMIA 
B. SCIENZA, Viva i contanti, Ponte alle Grazie 
 
MEDICINA 
O. BOGDASHINA, Le percezioni sensoriali nell’autismo e nella sindrome di Asperger, Uovo 
nero 
G. BRAGA, Cristalloterapia, Armenia 
J. NESTOR, L’arte di respirare, Aboca 
 
GIARDINAGGIO 
Il giardino che cura, Gribaudo 
C. MASSET, Cottage garden: il fascino del giardino inglese, L’ippocampo 
APICOLTURA 
D. PALADINI, Io sto con le api, Terre di mezzo 
 

NOIR 



MANAGEMENT 
A. BRUGNOLA – S. GHEZZI, Mettere a reddito la propria casa, Dario Flaccovio 
 
ARTE 
Arman 1954-2005, Silvana 
N. CHARNEY, Il museo dell’arte perduta, Johan & Levi 
 
FUMETTI 
J. LAFEBRE, Nonostante tutto, Bao 
 
ARCHITETTURA 
A. ROSSI, I miei progetti raccontati, Electa 
 
FOTOGRAFIA 
M. SMARGIASSI, Voglio proprio vedere, Contrasto 
 
SPORT 
P. ROSSI, Meglio dal vivo che dal morto, Solferino 
Ciaspole in Dolomiti: 66 itinerari imperdibili, ViviDolomiti 
 
POESIA 
R. KAUR, Home body, Tre60 
E. DICKINSON, Pochi amano veramente, De Piante 
 
STORIA 
D. LEE, La poltrona delle SS, Nottetempo 
C. COLOMBINI, Anche i partigiani però…, Laterza 
E. PERCIVALDI, Sulle tracce dei Longobardi, Edizioni del Capricorno 
 
ALTRA NARRATIVA 
P. KLEIN, La figurante, Carbonio 
W. GIBSON, Agency, Mondadori 
M. GAITSKILL, Questo è il piacere, Einaudi 
D. DEL POPOLO RIOLO, Non ci sono dei oltre il tempo, Kipple 
J.J. SAER, L’occasione, La nuova frontiera 
B. PANOWICH, Hard Cash Valley, NNE 
R. COOVER, Huck Finn nel west, NNE 
C. HAMMER, Scrublands noir, Neri Pozza 
A. MILLER, Gli spostati, Nutrimenti 
 

 
La ricetta della settimana 

 
 

 

GIRELLE DI FROLLA CON MARMELLATA 
 
Ingredienti: 2 uova, 100g zucchero, 100ml olio di 
semi, buccia grattugiata di un limone, 320g farina 
00, ½ bustina di lievito per dolci, 200g confettura a 
piacere, mandorle a lamelle e granella di zucchero 
per decorare. 
 



Mescolare le uova, lo zucchero, la scorza di limone 
e l’olio in una ciotola. Aggiungere la farina setacciata 
con lievito un po’ alla volta e mescolare. Impastare 
fino a ottenere una palla liscia e omogenea, 
avvolgerla nella pellicola e lasciarla riposare in frigo 
per almeno un’ora. Quindi stendere la pasta in un 
rettangolo, spalmare sopra la marmellata, avvolgere 
la pasta per il lungo su stessa. Tagliare delle fettine 
di rotolo a creare le girelle e disporle su una placca 
foderata di carta da forno. Decorare metà girelle con 
le mandorle a lamelle e metà con la granella di 
zucchero. Infornare a 190° per circa 15 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.fattoincasadabenedetta.it 
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