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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
CESARE DE MARCHI, L’inseguitore, Mondadori
Karl si prepara a entrare in una nuova fase della vita, felice
di allontanarsi finalmente dalla scuola e dai suoi colleghi
insegnanti. Non sembra affatto preoccupato di restare da
solo, dopo due matrimoni finiti male e amici persi negli
anni, e decide di dedicarsi con passione allo studio: la
nuova routine è tranquilla, scandita dal piacere delle letture
storiche, dai pasti di solitaria sussistenza e da brevi
passeggiate per la città di Stoccarda. Finché su Facebook si
imbatte nel profilo di una donna, Gabi, molto più giovane di
lui. I due si incontrano e nasce subito un legame intenso
che stupisce il guardingo e incredulo insegnante a riposo.
Gabi, che lavora presso un non specificato importante
ministero e spesso si assenta senza lasciare traccia di sé,
diventa l'epicentro della sua vita. A Karl fa sponda il
ritrovato amico Carlo, un medico italiano, schietto e vitale.
L'una e l'altro mettono a soqquadro la sua esistenza, ma,
per ragioni diverse che tuttavia sembrano incrociarsi, si
dispongono progressivamente all'evanescenza, come se il
mistero dell'esistenza che li ha messi in scena li riassorbisse
nel silenzio.

ROSA
ELIZABETH ANTHONY, L’amore proibito del duca di Belfield, Garzanti
Il duca Maldon è il signore di Belfield Hall. Vive da solo in
quell'immensa ed elegante casa perché non ha interesse
per nessuno al di fuori di sé stesso. Tutti sanno che è così.
Per questo nessuna dama ha mai pensato di presentargli
qualche figlia come possibile sposa. Ma tutto cambia
quando i suoi profondi occhi azzurri incrociano quelli di
Sophie, la più giovane cameriera del palazzo. Lei è malvista
dal resto del personale perché adora danzare e dice sempre
quello che pensa. Basta un breve incontro e qualcosa di
potente e sconosciuto li travolge. Entrambi sanno che ciò
che hanno provato in quell'istante non può esistere: lui è un
duca, lei una donna della servitù. Eppure ci sono tentazioni
contro cui è vano combattere. Sophie non ha altra scelta
che lasciarsi sedurre da quell'uomo, dal suo animo
tormentato e misterioso. E d'altro canto il nobiluomo non
riesce a resistere al fascino di lei, puro e ingenuo. Ma presto
il loro amore impossibile deve fare i conti con gli intrighi di
palazzo, con un'etichetta rigida e severa. E con il passato
oscuro del duca di Belfield. Un debutto indimenticabile, che
ha conquistato i lettori e i librai inglesi. Elizabeth Anthony racconta la storia di un amore
proibito e impossibile che si scontra con le regole imposte dalla società. La storia di una
passione alimentata dal fuoco eterno del desiderio e dell'attrazione. Perché, se il tuo cuore
non ha paura di amare, non importa chi sei o da dove vieni.

ROSA
SARA PABORN, Miele di cardo selvatico, Mondadori
Ebba Lindqvist in Svezia è una vera "guru dei sentimenti".
Conduce un talk show e ha scritto numerosi libri, tutti
diventati dei bestseller. Ma dopo un divorzio terribile, reso
pubblico dai media, la sua credibilità crolla improvvisamente
e la sua carriera si interrompe. D'altronde chi vorrebbe un
consiglio romantico da una triste divorziata? Ebba è in
difficoltà e riesce a malapena a pagare i conti creando
cruciverba, così quando le viene proposto di scrivere un
articolo sui matrimoni duraturi, accetta il lavoro, seppur con
riluttanza. Proprio negli stessi giorni legge su un giornale la
lettera di un'anziana signora che parla dell'amore eterno
firmandosi "Una sognatrice" e decide di intervistarla.
Veronika Mörk ha settantanove anni e vive in una casa di
riposo, ma non è una mite vecchietta. È sagace ed elegante
e l'incontro con lei è molto diverso da come Ebba se l'era
immaginato. Veronika ricorda il suo grande amore, che non
è il marito defunto con cui è stata felicemente sposata per
sessant'anni ma è Bo, uno studente d'arte conosciuto
nell'estate del 1955. Quell'anno lei, diciassettenne, lavora
nella pensione di sua madre a Båstad e sogna una vita
migliore e, soprattutto, l'amore. E quando Bo arriva alla pensione, il mondo di Veronika viene
completamente sconvolto. Ebba a questo punto si ritrova in missione. Potrebbe non essere in
grado di salvare la propria catastrofica vita amorosa, ma forse può riportare un po' di gioia in

quella di Veronika. È determinata a capire cosa sia successo nel lontano 1955. Perché i due
innamorati non sono rimasti insieme? Che ne è stato di Bo? Quella che inizia solo come
un'intervista si trasforma in una sincera amicizia tra due improbabili alleate nel difficile gioco
dell'amore, che cambierà il corso di entrambe le loro vite. Miele di cardo selvatico è un
romanzo delicato e romantico e, attraverso personaggi adorabili e un disarmante senso
dell'umorismo, Sara Paborn coinvolge il lettore nelle emozioni indimenticabili dei sentimenti
giovanili, riflettendo nello stesso tempo seriamente su cosa sia l'amore.

ROSA
MARTINA SAHLER, Fiore blu, Giunti
Londra, 1920. Charlotte ha venticinque anni ed è una delle
prime donne ad aver ottenuto una laurea in Botanica.
Timida e impacciata nella vita di tutti i giorni, ha un vero e
proprio dono quando si tratta di piante e fiori, e riesce così
a ottenere un posto di giardiniera nel prestigioso orto
botanico di Kew Gardens. Il suo sogno però è essere
assunta come ricercatrice e viaggiare per il mondo in nome
della scienza, per studiare le specie più esotiche di piante
proprio come un tempo aveva fatto suo nonno. Ma non è
così semplice per una donna fare carriera in ambito
scientifico, soprattutto con il ritorno di tanti uomini dalla
guerra, che vogliono riprendere possesso dei loro ruoli. La
situazione precipita quando la famiglia di Charlotte cade in
gravi difficoltà finanziarie. Nei vialetti di Kew Gardens, la
ragazza si imbatte in Victor, un ricco industriale berlinese
che la corteggia con ardore. Molto diverso da Dennis, il
collega di cui è innamorata ma che non sembra decidersi a
farsi avanti. Quando Victor le propone di sposarlo, Charlotte
si sente divisa fra le sue ambizioni e la necessità di salvare
la famiglia. Ma Victor vuole davvero sostenere le sue aspirazioni di indipendenza? Riuscirà
Charlotte a inseguire ancora i propri sogni?

ROSA
EMMA CHASE, Fascino perverso, Newton Compton
Abigail Haddock è bella, intelligente e un po' snob. Ma non è colpa sua. È cresciuta in una
delle famiglie aristocratiche più ricche di Wessco: "snob" è il
loro secondo nome. Abby sta facendo il possibile per
distinguersi come medico di prim'ordine, per dimostrarsi
all'altezza del cognome che porta. Non ha tempo per tutto ciò
che è frivolo. Tommy Sullivan è l'esatto opposto. È una
guardia del corpo e comproprietario della rinomata S&S
Securities Firm Protector. Ma è anche chiassoso, irriverente e
assolutamente irresistibile. Tommy sa come divertirsi, e non
ha mai visto nessuno che abbia più bisogno di lasciarsi andare
di Abby. E così si mette in testa di farla sciogliere un po'...
Non ci vuole molto perché una notte di sesso sfrenato e
appagante per entrambi, apparentemente priva di implicazioni
sentimentali, si trasformi in qualcos'altro. Di molto
coinvolgente. Ma Tommy e Abby sono troppo testardi per
ammetterlo...

GUILLERMO ARRIAGA, Salvare il fuoco, Bompiani
Marina appartiene alla buona società messicana: è una
coreografa, sposata con tre figli, vive in un bel quartiere
residenziale, frequenta i ristoranti di classe e le persone
giuste. Un giorno il suo amico Bernardo la coinvolge in un
progetto che la spinge fuori dal suo mondo: dovrà
avvicinare i detenuti di un carcere di massima sicurezza
all’arte. E proprio in carcere Marina incontra José
Cuauhtémoc: “aspetto europeo ma sangue indio”, lui è il
fuoco che infiamma una donna rassegnata a una vita senza
scosse. Dà nuova linfa alla sua arte, la accende di passione
e arriva a farle commettere reati in nome del legame
fortissimo che da subito li unisce. José è in prigione perché
colpevole di omicidio e proprio dal suo passato violento
arriva un cacciatore in cerca di vendetta. E lui è la preda
perfetta, chiuso com’è tra quattro mura. Ma né Marina né
José, animati da un fuoco che purifica e dà speranza, sono
disposti a rinunciare alla loro occasione senza lottare.

STORICO
CARLA MARIA RUSSO, I Venturieri. La travolgente ascesa degli Sforza, Piemme
Muzio Attendolo è un ragazzone alto e robusto, ma anche
sveglio e acuto, costretto dal padre, uomo intransigente e
violento, a fare il contadino. Nel segreto più assoluto si
incontra con Imelda, che è innamorata di lui ma non lo
sposerà mai, perché appartiene alla potente famiglia dei
Pasolini, nemica capitale degli Attendolo. Una sera, a cena,
Muzio percepisce che la tresca con Imelda è giunta alle
orecchie del padre e rischia di pagare carissimo la sua
imprudenza. Senza pensarci un istante, abbandona la
tavola e fugge, arruolandosi come venturiero nelle schiere
di Boldrino da Panicale. Quella scelta improvvisa e
precipitosa imprimerà alla sua vita una svolta, che,
attraverso pericolose vicissitudini, guerre feroci, nemici
irriducibili e il grande amore per la popolana Lucia, lo
porterà a diventare Muzio Sforza, il temutissimo capitano di
ventura conteso e ricercato da tutti i signori d'Italia. Lucia
gli darà molti figli, ma il più amato resterà sempre il
primogenito Francesco, per il quale il padre sogna un
destino ancora più felice e fortunato del suo. Pur non
mancando fra loro divergenze e contrasti, padre e figlio si amano e si stimano reciprocamente
ma Francesco, grazie anche alle opportunità che ha potuto cogliere nella vita, rivela doti
persino maggiori di quelle di Muzio, non solo militari ma anche di lungimiranza, diplomazia,
acume politico e fascino personale, che gli consentiranno, attraverso percorsi avventurosi e
spesso difficili, di conquistare l'amore appassionato e indomabile di una grande donna e il
titolo di duca di Milano, strappandolo all'ambiguo e inquietante Filippo Maria Visconti. Carla
Maria Russo, con la maestria che la contraddistingue, riesce a riportare alla vita personaggi
celebri, a mostrarceli nei loro tratti più umani, nelle ombre che, come spesso accade, danno
maggior risalto alla luce, e ci permette di comprendere chi siano nella realtà gli uomini e le
donne celati dietro al mito.

GIALLO
JESSICA FELLOWES, L’amica d’infanzia, Mondadori
Nonostante le profonde diversità, Bella e Kate sono amiche
fin da bambine: Bella, introversa e insicura, vive all'ombra
di Kate che invece ha imparato a utilizzare il suo fascino per
manipolare le situazioni e si nutre dell'ammirazione
dell'amica. Quando i genitori di Kate si trasferiscono in
un'altra città, Kate tradisce la promessa di rimanere in
contatto con Bella e sparisce. Molti anni dopo, si trovano a
vivere nello stesso quartiere, entrambe adulte e sposate:
Bella è un'artista affermata, Kate invece un'attrice di scarso
successo, ma basta un attimo perché Bella ricaschi nella
rete magnetica e pericolosa di Kate. Con il passare dei mesi
la spirale di ambiguità della loro amicizia diventa sempre più
feroce fino a degenerare durante una festa, dove Bella,
complice l'amica, perde completamente il controllo. Una
sera che segnerà per sempre il destino delle due donne con
esiti drammatici. Jessica Fellowes, amata autrice della
celebre serie I delitti Mitford, mette abilmente in scena un
gioco di specchi in cui le due protagoniste sono a tratti complici, a tratti rivali, vittime e
carnefici al tempo stesso. Il risultato è un noir domestico a regola d'arte.

ERRI DE LUCA, A grandezza naturale, Feltrinelli
«In queste pagine unisco», chiarisce De Luca
nell'introduzione, «storie estreme di genitori e figli». La
narrazione si rinsalda nelle radici della storia tramandata: si
inizia da Isacco, naturalmente, dalla mancanza di legittima
difesa contro il padre – la legatura di Isacco, in ebraico così
ci si riferisce a quello che noi di solito chiamiamo «il
sacrificio», perché quel nodo stretto fra lui e Abramo è
irreparabile. Nodo che sembra potersi sciogliere solamente
diventando a propria volta genitori, «passaggio che fa
scordare e slega dallo stato di figlio». Come succederà a
Chagall, dopo aver dipinto il ritratto del padre – struggente
il racconto dell'opera in queste pagine –, e come invece non
potrà fare la figlia del vecchio nazista, nel tentativo estremo
di mettersi al riparo dal torto del soldato scegliendo di non
procreare. E come non succederà a chi racconta, rimasto
figlio – nelle orecchie ancora il suono della camicia lacerata
del padre come atto di dolore, rumore «amplificato a
squarcio», reazione al suo allontanamento da casa. Tuttavia
proprio per ciò egli è il narratore ideale di queste storie:
«Ne sono estraneo a metà: senza essere padre, sono rimasto necessariamente figlio. Non ho
sperimentato la responsabilità, la protezione, la prova di educare. Non cambio comportamento
con un giovane o un anziano. Da figlio li considero alla pari, dei contemporanei. Da lettore e
da scrittore lo divento delle storie che ho davanti». In A grandezza naturale Erri De Luca
attraversa, «per esempi e dal basso», con il suo sguardo personale, con la sensibilità esperta
e soprattutto con la prosa essenziale e stratificata, il rapporto cardinale alle origini dell'umanità
e di ogni storia che si voglia raccontare.

CONSTANCE DEBRE’, Love me tender, Solferino
Constance è nella situazione di tante madri, durante una
separazione tumultuosa: problemi con suo figlio, problemi
con il suo ex, problemi di soldi, problemi di letto. Ma niente
ha più importanza, per lei. Ha lasciato suo marito dopo
vent'anni di matrimonio, ha lasciato il lavoro di avvocato per
scrivere il suo libro, ha lasciato gli uomini per passare da
una donna all'altra, cercando una nuova parte di sé. Aveva
tutto, ora non ha più niente, niente che possa dirsi suo.
Meno proprietà possibili, case, luoghi, esseri umani. Al
diavolo tutte le menzogne della vita borghese. Rimane solo
Paul, suo figlio, l'unico richiamo alla vita che ha vissuto,
l'unica proprietà che non può abbandonare: la battaglia
legale per il suo affidamento è un basso continuo che la
sfinisce con la sua sorda violenza burocratica. Eppure,
anche il dolore, quello più sacro, più antico di tutti, ha un
punto di non ritorno. E quello che resta, dopo, appartiene a
una storia che solo Constance può scrivere. Una scrittura
senza compromessi, tagliente e sincera fino allo spasimo,
che s'interroga sull'estremo, innominabile confine, laddove
finisce una madre e comincia una donna.

Le altre novità che troverete in biblioteca:
PSICOLOGIA
M. BOND, Il cervello trova la strada, Corbaccio
A. PELLAI – B. TAMBORINI, Accendere il buio, dominare il vulcano, Mondadori
M. SIKABONYI, Respira! Alla ricerca della calma nel caos, Santelli
SCIENZE SOCIALI
S. CINGARI, La meritocrazia, Ediesse
SCIENZE POLITICHE
J. MOHNHAUPT, Bestiario nazista, Bollati Boringhieri
ECONOMIA
T.E. HOSKINS, Lavorare con i piedi. Ciò che le tue scarpe stanno facendo al mondo,
Einaudi
DIDATTICA E EDUCAZIONE
B. VOLPI, Docenti digitali, Il Mulino
F. DA RE, Costituzione & cittadinanza per educare cittadini globali, Pearson
S. DAVIES – J. UZODIKE, Il bebé Montessori, Il leone verde
ASTRONOMIA
Spazio. The Passenger, Iperborea
INGEGNERIA
W. VON BRAUN, Progetto Marte, Dedalo

ARTI DEI METALLI
N. HATTORI – T. NAKAMORI, La spada giapponese, Nuinui
ILLUSTRAZIONE
D. CALI’ – C. PALMARUCCI, L’isola delle ombre, Orecchio Acerbo
MUSICA
MOBY, Oltre ogni limite. Autobiografia, MGMT
CAMMINI
A. FIORIN – D. MASIELLO, La Via Flavia a piedi, Ediciclo
S. CAVINA – S. ZANNI, La Via dei Gessi e dei Calanchi a piedi, Ediciclo
A. CONTE – S. ZANNI, Guida al Sentiero del Viandante, Terre di Mezzo
LETTERATURA
C.M. DE JESUS, La stanza dei rifiuti e altre opere, Alpes
L. GLUCK, Ararat, Il Saggiatore
M.T. ORSI – F.S. TANA, La neve di Yuzawa, Einaudi
T. CAPOTE, E’ durata poco la bellezza. Tutte le lettere, Garzanti
AUDIOLIBRI
L. SCIASCIA, Il giorno della civetta, Emons
ALTRA NARRATIVA
A. DE ROMA, Nessuno resta solo, Einaudi
M. BANKS, Alba di passione, Leggere
M.C. BEATON, Agatha Raisin. L’albero delle streghe, Astoria
D.O. UNFERTH, Capannone n. 8, BigSur
S. BAYLEY, La ragazza con la colomba, Clichy
H.M. VAN DER BRINK, Una vita su misura, Marsilio
J. QUINN, Un uomo da conquistare, Mondadori
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
TIJAN, Finalmente soli, Garzanti
J.L. ARMENTROUT, Rabbia e rovina, Harper Collins

La ricetta della settimana
PLUMCAKE ALLO YOGURT
Ingredienti: 250g farina 00, 200g zucchero, 3 uova,
250g yogurt intero gusto albicocca o altro, 100ml olio
di semi, 30ml latte, 1 bustina lievito per dolci, 1
pizzico di sale, 1 cucchiaino estratto di vaniglia,
scorza grattugiata di un limone.
Montare le uova con lo zucchero fino a che
diventeranno chiare e spumose. Unire lo yogurt, il
latte, la vaniglia e la scorza di limone e mescolare.
Aggiungere la farina setacciata con il lievito e infine il
pizzico di sale e amalgamare. Versare il composto in
uno stampo per plumcake e cuocere a 170° per 5060 minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.chiarapassion.com
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