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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
FLORA HARDING, L’amore reale, Newton Compton 
 

Castello di Windsor, 1943. La guerra infuria in Europa e nel 
mondo, quando Filippo, giovane e intraprendente ufficiale 
di marina, viene invitato a palazzo dai reali inglesi. Lui e la 
principessa Elisabetta si conoscono da quattro anni, ma 
finora tra loro ci sono state solo lunghe lettere. Filippo 
rappresenta tutto ciò che Elisabetta ha imparato a evitare: 
l'intemperanza, l'audacia, l'avventura.Tutto ciò da cui è 
irresistibilmente attratta. Nell'austera corte inglese nessuno 
vede di buon occhio la loro relazione, ed Elisabetta dovrà 
mettere a rischio la corona pur di inseguire il suo sogno 
d'amore... Dietro la rigida etichetta di corte, la storia 
dell'amore tempestoso e contrastato tra la futura regina e 
il futuro duca di Edimburgo: un matrimonio che ha segnato 
l'immaginario di tre generazioni. L'ufficiale e la principessa: 
la storia d'amore che ha fatto sognare il mondo intero... 

 

 

 

 

 

 

 

ROSA 



 
FELICIA KINGSLEY, Bugiarde si diventa, Newton Compton 
 

Capodanno è tempo di bilanci e Charlotte Taylor è davanti 
al fallimento totale della propria vita. Lavoro? Un disastro. 
Amore? Meglio non parlarne. Autostima? Questa 
sconosciuta. E un risultato del genere è il frutto di anni 
dissoluti? Macché, esattamente il contrario! E così, alla 
soglia dei trent'anni, Charlotte è stanca di essere sempre 
"quella brava" e, anche per una notte sola, le piacerebbe 
poter essere qualcun'altra. Complice la sua migliore 
amica, l'ereditiera più famosa di Londra, Charlotte riesce a 
intrufolarsi, sotto il falso nome di Bea Beaufort, a un party 
esclusivo, frequentato da celebrità, tra cui Royce 
DeShawn, stella in ascesa del cinema. Finalmente una 
serata indimenticabile, anche grazie a un eccitante e 
imbarazzante incontro con un affascinante sconosciuto in 
momento e luogo inopportuni. Quella che però doveva 
essere l'innocente bugia di una sera si trasforma in un 
ciclone che la travolge: la stampa la indica come nuova 
fiamma di Royce, il cui staff non sembra proprio 
interessato a smentire le insinuazioni che stanno facendo 

il giro del mondo. Tutt'altro! Charlotte si ritrova così a vestire i panni di Bea Beaufort, e tra 
una gaffe e l'altra è ricomparso, a complicare ulteriormente le cose, l'affascinante sconosciuto 
incontrato a Capodanno. Una bugia tira l'altra e quello che era iniziato come un gioco 
divertente potrebbe presto trasformarsi in un autentico cataclisma... 

 

 
 
 
MATTEO STRUKUL, Dante enigma, Newton Compton 
 

Firenze 1288. Una città cupa, fosca, nelle mani di Corso 
Donati, capo dei guelfi, assetato del sangue dei nemici, 
quei ghibellini che hanno appena sterminato i senesi –
alleati dei fiorentini – nelle Giostre di Pieve al Toppo. In 
questo teatro d'apocalisse si muove il giovane Dante 
Alighieri: coraggioso, innamorato dell'amore e consacrato a 
Beatrice, ma costretto a convivere con la moglie, Gemma 
Donati; amico di Guido Cavalcanti e di Giotto, amante della 
poesia e dell'arte ma chiamato dal dovere sul campo di 
battaglia. Firenze infatti si prepara a un ultimo, decisivo 
scontro, e Dante dovrà dar prova del proprio coraggio 
impugnando le armi a Campaldino. Quando Ugolino della 
Gherardesca, schierato coi guelfi e imprigionato nella Torre 
della Muda a Pisa, morirà di fame fra atroci tormenti, Corso 
si deciderà a muovere guerra ai ghibellini. Il giovane Dante 
si unirà allora ai feditori di Firenze, affrontando il proprio 
destino in una sanguinosa giornata che ha segnato il corso 
della storia d'Italia. E che segnerà necessariamente anche 
lui, come uomo e come poeta. Guerriero, appassionato, 

avventuroso. Un Dante inedito. 

 

ROSA 

THRILLER 



 
MIRKO ZILAHY, L’uomo del bosco, Longanesi 
 

Il professor John Glynn, scienziato di fama mondiale, è al 
lavoro su una speciale sonda geofonica, SismoTime, che 
ascoltando la voce del nostro pianeta – i movimenti nelle 
profondità della crosta terrestre – sarà in grado di 
prevedere ogni tipo di terremoto con grande anticipo 
salvando milioni di vite umane. Nel momento in cui 
presenta la sua invenzione alla stampa, John Glynn è una 
stella del firmamento accademico, ma nessuno sa che la 
causa scatenante di quella ascesa straordinaria ha una 
precisa data di nascita: il 19/04/1990, quando, poco prima 
dell'alba, suo padre Liam Glynn – il grande eretico delle 
scienze geologiche degli anni Ottanta – scompare 
nell'esplosione di una miniera in Belgio insieme alla sua 
squadra di estrattori. Da quel tragico giorno sono trascorsi 
trent'anni e per John la memoria di quel tempo si è 
polverizzata in un oblio nebuloso. Almeno finché la sua 
famiglia non si trasferisce nella casa che affaccia sulla 
fiabesca Civita di Bagnoregio, la città che muore. Da quel 
momento una serie di eventi straordinari – la scomparsa di 

una sonda nei boschi di Civita, l'apparizione di un poliziotto con una VHS appartenuta a suo 
padre, gli sms che riceve da vecchi compagni di scuola e quella voce che abita i suoi incubi, 
notte dopo notte – sconvolge la vita perfetta del professore. Come se con un gesto magico 
avesse spalancato un abisso da cui affiorano pezzi di un mosaico spaventoso, John si 
ritroverà a fare i conti con un passato sepolto sotto gli strati di un peccato originale antico 
quanto è antico il mondo. Perché nel bosco dell'infanzia si nasconde il segreto più 
spaventoso. È lì che ci aspetta. Ed è lì che lo ritroveremo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THRILLER 



 
JOHN GRISHAM, Il sogno di Sooley, Mondadori 
 

Samuel Sooleymon ha diciassette anni e un'unica grande 
passione: il basket. Vive con la famiglia in un villaggio del 
Sudan Meridionale, paese dilaniato dalla guerra civile e 
dalla carestia. Agile, scattante e velocissimo, Samuel è 
ancora un atleta acerbo e inesperto quando viene notato 
da un coach che gli offre l'occasione di una vita: partire 
per gli Stati Uniti con altri ragazzi come lui per partecipare 
a un importante torneo che potrebbe aprirgli le porte di 
una carriera sportiva sfolgorante. Samuel non si è mai 
allontanato da casa, ma il sogno di diventare un campione 
è la molla che lo spinge a lasciare tutto e iniziare la sua 
avventura. Ed è proprio quando muove i primi passi 
nell'ambiente ultracompetitivo dell'agonismo sportivo che 
lo raggiunge una terribile notizia: la guerra civile non ha 
risparmiato il suo villaggio e la vita di suo padre, mentre 
sua madre e i suoi due fratelli sono stati accolti in un 
campo profughi. Sooley, come ormai tutti lo chiamano, 
vorrebbe tornare in Sudan, però non può farlo. È 
disperato, ma possiede qualcosa che nessun altro atleta 

ha: la fiera determinazione di farcela, di passare le selezioni, di vincere per poter portare in 
salvo il prima possibile la sua famiglia in America. Decide di allenarsi senza un attimo di 
tregua. Ha un anno di tempo per diventare il simbolo del riscatto e l'orgoglio del suo paese. 
Riuscirà a entrare nella leggenda? 
 
 
 
 

 

JAVIER CERCAS, Indipendenza, Guanda 
 

Come smascherare coloro che esercitano il potere 
nell'ombra? Come vendicarsi di chi ti ha inferto le ferite più 
sanguinose e umilianti? Ritroviamo in questo nuovo 
romanzo Melchor Marín, il poliziotto appassionato di libri 
protagonista di Terra Alta. Ad alcuni anni di distanza dalla 
morte dell'amatissima moglie Olga, torna insieme alla figlia 
Cosette nella sua Barcellona, dove dovrà affrontare 
l'indagine più spinosa e difficile: qualcuno infatti tiene sotto 
ricatto la sindaca della città, utilizzando un video hard che 
risale a molto tempo prima. Ancora segnato dal profondo 
dolore per non aver trovato gli assassini di sua madre, ma 
sempre guidato dalla sua rigorosa integrità morale, 
Melchor dovrà capire se il ricatto faccia parte di un 
progetto più articolato di destabilizzazione politica. E 
questo lo costringerà a entrare nelle stanze del potere, 
dove regnano il cinismo, l'ambizione sfrenata e la 
corruzione. 

 

GIALLO 



MELISSA DA COSTA, I quaderni botanici di Madame Lucie, Rizzoli  
 

Fuori è l'estate luminosa e insopportabile di luglio quando 
Amande Luzin, trent'anni, entra per la prima volta nella 
casa che ha affittato nelle campagne francesi 
dell'Auvergne. Ad accoglierla, come una benedizione, 
trova finestre sbarrate, buio, silenzio; un rifugio. È qui, 
lontano da tutti, che ha deciso di nascondersi dopo la 
morte improvvisa di suo marito e della bambina che 
portava in grembo. Fuori è l'estate ma Amande non la 
guarda, non apre mai le imposte. Non vuole più, nella sua 
vita, l'interferenza della luce. Finché, in uno di quei giorni 
tutti uguali, ovattati e spenti, trova alcuni strani appunti 
lasciati lì dalla vecchia proprietaria, Madame Lucie: su 
agende e calendari, scritte in una bella grafia tonda, ci 
sono semplici e dettagliate indicazioni per la cura del 
giardino, una specie di lunario fatto in casa. La terra è lì, 
appena oltre la porta, abbandonata e incolta. Amande è 
una giovane donna di città, che non ha mai indossato un 
paio di stivali di gomma, eppure suo malgrado si trova a 
cedere; interra il primo seme, vedrà spuntare un 

germoglio: nella palude del suo dolore, una piccola, fragrante, promessa di futuro. 

 

 
 
 
 
LEE CHILD, Implacabile, Longanesi 
 

Jack Reacher è in viaggio. Seduto su un autobus 
Greyhound che attraversa l'America, si occupa dei suoi 
affari e dei suoi pensieri, senza una destinazione precisa da 
raggiungere e con tutto il tempo a disposizione per 
arrivarci. A pochi sedili di distanza, però, vede che un 
anziano signore sta per diventare una vittima. Si è 
addormentato mentre una voluminosa busta di soldi gli 
sfugge dalla tasca e un ragazzo dietro di lui aspetta solo il 
momento giusto per fregargliela. Non succederà. Il vecchio 
ringrazia Reacher. È spaventato, fragile e chiaramente in 
grossi guai, ciononostante rifiuta la sua offerta di 
accompagnarlo a casa. Perché? Reacher vuole vederci 
chiaro e andare fino in fondo a questa storia. E così scopre 
che l'uomo e sua moglie hanno commesso una serie di 
errori e che ora devono un sacco di soldi a delle persone 
molto cattive. Improvvisamente, Reacher si ritrova 
coinvolto in una brutale guerra tra gang rivali, ucraine e 
albanesi, che lottano per il controllo del territorio. Per 

uscirne, deve stare un passo avanti rispetto a cosche di strozzini, criminali e assassini che 
vogliono farlo fuori. Ad aiutarlo c'è una cameriera che sa più di quel che dice. Jack si mette in 
marcia per ripulire la città: un colpo grosso persino per lui, le probabilità di vittoria sono 
infinitesimali. Ma Reacher crede in un certo tipo di giustizia... 

 

ROSA 

THRILLER 



 
 
 
PRESTON & CHILD, Il fiume del male, Rizzoli 
 

Sulla battigia di Sanibel Island, placida località balneare al 
largo della costa sudovest della Florida, la mareggiata ha 
sospinto un insolito tipo di spazzatura: decine di scarpe, 
restituite dalle onde alla terra, appesantite da un macabro 
dettaglio che lascia intravedere un gioco incomprensibile, 
violento, perverso. Né l’FBI, né la Guardia costiera, né le 
autorità locali sembrano in grado di stabilire a chi 
appartengano o da dove provengano. Una domanda, in 
particolare, esige una risposta urgente: le vittime di quel 
gioco malato sono ancora vive? Un caso così complesso 
richiede l’esperienza e le competenze dell’agente speciale 
Aloysius Pendergast, suo malgrado costretto a 
interrompere le vacanze per volare sulla scena del crimine. 
Arrivato a Sanibel, Pendergast si trova coinvolto in quella 
che ben presto si delinea come una delle indagini più 
difficili della sua carriera, incastrato in una trama 
tentacolare che si dipana per mari e continenti, facendo 
infine emergere il nero filo che lega un criminale sadico a 
uno degli enigmi più sconcertanti della scienza moderna. 

 

 
 
 
 
CRISTINA CASSAR SCALIA, L’uomo del porto, Einaudi 
 

Vincenzo La Barbera, professore di filosofia presso il liceo 
classico, era un tipo solitario, che usava come casa una 
vecchia barca a vela ormeggiata nel porto ed era 
amatissimo dagli studenti. Niente debiti, né legami con la 
malavita. Eppure qualcuno lo ha ucciso, lasciando il suo 
corpo nel letto dell'Amenano, un corso d'acqua che secoli 
fa un'eruzione dell'Etna ha ricoperto di lava e che ora 
scorre sotto il centro storico della città. Vanina Guarrasi –
la cui esistenza si è complicata, casomai ce ne fosse 
bisogno, per via di una minaccia di morte giunta dalla 
mafia palermitana – prende in mano l'indagine. Di indizi, 
nemmeno l'ombra. Il mistero è assai complesso, e forse 
ha le sue radici nel passato ribelle della vittima. Per 
risolverlo, però, Vanina potrà contare ancora una volta 
sull'aiuto dell'impareggiabile commissario in pensione 
Biagio Patanè. 

 

 
 

THRILLER 

GIALLO 



Le altre novità che troverete in biblioteca: 
 
FILOSOFIA 
M. VENTURA, Nelle mani di Dio, Il mulino 
 
SCIENZE SOCIALI 
Wanda l’ultima maitresse, Memoranda 
 
SCIENZA MILITARE 
J. WHEELWRIGHT, Sisters in Arms, Odoya 
 
EDUCAZIONE 
D. GILLES COTTE, Il metodo Montessori per conoscere ed esplorare la natura con 30 
attività ludiche, Giunti 
 
MEDICINA 
La riabilitazione cognitiva della schizofrenia, Springer 
I disturbi del neuro sviluppo, Franco Angeli 
A. VIOLA, Danzare nella tempesta, Feltrinelli 
R. SIFFREDI, Sex lessons. Il mio corso di educazione sessuale, Mondadori 
 
CUCINA 
Ricette green che piacciono ai bambini. Il cucchiaino d’argento, Domus 
S. VITI, Tè e dolci del Giappone, Gribaudo 
 
GESTIONE 
D. NICOLO’, Business plan nella fase di startup, Egea 
 
ARTE 
P. KARMEL, L’arte astratta: una storia globale, Einaudi 
 
ILLUSTRAZIONE 
H.C. ANDERSEN, La sirenetta e altre fiabe, L’ippocampo 
G. RISARI – A. SANNA, La terra respira, Lapis 
 
MONTAGNA 
L. COMUNIAN – D. PERILLI, Escursioni in Lagorai e Cima d’Asta, IdeaMontagna 
D. FILIPPI, Arco pareti vol. 2, Versante Sud 
A. FORTI, Babytrekking Racines – Vipiteno, ViviDolomiti 
 
STORIA 
F. MAZZA, Il golpe borghese, Luigi Pellegrini 
E. BRUNETTA, 1941. La guerra da europea a mondiale, Editoriale Programma 
R. BRUSCHI – G. DE PAOLA, Giuseppe Conte il carattere di una politica, ETS 
G. FALANGA, Labirinto Stasi, Feltrinelli 
 
VIAGGI 
P. MERLINI, La felicità viaggia in corriera, Ediciclo 
 
ALTRA NARRATIVA 
J. QUINN, A Sir Phillip, con amore, Mondadori 
R. MAKKAI, I grandi sognatori, Einaudi 
GU BYEONG-MO, Artiglio, Mondadori 
R. BOB-WAKSBERG, Qualcuno che ti ami in tutta la tua gloria devastata, Einaudi 



L. PENNY, I diavoli sono qui, Einaudi 
R. FORD, Scusate il disturbo, Feltrinelli 
E.E. SCHMITT, Diario di un amore perduto, E/O 
M. CARLOTTO, E verrà un altro inverno, Rizzoli 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
C. CLARE, Shadowhunters. The last hours, Mondadori 
L. TARENZI, Poison fairies, Acheron 
E. ACEVEDO, PoetX, Sperling 

 
La ricetta della settimana 

 
 

 

TORTA CUOR DI CIOCCOLATO 
 
Ingredienti: 100g farina 00, 70g cacao amaro, 4 
uova, 100ml acqua, 100ml olio di semi, 170g 
zucchero, 12g lievito per dolci, 1 pizzico di sale. Per 
la crema al cioccolato: 250ml latte, 20g amido di 
mais, 50g zucchero, ½ cucchiaio raso di cacao 
amaro, 150g cioccolato fondente, aroma vaniglia. 
 
Per la crema al cioccolatodi ripieno: in una ciotola 
mescolare l’amido di mais, il cacao, lo zucchero e il 
latte aggiungendo quest’ultimo in più riprese per 
evitare la formazione di grumi. Portare a bollore 
sempre mescolando fino a che si addenserà, quindi 
aggiungere il cioccolato fondente. A piacere unire 
una noce di burro per rendere la crema più lucida. 
Per l’impasto: in una ciotola mescolare acqua, cacao 
e olio di semi. Aggiungere le uova e lo zucchero, la 
farina setacciata col lievito e un pizzico di sale e 
mescolare bene. Versare metà del composto in una 
tortiera e infornare a 180° per 20 minuti. Sfornare, 
versare sopra la crema, quindi l’altra metà 
dell’impasto e infornare per altri 20 minuti sempre a 
180°. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.it 
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