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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA
LUCINDA RILEY, La sorella perduta. Le sette sorelle, Giunti
Maia, Ally, Star, CeCe, Tiggy ed Electra: ognuna delle 6
sorelle D’Aplièse ha compiuto un viaggio straordinario alla
scoperta delle proprie origini, ma la costellazione delle
Pleiadi da cui hanno preso i loro nomi è composta da 7
stelle e nessuno ha ancora scoperto chi sia veramente e
dove si trovi Merope. Mentre Ally e Maia sono ad Atlantis a
guardare Electra in tv al Concert for Africa, l’avvocato
Georg Hoffman arriva con una novità incredibile: sembra
che finalmente ci sia una pista concreta per trovare la
sorella perduta. Con l’indirizzo di una vigna e il disegno di
un anello di smeraldo a forma di stella, ha inizio una
staffetta che porterà le sorelle ad attraversare,
letteralmente, il mondo intero: dalla Nuova Zelanda al
Canada, dall’Inghilterra alla Francia e infine all’Irlanda,
unite più che mai nella missione di completare la loro
famiglia prima della commemorazione per la morte di Pa’
Salt. Una ricerca che le metterà sulle tracce di una donna
che in realtà non vuole essere trovata… ma perché?

ROSA
ELIZABETH ANTHONY, I segreti del duca di Belfield, Garzanti
Oxford. L'amore tra il duca di Belfield e Sophie è in
pericolo. Le malelingue non hanno mai smesso di tramare
contro di loro. E anche il legame più forte, davanti ad un
oceano di ostacoli, può vacillare. Per fortuna tra le grandi
sale della casa, che all'improvviso sembra più silenziosa e
triste, risuona la voce della diciasettenne Madeline.
Rimasta sola al mondo, Mr Maldon ha deciso di diventare il
suo tutore. Sperava che il suo arrivo spostasse l'attenzione
dalla sua relazione con Sophie, ma così non è stato. Non
vuole, però, che la sua tristezza diventi anche quella di
Madeline, a cui regala libero accesso alla sua biblioteca,
così che possa viaggiare e fantasticare tra i libri per sentire
meno la nostalgia della natia Francia. Ma non avrebbe mai
immaginato che la ragazza che ha accolto nel suo palazzo
tradisse la sua fiducia. Non avrebbe mai immaginato che
tra tutti gli uomini si innamorasse di Nathan Mallory, il
guardacaccia della tenuta. Il loro non è solo un altro
amore proibito che si consuma tra le mura di Belfield e che
può far crescere il fuoco dei pettegolezzi. C'è molto di più.
Nathan nasconde un segreto che il duca Maldon conosce benissimo perché è legato a lui e al
suo passato. Il nobiluomo non avrebbe mai voluto un altro problema a cui dedicarsi oltre il
suo travagliato amore con Sophie. Ma ogni giorno lascia sempre spazio alla notte e alle sue
ombre.
THRILLER

HARLAN COBEN, Fuga, Longanesi
L'hai persa. Tua figlia. Una ragazza sbandata e legata a un
fidanzato che abusa di lei. Ma ti ha spiegato chiaramente
che non vuole essere salvata. Tu non ti dai pace e quando,
per caso, la vedi a Central Park, mentre suona una chitarra
non credi ai tuoi occhi. Quella che hai davanti, però, non è
la ragazza che hai cresciuto, quella che è sempre presente
nei tuoi ricordi. È una donna che cammina sul filo del
rasoio, malconcia, spaventata, decisamente nei guai. Non
ti fermi a pensare. Corri da lei e le dici di tornare a casa. E
lei fugge. Di nuovo. E tu fai quello che ogni genitore
farebbe: la segui. Ed entri in un mondo di cui non
sospettavi nemmeno l'esistenza. Qui nessuno è al sicuro,
nell'ombra l'arma più comune è l'omicidio. Prima che tu
riesca ad accorgertene tutta la tua vita è in pericolo. E per
proteggere tua figlia dal male, prima dovrai affrontarlo tu
stesso...

ROSA
PAOLA SERVENTE, Il problema è che ti penso…, Newton Compton
Discoteca con le amiche, lavoro come insegnante di
educazione fisica, tanta pallavolo e uomini che non
abbiano troppe pretese: ecco la vita perfetta secondo
Martina De Marchi. Dopo anni un po' burrascosi, che le
hanno lasciato qualche ferita, le cose per lei sembrano
finalmente andare per il verso giusto, specialmente ora
che è stata scelta come coordinatrice di un prestigioso
centro estivo. Certo, al momento dell'offerta, il dirigente
scolastico si è ben guardato dal farle presente tutti i
dettagli. Non le ha spiegato con chi dovrà collaborare...
Perché il progetto prevede cento interminabili giorni da
trascorrere, possibilmente senza litigare, insieme
all'insopportabile Saverio Belli. Martina è spigliata,
maliziosa e non disdegna espressioni colorite. Saverio è
timido, gentile con tutti e i suoi modi sono impeccabili.
Sono due perfetti opposti e la collaborazione forzata, lo
sanno entrambi, non sarà facile. E, a complicare
ulteriormente le cose, tra loro scocca una fastidiosa e
inopportuna scintilla che, nonostante cerchino di ignorarla,
non vuole saperne di spegnersi...

ROSA
VANESSA ROGGERI, Il battito dei ricordi, Rizzoli
Isabel e Javier hanno una vita perfetta: sono giovani,
ricchi e innamorati. Lui è un industriale del vino
dell’Andalusia, brillante e di successo, padre affettuoso di
Luz, mentre lei è una moglie e una madre innamorata
della sua famiglia. Tutto finisce all’improvviso quando
Javier, dopo un incidente d’auto, si risveglia dal coma:
racconta dettagli di un’altra vita, cerca una donna che non
è sua moglie. Neanche l’amore e le cure mediche riescono
a riportarlo indietro dal nascondiglio buio e tetro in cui si è
rifugiato. Così Isabel, disperata, decide di affidarsi alle
teorie
non
convenzionali
del
dottor
Pellegrini,
neuropsichiatra italiano che ha dedicato l’esistenza allo
studio dei reminiscenti, persone che sarebbero in grado di
ricordare le proprie vite passate. Il viaggio alla ricerca della
verità condurrà Isabel dai vigneti di Huelva alla città di
Argenteuil in Francia, fino alle Stanze Vaticane con i
capolavori di Raffaello, dove spera di trovare le risposte a
tutte le domande. Un evento inaspettato la porterà a
capire che la vita è un mistero molto più grande di quanto
lei stessa immagini.

STORICO
STEFANIA AUCI, L’inverno dei leoni. La saga dei Florio, Nord
Hanno vinto, i Florio, i Leoni di Sicilia. Lontani sono i tempi
della misera putìa al centro di Palermo, dei sacchi di
spezie, di Paolo e di Ignazio, arrivati lì per sfuggire alla
miseria, ricchi solo di determinazione. Adesso hanno
palazzi e fabbriche, navi e tonnare, sete e gioielli. Adesso
tutta la città li ammira, li onora e li teme. E il giovane
Ignazio non teme nessuno. Il destino di Casa Florio è stato
il suo destino fin dalla nascita, gli scorre nelle vene, lo
spinge ad andare oltre la Sicilia, verso Roma e gli intrighi
della politica, verso l'Europa e le sue corti, verso il dominio
navale del Mediterraneo, verso l'acquisto dell'intero
arcipelago delle Egadi. È un impero sfolgorante, quello di
Ignazio, che però ha un cuore di ghiaccio. Perché per la
gloria di Casa Florio lui ha dovuto rinunciare all'amore che
avrebbe rovesciato il suo destino. E l'ombra di quell'amore
non lo lascia mai, fino all'ultimo… Ha paura, invece, suo
figlio Ignazziddu, che a poco più di vent'anni riceve in
eredità tutto ciò suo padre ha costruito. Ha paura perché
lui non vuole essere schiavo di un nome, sacrificare se stesso sull'altare della famiglia. Eppure
ci prova, affrontando un mondo che cambia troppo rapidamente, agitato da forze nuove,
violente e incontrollabili. Ci prova, ma capisce che non basta avere il sangue dei Florio per
imporsi. Ci vuole qualcos'altro, qualcosa che avevano suo nonno e suo padre e che a lui
manca. Ma dove, cosa, ha sbagliato? Vincono tutto e poi perdono tutto, i Florio. Eppure
questa non è che una parte della loro incredibile storia. Perché questo padre e questo figlio,
così diversi, così lontani, hanno accanto due donne anche loro molto diverse, eppure
entrambe straordinarie: Giovanna, la moglie di Ignazio, dura e fragile come cristallo, piena di
passione ma affamata d'amore, e Franca, la moglie di Ignazziddu, la donna più bella
d'Europa, la cui esistenza dorata va in frantumi sotto i colpi di un destino crudele. Sono loro,
sono queste due donne, a compiere la vera parabola – esaltante e terribile, gloriosa e tragica
– di una famiglia che, per un lungo istante, ha illuminato il mondo. E a farci capire perché,
dopo tanti anni, i Florio continuano a vivere, a far battere il cuore di un'isola e di una città.
Unici e indimenticabili.

GIALLO
ALICE BASSO, Il grido della rosa, Garzanti
Torino, 1935. Mancano poche settimane all'uscita del
nuovo numero della rivista di gialli «Saturnalia». Anita è
intenta a dattilografare con grande attenzione: ormai ama
il suo lavoro, e non solo perché Sebastiano Satta Ascona,
che le detta la traduzione di racconti americani pieni di
sparatorie e frasi a effetto, è vicino a lei. Molto vicino a lei.
Alla sua scrivania Anita è ancora più concentrata del solito,
ancora più immersa in quelle storie, perché questa volta le
protagoniste sono donne: donne detective, belle e
affascinanti, certo, ma soprattutto brave quanto i colleghi
maschi. Ad Anita sembra un sogno. A lei, che mal sopporta
le restrizioni del regime fascista. A lei, che ha rimandato il
matrimonio per lavorare. A lei, che legge libri proibiti che
parlano di indipendenza, libertà e uguaglianza. A lei, che
sa che quello che accade tra le pagine non può accadere
nella realtà. Nella realtà, ben poche sono le donne libere e
che non hanno niente da temere: il regime si fregia di
onorarle, di proteggere persino ragazze madri e prostitute,
ma basta poco per accorgersi che a contare veramente
sono sempre e solo i maschi, siano uomini adulti o bambini, futuri soldati dell'Impero. E così,
quando Gioia, una ragazza madre, viene trovata morta presso la villa dei genitori affidatari di
suo figlio, per tutti si tratta solo di un incidente: se l'è andata a cercare, stava di sicuro
tentando di entrare di nascosto. Anita non conosce Gioia, ma non importa: come per le sue
investigatrici, basta un indizio ad accendere la sua intuizione. Deve capire cosa è successo
veramente a Gioia, anche a costo di ficcare il naso in ambienti nei quali una brava ragazza e
futura sposa non metterebbe mai piede. Perché la giustizia può nascondersi nei luoghi più
impensabili: persino fra le pagine di un libro.

STORICO
RUTH DRUART, La lunga notte di Parigi, Garzanti
È una lunga notte a Parigi. La città dorme quando si ode
un sussurro gridato. Un sussurro che dice: addio. Potrebbe
sembrare la fine di una storia, invece è solo l'inizio. JeanLuc stringe tra le braccia il piccolo Sam, che la madre, con
il dolore nel cuore, gli affida ancora neonato per salvarlo
da un infausto destino. Siamo nel 1944 e Jean-Luc, che
lavora per le ferrovie francesi, sa che i treni in partenza da
Parigi hanno come unica destinazione i campi di sterminio
tedeschi. Ha anche provato a sabotare alcuni convogli, ma
senza successo. Per questo accetta di prendere con sé
Sam: non ha potuto salvare altri bambini, salverà lui. Ma
Jean-Luc sa che restare in città è troppo pericoloso. Il
nemico è ovunque. Deve scappare dove esiste ancora una
possibilità di essere liberi, quindi decide di partire con la
moglie e il piccolo per l'America. Insieme costruiranno una
famiglia. Perché così si sentono anno dopo anno. Fino a
quando, un giorno, qualcuno bussa alla loro porta. I
genitori di Sam sono sopravvissuti, lo hanno cercato senza
sosta per anni e ora vogliono riabbracciarlo. Una madre e l'uomo che ha salvato suo figlio si

trovano uno di fronte all'altra. Ma il confine tra giusto e sbagliato, tra legami di sangue e
legami di affetto è labile come l'ultima luce che indora la Senna sul far della sera. Un esordio
venduto in 25 paesi che dalla stampa è stato definito un libro essenziale. Un romanzo che
invita a non dimenticare gli orrori del nazismo, le scelte sofferte, le famiglie distrutte dalla
guerra e dalla violenza degli uomini. Un romanzo che, all'ombra di una delle città più
affascinanti al mondo, racconta un'atroce pagina della storia mondiale. Un romanzo che,
dietro la magia di un affetto sincero, dà voce a una verità che cambia ogni cosa. Perché
quando il mondo è capovolto, anche un gesto d'amore può avere conseguenze imprevedibili.
THRILLER

CATE QUINN, Le tre vedove, Einaudi
Rachel, la prima moglie, è obbediente e sottomessa. Tina
è la ribelle. Emily è semplicemente troppo giovane.
Quando il cadavere di Blake Nelson viene ritrovato sotto il
sole del deserto, a essere sospettate sono loro: le tre
vedove. Blake Nelson è cresciuto nella Chiesa dei santi
dell’ultimo giorno, quella mormone. Ma non ha mai
accettato il divieto di poligamia. Si è preso un pezzo di
terra desolato nell’angolo piú remoto dello Utah, deciso a
viverci seguendo le sue regole. E cosí ha fatto, con le tre
mogli, fino al giorno della sua morte violenta. Quando
Rachel, Tina ed Emily vengono interrogate dalla polizia ha
inizio un gioco di silenzi, mezze verità e sottili minacce. Chi
sarà a parlare? Chi accuserà per prima le altre? O l’aver
condiviso un uomo e una casa le ha rese alleate?

STORICO
RITANNA ARMENI, Per strada è la felicità, Ponte alle Grazie
Rosa è una brava ragazza di provincia che arriva a Roma a
vent'anni con l'obiettivo di laurearsi e trovare un lavoro.
Ma siamo alla vigilia del Sessantotto e il fermento della
rivolta abita ovunque: nei viali dell'università, sugli
striscioni delle piazze, ai cancelli delle fabbriche. Quando il
movimento studentesco esplode tutto cambia, anche Rosa.
In quei mesi incandescenti in cui si occupano le facoltà, si
scatena la violenza di manganelli e lacrimogeni, si
assapora la sferzante allegria della ribellione, Rosa si
trasforma in una giovane donna, va a vivere in una
comune, prende in mano la sua vita e ne paga pegno.
Orientandosi fra amore e amicizie, tra i grandi classici del
marxismo e un movimento che vuole cambiare il mondo,
incontra un'altra Rosa, Rosa Luxemburg, e con lei intreccia
un rapporto serrato con momenti di complicità e di rottura,
di immedesimazione e di lontananza. Il vento del nuovo
femminismo conduce la «brava ragazza» e le sue
compagne in percorsi sconosciuti, rende la loro voce più

netta, la lotta più chiara e autonoma. Rosa vive gli anni della ribellione all'ordine maschile e
partecipa all'assalto al cielo delle giovani donne che colgono a piene mani l'occasione di
diventare sé stesse, di cambiare la loro vita e quella di chi verrà dopo di loro.

Le altre novità che troverete in biblioteca:
SCIENZE SOCIALI
J. SUZMAN, Lavoro. Una storia culturale e sociale, Il Saggiatore
SCIENZE POLITICHE
G. MELONI, Io sono Giorgia, Rizzoli
A. DI BATTISTA, Contro! Perché opporsi al governo dell’assembramento, PaperFirst
SCIENZE DELLA VITA
M. TAYLOR, La storia della vita in 10 specie e mezza, Rizzoli
MEDICINA
A. FAVREAU, Restorative yoga, Mediterranee
A. MORRONE, Covid-19 tra mito e realtà, Armando
CUCINA
S. CORDARA, Surgelati in cucina, Tecniche Nuove
ARCHITETTURA
G. SANTI, Le architetture sacre del Novecento in Italia, Vita e Pensiero
FUMETTI
Civil war, Marvel
YARO BE, La taverna di mezzanotte 3, Bao
STORIA
A. ANGELA, L’inferno su Roma, Harper Collins
ALTRA NARRATIVA
C. LAUREN, Due volte nella vita, Leggere
A. HARWICZ, Ammazzati amore mio, Ponte alle Grazie
G. TORREGROSSA, Al contrario, Feltrinelli
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
C. MONCEAUX, La maschera del No. Le cronache dell’acero e del ciliegio, L’ippocampo
P. ZANNONER, Il ritratto, Giunti

La ricetta della settimana
ROTOLO ALLA MARMELLATA DI ALBICOCCHE
Ingredienti: 4 uova, 150g zucchero, 90g farina 00, 1
cucchiaino lievito per dolci, 80g marmellata di
albicocche.
Separare i tuorli dagli albumi. Montare i tuorli con lo
zucchero fino a ottenere un composto chiaro e
spumoso, quindi unire la farina setacciata col lievito
e amalgamare. Incorporare delicatamente gli albumi
montati a neve. Trasferire il composto in una teglia

da forno livellandolo bene. Cuocere a 180° per 1520 minuti. Sformare il dolce rovesciandolo su un
canovaccio o un foglio di carta da forno
spolverizzato di zucchero. Togliere il foglio superiore
e sostituirlo con un altro e arrotolare la pasta.
Lasciare
raffreddare
completamente,
quindi
srotolarlo e spalmarlo con la marmellata, poi
riarrotolarlo e porlo in frigo per 15 minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cucchiaio.it
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