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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 

 
 
SOPHIE COUSENS, Questo pazzo pazzo amore, Newton Compton 
 

Quinn e Minnie sono nati insieme, ma non potrebbero 
essere più diversi. Dopo trent’anni adesso stanno per 
incontrarsi di nuovo... Minnie Cooper sa con certezza due 
cose: che il suo compleanno, che cade il primo giorno 
dell’anno, è sfortunato; e che la causa di tutto è Quinn 
Hamilton, che non ha mai incontrato. Le loro madri li 
hanno partoriti nello stesso ospedale subito dopo la 
mezzanotte dell’ultimo giorno dell’anno, ma Quinn è 
comparso su tutti i giornali per essere stato il primo 
bambino nato a Londra nel 1990 e a lui è andato il 
tradizionale premio in denaro. Come se non bastasse, ha 
ottenuto anche il nome destinato a Minnie. Quando lei si 
imbatte casualmente in Quinn a una festa di Capodanno, si 
convince più che mai che la fortuna abbia continuato a 
favorirlo: lui è diventato un affascinante imprenditore di 
successo, mentre lei sta seriamente rischiando di finire sul 
lastrico e perdere tutto ciò che ha. Ma se Quinn e Minnie 
appartengono a mondi tanto diversi, perché continuano a 
incappare l’uno nell’altra? E perché ogni volta sentono 

quella irresistibile attrazione, come se una misteriosa forza unisse i loro destini? 
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ILARIA TUTI, Figlia della cenere, Longanesi 
 

«La mia è una storia antica, scritta nelle ossa. Sono 
antiche le ceneri di cui sono figlia, ceneri da cui, troppe 
volte, sono rinata. E a tratti è un sollievo sapere che prima 
o poi la mia mente mi tradirà, che i ricordi sembreranno 
illusioni, racconti appartenenti a qualcun altro e non a me. 
È quasi un sollievo sapere che è giunto il momento di 
darmi una risposta, e darla soprattutto a chi ne ha più 
bisogno. Perché i miei giorni da commissario stanno per 
terminare. Eppure, nessun sollievo mi è concesso. Oggi il 
presente torna a scivolare verso il passato, come un piano 
inclinato che mi costringe a rotolare dentro un buco nero. 
Oggi capirò di dovere a me stessa, alla mia squadra, un 
ultimo atto, un ultimo scontro con la ferocia della verità. 
Perché oggi ascolterò un assassino, e l'assassino parlerà di 
me.» 

 

 
 
 
WULF DORN, L’ossessione, Corbaccio 
 

Mark Behrendt è uno psichiatra con due vite, quella di 
prima e quella di adesso. Prima lavorava alla Waldklinik di 
Fahlenberg, prima aveva Tanja, il suo amore. Adesso vive 
e lavora a Francoforte. In mezzo un inspiegabile incidente 
d'auto in cui Tanja è morta, e la nebbia dell'alcolismo in cui 
è precipitato e da cui l'ha aiutato a salvarsi un'amica: 
Doreen. Ed è a cena da lei quando qualcuno bussa alla 
porta e Doreen va ad aprire: è l'ultima cosa che Mark 
ricorda. Si risveglia intontito, Doreen è scomparsa. Poco 
dopo riceve una telefonata. Se vuole rivedere la sua amica 
viva deve svolgere un compito: deve trovare qualcuno e 
deve scoprire da solo chi. Ha esattamente 2 giorni, 9 ore e 
23 minuti per riuscirci, poi la donna verrà uccisa. Comincia 
così una corsa contro il tempo nel tentativo di capire chi c'è 
dietro questa follia, che cosa lo motiva, perché ce l'ha con 
Mark a tal punto, e chi è la persona misteriosa da trovare. 
Un tassello dopo l'altro, una rivelazione dopo l'altra, Mark 
cerca di risolvere questo enigma mortale, eseguendo al 
contempo gli ordini folli di uno sconosciuto, perseguitato 

da un dolore indicibile e disposto a fare qualunque cosa ... proprio come lui? 
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AMY CORWIN, L’ereditiera indesiderata, Queen 
 

Un'ereditiera americana che nessuno vuole, un duca 
desiderato da ogni donna e un omicidio inaspettato. 
Quando Nathaniel, duca di Peckham, incontra Charlotte, è 
insospettito dalla sua indifferenza. Troppe donne hanno 
tentato di conquistarlo, senza successo. Charlotte, però, è 
più interessata ai faraoni morti che ai duchi inglesi. 
Tuttavia, le resistenze della ragazza si dissolvono quando 
una debuttante che voleva conquistare Nathaniel viene 
assassinata. Vista la sua reputazione di misogino, Nathaniel 
viene subito additato come colpevole, e questo spingerà 
Charlotte ad accorrere in suo aiuto. Purtroppo, nessuno dei 
due sa che un bandito interessato alle ricche ereditiere sta 
dando la caccia a Charlotte, e che nella carrozza di 
Nathaniel giace morta un'altra debuttante... 

 

 
 
 
 
 
ELLEN FELDMAN, Parigi non dimentica, Sperling 
 

Parigi, 1944. Charlotte Foret è una giovane vedova che ha 
perso il marito in guerra e lavora in una libreria nella città 
occupata dai nazisti, lottando per tenere al sicuro la piccola 
Vivi, di soli diciotto mesi, mentre il mondo che la circonda 
viene dilaniato. Un giorno entra in negozio Julian Bauer, 
soldato e medico tedesco, e inizia a curiosare in silenzio tra 
i libri. Le visite di Julian diventano ben presto un'abitudine, 
prima fastidiosa e poi quasi rassicurante. Quando Vivi si 
ammala gravemente e Parigi diventa sempre più 
pericolosa, Charlotte, disperata, accetta l'aiuto di questo 
improbabile salvatore e la sua esistenza cambia per 
sempre. New York, 1954. Charlotte è ora un'editor presso 
un'importante casa editrice di Manhattan. Non racconta 
nulla della sua vita precedente ai colleghi ma, mentre 
cerca di cancellare il passato, questo riaffiora con 
prepotenza. Per più di un decennio, infatti, ha cercato di 
anestetizzare i dolorosi ricordi del suo rapporto con Julian 
e dell'inganno perpetrato in un momento disperato. 
Tuttavia, ora, le incalzanti domande di Vivi sul padre e la 

religione ebraica, da un lato, e le misteriose lettere che cominciano ad arrivare da Bogotá, 
dall'altro, rischiano di far crollare il castello di omissioni e bugie costruito negli anni. Charlotte 
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non è una vittima, è una sopravvissuta. Ma la verità su quanto è successo non potrà mai 
condividerla con nessuno, inclusa sua figlia. Riuscirà a lasciarsi Parigi alle spalle e 
sopravvivere al prossimo capitolo della sua vita? 
 
 
 
PHILIPPA GREGORY, La guaritrice, Sperling 
 

Sussex, 1648. È la notte del solstizio d'estate. La giovane 
Alinor aspetta, al chiaro di luna, nel piccolo cimitero della 
chiesa, nella speranza di incontrare il fantasma del marito 
violento, scomparso da più di sei mesi in mare, e avere 
così la conferma della sua morte per essere finalmente 
libera. Invece incontra James, un ragazzo in carne e ossa, 
e in fuga. E gli mostra le vie nascoste attraverso il 
pericoloso paesaggio paludoso delle Tidelands, senza 
sapere che sta guidando una spia e un nemico nella sua 
vita. Perché James è l'uomo che dovrebbe aiutare il re, 
ormai detronizzato, a evadere dall'isola di Wight, dove è 
tenuto prigioniero. L'Inghilterra è, infatti, in preda a una 
disastrosa guerra civile che sta insanguinando l'intero 
regno. Il parlamento guidato da Oliver Cromwell si è 
ribellato a Carlo I. Sono tempi di paura e superstizione, e 
Alinor è una donna sopra le righe per ambizione e 
determinazione, una levatrice esperta anche nell'uso di 
erbe medicinali e ora, per giunta, senza un marito. Da 
sempre, inoltre, nel villaggio si vocifera che la sua bellezza 

sia legata a un potere sinistro così come le sue doti curative. Quando i sospetti dei vicini 
iniziano a farsi più insistenti, Alinor si ritrova stretta in una morsa: se dovessero scoprire il 
suo vero segreto, le conseguenze sarebbero terribili. Amare un altro uomo - per di più fedele 
alla monarchia - potrebbe risultare un errore fatale per una donna come Alinor. 
 
 
 
 

 

ANDREA VITALI, Un bello scherzo, Garzanti 
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Sembrerebbe impossibile, perché la posizione è invidiabile, 
ma anche al caffè dell'imbarcadero di Bellano capita che 
per una giornata intera entri solo qualche sparuto cliente. 
Come martedì 5 marzo 1935. Per tirare sera l'oste Gnazio 
Termoli deve inventarsele tutte, fino a lavare e rilavare 
bicchieri già puliti. E poi sbadigliare all'ingresso del bar 
deserto. Eppure questa è una data che non potrà 
dimenticare, né lui né l'intero paese. Al calare delle prime 
ombre, infatti, al molo attracca una motonave della Milizia 
confinaria da cui scendono tre uomini completamente 
vestiti di nero. Uno davanti e gli altri due dietro. Modi 
spicci e poche parole che incutono terrore. Muti e 
impietriti, il Gnazio e i pochi altri testimoni assistono a una 
scena che ha dell'incredibile. Dopo alcuni minuti i tre militi, 
infilatisi nell'intrico delle contrade, riappaiono al molo. 
Sempre in formazione, ma adesso tra loro, sorretto per le 
ascelle e trascinato come un peso morto, c'è il povero 
maestro Fiorentino Crispini. Caricatolo brutalmente a 
bordo, l'imbarcazione riprende il largo in direzione di 

Como. E il Gnazio? Come tutti sanno, meglio farsi i fatti propri, fingere di non aver visto nulla 
e morta lì. Ma in questo caso... Il maestro Crispini... Come è possibile? A ripensarci, da 
qualche tempo il maestro non sembrava più lui. Aveva mancato più volte, per esempio, il 
proverbiale appuntamento con il suo marsalino, che il Gnazio gli serviva ogni mattina. Però, 
da lì a immaginare che possa aver meritato un arresto del genere ce ne passa. Unica 
soluzione: affidare la patata bollente ai carabinieri. Se la veda il maresciallo Ernesto Maccadò 
con quelli della Milizia. Capisca insomma cosa è successo e, se ci riesce, riporti a casa il 
Crispini. 

 

 
 
 
 
 
MARGARET ATWOOD, Oryx e Crake, Ponte alle grazie 
 



Snowman vive su un albero vicino al mare, avvolto in un lenzuolo sporco. Non sa che ore 
sono, nessuno lo sa più, dopo la pandemia. Cerca cibo e 
medicine nelle terre desolate e infestate da ibridi di 
animali. Fruga fra i resti e rimugina sulle scelte che hanno 
portato la Terra al tracollo, in nome di una scienza 
onnipotente. Si abbandona al ricordo di Oryx, donna 
enigmatica e quieta, e al rancore per l'amico Crake, 
responsabile del disastro. Le loro esistenze si erano 
intrecciate nel più classico e tragico dei triangoli. 
Snowman cerca una spiegazione, per sé e per i «figli di 
Crake»,unica forma di vita intelligente sopravvissuta sulla 
Terra, frutto esemplare dell'ingegneria genetica. Sono 
tante le cose che vogliono capire, ignari come sono 
dell'insensatezza degli uomini. Come hanno dimostrato 
Orwell, Huxley, Vonnegut e la stessa Atwood (nel 
"Racconto dell'Ancella"),la rappresentazione letteraria di 
un'utopia fallita può aprirci gli occhi più di innumerevoli 
verità sullo stato del pianeta. Quello di Oryx e Crake è un 
mondo che potrebbe essere a pochi anni, a poche folli 

decisioni di distanza da quello in cui viviamo. 

 

 
 
 
 
 
CAMILLA BONIARDI, Per tutto il resto dei miei sbagli, Mondadori 
 

Marta vive ogni giorno in preda a uno strano e costante 
senso di inafferrabilità: anche le scelte più semplici, le
decisioni più ovvie sembrano sempre un passo più in là di 
ogni suo sforzo. Non sfugge a questa sua irrequieta 
condizione nemmeno l'amore, che sembra volersi 
arrendere allo stesso senso di inadeguatezza: mai 
abbastanza affascinante, mai sufficientemente intelligente, 
mai all'altezza o idonea a soddisfare le aspettative dei 
partner. Trovare il modo per ovviare a quelle che ormai 
ritiene siano delle sue mancanze, diventa per Marta quasi 
un'ossessione. La sua vita si trasforma in uno slancio 
sofferto, a tratti agonistico, verso la perfezione, una ricerca 
continua e a volte dolorosa di quell'immagine che gli altri 
hanno costruito su di lei, fatta di empatia, ironia, 
leggerezza e seduzione. Nel suo percorso verso una nuova 
consapevolezza, Marta scoprirà quanto sia sottile e 
tagliente la lama che la separa dall'etica dell'imperfezione. 
In questo difficile cammino il tempo sarà suo alleato. La 
vita, come questa storia, non è altro che una lunga 

battaglia contro la sindrome dell'impostore. Ritroviamo un po' di Jane Austen e un po' di Sally 
Rooney nel racconto di Marta, che parla d'amore senza mai dimenticarsi della realtà, dove, 
mentre ondeggiano tra lacrime e sorrisi, i personaggi si abbandonano a profonde riflessioni e 
a coinvolgenti momenti di autoanalisi. 

 



 
 
MARTA SICIGNANO, Dove non esistono gli addii, Mondadori 

Da quando suo padre, l'unica persona che le sia mai piaciuta al 
mondo, se ne è andato, Asia non fa che scappare. Ha smesso di 
essere la bimba sempre allegra e innamorata della vita che era 
per rifugiarsi dove niente e nessuno può arrivare, pensando che 
quello fosse l'unico modo per salvarsi. Dentro di lei il vuoto, un 
vortice nero che la inghiotte senza lasciarle spazio per respirare, e 
tanta rabbia. Una rabbia che piano piano la consuma e che è 
l'unica cosa che sente, quelle rare volte in cui sente qualcosa. Da 
quando suo padre se ne è andato, Asia ha deciso che non ha 
senso credere nel futuro, e soprattutto nell'amore. Perché, questo 
lo ha imparato presto, niente e nessuno sarà mai all'altezza 
dell'idea di amore perfetto che le ha instillato suo padre. E poi è 
tutta un'illusione: non è vero che dura per sempre. Non è vero 
che ti mette al riparo dalla sofferenza e dalla solitudine. Anzi. Alla 
fine le persone che ami se ne vanno sempre, e ogni volta si 

portano via un pezzo di cuore. E allora è meglio stare da soli e basta, non affezionarsi mai a 
niente. Poi però succede che nelle giornate tutte uguali di Asia piomba Claudia, lunghi capelli 
biondi e ricci, labbra sottili e un sorriso di quelli che portano le persone gentili. E i suoi 
propositi subiscono una scossa. Perché ogni volta che Asia incrocia il suo sguardo sente di 
non avere più il controllo di niente, nemmeno di se stessa. E allora, puntuale, torna la paura. 
E la voglia di scappare, di nuovo. Ma forse questa volta sarà diverso. 

 

 
 
Le altre novità che troverete in biblioteca: 
 
MUSEI 
E. CHRISTILLIN – C. GRECO, Le memorie del futuro, Einaudi 
 
RELIGIONE 
M. RECALCATI, Il grido di Giobbe, Einaudi 
 
SCIENZE SOCIALI 
G. ALBINI, Una società instabile, Bruno Mondadori 
M. MacMILLAN, War: come la guerra ha plasmato gli uomini, Rizzoli 
 
DIDATTICA 
F. BARESI – M. VICINI, Il gioco tra geometria e motricità, Marcianum Press 
Prima partenza… Via!, Giunti 
Elementari, Watson!, Giunti 
Mi preparo per la Scuola Secondaria di I grado, Giunti 
 
MEDICINA 
G. VERONESI, Hai da spegnere? Dieci ragioni che non vi hanno mai raccontato per 
abolire il fumo, Sonzogno 
S. SEN, Perché Buddha non aveva l’Alzheimer, Terra nuova 
 
ARTE 
Bill Viola testi e conversazioni 1976-2014, Sciami 
Atlante cromatico della natura, Rizzoli 



 
FUMETTI 
T. BRUNO, La Belgica. Il canto delle sirene, Bao 
G. MACAIONE, Scirocco, Bao 
ARLESTON – BARBUCCI, Ekho. Il segreto di Preshaun, Bao 
 
MUSICA 
FLEA, Acid for the children, Harper Collins 
 
CALCIO 
P. COLOMBO – G. LANOTTE, Azzurri. Storie della Nazionale e identità italiana, Utet 
 
ESCURSIONISMO 
A. FORTI, Babytrekking Tre Cime Dolomiti Alta Pusteria, ViviDolomiti 
A. FORTI, Babytrekking Alta Badia, ViviDolomiti 
 
LETTERATURA 
V. GORNICK, La fine del romanzo d’amore, Bompiani 
O. MANDELSTAM, Conversazione su Dante, Adelphi 
 
ALTRA NARRATIVA 
M.H. BERTINO, Se non sai che sei viva, Bollati Boringhieri 
M. MILLER, La canzone di Achille, Marsilio 
YIYUN LI, Dove le ragioni finiscono, NNE 
L. CARNES, Tea rooms. Operaie della ristorazione, Alegre 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
A. OSEMAN, Loveless, Mondadori 

 
 

La ricetta della settimana 

 
 

 

QUADROTTI AL RISO SOFFIATO E BURRO 
D’ARACHIDI 
 
Ingredienti: 380g burro d’arachidi, 220g miele, 150g 
riso soffiato, 200g cioccolato fondente, 1 pizzico di 
sale. 
 
In una casseruola scaldare il miele e il burro 
d’arachidi a fiamma bassissima, mescolando con 
una frusta per amalgamarli. Spegnere il fuoco, 
aggiungere il sale e mescolare. Versare il composto 
in un’altra ciotola con il riso soffiato e amalgamare. 
Trasferire in una teglia foderata di carta da forno 
livellando la superficie. Fondere il cioccolato a 
bagnomaria e versarlo sul riso soffiato. Porre in frigo 
a consolidare per almeno un paio d’ore. Tagliare a 
quadrotti prima di servire.  
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cucchiaio.it 
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