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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
ALI McNAMARA, Il piccolo negozio del lieto fine, Newton Compton 
 

Kate è al settimo cielo. Tutti i suoi sogni sembrano essersi 
avverati da quando ha aperto un piccolo negozio di 
artigianato nell’idilliaca città portuale di St Felix. Arroccata 
sulle scogliere della Cornovaglia, St Felix è il paradiso in 
terra. Un giorno, proprio mentre si trova nel suo adorato 
negozio, Kate fa una scoperta sorprendente: una storia 
d’amore risalente a decenni prima, raccontata attraverso 
bellissimi dipinti e intricati ricami. Jack, il proprietario del 
vicino negozio d’arte, si offre di aiutarla a far luce sul 
mistero legato a quell’amore. Nel corso delle loro ricerche, 
però, Jake e Kate si rendono conto che le loro vite hanno 
alcune inquietanti somiglianze con quelle di Clara e Arty, i 
due amanti vissuti negli anni Cinquanta… Potrebbero 
essere forse loro a rimediare a un torto vecchio di decenni? 
T rovando anche il lieto fine lungo il cammino? 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ROSA 



 
 
 
ROBERT BRYNDZA, La casa nella nebbia, Newton Compton 
 

La professoressa di criminologia Kate Marshall è in gita con 
suo figlio, quando insieme fanno una scoperta scioccante: 
il corpo senza vita di un adolescente, impigliato sotto la 
superficie del bacino idrico di Shadow Sands. L'ipotesi di un 
tragico annegamento non quadra, e quando Kate comincia 
a indagare si trova a fare i conti con un'inquietante 
scoperta: la vittima potrebbe essere solo l'ultima di una 
serie di morti e scomparse legate alla brughiera. Nei 
dintorni di Shadow Sands, infatti, circolano strane voci a 
proposito di un sadico assassino che, come un fantasma, si 
nasconde nella nebbia, pronto a colpire.  Quando una 
giovane collega dell'università scompare senza lasciare 
traccia, Kate sa che è solo questione di tempo prima che 
venga uccisa. Per lei e il suo socio Tristan Harper ha così 
inizio una drammatica corsa contro il tempo. Ma 
l'inafferrabile serial killer a cui Kate sta dando la caccia non 
è l'unico a esserle un passo avanti. Qualcun altro è 
interessato a fare in modo che i segreti di Shadow Sands 
rimangano sepolti... 

 

 
 
 
 
MATTEO DI GIULIO, La stanza dei tre cadaveri, Newton Compton 
 

Milano, 1963. Durante i lavori di demolizione di un edificio 
in periferia, Mario De Luca, capocantiere napoletano 
emigrato da pochi mesi al Nord, rinviene in un vano 
murato le ossa di tre cadaveri.  Le prime indagini, svolte 
pigramente dalla polizia, non portano ad alcun risultato e il 
magistrato incaricato vorrebbe soltanto chiudere in fretta la 
pratica per potersi dedicare a casi più importanti ai fini 
della sua carriera.  Spinto dal desiderio di fare giustizia, 
Mario decide di indagare per conto proprio, con l'aiuto di 
Grazia, la segretaria di un notaio che gli fornisce preziosi 
documenti d'archivio. Nel corso della sua ricerca, De Luca 
si trova ben presto a scontrarsi con i poteri forti della città, 
poco felici che qualcuno voglia riportare alla luce una storia 
scomoda che risale a vent'anni prima, ai tempi del 
Fascismo e della guerra. Quale verità oscura si nasconde 
dietro i tre cadaveri misteriosi? 
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GLYNIS PETERS, Il ladro di orfani, Newton Compton 
 

Mentre le bombe di Hitler piovono sull'Inghilterra provata 
dalla guerra e assediata dal nemico, Ruby Shadwell subisce 
una perdita devastante: tutta la sua famiglia viene uccisa 
durante il blitz di Coventry. Sola e con la città nel caos, 
Ruby è però determinata a sopravvivere. Non intende 
arrendersi senza lottare. Ed è un incontro fortuito con un 
monello di strada, il piccolo Tommy, a fornirle l'occasione 
di cui ha bisogno. Lei ancora non lo sa, ma la sua vita sta 
per cambiare. Non solo grazie a Tommy, ma anche per 
merito del sergente canadese Jean-Paul Clayton. Jean-Paul 
è affascinato dalla determinazione di Ruby e dal suo 
carattere indomito e vuole aiutarla, ma lei ha paura di 
aprirgli il suo cuore: non potrebbe sopportare un'altra 
perdita.  Può l'amore fiorire tra le rovine? O la guerra 
porterà via con sé anche l'ultima possibilità che Ruby ha 
per essere felice? Quando tutto sembra perduto la 
speranza sopravvive e l'amore fiorisce tra le macerie. 

 

 
 
 
 
 
PAOLA BARBATO, L’ultimo ospite, Piemme 
 

All'inizio è solo una sensazione, un fastidio. L'odore di 
polvere mista a muffa, certo. Ma anche qualcosa di 
stonato, un dettaglio fuori posto. È questo ciò che prova 
Letizia quando mette piede per la prima volta a Olimpia 
d'Arsa, una villa antica e quasi in rovina in cui è costretta a 
rinchiudersi per qualche giorno con Flavio, il notaio che le 
ha dato un lavoro e una ragione per ricominciare. La 
proprietaria della casa è morta novantenne senza eredi né 
testamento e i lontanissimi parenti si sono fatti avanti 
come bestie avide e feroci, pronti a scannarsi tra loro per 
impossessarsi della tenuta. E di tutto quello che c'è dentro. 
Un incarico come tanti. Ma non questa volta. Sono solo 
piccoli dettagli che non combaciano, un cuscino spostato, 
una serie infinita di armadi nascosti nella boiserie, il cane 
di Letizia, che in quella casa non vuole entrare, e una luce 
azzurra, comparsa per brevi istanti una notte dalle bocche 
di lupo del seminterrato. Sono solo scherzi della mente, si 
ripete Flavio, compreso nella propria razionalità. Ma Letizia 
è certa che non sia così e la sua fervida immaginazione si 

accende quando trova oggetti infantili sepolti nella casa, ciocche di capelli biondi, muffole, 
piccoli trofei. Perché una donna senza figli né nipoti avrebbe dovuto conservarli? Perché 
avrebbe dovuto nasconderli? Ora Flavio e Letizia sono dentro senza possibilità di uscire e il 
più atroce dei dubbi si insinua nelle loro menti così diverse: e se non fossero soli? 
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E.L. JAMES, Free, Mondadori 
 

Suo padre non ne è sicuro, suo fratello vuole organizzare 
una festa di addio al celibato indimenticabile e la sua 
fidanzata certamente non giurerà di obbedirgli. Il 
matrimonio porta con sé le sue sfide: la loro passione 
reciproca arde più calda e profonda che mai, ma lo spirito 
ribelle di Ana continua a risvegliare le paure più oscure di 
Christian e mette alla prova il suo bisogno di controllo. 
Mentre emergono pericolosamente vecchie rivalità e 
risentimenti, un errore di valutazione minaccia di 
distruggerli per sempre. Christian sarà in grado di 
superare gli incubi della sua infanzia e i tormenti della sua 
giovinezza e salvarsi? E una volta scoperta la verità sulle 
sue origini, troverà la capacità di perdonare e di accettare 
l'amore incondizionato di Ana? Riuscirà Christian a essere 
finalmente libero? 
 
 
 

 
 
 

 

GIANCARLO DE CATALDO, Il suo freddo pianto, Einaudi 
 

Una frase buttata lí da un pentito, all'apparenza in modo 
casuale, produce un piccolo terremoto in procura. Perché a 
dar retta a er Farina – spacciatore con contatti importanti 
nella malavita organizzata – dieci anni prima il dottor 
Spinori non aveva fatto un buon lavoro occupandosi 
dell'assassinio di Veronica, escort transessuale d'alto 
bordo. Del delitto era stato accusato un uomo che, a causa 
dello scandalo, si era tolto la vita. Le prove erano 
schiaccianti, eppure, adesso, tutto torna in discussione. Un 
colpo al cuore per un magistrato attento come Manrico, 
che diventa ombroso e, nel generale scetticismo, riapre le 
indagini, scoprendo un intrigo di cui nessuno poteva 
sospettare. Questa volta, piú del solito, avrà bisogno della 
sua squadra, un affiatato gruppo di formidabili 
investigatrici che, per l'occasione, registra anche un nuovo 
ingresso. 
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ROSA 



 
 
 
DINAH JEFFERIES, Il profumo segreto della lavanda, Newton Compton 
 

1944. Hélène, Élise e Florence, tre sorelle di origine 
inglese, vivono nella tenuta estiva della loro famiglia nel 
Perigord Noir, suggestiva regione a sudovest della Francia. 
Con l'occupazione nazista la loro esistenza è stata 
sconvolta: le rappresaglie dei tedeschi su chi si oppone 
sono violentissime e l'esercito sembra determinato a 
combattere fino alla fine, nonostante abbia subito perdite 
ingenti. La bellezza struggente della macchia mediterranea 
diventa teatro di episodi di dolore e sofferenza. E le tre 
sorelle si trovano ben presto coinvolte in eventi in grado di 
mettere in pericolo la loro stessa vita. La casa dove 
vivono, infatti, diventerà il rifugio per un giovane militare 
tedesco che si rifiuta di continuare a combattere insieme 
agli invasori, disertando. E così, quando un agente 
incaricato dal governo britannico di sabotare i nazisti 
chiederà loro aiuto per ritrovare il compagno scomparso, 
Hélène, Élise e Florence dovranno scegliere da che parte 
stare. L'arrivo dei due uomini, così diversi tra loro, è la 
miccia che dà vita a un susseguirsi di eventi destinati a 

cambiare il loro destino: saranno costrette a decidere quanto sono disposte a rischiare pur di 
fare la cosa giusta. 

 

 
 
 
 
 
GIORGIO SCERBANENCO, La luna sulla pineta, La nave di Teseo 
 

Clemente e Anna Mareschi sono costretti a lasciare il loro 
paesino alla periferia di Treviso dopo che il padre, uno dei 
migliori incisori d'Italia, resta coinvolto in una misteriosa 
storia di banconote false. Partono in pieno inverno diretti a 
Viareggio, dove trovano ad attenderli un poliziotto, Mauro, 
che chiede la loro collaborazione per sgominare una banda 
di falsari internazionali. Clemente rifiuta perché non vuole 
avere più nulla a che fare con la storia disgraziata del 
padre, ma quando si presenteranno gli affascinanti 
emissari della banda di falsari, sarà difficile resistere alle 
loro proposte per far fronte alle difficoltà economiche della 
nuova vita. Un romanzo che getta due ragazzi (quasi) 
innocenti nel mondo spietato della criminalità organizzata, 
dove, tra amori fatali, soldi, eccessi e la musica di Elvis 
Presley, sarà sempre più difficile distinguere i buoni dai 
cattivi. Ritrovato dopo 50 anni, esce per la prima volta con 
la firma di Giorgio Scerbanenco un romanzo letale che 
racconta l'Italia prima del boom come un forsennato 

gangster movie americano. 
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GIORGIO SCIANNA, Le api non vedono il rosso, Einaudi 
 

Una sera come tante Giulio torna dall'ufficio, e davanti al 
cancello della sua casa di Pavia trova ad aspettarlo una 
frotta di giornalisti. Dall'altra parte dell'Italia un'auto ha 
travolto e ucciso una bambina, sebbene nessuno la stesse 
conducendo. Era una macchina a guida autonoma, e 
l'ingegnere che si è occupato del progetto è proprio lui. 
Fino a un istante prima Giulio era un marito e un padre 
qualunque, con un lavoro sicuro, una famiglia che gli 
voleva bene e lo aspettava a casa per cena: adesso è al 
centro di un assedio. I litigi con la moglie, le discussioni 
con i ragazzi che nel frattempo diventano sempre piú 
adulti, la cronaca cittadina che mormora e soprattutto la 
strategia difensiva da preparare con l'avvocato. E cosí, 
mentre Tania cerca di salvare il loro matrimonio, mentre 
Chiara si chiude in se stessa e Ale si prende cura di uno dei 
bambini in difficoltà a cui fa da allenatore di calcio, Giulio si 
ritrova all'improvviso nell'occhio del ciclone. Chi è il 
responsabile di quella morte: il conducente o il progettista? 
Quando inizia il processo, i suoi colloqui con il giudice sono 

un duello psicologico, un botta e risposta e insieme una strettissima danza a due. Tra ritmi 
serrati da romanzo processuale e il racconto intimo di una famiglia di fronte alla prova piú 
difficile, Scianna affronta argomenti inesplorati, che hanno a che fare con l'etica del futuro, 
l'intelligenza artificiale e le zone d'ombra delle nostre responsabilità individuali. Le api non 
vedono il rosso è un romanzo che ci chiama in causa, ci interroga, ponendoci le domande 
giuste per capire che cos'abbiamo intorno. E insieme apre le porte a un dibattito che nei 
prossimi anni occuperà di peso il discorso pubblico e, forse, riconfigurerà la nostra morale. 
Nessuno scrittore italiano parla ai ragazzi e ai loro genitori come sa fare Giorgio Scianna. 

 

 
 
Le altre novità che troverete in biblioteca: 
 
LETTURA 
HAMELIN – R. BINDI, Leggere per leggere, Salani 
M.S. RASETTI, Come raccontare in modo efficace la tua biblioteca, Bibliografica 
 
DIRITTO 
N. DENTICO – E. MISSONI, Geopolitica della salute, Rubettino 
 
SCIENZE SOCIALI 
A. FORBICE, Comprare moglie, Marietti 1820 
PIF – M. LILLO, Io posso. Due donne sole contro la mafia, Feltrinelli 
 
SCIENZA 
E. CATTANEO, Armati di scienza, Raffaello Cortina 
 
CUCINA 
V. RUSSO, Neuroscienze a tavola, Guerini Next 
 

NOIR 



ARTE 
E. GILSON, Pittura e realtà, Morcelliana 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
R.L. STEVENSON – R. INNOCENTI, L’isola del tesoro, Gallucci 
T. OTT, La foresta, Logos 
K. HUIZENGA, Glenn Ganges in: Il fiume di notte, Coconino Press 
Rick and Morty vs Dungeons & Dragons, Panini 
 
MUSICA 
N. SERRACINI, Rock’n’Soul. Storie di musica e spiritualità, Arcana 
 
ESCURSIONISMO 
S. ZANNI – S. CAVINA, La Via Lauretana toscana, Terre di Mezzo 
 
LETTERATURA 
H. DE BALZAC, Massime e pensieri di Napoleone, Sellerio 
L. PACHI’, Nuove mappe dell’apocrifo, Delos 
 
STORIA 
M. FLORES, Il mondo contemporaneo: 1945-2020, Il Mulino 
 
ALTRA NARRATIVA 
L. LARRA, Sprinters. Una storia di colonia Dignidad, EDICOLA 
A. CORDONNIER, Un lupo nella stanza, NNE 
B. WASHINGTON, Promesse, NNE 
D. ALLISON, Trash, Minimum Fax 
B. TAYLOR, Siamo ancora qui, Nutrimenti 
A. DE LA CRUX, Transito, Giulio Perrone 
A. VOLODINE, Streghe fraterne, 66th a2nd 
K. TSUMURA, Un lavoro perfetto, Marsilio 
J. QUINN, Amare un libertino, Mondadori 
M. CECCHINI, E questo è niente, Bollati Boringhieri 
 

 
 

La ricetta della settimana 

 
 



 

TORTA SETTE VASETTI ALLO YOGURT E 
COCCO 
 
Ingredienti (usare il vasetto dello yogurt come 
misurino): 1 vasetto da 125g di yogurt al cocco, 1 
vasetto e ½ di zucchero, 3 uova, 1 vasetto e ½ di 
farina 00, ½ vasetto di maizena, 1 vasetto di farina di 
cocco, 1 vasetto olio di semi, 1 bustina lievito per 
dolci, 4-5 cucchiai di crema spalmabile tipo Nutella. 
 
In una ciotola montare le uova con lo zucchero, 
quindi aggiungere l’olio e lo yogurt e mescolare. 
Unire le polveri e il lievito e mescolare ancora. 
Versare in una tortiera e cuocere a 180° per circa 35 
minuti. Una volta raffreddata, sformare la torta, 
spalmare su tutta la superficie la Nutella e 
cospargere di farina di cocco. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.brododicoccole.com 
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