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trovata priva di vita nell'idromassaggio in terrazza. E così, in quell'estate imprevedibile, 
Daphne dovrà improvvisarsi anche detective, tra colpi di scena e papabili sospetti.
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Buona lettura e buon divertimento a tutti!

 

JENNIFER WEINER, Un’estate alla grande, Sperling 

Daphne Berg, influencer di Instagram plus
e baby-sitter per sopravvivenza, sta per compiere un 
grosso salto professionale: la famosa stilista Leela 
Thakoon l'ha scelta come modella per promuovere i propri 
capi sui social. Ma questa non è la sola svolta inaspettata 
che la attende: la sua ex migliore amica, la ricca e 
seducente Drue Cavanaugh, ricompare dopo anni dal loro 
ultimo litigio con un enorme favore da chiederle: farle da 
damigella d'onore al suo matrimonio, che si annuncia 
come il più glamour e social dell'estate. Seppur dubbios
alla fine Daphne cede alle suppliche di Drue, allettata 
anche dalla presenza di affascinanti uomini single tra gli 
invitati. La sera prima del matrimonio, la pittoresca Cape 
Cod si trasforma in una parata di vip e celebrità e la festa 
prenuziale si rivela subito movimentata: mentre i genitori 
di Drue litigano burrascosamente tra loro in pubblico, 
Daphne incontra Nick, un misterioso ragazzo con il quale 
trascorre una notte di passione. Il risveglio, però, è ancora 
più sorprendente: non solo Nick è sparito

trovata priva di vita nell'idromassaggio in terrazza. E così, in quell'estate imprevedibile, 
Daphne dovrà improvvisarsi anche detective, tra colpi di scena e papabili sospetti.
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Daphne Berg, influencer di Instagram plus-size per diletto 
sitter per sopravvivenza, sta per compiere un 

grosso salto professionale: la famosa stilista Leela 
Thakoon l'ha scelta come modella per promuovere i propri 
capi sui social. Ma questa non è la sola svolta inaspettata 

ua ex migliore amica, la ricca e 
seducente Drue Cavanaugh, ricompare dopo anni dal loro 
ultimo litigio con un enorme favore da chiederle: farle da 
damigella d'onore al suo matrimonio, che si annuncia 
come il più glamour e social dell'estate. Seppur dubbiosa, 
alla fine Daphne cede alle suppliche di Drue, allettata 
anche dalla presenza di affascinanti uomini single tra gli 
invitati. La sera prima del matrimonio, la pittoresca Cape 
Cod si trasforma in una parata di vip e celebrità e la festa 

la subito movimentata: mentre i genitori 
di Drue litigano burrascosamente tra loro in pubblico, 
Daphne incontra Nick, un misterioso ragazzo con il quale 
trascorre una notte di passione. Il risveglio, però, è ancora 
più sorprendente: non solo Nick è sparito, ma Drue viene 

trovata priva di vita nell'idromassaggio in terrazza. E così, in quell'estate imprevedibile, 
Daphne dovrà improvvisarsi anche detective, tra colpi di scena e papabili sospetti. 
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GLENN COOPER, Il tempo del diavolo, Nord 
 

Dalla finestra della sua nuova casa per le vacanze, Jesper 
Andreason guarda il mare nero lambire la costa della 
Calabria. La moglie e le due figlie dormono, e lui pensa a 
quanto gli mancheranno domani, quando dovrà rientrare 
negli Stati Uniti per un impegno di lavoro. Ma Jesper non 
arriverà mai in aeroporto. La mattina dopo, i domestici 
trovano la villa deserta. Non ci sono segni di effrazione e 
non è stato rubato niente. Nemmeno le ingenti risorse 
messe a disposizione dal nonno, il miliardario Mikkel 
Andreason, riescono ad aiutare le autorità a fare luce sul 
mistero. L'intera famiglia è svanita nel nulla. Quattro anni 
dopo, all'improvviso, le sorelle Andreason ricompaiono in 
quella stessa villa. Gli ingressi non sono stati forzati, le 
finestre sono chiuse dall'interno e le bambine non hanno 
nessun ricordo di cosa sia successo. Ma non è solo questo 
a sconvolgere Mikkel, bensì un altro fatto, ancora più 
inquietante: le nipotine non sono cresciute di un giorno. 
Per loro, il tempo non è passato. Nel giro di poche ore, la 

notizia fa il giro del mondo e si scatenano le teorie più audaci. Qualcuno sostiene si tratti di 
un miracolo, altri che sia una maledizione, soprattutto dopo la scoperta che entrambe le 
bambine sono affette dalla stessa forma di leucemia. Nessuno può immaginare che la verità, 
forgiata nel fuoco e nel sangue, si nasconda là dove la nostra speranza più ardita incontra la 
nostra paura più profonda... 
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BO SVERNSTROM, Games. Piccoli giochi innocenti, Longanesi 
 

Due decenni dopo, la nebbia continua a invadere la sua 
mente quando prova a ricostruire cosa accadde quel 
giorno. Per avere una vita normale, Robert si è trasferito a 
Stoccolma ed è lì che lo trova Lexa, una giornalista 
convinta dell’innocenza di Robert e impegnata in 
un’inchiesta su quella brutta storia. Insieme, iniziano a 
scandagliare il passato nel sobborgo in cui lui è cresciuto. 
Come era prevedibile, il clima che li accoglie è ostile e 
presto cominciano a ricevere lettere minatorie. Inoltre, 
viene ritrovato il cadavere di una ragazzina e Robert 
diventa il principale sospettato. Eppure qualcosa non torna. 
Può essere una coincidenza? O c’è un killer in libertà da più 
di vent’anni? Mentre Robert cerca di evitare la prigione e 
Lexa rischia la vita, il commissario Carl Edson conduce le 
indagini. Strani incidenti lo avvicineranno progressivamente 
a una verità molto più torbida del previsto… 
 
 
 
 

 
 
 
OSWALD WYND, L’albero dello zenzero, Garzanti 

 
1903. Sbarcata in Cina dopo un lungo viaggio dalla Scozia, 
Mary incontra per la prima volta il suo promesso sposo e 
capisce subito che il loro non sarà un matrimonio felice. 
Mesi dopo, benché sia rimasta incinta, continua a sentirsi 
sempre più sola, mentre il marito è perso nei suoi affari. 
Fino al giorno in cui, durante una delle sue passeggiate, 
incontra Kurihama, un samurai discendente da una nobile 
famiglia giapponese. L’uomo è schivo e taciturno, ma 
riesce a trasmetterle il fascino del suo paese, magico e 
misterioso. Le racconta di una cultura millenaria e di 
leggende meravigliose. L’amore nasce senza preavviso: 
Mary sa che è sbagliato, proibito, ma sa anche che mai, 
prima d’ora, si è sentita così pienamente sé stessa. 
Quando la loro relazione viene scoperta, il marito la ripudia 
e le impedisce di vedere la figlia. La ferita che le lacera il 
cuore non si richiuderà mai più, ma Mary non è solo una 
madre, è anche una donna. Ha sogni, speranze, progetti. A 
questi deve aggrapparsi per non soccombere. Giorno dopo 
giorno si lascia ammaliare dalle luci, dalle tradizioni, dai 
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costumi di Tokyo, dove ha deciso di vivere con Kurihama e il loro bambino. Lì spera di trovare 
l’affermazione personale e l’indipendenza tanto desiderate. Ma presto scopre che la difficoltà 
di raggiungerle, per una donna, è la stessa a qualsiasi latitudine. Così decide che farà di tutto 
per dimostrare ai suoi figli che un mondo migliore è possibile e che anche una donna è in 
grado di gestire un impero commerciale. Perché come l’albero dello zenzero può crescere 
anche sui terreni più sfavorevoli, così la forza di una donna può germogliare ovunque. 
 
 
 
 
 
MARIE BENEDICT, Il mistero di Agatha Christie, Piemme 
 

È in una sera di ottobre del 1912 che Agatha Miller 
conosce il tenente Archibald Christie, un giovane pilota 
bello e sfacciato che insiste per danzare con lei. I due 
diventano inseparabili, e non bastano l'ostilità delle 
famiglie o la penuria di mezzi a impedir loro di sposarsi e 
coronare il proprio amore. Ma quando, nel 1919, Archie 
torna a casa dalla guerra, è un uomo molto diverso dal 
ragazzo che Agatha aveva conosciuto, e la vita con lui si 
rivelerà l'opposto di come la scrittrice l'aveva immaginata. 
Dicembre 1926. Dopo una furiosa lite, Agatha scompare. 
La sua auto viene ritrovata sulla ri-va di un profondo 
stagno; i segni lasciati dalle ruote e una pelliccia rimasta 
incomprensibilmente nel veicolo sono gli unici indizi su 
cosa possa esserle accaduto, o almeno così crede la 
polizia. Agatha, infatti, ha lasciato dietro di sé anche una 
misteriosa lettera, di cui solo Archie conosce l'esistenza e il 
contenuto. In poche ore, l'uomo si ritrova al centro di uno 
di quei gialli che hanno reso famosa la moglie, tra le 
implicite accuse degli agenti, l'insistenza della stampa e 

dell'opinione pubblica e le istruzioni della lettera, da cui dipende il suo futuro. Ma cosa si cela 
davvero dietro la scomparsa di Agatha? Attraverso questa interpretazione di un episodio 
enigmatico della vita di Agatha Christie, Marie Benedict ci mostra una donna forte, capace di 
affrancarsi dalla persecuzione maschilista del marito mettendo in atto quelle abilità logiche e 
creative che ne hanno caratterizzato le opere. 

 

GIALLO 



 
 
 
KATE QUINN, La cacciatrice, Nord 

La chiamano die Jägerin, «la Cacciatrice», la più spietata 
assassina del Reich. Nessuno conosce il suo vero nome e 
chiunque l'abbia incontrata non è sopravvissuto per 
raccontarlo. Tranne Nina. Soldato speciale dell'esercito 
sovietico, Nina è riuscita a sfuggirle, ma non ha mai 
dimenticato ciò che ha perso quella notte. Da allora, non 
ha fatto altro che scappare. Ora però le cose sono 
cambiate. Ora che la guerra è finita, la Cacciatrice è 
diventata preda e, ben presto, Nina avrà la sua vendetta... 
Non è stato facile per Jordan accettare che suo padre si 
risposasse, per di più con una vedova di guerra, sbarcata 
negli Stati Uniti dalla Germania senza denaro né 
documenti. Eppure, adesso che il gran giorno è arrivato, è 
felice che quella donna premurosa e sensibile sia entrata 
nella loro vita. Ma, mentre ammira il bouquet, Jordan si 
accorge di un dettaglio stonato, nascosto tra i fiori: una 
Croce di Ferro, una delle più alte onorificenze conferite dal 
regime nazista. Sebbene accetti la spiegazione che 
quell'oggetto sia semplicemente un ricordo del defunto 

padre, una voce dentro di lei le suggerisce che la dolce Anneliese potrebbe non essere affatto 
chi dice di essere. E, nel momento in cui viene contattata da un gruppo di cacciatori di nazisti, 
da anni alla ricerca della famigerata Jägerin, Jordan capisce di non poter continuare a vivere 
tormentata dai dubbi. Deve scoprire la verità. E così, nonostante le differenze, lei e Nina si 
troveranno a lavorare insieme, accomunate dalla stessa determinazione e dalla stessa sete di 
giustizia. Se per Nina questa sarà l'occasione per chiudere i conti con un passato forgiato nel 
sangue e nella paura, per Jordan significherà imparare a lottare per un mondo più giusto, 
anche a costo della felicità delle persone che ama. Perché esistono crimini che non possono 
essere dimenticati. Mai. 
 
 
REBECCA FLEET, La seconda sposa, Longanesi 

 
Vedovo e padre single di una adolescente, quando Alex ha 
incontrato Natalie non poteva credere che la vita gli stesse 
dando la gioia di un nuovo amore, di un nuovo matrimonio, di 
una nuova casa e, soprattutto, di una nuova vita famigliare 
dolce e tranquilla. Ma la sua ritrovata felicità ha breve durata, 
poiché la nuova casa viene sventrata dalle fiamme. Natalie 
riesce a fuggire dal fuoco, ma Jade, la figlia di Alex, resta 
intrappolata all'interno e si salva solo grazie al tempestivo 
intervento dei pompieri. Quando le chiedono perché non 
abbia cercato di mettersi in salvo, Jade, spaventata ma 
lucida, dice che si stava nascondendo da un uomo che aveva 
visto aggirarsi dentro casa. Natalie minimizza la questione, 
negando di aver visto qualcuno e, con maggiore ostinazione, 
di conoscere questo ipotetico intruso. La determinazione della 
figlia, però, instilla un dubbio in Alex... Chi delle due sta 
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mentendo e perché? Alex decide di indagare, ma quello che scoprirà sul passato della sua 
seconda sposa rischia di distruggere qualsiasi speranza di futuro e di mettere in pericolo la 
vita di tutti... 
 
 
 
 
ULRIKE RENK, Gli anni di cristallo, Tre60 
 
Germania, 1938: dopo la terribile Notte dei cristalli, tra il 9 e il 10 novembre, la vita di Ruth 
Meyer e della sua famiglia non è più la stessa. La loro bella casa viene distrutta dalla furia 
cieca dei nazisti, e le violenze e le ostilità nei confronti degli ebrei aumentano di giorno in 

giorno. Chi può lascia la Germania per sfuggire a un 
destino inimmaginabile. Anche i Meyer cercano di ottenere 
i visti, ma le possibilità di lasciare il Paese in tempi brevi 
sono scarse, quasi nulle. Il loro unico desiderio è riuscire a 
rimanere uniti, ma quando il padre, Karl, viene arrestato, 
Ruth non vede altra via d'uscita se non quella di fuggire, 
sola, in Inghilterra. Lì, forse, potrà mettere a frutto la sua 
abilità di sarta, e, lo spera, potrà salvare la sua famiglia. 
Ma che ne sarà di Kurt, il suo unico grande amore, i cui 
genitori si rifiutano di lasciare la cittadina di Krefeld? Che 
ne sarà dei loro progetti? E riusciranno i Meyer a 
sopravvivere e ritrovarsi dopo la guerra? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MADELEINE ST JOHN, Il cuore segreto delle cose, Garzanti 

 
Le case basse e colorate di Notting Hill le sfilano accanto. 
Nicola è uscita per comprare le sigarette – solo pochi minuti 
– ma quando rientra in casa tutto è cambiato. Jonathan, il 
compagno di tanti anni, sembra lo stesso uomo che l’ha 
salutata poco prima, se non fosse per il suo sguardo e quelle 
parole: dovremmo separarci. Quando Nicola capisce che non 
si tratta di uno scherzo, ma dell’amara realtà, lascia 
l’appartamento e si trasferisce da un’amica. Ognuno, accanto 
a lei, ha una diversa versione dell’accaduto: per genitori e 
conoscenti, naturalmente, il problema è che non sono sposati 
e non hanno avuto figli. Le motivazioni della rottura 
sembrano chiare a tutti tranne che a Nicola. Lei non ha 
avvertito alcun segnale. Capisce allora che, a volte, è come 
se le donne indossassero degli occhiali speciali che mostrano 
loro la vita come vorrebbero che fosse. Ma non come è 
realmente. Non mostrano il cuore segreto delle cose. 
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Nascondono la loro essenza, in cui risiedono la magia dell’amore e le ragioni della sua fine. 
Quello che Nicola deve capire è se quella fine è un nuovo inizio e, per farlo, non le serve 
alcun consiglio: deve sentirlo dentro di sé. Perché ora che ha tolto quegli occhiali tutto intorno 
le appare pieno di mille colori.  
 
 
 

KAREN PERALTA, Tutti i ricordi dimenticati, Nord 
 

Per quanto tempo si può restare legati a una promessa? 
Luciana se lo chiede ogni giorno, ogni volta che la sua 
ambizione s'infrange nella routine, ogni volta che il suo 
amore viene accolto nell'indifferenza. E se lo chiede anche 
leggendo la lettera che sua nonna Giorgina le ha scritto 
pochi giorni prima di morire, in cui la prega di onorare una 
promessa al posto suo: restituire a tre vecchie amiche 
degli oggetti di grande valore sentimentale; una fede 
nuziale, un medaglione e un anello di fidanzamento. Gli 
unici indizi a disposizione per rintracciarle sono i loro nomi 
da nubili e il diario di Giorgina. A Luciana non resta quindi 
che incamminarsi tra le ombre di un passato non suo, 
seguendo le tracce di quattro giovani provenienti da Paesi 
e ambienti diversi, eppure accomunate dallo stesso spirito 
di sacrificio, che le ha spinte a partire per il fronte come 
volontarie della Croce Rossa. E, attraverso i loro ricordi, 
Luciana non solo ricostruirà la storia di quattro ragazze 
coraggiose; di un'amicizia forgiata nella brutalità della 
guerra; di un legame che né la distanza né il tempo hanno 

potuto spezzare. Grazie a loro, Luciana imparerà anche ad affrontare la vita a testa alta. 
Perché mantenere quella promessa significa osare, sfidare i propri limiti, non arrendersi. E 
che a volte basta credere in se stessi per trasformare una promessa in realtà. 
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Le altre novità che troverete in biblioteca: 
 
LINGUE E LINGUAGGIO 
A. ASLANYAN, I funamboli della parola, Bollati Boringhieri 
 
SCIENZE POLITICHE 
P. BRUCKNER, Un colpevole quasi perfetto, Guanda 
S. MEHTA, Questa terra è la nostra terra, Einaudi 
 
USI, COSTUMI, FOLKLORE 
Fiabe del Veneto, Cierre 
 
BOTANICA 
D. FABRINETTI, Fiori e alberi della Valle dell’Agno 
 
GESTIONE E MANAGEMENT 
I. NONAKA – H. TAKEUCHI, L’impresa saggia, GueriniNext 
 
ARTE 
J. DRESKEN-WEILAND, Mosaici di Ravenna, Jaca Book 
S. VESCO, L’arte giapponese dalle origini all’età moderna, Einaudi 
Georg Baselitz: Vedova accendi la luce, Marsilio 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
L. HEARN – B. LACOMBE, Storie di fantasmi del Giappone, L’ippocampo 
J. SCHAIBLE, C’era una volta e ancora ci sarà, Orecchio acerbo 
M. ALBERTI, Il muro. Homo homini lupus, Star Comics 
C. CALIN, Oggi esco di casa!, Becco Giallo 
 
FOTOGRAFIA 
World Press Photo 2021, Skira 
 
LETTERATURA 
L. CARROLL, Sylvie e Bruno, Einaudi 
 
TURISMO E VIAGGI 
Sicilia, EDT 
Svizzera. The Passenger, Iperborea 
 
STORIA 
S. CASAROTTO, Ci chiamavano macaroni traditori, Cierre 
S. SARTORI, Le bandierine della libertà, Marlin 
 
ALTRA NARRATIVA 
S.A. BARZINI, Le Gattoparde, Giunti 
M.R. KOWAL, The calculating stars, Mondadori 
A. McAFEE, Belladonna, Einaudi 
D. STEEL, Tesori di papà, Pickwick 
D. MARAINI, Una rivoluzione gentile, Rizzoli 
M.M. SAVOLDELLI, Se due come noi, Vallardi 
K. ISAKA, I sette killer dello Shinkansen, Einaudi 
J. QUINN, Tutto in un bacio, Mondadori 
T.A. FOWLER, Un bel quartiere, Neri Pozza 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI 
Blackout, Rizzoli 



La ricetta della settimana 
 

 

 

TORTA AL LATTE CONDENSATO  
 
Ingredienti: 400g latte condensato, 3 uova, 60ml olio 
di semi, 80ml latte a temperatura ambiente, 200g 
farina 00, ½ bustina lievito per dolci, 1 pizzico di 
sale, la scorza grattugiata di un limone. 
 
Sbattere con la frusta le uova con l’olio, poi 
aggiungere, sempre mescolando, il latte e il latte 
condensato. Infine unire la farina setacciata col 
lievito, la scorza di limone e il sale e amalgamare 
bene. Versare in uno stampo e infornare a 180° per 
35 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.chiarapassion.com 
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