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Dal 26 luglio al 1° agosto 2021 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
LISA SCOTTOLINE, Qualcuno conosce la verità, Fanucci 
 

Allie Garvey sta andando al funerale di un amico d'infanzia 
e, oltre a essere sconvolta dal dolore, è terrorizzata, 
perché in quell'occasione rivedrà le altre due persone con 
le quali condivide un terribile segreto. Venti anni prima, 
durante una serata a base di alcol e divertimento nel 
bosco, Allie e i suoi amici hanno ideato uno scherzo, 
sfociato tragicamente nella morte di un ragazzo. Nessuno 
di loro ha mai raccontato ad anima viva i fatti di quella 
sera, nella speranza di non essere scoperti. E così è stato. 
Ma da quel giorno, quell'oscuro segreto la sta divorando 
allontanandola da tutti i suoi cari, compreso suo marito. 
Non essendo stata punita dalla legge, Allie ha punito sé 
stessa infliggendosi una condanna a vita. E ora è sul punto 
di perdere tutto. È pronta alla resa dei conti e determinata 
a capire perché quello scherzo sia finito in modo così 
tragico. Inizierà a scavare per portare alla luce la verità e 
giungerà a una conclusione sconcertante e totalmente 
inaspettata tanto per la protagonista quanto per il lettore. 

Un romanzo su come una singola decisione può distruggere una famiglia, su come il passato 
può far deragliare il presente e su come la non colpevolezza non significhi per forza essere 
innocenti. 
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Emily Henry, Romanzo d’estate, HarperCollins 
 

Augustus Everett è un autore amato dalla più 
intransigente critica letteraria. January Andrews invece 
scrive deliziose commedie romantiche che scalano 
regolarmente le classifiche. Lui è uno scrittore serio, ma 
non riesce a parlare di sentimenti. Lei è una sostenitrice 
dell'amore per sempre e del lieto fine. Non hanno niente in 
comune. A parte che per i prossimi tre mesi saranno vicini 
di casa. January ha infatti deciso di rifugiarsi nel cottage 
del padre sul lago Michigan e pensa di trascorrere l'estate 
raccogliendo le idee e scrivendo un romanzo pieno della 
felicità che non sa più immaginare: ha da poco scoperto 
un segreto sui suoi genitori e non crede più nell'amore. 
Nella veranda accanto alla sua c'è però un vicino di casa 
inaspettato: Augustus Everett, suo ex compagno di college 
e soprattutto autore di fama. Anche lui colpito da un 
paralizzante blocco dello scrittore. Da sempre i due non si 
sopportano, ma decidono di lanciarsi una sfida per cercare 
di darsi una mano, o più probabilmente di punzecchiarsi. 

Si scambieranno il romanzo. E così Augustus dovrà dimostrare di saper scrivere anche un 
lieto fine e January di sapersi cimentare nella scrittura del Grande Romanzo Americano. E 
questa scommessa cambierà inevitabilmente tutti i finali... Emily Henry ci regala una storia 
poetica ed effervescente che ha conquistato lettori e librai indipendenti. Romanzo d'estate è 
un'irresistibile e sofisticata commedia indie sugli opposti che si attraggono e sulle seconde 
occasioni, che regala leggerezza e buonumore e che ha scalato per mesi la classifica del 
«New York Times». 

 

 
 
 
SIMONA LO IACONO, La tigre di Noto, Neri Pozza 
 

Nata a Noto nel 1891, partì dalla sua Sicilia e arrivò a Pisa 
poco prima che scoppiasse la Grande Guerra per studiare 
fisica: unica donna del suo corso. Insegnò alla Normale e 
seguì per un'intera vita le traiettorie e le intermittenze 
della luce, perché la spettrometria era l'oggetto dei suoi 
studi. Studi che ebbero una vasta risonanza persino nel 
campo della nascente meccanica quantistica molecolare. 
Oggi diremmo che si impose in un mondo maschile. Ed è 
certamente vero. Oggi parleremmo della sua passione, 
della sua forza e del suo coraggio nel riuscire a salvare, nel 
1944, i testi ebraici della biblioteca dell'università di Pisa 
dai nazisti che volevano requisirli e poi distruggerli. La sua 
figura non è riconducibile, tuttavia, soltanto alle sue 
pionieristiche ricerche o alle sue impavide azioni. Con uno 
sguardo che attraversa il suo tempo, Simona Lo Iacono 
ritrae la vita di una donna capace di affermare in ogni 
ambito dell'esistenza la forza della sua fragilità. Ne esce un 
romanzo che non si lascia definire, che ci costringe a 
convivere con una nostalgia tenace, il racconto di una 

geniale fisica e matematica che seppe mostrarsi al mondo con la compostezza e il pudore di 
chi, nel buio dell'universo, cerca di guadagnare sempre, con fede ostinata, un piccolo 
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bagliore di conoscenza. Perché, parafrasando Goethe, è proprio quando le ombre sono più 
nere che riusciamo a scoprire il potere della luce. 

 
 
SALLY BRITTON, Uno scandalo per il duca, Newton Compton 
 

Appena assunta come governante dalla famiglia del duca, 
la giovane Alice Sharpe deve imparare a controllare i suoi 
modi impulsivi. L’incarico di badare alla casa e ai bambini è 
un’opportunità unica, di quelle che capitano poche volte 
nella vita, e potrebbe significare vivere nell’agio per il resto 
dei suoi giorni. Sfortunatamente, il primo incontro con 
l’ospite del duca, un affascinante scienziato, dimostra che 
potrebbe non essere pronta per il ruolo austero di 
governante. Rupert Gardiner ha un obiettivo: far 
pubblicare dalla Royal Society il frutto dei suoi studi in 
botanica. È stato incaricato dal duca di catalogare tutta la 
flora del parco del castello. Ma le continue apparizioni di 
Miss Sharpe durante il lavoro sono una distrazione 
piuttosto fastidiosa. Almeno, questo è quello che dice a sé 
stesso. Mentre Alice fatica ad adattarsi al suo nuovo ruolo, 
non può fare a meno di ammirare l’intelligenza e la 
concentrazione di Rupert. Più si incontrano, più la sua 
ammirazione cresce. Ma un gentiluomo come lui potrebbe 
mai innamorarsi di una semplice governante? 

 

 
 
 
 
JUAN GOMEZ-JURADO, Regina rossa, Fazi 
 

Antonia Scott è speciale. Molto speciale. Non è una 
poliziotta né una criminologa. Non ha mai impugnato 
un’arma né portato un distintivo. Eppure ha risolto dozzine 
di casi. Ma è da tempo che non esce dalla sua soffitta a 
Lavapiés. Dotata di un’intelligenza straordinaria, è stanca 
di vivere: ciò che ha perso contava molto più di ciò che 
l’aspetta là fuori. Jon Gutiérrez, quarantatré anni, 
omosessuale, ispettore di polizia a Bilbao, è nei guai: su 
Internet circola un video in cui, nell’intento di aiutare una 
giovane prostituta, introduce nell’auto del suo protettore 
una dose di eroina sufficiente a mandarlo dritto in 
prigione. A farli conoscere è Mentor, la misteriosa figura a 
capo dell’unità spagnola di Regina Rossa: un programma 
segreto volto alla cattura di criminali di alto profilo in 
Europa. Così, loro malgrado, Antonia e Jon si trovano a 
collaborare a un caso spinoso: il cadavere di Álvaro 
Trueba, il figlio della presidentessa della banca più grande 
d’Europa, è stato ritrovato in una villa immacolata con un 

calice pieno di sangue in mano. La stessa notte, anche Carla Ortiz, figlia di uno dei più ricchi 
imprenditori del mondo, è scomparsa. Entrambe le famiglie hanno ricevuto una telefonata da 
un uomo che dice di chiamarsi Ezequiel, ma non vogliono rivelare i dettagli della 
conversazione avuta con lui: evidentemente, ci sono dei segreti così grandi da non poter 
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essere sacrificati nemmeno in nome di un figlio. Chi è Ezequiel? Si tratta di uno psicopatico o 
dietro c’è qualcosa di più? Per Antonia e Jon scatta così una disperata corsa contro il tempo, 
tra false piste, pestate di piedi e trappole mortali, attraverso i meandri più oscuri di Madrid. 
 
 
 
HAZEL GAYNOR, La ragazza dei girasoli, Tre60 
 

Cina, dicembre 1941. Dopo aver lasciato l'Inghilterra per 
lavorare come insegnante alla scuola missionaria inglese di 
Chefoo, nel nord della Cina, Elspeth Kent decide di tornare in 
patria per dare il proprio contributo allo sforzo bellico. Ma 
mentre si prepara a lasciare la Cina, il destino sembra avere 
altri piani per lei e per i suoi studenti... Nancy Plummer ha 
dieci anni e si è sempre sentita al sicuro alla scuola 
missionaria di Chefoo, protetta dal suo status britannico. Ma 
quando il Giappone dichiara guerra alla Gran Bretagna e 
all'America, le forze giapponesi prendono il controllo della 
scuola, e la sicurezza e le comodità di ogni giorno sono 
improvvisamente sostituite da privazioni, incertezza e paura. 
Separati dai loro cari, gli studenti vengono condotti insieme 
agli insegnanti nel centro di detenzione di Weihsien, dove 
devono far fronte a condizioni di vita disperate. In una lotta 
quotidiana per la sopravvivenza, contro la fame, la malattia e 
la violenza, solo grazie alla guida di Miss Kent, sempre pronta 

a infondere loro fiducia e coraggio, Nancy e gli altri ragazzi troveranno la forza e la 
determinazione di resistere, nella speranza di un'imminente liberazione.. 
 
. 

 

 
ANNE-GAELLE HUON, La danza degli amori senza tempo, Sperling 
 

Jeannine ha quasi novant'anni. Le piacciono: i valzer per 
fisarmonica, i biscotti con farcia ai fichi e tutti i romanzi di 
Agatha Christie. Non le piacciono: lo zucchero sui pompelmi, i 
film horror e gli spaghetti. Il giorno in cui le viene 
diagnosticata una malattia neurologica con la conseguente e 
progressiva perdita della memoria, decide di opporsi. Stila 
liste, di ogni genere, e raccoglie in un quaderno tutti i 
momenti più belli che hanno segnato la sua esistenza. 
Quando Julia, sua nipote e scrittrice in crisi, la raggiunge 
nella casa di riposo in Provenza per starle vicino, scopre 
grazie al quaderno ciò che la nonna non ha mai osato 
raccontare. La storia di un segreto, di una bugia e di un 
amore straziante. Circondata da un gruppo di arzilli vecchietti 
e aiutata da Felix, il ragazzo che assiste Jeannine, e da 
Antoine, un uomo solitario che dietro una maschera di 
durezza nasconde non poche fragilità, Julia inizia una ricerca, 
anche personale, per far luce sulle zone oscure della vicenda 
e si chiede se non sia troppo tardi per riscrivere il passato, 

ma soprattutto per vivere il presente. Prendendo spunto da un quaderno ereditato dalla 
nonna, con La danza degli amori senza tempo Anne-Gaëlle Huon ci conduce in un piccolo 
angolo sperduto della Provenza, dove tutto è possibile, anche riscoprire il gusto della vita e la 
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dolcezza dell'amore. 

 
 
JAMES BAILEY, L’amore accade per sbaglio, Garzanti 
 

Da che ne ha memoria, Josh ha sempre odiato l’incertezza. 
Pianifica ogni singola mossa della sua esistenza e non 
lascia mai nulla al caso, certo sia l’unico modo per evitare 
brutte sorprese. Ma non è così che funziona. Quando, la 
sera dell’ultimo dell’anno, sullo sfondo di una Londra 
illuminata a festa, chiede alla fidanzata Jade disposarlo, si 
scontra con un netto rifiuto che sconvolge il suo mondo 
ordinato e lo convince a cambiare finalmente rotta: niente 
più piani e programmi, per un anno si affiderà a una 
moneta. Testa o croce: ogni volta che dovrà prendere una 
decisione, qualunque essa sia, la lancerà e sarà lei a 
indicare la strada. Tanto, senza più un lavoro, una casa e 
una ragazza, non ha nulla da perdere. Giorno dopo giorno, 
Josh inizia a riscoprire la gioia di godersi ogni istante come 
capita e, tra un appuntamento al buio, una visita alla 
galleria d’arte preferita e un viaggio zaino in spalla, si 
rende conto di quanto sia meraviglioso e sorprendente 
vivere in presa diretta. Finché un giorno, incrocia per caso 
lo sguardo di una ragazza e ne resta subito affascinato. Sa 

che è perfetta per lui, ma non se la sente di prendere l’iniziativa e farsi avanti. Eppure, il 
destino è pronto a sorprenderlo di nuovo perché per lui ha in serbo altri piani. 

 

 
 
 
 
KATE EBERLEN, Tutto ha inizio con te, Garzanti 
 

Serendipità, fortuna o semplice coincidenza: comunque 
lo si voglia chiamare, il destino sa sempre qual è la 
persona giusta per noi e non si dimentica di nessuno. 
Nemmeno di due giovani come Letty e Alf, che non 
potrebbero essere più diversi: tanto lei è timida e 
diffidente quanto lui è affascinante e sicuro di sé. 
Eppure, basta un valzer in una piazza gremita di turisti 
perché i loro mondi entrino in collisione. E da due mani 
che si cercano con troppa insistenza nasca la speranza di 
un roseo futuro insieme. Di un avvenire fatto di passioni 
condivise e dolci schermaglie che solo affettuosi abbracci 
possono risolvere. Ma non è ancora il loro momento. 
Dopo un primo incontro breve ma intenso, quei ragazzi 
pieni di vita sono costretti a separarsi. Letty ha bisogno 
di tornare a Londra per cercare di tenere insieme il 
matrimonio dei genitori, che ormai assomiglia a uno 
straccio logoro e scolorito. Alf, invece, deve fare i conti 
con una relazione in cui non crede più e con aspettative 
che desidera solo disattendere. Con il tempo, entrambi, 

schiacciati sotto il peso di segreti inconfessabili e doveri cui non possono sottrarsi, provano a 

 

ROSA 

ROSA 



non pensare più all'estate che avrebbe potuto renderli persone diverse. Senza riuscirci. E, 
ancora una volta, è colpa dell'universo che ce la mette tutta per regalare loro un secondo 
incontro. Una seconda possibilità che Letty e Alf devono stare molto attenti a non sprecare, 
se vogliono finalmente conoscere il vero amore.Elegante, tenero, commovente, Tutto ha 
inizio con te coglie alla perfezione l'eccitazione e le emozioni racchiuse nell'istante in cui 
capiamo di avere al nostro fianco la persona che aspettiamo da sempre. Quella che saprà 
prendersi cura di noi e si preoccuperà di non farci mancare neanche un grammo di felicità. 
 

 

 
MATT KILLEEN, La bambina che spiava i nazisti, Garzanti 
 

Sarah non scorderà mai il giorno in cui ha incontrato la 
spia inglese Jeremy Floyd: senza il suo aiuto, sarebbe 
finita nelle mani sbagliate, proprio come è accaduto a sua 
madre. Per ricambiare, ha messo da parte le sue origini 
ebree e si è trasformata nella perfetta bambina di Hitler 
per rubare informazioni al nemico. Ora non vede l'ora di 
riconquistare la libertà. Ma non è ancora il momento. 
Jeremy le affida un'altra pericolosa missione: Sarah deve 
carpire i segreti di un medico tedesco i cui studi 
potrebbero avere conseguenze devastanti. Ancora una 
volta, l'intrepida sedicenne si vede costretta a vestire i 
panni dell'impeccabile ragazza ariana. A farsi strada là 
dove contano solo il potere e gli interessi del regime. A 
cercare un'alleata nella giovane Clementine che, proprio 
come lei, si destreggia con scaltrezza tra inganni e 
malvagità. Nonostante le difficoltà, Sarah riesce a 
mimetizzarsi alla perfezione, dissimula abilmente, si 
muove con circospezione e inizia persino a fidarsi di 
Clementine, credendo sia dalla sua parte. Non è così: in 

un ambiente dove il male si annida in ogni angolo, non c'è nulla che non sia contaminato 
dalla spietata legge del più forte. Eppure, Sarah non può arrendersi né permettere che 
qualcuno cerchi di smascherarla. Non adesso che è a un passo dal portare a termine il suo 
compito. E dalla vita libera e indipendente che ha sempre sognato e che pensa di meritare. 

 

 
 
Le altre novità che troverete in biblioteca: 
 
ONTOLOGIA 
A. HELLER, La dignità dell’opera d’arte, Castelvecchi 
 
FENOMENI PARANORMALI 
S. BRIZZI, Come liberarsi dalla manipolazione, Anima 
K. HARRISON, Manuale di erboristeria alchemica, Il punto d’incontro 
 
ECONOMIA 
D. GASPARINI, Dalla campagna alla tavola: sistemi alimentari della Terraferma veneta in 
età moderna e contemporanea, Cierre 
 
FOLCLORE 
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S. MIZUKI, Yokai: mostri e spiriti del folclore giapponese, Kappalab 
 
FISICA 
A. BETTINI, Nove parole della fisica: vuoto, inerzia, atomo, simmetria, spazio-tempo, 
massa, eclissi, quark, cosmo, Bollati Boringhieri 
 
MEDICINA 
G. TRAPANI, Sistema immunitario a 360°, Gribaudo 
 
GIARDINAGGIO 
L. PIROVANO, Giardini di foglie, Libreria della natura 
 
PUERICULTURA 
R. A. COLOMBO – D. NARDELLOTTO, Ci togliamo il pannolino? Il bambino e la sua 
autonomia, Carocci 
 
FUMETTI 
T. WALDEN, Mi stai ascoltando?, Bao Publishing 
 
CUCITO 
Y. SCHENKEL, Gli amici di Pica Pau, Il castello 
 
ESCURSIONISMO 
G. PRICE, Laghi d’Iseo & di Garda: trekking e passeggiate, Alpine Studio 
 
LETTERATURA 
E. WHARTON, Santuario, Landscape 
F. GUCCINI, Storie liete, fiabe nere e tempi andati, Rizzoli Lizard 
 
TURISMO E VIAGGI 
S. PUPILLO, 111 luoghi dell’Abruzzo che devi proprio scoprire, Emons 
 
STORIA 
T. BOUVERIE, L’accordo: Chamberlain, Hitler, Churchill e la strada verso la guerra, 
Mondadori 
G. POMPILI, Sotto lo stesso cielo: Giappone, Taiwan e Corea, i rivali di Pechino che 
stanno facendo grande l’Asia, Mondadori 
E. DE WAAL, Un’eredità d’avorio e ambra, Bollati Boringhieri 
 
ALTRA NARRATIVA 
L. McMURTRY, Voglia di tenerezza, Einaudi 
M. ANOTHER, Tokyo a mezzanotte, Newton Compton 
S. SCHWEBLIN, Sette case vuote, SUR 
M. VICHI, Ragazze smarrite, Guanda 
B. BARALDI, La stagione dei ragni, Giunti 
G. HEYER, La vedova riluttante, Astoria 
M. SABATINO, La vita interiore, Nottetempo 
W. VLAUTIN, La notte arriva sempre, Jimenez 
M.A. BOSCO, La morte arriva in ascensore, Rina 
C. PELLEGRINO, La felicità degli altri, La nave di Teseo 
S. SWANN, Infelici gli dei, Bompiani 
F. DARD, Il montacarichi, Rizzoli 
S. DAULL, Il lavatoio, Voland 
J.H. ROSNY AINE’, Gli orrori dell’inferno verde, Profondo rosso 
C. BOMANN, I sogni di Sophia. I colori della bellezza, Giunti 
L. MILLET, I figli del diluvio, NNE 



A. INDRIDASON, I figli della polvere, Guanda 
I. TALARICO, Dizionario degli amori impossibili, Neo 
A. RIDKER, Gli altruisti, Guanda 
S. MOSS, Corpi di luce, Bompiani 
M. CODIGNOLA, Cose da fare a Francoforte quando sei morto, Adelphi 
O. STAPLEDON, Creature di fiamma, Ledizioni 
O. LAING, Crudo, Il saggiatore 
B. MYERS, All’orizzonte, Bollati Boringhieri 
S. LAGANA’, Anno mille: l’inizio della fine, Mondadori 
B. BRACHER, Antonio, Utopia 

 
La ricetta della settimana 

 
 

 

CROSTATINE MORBIDE ALLA MARMELLATA 
 
Ingredienti: 220g farina 00, 150g zucchero, 2 uova e 
1 tuorlo, 150g burro morbido, 1 cucchiaino lievito per 
dolci, buccia grattugiata di un limone, 1 pizzico di 
sale, 250g marmellata preferita. 
 
In una ciotola mescolare gli ingredienti secchi: 
farina, lievito, zucchero, sale e buccia di limone. 
Aggiungere le uova e il burro morbido amalgamando 
bene. Imburrare e infarinare degli stampi per 
crostatine e disporvi all’interno una cucchiaiata di 
impasto foderandoli bene, quindi al centro farcire 
con un cucchiaino di marmellata. Sopra riempire con 
un altro cucchiaio di impasto, coprendo per bene la 
marmellata e facendo aderire i bordi. Infornare a 
175° per circa 18 minuti, fino a doratura. Una volta 
raffreddate, sformare le crostatine e cospargerle di 
zucchero a velo prima di servire. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.chiarapassion.com 
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