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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
JAMES PATTERSON, Una bugia quasi perfetta, Tre60 
 

Avvocato di successo e madre amorevole, Nina Bloom 
farebbe qualsiasi cosa pur di proteggere la nuova vita che 
si è costruita a New York, anche a costo di mentire a tutti 
sul suo passato, persino a sua figlia Emma. Ma quando un 
uomo innocente viene accusato di omicidio, Nina sa che 
non può lasciarlo pagare per un crimine che non ha 
commesso. Peccato, però, che le indagini la portino nel 
luogo dove lei non sarebbe mai più voluta tornare: Key 
West, in Florida. Là vive, infatti, il suo ex marito, un 
poliziotto corrotto e violento, da cui diciassette anni prima 
era fuggita. Peter era convinto che sua moglie fosse morta 
e invece... Ora Nina non potrà più sfuggirgli: con lui ha un 
conto in sospeso da pagare, che potrebbe costarle la vita 
stessa... 
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LUCY DANIELS, Una romantica estate in campagna, Newton Compton 
 

L'infermiera veterinaria Helen Steer adora il suo lavoro al 
rifugio per animali Animal Ark. Con l'estate alle porte, è 
convinta che le cose non potrebbero andare meglio. 
Questo fino a quando la sua migliore amica non parte per 
un viaggio avventuroso, lasciando Helen inaspettatamente 
gelosa: è sicura che la vita stabile con il suo ragazzo di 
sempre, Seb, sia davvero quello che vuole? Il nuovo 
affascinante veterinario, Toby Gordon, con il suo amore 
per gli animali, all'improvviso le sembra una prospettiva 
molto più eccitante. Ma proprio quando l'amicizia tra Helen 
e Toby comincia a diventare qualcosa di più, il destino si 
mette nuovamente in mezzo. Helen è convinta che la cosa 
più importante sia seguire ciò che le dice il cuore. Riuscirà 
a conquistare il suo lieto fine? 

 

 
 
 
 
BRENDA NOVAK, Calda follia, HarperCollins 
 

Un pericoloso culto di fanatici si è da poco stabilito a 
Paradise, città fantasma sperduta nel deserto dell'Arizona. 
Gli adepti venerano ciecamente il carismatico leader Ethan, 
detto Il Santo, prostrandosi ai suoi piedi e cercando di 
compiacerlo in ogni modo. Ma il pericolo non si limita alle 
loro pratiche scabrose: i fedeli hanno ridotto in fin di vita 
una donna lapidandola per i suoi peccati e sembrano 
esserci anche forti connessioni tra la setta e la recente 
scomparsa di un'adolescente. Nate Ferrentino, agente del 
Department 6, è incaricato di infiltrarsi a Paradise. Ma per 
la peculiare, morbosa natura della setta, solo le coppie 
sposate possono accedervi e partecipare ai rituali del 
culto... Sua compagna in missione sarà la collega Rachel 
Jessop: fingersi marito e moglie non sarà semplice, 
considerato che i due si sono lasciati alle spalle un intricato 
passato sentimentale. E quando Il Santo comincia a 
interessarsi troppo seriamente a Rachel, il rischio che le 
cose si mettano veramente male diventa più che mai 
concreto... 
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LIZ TRENOW, La casa dei segreti, Newton Compton 
 

1936. La minaccia di una nuova guerra incombe 
sull'Europa. Churchill ha appena riunito le menti più 
brillanti di tutto il Regno Unito in una grande casa nel 
Suffolk - nota come Bawdsey Manor -, determinato a 
stabilire una linea d'azione che porti gli alleati in 
vantaggio. Vincolati da un giuramento di massima 
segretezza, gli ospiti di Bawdsey Manor dovranno lavorare 
insieme a un'invenzione che potrebbe cambiare le sorti 
della guerra. Tra loro c'è Vic, un fisico tanto geniale 
quanto timido che, per la prima volta nella sua vita, sente 
di avere finalmente uno scopo e di contribuire a qualcosa 
di importante. Anche la giovane Kathleen, che lavora nella 
locanda poco distante, è decisa a fare la sua parte: non 
intende limitarsi a servire tè con i biscotti mentre il Paese 
attraversa l'ora più buia. E così, quando il team Bawdsey 
inizia a reclutare donne per far funzionare l'elaborato 
sistema top secret che gli scienziati stanno mettendo a 
punto, si offre volontaria. Non ci vuole molto perché Kath 
e Vic scoprano una complicità inaspettata, proprio quando 

le bombe cominciano a precipitare dal cielo, minacciando di distruggere ogni speranza di 
felicità. 

 

 
 
 
 
 
RACHEL HAWKINS, La moglie di troppo, Piemme 
 

Nella vita di Eddie Rochester non c'è posto per due mogli. 
Ma quale signora Rochester otterrà il suo lieto fine? Ci sono 
case così scintillanti da far pensare che le vite dei suoi 
abitanti siano semplicemente perfette. Come a Thornfield 
Estates, quartiere esclusivo di Birmingham, Alabama, dove 
la vita del Sud scorre lenta, tra un pettegolezzo e un 
evento di beneficenza. Jane non sa come abbia fatto a 
finire lì, lei che proviene da decisamente tutt'altro mondo; 
in ogni caso, ora è una delle più ricercate dog sitter del 
quartiere, e per lei non potrebbe esistere posto migliore. 
Infatti, persi in un universo di macchine sportive e vestiti 
costosi, i clienti non si accorgono se per caso si fa scivolare 
in tasca un gioiello o, se è per questo, neanche si chiedono 
se Jane sia il suo vero nome. E quando incontra Eddie, un 
affascinante vedovo, proprietario della casa più bella di 
tutte, capisce di poter avere molto di più: un uomo 
premuroso e quegli agi che le sono sempre mancati. La 
passione li travolge, e presto Jane si trasferisce da Eddie. È 
tutto perfetto. Forse troppo. Perché negli occhi azzurri del 

suo fidanzato, Jane vede passare ombre che le fanno venire i brividi. E il fantasma della 
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bellissima Bea, la prima moglie scomparsa in un tragico incidente in barca, aleggia in quella 
casa, e negli sguardi e i sussurri dei nuovi vicini. Come se non fosse mai andata via. Ma non 
è degli spettri che Jane deve avere paura. Qualcosa di più spaventoso si nasconde tra quelle 
pareti. E non ha intenzione di restare a guardare. 
 
 
 
 
JOSSELIN GUILLOIS, Le donne della Gioconda, Garzanti 
 

Parigi, agosto 1939. Mancano pochi giorni allo scoppio della 
guerra e i nazisti hanno un piano per attaccare la Francia e 
occupare la capitale. La Gioconda e con essa molti altri 
capolavori sono in pericolo. Ma c’è un uomo pronto a 
rischiare la vita per salvare il Louvre: si chiama Jacques 
Jaujard, è il direttore dei Musei nazionali e sta per dare 
inizio alla più grande evacuazione di opere d’arte della 
storia. Un’impresa mai tentata prima che non può compiere 
da solo. Tre donne partecipano al trasferimento di un 
patrimonio di inestimabile valore per mettere al sicuro le 
collezioni al castello di Chambord, nella Loira, lontano da 
avidi predatori. Sono loro la sua più grande risorsa: la 
moglie Marcelle, la figlioccia Carmen e l’attrice Jeanne 
offrono il loro aiuto. Tre donne che esplorano i propri 
desideri e le proprie fragilità, lasciando che sia l’istinto a 
guidarle e cercando ispirazione nei dipinti che stanno 
contribuendo a salvare. Non esiste altro modo per offrire 
alla Monna Lisa, alle tele di Rubens, alle maestose opere del 

Veronese la possibilità di mostrarsi allo sguardo stupito e meravigliato delle generazioni che 
verranno. Anche se si tratta di una corsa contro il tempo. Perché i più stretti collaboratori del 
Führer non si fermano di fronte a niente pur di ottenere quello che vogliono. 

 

 
 
 
MANDY BAGGOT, La mia magica vacanza in Grecia, Newton Compton 
 

Becky Rowe ha appena ottenuto il lavoro dei suoi sogni: gestire 
una villa di lusso sull’isola di Corfù. Sembra proprio quello che ci 
vuole per prendersi cura del suo cuore spezzato. Il viaggio pare 
iniziare sotto i migliori auspici: sull’aereo Becky si ritrova seduta 
accanto all’affascinante Elias, che sta tornando a Corfù per 
sistemare alcuni affari di famiglia. E il destino ci mette lo 
zampino, perché, a causa di un ritardo del volo, Becky ed Elias si 
vedono costretti a passare una notte insieme ad Atene prima di 
poter ripartire per la loro destinazione. Ma i contrattempi non 
sono finiti. Quando una turbolenza li costringe a un atterraggio 
d’emergenza a Cefalonia, Becky si rende conto di essere davanti 
a una scelta: imparare a godersi gli imprevisti o lasciarsi 
prendere dal panico. Il suo seducente compagno di viaggio 
potrebbe giocare a favore della prima opzione... Una volta 
raggiunta finalmente la bella isola, Becky è pronta a lasciarsi 
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tutto alle spalle per continuare la sua avventura in solitaria. Almeno finché Elias non si 
presenta alla porta della villa. 

 
 
 
 
 
SARAH MORGAN, Una vacanza sul lago, HarperCollins 
 

Flora Donovan è soddisfatta della propria vita, anche se sotto 
un effervescente ottimismo nasconde un insospettabile 
segreto: è sola. Rimasta orfana da bambina, non ha mai 
avuto veri legami affettivi... finché non incontra Jack Parker. 
Lui è il primo uomo che si sia mai accorto di lei come 
persona, e questa, nella sua vita monotona e tranquilla, è una 
piacevole novità. Izzy Parker ce la sta mettendo tutta, ma da 
quando ha perso la mamma, un anno fa, occuparsi del padre 
e della sorellina è l'unica cosa che la faccia sentire al sicuro. 
Così, scoprire che lui ha una nuova fidanzata le sembra un 
vero e proprio incubo, visto che non sta cercando una nuova 
madre. Poi suo padre invita Flora a trascorrere le vacanze 
estive insieme a loro nella casa sul lago... Flora non può che 
provare empatia nei confronti della scontrosa adolescente, ma 
sopra ogni cosa vuole che la relazione con Jack funzioni. Così, 
con il progredire dell'estate, si ritrova sempre più spesso a 
sfidare i propri limiti, fino a scoprire insospettabili aspetti di 

sé… e a trovare infine la famiglia che ha sempre desiderato. 

 

 
 
 
 
LAURA ELLIOT, Due anni dopo, Newton Compton 
 

Una sera, al tramonto, l'auto di Amelia Madison finisce in 
mare, davanti a Mason's Pier. Il suo corpo non verrà mai 
ritrovato. Due anni dopo, Elena Langdon incontra Nicholas 
Madison. Lei sta soffrendo per la perdita della madre, lui per 
quella della moglie. Nel dolore si fanno forza l'un l'altra.  Ora 
Elena vive felicemente con Nicholas, ma in realtà non lo 
conosce, di lui sa poco o niente. Non sa di cosa è capace, e 
non sa cosa sia davvero successo ad Amelia quella fatidica 
sera.  Fino al giorno in cui trova un frammento di una lettera 
strappata: le parole che legge la raggelano. Se vuole 
salvarsi, Elena deve assolutamente trovare chi l'ha scritta... 
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PAOLA PERETTI, La brigata delle cinque sorelle, Rizzoli 
 

Lei è l’eterna tuséta, la bambina con l’apparecchio acustico, 
cresciuta in una casa popolata solo da donne – ormai 
anziane e minate dall’Alzheimer –, circondata dal profumo 
della pasta fatta in casa, dai racconti e dai bisticci delle 
sorelle, dal loro amore forse un po’ soffocante. Solo 
Euterpe non aveva voluto saperne di trasferirsi da loro ed 
era rimasta nella casa natale a Brescia, nel quartiere 
Carriole. Euterpe, che ora non c’è più. Era la maggiore, ed 
è stata la prima ad andarsene. Ma ha lasciato alla nipote un 
compito: ritrovare Lorenzo, il fratellino di cui si sono perse 
le tracce nel 1945. Così, per la prima volta in vita sua, 
Cecilia parte alla ricerca di quello zio che non sapeva 
neppure di avere. Non è sola, ad aiutarla c’è Giada, la 
compagna di sempre, e poi nuovi amici: il generoso 
proprietario di un bar con sua figlia; un giovane impiegato 
dell’archivio comunale; un commissario di polizia 
appassionato di letteratura; persino un giovane prete e 
un’anziana suora. Tra vecchie carte, fotografie sbiadite e 
confusi ricordi, Cecilia inizia a scavare. È un percorso nella 

memoria, il suo – memoria personale, familiare, collettiva – e insieme una lotta contro il male 
che quella memoria cancella. Scoprirà molte cose: sul passato della propria famiglia e di una 
città, ma soprattutto su di sé e sull’importanza di non dimenticare. 

 

 
 
Le altre novità che troverete in biblioteca: 
 
FILOSOFIA 
J. SELLARS, Sette brevi lezioni sullo stoicismo, Einaudi 
 
SCIENZE SOCIALI 
L. BOURBEAU, La terza giovinezza: l’energia nascosta della terza età, Amrita 
F. BERRUTI, VentiVentuno: voci dall’anno che hanno cambiato il mondo, Round Robin 
M.E. SCANDALIATO, Arafat va alla lotta, Mimesis 
M. SCHIANCHI, Disabilità e relazioni sociali: temi e sfide per l’azione educativa, Carocci 
 
SCIENZE POLITICHE 
R. ROSSINI, Eleonor Roosevelt: una first lady per il mondo, Edizioni di storia e letteratura 
 
DIDATTICA 
F. DE ANNA, Di scuola si soffre: memorie di un ispettore scolastico, Edizioni conoscenza 
C. GIORDANO, Il CLIL nella scuola primaria e dell’infanzia, Carocci 
 
LINGUE E LINGUAGGIO 
S. JOHANSSON, L’alba del linguaggio, Ponte alle grazie 
 
MEDICINA 
M. MONTANARI, in cammino con asini e bambini: itinerari per un’educazione nella 
natura, Erickson 

STORICO 



S. SCHENONE, Ogni sguardo è unico: esperienze di arte terapia con bambini e 
adolescenti, Pearson 
 
 
CUCINA 
Cavoli & broccoli: il piccolo ricettario, Programma 
 
FUMETTI 
C. TRAININI, Rigoni Stern, BeccoGiallo 
M. GASPARINI – N. PEDERNESCHI, Bruno il bibliotecario, Editrice Bibliografica 
M. ALBERTI, Il muro 2. Homo homini deus, Star Comics 
 
CINEMA 
F. DI CHIARA, Peplum: il cinema italiano alle prese col mondo antico, Donzelli 
 
SPORT 
L. WERNICKE, Storie incredibili delle olimpiadi, De Agostini 
 
LETTERATURA 
G. MENDICINO, Mario Rigoni Stern: un ritratto, Laterza 
E. DE GONCOURT – J. DE GONCOURT, Venise la nuit: reve, Damocle 
E.L. MASTERS, I bambini del mercato, Elliot 
 
TURISMO E VIAGGI 
G. CULICCHIA, A Venezia con un piccione in testa, Solferino 
F. BROCCHETTA – D. GIARDI, Pantelleria, Lampedusa, Linosa, Polaris 
 
STORIA 
P. CORRIAS, Le banane della Repubblica, Paperfirst 
R. VACCA, Repubblica Italiana d’America, Altre voci 
 
ALTRA NARRATIVA 
H. OWEN, Il country club, NNE 
M. CRICHTON, L’evoluzione di Andromeda, Garzanti 
C. PALAHNIUK, L’invenzione del suono, Mondadori 
NeXT-Stream: lo zar non è morto, Kipple 
C. MESSUD, Quando tutto era in ordine, Bollati Boringhieri 
S. WILLIAMS, Relazioni: amanti, amici e famiglie del futuro, 451 
Solarpunk: dalla disperazione alla strategia, Future Fiction 
J. WARD, Sotto la falce: un memoir, NNE 
R. WOOD, Stephen King: le opere segrete del re, Kipple 
R. CRAIS, Un uomo pericoloso, Mondadori 
M. DE GIOVANNI, Una sirena a Settembre, Einaudi 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
T. VIGANO’, l’amore è più forte della legge di Coulomb, Einaudi 

 
 
 
 
 



La ricetta della settimana 

 
 

 

BISCOTTI ALLA RICOTTA CON NUTELLA 
 
Ingredienti: 80g burro morbido, 250g ricotta, 100g 
zucchero, 200g farina 00, 1 cucchiaino lievito per 
dolci, 200g Nutella. 
 
Con un cucchiaino formare delle palline con la 
Nutella e disporle su una teglia foderata di carta da 
forno, quindi metterle in freezer per almeno un’ora. 
Mescolare il burro morbido, la ricotta e lo zucchero 
per ottenere una crema. Aggiungere la farina e il 
lievito e impastare fino a ottenere un panetto che va 
avvolto nella pellicola e messo in frigorifero per 
un’ora. Trascorso il tempo, prendere con le mani 
delle piccole porzioni di impasto, schiacciarlo e 
riporvi al centro una pallina di Nutella, quindi 
richiuderlo attorno. Fare lo stesso col resto 
dell’impasto e disporre i fagottini su una teglia da 
forno e infornare per 15 minuti a 180°. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.chiarapassion.com 
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