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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
THRILLER

JANE HARPER, Ombre nell’acqua, Bompiani
Evelyn Bay, paradiso per i surfisti in Tasmania che si
riempie e si svuota al ritmo della stagione turistica, come
tutte le piccole comunità si regge su una fitta rete di
segreti e complicità. Quando Kieran torna nei luoghi della
sua giovinezza insieme alla compagna Mia e alla figlia di
pochi mesi ritrova spazi, colori, ricordi, e un padre afflitto
dai vuoti della vecchiaia. La sua famiglia non ha mai
accettato la morte di Finn, il fratello maggiore, inghiottito
dal mare insieme al socio Toby nel tentativo di soccorrere
Kieran in pericolo durante la tempesta più violenta che si
ricordi. E Kieran è condannato a custodirne la leggenda
inattaccabile e a sentirsi sempre inadeguato a confronto.
La vacanza, che fin da subito ha un tono melanconico,
prende una piega drammatica quando sulla spiaggia viene
ritrovato il corpo di Bronte, cameriera del bar-ristorante
locale appassionata di fotografia, e partono le indagini che
riportano a galla un'altra tragedia avvenuta nella furia di
quella stessa memorabile tempesta. Ma che cos'è successo davvero allora? E com'è morta
Bronte? Mentre ritrova i vecchi compagni – Ash e Olivia, ora in coppia, e il suo migliore amico
di sempre, Sean – Kieran dovrà affrontare la verità su quanto è accaduto quel giorno terribile
di dodici anni prima, e dirla prima di tutto a sé stesso.

ROSA
MICHELLE ADAMS, Piccoli desideri, Giunti
Elizabeth Davenport ormai ha pochissime ragioni per
avventurarsi fuori dal suo cottage sulla ventosa costa della
Cornovaglia e una di queste è Tom. Nel suo giorno
preferito dell'anno, da quasi mezzo secolo, il suo grande
amore di gioventù torna nella sua vita con l'unico scopo di
lasciarle un regalo: un croco azzurro in un piccolo vaso di
terracotta e un bigliettino legato con uno spago. Ci scrive
sempre un desiderio, qualcosa che avrebbero potuto fare
se fossero stati insieme, come poltrire a letto, bere
champagne a colazione o guardar crescere i figli. Il fatto
che in tutti questi anni non abbia mai mancato
all'appuntamento indica che si amano proprio come il
giorno del loro primo bacio, il 7 settembre. Eppure oggi,
che sarebbe dovuto essere il loro cinquantesimo
anniversario, il regalo non c'è. Per quanto cerchi di non
darci peso, Elizabeth è sconvolta e in lei si fa strada la
certezza che a Tom sia successo qualcosa. Spinta dalla
preoccupazione, fa la valigia e si reca a Londra per
scoprire cosa gli è accaduto. E se fossero ancora in tempo
per un ultimo desiderio? Ma, soprattutto, cos'è che li ha tenuti separati per tutti questi anni?
Alternando presente e passato, Michelle Adams ci regala due protagonisti indimenticabili per
una storia d'amore tenera e commovente, che scalda il cuore e riempie l'anima.
GIALLO

VALERIO, VARESI, Reo confesso, Mondadori
Quando Soneri, camminando per il parco della Cittadella
della sua Parma, si avvicina a un uomo riverso su una
panchina, per capire se è solo un barbone addormentato o
se è qualcuno che sta male, certo non immagina che sta
per cominciare una delle vicende più assurde e intricate di
tutta la sua carriera. L'uomo, infatti, tal Roberto Ferrari,
confessa a Soneri di aver appena compiuto un omicidio.
Ha ucciso un promotore finanziario che lo aveva rovinato
sperperando in affari illeciti e cocaina i risparmi di una
vita, che Ferrari gli aveva affidato. Apparentemente,
l'indagine più rapida della storia del commissario Soneri,
anche perché Ferrari fornisce tutte le prove che servono a
dimostrare la sua colpevolezza: c'è la vittima, c'è il
movente, c'è il reo confesso. Ma Soneri non è uomo di
carte, o di tecnologie, o di impronte digitali. È un uomo di
intuito, e il suo intuito gli dice che c'è qualcosa che non
torna, che in questa apparente semplicità c'è qualcosa di
sospetto. Non immagina quanto ha ragione.

ROSA
FANNIE FLAGG, Ritorno a Whistle Stop, Rizzoli
Buddy Threadgoode è nato e cresciuto a Whistle Stop,
Alabama. Da bambino, il fischio allegro dei treni che
passavano per la piccola stazione ferroviaria scandiva il
corso delle sue giornate. Sua madre Ruth, donna mite,
misurata, e la zia Idgie, eccentrica, volitiva, passionale,
erano le proprietarie del caffè della cittadina, noto nel
raggio di chilometri per i suoi irresistibili pomodori verdi
fritti; un punto di incontro e di ristoro sempre pronto ad
accogliere tutti. Poi, col passare del tempo, Whistle Stop
andò via via spopolandosi, i treni smisero di passare e il
caffè chiuse una volta per tutte. Dopo molti anni di
assenza, di quel posto immerso tra i campi di granturco
l'ottantaquattrenne Buddy conserva ricordi dolci e
nostalgici, che condivide con sua figlia Ruthie e con
chiunque abbia voglia di ascoltare le sue storie. Ed è lì, ai
luoghi della sua infanzia, che decide di fare ritorno,
sgattaiolando fuori dalla casa di riposo per un viaggio
carico di avventure, dando il via a un susseguirsi di eventi
dai risvolti imprevedibili.

GIALLO

CARLO LUCARELLI, Via delle Oche, Einaudi
Sono passati tre anni dalla fine del conflitto e le tensioni
sono ancora fortissime. Il commissario De Luca ha evitato
la vendetta dei partigiani, che volevano giustiziarlo in
quanto ex membro della polizia politica fascista, ed è di
nuovo in servizio, ancora a Bologna. Lo hanno assegnato
alla Buoncostume; non il massimo per uno che veniva
considerato il miglior poliziotto d’Italia. Eppure il caso che
si trova ad affrontare è assai piú complesso di quanto lui
stesso potesse attendersi. C’è un morto, un buttafuori da
bordello, e De Luca, che non è cambiato, viene assalito
dalla solita febbre: deve trovare il colpevole, a ogni costo.
Anche se non ha l’autorità per svolgere le indagini. Anche
se dovrà subire enormi pressioni. Anche se intorno a lui
l’Italia repubblicana sta vivendo la sua prima grande crisi.

GIALLO

ELENA MOLINI, Piccola libreria con delitto, Mondadori
È passato qualche mese da quando la Piccola Farmacia
Letteraria, il luogo in cui i libri si trasformano in rimedi per
la tristezza, la paura e qualsiasi altro stato d'animo, ha
aperto i battenti. Per la titolare Blu Rocchini – sì, proprio
Blu, come il colore – le cose sembrano finalmente andare
per il verso giusto: a Firenze la libreria è diventata un
punto di riferimento e da poco è iniziata una nuova
avventura, il gruppo di libroterapia del giovedì sera. Ma
ecco che una mattina all'alba, dopo una notte trascorsa
passando da un locale all'altro come ai bei vecchi tempi,
Blu riceve una telefonata. È la sua amica Rachele, che non
sentiva da un po' e ora ha un disperato bisogno di lei. Si
trova nell'appartamento della sua ultima fiamma con
accanto il corpo del ragazzo, un coltello conficcato nel
fianco destro e tanto, tanto sangue attorno. «Non l'ho
ucciso io» dice, e Blu non ha dubbi: è la verità. La polizia e
i giudici, però, non la pensano allo stesso modo e Blu
decide di mettersi al lavoro per dimostrare l'innocenza di
Rachele. Ma come si fa a scagionare chi sembra
irrimediabilmente colpevole? Per fortuna, per risolvere il caso Blu può contare sull'aiuto dei
più leggendari investigatori di sempre, protagonisti dei suoi libri preferiti.

ROSA
ANNA BELLS CAMPANI – R. DI GIROLAMO, 365 giorni con te, Sperling
Dopo tante difficoltà, finalmente gli innamorati hanno la
possibilità di coronare il loro sogno d'amore. Celebrato un
matrimonio da favola davanti ad amici e parenti, partono
per un viaggio di nozze indimenticabile: a bordo della
barca che ha visto lui soffrire in solitudine, navigano in
lungo e in largo per il mare, unico testimone dell'affetto e
della passione reciproci. E, una tappa dopo l'altra, i novelli
sposi giungono alla meta tanto agognata: le isole
Galápagos, la dimora prediletta degli albatros e teatro
delle sue fantasie di bambina di lei. Tra nuovi incontri e
vecchie conoscenze, i due avranno il loro lieto fine o
troveranno altri ostacoli sul loro cammino? Con 365 giorni
senza di te, Anna Bells Campani e Raffaella Di Girolamo
hanno avuto un successo strepitoso: i due volumi della
fanfiction di DayDreamer sono stati bestseller istantanei e
hanno scalato le classifiche. 365 giorni con te è l'ultimo,
inedito capitolo che immagina quanto accaduto dopo la
fine della serie tv, per la gioia delle fan che non vogliono
smettere di sognare.

ROSA

LEVANTE, E questo cuore non mente, Rizzoli
Inquieta, indomabile. Ma anche indifesa, brutalmente
sincera, forse pure un po' antipatica. Questa è Anita: una
donna come tante che somiglia solo a se stessa. Nel lavoro
ha successo, è una giornalista affermata, ma in amore
colleziona disastri. L'ultimo in ordine di tempo si chiama
Marco, «nessun segno particolare, non un tatuaggio, non
un piercing alle orecchie, al naso, niente. La faccia di uno
che non attira l'attenzione. Piaceva a tutti, non se lo
ricordava nessuno». Lei però se lo ricorda bene. Ricorda
quando lui l'ha fatta ridere per la prima volta, sotto un
cielo blu di Prussia, con un gin tonic in mano e la testa
leggera leggera. Ricorda le caffettiere che preparava solo
per lei, per non farle mancare la colazione. Ma ricorda
anche i silenzi terribili, carichi di risentimento, con cui la
chiudeva fuori dal suo mondo senza darle spiegazioni.
Perché ogni storia d'amore è così: per comprenderla tutta,
bisogna cominciare dalla fine. E adesso che anche con
Marco è finita, dopo tante tempeste e uomini sbagliati,
Anita desidera soltanto salvarsi il cuore, metterlo al sicuro.
Per curare l'anima dalle ferite del passato e abbracciare, finalmente, la scatola nera delle sue
emozioni.

NOIR

GEORGES SIMENON, La mano, Adelphi
Se Donald Dodd ha sposato Isabel anziché, come il suo
amico Ray, una di quelle donne che fanno «pensare a un
letto», se vive a Brentwood, Connecticut, anziché a New
York, è perché ha sempre voluto che le cose, attorno a lui,
«fossero solide, ordinate». Isabel è dolce, serena,
indulgente, e in diciassette anni non gli ha mai rivolto un
rimprovero. Eppure basta uno sguardo a fargli capire che
lei intuisce, e non di rado disapprova, le sue azioni –
perfino i suoi pensieri. Forse Isabel intuisce anche che gli
capita di desiderarle, le donne di quel genere, «al punto da
stringere i pugni per la rabbia». E quando, una notte che è
ospite da loro, Ray scompare durante una terribile bufera
di neve e Donald, che è andato a cercarlo, torna
annunciando a lei e a Mona, la moglie dell'amico, di non
essere riuscito a trovarlo, le ci vuole poco a intuire che
mente, e a scoprire, poi, che in realtà è rimasto tutto il
tempo nel fienile, a fumare una sigaretta dopo l'altra:
perché era sbronzo, perché è vile – e perché cova un odio purissimo per quelli che al pari di

Ray hanno avuto dalla vita ciò che a lui è stato negato. Isabel non dirà niente neanche
quando Ray verrà trovato cadavere: si limiterà, ancora una volta, a rivolgere al marito uno di
quei suoi sguardi acuminati e pieni di indulgenza. Né gli impedirà, pur non ignorando quanto
sia attratto da Mona, di occuparsi, in veste di avvocato, della successione di Ray, e di far
visita alla vedova più spesso del necessario. Ma Donald comincerà a non sopportare più
quello sguardo che, giorno dopo giorno, lo spia, lo giudica – e quasi lo sbeffeggia.

THRILLER

KAREN POWELL, Il fiume dentro di noi, E/O
È l’estate del 1955. Il corpo di Danny Masters viene
ritrovato da tre amici nel fiume che bagna Starome, un
paesino nella tenuta dei Richmond nella contea del North
Yorkshire. Alexander, uno dei tre amici che hanno ritrovato
Danny nonché unico erede di Richmond Hall, è sempre
stato un ragazzo imprevedibile. Negli ultimi tempi è
diventato sfuggente, il suo comportamento è più strano
che mai. Sua madre, Lady Venetia Richmond, è da poco
vedova ed è troppo impegnata a tenere insieme la vasta
tenuta di famiglia per preoccuparsi di Alexander, anche se
potrebbe aver bisogno del suo aiuto. Anche la seconda
amica, Lennie Fairweather, ragazza di campagna e figlia
del segretario personale del defunto Sir Angus Richmond,
ha altro per la testa. Innamorata di Alexander, sogna di
fuggire dal padre iperprotettivo e dal fratello dispotico,
Tom, anche lui presente al ritrovamento del cadavere di
Danny.
Nelle
settimane
successive
al
tragico
annegamento, il fiume comincia a svelare i suoi segreti. E mentre emergono le circostanze
della morte di Danny, altre storie vengono a galla minacciando di sconvolgere i piani di tutti e
di annientare un intero modo di vivere.

Le altre novità che troverete in biblioteca:
LIBRI
A proposito di libri, Iperborea
SCIENZE SOCIALI
A. MICHEL, Il bianco e il negro, Einaudi
F. MONTELLA, Storie senza approdo di migranti italiani, Clueb
DIRITTO
P. BORGNA – J. ROSATELLI, Una fragile indipendenza, Seb27
USI E COSTUMI
E. MORO – M. NIOLA, Baciarsi, Einaudi
SCIENZE

R. ALBANESI, Manuale delle scienze fisiche e matematiche, Tecniche nuove
G. CANTOR, La filosofia dell’infinito, Mimesis
PUERICULTURA
P. TROILO, Genitori super… consapevoli, Tecniche nuove
MANAGEMENT
A. POLO, Crisis therapy, Il sole 24 ore
DESIGN
Sguardi sul design contemporaneo, Sceiwiller
ARCHITETTURA
Sguardi sull’architettura contemporanea, Sceiwiller
CINEMA
K. PINKUS, A fine turno, Ombre corte
FOTOGRAFIA
C. RE, Fotografia di montagna, Edizioni del Capricorno
E. CIOL, Libya infelix
TENNIS
G. CLERICI, Il tennis facile, Baldini Castoldi
STORIA
M.G. MUZZARELLI, Madri, madri mancate, quasi madri, Laterza
B. VESPA, Quirinale, Rai Libri
M. DRAGHI, Whatever it takes, Rizzoli
J.D. POPKIN, Un nuovo mondo inizia. La storia della Rivoluzione francese, Einaudi
ALTRA NARRATIVA
S. MIDDLETON, Holiday, SEM
E. TREVI, Due vite, Neri Pozza
A. ALTAN, Signora vita, E/O
A. MACDONALD, La seconda guerra civile americana. I diari di Turner, Bietti
J. QUINN, Il vero amore esiste, Mondadori
L. CAMINITI, Senza, Minimum Fax
J. VANCE, Parapsiche, Delos
A. BERRA, Piume di sangue, Enrico Casaccia
R. JAUFFRET, Microfictions. Secondo volume, Clichy

La ricetta della settimana

TORTA DI CORNFLAKES
Ingredienti: 180g di cornflakes (o 150g riso soffiato),
300g cioccolato fondente, 80g latte condensato, 30g
burro morbido, 1 cucchiaio nutella.
Sciogliere a bagnomaria o al microonde il cioccolato
con il burro. Aggiungere i cornflakes e il latte
condensato e mescolare. Foderare uno stampo con
la carta da forno e versarvi il composto, poi riporre in
frigo per almeno 40 minuti. Spalmare la superficie
con la Nutella e decorare con altri cornflakes prima
di servire.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.chiarapassion.com
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