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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

Il libro della settimana 

 
 
 
 

Fripp Island: un’isoletta esclusiva sulle coste 
della Carolina del Sud, collegata alla 
terraferma da un ponte e circondata dalle 
maree. Qui, in una casa di lusso accanto alla 
spiaggia, convergono per una breve vacanza i 
destini di due famiglie: i Daly, altoborghesi e 
vagamente snob, e i Ford, che appartengono 
a una working class impoverita quanto 
orgogliosa. Le figlie delle due famiglie sono 
amiche d’infanzia, ma la distanza e le 
differenze di classe le hanno allontanate negli 
anni; la vacanza insieme è l’occasione per 
ricucire un rapporto fatto di lealtà femminile e 
vera amicizia. Man mano che si disvelano i 
piccoli segreti delle due coppie e quelli dei 
loro figli adolescenti, sospesi tra l’infanzia 
innocente e le prime trasgressioni della vita, 
le pulsioni erotiche e la ricerca di un’identità, 
la vacanza assume però toni sempre più tesi 
e misteriosi. A complicare le cose c’è la 
presenza sull’isola di un uomo segnalato 
come possibile aggressore sessuale. Per uno 
dei protagonisti, il mare di Fripp Island 
segnerà il confine tra la vita e la morte… 
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PETER JAMES, La prova dell’infinito, Longanesi 
 

Ross Hunter, giornalista investigativo, stava per non 
rispondere a quella telefonata. E forse sarebbe stato meglio 
così, perché dopo aver sentito la voce al di là del filo, la sua 
vita è cambiata per sempre. E anche il mondo, ora, rischia di 
cambiare in modo irreversibile. A parlare è il dottor Harry F. 
Cook, stimato professore, dichiaratamente ateo, che impone a 
Ross di fermarsi e ascoltarlo. «So che suonerà strano, ma 
recentemente ho ottenuto una prova assoluta dell'esistenza di 
Dio.» Ross non crede alle sue orecchie. Il suo istinto da 
reporter gli dice che forse potrebbe ricavare qualcosa da 
quella storia. Si accordano per incontrarsi ma il dottor Cook 
non si presenta all'appuntamento. Ross lo va a cercare e 
scopre che è sparito nel nulla. La situazione comincia a farsi 
chiara: se ci fosse qualcosa di vero in quello che gli ha detto 
Cook al telefono? Ma cosa potrebbe provare l'esistenza di Dio? 
E di quale Dio? E che conseguenze avrebbe una rivelazione di 
questa portata per il mondo? Ross capisce di essere in 

pericolo, mentre tenta di salvarsi la vita e di trovare Cook scopre chi sono i molti nemici che 
vogliono invece metterlo a tacere: un evangelista miliardario, un famoso ateo che vedrebbe il 
lavoro di una vita vanificato e... le religioni di tutto il mondo. 

 

 
 
 
WILLIAM T. VOLLMANN, Storie dell’arcobaleno, Minimum fax 
 

Tredici racconti modellati sulla gamma di colori 
dell'arcobaleno, che spaziano tra mito e storia, nuovo e antico 
mondo, giornalismo e pura invenzione, e che hanno ridefinito
una volta per tutte i confini della narrativa. Ambientate tra il 
Tenderloin di San Francisco e l'antica Babilonia, l'India e il 
Nuovo Mondo, le tredici storie di questa raccolta mettono in 
scena ogni possibile colore dell'anima e offrono una sfilata di 
personaggi segnati dall'eccesso e dalla marginalità, dalla 
crudeltà e dalla tenerezza. Che si tratti degli skinhead 
neonazisti con i quali Vollmann ha convissuto per mesi, 
raccogliendone la testimonianza e chiedendo loro 
l'autorizzazione a pubblicarla, o delle prostitute che popolano i 
quartieri più degradati di una grande metropoli, di un serial 
killer mosso da un'incontrollata smania di purezza o del 
crudele imperatore Nabucodonosor, i personaggi di questo 
libro leggendario occupano la scena con l'autorevolezza della 

verità, sorretti da una lingua immaginifica ed esatta, che non conosce pudori o censure. 

 

 

THRILLER 



GIOVANNI GUSAI, Come in cielo così in mare, SEM  

Antine è un ragazzo come tanti, ha ventotto anni e vive a 
Milano, dove ha studiato architettura. Quando finalmente si 
laurea, dopo una notte di festeggiamenti sfrenati, rientra a 
casa all'alba. Ad accoglierlo ci sono i suoi genitori, che gli 
comunicano la morte della nonna mai conosciuta. Il padre, 
infatti, negli ultimi trent'anni non è mai tornato nella sua terra, 
la Sardegna. Così Antine e la sua famiglia partono in nave 
verso l'isola per assistere al funerale. Il ragazzo, però, 
incuriosito da quel luogo sconosciuto ma in qualche modo 
familiare, decide di fermarsi lì, da solo, nella casa del nonno. 
Riavvia il suo vecchio 126, trova un lavoretto estivo e si 
stabilisce nel paesino di Locòe, dove gli abitanti mormorano e 
si chiedono perché il figlio di Salvatore sia ancora lì, visto che 
suo padre, assente per anni, è subito ripartito. Ben presto 
Antine capisce che c'è un segreto intorno alla sua famiglia. Per 
scoprirlo dovrà restare e mettersi alla ricerca della verità e di se 

stesso. Il romanzo d'esordio di Giovanni Gusai getta un ponte sull'incomunicabilità tra 
generazioni, tra chi è partito e chi è rimasto. Un silenzio che può essere interrotto solo da una 
nuova umanità che riscopra quei valori atavici che sono ancora dentro di noi, anche quando 
non ce ne accorgiamo. 
 
 
 

Le altre novità che troverete in biblioteca: 
 
FUMETTI 
SONNO, Prima di tutto tocca nascere, Feltrinelli 
K. NISHI, Caro, Chibi è scomparsa, Dynit manga 
S. KING, The stand. L’ombra dello scorpione vol. 1, Bompiani 
S. KING, The stand. L’ombra dello scorpione vol. 2, Bompiani 
 
ANTROPOLOGIA 
M. BETTINI, Il sapere mitico. Un’antropologia del mondo antico, Einaudi 
 
MANAGEMENT 
M. CASTRO, Governare le crisi per il rilancio aziendale. Lezioni manageriali e il caso 
Veneto, Marsilio 
 
VIAGGI 
A. SHERMAN, Le campane dell’antica Tokyo, Ponte delle grazie 
S. ORLANDO, Groenlandia. Viaggio intorno all’isola che scompare, Laterza  
 
INFORMATICA 
W.S. VILLA, AutoCAD 2022. Guida completa per architettura, meccanica e design, 
Tecniche nuove 
 
GUIDE TURISTICHE 
Abruzzo e Molise, EDT 
F. MASOTTI, Kosovo, Odòs 



FOTOGRAFIA 
M. DE BIASI, Fotografie 1947-2003, Marsilio 
 
ZOOLOGIA 
T.C. WINEGARD, Zanzare. Il più micidiale predatore 
della storia dell’umanità, HarperCollins 
 
MEDICINA 
Il libro della medicina, Gribaudo 
 
FERROVIE 
Di uomini e ferro. Viaggio negli archivi fotografici 
delle ferrovie dello Stato, Rizzoli 
 
BOTANICA 
L. LOMBROSO, Gerani. Tecniche e segreti per fiori 
meravigliosi, Il castello 
 
ALTRA NARRATIVA 
N. REVAZ, Ermellino bianco e altri racconti, Edizioni 
Casagrande 
L. WATSON, Uno di noi, Frontiere 
M. ROBINSON, Quel che ci è dato, Minimum fax 
E. MORA, Wallis Simpson. Una sola debolezza, 
Morellini 
H.G. WELLS, Londra 2100. Il risveglio del dormiente, 
Mondadori 

 
 

La ricetta della settimana 

 
 
 

TORTA GELATO RICOTTA E CIOCCOLATO 
 

Ingredienti: 280 g biscotti secchi, 120 g burro, 600 g ricotta, 200 

ml panna, 100 g zucchero, 100 g miele, 100 g cioccolato 

fondente, gocce di cioccolato per decorare. 

 

Tritate nel mixer i biscotti, aggiungete il burro e mettete il 

composto in uno stampo a cerniera apribile. Pressatelo bene 

sul fondo e sui lati. Fate riposare 30 minuti in frigo. 
 

Sgocciolate per bene la ricotta, quindi mescolatela con lo 

zucchero e il cioccolato ridotto in pezzetti e mettete in frigo 

per almeno 40 minuti. Montate la panna ben ferma e 

aggiungetela alla crema di ricotta insieme al miele. Mescolate 

con una spatola delicatamente per non farla smontare. Versate 

il composto ottenuto sul fondo di biscotti e decorate con 

gocce di cioccolato. 



 

Mettete in freezer per almeno 5 ore, per assaporarla al meglio toglietela dal freezer 15-20 minuti 

prima di servirla. 

 
La ricetta e l’immagine sono tratte da www.chiarapassion.com 


