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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
THRILLER

MARCO BUTICCHI, Il mare dei fuochi, Longanesi
Estate 1980. Un aereo decolla con un leggero ritardo
dall'aeroporto di Bologna. A bordo ottantuno persone tra
passeggeri e membri dell'equipaggio. Quel volo non
completerà mai la sua tratta, finendo per inabissarsi nel
Mediterraneo e dando vita a uno dei più intricati misteri
della già tortuosa storia della Repubblica Italiana.
Trentacinque giorni più tardi, nella stazione ferroviaria della
stessa città, una mano assassina colloca un ordigno che
uccide ottantacinque innocenti e ferisce gravemente oltre
duecento persone. Le autorità indagano sui due eventi ma,
anche a distanza di decenni, sembra impossibile approdare
alla verità. Estate 2022. Più di quarant'anni dopo quei
tragici giorni, Sara Terracini e Oswald Breil si imbattono in
Michela Di Romeo, vedova di un servitore dello Stato
deceduto nel 1995 mentre investigava su un traffico di
rifiuti tossici scomparsi dopo essere stati caricati su carrette
del mare. L'uomo aveva scoperto l'esistenza di una vera e
propria flotta di navi che tra il 1985 e il 1992 fu deliberatamente affondata nel cuore del
Mediterraneo con il suo carico di morte, generando interessi illeciti da capogiro. Quando si
tratta di fare giustizia e risolvere un mistero, si sa, i Breil non possono tirarsi indietro. Sara
e Oswald decidono così di aiutare la donna a fare luce sulla morte del marito... Ma quello
che scopriranno supererà ogni loro previsione e riscriverà il passato. Tra inquietanti
sparizioni e pericolosi legami che coinvolgono la malavita organizzata, apparati deviati
dello Stato, terrorismo internazionale e finanzieri dai pochi scrupoli, Marco Buticchi offre
una versione alternativa e incredibilmente verosimile di quarant'anni di storia italiana in
un'avventura ad alto rischio per l'intero equipaggio del Williamsburg.

ROSA
SARA DARDIKH, Non mi basta il mondo, Rizzoli
Sara studia all'università, lavora al bar Primo Bacio di
Rimini, ha due amiche inseparabili ed è volontaria in una
casa di riposo per anziani in cui si occupa della burbera
Matilde, che solo lei riesce a gestire. Sembrerebbe la
ragazza perfetta, eppure sotto la scorza dura è fragilissima.
La sua vita, fin da quando la ricorda, è stata una battaglia
per sentirsi uguale agli altri. Figlia di immigrati marocchini,
ha vissuto i primi anni insieme a una famiglia adottiva,
quando i suoi erano in difficoltà. Alla domanda come ti
chiami non sa mai cosa rispondere, perché lei è "Sara
Oumaima" e non è facile quando hai due nomi, due madri e
due padri. Con i suoi genitori naturali ha un rapporto di
odio e amore: loro vorrebbero non doversi vergognare dei
comportamenti della figlia con la comunità musulmana, che
non la vede di buon occhio, e Sara vorrebbe solo sentirsi
libera di essere chi è davvero. Un giorno, al bancone del
Primo Bacio, si presenta un ragazzo misterioso, che invece di nomi non ne ha neanche
uno. O meglio: lo rivelerà a Sara solo quando potrà fidarsi di lei. Sotto quello sguardo
irriverente infatti anche lui nasconde i segni di un passato complicato. L'intesa tra loro è
totale ma dovranno fare i conti con le proprie radici e con le proprie famiglie. E, per
amarsi, dovranno prima capire chi sono e cosa vogliono dal mondo.
STORICO
I
SUSAN MEISSNER, Il viaggio della sposa, tre60
Febbraio, 1946. La Seconda guerra mondiale è finita, ma il
ricordo dei suoi orrori è ancora impresso nella mente di
Annaliese Lange, una ballerina tedesca che cerca
disperatamente di fuggire da un passato di dolore, e di
Simone Devereux, figlia di una spia al soldo della Resistenza
francese. Sognando un futuro migliore, le due donne si
uniscono a centinaia di altre spose di guerra europee sulla
Queen Mary, per attraversare l'Atlantico e ricongiungersi
con i loro mariti americani a New York. La nuova vita negli
Stati Uniti si preannuncia luminosa, a patto, però, che i loro
segreti, sino ad allora custoditi gelosamente, non vengano
scoperti. Perché altrimenti quella traversata, così carica di
sogni e di speranze, potrebbe trasformarsi nel peggiore
degli incubi... America, oggi . Alle prese con una difficile
scelta da compiere, Brette Caslake visita su richiesta di un
vecchio amico la nave museo Queen Mary, il transatlantico
che da decenni si pensa sia infestato da misteriose presenze. Ciò che scoprirà sulla nave la
porterà a risolvere il tragico mistero di una sposa di guerra, risalente a settant'anni prima.
E grazie a questa esperienza capirà cosa vale la pena sacrificare per realizzare i propri
desideri...

THRILLER

JEFFERY DEAVER, Il visitatore notturno, Rizzoli
La paura può trasformare il risveglio nel peggiore degli
incubi. Questo il tipo di angoscia di cui si nutre lo
psicopatico che ha tolto il sonno agli abitanti di Manhattan.
Scivola negli appartamenti nel cuore della notte, sposta
qualche oggetto, osserva la vittima dormire. Poi se ne va. I
segni del suo passaggio sono quasi impercettibili: nessuna
violenza fisica, solo lievi manomissioni dello spazio con cui
si appropria dell'intimità altrui, sconvolgendola. Si fa
chiamare il Fabbro, ed è in grado di violare qualsiasi
serratura. Scassinare, per lui, è arte e ragione di vita.
Un'ossessione al servizio di un gioco perverso che la polizia
di New York non sa decifrare. E per calarsi nelle profondità
impastate di follia di una mente criminale, ancora una
volta, non c'è nessuno come Lincoln Rhyme, chiamato a
investigare insieme ad Amelia Sachs, moglie e inseparabile
collega. Ma le indagini subiscono una battuta d'arresto
quando Rhyme, finito sotto accusa per errori commessi in
un caso precedente, viene sollevato dall'incarico con effetto immediato. Ci vorrà ben altro,
tuttavia, per tenere lontano dall'azione il miglior criminologo sulla piazza. "Il visitatore
notturno" è un thriller dal meccanismo perfetto, una sequenza ininterrotta di colpi di scena
e cambi di trama, una narrazione chirurgica e abbacinante degli abissi dell'animo umano
con cui Deaver riconferma tutto il suo genio.
AVVENTURA

CLIVE CUSSLER, Il tesoro dei Romanov, Longanesi
1918, Russia. L'imperatrice madre sa di non aver
alternative: pagare l'enorme riscatto richiesto dai
bolscevichi è l'unico modo per salvare la vita dello zar,
della zarina e dei loro figli. La Rivoluzione, però, non si
ferma davanti a niente: il destino dei Romanov è già
segnato. La morte. E il riscatto, un immenso tesoro in
gioielli, oro e pietre preziose, sparisce nel gorgo della
Storia. Fino a oggi. Grazie a una insolita coincidenza che
attira la loro attenzione sulla vicenda, Sam e Remi Fargo
cominciano a indagare, scoprendo che durante la Seconda
guerra mondiale i nazisti erano riusciti a sottrarre il tesoro
ai russi e che quelle immense ricchezze sono finite nelle
mani di una pericolosa organizzazione nazista. La missione
dei suoi adepti è quella di cancellare decenni di Storia e
riprendere da dove i loro antenati si erano interrotti,
fondando il Quarto Reich. Mentre i Fargo proseguono la
loro ricerca tra Europa, Nordafrica e Sudamerica,
capiscono una cosa: stavolta non si tratta solo di una caccia al tesoro. È la loro occasione
di smascherare i responsabili di crimini indicibili e, soprattutto, di impedire che quei crimini
si ripetano.

AIMEE BENDER, La notte delle farfalle, minimum fax
La notte in cui sua madre viene portata in un ospedale
psichiatrico dopo un accesso di follia, Francie ha solo otto
anni e rimane sola con la sua babysitter aspettando di
poter prendere, la mattina dopo, il treno che la porterà a
Los Angeles a vivere con gli zii. Accanto al divano sul quale
dorme c'è una lampada con un paralume decorato di
farfalle. Al risveglio, Francie vede una farfalla morta,
identica a quelle sul paralume, che galleggia dentro un
bicchiere d'acqua. Senza farsi vedere dalla babysitter, la
deglutisce. Vent'anni dopo Francie si trova costretta a fare
i conti con quel momento, immergendosi nel passato e
ripescando nella memoria altri due incidenti, molto simili:
la scoperta, in un quaderno di scuola, dello scheletro
essiccato di uno scarafaggio, e la presenza di un bouquet
di rose che riproduce il motivo floreale delle tende di casa.
Mentre il mondo intorno a lei sembra quasi perdere di
consistenza, i ricordi si fanno sempre più luminosi, e gli insetti e i fiori sembrano aprire lo
sguardo verso una terza dimensione. Comincia una dolce battaglia, nella quale salvare e
proteggere la farfalla, lo scarafaggio, le rose è forse l'unico modo possibile per ritrovare
l'amore di una madre adorabile e folle, e poter ricominciare, una volta per tutte, a vivere.
A dieci anni dal suo ultimo romanzo, Aimee Bender torna a esplorare un mondo nel quale
gli oggetti più banali e quotidiani si trasformano in finestre verso un'altra dimensione e in
amuleti di salvezza.

MURIEL BARBERY, Una rosa sola, e/o
Rosa fa la botanica, ha quarant'anni, vive a Parigi ed è
tristissima. O, per meglio dire, è depressa. Conosce i fiori,
ma non li guarda; le piacciono gli uomini, ma solo per una
sera; niente la appassiona, niente riesce a smuoverla dalla
cappa plumbea in cui trascorrono le sue giornate, la vita le
sembra un faticoso percorso senza senso. Così è quasi per
forza d'inerzia che parte per Kyoto per assistere
all'apertura del testamento del padre. Di lui non sa niente,
sa solo che è giapponese e che quarant'anni prima ha
avuto un'effimera relazione con la madre. Non l'ha
conosciuto da vivo, va a conoscerlo da morto. Ma il
Giappone è un altro pianeta e, anche se in un primo
tempo le ciotoline da tè e i vialetti di sabbia rastrellata le
fanno soltanto rabbia, piano piano si fa strada in lei una
consapevolezza del profondo che la porterà a rivalutare se
stessa e a vedere con un altro occhio quelle che fino a
quel momento le erano apparse solo un'interminabile serie
di disgrazie. Accompagnata nel suo viaggio di rinascita da
Paul, belga trapiantato in Giappone, fedelissimo segretario del padre, Rosa conoscerà un
nuovo concetto di bellezza che la porterà a elaborare un nuovo concetto di amore e quindi
di vita.

LUCY FRICKE, Figlie, Corbaccio
Betty e Martha partono da Berlino per un viaggio in Svizzera
con una Golf scassata. Accompagnano il padre di Martha,
malato terminale, a porre fine alla sua vita in una clinica.
Ma il viaggio prende una piega del tutto inaspettata quando
il padre decide di rimandare la sua scelta e di fare una
deviazione nei luoghi della sua giovinezza. Betty e Martha lo
assecondano e capiscono che anche per loro è giunto il
momento di cambiare strada e buttarsi, anche a rischio di
qualche incidente di percorso. Hanno quarant'anni e si
conoscono da sempre: la loro amicizia, forse, è l'unico
appiglio in una vita che fino a questo momento hanno
percorso lasciandosi trascinare senza riuscire a trovare dei
punti fermi. Dalla Germania scenderanno verso sud, prima
in Italia sul Lago Maggiore poi nel Lazio e quindi in Grecia,
dove Betty pensa di poter incontrare il suo, di padre, che
credeva morto e che invece sembra essersi nascosto in
un'isola greca... Con un'autoironia graffiante e una sincerità disarmante, Lucy Fricke
racconta di donne che fanno i conti con il loro passato e il loro presente, di addii che a
nessuno vengono risparmiati, e di genitori che si eclissano troppo presto dalla vita dei figli.
E la domanda che si pongono e che ci poniamo non è tanto da dove proveniamo, ma
piuttosto come possiamo riscoprire e accettare le nostre origini.

DEBORAH FELDMAN, Unorthodox, Solferino
Nella comunità chassidica di Williamsburg, a Brooklyn,
l'osservanza dei precetti talmudici è strettissima. Qui nasce e
cresce Devoiri: è di fatto un'orfana, della cui educazione si
occupano i nonni, Bubby e Zeidy, e la temibile zia Chaya. La
sua infanzia e adolescenza si svolgono all'interno del
complesso di regole che implacabile determina la vita degli
ebrei ortodossi. Regole che sono moltissime, non sempre
comprensibili, a volte inutilmente crudeli, e in ogni caso in
conflitto con la personalità di Devoiri, che sogna un giorno di
scoprire il superpotere che le regalerà una vita nuova,
diversa, finalmente sua. Come è successo a Matilde di Roald
Dahl, la preferita tra le sue eroine proibite. E crede di averlo
trovato nella sua capacità di nascondere, di nascondersi,
mantenendo una facciata di ubbidienza mentre in lei
ribollono desideri e aspirazioni di tutt'altro segno. Ma quanto
a lungo si può fingere, quando tutto dentro si oppone, e
chiede aria, e libertà? Per quanto tempo una ragazza può portare avanti una doppia vita,
contesa tra un sistema che non ammette eccezioni, o sfumature, e la fedeltà a se stessa,
che in quel sistema proprio non ci sta, nemmeno volendo? Una storia antica quanto
l'uomo, ma che avvince e affascina per il suo messaggio modernissimo, perentorio e
potente: la ribellione a ogni forma di autorità che, in nome della tradizione e di una fede
che non ci appartiene, ci consegni un feticcio di esistenza, sofferta e incolore, che niente
ha a che spartire con quello che sogniamo, amiamo, vogliamo per noi.

Le altre novità che troverete in biblioteca:
FUMETTI
NAGABE, Love from the other side, J-pop
ILLUSTRAZIONE
Z. DOGAN, Prigione n°5, Beccogiallo
MODA
F. FABBRI, La moda contemporanea. Arte e stile dagli anni Sessanta alle ultime
tendenze, Einaudi
ALIMENTAZIONE
T. COLIN CAMPBELL, Il futuro dell’alimentazione, Rizzoli
CONCORSI
Test dei concorsi per fisioterapista. Edizione 2021/2022, AlphaTest
SCIENZE SOCIALI
A. SCURATI, La fuga di Enea. Salvare la città in fiamme, Solferino
S. FRENKEL, Facebook: l’inchiesta finale, Einaudi
VIDEOGAME
La storia dei videogame in 64 oggetti, Harper Collins
SECONDA GUERRA MONDIALE
C. WEBER, Il patto. Stalin, Hitler e la storia di un’alleanza mortale, Einaudi
Z. RUZICKOVÀ, Cento miracoli. La musica e Auschwitz, Guanda
MEDICINA E TECNOLOGIA
W. ISAACSON, Decifrare la vita, Mondadori
C. KENNY, La danza della peste. Storia dell’umanità attraverso le malattie infettive,
Bollati Boringhieri
BIOGRAFIE
M. TRAVAGLIO, Indro. Il 900. Racconti e immagini di una vita straordinaria, Rizzoli
M. MURGIA, Morgana. L’uomo ricco sono io, Mondadori
ARTE
E. MARANGONI, Viceversa. Il mondo visto di spalle, Johan&Levi
POESIA
O. MANDEL’STAM, Quaderni di Mosca, Einaudi
ALTRA NARRATIVA
A. MARSONS, Quelli che uccidono, Newton Compton
F. CAROFIGLIO, Le nostre vite, Piemme
A. PIPERNO, Di chi è la colpa, Mondadori
C. FRASCÀ, La supplente, Garzanti
C. COULON, Una bestia in paradiso, e/o
A. DONAERA, Lei che non tocca mai terra, NNE
M. MAGGIANI, L’eterna gioventù, Feltrinelli
M. NORIKO, La mia vita con i gatti, Einaudi

La ricetta della settimana
TORTA CUOR DI MELA
Ingredienti
150 g di yogurt, 2 cucchiai di fecola, 80 ml di olio di
semi di girasole, 120 g di zucchero, 2 cucchiaini di
lievito per dolci, 350 g di farina,3 mele medie, succo
e scorza di limone.
In una ciotola mescoliamo yogurt, fecola di patate,
olio di semi di girasole e zucchero. Aggiungiamo per
aromatizzare la scorza di un limone. Infine uniamo il
lievito e la farina un po' alla volta. Lavoriamo il
nostro impasto con le mani fino a formare un
panetto sodo e non appiccicoso.
Grattugiamo tre mele e condiamole con succo di
limone e due cucchiai di zucchero.
A questo punto prendiamo uno stampo da crostata
da 24cm ben imburrato. Prendiamo metà della frolla
e stendiamola nello stampo come base.
È molto importante scolare le mele dopo averle
condite, in questo modo non bagneranno la frolla in
cottura. Una volta scolate le versiamo sulla base di
frolla. Prendiamo la metà frolla avanzata e
stendiamola chiudendo bene i bordi. Spennelliamo
la superficie della crostata con dell'acqua e
cospargiamola di zucchero.
Cuociamo a 170° in forno ventilato per circa 35-40
minuti, oppure in forno statico a 180° per lo stesso
tempo.
Ricetta e immagini sono tratte da:
www.fattoincasadabenedetta.it
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