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Dall’1 al 7 novembre 2021 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 

CHARLOTTE MC CONAGHY, La ragazza che seguiva gli stormi, Piemme 

Gli animali stanno morendo. Non ci sono più felini nella 
savana, orsi nel grande Nord o pesci negli oceani. L'uomo è 

rimasto solo, in un pianeta distrutto dalle sue stesse mani. Ma 
Franny Stone, la cui esistenza è da sempre legata alla natura 
e ai suoi elementi, si rifiuta di credere che tutto sia perduto. 

Perché le sterne artiche, piccoli uccelli in grado di compiere 
ogni anno la migrazione più lunga in assoluto, dall'Artide 
all'Antartide e ritorno, ci sono ancora. E lei è convinta che 

seguendo il loro volo troverà una risposta, un modo per 
salvare gli animali rimasti. Per riuscirci, tuttavia, Franny ha 
bisogno di qualcuno che possa condurla da una parte all'altra 

del mondo, attraverso gli oceani. Ed è per questo che 
convince il capitano Ennis Malone ad ammetterla sul suo 
peschereccio, nonostante le resistenze dell'equipaggio, uomini 

e donne induriti dal mare e dalle tempeste. In cambio, una 
promessa: se nell'oceano è rimasto del pesce, seguire le 

sterne è l'unico modo per trovarlo. Ennis e gli altri, però, non sanno che Franny non è solo 
una scienziata con una missione: è una donna in fuga, da se stessa e da un passato 
oscuro che non smette di tormentarla. E sarà proprio durante questo epico, sensazionale 

viaggio che i suoi segreti verranno a galla, minacciando di trascinarla giù, negli abissi, 
lontana da quella speranza di redenzione a cui è sempre rimasta aggrappata. Perché, 
come le sterne, Franny è alla disperata ricerca di un luogo in cui salvarsi è ancora 

possibile. 

FANTASCIENZA 



STEVE BERRY, La rete del Führer, Nord 

Garmisch, Germania. Oltre che ex presidente degli Stati 

Uniti, Danny Daniels è famoso per essere un uomo d'azione. 
E non è raro che qualche vecchio amico si rivolga a lui per 

questioni che non possono essere risolte tramite i canali 
ufficiali. È il caso della Cancelliera tedesca, in cerca di un 
aiuto discreto per interrogare una donna arrivata dalla 

Bielorussa con informazioni di vitale importanza per il futuro 
del Paese. Come prova della sua buona fede, la donna le ha 
consegnato una busta con delle coordinate GPS e alcuni 

documenti sconcertanti relativi a Eva Brown. Ma, proprio 
quando Daniels si presenta per chiederle spiegazioni, lei 
cade a terra e muore contorcendosi dal dolore. Tra le 

labbra, una sigaretta che ancora emana l'odore dolciastro 
del cianuro. Minsk, Bielorussia. È una faccenda troppo 
delicata persino per coinvolgere i servizi segreti. Perciò 

Danny Daniels ha mandato Cotton Malone a indagare sulla 
misteriosa informatrice. In teoria, nessuno sa che lui si trova lì. In pratica, nel giro di 
poche ore, Malone si ritrova braccato da una squadra di uomini armati ed è costretto a 

lasciare il Paese. Gli resta un unico indizio: le coordinate GPS. Così Malone si rimette in 
viaggio, senza sapere che così facendo si sta mettendo sulle tracce di un segreto che 

affonda le sue radici tra le ceneri della seconda guerra mondiale, un segreto custodito per 
settantasei anni e che, se finisse nelle mani sbagliate, potrebbe cambiare per sempre il 
volto dell'Europa. Perché il mandato della cancelleria sta finendo, le elezioni sono alle 

porte e sulla Germania incombe l'ombra di un nuovo Reich... 

 

MURATA SAYAKA, I terrestri, e/o 

Natsuki è stata incaricata dal peluche Piyut di salvare la 
Terra. Può trasformarsi grazie a un portacipria e una 
bacchetta e compiere magie, che però gli adulti non 

sembrano capire: dopo averla sorpresa a fare sesso con il 
cuginetto Yu le impediscono di rivederlo, e quando racconta 
che il Professor Igasakile propone cose strane, non viene 

creduta. Natsuki si domanda se un giorno le faranno il 
lavaggio del cervello per far sì che si attenga alla loro strana 
normalità... O forse è lei a vederla strana, arrivando dal 

pianeta Poapipinpobopia? Né lei né il marito capiscono per 
quale motivo gli abitanti che popolano la terra debbano 

sentire il bisogno di creare regole e avere figli. Ai loro occhi 
sono solo animali costretti da quell'enorme fabbrica che è la 
società a funzionare come strumenti di lavoro e di 

riproduzione, vivendo in nidi che chiamano case. Decidono 
quindi di lasciare tutto per andare a vivere ad Akishina, nella 

vecchia casa di famiglia di Natsuki, dove incontrano Yu e cominciano un'improbabile 

convivenza a tre che infrange ogni confine... 

THRILLER 



MARIANNE CRONIN, I cent’anni di Lenni e Margot, Mondadori 

La vita è breve. Nessuno lo sa meglio di Lenni Peterson che, a 

soli 17 anni, si trova nel reparto malati terminali al Princess 
Royal Hospital di Glasgow. Le corsie dell'ospedale non hanno 

molto da offrire a un'adolescente curiosa come lei ma Lenni, 
con il suo pigiama rosa e il supporto dell'Infermiera con i 
capelli color ciliegia, decide di andare alla ricerca delle risposte 

alle grandi domande sulla vita e sulla morte. È padre Arthur, il 
cappellano, che la ragazza importuna per prepararsi all'incontro 
con quello che le hanno detto chiamarsi "Padre Eterno". Ma 

quando al corso di arteterapia Lenni incontra Margot, una 
signora di 83 anni, ribelle e con un passato difficile, il mondo di 
entrambe cambia per sempre e la ragazza imparerà presto che 

non è solo quello che fai della tua vita a contare, ma anche con 
chi la condividi. Lenni si rende conto che sommando le loro età 
hanno vissuto cent'anni. Propone dunque a Margot di 

realizzare qualcosa che lascerà il segno: cento dipinti che immortalino le loro storie di 
crescita e di gioventù, di gioia e di amore perduto, di ricerca della persona che significa 
tutto. È grazie a questa impresa che le loro vite si intrecciano saldamente fino a diventare 

inseparabili. Nelle lunghe chiacchierate che precedono gli schizzi a carboncino, le due si 
raccontano segreti sepolti dal tempo e diventano indispensabili l'un l'altra. Il cuore di 

Margot, che è il motivo per cui la donna è in ospedale, si rivelerà ammaccato anche nello 
spirito e solo Lenni e una notte piena di stelle sapranno ripararlo. Lenni e Margot 
condividono il passato e la fine che si avvicina. Ma la loro vita non è ancora conclusa. 

 

NICKOLAS BUTLER, La casa vicino alle nuvole, Marsilio 

Gretchen Connors sembra avere tutto: il fascino, un impiego 

prestigioso, un ricchissimo conto in banca e diverse proprietà 
tra una costa e l'altra degli Stati Uniti. Ma allora perché si è 
messa in testa di far costruire una lussuosa dimora tra le aspre 

montagne del Wyoming? E soprattutto perché pretende che sia 
pronta in pochi mesi? Quando Cole, Bart e Teddy, titolari della 
True Triangle Construction e amici da una vita, vengono 

assoldati per la gestione del cantiere, nutrono molti dubbi sulle 
motivazioni reali della signora, ma la somma esorbitante che 
gli viene offerta per consegnare l'appalto nei tempi prescritti, 

con la prospettiva di ricavare più soldi di quanti ne abbiano mai 
sognati, li convince ad accettare. Quella casa abbracciata alle 
rocce e impreziosita da una sorgente termale non è un lavoro 

qualsiasi: chi la realizzerà avrà l'occasione di cambiare le 
proprie sorti, di dire addio a un'esistenza passata a spaccarsi la 

schiena per risparmiare pochi spiccioli o per rimediare qualche droga capace di far 

dimenticare la solitudine; chi se la godrà potrà finalmente ricongiungersi alle proprie radici, 
sposare la magnificenza selvaggia della natura. Quella casa tra le nuvole non è un 

progetto qualsiasi: è una casa per cui vale la pena vivere, una casa per cui vale la pena 
morire. 



VALENTINA CAMERINI, Io vi salverò, Mondadori 

Può davvero capitarti di perdere tutto e ritrovarti a vagare per un 

paese straniero, attraversando frontiere, senza soldi né certezze, 
se sei un uomo di successo che vive in un enorme loft e fattura 

ogni mese migliaia di euro? Sebastian Carcani direbbe di no. Fino 
al giorno in cui si ritrova senza lavoro a causa di una 
delocalizzazione della società nella quale occupa una posizione 

apicale, mentre una tempesta sui social si scatena contro di lui, 
trasformandolo nel bersaglio di 'haters' indignati, un esercito di 
sconosciuti che gli augura la morte on line. Non resta che 

lasciare la città, caricare in auto l'essenziale e mettersi in viaggio 
verso l'economica Ucraina, paese d'origine di sua moglie, Ania. 
Sembra solo una strana vacanza, ma la notte in cui il piccolo 

Giulio sta male e hanno disperatamente bisogno di un medico, 
persi sul confine tra Ungheria e Romania, Sebastian scopre di 
aver preso una strada molto più incerta di quello che credeva. 

Una strada che s'incrocia con quella di un'altra famiglia in fuga, scappata dalla guerra 
civile che devasta la Siria. Sui confini del mondo occidentale, in bilico tra speranza e 
disperazione, l'uomo di successo scopre cosa significa lottare per mettere in salvo le 

persone che ama. Solo dopo aver fatto pace con l'incubo più grande - quello di 
trasformarsi in un derelitto, perso nel mondo - può affrontare gli 'haters', l'indignazione sui 

social e la furia globale della comunicazione. Affrancarsene e ricominciare a esistere. 

 

EMMA BECKER, La maison, Longanesi 

Parigina, venticinque anni, studi letterari alla Sorbona, Emma 
Becker è una scrittrice. Precocissima lettrice appassionata di 
Louis Calaferte, Henry Miller e Vladimir Nabokov, è sempre 

stata incuriosita dalle dinamiche del desiderio e del sesso, e 
dalla vita delle donne che fanno del sesso una professione. 
Convinta che la mercificazione del corpo nasconda oscure 

quanto profonde verità, spinta da un insieme di audacia e 
ricerca intellettuale, Emma si trasferisce a Berlino dove la 
prostituzione è legale e soggetta a regole e tutele. Qui viene 

assunta alla Maison, la Casa per uomini borghesi dove si vende 
col nome di Justine, in omaggio al marchese de Sade. Insieme 
a lei lavorano ragazze bellissime e molto diverse fra loro: 

madri, studentesse, addirittura mogli che operano in segreto al 
bordello non perché senza alternative, ma per una libera 

scelta. Emma vuole capire cosa le spinge, come vive il piacere 
una donna che ha rapporti con dieci uomini al giorno e cosa cerca davvero il maschio che 
paga per averle. Fra un cliente e l'altro, Emma osserva le sue compagne dalle quali è 

attratta da una multiforme curiosità, fatta di compassione e affetto, talvolta di desiderio e 
amore. Non a caso alcuni lettori hanno definito "La Maison" un libro a suo modo 
femminista. Con uno sguardo di rara sincerità e purezza, che a tratti fa male e addirittura 

ferisce, Emma detta Justine ci fa entrare negli angoli più oscuri di un mondo rimosso, 
pieno di orrori e di tenerezza. 



ALESSIA GAZZOLA, La ragazza del collegio, Longanesi 

 
Alice è tornata dopo un intenso periodo vissuto a Washington 
insieme a Claudio Conforti, e c'è una ragione precisa dietro la 

decisione della coppia più scintillante della medicina legale. 
Per Claudio, infatti, questa è l'occasione della vita: la Wally 
sta per andare in pensione e la corsa alla successione in 

qualità di direttore dell'istituto sembra aperta e subito chiusa: 
CC appare come la persona ideale per assurgere al ruolo di 
nuovo «Supremo» dell'istituto. Ma, mentre lo scatto di 

carriera di Claudio, contro ogni previsione, si rivela tutt'altro 
che facile, Alice - ora medico legale praticante a tutti gli 

effetti - si trova coinvolta non in uno ma in ben due casi che 
presto si dimostrano in grado di mettere alla prova il suo ben 
noto fiuto investigativo. Da un lato, l'incidente stradale di cui 

è vittima una giovane studentessa di un prestigioso collegio 
potrebbe nascondere qualcosa di più terribile della semplice 
fatalità, anche perché il colpevole è fuggito e sembra 

impossibile stanarlo. E dall'altro c'è di mezzo un bambino smarrito che non parla e di cui 
non si sa bene nemmeno l'età. Spinta dalla sua naturale empatia, e da una buona dose di 
voglia di ficcanasare, Alice si troverà coinvolta dalle due vicende, molto più intimamente di 

quanto lei (e CC stesso) si potevano mai immaginare. 
 
 

 
ROBERTO PAZZI, Hotel Padreterno, La nave di Teseo 

 

Un attempato signore sale sulla metropolitana di Roma e fa 

amicizia con Davide, il bambino dai capelli rossi che gli ha 
ceduto il posto. Nonostante la diffidenza della madre, Anna, 
il misterioso signore che si fa chiamare Giovanni Eterno 

guarisce il piccolo da una malattia mortale imponendogli le 
mani sul capo. È il suo primo miracolo. E Davide capisce 
subito la vera identità di quel vecchio. A Roma, Eterno vivrà 

qualche mese in un cadente hotel a due stelle, dove si 
imbatterà in alcuni strani personaggi. Conosce il padre di 
Davide, giostraio sensibile e visionario, e a poco a poco si 

innamora di Anna, scoprendo la gelosia. Intanto in Vaticano 
ne sospettano la presenza. A Giovanni Eterno, che fatica a 
celare la natura divina, viene più volte in aiuto il figlio, non 

senza animate discussioni. Due arcangeli recano inquietanti 
messaggi della corte celeste che ne patisce l'assenza. 

Eterno, ormai sempre più umano, manifesta i primi sintomi di un Parkinson. Ma la morte, 
stanca e riluttante a colpire, dopo il figlio, anche il padre, ottiene un patto che sembra 
darle soddisfazione. Giovanni Eterno si risolve così a compiere il miracolo che rivela la 

ragione della sua discesa sulla Terra. In pagine di rara forza visionaria, Roberto Pazzi firma 
un romanzo sulla costante aspirazione dell'uomo all'immortalità, che è al tempo stesso una 
lucida riflessione su inquietudini e nevrosi dei nostri tempi, in una società che si sente 

giunta al tramonto, impaurita di lasciare la propria eredità. 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



Le altre novità che troverete in biblioteca: 

 

 
ARTE E FOTOGRAFIA 
In movimento e in posa. Album dei comunisti italiani, Marsilio 

D. HOCKNEY, Una storia delle immagini. Dalle caverne al computer, Einaudi 
C. STRINATI, Caravaggio e Vermeer. L’ombra e la luce, Einaudi 
 

MAGIA 
Storia della magia della stregoneria e dell’occulto, Gribaudo 
 

TEOLOGIA 
M. AL KALAK, Mangiare Dio. Storia dell’eucarestia, Einaudi 
 

FUMETTI 
R. ACCATTATIS, Gira questa pagina, Feltrinelli 
R. SAVIANO, Sono ancora vivo, bao 
 
SCIENZE SOCIALI 
D. DI CESARE, Il complotto al potere, Einaudi 

G. MARGINESU, I greci e l’arte di fare i conti, Einauti 
W. BASSO, Sercar cognomi & conossar mestieri dei veneti, editoriale programma 
F. FILIPPI, Noi però gli abbiamo fatto le strade. Le colonie italiane tra bugie, razzismi e 

amnesie, Bollati Boringhieri 
 
STORIA 

G. ANDREOTTI, I diari degli anni di piombo 1969-1979, Solferino 
E. LUCCHETTI, 11 settembre… c’era una volta in America, round robin 
 

GUIDE TURISTICHE E RACCONTI DI VIAGGIO 
A. KING, Soul of Atene. Guida alle 30 migliori esperienze, Jonglez 
T. MORRELL, Soul of New York. Guida alle 30 migliori esperienze, Jonglez 
J-A. ELIKANN, 111 luoghi di New York che devi proprio scoprire, emons 

T. BELLO, Il coraggio dei sogni. Una cordata solidale per l’Hindu Kush, Hepli 
The passenger. Napoli, Iperborea 
 

LETTERATURA 
F.H. DAVIS, Miti e leggende del Giappone. La volpe e altri animali, Lindau 
G. AGAMBEN, Pinocchio. Le avventure di un burattino doppiamente commentate e tre 

volte illustrate, Einaudi 
 
CUCINA 

R. MONASTERO, Tutto in forno, Gribaudo 
 
ALTRA NARRATIVA 
S. GOLDRING, Il mio nome è Eva, Newton Compton 
J.C. OATES, La notte, il sonno, la morte e le stelle, La nave di Teseo 
F. GUCCINI, Tre cene (l’ultima invero è un pranzo), Giunti 

W. HERZOG, Il crepuscolo del mondo, Feltrinelli 
L. LITTIZZETTO, Io mi fido di te, Mondadori 
C. COMANN, Il trionfo di Sophia, Giunti 
 
 
 
 



La ricetta della settimana 

 
TORTA RAGNATELA 

 
Ingredienti 

 
Per la base: 250 g di ricotta, 250 g di zucchero semolato, 100 g di burro, 75 g di cacao in 

polvere, 80 g di farina, 3 uova, 1 bustina di lievito in polvere per dolci 
 

Per decorare: 150 g di cioccolato fondente, 100 g di cioccolato bianco, 150 ml di panna 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
In una ciotola versate la ricotta e lo zucchero e 

frullate a media velocità per 3 minuti circa. Unite un 
uovo alla volta, sempre mescolando. 
Versate la farina, il cacao ed il lievito ben 
setacciati. Amalgamate ed infine aggiungete il burro 
fuso intiepidito a filo. 
Imburrate ed infarinate una teglia da 24 cm e 
versatevi il composto. Infornate in forno 
preriscaldato a 180° per 30 minuti. 
 
Per la decorazione versate la panna in un pentolino 

e portatela quasi al bollore, quando sarà calda 
aggiungete il cioccolato fondente tritato e 

mescolate bene. Fate raffreddare 10 minuti e 
versate poi tutto sulla torta fredda. 
 
Fate la glassa al cioccolato bianco tritando 
finemente il cioccolato bianco e portandolo sul 
fuoco insieme a un cucchiaio di panna. Mescolate e 
fate sciogliere. 
 
Mettete il cioccolato bianco fuso in una sac à poche. 
Decidete dove far partire la ragnatela ed iniziate a 
formare dei cerchi concentrici. Con l'aiuto di uno 
stuzzicadenti fate delle strisce iniziando dal centro. 
 

Ricetta e immagini tratte da: 
https://cottoecrudo.it/ 

 

Biblioteca Civica “Giulio Bedeschi” 
Vicolo Marconi, 6 – Arzignano 
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