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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
 
 
GIUSEPPE FESTA, Una trappola d’aria, Longanesi 

 

Isole Lofoten, Norvegia, 1995. Marcus Morgen ha una pistola 
in mano. È ora di farla finita. In fondo, che cosa gli è rimasto? 
Ha perso sua madre troppo presto. Ha perso l'amore della sua 

vita. Ha perso una gamba e nello stesso incidente ha perso 
anche il suo amato lavoro di ispettore della polizia criminale di 
Oslo. Lì, in quell'arcipelago remoto, tra montagne antiche e 

fiordi artici, Marcus non ha nessun obiettivo, nessuna piccola 
speranza che lo convinca a vivere un solo giorno in più. Sta 
per premere il grilletto quando Ailo, collega e amico, irrompe 

in casa sua: c'è stato un omicidio e le modalità con cui è stato 
commesso sono tanto inusuali quanto crudeli. La mente 
brillante di Marcus si rimette in moto. E presto l'intuito gli 

suggerisce che quella morte non è un caso isolato. Che quella 
è soltanto la prima vittima. Ma non appena la sua ipotesi trova 
conferma e nelle isole avvengono nuovi omicidi, comprende di 

dover dare la caccia non a un semplice assassino seriale, bensì a un autentico enigma 
vivente. Un latore di morte che sembra emanazione della natura selvaggia. E che giustizia 
chi la ferisce. Per identificare e fermare quelle mani assassine, Marcus ha bisogno di 

qualcuno che conosca l'arcipelago alla perfezione: Valentina Santi, ricercatrice italiana 
esperta di animali marini che si trova sulle Lofoten per studiare le balene. Tuttavia, per 

porre fine alla scia di sangue, non basta seguire degli indizi. Marcus e Valentina devono 
fare i conti con il proprio passato e soprattutto con quello di un assassino che è stato 
anche una vittima, un predestinato del male. 

THRILLER 



FEDERICO BONADONNA, 1973. Rock’n’roll, nazisti e Monty Python, Round robin 
 

La seconda guerra mondiale non è mai scoppiata, perché 
durante la Notte dei Lunghi Coltelli del 1934 Adolf Hitler è morto 

nel corso dei combattimenti fra le Ss e le Sa. Il 26 dicembre del 
1973 si celebrano a Roma i funerali di Benito Mussolini, alla 
presenza dei leader del pianeta, fra cui l'anziano Führer della 

Germania, Ernst Röhm. Il Cancelliere tedesco ha un problema: 
Leni Riefenstahl, la cineasta del regime, ha scoperto una 

pellicola pericolosissima, che porta a Londra ai suoi amici Monty 
Python. Fra Roma, Beirut, Berlino, Londra e Mosca, i servizi di 
diversi Paesi cercano di recuperare un film di cui non sanno 

granché, sullo sfondo delle guerre di liberazione nazionale in 
Etiopia, Vietnam, India, Algeria e Palestina. Il direttore dei 
servizi italiani, generale Cossiga, incarica il colonnello Bruno 

Strano di ritrovare la pellicola. I Monty Python, David Bowie, 
Andy Warhol, Leni Riefenstahl, Jagger & Richards, Amanda Lear, Bryan Ferry, Lou Reed, 
Bob Marley, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir sono coprotagonisti 

di un giallo internazionale ambientato in un 1973 che non è mai esistito. Ma avrebbe 
potuto. 
 
 
 
 
MICHEL HOUELLEBECQ, Annientare, La nave di Teseo 
 

Bruno Juge è un politico di lungo corso, ministro 

dell'Economia e uno degli uomini più potenti della scena 
politica francese che si avvia alle prossime elezioni 
presidenziali. Ma è anche un uomo solo. Sua moglie lo ha 

tradito ed esposto a uno scandalo pubblico. Paul Raison è uno 
dei più stretti consiglieri di Bruno, solo come lui, separato in 
casa nell'indifferenza della moglie Prudence, fervente 

ecologista e vegana. Quando un attacco informatico diffonde 
in rete una serie di violenti video che colpiscono il governo e 

la stessa persona di Bruno Juge, Paul viene chiamato a 
collaborare alle indagini della Direzione generale per la 
sicurezza interna, che suo padre aveva diretto. Mentre 

difende il paese da pericolosi terroristi digitali, Paul deve 
affrontare anche i nodi irrisolti della sua famiglia: la fragilità 
dell'anziano padre, che è disposto a proteggere fino in fondo, 

il rapporto intenso con la sorella Cécile, contraria a ogni forma di edonismo, la distanza dal 
fratello minore Aurélien, un artistoide un po' spiantato. In questa ricerca, a sorpresa, 
ritrova in Prudence, oltre l'apparente freddezza e distanza, un mondo segreto che ha 

resistito a tutto. Michel Houellebecq torna a raccontare il nostro tempo con un romanzo 
impetuoso e fluviale, ancorandoci alla storia di un uomo, Paul Raison, che, di fronte a una 
minaccia più grande di lui, tenta di ricomporre i pezzi disallineati della propria vita, e si 

trova a guardare a Prudence, un amore perduto eppure in qualche modo presente, come 
all'unica isola protetta di una civiltà in pericolo. Dando vita a una storia d'amore fra le più 
belle e tormentate della sua letteratura. 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



 
FABRIZIO RONCONE, Non farmi male, Marsilio 

 

Marco Paraldi è un ex giornalista che ha aperto una vineria 
dietro Campo de' Fiori, a Roma. Cinquantenne dai modi spicci 
e con qualche fissazione - fuma il sigaro, non riesce a iniziare 

il romanzo giallo che ha in mente di scrivere, tifa per la Roma 
e adora cucinare per i suoi amici -, vive tra l'entusiasmo per 
la nuova attività e la nostalgia del vecchio mestiere. Un 

sabato notte, a Capalbio, di ritorno da una festa in 
compagnia della sorella Caterina, una strana coppia gli 
chiede un passaggio: Giorgia, una incantevole minorenne, 

spericolata e sicura di sé, e Nick, un ricco romano con il suv 
in panne. Pochi giorni dopo, la giovane va a trovarlo in 
vineria e gli racconta una storia inquietante su una sua 

amica, Noemi, sparita nel nulla: per Paraldi è l'occasione di 
tornare a fare il cronista. Ad accompagnarlo c'è Chicca, una 
principessa che lo corteggia, non troppo ricambiata: insieme 

attraversano una Roma invisibile in cui il male è trasversale e 
il bene solo apparente, popolata da broker spregiudicati e ministri corrotti, rapinatori 

spietati e transessuali romantici, feroci usurai, ex sfortunati attori porno e agenti segreti 
che bevono champagne. L'indagine si snoda tra i party esclusivi sulle terrazze del centro 
storico e le struggenti solitudini dei palazzoni multietnici della periferia, tra squallidi locali 

di lap dance e il lusso decadente dei Parioli. Quando Paraldi scopre la verità, il lettore si 
accorge che è forse inutile nutrire speranze di redenzione. E che la giustizia è affidata a 
uomini di cattiva volontà. 
 
 
 
 
 
MASSIMO CARLOTTO, Il francese, Mondadori 

 
Lo chiamano il Francese. Gestisce una "maison" di dodici 
donne. Ognuna ha un nome d'oltralpe, ognuna recita un 

personaggio diverso: dalla pin-up d'altri tempi alla manager 
in carriera, il Francese è in grado di soddisfare le fantasie di 
commercianti, imprenditori, professionisti. È un giro medio-

alto, il suo, le mademoiselle non lavorano in strada, e non 
tutti se lo possono permettere. Tutto precipita quando una 
di loro scompare nel nulla: è lui l'ultimo ad averla vista viva, 

e quindi il primo sulla lista degli indagati. Il commissario 
Franca Ardizzone non gli dà tregua, lo vuole sbattere in 
galera a tutti i costi. E la sua maison fa gola alle bande che 

gestiscono la prostituzione in zona. Per salvarsi, il Francese 
è costretto a cercare la verità, un gioco pericoloso dove 

nessuno rispetta le regole. Massimo Carlotto, uno degli 
autori più amati, incisivi e schierati del noir italiano, debutta nel Giallo Mondadori con un 
nuovo, iconico personaggio, dimostrando per l'ennesima volta il suo talento unico nel 

raccontare la nostra società e gli scheletri che cerca di nascondere nell'armadio. 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   

NOIR 



J.R.R. TOLKIEN, Foglia di Niggle, Bompiani 
 

Niggle è un pittore. Non di quelli affermati, anche perché ha 
sempre avuto tante cose a cui badare. Da tempo è assillato da un 

quadro, iniziato con una foglia sospesa nel vento e diventato poi 
un albero popolato da rami, tantissime foglie, uccelli e dietro il 
quale si apre un paesaggio. Il dipinto diventa ogni giorno più 

ampio e ricco ma Niggle deve partire per un viaggio. Non ci sono 
qui stregoni, draghi o hobbit ma il testo venne scritto nel 1945, 

proprio mentre Tolkien era assorbito dalla stesura del Signore 
degli anelli. Nella cura del pittore intento a disegnare foglia per 
foglia il suo grande quadro i lettori possono scorgere in 

controluce il travaglio dell'autore nel momento di massima 
ispirazione e intento a rendere unica ed eterna la sua opera più 
importante. 
 

 
 
BEN OKRI, Preghiera per i vivi, La nave di Teseo 
 

I racconti di Ben Okri, vincitore del Booker Prize, mescolano 
diversi piani di realtà, sempre in bilico fra oscurità e magia. 

Storie irriverenti, incredibili, a volte divertenti altre sconvolgenti, 
ambientate a Londra, a Bisanzio, nel ghetto, sulle Ande, e in altri 

luoghi noti ma misteriosi, con protagonisti diversi che 
abbracciano una molteplicità di personaggi umani, e non solo. 
Ben Okri si dimostra un autore all'apice della sua potenza 

espressiva, che padroneggia sapientemente il mezzo del 
racconto per far ridere il lettore, per farlo pensare, per fargli 
ribaltare completamente il punto di vista su ciò che lo circonda. 

Ventitré storie, ventitré mondi nei quali chiedersi dove sia il 
confine fra illusione e realtà. 
 

 
 
YOKOMIZO SEISHI, Fragranze di morte, Sellerio 

 

L'anziana matriarca di una dinastia finanziaria, l'«Impero delle 
essenze» così detto per la diffusione planetaria che ha 

sviluppato nel settore dei profumi, invita nella propria residenza 
di montagna Kindaichi K?suke per un incarico investigativo. Nella 
casa è successa una tragedia. È morto impiccato il nipote, 

nonché erede della dinastia; accanto a lui una giovane donna 
strangolata. L'ipotesi del «suicidio d'amore», secondo cui lui 
avrebbe ucciso lei per poi togliersi la vita, non convince la ricca 

signora. Varie cose non tornano, e a Kindaichi dà molto da 
pensare una fragranza di profumo che si solleva dai corpi. 
 
 
 



Le altre novità che troverete in biblioteca: 
 

CHIMICA 
W.H. BROWN, Introduzione alla chimica organica, EdiSES 
 

CINEMA E FOTOGRAFIA 
Donne fotografe, contrasto 
E. MORIN, Sul cinema. Un’arte della complessità, Raffaello Cortina Editore 

Giacomo Boni. L’alba della modernità, Electa 
 
COMUNICAZIONE 

G. BALBI, Media digitali. La storia, i contesti sociali, le narrazioni, Laterza 
 
VIAGGI 

A. BONNETT, Oltre le mappe, Blackie edizioni 
F. GRAGLIA, All’orizzonte un Toubabou 25.000 km di emozioni in bici, Anteprima 
 

GUIDE TURISTICHE 
Firenze, EDT 
Napoli, EDT 

Toscana, EDT 
 
FILOSOFIA 

R. BESPALOFF, L’istante e la libertà, Einaudi 
 
COVID-19 

L. ZAIA, Ragioniamoci sopra. Dalla pandemia all’autonomia, Marsilio 
V. COTTINI, Siamo tutti coinvolti. 30 storie di resistenza dai reparti Covid-19, Ventura 
 

ESCURSIONI E ARRAMPICATE 
L. CALLEGARI, La rota vicentina. Lungo il Sentiero dei pescatori, Terre di mezzo 
S. MONTANARI, Daone boulder, Edizioni versante sud 
 

SALUTE E BENESSERE 
J. SCHOENMANN, Il metodo Magical Morning, Armenia 
R. BARTOCCI, Keto Veg, Edizioni l’età dell’acquario 

 
STORIA 
F. TRIVELLATO, Ebrei e capitalismo. Storia di una leggenda dimenticata, Laterza 

M. PATOU-MATHIS, La preistoria è donna. Una storia dell’invisibilità delle donne, Giunti 
 
MANUALISTICA 

R. JAMES, Regali green, ecologici e creativi, Newton Compton 
 
FUMETTI 

Nessun rimorso. Genova 2001-2021, Supportolegale 
M. IZAWA, Georgie vol. 1, Magicpress edizioni 
 

LETTERATURA 
R. ALBANESI, Manuale di cultura della letteratura, Tecniche nuove 
 

ALTRA NARRATIVA 
D. DEL GIUDICE, Lo stadio di Wimbledon, Einaudi 
HAMSUN, Germogli della terra, Einaudi 



La ricetta della settimana 
 

 

CROSTATA DI NOCI PECAN 
 
 

Ingredienti 
         
    160g farina, 110g burro freddo, mezzo cucchiaino di sale, mezzo cucchiaio di zucchero, 

50 ml acqua ghiacciata 
 

Per il ripieno: 240g sciroppo d’acero, 80g zucchero muscovado oppure di canna, 3 uova, 
60g burro fuso freddo, 150g noci pecan, 1 cucchiaino di cannella in polvere 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ricetta e immagine tratte da: 
www.tavolartegusto.it 

Prima di tutto preparate il guscio mescolando 
insieme farina, zucchero e sale. Poi aggiungete il 
burro freddo a pezzettini. Mescolate per formare 
una sabbiatura e aggiungete l’acqua ghiacciata. 

Mescolate pochi secondi fino ad ottenere un panetto 
da riporre in frigo per 20 minuti circa. 
 
Stendete il panetto ad uno spessore di 3-4mm, 
adagiate all’interno di uno stampo per crostate con 
bordo alto almeno 3 cm. Riponete in frigo per altri 30 
minuti. 
 
Dedicatevi ora al ripieno. Prima di tutto mescolate 
insieme le uova con zucchero, cannella e un 
pizzico di sale fino a quando lo zucchero non si 
scioglie completamente. Poi aggiungete lo sciroppo 
d’acero mescolando sempre e infine il burro fuso 
freddo. Lasciate da parte per 20 minuti e vedrete 
che in superficie si formerà una schiuma bianca. 
Eliminatela sollevandola con una schiumarola. 
 
Versate il composto di sciroppo d’acero nello 
stampo lasciandone da parte 3 cucchiai. Aggiungete 
le noci pecan sulla superficie della crostata, infine 

versate il resto del ripieno a filo. 
 
Cuocete in forno statico ben caldo a 180° nella parte 
media del forno per circa 45 minuti. Sfornate e 
lasciate raffreddare la torta completamente senza 
rimuoverla dallo stampo: il ripieno deve assestarsi 
altrimenti risulterà liquido! 

 


