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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
 
 
GIULIANA ALTAMURA, L’occhio del pettirosso, Mondadori 

 

Ossessionato dall'idea di raggiungere una visione quantica, 
Errico Baroni, fisico ricercatore al CERN, nonostante la lunga 

lista d'attesa riesce a farsi ricevere da Egon Meister nel suo 
elegante studio di Ginevra. Meister sembrerebbe essere in 
grado di vedere il presente, il passato e il futuro di chi gli si 

siede di fronte, di accedere a una visione d'insieme della realtà, 
oltre i confini del tempo. Da quando è alle prese con la 
progettazione di un computer quantistico, Errico sente solo i 

limiti dei suoi studi, non gli basta capire, vuole poter vedere 
come Meister. L'incontro con quell'uomo, che lo congeda con 

una frase criptica, lo sconvolge al punto tale da fargli decidere 
di lasciare il lavoro per qualche giorno e concedersi una 
vacanza in montagna con la moglie Greta nella baita di 

famiglia, dove aleggiano i fantasmi di un passato irrisolto. Fino 
a qualche tempo prima, la relazione tra lui e la moglie lo faceva 

sentire vivo ma ora anche con lei qualcosa ha smesso di funzionare. Tra quelle mura Greta 

si sente in gabbia, non riesce a scrivere i suoi versi, si fa sempre più inquieta, mentre 
Errico trascorre molto tempo nel bosco. Ed è proprio in quei sentieri sperduti che verrà a 
conoscenza di un mistero destinato a capovolgere ogni sua convinzione. In un'atmosfera 

gotica che si fa sempre più onirica e lynchiana, la tensione cresce, impercettibile ma 
costante, finché ci troviamo completamente coinvolti nell'ossessione del protagonista. 



PETER SWANSON, Otto perfetti omicidi, Piemme 

 

Un libraio. La passione per i gialli. L'ossessione per il delitto 
perfetto. Se esiste qualcuno in grado di selezionare i migliori 

"delitti perfetti" della storia della letteratura, omicidi così 
originali ed elaborati da essere praticamente impossibili da 
risolvere, quella persona è senz'altro Malcolm Kershaw. 

Titolare della libreria Old Devils di Boston, specializzata in 
gialli e thriller, collezionista di romanzi 'crime' classici e 

moderni, nessuno conosce il genere meglio di lui. E, a dirla 
tutta, una lista di delitti perfetti Malcolm l'ha stilata. Otto, per 
l'esattezza, estratti da altrettanti capolavori, da Agatha 

Christie a Patricia Highsmith a Donna Tartt. L'ha pubblicata 
sul blog della Old Devils, per attrarre clienti. Non poteva 
sapere che, a distanza di anni, avrebbe invece condotto l'FBI 

alla sua porta. Infatti, in una giornata di neve nel gelido 
inverno di Boston, Malcolm è in libreria con Nero, il gatto che 
da tempo vive tra quegli scaffali, quando l'agente Gwen 

Mulvey si presenta all'improvviso per porgli alcune domande: sta indagando su una serie 
di omicidi irrisolti e sospetta che un assassino stia imitando le trame di famosi romanzi per 
compiere il delitto perfetto... i romanzi della lista di Malcolm. Suo malgrado, il libraio inizia 

così a collaborare con l'agente Mulvey per scoprire chi si nasconda dietro quei crimini 
inquietanti. Nel frattempo, però, l'uomo si ritrova a ripercorrere un'altra trama, e non è 
quella di un libro. È la sua vita, e forse è finalmente pronto a raccontarla. 
 
 
 
 
STEPHEN KING, L’ultima missione di Gwendy, Sperling&Kupfer 
 

Gwendy Peterson è tornata, e l'esito della battaglia tra Bene e 
Male è nelle sue mani. Quando Gwendy Peterson aveva dodici 
anni, uno sconosciuto chiamato Richard Farris le consegnò 

una misteriosa scatola di mogano, da custodire con cura. 
Quell'oggetto dispensava dolcetti e vecchie monete, ma era 

molto pericoloso: premere uno dei suoi sette bottoni colorati 
poteva portare morte e distruzione. La scatola dei bottoni è 
ricomparsa a più riprese nella vita di Gwendy: diventata una 

scrittrice di successo e una figura politica in ascesa, ha dovuto 
di nuovo fare i conti con la tentazione costituita da 
quell'oggetto inquietante. Ora è il 2026, Gwendy Peterson ha 

sessantaquattro anni e a breve sarà il primo senatore in carica 
degli Stati Uniti a viaggiare su un razzo fino a una stazione 
spaziale. Il suo incarico, sulla carta, consiste nel monitoraggio 

climatico. Ma a nessuno sfugge la valigetta bianca con sopra 
la scritta materiale top secret che tiene ben stretta a sé. Il 

vero motivo del suo viaggio è lì dentro: una scatola di mogano che, ancora una volta, 

Gwendy deve proteggere a ogni costo dalle oscure forze del male che cercano di 
impossessarsene. È giunto il momento di portare a compimento la sua missione più 
importante e più segreta: salvare il mondo. E, forse, tutti i mondi possibili. 

THRILLER 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



KAREN KOKESHI, Eva sbagliata, Mondadori 
 

Eva ha ventiquattro anni, un aspetto dimenticabile, un senso 
di inadeguatezza perenne e l'impressione di non 

padroneggiare per niente l'arte di stare al mondo. Per 
fortuna ha una certezza nella vita: l'amore per il suo 
fidanzato. Eva ci sta insieme da quattro anni e il loro 

rapporto è il principale elemento di stabilità, forse l'unico che 
non la fa sentire sbagliata. Tutto cambia quando lui si 

trasferisce in Danimarca per motivi di lavoro, cogliendo 
l'occasione per chiudere a monosillabi la storia con Eva. Le 
settimane che seguono l'abbandono sono per lei un vano 

tentativo di contenere la disperazione, che sfocia però in un 
incendio accidentale e nel licenziamento. In breve le restano 
solo Ning, la sua coinquilina, e la madre Lucia, che è sempre 

stata la sua fan numero 1. Ma Eva non si dà pace, ha 
bisogno di risposte. Così decide di dare il via a un viaggio 
rocambolesco verso Copenaghen in cui niente va come deve 

andare, a partire dal primo compagno di viaggio, Martin, un life coach mitomane con cui 
condividerà un pezzo di strada in macchina. Tra incontri grotteschi e divertenti, risse da 
bar, treni persi, furti ed esperienze di premorte, Eva arriva nella capitale danese 

miracolosamente tutta intera, con il preciso scopo di rivedere l'ex e avere finalmente 
l'ultima parola, quella giusta, quella dettata dal cuore. 
 

 
 
TAHMIMA ANAM, All’ombra di nessuno, Garzanti 
 

Non ci sono risposte certe nella vita, solo domande che 
vanno poste nel modo corretto. È quello che ha sempre 
pensato Asha, nonostante, lungo il cammino, abbia spesso 

incontrato ostacoli e sorprese. Con fatica, dopo anni di studi, 
sta finendo una ricerca di dottorato sul rapporto tra 
tecnologia ed emozioni umane. Eppure non è ancora 

soddisfatta, perché vorrebbe aiutare le persone in cerca di 
risposte, proprio come lei. Per questo crea un'applicazione 
che, attraverso una serie di quesiti mirati, aiuta gli utenti a 

trovare un credo personalizzato che possa venire incontro 
alle loro esigenze. Quando una start-up decide di finanziare il 

suo progetto e le concede un finanziamento, Asha mette in 
piedi con entusiasmo una piattaforma che incontra subito 
grande successo. Ma più l'azienda cresce, più lei si sente 

messa in ombra dagli altri soci, tutti uomini più anziani di lei. 
Partecipa alle riunioni, ma le sue idee vengono scartate con 

un sorriso di condiscendenza. Ogni volta che prova a esprimere qualche perplessità le 

viene risposto di non preoccuparsi, che «loro» sanno qual è la cosa giusta da fare. Nulla 
sta andando come aveva previsto e Asha si sente impotente. Eppure sa che questo 
progetto è nato solo grazie a lei. Perciò decide di dire basta: non lascerà che sia qualcun 

altro a dettare le regole e a scegliere il suo destino. È arrivato il suo momento di brillare. 
 



BETH COWAN-ERSKINE, Loch Down Abbey, Mondadori 

 
Scozia, anni Trenta. Una misteriosa epidemia si sta 
diffondendo in tutto il paese, ma il nobile casato degli 

Inverkillen, residente a Loch Down Abbey, è molto più 
preoccupato dell'esaurimento delle scorte di carta igienica e 
di chi baderà ai bambini, ora che la Tata ha purtroppo 

lasciato questa vita, causando non pochi disagi. Quando lord 
Inverkillen viene trovato morto, dopo aver condotto un 
affare disastroso per vendere la sua distilleria di whisky 

(pessimo, tra l'altro), la polizia dichiara che si è trattato di 
un incidente, ma la signora MacBain, la governante, non ne 
è convinta. Dal momento che nessuno può entrare o uscire 

dalla tenuta a causa dell'epidemia, i residenti sono gli unici 
sospettati. Tuttavia la morte del lord è solo l'inizio dei 
problemi: la situazione finanziaria è disperata, la servitù si 

ammala, lasciando gli Inverkillen a se stessi. Orrore! (Doversi rifare i letti.) Mentre i nobili 
sono impegnati a non fare assolutamente niente, la signora MacBain scopre invece una 

serie sconcertante di segreti, bugie e tradimenti. Loch Down Abbey è una giocosa parodia 
della tradizione britannica di ritrarre nobiltà e domestici, con matrimoni da pianificare, 
pasti elaborati da servire (indossando la mascherina, ovviamente), titoli nobiliari per cui 

litigare, figli illegittimi, morti su cui indagare e molto altro ancora. 
 
 
 
 
 
AKI SHIMAZAKI, Maimai, Feltrinelli 

 

Dopo un violento acquazzone il cielo è sgombro di nubi, il sole 

splende. "Come si può lasciare questo mondo con un tempo 
così bello?" si chiede Taro quando scopre che la madre, la 
fascinosa e sfuggente Mitsuko, è morta all'improvviso. Lui, 

sordomuto e orfano di padre, è un modello e un pittore di 
talento, che ha potuto realizzare le sue aspirazioni grazie 

all'amorevole sostegno della madre e della nonna. In molti, 
sorpresi dalla scomparsa di Mitsuko, le rendono omaggio: i 
clienti della sua rinomata libreria, ma anche quelli del locale 

dove lavorava come entraîneuse, un lato oscuro della sua vita 
che Taro¯ ignorava. E a poco a poco dal passato emergono 
altri misteri e segreti con cui il giovane deve confrontarsi. Al 

tempo stesso, ricompare inaspettata un'amica d'infanzia, la 
delicata e incantevole Hanako. Il sentimento che li legava - 
tenero e intenso come solo certe amicizie infantili sanno 

essere - non è stato scalfito dal tempo e della lontananza, e si 
colora di un'improvvisa sensualità. La felicità adesso pare così vicina, ma non è altrettanto 
scontata. Aki Shimazaki affronta il tema della perdita, della diversità, dell'abbandono e 

della passione con la sua scrittura essenziale e sempre misurata, accompagnando la 
narrazione delle vicende umane con l'evocazione dei meravigliosi spettacoli della natura. 
 

ROSA 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



MICHEL BUSSI, Nulla ti cancella, e/o 
 

Una mattina di giugno del 2010 Esteban, di dieci anni, 
scompare sulla spiaggia basca di Saint-Jean-de-Luz. Nessuno 

sa niente, nessuno ha visto niente. Dopo le infruttuose 
ricerche della polizia locale la dottoressa Maddi Libéri, madre 
di Esteban, lascia il Paese basco e va a rifarsi una vita in 

Normandia. Torna a Saint-Jean-de-Luz dieci anni dopo, quasi 
in pellegrinaggio, e sulla stessa spiaggia vede un bambino di 

dieci anni che è la copia identica di Esteban, indossa lo stesso 
costume, ha addirittura una voglia nello stesso punto della 
pelle in cui l'aveva Esteban. Si apposta, lo spia, riesce a 

scoprire che il bambino si chiama Tom e vive con la madre a 
Murol, un paesino dell'Alvernia, antica zona vulcanica al 
centro della Francia. Colpita dalla straordinaria 

rassomiglianza e dalle incredibili coincidenze, Maddi si 
trasferisce a Murol, dove apre uno studio medico e segue da 
vicino Tom, scoprendo presto che corre un grosso pericolo. 

Vuole salvarlo, ma l'interesse che mostra per un bambino non suo suscita sospetti in 
paese. Nel frattempo le coincidenze si moltiplicano. Tom sembra la reincarnazione di 
Esteban, concetto inaccettabile per la mente scientifica della dottoressa Libéri e allo stesso 

tempo barlume di speranza per la madre inconsolabile. La ricerca della verità di Maddi 
segue un percorso parallelo di scientificità e irrazionalità, e a complicare le cose 
contribuiscono due misteriosi omicidi. 

 
 

 
 
 
CLIVE CUSSLER, Il gangster, Longanesi 
 

È il 1906 e a New York le strade brulicano di uomini di 
malaffare, pronti a ricorrere alle maniere forti per risolvere il 
più piccolo dei problemi. Molti di loro si sono riuniti in 

un'organizzazione criminale che si fa chiamare Mano Nera e 
che detta legge a suon di rapimenti, estorsioni, incendi. E di 
omicidi ogni volta più feroci ai danni di persone in vista, 

politici e ricchi imprenditori. Per contrastare questo gruppo 
di spietati gangster a cui piace ricorrere a vecchi trucchi 

aggiungendo dinamite, una coalizione di vittime della Mano 
Nera ingaggia l'agenzia Van Dorn per proteggere i propri 
affari, la reputazione e non ultime le famiglie. Ovviamente, 

nella «squadra Mano Nera» non poteva mancare Isaac Bell, 
giovane investigatore che si sta facendo una discreta fama 
grazie al suo grande intuito. A conferma di ciò, setacciando 

la città alla ricerca di indizi Bell riconosce un volto 
famigliare... Mentre gli obiettivi della Mano Nera si fanno 

sempre più ambiziosi e la posta in gioco sempre più alta, Bell deve scavare nel passato, 

capire chi è il tessitore di quella rete di intrighi e assicurarlo alla giustizia prima che sia 
troppo tardi 

THRILLER 

THRILLER 



Le altre novità che troverete in biblioteca: 
  

 
ILLUSTRAZIONE 
A. GREDER, L’eredità, orecchio acerbo 

 
DIRITTO 
I. CORRADINI, Crimini relazionali nell’era digitale, conoscere per prevenire, Themis 

S. NICODEMO, Diritto dei servizi sociali, Egea 
 
ECONOMIA E MARKETING 

PECUNIAMI, Signore, è ora di contare! Manuale di consapevolezza finanziaria, Bookabook 
G. BELLELLI, Investire con i certificati, Hoepli 
J. WESTWOOD, Scrivere un piano di marketing, Apogeo 

A. BOIARDI, Content marketing per eventi, Maggioli 
 
ARTE 

V. SGARBI, Il Rinascimento in Valle Camonica, La nave di Teseo 
 
CULINARIA 

V. RAMINA - S. BELLOMO, L’ora della merenda, Uppa 
D. DE MARCO, Alla ricerca della pizza perfetta, 66thand22nd 
 

FILOSOFIA 
A. BADIOU, Nietzsche. L’antifilosofia 1. Seminario 1992-1993, mimesis 
 

FUMETTI 
CARLOTTO - RUJU - FERRACCI, Refrain, Feltrinelli 
 

SCIENZE SOCIALI 
G. ORLANDI, Tutto quello che sai sulla Cina è sbagliato… o quasi, Argomenti 
I. CAPUA, La meraviglia e la trasformazione verso una salute circolare, Mondadori 
E. DIX, Giochiamo in famiglia, Erickson 

 
LINGUAGGIO 
E. PUGLIELLI, Si figuri! Guida illustrata alle figure retoriche e al loro utilizzo, Clichy 

 
SPORT 
L. MENEGHELLO, Spor. Raccontare lo sport, tra il limite e l’assoluto, BUR 

 
GUIDE TURISTICHE 
The Passenger. California, Iperborea 

Trentino Alto Adige in treno, Giunti 
Islanda, EDT 
 

ESCURSIONI 
G. BARCHIESI, Il grande giro del Garda, Terre di mezzo 
 

ALTRA NARRATIVA 
M. BAKER, Perché l’America, Sellerio 
F. BARTOLOMEI, Il figlio recidivo, e/o 

T. MALMQUIST, L’aria intorno a noi, NNE 
AA.VV., Il fiore della Quintessenza, AliRibelli 
 



La ricetta della settimana 
 
 

 

TORTA AL LIMONE 
con semi di papavero 

 
  
 

Ingredienti 
       

        3 uova intere grandi, 180 g zucchero, 200 g burro ammorbidito, 
scorza grattugiata di due limoni, 200 g farina, 100 g farina di mandorle, 

una bustina di lievito, 30 g semi di papavero 
 

Per la glassa: 180 g zucchero a velo, succo di mezzo limone (circa 2 cucchiai), 
fiori di fiordaliso e mandorle affettate per decorare 

 

 

 

 
 

Ricetta e immagine tratte da: 
www.chiarapassion.com 

In una terrina monta il burro morbido con lo 
zucchero e la buccia grattugiata di limone con 
l’aiuto di uno sbattitore elettrico, lavora fino ad avere 
un composto chiaro e spumoso. In un’altra terrina 
sbatti velocemente le uova e poi aggiungile al 

composto mentre mescoli velocemente. 

Se l’impasto inizia a separarsi aggiungi  2-3 cucchiai 

di farina presa dal totale e tornerà cremoso. 

Una volta che le uova sono incorporate, unisci la 
farina setacciata con il lievito, la farina di 
mandorle e i semi di papavero. Mescola bene fino 

ad avere un impasto ben amalgamato.  

Versa l’impasto in teglia precedentemente imburrata 
e infarinata. Cuoci in forno a 180°C per circa 40 
minuti, prima di sfornare fai sempre la prova 

stecchino che deve uscire asciutto. 

In una terrina mescola lo zucchero a velo con 
poche gocce di limone fino ad avere una glassa 
bianca e coprente, versa sulla torta fredda, aspetta 
qualche minuto per farla asciugare leggermente e 
poi decora con fiori di fiordaliso e mandorle 
affettate. 

 


