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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
  
 
 
LISA SEE, Le madri di vento e di sale, Longanesi 

 
Mi-ja e Young-sook sono nate e cresciute sull'isola di Jeju, in 
Sud Corea, e quando si sono incontrate sono diventate 

inseparabili. Due ragazze che fissano le onde che circondano 
la loro isola sapendo che in quelle acque è custodita la 
promessa del loro destino. La madre di Young-sook, infatti, è 

la guida delle haenyeo, le pescatrici, che tutti i giorni, per 
otto, nove ore, si tuffano in acqua e riemergono con il cibo 
con cui mantengono la loro famiglia. A Jeju sono le donne a 

lavorare, mentre gli uomini si occupano della casa e dei 
bambini più piccoli. Quando le ragazze cominciano la loro 
formazione come haenyeo sanno che stanno per iniziare una 

vita eccitante, ricca di responsabilità, onori, ma anche di 
pericoli. Quello che non sanno è che il futuro ha in serbo per 
loro qualcosa di diverso da ciò che sognavano e che non 

basteranno le centinaia di immersioni condotte fianco a 
fianco a tenerle unite. Mi-ja è la figlia di un collaborazionista 

giapponese e sarà sempre associata all'imperdonabile scelta di suo padre. Young-sook è la 
figlia di una lunga stirpe di haenyeo e dovrà ereditare il ruolo di sua madre alla guida delle 
pescatrici del villaggio. Ma l'irruzione della storia nella tranquilla Jeju, che rimarrà 

intrappolata per decenni tra imperi in guerra, esacerberà le differenze tra le due e 
plasmerà le vite di queste ragazze indimenticabili, fiere e indomite. 



 
RAGNAR JONASSON, La signora di Reykjavìk, Marsilio 

 
Hulda, «la donna nascosta», cela un segreto già nel nome. 

Ruvida e ribelle, è tra i migliori investigatori della polizia di 
Reykjavík: a sessantaquattro anni, però, competenza e 
abnegazione non sono sufficienti, visto che ai piani alti c'è chi 

è ansioso di mandarla in pensione. Ma Hulda ha dato tutto 
alla carriera e la prospettiva di dover lasciare il lavoro a cui 

ha dedicato la sua vita la fa infuriare. Quanto si farà sentire 
la solitudine? Inevitabilmente, la porta si spalancherà ai 
vecchi demoni che lei ha sempre ridotto al silenzio. E allora le 

sue fughe tra le aspre montagne dell'Islanda, per respirare a 
pieni polmoni la durezza della sua isola, non basteranno più. 
Ottenuto il permesso di dedicarsi a un'ultima indagine, un 

cold case a sua scelta, Hulda sa perfettamente qual è il caso 
che vuole riaprire. Dieci anni prima, una giovane donna, 
arrivata dalla Russia con la richiesta di asilo politico, era stata 

trovata morta in una baia non lontana dalla capitale. Le 
indagini, ingarbugliate e chiuse sbrigativamente da un collega, non avevano portato a una 
vera soluzione, e ora Hulda vuole dare voce a chi è stato dimenticato troppo in fretta. 

Vuole la verità. E ha quindici giorni di tempo per trovarla. 
 
 

  
 

 
 
PAOLA SERVENTE, Il problema è Mister Darcy, Newton Compton 

 
Certi amori esistono solo nei libri? Mister Darcy non esiste e 

non è mai esistito. Mia è stufa di sentirselo ripetere. Desidera 
vivere un amore profondo, forte, vero... Che cosa c'è di tanto 
sbagliato? Dopotutto, per una giovane e brillante cardiologa 

italiana, appena trasferitasi a Londra, è normale sognare un 
po' di romanticismo. E anche se non ha quasi nulla in comune 
con le graziose protagoniste dei suoi libri preferiti, Mia è 

determinata a non accontentarsi in amore: l'uomo giusto è lì 
fuori da qualche parte ad aspettarla. Adam è un 
cardiochirurgo molto affascinante, immaturo quanto 

irresistibile. Lo sanno bene le colleghe, le infermiere, le 
specializzande... A dirla tutta, lo sa l'intera Gran Bretagna, 
perché si dà il caso che sia anche di nobili natali e compaia 

sulle riviste scandalistiche con una certa frequenza. Chi 
meglio di lui può insegnare a Mia qualche trucchetto per far 
capitolare il principe azzurro? Peccato che si diverta a 

punzecchiarla, facendole saltare i nervi a ogni occasione. Tra pazienti irrequieti, cuori da 
curare, continui battibecchi, lezioni di malizia e balli ottocenteschi, chissà che anche per 

Mia non arrivi finalmente il tanto atteso "lieto fine". L'uomo perfetto esiste solo nei libri. O 
forse no? Cuori lontani eppure così in sintonia... 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   

ROSA 



ESHKOL NEVO, Le vie dell’Eden 

 
Non è dato a tutti uscire indenni dalle esperienze radicali della 
vita in cui un evento, una passione, una confessione, una 

rivelazione inaspettata, ci pongono davanti a un'intensità tale da 
esigere la più nuda verità su noi stessi e sul nostro mondo. 
Quattro persone entrarono nel Pardès, nel giardino dell'Eden, è 

scritto nel Talmud, ma soltanto una ne uscì incolume. Le vie 
dell'Eden, infatti, dove maturano i frutti più preziosi della vita, 
sono lastricate di pericoli. Lo sa bene Omri, il musicista che deve 

trovare il modo di confessare l'inconfessabile. Incalzato dal 
proprio avvocato, affida alla pagina la terribile vicenda che lo 
vede coinvolto. Tutto ha avuto inizio con il necrologio di un 

uomo con cui ha trascorso insieme a La Paz soltanto qualche 
ora. Nel trafiletto sotto la foto si dice che Ronen Amirov, turista 
israeliano di ventotto anni, è rimasto ucciso in un incidente sulla 

«Strada della Morte», in Bolivia, mentre era in luna di miele. Ma 
quando Omri parte per andare in visita alla famiglia di Ronen riunita per la shivah, la 

settimana di lutto stretto, non lo fa per onorare il defunto, bensì per rivedere Mor Amirov, 
la moglie di Ronen. A cercare sollievo nella confessione è anche il dottor Asher Caro, 
attempato primario che, d'un tratto, prova uno strano interessamento per una giovane 

specializzanda, Liat Ben Abu. Che il segreto gelosamente custodito dall'uomo per lunghi 
anni abbia qualcosa a che fare con l'impulso irrefrenabile che Liat risveglia in lui, ovvero 
quello di proteggerla da chiunque osi ferirla? Una coppia di lungo corso va a camminare 

nei frutteti ogni sabato. Si alzano presto, indossano abiti sportivi, poi salgono in macchina 
e guidano fino a una sbarra da cui si prosegue solo a piedi. Quel giorno sono in buona e 
camminano mano nella mano senza litigare, fino a quando, a fine salita, il marito 

consegna il telefono alla moglie, infilandosi fra due filari di alberi. Lei lo aspetta sulla 
strada, ma i minuti passano e dell'uomo non si ha più nessuna traccia. 
 

 
 

WILBUR SMITH, Eredità di guerra, HarperCollins  

 
La guerra è finita, Hitler è morto, eppure la sua eredità 

malvagia continua a prosperare. Saffron Courtney e suo 
marito sono sopravvissuti per miracolo al sanguinoso conflitto, 
ma Konrad, il fratello nazista di Gerhard, è ancora vivo. Ed è 

più che mai determinato a prendersi la rivincita e a tornare 
potente come prima. Così, mentre inizia un pericoloso gioco 
del gatto e del topo, prende forma un oscuro complotto 

contro la coppia... un complotto le cui ripercussioni 
attraverseranno tutta l'Europa. Intanto in Kenya serpeggiano 
le prime avvisaglie di ribellione contro l'Impero coloniale 

inglese. La situazione è esplosiva, e quando gli insorti 
minacciano la dimora della sua famiglia, Leon Courtney, il 
padre di Saffron, si ritrova stretto tra due fuochi ugualmente 

letali: una potenza che rifiuta di arrendersi all'inevitabile, e un 
popolo che lotta per la libertà. 

AVVENTURA 



GRAHAM MOORE, Il verdetto, Neri Pozza 

 
È il caso più sensazionale degli ultimi anni. La quindicenne 
Jessica Silver, ereditiera di un patrimonio di miliardi di dollari, 

di ritorno da scuola svanisce nel nulla. Bobby Nock, il suo 
giovane insegnante, è il primo sospettato, lo dice anche quel 
sangue trovato nella sua auto. Lui è nero, lei è bianca. Il 

processo che lo vede al banco degli imputati tocca tutti i nervi 
scoperti dell'America: ci sono le questioni razziali, le 
differenze di classe, i comportamenti sessuali, i pregiudizi del 

sistema giudiziario. La sentenza sembra già scritta, la 
condanna garantita. I membri della giuria, sequestrati da 
cinque mesi in un albergo, non vedono l'ora di tornarsene 

dalle loro famiglie. Ma una sola giurata, Maya Seale, è 
fermamente convinta dell'innocenza di Nock e riesce a 
portare dalla sua parte il resto della giuria. Il verdetto di 

assoluzione scatenerà l'indignazione dell'opinione pubblica. I 
giurati, uno a uno, verranno messi in croce dai media. Uno a 

uno si pentiranno di quella decisione. Dieci anni più tardi, una docuserie di Netflix riporta 
quelle stesse dodici persone nell'albergo del verdetto, e al centro della scena c'è ancora 
lei, Maya Seale, diventata nel frattempo avvocato penalista. C'è chi sostiene di avere 

nuove prove per riaprire quel caso. C'è chi vuole impedire che venga riaperto. A ogni 
costo. Per Maya è arrivato il momento della resa dei conti. Perché, lo sa bene ormai, un 
verdetto, di colpevolezza o di innocenza, non è mai specchio della verità. 
 
 
 
 
EVA MEIJER, Il cottage degli uccelli, Nottetempo 

 

Eva Meijer, scrittrice e studiosa dei linguaggi animali, 
ricostruisce la storia dimenticata di Len Howard, 
un'appassionata osservatrice degli uccelli, nata in Inghilterra 

a fine '800 e catturata fin dall'infanzia nel loro mondo di voli, 
canti, itinerari indecifrabili sul giardino e i campi gallesi 
intorno alla sua casa. Mostrando una precoce tendenza 

all'autonomia, Len elude il destino femminile dell'epoca e 
lascia la famiglia altoborghese per diventare una violinista 
ed esibirsi nelle orchestre di Londra. Fin quando, già 

quarantenne, non capisce qual è la vera rotta da seguire: 
l'amore per gli uccelli. Abbandona quindi la città, gli affetti e 

la musica per trasferirsi in campagna, nel Sussex, e vivere 
nel suo "Bird Cottage" da sola con gli uccelli. Caparbiamente 
- e per il resto della vita - Len li osserva, li studia, conquista 

la loro fiducia, entra nelle loro comunità rispettandone 
l'indole e gli spazi. E comincia a capirli, con risultati straordinari. Per molti fu una signora 
eccentrica che parlava con le cinciallegre, per il mondo scientifico un'outsider difficile da 

digerire. La realtà è che Howard è stata una brillante precorritrice nello studio dei 
comportamenti e linguaggi degli animali in libertà, con un'indipendenza e un acume che i 
suoi tempi non premiarono, ma che oggi ci appaiono esemplari. 

THRILLER 



 
ABDULRAZAK GURNAH, Paradiso, La nave di Teseo 

 
"Paradiso" è la storia di Yusuf che, a dodici anni, viene dato 

in pegno dal padre, un locandiere pieno di debiti, a zio Aziz, 
un ricco mercante. Nel fermento della città, tra swahili, 
musulmani d'Africa, colonizzatori tedeschi, camionisti sikh, 

Yusuf ha il suo rifugio nel giardino paradisiaco al centro 
della casa. È la storia dell'amicizia con Khalil, poco più 

grande di Yusuf, anche lui comprato da zio Aziz. È anche la 
storia dell'amicizia interrotta tra i due ragazzi, quando zio 
Aziz chiede a Yusuf di accompagnarlo in un viaggio d'affari 

nell'entroterra. È la storia della scoperta dell'amore di Yusuf, 
cresciuto, bellissimo, nella casa in cui viene educato. E 
diventa una lezione su come gli amori, soprattutto quelli 

proibiti, finiscono all'improvviso. È la storia del sultano Chatu 
che, nella città di Marungu, fa prigioniero Yusuf e i suoi, e li 
priva di ogni avere. Ma la prima guerra mondiale è alle 

porte, gli eserciti europei stanno conquistando il continente, e inizierà tutta un'altra storia 
per l'Africa, per le sue genti, per Yusuf. Un romanzo d'avventura, di formazione, di 
scoperta, che racconta un mondo alle soglie della sua definitiva trasformazione, dove si 

intrecciano favole, leggende, cruda realtà, poesia, amore. 
 
 

 
 

 
NORA ROBERTS, Vendetta, Leggere editore 

 

Caitlyn Sullivan, figlia di celebrità di Hollywood, era già una 
star a dieci anni, ma nonostante l'età amava ancora giocare 
a nascondino con i suoi cugini nella casa di famiglia a Big 

Sur. Fu durante uno di quei giochi che scomparve. Malgrado 
la sua educazione idilliaca e iperprotettiva, Cate si dimostrò 
scaltra e furba riuscendo a sfuggire ai suoi rapitori. Quando 

Dillon Cooper la trovò nella sua cucina, ferita e terrorizzata - 
dopo aver ascoltato la sua storia - decise di aiutarla, 

offrendole rifugio e la promessa di riportarla a casa. Le 
disavventure di Cate, però, erano tutt'altro che finite: prima 
la scoperta di un tradimento che finì per mandare in prigione 

qualcuno di cui si fidava, poi gli anni di isolamento in 
Irlanda, al sicuro e protetta - certo - ma con l'inquietudine 
che cresceva nella sua anima. Alla fine, tornata a Los 

Angeles con l'intenzione di ricominciare a recitare, nutriva 
un'unica speranza: invertire l'ordine degli eventi e cancellare 

tutto ciò che aveva vissuto. Quello che ancora non sapeva però, era che quella notte di 

molto tempo prima erano stati piantati due semi: uno di un grande amore e l'altro di una 
terribile vendetta... 
 

 

STORICO
I 

THRILLER 



ANDREAS SECHE, Namiko e i giardini di Kyoto, Mondadori 

 
Quando un giornalista tedesco di ventinove anni si reca in 
Giappone per un reportage sull'arte dei giardini, non può certo 

prevedere che questo viaggio cambierà la sua vita per sempre. 
Nel corso delle sue passeggiate nei giardini di Kyoto incontra 
infatti la misteriosa e sensibile studentessa Namiko, custode di 

un rapporto intimo con la natura, e ne rimane immediatamente 
affascinato. Ascoltandola ripercorrere l'arte millenaria che 
rende questi giardini spazi di meditazione e armonia, si rende 

conto che la donna sussurra e che il tono sommesso della sua 
voce regala alle parole un'intensità e un significato del tutto 
nuovi, in grado di toccare le corde più profonde dell'anima. 

Namiko sussurra non solo con le parole, ma anche con i gesti, 
lo sguardo e il tatto. Per il giornalista è solo il primo passo di 
un lungo viaggio, dentro una cultura celata nei caratteri della 

scrittura e nei tradizionali kúan che il protagonista inizierà a 
comprendere con l'aiuto del padre di Namiko. Finché una notte, 

seduto al fianco della giovane donna nel "giardino dei sospiri alla luna" ad ascoltare la 
melodia di un flauto tradizionale, si troverà a dover prendere una decisione difficile e da 
cui non potrà tornare indietro. Attraverso una storia d'amore unica e commovente che 

mette a confronto la mentalità occidentale con quella orientale, questo romanzo esplora 
l'eterno dilemma tra ragione e cuore, tra avere ed essere, trovando una risposta nella 
poesia. 

 
 
 
ROSSANA SOLDANO, Come anima mai, Hope edizioni 

 

Inghilterra, 1936. Lewis Ellsworth, figlio del Duca di 
Buccleuch, è attento a tenere i suoi incontri sessuali lontano 
dagli ambienti aristocratici. All'inizio del suo secondo anno a 

Cambridge, però, scopre che il ragazzo con cui si è 
intrattenuto in un pub è uno studente del suo stesso 
college. Intelligente, affascinante ed eccentrico, William 

Chase entra nella sua vita come un tornado, scuotendo 
certezze e intenzioni. Due studenti privilegiati, colti e 
raffinati, ubriachi di arte e letteratura, ebbri di emozioni e 

ambizioni. Ma in una società in cui persino al Re non è 
permesso scegliere di chi innamorarsi, Lewis e William 
vivono un amore diverso, vietato e voluto, doloroso e 

intenso, nascosto agli occhi del mondo. Una storia fatta di 
coraggio, segreti, passione e contrasti, di crescita e conflitto, 
alla ricerca di una Wonderland nascosta dietro specchi di 

ipocrisia. Due vite che si incrociano e si salvano, due anime destinate a perdersi e a 
rincorrersi sullo sfondo dell'Europa del secolo scorso, un'Europa controversa e stuprata 

dalla guerra, in cui l'amore crea più scandalo dell'odio, in cui credere alle favole sembra 
quasi impossibile, ma è l'unica via d'uscita. Perché, forse, Wonderland non è un dove, ma 
un quando. 

ROSA 

ROSA 



Le altre novità che troverete in biblioteca: 
  

 
ILLUSTRAZIONE 
D. CALÌ, Undicesimo comandamento, Kite 

 
MEDICINA 
M.T. CONCONI, Principi di anatomia microscopica, EsiSES  

 
ETICA 
J.C. BAILLY, Il versante animale, contrasto 

 
INSEGNAMENTO 
C. SCATAGLINI, 100 letture in stampato minuscolo, Erickson 

A. LASCIOLI, Il piano educativo individualizzato su base ICF, Carocci 
E. LUSETTI, Psicomotricità e apprendimento, Erickson 
 

STORIA 
U. BERNARDI, Terre perse. L’amputazione della Venezia Giulia, Biblioteca dei leoni 
 

FUMETTI 
A. SCHIAVONE, Alfabeto Simenon, BD 
CROMA, Jepi Jora, Il galeone 

 
SCIENZE POLITICHE 
M. FOUCAULT, Medicina e biopolitica. La salute pubblica e il controllo sociale, Donzelli 

 
PSICOLOGIA  
W.W. DYER, Felici adesso, Corbaccio 

J.C. MURAN, Il terapeuta sotto pressione, Raffaello Cortina Editore 
G. MAZZEO, La Cinica Insensibile e la GenerazioneZ, SaMa edizioni 
 
ARTI VARIE 

V. TRIONE, Artivismo. Arte, politica, impegno, Einaudi 
F. SCANU, Accanto al regista. I mestieri del reparto regia, Dino Audino 
P. FORMIS, Aqua. Misteri del mondo sommerso, Daniele Marson editore 

 
LETTERATURA 
G. BOOTHBY, Il dottor Nikola, cliquot 

G. GRILLI, Di cosa parlano i libri per bambini, Donzelli 
 
ALTRA NARRATIVA 

F. ARAMBURU, I rondoni, Guanda 
H. DIAZ, Il falco, Neri Pozza 
J. KARSAIOVA, Divorzio di velluto, Feltrinelli 

T. IMAM, La vedova scrive lettere in segreto, Le rive dei narratori 
L. GIURIATTI, Lo chiamavano Alpe Madre, Rizzoli 
M. OLIVA, L’Eneide di Didone, Solferino 

C. BERNARD, Il fiore di Parigi, tre60 
 
 

 
 
 



La ricetta della settimana 
 
 

 

TORTA FIESTA 
  

 
 

Ingredienti 
       
 

   5 uova, 135 g zucchero, 100 g farina 00, 35 g amido di mais, scorza d’arancia, 
una busta di glassa pronta per ricoprire, succo d’arancia q.b. 

 
Per la crema: 400 g latte intero, 50 g succo d’arancia, 130 g zucchero, 50 g farina 00, 

3 tuorli, scorza d’arancia, 2 cucchiai cointreau 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ricetta e immagine tratte da: 

www.dulcisinforno.it 

Montate le uova, lo zucchero e un pizzico di sale 

fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso. 
Unite la scorza grattugiata di un’arancia e la farina 
setacciata con l’amido di mais. Amalgamate con 
una spatola delicatamente, con movimenti dal basso 

verso l’alto, in modo da non smontare il composto. 

Versate l’impasto all’interno di una tortiera da 24 cm 
rivestita di carta da forno. Infornate nel forno statico 
preriscaldato a 170°C per 30 minuti. Fate la prova 
stecchino prima di sfornare. 

Per fare la crema inserite le scorze d’arancia 
all’interno di un pentolino insieme al latte. Scaldate il 
latte a fuoco basso per 10 minuti, poi eliminate le 
bucce. In un tegame, montate i tuorli con lo 
zucchero per qualche minuto. Unite il succo di 
arancia e mescolate. Incorporate anche la farina 
setacciata e il liquore e fate amalgamare. 

In ultimo, versate il latte caldo sul composto dei 
tuorli. Ponete il tegame sul fuoco e fate cuocere per 
5-6 minuti, a fuoco moderato, mescolando con la 
frusta fino a quando la crema non si sarà addensata.  

Riprendete il pan di spagna e tagliatelo per ottenere 
2 dischi. Componete la torta alternando i dischi di 
pan di spagna bagnati col succo d’arancia e la 

crema preparata. 

Versate la glassa su tutta la superficie e lasciate 

riposare in frigo qualche ora. 

 


