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Dal 28 marzo al 3 aprile 2022 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
  
ANTHONY DOERR, La città fra le nuvole, Rizzoli 

 
Costantinopoli, 1453. Sulla città sotto assedio si abbatte la 
violenza dell'esercito ottomano. All'interno delle mura, la 

dodicenne Anna abita in una casa di ricamatrici, trabocca di 
curiosità e, da quando ha trovato l'antico libro greco che 
racconta di Ètone, legge alla sorella malata le avventure 

dell'umile pastore dell'Arcadia che sogna di trasformarsi in un 
uccello per raggiungere un'utopica città nel cielo. Secoli 
dopo, in una biblioteca nell'Idaho dei nostri giorni, l'anziano 

Zeno placa i suoi fantasmi allestendo con cinque bimbi delle 
elementari una trasposizione teatrale del mito di Ètone; 
ancora non sa che il diciassettenne Seymour, che parla con i 

gufi, sta mettendo a repentaglio le loro vite. Anche 
Konstance, in un futuro lontanissimo, legge. Non ha mai visto 
la Terra, ha quattordici anni e da sempre è in viaggio su 

un'astronave, con altre ottantacinque persone, alla ricerca di 
un pianeta extrasolare su cui vivere. Mentre sfreccia in un 

vuoto freddo e silenzioso, davanti a sé ha un rompicapo: più di cento ritagli di carta con 
sopra delle parole. Costantinopoli, 20 febbraio 2020, Ètone... Tre piani temporali, tre 
orbite a distanze diverse da un comune centro di gravità. Su ciascun piano, dei tenaci 

sognatori; il centro che li tiene legati a sé e ne determina le traiettorie è un libro eterno, 
modello di utopia e immaginazione. Intorno a questo oggetto misterioso Anthony Doerr 
costruisce un romanzo torrenziale, un omaggio al potere delle storie e dei libri che le 

contengono, irriducibile testimonianza del passaggio dell'uomo sulla Terra. 



COLLEEN HOOVER, It ends with us, Sperling & Kupfer 

 
È una sera come tante nella città di Boston e su un tetto, 
dodici piani sopra la strada, Lily Bloom sta fissando il cielo 

limpido e sconfinato. Per lei quella non è una sera come 
tante. Poche ore prima, ha partecipato al funerale del padre, 
un uomo che non ha mai rispettato, che le ha strappato 

l'infanzia e Atlas, il suo primo amore. Mentre cerca di 
dimenticare quella giornata tremenda, viene distratta 
dall'arrivo di Ryle Kincaid, un affascinante neurochirurgo 

totalmente concentrato sulla carriera e sull'evitare qualunque 
relazione. Eppure, nei mesi successivi, Ryle sembra non 
riuscire a stare lontano da Lily e alla fine cede ai sentimenti e 

all'attrazione che prova per lei. Dopo una vita non sempre 
facile, la ragazza ha tutto quello che desidera: il negozio di 
fiori che ha sempre sognato di aprire e un fidanzato che la 

ama. Tuttavia, qualcosa non torna: Ryle a volte è scostante e 
inizia a mostrare un lato pericoloso, in particolare quando Lily 

rincontra per caso Atlas. Pur non sentendosi al sicuro con Ryle, Lily si rende conto in fretta 
che lasciare chi ci fa del male non è mai semplice. Troverà allora il coraggio di dire basta? 
 

 
 
 
PAOLO PINTACUDA, Jacu, Fazi 

 

Negli ultimi giorni del 1899, la misera quiete di Scurovalle, 
un grumo di case su di un anonimo monte siciliano, è 
turbata da un incredibile evento: Vittoria, ventidue anni e già 

vedova, partorisce l'ultimo settimino del secolo, un bambino 
che, secondo le credenze popolari, avrà poteri magici e 
curativi e sarà in grado di assistere qualsiasi sventurato. 

Sebbene Vittoria tenti di assicurare un'infanzia normale al 
figlio, sin dalla tenera età il piccolo Jacu dimostra di 
possedere questo dono prodigioso, diventando un punto di 

riferimento irrinunciabile per tutti i compaesani. Anni dopo, 
però, gli effetti della guerra raggiungono perfino la sperduta 
comunità di Scurovalle, riempiendo i cuori di paura, 

diffidenza e rancore. Jacu, che per un errore dell'anagrafe 
non viene spedito al fronte insieme ai suoi coetanei, vede il 
proprio paese natale voltargli le spalle e sprofonda così in un 

periodo di grande tristezza cui decide di mettere fine 
arruolandosi volontario. Ma la guerra non risparmia nessuno e da quel momento né Jacu 
né la sua amata Scurovalle saranno più gli stessi. Una storia potente e visionaria che 

intreccia le sorti di un eroe dal cuore puro con quelle di una comunità arcaica, raccontando 
con una lingua nuova e incalzante le vicende di un protagonista luminoso oscurato dal 

buio della Grande guerra. Una realtà appartata, quella dell'immaginario paese presente nel 
libro, con una manciata di anime in cui si ritrovano tutte le sfumature dell'indole 
dell'uomo: la superstizione, l'invidia, il rancore, ma anche la generosità e la speranza. 
 

ROSA 

STORICO
I 



JACKIE FRASER, La libreria delle seconde possibilità, Newton Compton 

 
Non è stato un mese facile per Thea. È stata licenziata senza 
preavviso e, come se non bastasse, suo marito ha deciso di 

lasciarla, dopo vent'anni di matrimonio, per mettersi con una 
delle sue più care amiche. Per la prima volta nella vita, Thea 
non ha idea di cosa fare. E così, quando viene a sapere che 

un lontano prozio è morto, lasciandole in eredità la sua casa 
in Scozia, decide di seguire l'istinto e partire. Chissà che 
fuggire in una piccola città costiera dove nessuno la conosce 

non sia il cambiamento di cui ha un disperato bisogno... In 
effetti, è amore a prima vista: l'antico cottage è splendido. E 
nonostante abbia bisogno di essere ristrutturato, Thea è 

sicura che sia stato il destino ad attirarla lì. L'accoglienza 
calorosa dei vicini sembra confermare la sua idea. Persino 
Edward, il burbero proprietario della libreria, dietro il suo 

atteggiamento scontroso sembra nascondere un cuore d'oro. 
E, dal momento che i libri antichi conservati nel cottage 

hanno assolutamente bisogno di qualcuno che sappia valutarli, lei ha intenzione di non 
dargli pace finché lui non avrà acconsentito ad aiutarla. Tra ristrutturazioni, battibecchi, 
piccole grandi scoperte e risate, ecco delinearsi una seconda occasione per essere felice: 

riuscirà Thea a coglierla? Voleva fuggire da tutto. Non immaginava di incontrare l'amore. 
 
 

 
 
 
JAMES PATTERNSON, Il seme del terrore, Longanesi 

 

Tutti possono esprimere un desiderio. Quello di Lindsay 
Boxer prevede qualche giorno di vacanza sereno con il 
marito Joe, la figlia Julie, la loro border collie Martha. Un 

sogno che tuttavia non sembra destinato a realizzarsi, 
almeno per ora. Perché il dipartimento di polizia di San 
Francisco ha sempre in serbo una sorpresa per Lindsay. 

Anche se sembrava il momento perfetto, per lei come per le 
amiche del Club Omicidi: il crimine in calo, l'ufficio del 
medico legale tranquillo... Persino i tribunali stavano 

mostrando un po' di tregua e il ciclo di notizie era così lento 
che la giornalista Cindy Thomas aveva ricevuto l'incarico di 
raccontare una storia più legata al folklore che alla cronaca. 

All'improvviso, però, la calma apparente viene squarciata: un 
certo Loman assume il controllo dei titoli, le indagini si 
infilano in un vicolo cieco e Cindy si imbatte nella strana 

storia di un uomo dall'identità ignota, rimasto in carcere per 
due anni con l'accusa di un omicidio di cui non si è mai dichiarato colpevole. L'anno che 

volge al termine sembra seminare terrore, più che speranza, e l'unico desiderio condiviso 
dalle quattro ragazze è quello di evitare la tragedia. Ma proprio quando Boxer e la sua 
squadra sentono di essere vicini a una risposta, ogni certezza svanisce... 
 

THRILLER 

ROSA 



GIORGIA TRIBUIANI, Padri, Fazi 

 
È un pomeriggio di primavera quando, con lo stesso corpo e 
la stessa età del giorno della propria morte, Diego Valli 

risorge. Si risveglia sul pianerottolo di quello che era stato il 
suo appartamento, tira fuori le chiavi, prova a infilarle nella 
serratura ma si trova faccia a faccia con il figlio Oscar, 

lasciato bambino e invecchiato ormai di oltre quarant'anni. 
Da qui, ha inizio una vicenda di riconciliazioni e distacchi, 
una storia intensa e sincera sul rapporto tra padri e figli e 

sulla necessità del perdono. Una volta riconosciuto il padre, 
Oscar affronta il comprensibile straniamento aggrappandosi 
alle incombenze della quotidianità, mentre Clara, sua moglie, 

non crede al miracolo e si oppone all'idea di ospitare in casa 
uno sconosciuto. A complicare le cose, si aggiunge l'arrivo di 
Gaia, la figlia della coppia, che torna nella città natale per 

trascorrere le vacanze. Di nascosto dalla madre, che è 
spesso via per lavoro, Gaia finalmente ha l'occasione di 

conoscere suo nonno: un uomo profondo, amante della musica, più simile a lei di quanto 
sia mai stato suo padre. Oscar, al contrario, scoprirà aspetti di Diego che non pensava gli 
appartenessero. Dopo "Blu", Giorgia Tribuiani torna con un romanzo su una storia a tre 

voci di rabbia e dolore, parole non dette e seconde occasioni. Una riflessione sulla famiglia 
dalla trama originale in bilico tra realtà e impossibile per un'autrice che sa scavare 
nell'animo umano per far emergere il rimosso e stimolare la comprensione. «'Padri' 

testimonia come in minime storie possono rivelarsi spazi immensi. 
 
 

 
 
 
M.C. BEATON, Agatha Raisin. L’innocenza dell’asino, Astoria 

 

Agatha viene assoldata da una ditta di elettronica che cerca 
di far luce su un sospetto caso di spionaggio industriale. 
L'azienda, dall'ultimo dei fattorini ai vertici, si rivela un covo 

di gente bislacca. Non fa eccezione la signora Dinwiddy, 
efficiente ma temuta segretaria. Poco dopo l'avvio delle 
indagini di Agatha, la signora Dinwiddy viene trovata morta 

nei pressi della stalla riservata a Wizz-Wazz, un'asinella-
mascotte che appartiene alla moglie del titolare dell'azienda. 
Per il medico legale non ci sono dubbi: l'assassino è 

l'animale, l'arma del delitto un suo poderoso calcio. Su Wizz-
Wazz pesa un ordine di abbattimento, ma Agatha, che fin 
dall'infanzia sognava un asinello da coccolare, si lancia in 

sua difesa, cercando di scagionarla e finendo in una trama di 
crimini ben più gravi dello spionaggio. 

 
 
 
 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



ANTONELLA BORALEVI, Magnifica creatura, La nave di Teseo 

 
Toscana, 1951. Luminosa e spavalda, Ottavia si sposa per il 
rotto della cuffia per evitare il marchio di zitella. Verdiana la 

spia dall'ombra, mangiata di invidia e di solitudine. Sono due 
sorelle, ma sono due opposti. Una sembra vincere tutto, l'altra 
non riuscire ad afferrare nulla. La loro grande famiglia, i Conti 

Valiani, cresciuti nel privilegio, ora incontra gli arricchiti 
Salvadori, che abitano la fatica di chi si è fatto da solo. 
Nell'Italia del boom, che ha voglia di entusiasmo e normalità, 

c'è una morale pubblica e ci sono i peccati privati. Cesare, il 
marito di Ottavia, non resiste a esibire le proprie libertà alla 
moglie, mentre lei, impeccabile e radiosa nel vortice delle 

feste, delle Prime, della scalata al successo, continua a 
portare con sé il ricordo di un grande amore perduto. Con 
l'arrivo di Verdiana al Palazzo di San Miniato le apparenze non 

si possono più salvare, e il gioco si farà sempre più feroce. Il vento nuovo degli anni 
Sessanta, che nasce tra balli scatenati e idee impegnate, travolge tutti come la grande 

alluvione del 1966 a Firenze. Ma ogni tempesta porta con sé una seconda possibilità. Due 
vite intrecciate, tra amori che non finiscono e desideri irresistibili, in un paese che 
ricomincia a sognare. Quando arriva una seconda occasione, siamo pronti a riconoscerla? 

 
 
  

 
 
JEN MOUAT, Nuovo inizio a Bluebell Bank, Leone editore 

 
In apparenza, Kate ha tutto ciò che si può desiderare: una 

carriera, un appartamento a New York e un fidanzato di 
successo. Eppure, il suo lavoro è un ripiego, si è trasferita a 
New York solo per allontanarsi dalla madre e il suo fidanzato 

non è nemmeno lontanamente paragonabile al ragazzo che 
anni prima le ha spezzato il cuore e che non ha mai 
dimenticato. Ma le cose sono destinate a cambiare quando 

Emily, la sua storica migliore amica, le invia un'e-mail da 
Wigtown, in Scozia, loro Paese natale. Emily ha aperto una 
libreria, ma si è resa conto di non sapere come gestirla, e ora 

chiede l'aiuto di Kate. Per tutta l'adolescenza, Kate ed Emily 
hanno trascorso lì insieme le vacanze estive, nella casa di 
Bluebell Bank. A lungo i Cotton - Emily, i suoi fratelli e la loro 

energica nonna - sono stati per Kate la famiglia che non aveva 
mai avuto... Finché qualcosa non ha rovinato il suo rapporto 

con Emily. Ma ora Kate ha l'opportunità di rimediare. Arrivata a Wigtown, tuttavia, 

l'aspetta un'amara sorpresa: niente è più come prima. Emily soffre di depressione dopo un 
matrimonio finito male, la nonna Lena è malata di Alzheimer, e i rapporti tra i fratelli sono 

tesi. Può il ritorno di Kate sistemare le cose? In questa nuova estate a Bluebell Bank, Kate 
ritroverà amicizie e amori perduti, i luoghi dell'infanzia in cui è stata felice, e finalmente un 
posto che può chiamare casa. 
 

ROSA 



JESSICA FLETCHER, La signora in giallo. Morte nel giardino giapponese, Sperling 
& Kupfer 

 
Gli assassini non si riposano mai, e con loro neanche Jessica 

Fletcher: una tranquilla rimpatriata tra vecchie amiche 
diventa una nuova indagine per la signora in giallo. Dopo 
essere stata a Bethesda per una conferenza di scrittori di 

gialli, Jessica Fletcher decide che è il momento di concedersi 
una vacanza. Prende quindi un treno per Columbia, nel South 

Carolina, per far visita alla sua vecchia amica del college 
Dolores, che ha recentemente sposato il terzo marito, Willis 
Nickens, un ricco e spietato uomo d'affari. Jessica è pronta 

per una settimana di shopping, pettegolezzi e relax. Tuttavia, 
la mattina dopo il suo arrivo, scopre Willis a faccia in giù nel 
laghetto delle carpe koi e, nonostante ciò che pensa la 

polizia, è sicura che ci sia qualcosa di losco. Non conosceva 
Willis da molto tempo, ma le è chiaro che aveva più di un 
nemico. La domanda non è se il marito della sua amica sia 

stato assassinato, ma da chi. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



Le altre novità che troverete in biblioteca: 
  

 
ILLUSTRAZIONE 
M. GAZZOTTI, Lorenzo Mattotti e la settima arte, Lazy dog 

 
INSEGNAMENTO 
P. CIARCIA, Kamishibai: istruzioni per l’uso, Artebambini 

P. BRAGA, Giocare nel nido e nella scuola d’infanzia, Carocci 
 
STORIA 

F. FIORENTIN, L’eredità del leone. Dal trattato di Campoformio (1797) alla Prima Guerra 
Mondiale (1918), Aviani & Aviani editori 
R. MENEGATO, Di Fuoco e d’Ombra. Voci di donna in una città d’autore, Cierre grafica 

 
FUMETTI  
Noi siamo gli X-Men, Marvel 

S. COLAONE, Georgia O’Keffe. Amazzone dell’arte moderna, Oblomov 
 
SCIENZE SOCIALI 

A. BORDONI, Lost in the sky, IBN editore 
A.S. CALO, Si può fare. L’accoglienza diffusa in Europa, nuovadimensione 
A. LOCHE, La liberté ou la mort. Il progetto politico e giuridico di Olympe de Gouges, 

Mucchi 
 
SPIRITUALITÀ 

AGRIPPA, Lo specchio della magia. Trattati magici del XVI secolo, Ghibli 
OSHO, Sabbia tra le dita, Mondadori 
 

PSICOLOGIA 
A.E. COSTANTINO, Chi c’è dentro? Oltre l’immagine di sé, tecniche nuove 
 
BENESSERE 

R. DINI, Manuale di test muscolare kinesiologico di precisione, The factory 
S. CALLONI WILLIAMS, Mudra e meditazioni per viaggiare tra i mondi, Edizioni mediterranee 
A. PEREZ, Osteogym, Il punto d’incontro 

Come salvare le ginocchia, RIZA 
 
BIOGRAFIE 

A.THOMPSON, Francesco D’Assisi. Una nuova biografia, edizionidipagina 
 
EDITORIA 

M. FIORETTI, Professione editore. Amministrazione, gestione, vendite, Editrice 
bibliografica 
 

LETTERATURA 
W. CECCARELLI, La Divina Commedia. La fortuna del poema dantesco nelle edizioni 
illustrate, Luoghi Interiori 

 
ALTRA NARRATIVA 
A. NOTHOMB, Primo sangue, Voland 

J. le Carré, L’ultimo segreto, Mondadori 
 
 



 
La ricetta della settimana 

 
 

 

BISCOTTI ALLE FRAGOLE 
  

 
 
 

Ingredienti 
       
 

200 g farina, 1 uovo, 50 g olio di semi, 80 g zucchero, 1 cucchiaino di lievito, 
1 limone buccia grattugiata, 150 g fragole più 2-3 per decorare, 

50 g cioccolato in pezzetti 
 

 

 

 
Ricetta e immagine tratte da: 

www.chiarapassion.com 

In una terrina mescolate con un cucchiaio l’uovo 
con lo zucchero, l'olio, la buccia di limone 
grattugiata. Unite man mano la farina setacciata con 
il lievito e mescolate, l'impasto verrà tipo una frolla 

morbida e appiccicosa (non aggiungete liquidi 
l'impasto deve essere così). 

Lavate velocemente le fragole, asciugatele 

benissimo. Eliminate il picciolo e tagliatele a 
pezzetti. Incorporate all'impasto e mescolate.  

Rivestite una teglia con carta da forno. Aiutandovi 
con due cucchiai, fate dei mucchietti di composto 

leggermente distanziati tra loro. 

Mettete sopra delle fragole a pezzetti e pezzetti di 
cioccolato. Fate cuocere nel forno preriscaldato a 

180° ventilato per circa 18 minuti. Lasciatele 
raffreddare leggermente e spolverizzatele con poco 
zucchero a velo. 
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