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 Buona lettura e buon divertimento a tutti!  

 
 
 
 
 
FREYA SAMPSON, La biblioteca delle ultime possibilità, Mondadori 

 
June Jones, timida bibliotecaria trentenne, non ha mai lasciato 
il sonnolento villaggio inglese in cui è cresciuta. Solitaria e 

riservata, preferisce trascorrere il tempo sepolta nei libri 
piuttosto che avventurarsi nel mondo, e si chiude sempre di 
più in se stessa e nei ricordi, sopravvivendo con cibo da 

asporto cinese e rileggendo i suoi libri preferiti a casa. A un 
certo punto, però, il consiglio comunale annuncia di voler 

chiudere la biblioteca dove June lavora e lei è costretta a 
uscire da dietro gli scaffali e trovare il coraggio necessario per 
salvare il proprio lavoro, il cuore della comunità e il luogo che 

custodisce i ricordi più cari di sua madre. Un gruppo di 
eccentrici ma devoti frequentatori della biblioteca decide di 
portare avanti una campagna, "Friends of Chalcot Library", per 

impedirne la chiusura e June, sostenendo la stessa causa, si 
apre ad altre persone per la prima volta da quando sua madre 
è morta e scopre cosa vuol dire avere degli amici. Incontra 

inoltre Alex Chen, un vecchio compagno di scuola diventato avvocato, che è tornato in 
città per prendersi cura del padre malato, ed è disposto a dare una mano. I sentimenti di 
Alex per June sono evidenti a tutti tranne che a lei, ma la vita riserva sempre delle 

sorprese e, per salvare il luogo e i libri che significano così tanto, June dovrà finalmente 
imparare a fidarsi degli altri. Per una volta, è determinata a non cadere senza lottare. E 
forse, combattendo per la sua amata biblioteca, potrà salvare anche se stessa. 

 

ROSA 



 
DAVID SAFIER, Miss Merkel e l’omicidio nel castello, SEM 

 

La cancelliera tedesca Angela Merkel è andata in pensione 
da poche settimane e si è trasferita con il marito e il cane, 
un carlino di nome Putin, in una regione della Germania 

settentrionale. Certo, dopo la vita turbolenta e frenetica 
trascorsa a Berlino e in giro per il mondo, non è facile 
adattarsi all'esistenza tranquilla di una località di campagna. 

Per una donna che ha ricoperto un ruolo di grande potere e 
ha partecipato ai vertici delle élite mondiali, cucinare e fare 
escursioni non è il massimo. Non solo, ma con il passare dei 

giorni le tocca anche scoprire che in quell'idilliaco paesino 
rurale le persone sono spiacevoli come nel grande mondo 
della politica. E quando il barone Philipp von Baugenwitz 

viene trovato avvelenato in un sotterraneo del suo castello, 
in Angela si risveglia una nuova energia. Finalmente le si 
presenta un problema da risolvere. Supportata dal suo 

amorevole marito e dalla guardia del corpo, si mette sulle 
tracce dell'assassino, affrontando molteplici pericoli. 
 
 
 
MELISSA FU, Nella terra dei peschi in fiore, Nord 

 
Cina, 1938. La guerra contro i giapponesi le ha già strappato 
il marito, e adesso minaccia di toglierle tutto. Con la città in 

fiamme, Meilin capisce di non avere scelta: per salvare 
Renshu, suo figlio di quattro anni, deve scappare da 
Changsha e abbandonare il negozio di antichità di famiglia. 

È l'inizio di una fuga che sembra non avere mai fine, fatta di 
marce sfiancanti nelle campagne contese da comunisti e 
nazionalisti - dove anche un semplice gesto di pietà può 

portare alla morte -, e tentativi di crearsi una nuova vita 
nelle città martoriate dai bombardamenti. Come unico 
ricordo e legame con tutto ciò che hanno perduto, un 

prezioso rotolo di seta su cui sono illustrate fiabe e leggende 
tradizionali cinesi. Ed è grazie a quel rotolo che madre e 
figlio sopravvivranno. Prima con la forza delle storie 

raffigurate, che Meilin racconta a Renshu nei momenti più 
duri per infondergli speranza e fiducia nel futuro, e poi come 

moneta di scambio per ottenere due biglietti per Taiwan. Ma quelle storie saranno il filo 
che continuerà a unirli ancora tanti anni dopo, quando Renshu, ormai cittadino americano, 
troverà finalmente il coraggio di condividere con la figlia il proprio passato e la storia della 

loro famiglia. Tre generazioni e due continenti sono il palcoscenico su cui prende vita 
questo straordinario romanzo, che non solo racconta in modo unico e indimenticabile la 
tormentata e dolorosa storia della Cina moderna, ma soprattutto celebra il potere dei 

legami familiari nel percorso per costruirsi un futuro migliore e trovare il proprio posto nel 
mondo. 
 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



 
NITA PROSE, La cameriera, La nave di Teseo 

 

Molly Gray non è come tutti gli altri. Fatica a intrattenere 
rapporti sociali e interpreta a modo suo le intenzioni di chi le 
è vicino. La nonna, che l'aveva cresciuta, rielaborava il 

mondo per lei, codificandolo in semplici regole secondo le 
quali Molly poteva vivere, ma da quando la nonna è morta, 
la venticinquenne Molly ha dovuto affrontare da sola le 

complessità della vita. Lanciandosi con ancor più passione 
nel suo lavoro di cameriera d'albergo. Il carattere riservato, 
il suo amore ossessivo per la pulizia e l'ordine, la rendono 

una cameriera eccezionale. Si diverte a indossare la sua 
uniforme impeccabile ogni mattina, a rifornire il suo carrello 
di saponi e bottiglie in miniatura e a riportare le camere 

degli ospiti del lussuoso Regency Grand Hotel a uno stato di 
perfezione. Ma la vita ordinata di Molly viene sconvolta 
quando entrando nella suite del milionario Charles Black lo 

trova morto. Assassinato nel suo letto. Prima che Molly capisca cosa sta succedendo, il suo 
comportamento insolito insospettisce la polizia, che la considera la principale sospettata. Si 

ritrova presto intrappolata in una rete di inganni, che non ha idea di come districare. 
Fortunatamente per Molly gli amici che non ha mai saputo di avere la aiutano nelle 
indagini alla ricerca del vero assassino. Riusciranno a trovarlo prima che sia troppo tardi? 

Molly, però, non ha raccontato tutto ciò che ha visto quando ha trovato il cadavere, e l'ha 
fatto per una ragione ben precisa... 
 
 
 
 
 
MARIUS GABRIEL, Il segreto delle ragazze dell’ultimo piano, Newton Compton 

 

Max Wolff è un soldato del Reich. Ha aderito alla causa 
nazista con tutto sé stesso, arruolandosi e combattendo in 
prima linea senza risparmiarsi. Fino al giorno in cui, ferito 

al fronte, ha ottenuto un congedo ed è tornato a casa. Ad 
attenderlo c'è sua madre. E un segreto. Mossa a pietà, la 

donna ha offerto ospitalità a due giovani ebree, che tiene 
nascoste nella soffitta della loro casa. Max è sconvolto 
dalla notizia: il gesto di sua madre rappresenta un 

tradimento verso tutto ciò in cui crede. Ha dedicato la vita 
alla causa del Reich, combattendo per espiare la vergogna 
di un padre condannato per le idee contrarie a quelle di 

Hitler. Non ha scelta: deve consegnare le ragazze alla 
Gestapo. Ma più passano i giorni e più esita. Perché vivere 
accanto alle due sorelle rende la decisione sempre più 

difficile. Quando i bombardieri alleati irrompono nei cieli 
della Germania, Max sarà costretto a mettere da parte i 
principi che ha sposato e affrontare la brutalità della 

guerra. Da che parte sceglierà di schierarsi? 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   

STORICO

I 



 
PRESTON & CHILD, Senza sangue, Rizzoli 
 

Un fermacravatta, otto mozziconi di sigaretta e un castello di 
teorie. È ciò che si lascia dietro il dirottatore del volo 
Portland-Seattle che il 24 novembre 1971 ha preso in 

ostaggio i passeggeri, liberandoli solo a fronte di 200.000 
dollari di riscatto. Rimasto sull'aereo, ha poi ordinato al pilota 
di fare rotta verso Città del Messico e si è paracadutato 

scomparendo nella notte. Mezzo secolo dopo, in Georgia, 
l'agente speciale dell'FBI Aloysius Pendergast e il collega 
Armstrong Coldmoon raggiungono Savannah per affiancare 

la polizia locale in un'indagine dai risvolti raccapriccianti: 
sono stati rinvenuti due cadaveri svuotati del sangue fino 
all'ultima goccia. Le notizie corrono veloci e la gente ha 

paura, pretende risposte. Vengono riesumate vecchie 
leggende che attirano sul posto ciarlatani e fanatici 
dell'horror, qualcuno sostiene che il Vampiro di Savannah sia 

tornato. Mentre la psicosi dilaga e il bilancio delle vittime 
aumenta, i continui colpi di scena imprimono alle indagini una traiettoria impensata 

portando Pendergast a immaginare, con l'occhio scaltro del federale che non dimentica i 
vecchi casi irrisolti, uno scenario che potrebbe collegare questi omicidi all'unico 
dirottamento aereo rimasto insoluto nella storia degli Stati Uniti. 
 
 
 
 
 
 
S.J. BENNETT, Un problema da tre cani, Mondadori 

 

A Buckingham Palace l'autunno del 2016 si prospetta 
particolarmente gravoso: la regina Elisabetta deve occuparsi 
di un referendum che ha diviso la nazione, di una Brexit alle 

porte e di un imponente piano di ristrutturazione della 
dimora reale. Eppure l'ordine delle sue preoccupazioni è 
stravolto quando il cadavere di una governante viene 

ritrovato a bordo piscina. Si tratta di una tragica fatalità o a 
Buckingham Palace sta accadendo qualcosa di sinistro? A 
complicare le cose c'è la sua assistente Rozie, impegnata a 

far luce sulla misteriosa riapparizione di un quadro 
scomparso da tempo, e una valanga di lettere anonime che 
turbano l'atmosfera di casa Windsor e i suoi lavoratori. Gli 

uomini di palazzo assicurano che la situazione è 
perfettamente sotto controllo, ma Sua Maestà non ne è 

affatto convinta. Anche perché, talvolta, solo l'occhio allenato di una sovrana intravede 

legami invisibili ai più. A differenza del suo illustre predecessore Sherlock Holmes, che 
riteneva necessario fumare tre pipe per risolvere i casi più difficili, alla regina bastano la 

fida assistente Rozie e una bella passeggiata con i suoi tre inseparabili cani. 
 

THRILLER 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



HANNAH ROTHSCHILD, L’improbabilità dell’amore, Neri Pozza 
 

La vita della trentenne Annie McDee negli ultimi tempi ha 
preso una brutta piega: dopo la rottura con lo storico 

fidanzato si ritrova sola, in un appartamentino un po' 
squallido, l'unico che può concedersi con il suo magro 
stipendio di cuoca. Cinque settimane prima, a uno speed-

dating organizzato in un museo di Londra, ha conosciuto 
Robert e, ora che vorrebbe fargli un regalo di compleanno, è 

costretta a rovistare in un negozio di seconda mano. Tra 
cumuli di ciarpame e scarti appartenuti a chissà chi, Annie 
nota un quadro appoggiato a una parete, dietro una pianta di 

plastica. Il proprietario non ne sa granché: ha acquistato la 
baracca alla cieca, cianfrusaglie e ninnoli compresi. Spinta da 
un impulso irresistibile, la giovane donna acquista il dipinto, 

salvo doversene pentire la sera stessa, quando Robert la 
molla senza nemmeno presentarsi a cena. Decisa a restituire 
il quadro per riavere indietro i soldi, il giorno dopo Annie 

pedala fino al negozio del rigattiere, ma al suo arrivo ha un'amara sorpresa: l'area intorno 
alla bottega è chiusa dal nastro della polizia e al suo posto non restano che macerie 
fumanti. Poche ore dopo la sua visita nel negozio, qualcuno vi ha fatto irruzione, ha legato 

il titolare, sparso benzina ovunque e lanciato uno straccio in fiamme. Il locale è bruciato in 
poche ore. Davanti all'accaduto, a Annie non resta che rassegnarsi al sacrificio delle sue 
settantacinque sterline e tornarsene a casa con il dipinto sottobraccio. Nelle settimane 

successive, tuttavia, la sua vita e la sua persona sembrano stranamente diventare oggetto 
di improvviso interesse e curiosità di un gran numero di bizzarri individui. 
 
 
 
 
MICHAEL ROBOTHAM, Brava ragazza cattiva ragazza, Fazi 
 

Una ragazza viene trovata, nascosta in una stanza segreta, 

all'indomani di un terribile delitto avvenuto a pochi metri da 
lei. Sporca e affamata, si rifiuta di dire il suo nome, la sua 

età, da dove viene. Forse ha dodici anni, forse quindici. Sei 
anni dopo, ancora non identificata, vive in un orfanotrofio con 
un nuovo nome, Evie Cormac. Quando avvia una causa in 

tribunale per rivendicare la sua indipendenza perché adulta, 
lo psicologo forense Cyrus Haven deve determinare se Evie è 
pronta per essere libera. Ma lei è diversa da chiunque abbia 

mai incontrato: affascinante e pericolosa in egual misura; 
Evie capisce subito quando qualcuno sta mentendo. E 
nessuno intorno a lei dice la verità. Nel frattempo, Cyrus 

viene chiamato a indagare sullo scioccante omicidio di una 
campionessa di pattinaggio artistico del liceo, Jodie Sheehan. 
Bella e popolare, Jodie è ritratta da tutti come la ragazza della 

porta accanto, ma mentre Cyrus indaga, emerge una vita 
segreta. Cyrus è intrappolato tra i due casi: una ragazza che ha bisogno di essere salvata 
e un'altra che ha bisogno di giustizia. Che prezzo pagherà per la verità? 

NOIR 



FIONA VALPY, La collezionista di storie d’amore, Newton Compton 
 

Marocco, 1941. Josie ha raggiunto Casablanca insieme alla 
famiglia in fuga dalla Francia, ormai stremata 

dall'occupazione nazista. Ha solo dodici anni ma ha già 
imparato a sue spese quanto la vita possa essere dura. Per 
questo il sole abbagliante, i colori e i profumi della nuova 

casa la riempiono di meraviglia. I problemi sembrano 
lontanissimi e Josie è stregata dalla bellezza travolgente del 

posto. Ma presto arriva una nave diretta in America, sulla 
quale i suoi genitori sono riusciti ad assicurarsi un passaggio 
sicuro. 2011. Zoe mette per la prima volta piede a 

Casablanca. Il suo matrimonio sta naufragando, ha una 
bambina di cui prendersi cura e una nuova vita da progettare 
in una città in cui non conosce nessuno. Proprio mentre 

comincia a domandarsi se riuscirà mai a sentirsi a casa in un 
luogo così remoto e misterioso, sarà il ritrovamento di un 
diario, nascosto sotto le assi del pavimento della stanza della 

figlia, a mostrarle Casablanca sotto una nuova luce. Attraverso le parole della giovanissima 
Josie, che ammirava lo stesso panorama sull'Oceano Atlantico, Zoe capirà che se vuole 
davvero una seconda occasione per essere felice, dovrà osservare il mondo con lo sguardo 

della purezza e della spontaneità che ha paura di aver perduto... 
 
 
 
 
CRISTINA RAVA, Il tessitore, Rizzoli 
 

Il commissario Bartolomeo Rebaudengo e il medico legale 
Ardelia Spinola sono un pilastro l'uno per l'altra: tra alti e 

bassi, una storia d'amore e un'amicizia scoppiettante, hanno 
sempre condiviso ogni difficoltà che la vita li ha costretti ad 
affrontare. A innescare il vizioso circolo degli eventi, questa 

volta, è il rinvenimento del corpo di una ragazza nel vano di 
un pick-up di un malcapitato idraulico a un posto di blocco 

nell'entroterra ligure. Dai primi esami eseguiti la causa del 
decesso sembra essere compatibile con una caduta, ma la 
dottoressa Spinola nota un tentativo di strangolamento. Gli 

indizi sono comunque scarsi. È a questo punto che arriva, del 
tutto inaspettata, la telefonata di Augusto, un occasionale 
compagno di aperitivi di Ardelia che, chiuso in un'auto al 

buio e strafatto, le chiede di raggiungerlo con una certa 
urgenza perché ha commesso una pazzia grossa quanto una 
casa... Per non parlare poi della presenza di una cellula 

eversiva di stampo fascista che, tra nebbie autunnali e giornate di sole ancora tiepide, 
turba la tranquillità del Basso Piemonte. Sembrano fatti privi di collegamento ma un 
disegno torbido e inquietante li lega. Bartolomeo, con la sua mente pacata e lucida, e 

Ardelia, con il suo fuoco intuitivo e la sua follia, dovranno rimetterli insieme tassello dopo 
tassello, immergendosi ancora una volta nelle pieghe di un enigma intricatissimo, che darà 
loro parecchio filo da torcere. 

ROSA 

NOIR 



Le altre novità che troverete in biblioteca: 
  

ILLUSTRAZIONE 
D. HOCKNEY, L’arrivo della primavera, Normandia, 2020, L’ippocampo 
 

FILOSOFIA 
L. CARAMEL, Scritti sull’astrattismo in Italia tra le due guerre, Electa 
 

SCIENZE 
G. GALLETTA, Astrobiologia. La ricerca di vita nello spazio, Padova University Press 
F. SECCHIERI, Clima e ghiacciai. Il caso Dolomiti, Gilberto Padovan editore 

S.A. BIANCHI, I luoghi dell’Eocene marino. Val d’Alpone e Alta Valle del Chiampo, ATS 
D. COLUMBRO, Ti spiego il dato, Quinto quarto 
 

DIDATTICA 
J.S. MESTRE, Fare storia con gli oggetti, Carocci 
 

FUMETTI 
L. COLTELLACCI, Escher. Mondi impossibili, tunué 
 

SCIENZE SOCIALI 
D. DELLA PORTA, La corruzione come sistema. Meccanismi, dinamiche, attori, Il mulino 
 

ALIMENTAZIONE 
S. CAVALLINI, L’alimentazione del bambino autistico, Tecniche nuove 
I. CHATOOR, Bambini che non vogliono mangiare o mangiano troppo, Erickson 

 
ECONOMIA 
C. MICCOLI, Bitcoin e cripto-valute. La guida per tutti, Vallardi 

 
VIAGGI 
The Passenger. Nigeria, Iperborea 
 

ESCURSIONI 
Il richiamo delle foreste. Guida a foreste, boschi e alberi in Italia, Altreconomia 
G. CARRARO, Visentin selvaggio. 30 itinerari tra Revine e Santa Croce del Lago, Ediciclo 

 
PITTURA 
V. LLOYD-DAVIES, Pittura Sumi-e, Il castello 

 
BIOGRAFIE 
R. KOLKER, Hidden Valley Road. Nella mente di una famiglia americana, Feltrinelli 

R. MONDONI, Dopo la guerra c’è solo la pace. Il coraggio di Norma Cossetto, Solfanelli 
 
LETTERATURA 

Ucraina, Mondadori 
D. CATULINI, L’infinito proliferare dell’essere. Poesia e immaginario in Zanzotto, Carocci 
N. GIORDANO, La Divina Commedia in italiano d’oggi, Libreria Editrice Fiorentina 

J. BERGIER. Elogio del fantastico, Il palindromo 
 
ALTRA NARRATIVA 

M.C. BEATON, Morte di uno sceneggiatore, Astoria 
A. SCHRODER, La ragazza dal vestito blu, Sperling&Kupfer 
H. HAMILTON, Tra le pagine, Einaudi 



La ricetta della settimana 
 

 

CROSTATA DI FRAGOLE CON CREMA 
AL CIOCCOLATO BIANCO  

 

 
 

Ingredienti 
 

 
Pasta frolla al cacao: 300 g farina, 25 g cacao amaro, 100 g zucchero, 

150 g di burro, un uovo, vanillina + fragole per decorare 
 

Crema al cioccolato bianco: 250 ml latte intero, 2 tuorli, 40 g zucchero, 
10 g amido di mais, 10 g farina 00, 200 g cioccolato bianco 

 
 
 

 
 

Ricetta e immagine tratte da: 
www.chiarapassion.com 

Lavorate velocemente lo zucchero con il burro a 
pezzetti e la vanillina; aggiungete l’uovo ed infine la 
farina con il cacao. Formate un panetto, copritelo 
con pellicola alimentare e mettete in frigo per 
almeno 40 minuti. 
 
Riscaldate il latte in un tegame. In una pentola 
mescolate con una frusta a mano i tuorli con lo 
zucchero, aggiungente l'amido e la farina e 
mescolate bene fino ad avere un composto chiaro e 
spumoso. Quando il latte ha raggiunto il primo 
bollore, versatelo nella pentola con il composto di 
uova, prima una piccola parte per stemperare il 
composto di uova e poi il resto, mescolate bene e 
spostatevi sul fuoco. 
 
Fate cuocere a fiamma bassa e mescolate 
continuamente fino a quando la crema si addensa. 
Alla fine aggiungete il cioccolato ridotto in piccoli 
pezzetti e mescolate con vigore fino a farlo 
sciogliere. Trasferite la crema in un recipiente, 
coprite con pellicola a contatto e fate raffreddare. 
 
Riprendete la frolla al cacao e stendetela ad uno 
spessore di circa 4 mm. Rivestite con la frolla lo 
stampo per crostata da 20-22 cm e infornate in forno 
caldo a 180° per 28-30 minuti. 
 
Riempite il guscio di frolla raffreddato con la crema e 
coprite con le fragole. Fate riposare almeno 3 ore in 
frigo prima di servire. 

 


