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 Buona lettura e buon divertimento a tutti!  

 

Il libro della settimana 

 
Gabriel è un ragazzo innamorato delle parole, 
soprattutto di quelle che è impossibile tradurre in 

altre lingue - come la giapponese wabi-sabi, che 
esprime l'autenticità dell'imperfezione, o come 
iktsuarpok, con cui gli Inuit dell'Artico intendono 

l'irrequietezza nel controllare se qualcuno sta 
arrivando oltre l'orizzonte. Parole uniche e sole, 
come solo si sente Gabriel quando muore la 

vecchia Berta, con cui viveva. Confuso e smarrito, 
viene accolto nella casa affidataria della signora 
Michiko, nel quartiere Monti a Roma. Gabriel si 

trova così ad abitare sotto lo stesso tetto con altri 
minori rimasti orfani o sottratti a situazioni difficili, 
come il piccolo Leo, come Chiara, così 

affascinante, o Greta, sempre concentrata a 
scrivere messaggi al cellulare non si sa a chi, come 

il minaccioso Scar e l'imponente Amina. Michiko, 
discreta e paziente, segue i giovani ospiti con 
parole e gesti piccoli che restituiscono la 

grandezza dell'universo. I ragazzi le si affezionano 
ma, invasi dal loro passato, sembrano incapaci di 
un incontro autentico fra loro, o forse di concedersi una nuova possibilità. Finché un giorno 

Michiko scompare improvvisamente, lasciando dei misteriosi haiku... Gabriel e i giovani 
ospiti della casa sono obbligati allora a conoscersi davvero e ad aiutarsi per ritrovare 
Michiko prima che gli assistenti sociali si accorgano dell'assenza dell'unico adulto e li portino 

altrove: sono obbligati a provare a comportarsi come una famiglia. È l'inizio di una ricerca 
per le strade di Roma e dentro se stessi, ciascuno mettendo a frutto il proprio intuito, le 
proprie qualità - e portando allo scoperto le proprie ferite. 
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ANN SHIN, La collana di giada, tre60 

 

Pyongyang, Corea del Nord. Suja e Jin frequentano 
l'università: lei fa la giornalista e proviene da una famiglia 
importante e agiata, lui, invece, sopravvive grazie a una borsa 

di studio e viene da un villaggio di contadini. L'unica ricchezza 
che possiede è un'antica collana di giada, che dona a Suja in 
segno del suo amore. Mentre il Paese è oppresso dalla 

carestia ed in preda a sconvolgimenti politici, Suja e Jin vivono 
un rapporto quasi clandestino, consapevoli della distanza 
sociale che li divide. Ma quando Jin torna a casa per un breve 

periodo e trova la sua famiglia che soffre la fame, in un 
impeto di rabbia ruba del cibo e viene arrestato. Intanto Suja 
comincia a percepire l'ingiustizia dei suoi privilegi. Quando 

scopre che Jin è riuscito a evadere e fuggire in Cina, primo 
approdo di tutti i fuggitivi dal regime, decide di mettersi sulle 

sue tracce, disposta a sfidare la sua famiglia e ad affrontare 
qualsiasi pericolo pur di trovarlo. Porterà con sé la collana di 

giada: potrebbe servirle come merce di scambio, nel rischioso viaggio per arrivare sana e 

salva oltreconfine... In questa storia intensa, basata su testimonianze autentiche, Ann Shin 
offre uno sguardo raro e commovente sulla vita all'interno dei confini sorvegliati della Corea 
del Nord e sulle esperienze strazianti di coloro che, con coraggio, hanno tentato la fuga. 

 
 
 
 
 
INGA VESPER, I segreti di Sunnylakes, Piemme 

 

È un placido pomeriggio dell'estate del 1959 a Sunnylakes, 
California. Sotto un sole caldo, tra le villette a schiera, le 
limpide piscine e i giardini curati, sembra impossibile che 

possa accadere qualcosa di brutto. Eppure non è così. 
Quando Ruby arriva a casa degli Haney, una delle ricche 
famiglie bianche presso cui lavora come domestica per 

qualche dollaro l'ora, si accorge subito che qualcosa non va. 
La casa è vuota e silenziosa, se non per il pianto di una delle 
bambine, abbandonata nella culla. L'altra figlia, invece, è sola 

in giardino: qualcuno le ha detto di aspettare fuori. Aprendo 
la porta della cucina, Ruby si sente svenire: una grossa 

macchia di sangue occupa il pavimento della stanza, 
altrimenti immacolata. E della padrona di casa, Joyce Haney, 
non c'è traccia. Ruby viene arrestata e portata in cella. 

D'altronde, una domestica nera non può che essere la prima 
sospettata. Ma persino la polizia deve ammettere ben presto 

che la ragazza non c'entra nulla. O forse sì? Forse, quella donna spaventata sa meglio di 

chiunque altro cosa succede davvero dietro le tende delle perfette famiglie di Sunnylakes. 
Ed è per questo che il detective Michael Blanke chiederà proprio il suo aiuto per risolvere il 
caso. Ma in una società fatta di apparenze e pregiudizi, a volte la scelta migliore è restare 

invisibili... e tenere per sé i propri segreti. 
 

THRILLER 

STORICO

I 



GARY SHTEYNGART, La casa sulla collina, Guanda 
 

Nei mesi del lockdown, la tenuta di campagna degli immigrati 
ebrei sovietici Sasha e Masha Senderovsky diventa una 

destinazione ambita. Alla coppia e alla figlia adottiva Nat, una 
bambina di otto anni ansiosa e brillante, più interessata alla 
sua identità asiatica che alle lezioni di russo imposte dalla 

madre, si uniscono Dee, ex studentessa di Sasha 
specializzata nel provocare i benpensanti, L'Attore, divo 
hollywoodiano in incognito, e tre compagni di liceo di Sasha: 

Karen, multimilionaria creatrice di un'app di successo, Ed, 
erede di una ricca famiglia coreana, e Vinod, scrittore 
mancato. Nella piccola colonia lungo il fiume Hudson - rifugio 

dal virus come in un moderno Decameron, ma anche asfittica 
clausura da reality show, isola progressista sotto assedio 
nell'America trumpiana e decadente dacha cechoviana - si 

inseguono nostalgie e risentimenti, amori decennali 
inconfessati e nuove passioni scatenate da un Cupido 

digitale. Ma su tutto incombono la paura del contagio e i problemi finanziari del padrone di 

casa, la cui carriera di scrittore comico è tutt'altro che in ascesa. Per conservare l'adorata 
tenuta deve convincere L'Attore a trasformare la sua sceneggiatura in una serie televisiva, 

impresa per cui sembra disposto a sacrificare tutto: amicizie, dignità e perfino la moglie. In 
questo nuovo romanzo Gary Shteyngart scatena il suo umorismo caustico contro le 
paranoie, le ipocrisie e i vezzi di un gruppo di privilegiati, ma al tempo stesso coglie il 

clima universale di quei mesi, la sospensione di progetti e legami, la forza di ciò che 
davvero conta e ci unisce. 
 

 
 
 
OSWALD WYND, L a sposa della seta, Garzanti 

 

Giappone, 1939. Un vento freddo scompiglia i capelli di 
Omiko Tetsukoshi, appoggiata al parapetto della nave. Sta 
tornando in Giappone, dopo cinque anni di studio negli Stati 

Uniti, e non vede l'ora di raccontare alla famiglia ciò che ha 
imparato in Occidente. Ma, quando fa scorrere il fusuma, 
trova una casa molto diversa da quella che ricordava: sua 

madre indossa un kimono tradizionale e la sorella minore ha 
rinunciato agli studi preferendo il matrimonio. Persino suo 
padre, proprio lui che l'ha incoraggiata a imparare la scrittura 

e la lingua inglese, ora vorrebbe darla in sposa al figlio del 
barone Sagami, rampollo di una prestigiosa famiglia che 
controlla il commercio della seta. Omi, invece, si sente a 

proprio agio solo quando indossa attillati abiti parigini e 
scarpe coi tacchi alti. Non ha paura di essere notata dai 
soldati che, sempre più numerosi, marciano per le strade di 

Tokyo. Ma quando il Giappone entra in guerra e la città 
diventa sempre meno sicura, non ha scelta: se vuole proteggere la sua famiglia, deve 
accettare la corte di Sagami e diventare una «sposa della seta». Ma Omi sa di essere 

molto più di una semplice moglie. Il suo paese ha bisogno di donne come lei, che hanno il 
coraggio di parlare con franchezza e sono capaci di prendere decisioni nei momenti difficili. 

La sua forza è come il fiore del ciliegio che germoglia dopo ogni inverno, aprendosi al 
vento dolce che richiama la primavera. 

STORICO

I 



 
 
YEWANDE OMOTOSO, Un lutto insolito, 66th and 2nd 

Yinka non c’è più. Quella sua figlia di una magrezza feroce, 
alta, bella, la stessa che da piccola passava ore a disegnare, 

concentrata in modo quasi innaturale sul foglio, è morta. 
Eppure Mojisola cosa sa davvero di lei, della donna che era 
diventata? Dopo che era andata via da Città del Capo, mesi 

prima, si erano sentite a malapena, telefonate brevi, le solite 
domande, le medesime risposte: «Sì, ho mangiato. Sì, ho 
fatto la spesa. Sì, mi copro bene. Il lavoro va bene. Io sto 

bene». Troppo poco per una madre. E allora Mojisola va a 
Johannesburg, si aggira per l’appartamento della figlia, 
dorme nel suo letto, segue le tracce che ha lasciato sul 

computer, sul cellulare, come un detective in un poliziesco. 
Spuntano persone – il misterioso D-Man, con cui Yinka 
chattava in un sito di incontri, PM, due iniziali dietro cui si 

cela chissà chi, Zelda Petersen, la brusca padrona di casa 
con cui instaura un’amicizia a base di tè e marijuana. E 

dettagli – i disegni di Yinka, le sue abitudini, i suoi segreti. Calandosi nei panni della figlia, 

vivendo letteralmente la sua vita, Mojisola riesce a comprendere meglio sé stessa, 
scavando a fondo nel dolore della perdita e nelle varie forme che assume, ma anche 
esplorando territori sconosciuti come il risveglio dell’erotismo in età matura, una nuova 

consapevolezza di sé e dei propri desideri. Una libertà, insomma, che non può cancellare 

la sofferenza ma può regalarle un futuro. 

 
 

 
 
 
LEXIE ELLIOTT, Come uccidere la tua migliore amica, Piemme 

 

Lissa, Bron e Georgie sono amiche da anni, da quando al 
liceo erano le migliori atlete della squadra di nuoto. E anche 
se poi ognuna ha preso la propria strada, quella passione è 

rimasta, soprattutto per Lissa, che gestisce con il marito un 
hotel su un'incantevole isola del sud-est asiatico, e non può 
fare a meno della nuotata quotidiana, e di quel senso 

incredibile di libertà che prova a ogni bracciata. 
È per questo che, quando improvvisamente Lissa scompare, 
sembra incredibile che possa essere annegata, anche se il 

corpo, con ancora indosso un costume rosso, finito nella rete 
di un pescatore, sembra non lasciare dubbi. Tra la gente del 
posto, però, si comincia a mormorare di vecchie leggende, 

strane storie che riguardano Kanu Cove, la baia dove Lissa è 
stata vista l'ultima volta. «Kanu prende. Kanu prende chi 

vuole essere preso...» E quando Bron e Georgie arrivano 
sull'isola per dare l'ultimo saluto a Lissa, qualcosa - qualcosa 

che è rimasto nascosto sotto la superficie cristallina del mare - comincia a venire a galla. 

Perché insieme a Lissa, l'oceano sembra essersi portato via molti segreti. E, si sa, tra 
migliori amiche i segreti sono di un solo tipo: quelli pericolosi. 
 

THRILLER 



 
 
ANDREA CAMILLERI, La coscienza di Montalbano, Sellerio 

 

Sono sei i racconti qui chiamati a raccolta, con un evidente 
cambio di scala rispetto ai romanzi. Storie riunite per la 

prima volta in volume, scritte in tempi diversi e non incluse 
nelle antologie che Camilleri ha pubblicato in vita. Le 
inquadrature brevi, la giustapposizione scorciata delle trame, 

la scrittura sghemba e senza incespichi, la cifratura del 
talento umoristico, sono a tutto vantaggio della resa aguzza 
dei testi e delle suggestioni che i lettori sono portati a 

raccogliere. In un caso la giocosità narrativa di Camilleri, 
allusivamente codificando in una storia un’altra storia, apre 
al racconto giallo un più ampio spazio fatto di richiami e 

dissonanze. Accade nel terzo racconto che, già nel titolo, La 
finestra sul cortile, riporta al film di Hitchcock; ma per 
raccontare, in totale autonomia narrativa, tutt’altra vicenda: 

la storia strana e misteriosa dell’«omo supra al terrazzo... 
d’infacci», sospettosamente provvisto di corda e binocolo; un caso tutto nuovo, e di 
imprevedibile soluzione, per il commissario in trasferta a Roma. I casi che Montalbano si 

trova a dover sbrogliare offrono alle indagini indizi minimi, di problematica decifrazione, 
che impongono approcci di cautela o sottili giochi di contropiede: sia che si tratti di un 
corpo di donna barbaramente «macellata»; della scomparsa di un anello prezioso; del 

ritrovamento di un cadavere «arrotuliato dintra alla coperta», dopo i bagordi di una notte 
di Ferragosto; delle conseguenze pirotecniche del fidanzamento sbagliato tra una 

studentessa di buona famiglia e un killer di mafia, latitante, sul quale gravava l’accusa di 
almeno quattro omicidi; del vinattiere diviso tra tasse e pizzo, mentre Montalbano soccorre 
con soluzioni che lo portano a giostrare con qualche «idea alla James Bond». 

 
 
 

 
 
 
KWON YEO-SUN, Lemon, ilSaggiatore 

 

Kim Hae-on muore il giorno dopo la finale dei mondiali di 
calcio in Corea del Sud. Il suo corpo, vestito solo di un abito 
giallo, viene ritrovato nel parco del suo liceo; il cranio 

spaccato da una pietra. La polizia individua subito due 
sospetti tra i compagni di scuola: il rampollo Shin Jeong-jun, 
sulla cui macchina la ragazza è stata vista salire la sera del 

delitto, e Han Manu, che afferma di averla incrociata di 
ritorno da una consegna in motorino. Ma i due hanno un 
alibi e così il caso si chiude senza un colpevole. 

C’è però qualcuno che non si arrende. Qualcuno convinto 
che la soluzione si nasconda proprio nei segreti degli 
studenti. Qualcuno talmente sconvolto dalla morte della 

ragazza da modellare il volto e il fisico fino ad assomigliarle. 
Il suo nome è Da-on, Hae-on era sua sorella, e la sua ricerca 
non avrà termine fino a quando non avrà scoperto la verità; 

in qualunque modo e a qualunque prezzo. 
 

THRILLER 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



 
 
SARA FRUNER, La notte del bene, Bollati Boringhieri 

 
Un giorno, in treno, scocca il colpo di fulmine fra Ettore ed 
Elena. Un passato anomalo li unisce: Ettore abbandonato in 

fasce dalla madre, e adottato all'età di cinque anni; Elena 
bambina sparita nel nulla per tre giorni, e poi ritornata. Due 
anime perdute che si trovano. Ma se il caso può incastrare 

tutto alla perfezione, può anche, in un soffio, scatenare il 
caos: un figlio fuoriprogramma che sconvolge gli equilibri di 
singoli e coppia, lo smarrimento identitario per Elena, e guai 

sul lavoro per Ettore, trascinato in un intrigo che mette a 
repentaglio la sua integrità etica. In ufficio gli è accanto 
Matilde, vedova di mezza età con un passato ingombrante e 

un amore impossibile sospeso fra Stati Uniti e Caraibi. E se 
un padre non amasse il proprio figlio? E se una donna 

diventata madre, si perdesse completamente nel passaggio 
da donna a mamma? "La notte del bene" ruota attorno a 
queste domande, esplorando l'abisso che può spalancarsi tra 

un uomo e una donna posti davanti a una genitorialità imprevista. Attorno a 
quest'universo di coppia, un mare di storie da ogni dove, fra passato, presente, 
architettura, schiavitù, razzismo e verità nascoste. Raccontando il blackout di un progetto 

famigliare convenzionale, e intravedendo il profilarsi luminoso di un sistema affettivo che si 
apre a nuovi mondi, "La notte del bene" permette a Sara Fruner di riprendere i nodi 
affrontati ne "L'istante largo", e di lavorarli con maturità e potenza nuove, attraverso la 

scrittura essenziale e ricchissima che è una delle cifre distintive di questa autrice, definita 
da André Aciman «una maga della parola». 
 

 

 

 
 
MAURIZIO DE GIOVANNI, Un volo per Sara, Rizzoli 

 
Un piccolo aeroplano turistico diretto in Sardegna si schianta 

nel mar Tirreno con a bordo diverse persone. Tra loro, un 
noto imprenditore che ha rilasciato la sua ultima intervista 
poco prima del decollo, con il vociare degli altri passeggeri 

sullo sfondo, tutti tranquilli e sorridenti, ignari dell'imminente 
tragedia. Quando l'agente dei Servizi in pensione Andrea 

Catapano sente le voci delle vittime - lui che non vede ma sa 
ascoltare meglio di chiunque altro - un ricordo nitido riaffiora. 
Così decide di chiamare l'ex collega Teresa Pandolfi, ora a 

capo dell'Unità investigativa. Il disastro potrebbe celare un 
mistero che risale agli anni di Tangentopoli. E se la caduta 
del velivolo non fosse stata un incidente, ma il nesso tra una 

vicenda degli anni Novanta e il nostro presente? L'unica che 
può scoprire la verità è la donna invisibile, Sara Morozzi. 
Affiancata dall'ispettore Davide Pardo e da Viola, Mora si 

trova a investigare su personalità pubbliche intoccabili, 
scavando dentro gli ingranaggi del potere d'Italia a suo rischio e pericolo, senza 
paracadute. 
 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



 
 
FREDERIC DARD, Prato all’inglese, Rizzoli 

 
Sole e spiagge dorate, l'incontro fortuito tra un uomo e una 
donna, ecco il raggiante preludio a questa storia nera. Jean-

Marie Valaise e Marjorie Faulks sono in vacanza a Juan-les-
Pins. Lui è un ordinario agente di commercio, lei un'inglese di 
una bellezza discreta, un velo di tristezza nello sguardo. Due 

sconosciuti, finché una mattina un bizzarro equivoco li 
avvicina. Quella stessa sera si ritrovano al casinò, di nuovo 
per caso, e, tra un bicchiere di champagne e l'altro, l'uomo è 

presto vinto dal fascino dell'elegante interlocutrice. Entrambi 
hanno a casa qualcuno che li aspetta, ma ora sono in Costa 
Azzurra e il senso di libertà e la bellezza spingono le persone 

oltre la soglia di ciò che è lecito dire o non dire. Così, quando 
la donna riparte per Londra, si lasciano con la promessa di 

scriversi. 'Adesso so che il Paese in cui vivo è un'isola, e che 
sono in esilio. In esilio da lei!', si legge nella lettera 
appassionata con cui Marjorie invita Jean-Marie a 

raggiungerla a Edimburgo, dove sta per recarsi. Arrivato in Scozia, mentre vaga per la 
città avvolto dalla nebbia e dal grigiore, l'uomo si ritrova in atmosfere e circostanze molto 
diverse dal previsto. Marjorie è un'ombra: introvabile prima, poi inafferrabile. Fino a 

quando, del tutto inaspettata, dalla donna giunge la proposta di un incontro, ai giardini di 
Princes Street, in un pomeriggio affollato. Sarà qui che l'incubo assumerà i contorni definiti 
della realtà, e che l'uomo si troverà stretto nella rete di un piano machiavellico tanto folle 

quanto perfetto. 
 
 

 
 
 
ANNE STERN, Gli anni dell’amicizia, Mondadori 

 

Berlino, 1921: Lotte Laserstein vuole diventare una pittrice ma 
le porte dell'accademia d'arte si sono appena aperte per le 
donne e Lotte deve combattere contro il risentimento degli 

insegnanti e dei critici maschi. Trova uno spirito affine al suo 
nella giovane fotografa Traute, che le fa da modella; presto tra 
le due nasce un'amicizia molto speciale, quella che si alimenta 

di ideali, aspirazioni, voglia di libertà, arte. Fino al momento in 
cui la situazione politica in Germania diventa insostenibile per le 
artiste ebree e Lotte deve fuggire, facendo perdere le proprie 

tracce. Quando, molti anni dopo, le due si rincontrano, il 
silenzio che le ha divise si trasforma rapidamente in 

recriminazioni e litigi. Di colpo le due donne sono costrette ad 
affrontare i loro demoni e riaprire vecchie ferite. Una storia 
intensa e commovente lungo le vie tortuose dell'amicizia e una 

riflessione preziosa sulla forza della sorellanza. 
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LEE E ANDREW CHILD, Meglio morto, Longanesi 

 

Mi guardo intorno e vedo il nulla. Proprio ciò che cercavo. 
Questa cittadina di confine non ha niente da offrire: nessun 
negozio decente, nemmeno un posto dove bere un buon 

caffè. Qui non ci viene nessuno in vacanza: qui ci si arriva 
solo se si ha un motivo. Io un motivo ce l'ho. E se non ce 
l'ho, lo trovo. Sempre. Per questo, quando osservo la scena 

che ho di fronte, non posso non farmi qualche domanda. 
Una strada deserta dell'Arizona, un fuoristrada schiantato 
contro l'unico albero nel raggio di miglia e miglia, nessuna 

traccia del guidatore. Domande che esigono una risposta. È 
soprattutto lei ad esigerla: si chiama Michaela Fenton, è una 

veterana dell'esercito che lavora per l'FBI, e ha un problema. 
Suo fratello gemello è scomparso, forse quell'incidente non è 
stato casuale, ma in questo posto nessuno parla. Qui 

ognuno sembra pensare «meglio morto che informatore». 
Ma io gli farò cambiare idea. 

 

 
 
 

 
LAETITIA COLOMBANI, L’aquilone, Nord 

 
Quando si incontrano su quella spiaggia, sono come isole 
lontane. Léna viene da una ricca città francese ed è arrivata 

in India per sfuggire al dolore di una perdita che ha 
sgretolato le sue certezze. Preeti è una giovane insegnante 
di autodifesa, scappata dal matrimonio «riparatore» che i 

suoi genitori volevano combinarle con l'uomo che l'ha 
violentata. Holy è un'umile cameriera chiusa nel silenzio, 
resa muta da una tragedia troppo grande per i suoi pochi 

anni. Eppure tutte e tre condividono la stessa voglia di 
ricominciare. Per Léna ricominciare significa aprire gli occhi 
sui propri privilegi e lottare per chi ha più bisogno; per Preeti 

significa ammettere che la forza fisica non basta perché le 
donne riescano a emanciparsi in una società che le governa 
e le umilia; per Holy significa imparare a leggere e a 

scrivere, realizzando il sogno di sua madre Smita, che voleva 
per lei un destino diverso da quello tracciato per gli 

intoccabili. Nessuna di loro può farcela da sola, ma insieme diventano inarrestabili, un 
arcipelago capace di far fronte agli assalti di tradizioni e pregiudizi, allo scherno e alla 
collera. E, grazie al loro legame, ciascuna di loro troverà il coraggio di ribellarsi e di 

guardare al futuro con gioia e speranza. 
 
 

 
 
 

THRILLER 



 
 
WHITNEY OTTO, Una trama di fili colorati, minimum fax 

 

Finn è una ragazza di ventisei anni, laureata in Storia e a un 
passo dal matrimonio. Prima delle nozze decide di 
trascorrere una breve vacanza in campagna dalla nonna, a 

Grasse, piccola città nel sud degli Stati Uniti. E dalla nonna 
si riunisce un gruppo di sette donne, impegnate a realizzare 
un quilt, ossia una trapunta fatta di tanti scampoli di stoffa 

cuciti assieme. Le istruzioni per assemblare un quilt fanno 
da contrappunto alle voci delle ricamatrici, intente a 
raccontare il proprio passato, fatto di sogni e di piccoli e 

grandi fallimenti. Si alternano così sulla pagina le storie delle 
sorelle Glady Joe e Hy, entrambe vedove; di Sophia, illusa 

da un delicato amore adolescenziale e poi frustrata dalle 
rinunce che il matrimonio comporta; di Corrina, che ha 
perso un figlio in Vietnam; di Marianna, nata in piena 

segregazione razziale con il disagio di non essere né bianca 
né nera. Prende così forma una seconda trapunta, della quale ogni storia è uno scampolo, 
mentre il filo che unisce i racconti è quello dell’empatia, della condivisione, della 

solidarietà. 
 
 

 
 
 
 
JENNIFER EGAN, La casa di marzapane, Mondadori 

Bix Bouton è assurto a “semidio della tecnologia” grazie allo 
straordinario successo della sua società, Mandala. Bix ha 
quarant’anni ed è alla disperata ricerca di una nuova idea, 
quando s’imbatte in una discussione in cui si parla di 

download o dell'”esternalizzazione” della memoria. È il 2010. 
Nel giro di un decennio la nuova tecnologia di Bix, “Riprenditi 
l’Inconscio”, che ti consente di accedere a qualsiasi ricordo tu 

abbia mai avuto e di condividerlo in cambio dell’accesso ai 
ricordi degli altri, ha sedotto moltitudini. Ma non tutti. 

Attraverso una serie di affascinanti narrazioni a incastro, 
Egan mette in luce le conseguenze di “Riprenditi l’Inconscio” 
illustrando le vite di diversi personaggi i cui percorsi si 

intersecano nel corso dei decenni. La casa di marzapane non 
è solo intellettualmente folgorante, ma è anche una 
testimonianza della straordinaria tenacia dell’aspirazione 

umana ai rapporti autentici, all’amore. Nello spettacolare 
mondo dell’immaginazione dell’autrice, ci sono i “contatori” (che tracciano e sfruttano i 
desideri) e ci sono gli “elusori” (che hanno capito quanto costi dare un morso alla casa di 

marzapane). Se Il tempo è un bastardo era stato organizzato come un concept album, La 
casa di marzapane adotta la poetica della Electronic Dance Music, e richiama anche giochi, 
portali e mondi alternativi dando spesso l’impressione di muoversi tra le dimensioni di un 

gioco di ruolo. 

 

FANTASCIENZA 



 
 

 
LISA BERNE, Il Lord prende moglie, Sperling & Kupfer 

 
Dopo aver presenziato a settantuno matrimoni, seppure mai 
in qualità di sposa, Fiona Douglass ormai ha perso le 

speranze di trovare l'amore, tanto più che l'uomo di cui è 
innamorata è convolato a nozze con la sorella minore. Di 
certo, non crede di trovare un marito in Alasdair Penhallow, il 

laird - così vengono chiamati i lord in Scozia — del castello di 
Tadgh, dove, a differenza delle altre pretendenti desiderose 
di conquistare lo scapolo più ambito in circolazione, la 

ragazza si reca di malavoglia. Dal canto suo, Alasdair, 
costretto a sposarsi a causa di un antico decreto, è tutto 

meno che entusiasta all'idea di concludere i suoi giorni da 
libertino. Eppure, quando posa gli occhi su Fiona, bellissima, 
arguta e irriverente, il suo cuore ha un sussulto. Il piano del 

laird era un matrimonio di convenienza; l'amore e la passione 
gli faranno cambiare idea? 
 

 
 
 

 
 
 

 

Le altre novità che troverete in biblioteca: 
  
 

FUMETTI 

Y. TAKAHASHI, Io sono Capitan Tsubasa, Star comics 
Comics & Science vol. 2, Feltrinelli 
 

NATI PER LEGGERE 
I. GRECO, Leggimi prima. L’arte di comunicare con i bambini attraverso i libri e 
le storie, Mimebù 

 
ECONOMIA 
R. STAGLIANO, Gigacapitalisti, Einaudi 

 
DIRITTO 
C. DEL PONTE, Per la giustizia, Add editore 

 
PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA 
J. VITALE, La quinta frase. La fase di guarigione successiva a Ho’oponopono e 

Zero limits, Edizioni il punto d’incontro 
F. CARETTO, Autismo e psicoterapia, Carocci 
 

ARTE 
La fabbrica del Rinascimento, Marsilio 

 
 

ROSA 



 
 

 
VIDEOGIOCHI 

L. BAGNASCO, Il mio primo dizionario dei videogiochi cult. Da Space Invaders a 
Fortnite, Beccogiallo 
 

DIDATTICA 
D. MITCHELL – D. SUTHERLAND, Cosa funziona nella didattica speciale e inclusiva. 
Le strategie basate sull’evidenza, Erickson 

 
VIAGGI 
G. SIMONE, Japan Dreams, Mondadori 

R. FINELLI, Atlante dei paesi fantasma, Sonzogno 
 
GUIDE TURISTICHE 

Napoli, Pompei e la Costiera Amalfitana, EDT 
Friuli Venezia Giulia, EDT 
Matera e Basilicata, EDT 

Isole della Grecia, EDT 
Campeggi e villaggi turistici 2022, Touring Club Italiano 

 
ESCURSIONISMO 
M. ZANETTI, Fiori delle Dolomiti, Cierre 

 
BIOGRAFIE 
S. ZWEIG – L. ZWEIG, La vita stessa è già tanto in questi giorni. Ultime lettere 

dall’esilio americano, Castelvecchi 
G. FENWICK, Volodymyr Zelensky. Lottare per il futuro. La biografia 
internazionale del Presidente dell’Ucraina, Libreria Pienogiorno 

 
LIBRI IN LINGUA 
Y.N. HARARI, 21 Lessons for the 21st Century, Penguin 

A. FRANK, The Diary of a Young Girl, Penguin 
R. RODRIGUEZ, Rebel Without a Crew. Or how a 23-Year-Old filmmaker with 
$7,000 became a Hollywood Player, A Plume Book 

 
LETTERATURA 
M. PROUST, I 75 fogli, La nave di Teseo 

G. FLAUBERT, Due racconti giovanili, Aragno 
 

ALTRA NARRATIVA 
W. VLAUTIN, Verso nord, Jimenez 
M. MONROE, La scommessa, Newton Compton 

L. TIDHAR, Il grande libro della fantascienza mondiale, Fanucci 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

La ricetta della settimana 
 

CROSTATA AL FARRO CIOCCO/CAFFÈ 
CON CREMA ALLA RICOTTA 

 

 
Ingredienti 

 
Per la frolla: 190 g farina di farro, 40 g farina di grano saraceno, 

150 g burro, 120 g zucchero di canna fine, 3 tuorli 
 

Per la ganache: 225 g cioccolato fondente, 190 ml panna fresca, 
1 cucchiaino di caffè solubile 

 
Per la crema: 2 tuorli, 1 albume, 200 g ricotta, 40 g zucchero, 

100 g panna fresca, cacao per decorare 

 
 
 

 

 
 

Ricetta e immagine tratte da: 
www.cucinama.com 

Frullate in un mixer le farine con il burro tagliato a 
tocchetti, lo zucchero, i tuorli leggermente 
sbattuti e 2 cucchiai di acqua fredda. Quando 
avrete ottenuto una palla, avvolgetela con la 
pellicola e fate riposare in frigorifero almeno 

un'ora. 

Stendete la frolla e mettetela in uno stampo da 22 
cm foderato di carta forno. Bucherellate il fondo 
con una forchetta, e adagiate sopra le palline di 
ceramica o i legumi per la cottura. Infornate a 180° 
per circa 15 minuti in forno preriscaldato. Eliminate 
le palline e infornate nuovamente per altri 10 
minuti circa. Lasciate raffreddare. 

Scaldate la panna per la ganache e sciogliete il 
caffè solubile. Aggiungete il cioccolato tagliato a 
scaglie e amalgamate bene mescolando. Fate 
raffreddare e poi riempite il guscio di frolla. Mettete 
in frigorifero a rassodare. 

Preparate la crema. Montate i tuorli con lo 
zucchero fino ad ottenere un composto chiaro. 
Aggiungete la ricotta setacciata, l'albume 
montato a neve ferma e la panna montata. 

Distribuite la crema sopra la ganache e livellate. 
Decorate con cacao. 

 


