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 Buona lettura e buon divertimento a tutti!  

 

Il libro della settimana 

 
Il camino in soggiorno, malgrado fosse spento, 
diffondeva una sorta di calore. C’era una 

sensazione di casa. E c’erano libri ovunque, anche 
in cucina. Era un appartamento dall’aspetto 
benevolo. Tutto, in esso, ricordava la semplicità 

delle materie prime: la legnosità degli alberi nella 
foresta, le nuvole nel cielo. Ma poiché osservavo 
mia figlia e la sua famiglia a loro insaputa, ero io 

in realtà a correre un rischio. La loro vita senza 
veli splendeva pericolosamente sotto i miei occhi. 
Quanti errori commettiamo per troppo amore? Gli 

inganni di poco conto, i piccoli sotterfugi quotidiani 
su cui si reggono le vite di tutti noi. 
Lontana cinquemila chilometri da casa, sola, in 

una strada buia, una donna israeliana guarda una 
finestra illuminata. Dentro, ci sono due ragazzine 

che giocano: le sue nipoti. Yoela non le ha mai 
conosciute: da anni sua figlia Leah se n’è andata 
di casa per costruirsi una vita altrove, senza quasi 

piú dare notizie. Eppure, c’è stato un tempo in cui 
madre e figlia erano una cosa sola: che cosa si è 
guastato, perché? È ancora possibile riavvicinarsi, 

riconoscersi, ritrovarsi? 
Ripercorrendo il passato di una famiglia tanto solida ieri quanto allo sbando oggi, Hila Blum 
ci racconta, con partecipazione ma anche con spietata sincerità, quanto sia facile superare il 

confine minato fra amore e possesso, fra tutela e prevaricazione. 
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KATE QUINN, Il codice delle rose, Nord 

 
Erano diversissime, ciascuna reclutata in base a un talento 

specifico: la ricca e colta Osla come interprete, l'umile e 
ambiziosa Mabel come dattilografa e Beth - la più timida ma 

anche la più brillante - come crittoanalista. Eppure, in breve 
tempo, le tre giovani erano diventate inseparabili. Almeno 
fino a quel fatidico giorno del 1944, quando la scure della 

guerra si era abbattuta su di loro con tutta la sua forza, 
spezzando il legame che le univa... Sono passati tre anni da 
allora, tre anni in cui Osla ha cercato di dimenticare 

Bletchley Park e la tragedia che si è consumata tra le sue 
mura. Però tutto cambia nel momento in cui riceve per 
posta uno strano messaggio, una sequenza di lettere 

apparentemente senza senso. Osla capisce subito chi 
gliel'ha mandata e il pericolo che rappresenta. Perciò 
contatta Mabel: anche se non si sono lasciate bene, è sicura 

che la aiuterà a sventare la minaccia che incombe non solo 
su di loro, quanto sull'intero Paese. In quel messaggio, infatti, è nascosta la chiave per 
confermare un sospetto che Beth nutriva già nel '44, un sospetto cui nessuno voleva 

credere, eppure abbastanza fondato affinché qualcuno la screditasse, arrivando perfino a 
rinchiuderla in un ospedale psichiatrico. A Bletchley Park si aggirava un traditore, una spia 
che è sopravvissuta alla guerra e che adesso sta per sferrare il suo attacco, proprio alla 

vigilia del matrimonio della principessa Elisabetta e del principe Filippo. Mabel e Osla sono 
quindi costrette a mettere da parte le divergenze e a lavorare insieme, spinte dal senso 

del dovere e dalla volontà di rendere giustizia a Beth. E, forse, anche dalla speranza che il 
destino stia dando loro l'occasione di lasciarsi finalmente alle spalle i rancori del passato e 
di riannodare il filo della loro amicizia. Perché non c'è vittoria più amara di quella celebrata 

in solitudine, né bene più prezioso del sostegno delle vere amiche. 
 
 
 
 
MATSUDA AOKO, Nel paese delle donne selvagge, e/o 

 

La raccolta di racconti di Matsuda Aoko, "Nel paese delle 
donne selvagge", osa e mostra un'ampia serie di intrecci 
narrativi. Il tono varia, passando dal commovente al comico al 

contemplativo, spesso all'interno della stessa storia. Si 
percepisce una sensazione di grandezza, poiché l'autrice 

racchiude e trasforma noti racconti della tradizione popolare 
giapponese in modo inaspettato. Oltre al folklore, la raccolta 
dà spazio a "rubriche" di consigli, figure di imbroglioni e 

ciarlatani, rabbia femminista senza freni, satira sociale, 
aromaterapia soprannaturale, orrore del corpo, solitudine 
postmoderna e molto altro. Altrettanto ambizioso è l'aver 

bilanciato il tenore ludico e creativo di racconti popolari 
rivisitati, permettendone un'interpretazione allo stesso tempo 
tradizionale e contemporanea. 
 
 

STORICO

I 



 
 
 
PAOLA BARBATO, La cattiva strada, Piemme 
 

«Sei finito in una cosa troppo grossa e troppo brutta per te, 
fratello, ma adesso la facciamo passare.» E invece non 
sarebbe passata. Ora, la strada è tutto ciò che hai. Non 

avrebbe mai dovuto aprire quella scatola. Lo sapeva, era 
una delle regole non scritte dell'accordo. Invece quella volta 
lo aveva fatto. E sarebbe stata la sua condanna. Giosciua 

Gambelli non ha mai preteso molto dalla vita e la vita lo ha 
ricambiato allo stesso modo. Ora però, passati i trenta, ha 
trovato qualcosa in cui è davvero bravo. È un corriere, di 

che cosa non lo sa esattamente. Non ha nessuna 
ambizione, nessuna curiosità. Mai una domanda, mai un 
ritardo. Forse è proprio per questo che lo hanno scelto. Una 

notte, dopo aver visto ciò che sta trasportando, capisce di 
essere in trappola e di dover fare qualcosa che non ha mai 

osato prima: disubbidire. E tutto cambia per sempre. Prima 
viene travolto dallo smarrimento, quando pensa a un 
controllo della polizia. Poi dalla paura, se i mittenti 

scoprissero che lui ha visto. Da adesso in avanti sarà un testimone. E ha guardato troppi 
film per non sapere che fine fanno. Ma quando alcuni agghiaccianti indizi gli fanno capire 
che chi lo ha ingaggiato è lì, vicino, e controlla ogni sua mossa, comprende anche che c'è 

un'unica cosa da fare: fuggire. E c'è un unico luogo in cui non può accadergli nulla: 
l'autostrada su cui sta viaggiando e da cui non può più uscire. Paola Barbato non racconta 
mai la stessa storia e ogni volta riesce a sorprenderci con la sua capacità di vedere il male 

nascosto negli anfratti meno inquietanti della nostra quotidianità. Che sia un cellulare, una 
casa o una strada, la tensione che riesce a trasmetterci cresce a ogni libro. E, proprio per 
questo, non smetteremmo mai di leggerla. 
 
 
 
 
 
FANNIE HEATHER, Offline. Something dark, Sperling & Kupfer 

 
«Lui era come me, l'avevo capito fin dal primo momento.» 
Capelli rosa, piercing al naso e sorriso strafottente, Ginevra - 

Ginger - Middleton sembra la classica ragazza dalla vita 
perfetta, che sui social racconta al mondo la sua felicità. La 
realtà, tuttavia, è molto diversa da come appare: Ginger non 

ha mai superato il lutto per la morte del padre e combatte 
ogni giorno con le ombre che le infestano l'anima. La 

Glasberry Academy, un'accademia esclusiva e molto rigida nei 
sobborghi di Glasgow, per lei rappresenta un nuovo inizio 
dopo un periodo difficile, un'occasione per ricominciare. I suoi 

buoni propositi, però, si schiantano contro Travis Crawford. 
Hacker imperscrutabile, Travis è una sfida, un rompicapo da 
risolvere. Ginger sa di dovergli stare alla larga, ma come 

resistere al fascino di un mistero? 
 
 

THRILLER 

ROSA 



 
 
 
JAVIER CERCAS, Il castello di Barbablù, Guanda 

 

Melchor Marín, il poliziotto appassionato di libri con un 
passato da galeotto, dopo la morte della moglie Olga ha 
lasciato la divisa e lavora come bibliotecario a Gandesa, in 

Terra Alta. Con lui vive la figlia Cosette, ora adolescente, che 
non perdona al padre di averle nascosto per quattordici anni 
il vero motivo della morte di sua madre, causata 

dall'ostinazione di Melchor nel perseguire i colpevoli durante 
la sua prima indagine. Amareggiata e confusa, incerta anche 
se proseguire gli studi, Cosette attraversa una fase di 

ribellione e parte per una vacanza a Maiorca con un'amica, 
facendo perdere le proprie tracce. L'istinto di padre e di 
poliziotto suggerisce a Melchor che la scomparsa della 

ragazza non è un semplice capriccio; dopo aver allertato tutti 
i suoi ex colleghi, raggiunge precipitosamente l'isola per 

vederci chiaro. A Maiorca trova però un muro di indifferenza, 
finché una mail anonima lo indirizza verso la villa di un 

finanziere ricco e potente, stimato da tutti come benefattore per il suo impegno 

umanitario; ma nel messaggio viene descritto come un predatore sessuale, che organizza 
feste con personaggi di spicco della politica e dell'imprenditoria per poterli ricattare. 
Cosette sarebbe stata invitata proprio a una di queste feste. Per Melchor comincia 

l'indagine più difficile della sua vita, in cui lo seguiranno solo pochi, fidati amici. Violenza, 
vigliaccheria, abusi di potere sono i tratti oscuri di un nemico dall'apparenza irreprensibile, 
ma il senso di giustizia di un padre non può arretrare di fronte alla paura.   
 
 
  
 
ROMANA PETRI, Mostruosa femminilità, Giulio Perrone editore 

 

Romana Petri indaga uno dei sentimenti più complicati: 
quello che lega una madre ai suoi figli. Chi unisce e 
disunisce, perché non per tutte mettere al mondo un figlio 

significa gioia e appagamento. Anzi, a volte sembra che 
queste protagoniste entrino nella terra del diavolo e che poi 
non sappiano più come uscirne. In una rinnegata possibilità, 

o incapacità, di intravvedere una redenzione prima della 
caduta, cominciano queste storie. Iniziando e chiudendo con 
il caso Franzoni, i racconti iniziano nel Medio Evo per poi 

finire ai nostri giorni. In quale parte della mente può andare 
a finire il pianto dirotto di un figlio? Quale senso di 
inadeguatezza estetica durante la gestazione può fare 

impazzire? E perché si può accettare violenza sul proprio 
figlio da parte di un uomo che ne sia o non sia il padre? Che 
tipo di insana gelosia può provare una madre verso una 

figlia? In questo territorio dove a rimetterci è ancora una 
volta il più debole, Petri cerca di capire osservando ogni dettaglio della più crudele delle 
violenze. Tra fatti di cronaca veri e storie di fantasia, Mostruosa maternità è un viaggio 

nella parte più oscura e indicibile dell'universo femminile. 
 

NOIR 



 
 
ILARIA TUTI, Come vento cucito alla terra, Longanesi 
 

Londra, settembre 1914. «Le mie mani non tremano mai. 
Sono una chirurga, ma alle donne non è consentito operare. 

Men che meno a me: madre ma non moglie, sono di origine 
italiana e pago anche il prezzo dell'indecisione della mia 

terra natia in questa guerra che già miete vite su vite. 
Quando una notte ricevo una visita inattesa, comprendo di 
non rispondere soltanto a me stessa. Il destino di mia figlia, 

e forse delle ambizioni di tante altre donne, dipende anche 
da me. Flora e Louisa sono medici, e più di chiunque altro 
hanno il coraggio e l'immaginazione necessari per spingere il 

sogno di emancipazione e uguaglianza oltre ogni confine. 
L'invito che mi rivolgono è un sortilegio, e come tutti i 
sortilegi è fatto anche d'ombra. Partire con loro per aprire a 

Parigi il primo ospedale di guerra interamente gestito da 
donne è un'impresa folle e necessaria. È per me 
un'autentica trasformazione, ma ogni trasformazione porta 

con sé almeno un tradimento. Di noi stessi, di chi ci ama, di cosa siamo chiamati a essere. 
A Parigi, lontana dalla mia bambina, osteggiata dal senso comune, spesso respinta con 
diffidenza dagli stessi soldati che mi impegno a curare, guardo di nuovo le mie mani. Non 

tremano, ma io, dentro di me, sono vento.» Questa è la storia dimenticata delle prime 
donne chirurgo, una manciata di pioniere a cui era preclusa la pratica in sala operatoria, 
che decisero di aprire in Francia un ospedale di guerra completamente gestito da loro. Ma 

è anche la storia dei soldati feriti e rimasti invalidi, che varcarono la soglia di quel mondo 
femminile convinti di non avere speranza e invece vi trovarono un'occasione di 

riabilitazione e riscatto. 
 
 
 
 
MARTINA SAHLER, Dalia Rossa. I segreti di Kew Gardens, Giunti 

 

Londra, 1922. Charlotte Windley è stata la prima donna a 
lavorare come botanica a Kew Gardens, ma dopo aver 

sposato il ricco imprenditore berlinese Victor Bromberg, la sua 
vita è cambiata radicalmente. Victor, infatti, le ha regalato 
una magnifica tenuta, Summerlight House, e ora si aspetta 

che la moglie si comporti in modo adeguato al suo nuovo 
ruolo sociale. Charlotte si trova così costretta ad abbandonare 
il suo posto a Kew Gardens, un ambiente di lavoro ancora 

prettamente maschile e dove la sua figura di donna 
ricercatrice non è appieno riconosciuta. Riversa allora tutta la 
sua creatività e le sue conoscenze nel giardino della villa, 

ormai incolto da lungo tempo. Al suo fianco c'è sempre Quinn 
Mitchell, abile giardiniere dall'indole stravagante e misteriosa, 
segretamente invaghito di lei e verso cui Charlotte stessa 

comincia a provare una profonda simpatia. Grazie alle loro 
cure, Summerlight House sarà ben presto immersa in un 

incredibile splendore floreale, diventando una vera e propria attrazione nella contea. In più 

Charlotte avrà l'occasione preziosa di piantare una magnifica collezione di dalie color rosso 
fuoco... 

STORICO

I 
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EMANUELA VALENTINI, Le lacrime delle sirene, Piemme 

 

Una sirena. È ciò che vede galleggiare sul pelo dell'acqua 
un pescatore accorso nella notte a controllare la sua barca 
dopo una terribile tempesta a Punta Ligea, dove la costa 

calabrese si protende verso lo Stretto. Assomiglia alla 
polena di una nave, tanto è perfetta. Ma quando la sirena 
lo guarda, appena prima di inabissarsi, lui capisce di essere 

di fronte al mito che ogni marinaio conosce, quello delle 
regine dei mari. Sul posto viene chiamata Stella, una 
sommozzatrice che con l'acqua ha un legame particolare 

da quando il mare si è preso sua sorella. La sirena è in 
realtà un'adolescente bellissima, mutilata, i piedi a formare 
una pinna e un ciondolo adagiato sul petto. L'ispettore 

incaricato delle indagini vorrebbe coinvolgerla, ma Stella è 
irremovibile, ha promesso a sé stessa e a sua figlia che 

avrebbe chiuso per sempre con quella vita. Intendono 
partire per Roma per ricostruire un'esistenza lontana dai 
ricordi e dagli incubi del presente. Quando è sul punto di 

salutare tutti, però, Stella scopre che c'è un legame di sangue tra la sua famiglia e 
quell'incomprensibile morte. La sirena riguarda in qualche modo il suo passato. E Stella 
capisce che spetta a lei fare luce sulla vicenda, anche se questo significa rischiare di 

affogare nel mare dei ricordi. 
 
 

 
 
DJAIMILIA PEREIRA DE ALMEIDA, Questi capelli, La Nuova Frontiera 

 
Mila arriva a Lisbona da Luanda a tre anni, spettinata e 

"aggrappata a una confezione di biscotti". Suo padre è 
portoghese, sua madre angolana, tutto ciò che sa delle 
sue origini è legato ai nonni e ad alcune fotografie 

sbiadite. Mila usa i ricordi come una biografia fallace, 
raccontando quattro generazioni di vicende familiari, e 
mettendosi alla ricerca della sua identità, una ricerca che 

si rivelerà complessa e dolorosa e che interseca la storia 
di tre Paesi e di due continenti. Attraverso l'originale 
lente dei suoi capelli indomiti e crespi, la vediamo 

cambiare e la seguiamo nei quartieri di una Lisbona non 
ancora gentrificata, nelle strade di Luanda e tra le foto di 
un album di famiglia che ci restituisce uno sguardo 

frammentario e ingannevole. Mescolando memoir e 
romanzo postcoloniale, realtà e finzione, Djaimilia Pereira 

de Almeida ragiona sul razzismo, sui meccanismi della 
memoria e sul processo di scrittura, costringendoci a 
riflettere su una domanda che oggi riguarda sempre più 

persone: cosa significa non appartenere del tutto a nessun luogo e vivere costantemente 
in bilico tra diverse culture? 
 

 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



 

Le altre novità che troverete in biblioteca: 
  

 

SCIENZE SOCIALI 
M. GANCITANO, Specchio delle mie brame. La prigione della bellezza, Einaudi 
S. FELTRI, Il partito degli influencer. Perché il potere dei Social Network è una 

sfida alla democrazia, Einaudi 
B. VESPA, Donne al potere, Rai Libri 
A. DE BENEDETTI, Così non schwa. Limiti ed eccessi del linguaggio inclusivo, 

Einaudi 
 
TUTELA DELL’AMBIENTE 

P. PILERI, L’intelligenza del suolo. Piccolo atlante per salvare dal cemento 
l’ecosistema più fragile, Altreconomia 
G. CACCIOLA, L’autoproduzione è la vera rivoluzione. Storie di decrescita, 

d’utopia e d’altre leggerezze, Edizioni Enea 
 
ARTE 

G. INGARAO, Leonora Carrington. Un viaggio nel Novecento. Dal sogno 
surrealista alla magia del Messico, Mimesis 

R. FALCINELLI, Filosofia del Graphic Design, Einaudi 
 
STUDIO DELLE LINGUE 

G. FILOMENO, Italiano colloquiale. Parole ed espressioni per tutti i giorni, Les 
Flaneurs 
 

LAVORO 
D. GUGLIELMI, Orientamento scolastico e professionale. Modelli, metodologie, 
strumenti, il Mulino 

C. LATERZA, Il mestiere del ghostwriter, Editrice bibliografica 
 
GUIDE TURISTICHE 

Pocket Amsterdam, EDT 
G. ORTOLANO, Guida alle miniere italiane. 90 siti turistici da scoprire, Morellini 
 

ESCURSIONISMO 
A. PORPORATO, Passeggiate benessere in Veneto, Edizioni del Capricorno 

 
CUCINA 
TOMO, Wagashi. La pasticceria giapponese, L’ippocampo 

AZUKI, In cucina con i bento dello Studio Ghibli, Kappalab 
 
ALTRA NARRATIVA 

D. RANIERI, Stradario aggiornato di tutti i miei baci, Ponte alle grazie 
C. CASSAR SCALIA, La carrozza della santa, Einaudi 
S. HANNAH, I delitti di Kingfisher Hill, Mondadori 

A. JEAN-BAPTISTE, L’uomo che suonava Beethoven, Einaudi 
G. CALACIURA, Malacarne, Sellerio 
A. MARSONS, Vittime innocenti, Newton Compton 

E. STANCANELLI, Il tuffatore, La nave di Teseo 
A. CRISAFI, Sequestro malvagio, Kimerik 
S. EFIONAYI, Addio, a domani. La mia incredibile storia vera, Einaudi 

 



 
 

La ricetta della settimana 
 
 

TRECCINE DI SFOGLIA ALLA CREMA 
 

 
 

Ingredienti 
 

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare, 100 g di gocce di cioccolato, 
latte e zucchero q.b. 

 
Per la crema pasticcera: 1 uovo, 60 g zucchero, 250 g latte, 

15 g amido di mais, scorza di un limone 
 
     
 

 
 

Ricetta e immagine tratte da: 
www.chiarapassion.com 

Portate il latte a bollore con la scorza di limone. 
In una pentola mescolate con una frusta a mano 
l'uovo con lo zucchero, aggiungente l'amido e 
mescolate bene fino ad avere un composto chiaro 
e spumoso. Unite il latte filtrato con un colino e 
mescolate, spostatevi sul fuoco. 

 Fate cuocere la crema mescolando 
continuamente per non far formare i grumi. 
Appena la crema inizia ad addensarsi abbassate 
la fiamma e continuate a mescolare fino a quando 
sarà cremosa, ci vorranno pochi minuti. Coprite 
con pellicola a contatto e fate raffreddare. 

Srotolate il rotolo di sfoglia e spalmate solo su 
metà rettangolo la crema pasticcera bene fredda e 
le gocce di cioccolato. Richiudete la sfoglia a 
libro e sigillate bene i bordi. Con una rotella 
tagliapasta partendo dal lato chiuso tagliate la 
pasta sfoglia in tante strisce di circa 1,5 cm di 
larghezza. Intrecciate 2 strisce di sfoglia per 
formare una treccina. Adagiate le treccine di pasta 
sfoglia su una teglia rivestita con carta forno e 
spennellate con il latte. Spolverate con zucchero. 

Cuocete in forno preriscaldato a 200° statico per 
15-17 minuti, fino a quando sono ben dorate. 

 


