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Dall’18 al 24 luglio 2022 

 Buona lettura e buon divertimento a tutti!  

 

Il libro della settimana 

 
Un ex avvocato in fuga, un condannato a morte a 
un passo dalla fine e due fratelli rivali eredi di un 
famoso studio legale sono i protagonisti di tre 
storie tra le migliori che John Grisham abbia mai 
raccontato, riunite in questa che è la sua prima 
raccolta di novelle in cui si alternano con efficacia 
suspense, emozione e divertimento. In Ritorno a 
casa, l'avvocato Jake Brigance viene contattato da 
un vecchio amico, Mack Stafford, ex collega a 
Clanton, che chiede il suo aiuto. Tre anni prima 
Mack è fuggito dalla Ford County senza lasciare 
tracce con i soldi dei suoi clienti dopo aver 
dichiarato fallimento e divorziato dalla moglie, 
abbandonando le sue due figlie. Ora desidera 
ritornare a casa, ma le cose non vanno come 
aveva previsto. In Luna di fragola, Cody Wallace, 
un condannato a morte di soli ventinove anni, di 
cui quattordici passati nel braccio della morte, è in 
attesa della sua esecuzione. Mancano soltanto tre 
ore, il suo avvocato non può salvarlo e la richiesta di clemenza non viene accolta dal 
governatore. Mentre il tempo sta per scadere Cody riceve una visita inaspettata ed esprime 
un ultimo, straziante desiderio. Gli avversari sono i due fratelli Kirk e Rusty Malloy, avvocati 
di successo che hanno ereditato un importante e prosperoso studio legale fondato dal 
padre, da tempo in prigione per aver ucciso la moglie. Kirk e Rusty si detestano e si parlano 
solo quando è strettamente necessario e, pur condividendo l'ufficio, fanno di tutto per 
evitarsi. Gli affari iniziano ad andare male e tutto il peso ricade su Diantha Bradshaw, l'unica 
persona di cui i due soci si fidano. Diantha deve decidere se salvarli o, per la prima volta 
nella sua carriera, salvare se stessa. 

  

 
 

 
JOHN 

GRISHAM 

 
 
 
 

Gli avversari 
 

Mondadori 

  



 
 
 
TESS GERRITSEN, Ascoltami, Longanesi 

 
Sofia Suarez, vedova tranquilla, infermiera amabile, vicina 
apprezzata da tutto il quartiere è stata assassinata. Ma chi è 
stato? E perché? Se lo chiedono la detective della Omicidi di 
Boston Jane Rizzoli e il medico legale Maura Isles mentre 
osservano il cadavere della donna uccisa a colpi di martello. 
L'omicidio, infatti, sembra non avere alcun senso: chi 
avrebbe potuto avercela con quella donna così mite e 
benvoluta? Il duo brancola nel buio, nessuna pista sembra 
promettente, così iniziano a scavare nel passato di Sofia, che 
si rivelerà essere diverso da quel che pareva... Nel 
frattempo, qualcun altro comincia a sospettare che nel 
proprio quartiere stia succedendo qualcosa di strano. Si 
tratta di Angela Rizzoli, madre di Jane, che, oltre al sangue, 
condivide con la figlia il talento di percepire il pericolo prima 
di chiunque altro. E Angela stavolta ha la netta sensazione 
che dei semplici pettegolezzi nascondano in realtà qualcosa 

di inquietante: i nuovi inquilini dell'appartamento di fronte, la ragazza fuggita dalla casa in 
fondo all'isolato e altri piccoli eventi che potrebbero essere collegati tra loro. Jane fatica a 
credere alle congetture della madre, nota per la sua fervida immaginazione e il gusto per 
la tragedia. E così Angela si ritroverà a indagare da sola tra i suoi vicini, temendo che in 
mezzo a loro ci sia un lupo in agguato, mentre Jane e Maura, assorbite dal loro caso, 
rischiano di non udire in tempo le sue grida di avvertimento... 
 
 
 
 
 
KIRA SHELL, Kiss me like you love me 3. Game Over, Sperling & Kupfer 

 
Quale sarà il finale della principessa e del cavaliere oscuro? 
Dopo l'ultimo attacco di Player 2511, Neil è sempre più 
sotto pressione ed è costretto a cogliere anche il più piccolo 
indizio del vendicatore mascherato che minaccia la sua 
famiglia e Selene, con la quale ha una relazione altalenante: 
da un lato, infatti, il ragazzo si rende conto che con lei sta 
nascendo un legame unico e indissolubile; dall'altro, teme 
che il suo passato doloroso possa impedirle di vivere una 
vita piena e soddisfacente. Quando all'improvviso una 
rivelazione sconvolgente investe il suo mondo, Neil, 
incurante di tutto e di tutti, scappa lontano da Selene e dai 
suoi cari, per ritrovare se stesso e un po' d'equilibrio. Ed è 
allora che il suo unico sostegno diventa Megan, bella come 
una top model e con due occhi verdi mozzafiato, che 
condivide con lui ricordi tremendi e sembra l'unica in grado 
di placare, almeno in parte, il suo tumulto interiore. Mentre 
Neil, scisso tra l'attrazione per Megan e il sentimento 

indefinibile per Selene, cerca di fare chiarezza dentro di sé, Player 2511 prepara il suo 
assalto finale e non ha intenzione di risparmiare nessuno pur di ottenere la sua terribile 
vendetta. Dalla penna di Kira Shell, il capitolo finale della serie "Kiss me like you love me". 

ROSA 

NOIR 



 
 
 
 
 
 
ORATHAY SOUKSISAVANH, Bowls asiatiche, L’ippocampo 

 
 Non solo comfort food e alimentazione sana: le bowls 
asiatiche sono un vero e proprio viaggio alla scoperta di 
sapori e sensazioni. Una base di riso o tagliolini, verdura 
cruda e cotta, proteine animali o vegetali, e voilà, il gioco è 
fatto! 80 ricette di ramen, bo-bun, phô e altre specialità 
asiatiche, gustose e facili da preparare. Con Bowls 
asiatiche, la chef thailandese Orathay Souksisavahn offre 
un seguito al primo volume Bowls dolci e salate, pubblicato 
nella stessa collana Prêt-à-cuisiner. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
JERRY SALTZ, Come diventare un artista, Johan & Levi 

 
 Diventare un artista è il tuo sogno nel cassetto da 
sempre. Sei quasi certo di avere tutti i numeri per farcela 
ma, al momento decisivo, la paura di metterti in gioco ti 
paralizza. Una vocina beffarda ti dice che non sei poi così 
bravo o che non hai il curriculum in regola; che sei troppo 
stupido o comunque nemmeno tanto originale; che non la 
darai a bere a nessuno e tutti si accorgeranno che sei solo 
un impostore. Se questi demoni ti assillano, mettiti subito 
all’opera: l’unico modo per scacciare il flagello del blocco 
creativo è sperimentare ed esporti all’agghiacciante 
probabilità di un fiasco. Con questa guida traboccante di 
consigli utili ed esercizi pratici, Jerry Saltz ti invita a 
entrare nei recessi più bui e minacciosi della tua psiche, a 
scoprire le risorse che possiedi dentro di te, nel profondo, 
a dare libero sfogo alla tua visione trovando il coraggio – 
in nome dell’arte – di spiattellarla sulla pubblica piazza. E 

se è vero che tutto diventa possibile quando passi dalla titubanza all’azione, allora «non 
preoccuparti di farlo bene, fallo e basta». Affidati al tuo gusto anche quando è fonte di 
imbarazzo. Fai dell’immaginazione il tuo dogma. Liberati dalla tirannia delle convenzioni e 
dirottale al servizio della tua poetica. Senza dimenticare mai che l’arte è sì un contenitore 
in cui riversare te stesso, ma è anzitutto una strategia di sopravvivenza, un’attività tanto 
urgente quanto mangiare o respirare. 
 
 

CUCINA 

 
CRESCITA PERSONALE 



 
 
 
 
 
MARCELLO SIMONI, Il castello dei falchi neri, Newton Compton  

 
Anno Domini 1233. Dopo aver preso parte alla crociata di 
Federico II, il nobile Oderico Grifone, ormai diventato 
uomo, fa ritorno alla dimora di famiglia, una grande 
magione nella campagna di Napoli. Il rientro, tuttavia, non 
è dei più felici. Sua sorella, Aloisia, è stata data in sposa a 
un uomo di dubbia reputazione, mentre Fabrissa, una 
giovane aristocratica con la quale Oderico, prima di partire 
per la Terra Santa, aveva intrecciato una storia d’amore, è 
promessa a un altro. Come se non bastasse, la famiglia 
sembra essere caduta in disgrazia e il castello, un tempo 
ricco e prospero, versa ora in uno stato di abbandono. Pur 
non riuscendo a comprenderne il motivo, Oderico intuisce 
che la madre, il padre e il fratello minore gli nascondono 
qualcosa. Qualcosa che riguarderebbe il feudo dei Grifoni, 
una collina sulla quale in molti vorrebbero mettere le mani 
a causa di un antico segreto custodito tra i suoi fitti boschi. 
Nel tentativo di risollevare le sorti della famiglia, Oderico 

resterà coinvolto, suo malgrado, in una serie di efferati delitti che sembrano avere uno 
stretto legame col più grande motivo d’orgoglio del suo casato: la nobile arte della 
falconeria. 
 
 
 
 
 
AGATHA CHRISTIE, Delitti di mezza estate, Mondadori 

 
Quando le temperature aumentano, si moltiplicano anche le 
occasioni di commettere crimini. Dalla Cornovaglia alla 
riviera francese, tra templi greci, cottage inglesi e le acque 
del Nilo, i più celebri detective nati dalla fantasia e dalla 
penna di Agatha Christie risolvono spinosi casi di delitti 
compiuti sotto il solleone. Perché l'acume di Miss Marple, 
Hercule Poirot, Parker Pyne e Mr Harley Quinn non va mai 
in vacanza. Sono loro i protagonisti dei dodici racconti 
compresi in questo volume: un'antologia che, anche nelle 
giornate più afose, non potrà che dare i brividi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

STORICO
I

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



 
 
BETH MORREY, Il bistrot della speranza, Garzanti 

 
Teiere azzurre, tavolini di ferro battuto, tovagliette di 
cotone arcobaleno. Sono i colori le prime cose che 
Delphine nota quando entra nel piccolo bistrot all'angolo. 
C'è qualcosa, in quel posto, che la fa sentire a proprio 
agio, forse il profumo delle torte speziate, forse il caldo 
sorriso dei proprietari. Lei, in realtà, è entrata solo per 
rispondere all'annuncio «Cercasi cameriera», un lavoro che 
le permetterebbe di pagare la scuola di Emily, la figlia che 
sta crescendo da sola. Eppure, giorno dopo giorno, ha 
l'impressione che quel posto abbia qualcosa di magico, a 
partire dai clienti che, entrando, le illuminano la giornata. 
C'è Lexy, con il suo marcato accento francese, che chiede 
sempre un tè caldo con una parola gentile; c'è Roz, 
un'insegnante che, dietro il perenne broncio, nasconde un 
animo sensibile che esplode in una risata improvvisa 
mentre addenta un muffin; e Dylan, con il suo buffo cane 
e lo sguardo intenso che sembra vedere in lei qualcosa di 

più di una cameriera e di una mamma. In poco tempo, Delphine trova nel bistrot un'altra 
famiglia. Quello che però non si aspettava di trovare era il coraggio di riprendere in mano i 
sogni messi da parte. Finire la scuola, esibirsi su un palco, uscire per un appuntamento: 
tutte cose che, a ventotto anni, non credeva più di poter realizzare. Perché i gesti di 
gentilezza non restano inascoltati. Sono gesti che si diffondono da una persona all'altra 
come un fiume che, inarrestabile, arriva al mare. Un fiume che nasce dalla speranza 
ritrovata. Dopo "La seconda vita di Missy Carmichael", Beth Morrey torna con un nuovo 
libro. Un romanzo sulle seconde possibilità, che insegna che non è mai troppo tardi per 
dare nuovo impulso alla propria vita. 
 
 
 
 
 
DINAH JEFFERIES, Il palazzo segreto, Newton Compton 

 
1923. Rosalie Delacroix fugge da Parigi per inseguire il 
sogno di fare la ballerina in uno degli esclusivi locali che 
costellano le strade tortuose dell’isola di Malta.  
1944. In fuga dalla Francia oppressa dall’occupazione 
nazista, Florence Baudin è pronta a iniziare una nuova vita 
lontana dagli orrori della guerra, ma a complicare le cose, 
per lei, c’è una promessa fatta a sua madre, che la implora 
di ritrovare la sorella, scomparsa molti anni prima. L’unico 
indizio a disposizione di Florence per rintracciare la zia è una 
vecchia lettera sbiadita, che la spinge a domandarsi se valga 
davvero la pena di riaprire le ferite del passato. 
È possibile infrangere le barriere dello spazio e del tempo 
per ricucire legami familiari spezzati da segreti, lunghi silenzi 
e un terribile tradimento? 
 
 
 

STORICO
I



 
 
 
 
 
KAREN SWAN, Il sentiero degli incontri segreti, Newton Compton 

 
Quando hai vent’anni e tutto procede a gonfie vele ti senti 
invincibile. Per Tara Tremain, brillante studentessa di 
Medicina a un passo dal matrimonio, era proprio così. Non 
avrebbe mai potuto immaginare che il suo fidanzato Alex, 
timido studente di Biologia, le avrebbe spezzato il cuore. 
Non avrebbe mai potuto immaginare che quella felicità 
perfetta fosse solo un’illusione… 
Sono passati dieci anni da allora, e Tara si è rifatta una vita 
a Londra. Si è gettata anima e corpo nella carriera che ama, 
diventando un medico di successo, senza mai voltarsi 
indietro. Fino al giorno in cui torna in Costa Rica per 
partecipare a una grande festa organizzata dalla sua 
famiglia. Nonostante sia intenzionata a ripartire il più in 
fretta possibile, lasciandosi alle spalle il suo Paese d’origine 
e i brutti ricordi, un imprevisto la trattiene: un bambino 
gravemente malato ha urgente bisogno di cure, ma i 
medicinali scarseggiano e l’unico rimedio è una pianta che si 

trova a qualche giorno di cammino nel cuore della giungla. 
Il destino ha strani modi per farsi beffe di noi: l’unico che può accompagnare Tara in quel 
viaggio avventuroso è proprio Alex… 
 
 
 
 
 
GLENN COOPER, La quarta profezia, Nord 

 
 

Spagna, 1944. La fine è vicina. Lúcia dos Santos ne è 
convinta. Ventisette anni fa, a Fatima, è stata scelta dalla 
Madonna per custodire il suo ultimo segreto, con la 
promessa di portarlo con sé nella tomba. Ma ora Lúcia 
deve infrangere quel giuramento. Non può più tacere, 
l’ultima profezia è troppo pericolosa, troppo devastante: 
se morisse con lei, il mondo intero sarebbe 
perduto…Lisbona, oggi. Mancano dieci giorni alla messa di 
canonizzazione di suor Lúcia, quando Cal Donovan viene 
richiamato d'urgenza in Vaticano. Il papa ha ricevuto una 
lettera anonima in cui gli si intima di dimettersi prima 
della cerimonia, altrimenti il suo destino sarà segnato. 
Negli anni, Celestino VI ha dato prova di grande coraggio, 
sfidando le tradizioni e le frange più conservatrici della 
curia. Eppure Cal non lo ha mai visto così spaventato. 
Perché chiunque abbia scritto quelle parole sembra 
alludere a un mistero che da oltre un secolo minaccia 

l’esistenza stessa della Chiesa e che potrebbe cambiare per sempre il corso della Storia. E 
adesso tocca a Cal Donovan scoprirlo, per il bene di tutti noi… 

ROSA 

NOIR 



 
 
Le altre novità che troverete in biblioteca: 
  
 
FUMETTI 
A. OSEMAN, Heartstopper: volume 1, Mondadori 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÁ 
J. FOSTER, Il risveglio spirituale nella vita quotidiana, Macro 
  
ARTE 
G.RIGAL, Il tempio sacro delle caverne: da Chauvet a Lascaux, le ipotesi della 
scienza, Adelphi 
 
VIAGGI 
 Oceano, Iperborea 
G.CLARK, Portogallo, EDT 
A.AVERBUCK, G.CLARK, D.GARWOOD, Sardegna, EDT 
 
GIARDINAGGIO 
E.BASTOW, Plant day: guida botanica per rendere felice te e le tue piante, Harper 
Collins 
 
CUCINA 
M.VANNI, Poké: ricettario facile e gustoso per creare poke bowls di pesce, di 
carne e veg, Demetra 
 
PER GENITORI 
V.PAOLUCCI, Rinascere mamma: manuale di sopravvivenza per neogenitori, 
Mondadori 
 
ESCURSIONI E SPORT 
F.DONETTO, Sentieri facili: 25 passeggiate nella natura tra Veneto e Trentino, 
Editoriale Programma 
 
ALTRA NARRATIVA 
M. St JOHN, L’amica sfuggente, Garzanti 
B.A. PARIS, La psicologa, Nord 
P. GREGORY, La saga delle Tidelands: Marea nera, Sperling & Kupfer 
L. LAWLER, La seconda moglie, Newton Compton 
C. MARALFA, Lo strano delitto delle sorelle Bedin, Newton Compton 
S. MILLER, Monogamia, Fazi 
M. VICHI, Non tutto è perduto: un’avventura del commissario Bordelli, Guanda 
D.LAGERCRANTZ, Obscuritas, Marsilio 
C.CUSSLER, Opzione finale, Longanesi 
G.ARENA, Quel treno per Inverness, Mondadori 
A.BURKE, Se mi troverai, Piemme 
A.HAZELWOOD, The love Hypotesis = il teorema dell’amore, Sperling & Kupfer 
A.GURNAH, Voci in fuga, La nave di Teseo 
 

 



La ricetta della settimana 
 
 

TORTA DI PESCHE 
 

Ingredienti della torta di pesche: 

per la base: 

• 250 g di biscotti ai cereali e cioccolato 
• 125 g di burro fuso a temperatura ambiente 

per il ripieno: 

• 300 g di robiola 
• 170 g di yogurt greco 

• 40 g di zucchero a velo 
• la scorza di 1 limone 

• 40 g di cocco rapé 

per decorare: 

• 4-5 pesche nettarine 
• gelatina per crostata di frutta 

•  granella di nocciole qb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricetta e immagine tratte da: 
www.fiordifrolla.it 

 
 

Per la base: polverizzate i biscotti nel mixer e 
unite il burro fuso mescolando fino a quando 
otterrete un composto ben amalgamato. Ponetelo 
all’interno di uno stampo da crostata festonato 
da 22 cm di diametro con fondo amovibile e, 
facendo pressione con il dorso di un cucchiaio, 
livellate in modo da ricoprire sia la base che i bordi. 
Ponete in frigorifero per 30 minuti. 

Per il ripieno: in una ciotola mescolate con una 
frusta la robiola con lo yogurt greco, la scorza di 
limone grattugiata, lo zucchero a velo setacciato 
e il cocco. Trasferite il composto all’interno del 
guscio di biscotti e livellate. 

Per decorare: tagliate le pesche a spicchi e poi a 
fettine sottili. Ponete le fettine sullo strato di crema 
di robiola e yogurt sovrapponendole appena, 
partendo dall’esterno per arrivare con cerchi 
concentrici verso l’interno. Una volta completato 
lucidate con la gelatina e completate con un po’ di 
granella di nocciole. 


