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Buona lettura e buon divertimento a tutti!

Il libro della settimana

JEFF 
VANDERMEER

Colibrì 
salamandra

Einaudi

«Se mi stai leggendo fa’ conto che io sia già 

morta». Jane è un’analista specializzata in 

cybersecurity. Un giorno, nel suo caffè di fiducia, 

riceve una busta dal barista. Qualcuno l’ha 

pagato affinché gliela consegnasse. Dentro la 

busta ci sono una chiave, un indirizzo e un 

numero: 7. Jane si fa portare all’indirizzo, 

scoprendo che si tratta di un magazzino. Dentro 

il deposito numero 7 trova il primo indizio: una 

scatola con un colibrí imbalsamato di una varietà 

estinta da tempo e un biglietto con su scritto 

«Colibrí… Salamandra. Silvina». Jane è turbata: 

le salamandre rappresentano per lei un ricordo 

molto caro legato alle scorribande con suo 

fratello Ned, scomparso da ragazzo, e di quando 

insieme, lungo il fiume, andavano alla ricerca di 

questi animali. Jane è decisa a capire, anche a 

costo di scivolare tra le maglie soffocanti di una 

cospirazione mondiale. In un mondo sull’orlo del 

disfacimento, tra pandemie sconosciute, 

devastanti effetti dovuti ai cambiamenti climatici 

e un controllo impietoso della vita privata, Jane 

deve muoversi in fretta perché sente che non c’è 

piú tempo, per lei, per Silvina, e per il pianeta. 

Con la sua scrittura ipnotica e avvolgente, Jeff VanderMeer sa usare come nessun altro oggi 

trame avventurose per raccontare il presente. Attraverso i temi che gli sono piú cari – i 



cambiamenti climatici, l’Antropocene, il rapporto autodistruttivo con la natura – con Colibrí 

Salamandra VanderMeer firma ancora una volta un’invenzione narrativa visionaria e 

grandiosa.

ANNA DALTON, Le tre figlie, Garzanti

Dopo tanti anni, il sontuoso cancello di Villa Fiorita si apre di 

nuovo per accogliere Margherita, Viola e Iris. Tre sorelle. Tre 

giovani donne che, per ragioni diverse, si sono lasciate alle 

spalle la casa in cui sono cresciute e tutto quello che 

significava per loro. Ma ora è lì che devono tornare. Perché 

Dalia, la loro madre, vuole scrivere un'autobiografia che 

racchiude tutta la storia della famiglia. Non solo i dettagli 

della sua luminosa carriera di attrice che, all'apice della 

fama, ha deciso di ritirarsi dalle scene; ma anche segreti che 

le tre sorelle non vogliono che vengano svelati. Perché 

hanno ormai la loro vita. Perché finalmente nessuno sa chi 

sono e non sono più circondate da giornalisti e fotografi. 

Perché quello che è stato è giusto che resti sepolto. La verità 

non sempre è la scelta giusta. Margherita, Viola e Iris hanno 

solo un weekend per far cambiare idea a Dalia, una donna 

che non le ha mai ascoltate perché sempre concentrata su 

sé stessa. Ma la posta in gioco è troppo alta e loro non sono più tre ragazzine. Sono 

cresciute e il loro futuro dipende da quello che verrà scritto in quel libro. Solo unite 

potranno raggiungere il loro obiettivo. Ma il rapporto tra sorelle può essere sia un rifugio 

sia una prigione e la famiglia a volte è un luogo in cui lasciare che ogni segreto rimanga 

tale per sempre. Anna Dalton torna con un romanzo maturo e potente. La storia del 

legame speciale che unisce tre sorelle. La storia di una madre che ha sempre imposto le 

proprie scelte. Una storia che racconta le ombre che albergano in ogni famiglia e le luci 

che colpiscono inaspettate.

JULIE CAPLIN, Iniziò tutto un giorno d’estate, Newton Compton

Maddie Wilcox è alla ricerca di un impiego stagionale quando 

le viene offerta la possibilità di lavorare per due settimane 

come cameriera su uno yacht di lusso. Accetta subito con 

entusiasmo: cosa può esserci di meglio di un'estate trascorsa 

solcando le acque cristalline del mare Adriatico? Certo, dovrà 

farsi in quattro per non deludere le aspettative dei suoi datori 

di lavoro ultra snob, ma... ne varrà sicuramente la pena. Ed è 

certa che le notti stellate e qualche tuffo durante le pause 

lavorative la ricompenseranno di ogni fatica. C'è solo un 

problema: ha saputo che Nick, il fratello della sua migliore 

amica, sta per unirsi agli ospiti. Nick è presuntuoso e 

arrogante, e l'idea di essere intrappolata con lui in mezzo al 

mare, senza vie di fuga, le sembra davvero un incubo. Ma 

basterà stargli alla larga il più possibile... Due mesi però sono 

tanti, e una giornata trascorsa in una caletta nascosta, 

talmente bella da sembrare anni luce lontana dal mondo 
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reale, potrebbe farle guardare per la prima volta Nick con occhi diversi... Si tratta solo di 

un'illusione o quel ragazzo è molto di più di quello che sembra?

KERRI MAHER, La libraia che salvò i libri, Garzanti

Parigi, 1919. Per Sylvia i libri sono sinonimo di indipendenza 

e libertà. Nessuno meglio di lei, che è una libraia, sa che 

hanno un potere immenso e che nulla dovrebbe ostacolarlo. 

Non tutti, però, credono nella magia della letteratura e c'è 

chi vuole ridurla al silenzio. È quello che accade all'Ulisse di 

James Joyce: in quelle pagine Sylvia ha ritrovato sé stessa, 

mentre altri vi vedono qualcosa di indecente e pericoloso. 

Per questo vogliono proibirlo. Sylvia deve impedirlo, e perciò 

decide di pubblicarlo, prima in tutto il mondo. Lei che non è 

un editore, ma solo la proprietaria della Shakespeare & Co., 

una piccola libreria dagli immensi scaffali in legno aperta tra 

mille difficoltà, un accogliente rifugio per chiunque ami i 

libri. Tra quelle mura, Sylvia sta per fare la storia e non è 

sola. Parigi è la città dove tutto è possibile: nei suoi caffè 

nascono indissolubili amicizie letterarie tra personalità del 

calibro di Ernest Hemingway, Ezra Pound, Gertrude Stein e 

James Joyce. Saranno proprio loro ad aiutarla e a sostenerla. Perché non possono 

permettere che i lettori non beneficino di quelle parole. Non possono permettere che la 

censura abbia la meglio. Anche se questo, per Sylvia, significa correre il pericolo di perdere 

quello a cui tiene di più: la Shakespeare & Co. e il suo amore. A guidarla e a darle 

coraggio sono il potere dei libri e della libertà. Traendo spunto dalla vera storia di Sylvia 

Beach, fondatrice della nota libreria parigina Shakespeare & Co. e prima editrice dell'Ulisse 

di James Joyce, Kerri Maher ha costruito un romanzo indimenticabile venduto in oltre 

quindici paesi. Una protagonista i cui sogni portano lontano. Un inno alla letteratura che 

va difesa a ogni costo. Un viaggio nella Parigi degli anni Venti insieme agli scrittori più 

famosi dell'epoca. Un omaggio a una libreria storica ancora oggi meta degli appassionati.

BERTA DALILA, L’ultimo libro di Emma Olsen, Aguaplano

Quando Emma Olsen, scrittrice di successo e Premio Pulitzer 

per la letteratura, torna nella sua casa d'infanzia a Faith, nel 

profondo Midwest, le restano pochi mesi di vita. Il suo 

ultimo libro è l'occasione per chiudere i conti con la vertigine 

del passato, con le colpe, i silenzi e i tradimenti che affollano 

la sua memoria e che solo nella solitudine della scrittura 

possono trovare requie. Attorno a Emma Olsen, uno di quei 

personaggi letterari che si rivelano memorabili e 

immediatamente classici, si compone così un affresco di 

leggende di provincia, di esistenze minime e fragili, le cui 

ombre sfumano verso destini tragici o irrisolti nel solco di 

grandi autrici come Anne Sexton e Elizabeth Strout.  Con 

una scrittura dotata di classe innata e sorprendente 

maturità, la giovane scrittrice galega Berta Dávila si rivela al 

pubblico italiano dopo i successi in patria nelle pagine di 
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questo romanzo breve, vitale e dolente. Un gioco metaletterario di proiezioni, simmetrie e 

punti di fuga sullo sfondo delle sterminate pianure americane, della polvere, delle cicatrici 

che ciascuno reca con sé. 

STACEY ABRAMS, Il sonno della giustizia, Piemme

Quando diventi una pedina nel gioco di uno degli uomini più 

potenti d'America, non hai scelta: devi giocare la partita. Fino 

alla fine. È il diciotto giugno, alle undici e quarantasette di 

sera, quando il cervello di Howard Wynn, anziano e scomodo 

giudice della Corte Suprema, smette di funzionare. Ma nulla è 

casuale, nella vita del giudice Wynn: la sua carriera è stata 

una partita a scacchi, e la prossima mossa - anche dal coma 

in cui è precipitato - è già pronta sulla scacchiera. E si 

chiama Avery Keene. Avery è una giovane avvocatessa, 

assistente di Wynn, con una famiglia complicata e pochi santi 

in paradiso: con un misto di umiltà e ambizione, ha lavorato 

sodo per arrivare dov'è. E, adesso che il suo capo è in coma, 

si ritrova in una posizione scomodissima: perché Wynn, a sua 

insaputa, l'ha nominata sua tutrice legale. Ora la vita e la 

morte del vecchio giudice sono nelle sue mani. E non solo. 

Perché sono molti i segreti che Wynn, dal suo scranno nel 

cuore del potere, ha visto passare davanti a sé. Segreti che l'hanno portato a condurre 

un'indagine riservata, rimasta inconclusa, e destinata a mettere in ginocchio persone 

molto importanti, compresa la più importante di tutte: il presidente degli Stati Uniti. Ad 

Avery non resta che scoprire - indizio dopo indizio, sapientemente disseminati dal giudice - 

di che indagine si tratti, e quale debba essere la prossima mossa. Perché è chiaro che una 

sola cosa conta davvero: la verità. Quella che il giudice Wynn era arrivato così vicino a 

conoscere, e senza la quale il destino dell'America non potrà che essere nerissimo.

ELENA ARMAS, Facciamo finta che mi ami, Newton Compton

La regola non era che mentire è concesso solo se può aiutare 

a tirarti fuori dai guai? Per molti sì, ma non per 

l'imbranatissima Catalina Martín. Lei è riuscita a infilarsi in un 

pasticcio di proporzioni incalcolabili, e invece di uscirne 

sembra sprofondare sempre più giù. Per darsi la zappa sui 

piedi le è bastato sapere che il suo ex fidanzato, Daniel, il 

bastardo per cui è scappata a New York dalla minuscola città 

spagnola dove è cresciuta, farà da testimone di nozze 

all'imminente matrimonio di sua sorella... accompagnato dalla 

stupenda nuova fidanzata. Al telefono Catalina è riuscita 

soltanto a dire che anche lei si presenterà con il suo 

bellissimo e innamoratissimo fidanzato americano. Peccato 

che lui... non esista! E adesso dove lo rimedia uno con cui 

fare colpo su parenti e amici e non vedersi umiliata davanti a 

tutta la sua famiglia? Le bugie sono come le ciliegie, una tira 

l'altra: così Catalina ha chiesto ad Aaron Blackford di fingersi 
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il suo fidanzato in cambio di un viaggio in Spagna di tre giorni. Ma Aaron Blackford non è il 

collega-avversario che in ufficio la mette sempre in difficoltà e che lei detesta 

amabilmente? Proprio lui!

MAUREEN GIBBON, Il diario perduto di Edouard Manet, Einaudi

Indebolito dalla malattia che lo tormenta ormai da anni, 

Édouard Manet è costretto a cercare il conforto di cure 

idroterapiche in amene località di campagna. Su 

suggerimento dell'amico Tonin, l'artista si concede la 

compagnia di un confidente, un taccuino su cui annotare 

quasi ogni giorno impressioni, pensieri e ricordi. Manet riversa 

quotidianamente le sue idee e il suo genio nelle pagine del 

diario. Tuttavia, esigenze artistiche e necessità economiche 

richiamano Manet in una Parigi vibrante di arte e di novità. 

Dallo studio dove intrattiene amici, amanti e potenziali clienti, 

riceve notizia del tanto agognato riconoscimento alla propria 

carriera, prima con una medaglia dal prestigioso Salon e poi 

con la croce di cavaliere della Legion d'onore. Un 

riconoscimento tardivo, ma è il prezzo da pagare per la sua 

visione schietta dell'arte: al centro delle sue opere non 

figurano personaggi idealizzati, bensì soggetti spogli di ogni 

sentimentalismo o aura mitologica. Ed è proprio per celebrare questo spaccato di autentica 

modernità che Manet, pur sofferente e semi-immobilizzato, si dedica alla realizzazione del 

suo ultimo capolavoro, Il bar delle Folies Bergère, un quadro che diventerà l'icona di 

un'intera epoca e l'immagine immortale del suo talento. Purtroppo non basterà avvalersi di 

una carrozza per ogni minimo spostamento, né affidarsi a sostanze medicamentose che 

promettono miracoli per sopravvivere ai dolori lancinanti che lo costringeranno a restare 

sdraiato quasi tutto il giorno, e persino a dipingere da quella posizione: Manet morirà la 

sera del 30 aprile 1883. Toccherà all'affezionata domestica Élisa conservare il taccuino che 

Manet le ha affidato e infine condividere con il mondo l'intimo racconto di una vicenda 

umana e artistica sincera e appassionata.

MARIE HELENE LAFON, Storia del figlio, Fazi

 Il figlio è André. La madre, Gabrielle. Il padre è sconosciuto. 

André viene cresciuto da Hélène, la sorella di Gabrielle, e 

suo marito: coccolatissimo, unico maschio fra le cugine, ogni 

estate ritrova "la madre", misteriosa signora che ha scelto di 

vivere a Parigi e torna a trascorrere le vacanze in famiglia. 

Questo è solo l'inizio della storia, o meglio è una parte, 

perché le vicende narrate in "Storia del figlio" coprono un 

arco lungo cent'anni, raccontando il prima e il dopo, 

indagando sui molti perché, spostando di volta in volta la 

lente su un personaggio e su un momento diverso: due 

bambini gemelli di Chanterelle a inizio Novecento, un 

irrequieto collegiale che conosce i primi turbamenti erotici, 

una donna sola in un appartamento parigino, un partigiano 

in cerca di suo padre e molti altri ancora. A mettere insieme 

tutti i pezzi, in questa saga familiare costruita come un 
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mosaico, è la penna di Marie-Hélène Lafon che, con eleganza, delicatezza e sensibilità, 

racconta la verità di una famiglia nelle sue pieghe più profonde, quelle che scavano i solchi 

della vita.

PIERGIORGIO PULIXI, La settima luna, Rizzoli

La notizia è di quelle che richiedono un brindisi speciale. Su 

una terrazza incastonata nel Supramonte, in uno degli hotel 

più incantevoli della Sardegna, il vicequestore Vito Strega sta 

festeggiando la nascita della nuova unità investigativa sui 

crimini seriali. Con lui ci sono le inseparabili ispettrici Eva 

Croce e Mara Rais. Finalmente tutto sembra andare per il 

verso giusto. Ma una telefonata li riporta alla realtà e i tre 

devono salutare il cielo terso e il sole dell'isola. Nelle terre 

paludose del Parco del Ticino è stato ritrovato il corpo di una 

ragazza. Quando l'ispettrice Clara Pontecorvo arriva sul 

posto, stenta a credere ai propri occhi: la vittima ha le mani 

legate dietro la schiena e indossa una maschera bovina. 

Mancava solo questo per Clara, che ha già un grosso 

problema: è alta 1,98, non trova mai dei vestiti adatti a lei. 

Tantomeno un uomo. L'istinto le dice che quella scena del 

crimine potrebbe essere la riproduzione di un altro delitto 

avvenuto anni prima in Sardegna. E nessuno, meglio di Strega, Rais e Croce, conosce quel 

caso, che aleggia ancora nelle loro vite come un'ossessione. Ora a piede libero c'è un 

emulatore, che vuole i riflettori puntati su di sé... I poliziotti dovranno essere più uniti che 

mai, e Vito Strega, per la prima volta così vulnerabile, si troverà a fare i conti con il proprio 

passato.

SATOSHI YAGISAWA, I miei giorni alla libreria Morisaki, Feltrinelli

Jinbocho, Tokyo. Il quartiere delle librerie e delle case editrici, 

paradiso dei lettori. Un angolo tranquillo e fuori dal tempo, a 

pochi passi dalla metropolitana e dai grandi palazzi moderni. 

File e file di vetrine stipate all'inverosimile di libri, nuovi o di 

seconda mano. Non tutti lo conoscono, più attratti da Ginza o 

dalle mille luci di Shibuya. Di sicuro Tatako - venticinquenne 

dalla vita piuttosto incolore - non lo frequenta assiduamente. 

Eppure è qui che si trova la libreria Morisaki, che appartiene 

alla sua famiglia da tre generazioni. Un negozio di appena 

otto tatami in un vecchio edificio di legno, con una stanza al 

piano superiore adibita a magazzino. È il regno di Satoru, 

l'eccentrico zio di Tatako. Entusiasta e un po' squinternato, 

dedica la sua vita ai libri e alla Morisaki, soprattutto da 

quando la moglie lo ha lasciato. L'opposto di Tatako, che non 

esce di casa da quando l'uomo di cui era innamorata le ha 

detto di voler sposare un'altra. È Satoru a lanciarle un'ancora 

di salvezza, offrendole di trasferirsi al primo piano della libreria. Proprio lei che non è certo 

una forte lettrice, si trova di colpo a vivere in mezzo a torri pericolanti di libri e minacciosi 

clienti che continuano a farle domande e a citarle scrittori ignoti. Tra discussioni sempre 

più appassionate sulla letteratura moderna giapponese, un incontro in un caffè con un 
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timido sconosciuto e rivelazioni sulla storia d'amore di Satoru, scoprirà pian piano un modo 

di comunicare e di relazionarsi che parte dai libri per arrivare al cuore. Un modo di vivere 

più intimo e autentico, senza paura del confronto e di lasciarsi andare.

Le altre novità che troverete in biblioteca:

MITOLOGIA

G. GUIDORIZZI, La Sicilia degli dei. Una guida mitologica, Raffaello Cortina Editore

STORIA

F. HARTOG, Chronos. L’occidente alle prese con il tempo, Einaudi

M. BETTINI, Roma, città della parola, Einaudi

R. COVOLO, Elenco detenuti politici antifascisti delle carceri giudiziarie di San 
Biagio di Vicenza, Cierre

MODA

C. CALÒ, La sfilata di moda come opera d’arte, Einaudi

DIRITTO

F. GIANARIA, L’avvocato nel futuro, Einaudi

FUMETTI

S. ZECCHI, Una vita per Pola. Storia di una famiglia istriana, Ferrogallico

VIAGGI

Nella natura. 50 viaggi nel verde d’Europa, Touring Club Italiano

FOTOGRAFIA

A. TOMBA, Le montagne dietro casa. Piccole Dolomiti e Pasubio, Mediafactory

CUCINA

V. RAMINA, Gelatini, Gribaudo

PUERICOLTURA

E. BIONDI, I consigli della tata del sonno. Orari, pisolini e poppate tra 0 e 4 mesi, 
Fabbri

BIOGRAFIE

L. ELKIN, Flaneuse. Donne che camminano per la città, Einaudi

R. BRUZZONE, Versace. Autopsia di un delitto impossibile, RaiLibri

E. TESIO, Tutta la stanchezza del mondo, Bompiani

POESIA

C. PORTINARI, Bòvolo de splendore, Aretè Edizioni

C. PORTINARI, Ventà celeste, Aretè Edizioni

ALTRA NARRATIVA

M. MELCHIORRE, Il duca, Einaudi

J. NAVARRO, Naufraghi del destino, tre60

C, FRASCELLA, Omicidio per principianti. La scelta di Contrera, Einaudi

G. DE CATALDO, La svedese, Einaudi

F. PACE, La più bella estate. Storie di una stagione in cui tutto è possibile, Einaudi

WHITNEY G., The coffee series. Un adorabile cattivo ragazzo; Come non 
innamorarsi del capo; Arrogante e proibito, Newton Compton



K. SHELL, Kiss me like you love me 1. Let the game begin, Pickwick

A. IBRAHIMI, Volevo essere Madame Bovary, Einaudi

M. ZAPATA, Ogni strada porta da te, Newton Compton

La ricetta della settimana

VIENNETTA

Ingredienti

500 ml panna fresca, 250/300 g latte condensato, 150 g cioccolato fondente, 
granella di nocciole e caramello per decorare

    

Ricetta e immagine tratte da:

www.tempodicottura.it

Disegnate il fondo del vostro stampo da dolci su 
fogli di carta da forno, saranno le sagome che vi 
aiuteranno nella realizzazione degli strati di 
cioccolato.

Tritate il cioccolato e fatelo sciogliere a 
bagnomaria o nel microonde.

Con l’aiuto di una spatolina spalmate il cioccolato 
sulle sagome create in precedenza, man mano 
che le completate trasferitele su un vassoio e 
ponetele in freezer.

Per la crema semi-montate in ciotola fredda la 
panna freddissima e poi aggiungete il latte 
condensato. Prelevatene 4/5 cucchiai che 
monterete a neve ferma (vi serviranno per la 
decorazione finale), conservate in frigorifero

Foderate lo stampo con carta da forno o pellicola. 
Adagiate il primo foglio di cioccolato, versate uno 
strato di crema, adagiate un altro foglio di 
cioccolato e poi a seguire ancora la crema fino a 
completare.

Coprite e mettete in freezer, sarà pronto dopo 
circa 5 ore. Capovolgete il dolce su un vassoio, 
ultimate decorando con ciuffi di panna, una striscia 
di caramello e nocciole tritate.




