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 Buona lettura e buon divertimento a tutti!  

 

Il libro della settimana 

 
Sono passati ormai sessant'anni dagli avvenimenti 

raccontati da Ludovico Ariosto nell'Orlando furioso: la 
guerra contro i saraceni è stata vinta e la cristianità 
domina incontrastata. Carlo Magno si è spento 

nell'abbraccio protettivo dei suoi fedeli paladini. Da 
allora, gli invincibili campioni regnano ognuno in una 
diversa provincia dell'impero. Finché un nuovo 

invasore arriva da sud: il misterioso re Marmadone 
con le sue armate di sanguinari infedeli. Sullo sfondo, 
poi, rivolte popolari e una serie di inspiegabili 

catastrofi affliggono i quattro angoli del mondo 
conosciuto, facendo presagire un'Apocalisse 

imminente che nessuno, tantomeno i virtuosi paladini 
di un tempo, sembra in grado di fronteggiare. Di 
Orlando, il più forte tra i guerrieri cristiani, si sono 

perse completamente le tracce, Astolfo non pensa ad 
altro che a tornare sulla Luna e Rinaldo, tra sontuose 
rievocazioni dei fasti passati e serate folli alla corte di 

Parigi, stenta a tenere insieme l'impero in pericolo. 
Forse è giunto il tempo che una nuova generazione di 
eroi si faccia avanti: Esme, popolana indomabile dai magnifici capelli rossi, oppure Brando, 

diciottenne dall'animo semplice che sogna la gloria sul campo di battaglia, o forse Calvano, 
cavaliere integerrimo chiuso in una vecchia armatura rossa di ruggine che ha come 
compagni di sorte una muffa parlante e un gigante? Furioso è un romanzo che fin dalle 

prime righe trascina il lettore in un viaggio pieno di sorprese dove i protagonisti si muovono 
dall'Occidente alle vette dell'Imalaio, dal cuore di Parigi alle profondità del mare, agli antri 
più bui e terrificanti dell'inferno, e si imbattono in creature fantastiche e mostruose, oggetti 

magici e riti negromantici.  
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KRISTINA OHLSSON, Rischio tempesta, Salani 

 
August Strindberg si trasferisce a Hovenäset, un tranquillo 

paesino di poche centinaia di anime sulla costa ovest della 
Svezia sferzato dal vento salmastro e da un clima 

capriccioso che tormenta i suoi abitanti. Si è lasciato alle 
spalle una logorante carriera nella finanza e una vita 
frenetica in città per realizzare il suo sogno: aprire un 

negozio di mobili vintage e ritirarsi in un luogo in cui aveva 
sempre desiderato tornare. L’idillio della piccola comunità 
dura ben poco. Quella stessa notte Agnes, un’insegnante 

del posto, scompare senza lasciare traccia. Ad aspettare 
invano il suo ritorno a casa ci sono il marito e il figlio 
adolescente increduli e disorientati. Partono le indagini e al 

comando della squadra c’è Maria Martinsson, una brillante e 
appassionata detective tanto innamorata del proprio lavoro 
quanto frustrata nella vita privata, cha la vede da anni 

incastrata in un matrimonio infelice a cui non ha il coraggio 
di sottrarsi. Con il passare dei giorni le speranze di trovare 

viva Agnes si assottigliano e i sospetti che sembravano prendere corpo svaniscono nell’aria 

sempre più elettrica come prima di una tempesta. Mentre le storie degli abitanti di 
Hovenäset si intrecciano in una fitta trama di dettagli, rimandi e coincidenze come rivoli 
che confluiscono in un mare gonfio e tumultuoso, August non riesce a scrollarsi di dosso la 

spiacevole sensazione di avere da qualche parte, molto vicino, la chiave per risolvere il 
mistero… Questa nuova sorprendete serie della regina del crime svedese vede protagonisti 

personaggi convincenti e una trama inossidabile che riesce ad essere emozionante fino 
all’ultima pagina. 
 

 
 
 

 
BENJAMIN MYERS, Blu come te, Bollati Boringhieri 

 
Nel cuore dell'inverno innevato, in un piccolo paese dello 
Yorkshire, la giovane Melanie Muncy scompare. La polizia 

manda a investigare il suo uomo migliore, il detective Jim 
Brindle: ossessivo, taciturno, solitario, nessuno è più 
implacabile di lui nel perseguire la verità. Anche Roddy 

Mace, in forze al giornale locale dopo aver sacrificato 
un'importante carriera da reporter a Londra, è interessato 
al caso, che potrebbe offrirgli un'occasione di riscatto. Ma 

non è semplice condurre un'indagine all'interno di una 
comunità estremamente riservata, dove sono in troppi a 
vivere esistenze nascoste. Come Steven Rutter che, solo e 

indigente, abita in una casa isolata da tutti, conosce la 
brughiera circostante come nessun altro, e protegge 
segreti sconvolgenti anche per lo scafato detective. 

Soltanto l'ostinazione di Brindle e Mace finirà per scuotere 
l'assetto della comunità e rivelare verità insospettabili. 
 

 
 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



 
 

 
 
FRANCESCO RECAMI, I killer non vanno in pensione, Sellerio 

 

Walter Galati, impiegato dell'INPS meticoloso e senza 
speranza di carriera, è sfruttato dai colleghi d'ufficio, 
nullafacenti e corrotti (sono detti la Banda dei Quattro e 

maneggiano malversazioni per somme enormi); e in 
famiglia è sottomesso alle pretese della moglie Stefania. 
Sembrerebbe in tutto e per tutto uno sconfitto dalla vita. 

Ma nasconde un segreto, una seconda esistenza 
talmente ben organizzata che nessuno sospetta nulla. 
Walter è infatti abilissimo killer. Gli incarichi, 

estremamente lucrosi, gli vengono impartiti da una 
invisibile Agenzia. Ma adesso si sente a fine carriera e si 
chiede, tra il serio e il faceto, se i killer vanno in 

pensione. Gli arriva un'ultima commissione, una strana 
eliminazione da sbrigare nell'isola di Procida ai danni di 
un innocuo residente. Per paranoia o preveggenza, fiuta 

una trappola da parte della fantomatica Agenzia. E da 
qui comincia una ragnatela di trame, che si incrociano e 

si accavallano di continuo, delle quali non si capisce come e se si comporranno in una: la 

missione a Procida, la morte dei gigolò della moglie Stefania, una serie di efferate uccisioni 
di cani, l'indagine ad alto rischio dell'ispettrice ministeriale Marta Coppo contro la Banda 

dei Quattro, l'inchiesta poliziesca del commissario Mossi, e ancora il panico che monta a 
causa di misteriosi delitti, una guerra di 'ndrangheta, e un gigantesco business a luci 
rosse. Intanto a Treviso, teatro della vicenda, piove senza sosta, i fiumi esondano, una 

catastrofe ecologica e il diluvio diventa, nelle omelie ricorrenti del parroco Don Carlo 
Zanobin, il «Diluvio»: omicidi e disastri costituiscono un anticipo di Apocalisse. Ma le sue 
parole ripetute sono profezia o un commento ai fatti? Le avventure del mimetico e 

iperbolico Walter Galati sono sempre imprevedibili e piene di colpi di scena improvvisi 
come un feuilleton ottocentesco, o come la parodia dell'odierno romanzo criminale. Sullo 
sfondo il paesaggio sociale è grottesco e le situazioni illustrano i luoghi comuni ridicoli, le 

assurde credulità sacre e profane, le ipocrite distinzioni di bene e male, con il sorriso 
amarissimo che in tutti i suoi libri Francesco Recami rivolge all'attualità. 
 

 
FULVIO ERVAS, La giustizia non è una pallottola, Marcos y Marcos 

 
Alla questura di Treviso piovono strane telefonate: per tener 
fede alla propria fama di eccellente, umanissimo detective, 

l'ispettore Stucky non disdegna casi surreali. Minacciano il 
convento dei francescani di profanare tombe celebri, tipo quella 
di Pietro Alighieri o Francesca Petrarca? Pronti. Un agricoltore 

trova spaventapasseri horror zuppi di sangue? A disposizione. 
Un imprenditore visionario troppo propenso a farsi giustizia da 
solo chiede aiuto? Arriviamo. L'umorismo creativo di Fulvio 

Ervas, arricchito dal suo acume socio-scientifico, fanno della 
serie di Stucky un unicum nel panorama del giallo nostrano. 
 
 
  

THRILLER 



 
MARGARET ATWOOD, Consigli per sopravvivere in natura, Racconti 
 

I racconti contenuti in "Consigli per sopravvivere in 
natura" sono storie rinvenute dal passato che proiettano 
una luce nuova e spesso sinistra sul nostro presente, 

cautionary tales che ci mettono in guardia da possibili 
conseguenze. Che ci fanno questionare rapporti di potere 
e relazioni tossiche e in definitiva ci obbligano a fare i 

conti col nostro breve passaggio su questa terra. Da 
sempre Margaret Atwood trasfigura narrativamente i 
grandi temi che animano i nostri giorni e in questo libro 

riesce a tratteggiare un prontuario per sopravvivere sì in 
natura, ma soprattutto alla nostra natura, quella di esseri 
umani. Consigli per sopravvivere in natura? Di sicuro non 

sembra averne bisogno Kat, una creativa anticonformista 
che improvvisamente si ritrova messa da parte dopo tanti 

anni passati a dirigere riviste; la sua terribile vendetta 
arriverà servita in una sciccosissima scatola di cioccolatini 
e passerà per un nuovo e più franco rapporto con un 

corpo che sembra non rispondere più ai comandi. Lo stesso si può dire di Joanne che a 
forza di leggere romanzetti rosa ormai sa bene come vanno a finire certe storie, persino 
quando la riguardano. Per non dire di Selena, la poetessa, Susanna, la presentatrice, o 

Marcia, la giornalista. Anche loro sono sopravvissute. In questi racconti di donne e uomini, 
Margaret Atwood fa appello a una nostra natura estinta, preservata sotto i ghiacci artici 
oppure nel fondo di una palude scozzese, o magari intrappolata nei paesaggi immaginifici 

di una collezione di quadri dove l'anima di una ragazza vaga da quell'estate fatidica in cui 
scomparve nel nulla al campeggio Manitou. 
 
 
 
 
 
MATTEO CAVEZZALI, Il labirinto delle nebbie, Mondadori 

 

Bruno Fosco è tornato vivo dal fronte della Grande Guerra, 
ma non è più l'uomo di quando è partito. Forse è anche per 
questo che accetta il ruolo di ispettore ai confini del 

mondo, ovvero nella stazione di polizia di Afunde, un 
villaggio nella palude del delta del Po in cui vivono solo 
donne, perché nessun uomo è sopravvissuto al fronte. 

Insidie, nebbia e cupe storie circondano il villaggio, mentre 
i suoi edifici sprofondano ogni giorno di più nel terreno 

fangoso. Quando viene trovata morta Angelina, con un 
misterioso simbolo sul collo, comincia una vera e propria 
battuta di caccia al suo assassino dentro i labirintici percorsi 

della palude. La bellissima e sfuggente Ardea sembra 
sapere molto di più di quello che si riesce a "leggere" 
dentro la realtà ingannevole e ancestrale dalla quale il 

forestiero è stato inghiottito assieme al suo sottoposto 
Della Santa e al vecchio e burbero anarchico Primo. Su 
Fosco e Ardea, e su tutto il paese, incombe l'eredità di 

violenza che la guerra, come tutte le guerre, ha lasciato dietro di sé. 
 

STORICO
I 



RALPH ELLISON, Juneteenth, Fandango 
 

Quando Ralph Ellison morì, nel 1994, lasciò un manoscritto sul 
quale lavorava dagli anni Cinquanta. La storia comincia a 

Washington D.C, con Adam Sunraider, senatore razzista che negli 
anni Cinquanta viene assassinato al Senato, mentre un uomo di 

nome Hickman guarda dalla galleria. Portato in ospedale, 
Sunraider chiede che Hickman sia presente, e la storia della 
tormentata relazione tra i due uomini viene raccontata attraverso 

flashback. Decenni prima, Alonzo Hickman, predicatore e 
suonatore di trombone, si trova ad allevare un bambino di razza 
imprecisata di nome Bliss. Diventato adulto cambierà il suo nome 

in Adam Sunraider e facendosi passare per bianco diventerà 
artista, movie maker e senatore degli Stati Uniti.  

 

 
GABRIELLA GENISI, Le invisibili, Rizzoli 
 

Penserete di essere soli, in una strada buia di una periferia del 
Nord, sul set di un film a riprese finite o perfino in mare aperto. 

Ma loro vi vedono, anche se voi non le guardate. Sono creature di 
confine, relegate ai margini della società e dimenticate da tutti. 
Sanno che la vita può essere crudele ed è proprio allora che si 

diventa più crudeli di lei. Le protagoniste di questi racconti sono 
donne. Sono mamme, figlie, assassine spinte da passioni 
incontrollabili, o ragazze che quella vita criminale l’hanno scelta. 

Aspiranti rockstar soggiogate da viscidi produttori, attrici per caso, 
truffatrici approdate dall’Est Europa nel Sud Italia più profondo. 

Ma anche persone comuni, che quando la sera rientrano a casa 
trovano una madre dispotica ad aspettarle davanti alla tv. Sono 
state vittime e poi carnefici, innamorate e poi disilluse, sognatrici 

a cui hanno rubato i sogni. Una cosa le accomuna: da tempo 
hanno smesso di fingere. E hanno fatto i conti con sentimenti inconfessabili. Perché 
quando le cose ti appaiono in un lampo come stanno davvero, non puoi tornare indietro. 

Prede di un sistema ingiusto e oppressivo, hanno fatto del delitto la sola via di fuga. Sono 
le invisibili. Sono il nuovo volto del crimine. 
 
 
WILLIAM McILVANNEY, Oscuri resti. Le indagini di Laidlaw, Feltrinelli 

 
Glasgow, 1972. L'avvocato Bobby Carter ha lavorato troppo a 

lungo per le persone sbagliate. Adesso è morto, e non per un 
incidente. Chi è il colpevole tra i suoi molti nemici? La reputazione 
del detective Jack Laidlaw lo precede. In commissariato tutti 

sanno che è un battitore libero, con un pessimo carattere. Non fa 
gioco di squadra, è taciturno e inadatto a qualsiasi convenevole, 
ma ha un sesto senso infallibile: intuisce subito cosa succede in 

strada. Il suo capo imputa la morte di Carter ai soliti regolamenti 
di conti tra bande rivali, ma è davvero così semplice? Mentre i due 
principali gangster di Glasgow si preparano a una guerra, Laidlaw 

dovrà scoprire chi ha ucciso Carter prima che la città si trasformi 
in una polveriera.  
 

 



 
HIROKO OYAMADA, La buca, Pozza 

 
Il frastuono delle cicale copre ogni altro rumore quando Asa 

si avventura lungo la sponda del fiume che costeggia la casa 
di Tomiko, sua suocera. In lontananza, si odono le grida 

allegre di un bambino, qua e là vecchie riviste e lattine vuote 
si confondono nel verde cupo della vegetazione. 
Asa si è svegliata poco prima delle sei, ha preparato la 

colazione e il bentō, il cestino del pranzo, per Muneaki, suo 
marito, lo ha salutato, è andata a fare la spesa, si è dedicata 
alle pulizie e nel pomeriggio è uscita per sbrigare una 

commissione per conto di Tomiko. Dal giorno in cui suo 
marito è stato spedito per lavoro in quella sperduta area di 
provincia di cui è originario, e lei lo ha seguito rinunciando 

alla sua misera retribuzione di lavoratrice a contratto, questa 
è la sua nuova vita. L’aria è greve e soffocante e l’acqua 
scura del fiume brilla davanti ai suoi occhi. Asa solleva lo 

sguardo e, a qualche metro di distanza, scorge un animale 
nero. Il dorso è grosso e massiccio, le zampe pelose e 
robuste, la coda lunga un po’ ricurva, il corpo interamente 

ricoperto da una folta e ispida pelliccia. Un cane? Una donnola? Un cinghiale? In realtà, 
sembra una creatura non appartenente ad alcuna specie conosciuta. Una creatura, inoltre, 
abituata alla presenza umana, dato che procede tranquillamente senza curarsi di essere 

seguita. Quando la sua coda nera si infila sinuosa in un cespuglio, Asa affretta il passo per 
scoprire con sgomento che sotto i suoi piedi non c’è piú nulla. Un balzo, e si ritrova caduta 

in una buca profonda, dritta e in piedi, senza perdere l’equilibrio… Cosí, in un paesaggio 
pieno di personaggi eccentrici e creature non identificabili, ha inizio la prima di una serie di 
esperienze stranianti per Asa, giovane donna giapponese del nuovo millennio, alla ricerca 

del suo ruolo nel mondo. 
 
 
 
 
INDYANA SCHNEIDER, 28 domande per innamorarsi, Blu Atlantide 
 

Quando Amalia, studentessa australiana e cantante lirica al 
primo anno di musica a Oxford, incontra Alex, anche lei nella 

medesima università, immediatamente nasce un'amicizia 
straordinaria. Durante la loro frequentazione, scandita da 28 
domande ideali sull'amore e sulla vita ― una per ogni 

capitolo del libro ― le due ragazze si rendono conto di non 
poter fare a meno l'una dell'altra. Nel tempo tra loro cresce 
qualcosa di così puro e prezioso che le avvolge 

completamente e che le rende diverse da ciò che credevano 
di essere. Così, mentre i mesi passano, Amalia e Alex non 
possono più ignorare la grandezza e l'intensità del proprio 

desiderio, e si scoprono sempre più attratte reciprocamente. 
Fino a che, con quel terrore mescolato a frenesia che tutti gli 

innamorati conoscono, l'amicizia diventa amore ― un amore 
come nessuna delle due ha mai conosciuto fino a quel 

momento e che le farà sentire ancora più speciali l'una per l'altra, ma che presto metterà 

in crisi la loro amicizia, fino al rischio di perdersi per sempre. O forse no... 

 

ROSA 



Le altre novità che troverete in biblioteca: 
  

 
FUMETTI 

Y. OIMA, A silent voice vol. 1-7, Star Comics 
 
LETTERATURA 

E.T.A. HOFFMANN, Automi, bambole e fantasmi, L’orma 
C. RONCO, Echi dalle montagne: storie che la natura racconta, Mazzanti libri 
H. JAMES, La casa natale, Spartaco 

M. OLIPHANT, La finestra della biblioteca. Storia del visibile e dell’invisibile, Elliot 
I. NEMIROVSKY, Tempesta in giugno, Adelphi 
 

INGEGNERIA 
A. RIGATTO, Moto storiche da collezione, Editoriale Programma 
 

TEOLOGIA 
M. HUOT DE LONGCHAMP, Cos’è la mistica, Città Nuova 
 

CUCINA 
L. CAPASSO, Il passato è servito. Racconti e ricette di piatti che hanno fatto la 

storia, Tommasi 
 
STORIA 

I.V. STALIN, Intervista a Stalin, Ibis 
 
FOTOGRAFIA 

F. ROITER, High-Rise New York, Skira 
 
SCIENZE POLITICHE 

T. LANFRANCHI, In nome del popolo romano? Storia del tribunato della plebe, 
Salerno 
 

ALTRA NARRATIVA 
F. VALENTE, Altro nulla da segnalare, Einaudi 
I. GRAN, Gli uffici competenti, Einaudi 

F. ABATE, Il complotto dei Calafati, Einaudi 
R. BRAGG, Il randagio che mi ha preso il cuore. Storia di Speck, il pastore 

australiano combina guai che mi ha salvato la vita, Aboca 
S. CORÀ, La mia vita con le blatte, Acheron 
S. SAVIOLI, Le inchieste degli insospettabili, Feltrinelli 

T. KEEVIL, Mentre il tuo cuore batte ancora, HarperCollins 
M. ORUÑA, Quel che la marea nasconde, Ponte delle grazie 
G. SIMI, Senza dirci addio, Sellerio 

A. PROULX, Srorie del Wyoming 2. Cattive strade, Minimum fax 
 

 
 
 

 
 

 



 
La ricetta della settimana 

 
 

CROSTATA MORBIDA TIRAMISÙ 
 

 
 

Ingredienti 
 

2 uova, 80 g zucchero, 150 g farina, mezza bustina di lievito per dolci (8 g), 
75 g burro, 2 cucchiai di latte, 80 ml caffè zuccherato, cacao amaro 

 
Per la crema al mascarpone: 350 g mascarpone, 200 g panna, 

120 g zucchero a velo 
 
 
     

 
 

Ricetta e immagine tratte da: 
www.chiarapassion.com 

In una ciotola montate brevemente le uova con il 
latte, lo zucchero ed un pizzico di sale. Aggiungete 
il burro fuso e continuate a mescolare. Setacciate 
la farina con il lievito ed unite al composto di uova, 
mescolate brevemente fino ad ottenere un impasto 
cremoso. 

Stendere l’impasto nello stampo, da 26 cm 
precedentemente imburrato e infarinato. Infornate 
in forno caldo preriscaldato a 180° statico o 170° 
ventilato per circa 18 minuti. Togliete dal forno e 
dopo 10 minuti sformate su di una gratella per dolci. 

In una ciotola montate il mascarpone insieme alla 
panna e lo zucchero a velo. Aumentate la velocità 
man mano e fermatevi appena avrete un composto 
cremoso, perché se lavorate troppo rischiate di 

trasformare la vostra crema in burro.  

Bagnate la base e i bordi della torta spennellando 
con il caffè freddo. Mettete la crema al mascarpone 
in una sac à poche e fate tanti ciuffetti sulla 
crostata. Spolverate con il cacao e servite la vostra 

crostata tiramisù. 

 

 


