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Buona lettura e buon divertimento a tutti!

Il libro della settimana

«Spero che tu non ti sia già dimenticata di me.
Giochiamo?».
Quando Antonia Scott riceve questo messaggio, sa
benissimo chi glielo ha inviato. Sa anche che
questa partita è quasi impossibile da vincere. Ma
ad Antonia perdere non piace e, se perde questa
battaglia, le avrà perse tutte. È il momento della
resa dei conti, dello scontro faccia a faccia con il
suo nemico numero uno. E sarà uno scontro
spietato, un ballo diabolico a un ritmo convulso,
una crudele caccia al tesoro costellata di trappole
mortali in cui ogni tappa è più pericolosa della
precedente. I fili, come sempre, verranno mossi
dall’alto: la regina è la figura più potente della
scacchiera, ma un pezzo degli scacchi non deve
mai dimenticare che c’è sempre una mano che lo
dirige. Anche questo, però, è tutto da vedere.

JUAN GOMEZJURADO

Re Bianco
Fazi
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BARBARA BARALDI, Cambiare le ossa, Giunti
Torino, 1988. Tito Ferretti ha solo quattro anni quando assiste all’omicidio di sua madre e
del suo amante: è opera del “mostro”, il serial killer che sta
terrorizzando la città e che sarà catturato, dopo
un’indagine serrata, dal sostituto procuratore Francesco
Scalviati. Sono passati 34 anni da allora. Il ricordo di quei
fatti è lontano, ma il rinvenimento di un cadavere sfigurato
sembra improvvisamente riaprire l’incubo: è Tito Ferretti.
L’hanno massacrato con un antico spaccaossa, terza
vittima di un assassino che agisce secondo una precisa,
feroce dinamica. C’è un collegamento con il mostro, e
quale? Il commissario Damiano Provera sa che solo una
persona può venirne a capo: Aurora Scalviati, figlia del
magistrato che negli anni Ottanta seguì il caso del mostro,
venuta al mondo la stessa notte in cui le mani del padre si
macchiarono di sangue. Capace, soprattutto, di scorgere le
connessioni che nessun altro vede, e farne materia per
identificare il killer. Aurora realizza subito che, anche se
non sembrano avere nulla in comune, le vittime sono state
scelte in base a un disegno preciso. E viene attratta da due indizi inquietanti: delle
inspiegabili incisioni sulle ossa di Ferretti e un libro misterioso sulle connessioni fra teoria
quantistica e fede. Mentre cerca di decifrare l’enigma arriva un’altra notizia sconvolgente:
Giorgia, una ragazzina di dodici anni, è appena stata rapita… È l’inizio di un viaggio
allucinante dove Aurora dovrà ricostruire un meccanismo perfetto e spietato, confrontarsi
con la potenza della mente umana e capire, una volta di più, che il passato è l’unica chiave
per penetrare il presente. E l’unica possibilità di redimersi.
NOIR
LAWRENCE OSBORNE, Il regno di vetro, Adelphi
Sarah è in fuga dagli Stati Uniti. Con sé ha un malloppo di
200.000 dollari che scottano. Sbarcata a Bangkok, si
sistema in un fantomatico complesso residenziale, il
Kingdom, quattro torri di ventuno piani, ciascuna collegata
alle altre per mezzo di passaggi chiusi da porte di vetro che
solo la chiave di sicurezza in possesso di ogni residente può
aprire. Ma dietro un vetro, specchio delle nostre paranoie,
si è sempre sotto stretta sorveglianza – e il rifugio può
rivelarsi una prigione. Fuori tira aria di sommossa: anche il
regime che domina il paese è di vetro. In quello spazio
chiuso, di un lusso e un edonismo avvelenati, la
protagonista farà conoscenza con tre altre donne: una
cilena che prepara manicaretti, un’inglese con uno strano
marito e una domestica più strana ancora, e una specie di
prostituta eurasiatica d’alto bordo. Siamo tra i farang, gli
stranieri viziati e viziosi, malvisti dalla popolazione locale e
da sempre sottoposti all’impietosa indagine radiologica
dell’autore, che con questi elementi miscela un cocktail torbido e insinuante.

LEONARDO D’ISANTO, Il valzer del pappagallo, Perrone
Esiste davvero un modo per sopravvivere alla morte?
Ebbene sì, ma Idahira non lo ricorda più. Lo ha
dimenticato nell'incidente, assieme agli ultimi otto anni
della sua esistenza. È il 2 febbraio 2013 quando si
risveglia in un letto del San Giovanni Addolorata di Roma
e scopre di essere diventata madre di una bambina di
appena un mese e moglie di un uomo che non conosce
ma che in realtà le ha cambiato la vita. Una vita, quella
della trentaduenne biologa venezuelana, trascorsa a
sfuggire ai traumi che il suo paese natìo e il Caracazo le
hanno marchiato addosso in maniera indelebile. Una
firma, impressa sul polpaccio destro: la cicatrice di una
pallottola dell'esercito di Carlos Andrés Perez. A ridare
colore alla sua visione misantropica della realtà ci pensa
Luca, guardia giurata con la passione per la
pallacanestro, che la conquista dentro a una salumeria
per come sa addentare le salsicce e per i suoi occhi
sinceri. La loro storia però sembra dover finire quando a Luca viene diagnosticato un
tumore al cervello, in grado di fargli perdere la memoria e poi la vita. Idahira resta sola e
incinta di quattro mesi e tutto crolla, tutto sembra impossibile.

NOIR

ISAKA KOTARO, La vendetta del professor Suzuki, Einaudi
Il Cicala ammazza chiunque, soprattutto gli innocenti. La
Balena persuade le vittime a suicidarsi. Lo Spingitore agisce
ai semafori o nelle stazioni. A Tokyo sono i migliori in
circolazione. A chi verrebbe in mente di sfidarli? Suzuki è un
tranquillo insegnante di matematica. Fino al giorno in cui
sua moglie non viene travolta e uccisa da un'auto pirata.
Sconvolto dal dolore, furioso col destino, Suzuki decide di
stanare i responsabili e vendicarsi. Per farlo sceglie il piú
catastrofico dei piani possibili: infiltrarsi nella struttura
criminale responsabile dell'omicidio – al volante c'era il figlio
del boss – e regolare i conti. E questo ingenuo, maldestro
dilettante del crimine non immagina nemmeno con chi
dovrà vedersela. Dall'autore rivelazione de "I sette killer
dello Shinkansen" un thriller indemoniato sullo sfondo di
una Tokyo di cui nessuno sospettava l'esistenza.
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ANNE HOLT, Le indagini di Selma Falck 3. Lo sparo, Einaudi
Una donna uccisa brutalmente con un colpo partito da
lontano, una giudice della Corte suprema trovata impiccata
e un politico morto in circostanze misteriose. Stavolta, per
scoprire la verità, Selma Falck dovrà farsi largo tra abusi di
potere, tragedie personali e un'infinità di bugie. A una festa
tra vecchi amici Selma Falck viene ferita da un cecchino e la
sua migliore amica, la parlamentare Linda Bruseth, viene
uccisa. La polizia è convinta che l'obiettivo principale fosse
proprio l'avvocata, ma dopo il ritrovamento del cadavere di
un secondo membro del parlamento e di una giudice della
Corte suprema, Selma comincia a intravedere una trama
oscura fatta di vendette, complotti e una feroce
premeditazione nella scelta delle vittime. Mentre si propone
di vendicare la morte dell'amica e scoprire la verità dietro la
cospirazione, la sua stessa vita, ancora una volta, è
seriamente minacciata. In questo caso, però, il pericolo
potrebbe essere piú vicino di quanto avrebbe mai
immaginato.
MARCO AMERIGHI, Randagi, Bollati Boringhieri
A Pisa, in un appartamento zeppo di quadri e strumenti
musicali affacciato sulla Torre pendente, Pietro Benati
aspetta di scomparire. A quanto dice sua madre, sulla loro
famiglia grava una maledizione: prima o poi tutti i Benati
maschi tagliano la corda e Pietro – ultimogenito fifone e
senza qualità – non farà eccezione. Il primo era stato il
nonno, disperso durante la guerra in Etiopia e rimpatriato
l'anno dopo con disonore. Il secondo, nel 1988, quello
scommettitore incallito del padre, Berto, tornato a casa
dopo un mese senza il mignolo della mano destra. Quando
uno scandalo travolge la famiglia, Pietro si convince che il
suo turno è alle porte. Invece a svanire nel nulla è suo
fratello maggiore Tommaso, promessa del calcio, genio
della matematica e unico punto di riferimento di Pietro; a
cui invece, ancora una volta, non accade un bel niente. Per
quanto impegno metta nella carriera musicale,
nell'università o con le ragazze, per quanto cambi città e
nazione, per quanto cerchi di tagliare i ponti con quel truffatore del padre o quella
ipocondriaca della madre, la sua vita resta un indecifrabile susseguirsi di fallimenti e
delusioni. Almeno finché non incontra due creature raminghe e confuse come lui: Laurent,
un gigolò con il pallino delle nuotate notturne e l'alcol, e Dora, un'appassionata di film
horror con un dolore opposto al suo. E, accanto a loro, finalmente Pietro si accende. Con
una trama ricca di personaggi sgangherati e commoventi, e una voce in grado di rinnovare
linguaggi e stili senza rinunciare al calore della tradizione, "Randagi" è un romanzo sulla
giovinezza e su quei fragilissimi legami nati per caso che nascondono il potere di cambiare
le nostre vite. Un affresco che restituisce tutta la complessità di una generazione: ferita,
delusa e sradicata dal mondo, ma non ancora disposta a darsi per vinta.

ROSA

LUCY COLEMAN, Succede sempre d’estate, Newton Compton
Marci James è single, anche se si potrebbe dire che sia
felicemente sposata con il suo lavoro. Sono quasi cinque
anni che non si prende una vacanza e avrebbe volentieri
continuato così se solo il suo padrino non le avesse chiesto
aiuto per fare l'inventario di un piccolo negozio di
antiquariato sulla costiera amalfitana. Una volta arrivata a
destinazione, Marci si rende conto dell'enormità del
compito: ad attenderla ci sono casse e casse di oggetti
antichi, che sembrano nascondere ognuno una storia. Per
fortuna Nico, la sua affascinante guida, è pronto ad
aiutarla. E poi, dopo le estenuanti giornate di lavoro, a
ricompensare Marci di tutta la fatica ci sono i panorami
mozzafiato di Positano, resi ancora più allettanti e romantici
dalla compagnia di Nico, che conosce la costiera come il
palmo della sua mano… Ma il negozio nasconde dei segreti.
Segreti in grado di far crollare tutte le certezze di Marci e
che potrebbero persino rivelarsi pericolosi. Una volta che la
verità sarà venuta a galla, riuscirà ad affrontarla o volterà le spalle all'estate più bella della
sua vita?

HELGA FLATLAND, Una famiglia moderna, Fazi
«Ci stiamo lasciando»: tre brevi, semplici parole che
innescano un terremoto. Quando Liv, Ellen e Håkon
arrivano a Roma insieme ai genitori per festeggiare il
settantesimo compleanno del padre, tutto si aspettano
tranne quello che sta per accadere: i genitori annunciano
che hanno deciso di divorziare. Scioccati e increduli, i
fratelli cercano di venire a patti con questa decisione, che
inizia a riecheggiare nelle case e nelle famiglie che hanno
a loro volta creato e li costringe a ricostruire la narrativa
condivisa della loro infanzia e della loro storia familiare,
ma soprattutto a ripensare la propria visione sulle relazioni
di coppia. Liv, la sorella maggiore, sprofonda in una crisi
che inevitabilmente si riflette sul suo matrimonio; Ellen
soccombe di fronte alla difficoltà di conciliare la
distruzione familiare con il suo desiderio di avere un
bambino a tutti i costi; e infine Håkon, inizialmente
convinto della propria emancipazione, si scontra con la
consapevolezza di non aver ancora davvero tagliato il cordone ombelicale.

SARAH MORGAN, Un’estate da sogno, HarperCollins
Kathleen ha ottant’anni, e quando un malintenzionato si
intrufola in casa sua perché lei ha incautamente lasciato la
porta aperta, la figlia Liza rompe gli indugi e decide di
trasferirla in una residenza per anziani. Ma Kathleen non ci
sta. Ciò di cui invece ha bisogno, decide, è un po’ di
avventura. Così mette un annuncio sul giornale per
cercare qualcuno che l’accompagni in un viaggio
attraverso gli Stati Uniti. Per Martha, venticinquenne single
e senza lavoro, quell’inserzione è la risposta alle sue
preghiere: niente sarebbe peggio che tornare a vivere con
i genitori, e di certo una vecchia signora come Kathleen
non potrà crearle grandi problemi, giusto? Nessuna di loro
lo immagina, ma quel viaggio cambierà profondamente
entrambe, e insieme scopriranno che non è mai troppo
tardi per godersi un’avventura.

STORICO
I
NATALIE JENNER, Le ragazze della libreria Bloomsbury, Mondadori
È il 1949 e Londra guarda con fiducia alla ripresa economica
del dopoguerra. In Lamb's Conduit Street, nel centro della
città, la libreria Bloomsbury sembra ancorata saldamente al
passato: gestita con piglio severo e conservatore dal direttore
Herbert Dutton, è organizzata secondo cinquantuno regole
inviolabili e una gestione tutta al maschile che non dà alcuno
spazio alle tre straordinarie commesse che ci lavorano. Vivien
è rimasta sola dopo che il fidanzato è stato ucciso in guerra, e
la sua vita è resa ancora più complicata dall'insopportabile
spocchia di Alec McDonough, responsabile del reparto
narrativa. Grazie al lavoro in libreria, Grace mantiene la
famiglia, barcamenandosi tra l'esaurimento del marito, il
senso del dovere e i suoi sogni irrealizzati. Evie è l'ultima
arrivata: tra le prime donne a laurearsi a Cambridge, si è
vista negare un ruolo accademico in favore di un collega –
maschio – meno promettente di lei. Tre donne brillanti e
intraprendenti che hanno la strada continuamente sbarrata
da uomini meno capaci e più arroganti di loro. Finché un improvviso malore del direttore e
il ritrovamento di un prezioso libro non forniscono l'occasione per un radicale e fantasioso
cambio della guardia. Attraverso il microcosmo della libreria Bloomsbury, Natalie Jenner
parla del magico potere delle donne e di come, oggi non meno di allora, faticano a farsi
largo in ambienti ritagliati a misura d'uomo. E racconta gli atti rivoluzionari di cui è capace
il sodalizio femminile, senza dimenticare mai il potere dei libri e della letteratura che, come
un filo prezioso, tesse una rete indistruttibile di conforto e sicurezza.

Le altre novità che troverete in biblioteca:
FUMETTI
G. CAROFOGLIO – F. CAROFOGLIO, Cacciatori nelle tenebre, Einaudi
ECONOMIA
G. SILVESTRINI, Che cosa è l’energia rinnovabile oggi, Edizioni Ambiente
METAFISICA
L. NANCY, Essere singolare plurale, Einaudi
VIAGGI
FRANZ, La strada non finisce a Capo Nord, Ediciclo
RELIGIONE
P. GAMBERINI, Dues duepuntozero: ripensare la fede nel post-teismo, Gabrielli
B.N. LINDEBALD, Il monaco che non voleva avere ragione, Vallardi
CUCINA
V. LEPORATI, Valentina gluten free: ricette e racconti illustrati, Reverdito
AGRICOLTURA
E. BENELLI, Uomini, terra, cibo: il lungo cammino dell’agricoltura, Castelvecchi
SCIENZE MEDICHE
P.A. TRETTENERO, COVID-19. La storia divertente di una guarigione raccontata a
puntate su Facebook da un filosofo di strada, Berica
J. FUNG – J. DINICOLANTONIO, Il codice della longevità, Body’s
PSICOLOGIA
J. McGONIGAL, Immagina. Giochi, scenari e simulazioni per prepararsi al futuro e
coltivare l’ottimismo urgente, Roi
LIBRI IN LINGUA
K.A. TERYNA, Medusa, Future Fiction
USI E COSTUMI
E. SLINGERLAND, Sbronzi. Come abbiamo bevuto, danzato e barcollato sulla
strada della civiltà, Utet
SCIENZE POLITICHE
S. LUCARONI, Sempre lui. Perché Mussolini non muore mai, Libreria Pienogiorno
ALTRA NARRATIVA
J. DIWO, Il letto di acaro. Le dame di Faubourg, 21lettere
M. BUSSOLA, Il rosmarino non capisce l’inverno, Einaudi
D. SUKEGAWA, Il sogno di Ryosuke Einaudi
B. GARMUS, Lezioni di chimica, Rizzoli
D. TAGLIAPIETRA, Risorgemia, Weird Book
L. FISHMAN, Servirsi, E/O
H. TSUJI, Uova, Rizzoli
I. MAYUMI, Venti anni con il mio gatto, Atmosphere
D. KRAUS, Zucchero amaro, Bompiani

La ricetta della settimana
“PANNA COTTA” AL PROSCIUTTO CON GRANITA DI MELONE
Ingredienti per 2 persone:
per la “panna cotta” al prosciutto: 7 cl di panna fresca da montare, 7 cl di latte intero
+ 2 cucchiai, 40g di prosciutto crudo a fette sottili, 1 foglio di gelatina alimentare o
colla di pesce (2 g), pepe
per la granita: 100 g di melone, 1 pizzico di fior di sale, 1 ciuffo di basilico

Ricetta e immagine tratte da:
www.fiordifrolla.it

Preparate la panna cotta: mettete in ammollo la
gelatina in acqua fredda per il tempo indicato
sulla confezione (nel mio caso 10 minuti).
Tritate il prosciutto crudo finemente al coltello,
quindi mettetelo in un contenitore dai bordi alti
insieme alla panna e al latte. Frullate il tutto
utilizzando il frullatore ad immersione fino ad
ottenere un composto liscio, vellutato e
cremoso. Pepate, non occorre sale in quanto
il prosciutto è sapido di suo. Strizzate bene la
gelatina e fatela sciogliere brevemente in una
piccola casseruola nella quale avrete fatto
scaldare
2
cucchiai di latte.
Mescolate con cura con un cucchiaio di legno
fino a quando si sarà completamente sciolta,
quindi unitela al composto precedentemente
preparato.
Mescolate con cura
per
amalgamare,
quindi
trasferite
il
tutto
all’interno di due bicchieri, livellando bene.
Coprite con un foglio di pellicola per alimenti e
fate riposare in frigorifero fino a quando
la panna cotta si sarà solidificata.

Nel frattempo preparate la granita: tagliate il melone a cubetti non troppo grandi,
quindi frullatelo con il frullatore ad immersione fino ad ottenere una crema
omogenea. Salate con un pizzico di fior di sale e trasferite in una ciotola che
metterete nel congelatore. Ogni mezz’ora mescolate con una forchetta fino ad
ottenere l’effetto granita.
Montaggio: quando la panna cotta si sarà solidificata prendetela fuori dal frigo e
posizionatevi sopra la granita di melone, facendo uno strato di uguale spessore
possibilmente. Decorate con un ciuffetto di basilico e servite subito.

