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 Buona lettura e buon divertimento a tutti!  

 

Il libro della settimana 

 

1992. È il cadavere di Lorena Haller, ventiquattro anni, 
ventiquattro coltellate – la prostituta che clienti, 
spacciatori e colleghe chiamavano “la bambina” –, a 

gridare: il vostro Paradiso è solo una bugia. È così che 
chiamano Bolzano, la città che ha preso Lorena, l’ha 
illusa, poi l’ha usata e gettata via, come immondizia. 

Paradiso. Isola felice. Nonostante la prostituzione, 
l’alcol, i suicidi, la violenza, l’eroina a fiumi e gli omicidi 
irrisolti a prendere polvere nei fascicoli della questura. 

Lì, in una cella che non dovrebbe esistere, viene 
plasmata l’immagine di una terra dove ogni crimine 

diventa colpa del benessere. Ma Lorena è stata uccisa 
da un uomo brutale e determinato che soltanto Luther 
Krupp, il commissario troppo giovane, troppo 

inesperto e troppo ligio alle regole, ha il coraggio di 
chiamare, da subito: serial killer. E in quegli anni, 
senza manuali da studiare o unità specializzate a cui 

scaricare l’indagine, arrestare un mostro che uccide 
per il piacere di uccidere è come andare a caccia di un 
unicorno. Inoltre: il Paradiso non si deve sporcare. 

Questo lo sa persino Alex Milla, lo “spalatore di ghiaia”, come lo chiamano alla redazione 
della “Voce delle Alpi”. Anche lui troppo giovane, troppo inesperto e con il cuore troppo 
tenero per essere un vero reporter. E per uscire indenne da ciò che si è appena scatenato. 

Perché in Paradiso, se vai a caccia di unicorni, rischi di trovare le iene. Partendo dal 
clamoroso caso criminale del “Mostro di Bolzano”, Luca D’Andrea si spinge fino ai confini 
della morale: dove inizia la cronaca e dove il gusto del sangue? Che cosa diventa la giustizia 

quando, seguendo la via del Male minore, si tramuta in ossessione? 
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ELISABETH ÅSBRINK, Abbandono, Iperborea 

«Per capire la mia solitudine avevo bisogno di capire quella di mia 
madre. E per capire lei dovevo prima capire mia nonna, Rita.» Così 
Katherine ― antico nome di famiglia dietro al quale si cela la 

stessa Àsbrink ― ricostruisce la storia di Rita, il suo arrivo fortuito 
a Londra a causa di un padre distratto che presto abbandonerà la 
famiglia, la sua lunga relazione clandestina con Vidal, un ebreo 

sefardita esule da Salonicco al quale la rigida tradizione famigliare 
vieterebbe di sposarla, e infine il suo tardivo e malinconico 
matrimonio. E poi le inquietudini di Sally, la loro prima figlia, 

insofferente nei confronti del padre e angosciata dal clima 
antisemita di Londra, che cercherà rifugio in Svezia. Attraverso le 
vite complicate e insoddisfatte delle due donne, Katherine 

ripercorre la storia del nonno, Vidal, un uomo nato nell'Impero 
ottomano che nella Londra del primo Novecento non può essere né 
turco, né greco né tantomeno inglese, ma riconosce come unica 

vera patria la Spagna da cui i suoi avi vennero espulsi nel XIV 
secolo. Con la sua capacità di intrecciare i ricordi famigliari e gli 

eventi storici, Àsbrink ricostruisce le tormentate vicende del popolo sefardita dal Medioevo 

al secolo scorso, e ne raccoglie il retaggio in un'appassionata ricerca delle proprie origini 
nella Salonicco di oggi. E nel ricordo della madre e della nonna avverte un legame 
doloroso, la condivisione del medesimo sentimento di abbandono da cui non può sfuggire 

e che la porta, con tutta l'intransigenza di cui è capace, a fare i conti con la sua storia e le 

sue stesse scelte di vita. 

 
 
RICCARDO GAZZANIGA, Colpo su colpo, Rizzoli 

 

Una volante pattuglia le strade di Genova. Mentre un fiume 
di vestiti colorati, bandiere arcobaleno e cartelli sui diritti 
dell'amore scorre nel centro della città, Paolo Pastorino - 

quarantasei anni e la divisa da sempre - cerca con gli occhi 
sua figlia. Se lei lo vedesse lì, dall'altra parte della 
barricata, andrebbe su tutte le furie. Giada ha sedici anni e 

ha appena trovato il coraggio di dirgli che le piacciono le 
ragazze. Ma non che a scuola viene bullizzata. Con una 
madre troppo occupata nel lavoro e un padre che sta 

affrontando una crisi di coppia senza fine, Giada sembra in 
pace con se stessa solo in palestra, dove il maestro De 
Roma - un ex savateur dai trascorsi drammatici e un 

passato poco limpido - la prepara al suo primo 
combattimento. Tra duri allenamenti e racconti sui grandi 
campioni del ring, solo a lui questa esile ragazzina insieme 

durissima e fragile rivelerà il segreto più inconfessabile: 
cosa è successo nel bagno della scuola. E solo lui potrà 

cercare di aiutarla ricordandole che la vendetta non è mai la soluzione. Perché se lo sport 
è la migliore cura, riuscire ad accettare se stessi rappresenta la vera vittoria. Ma presto, 
per i due, arriverà, imprevedibile, il momento di separarsi. E Giada, ancora una volta, sarà 

costretta a fare i conti con il mondo degli adulti. 
 
 



 
 
 
FRANCESCO PINTO, Ci manda San Gennaro, HarperCollins 
 

Napoli, 1947. Un solo uomo si fa avanti per riportare nel 
capoluogo partenopeo il tesoro di san Gennaro che è stato 
nascosto a Roma durante l’ultimo conflitto bellico. Vale più 

di quello della regina d’Inghilterra. L’uomo si chiama 
Giuseppe Navarra e ha fatto i quattrini, e tanti, con la 
borsa nera e i traffici illegali. Tutti lo conoscono come il re 

di Poggioreale. A fargli da scorta viene eletto Stefano 
Colonna di Paliano, un nobile vero, vicepresidente della 
Deputazione, l’antica istituzione che dal 1527 garantisce il 

rispetto del contratto tra Gennaro e il suo popolo. È l’uomo 
giusto al momento giusto. C’è un solo problema. Ha più di 
ottant’anni. In missione per conto del santo, sulla Lancia 

che fu di Mussolini, con le casse del tesoro a bordo, il “re” 
e il “principe” affrontano un viaggio di ritorno che si 

rivelerà più lungo e contorto del previsto. Incroceranno 
gente stramba e disperata che abita all’ombra dei 
campanili nei paesi devastati dai bombardamenti, in 

un’Italia dove la legge è scomparsa, la fame la fa da padrona e la gente non vuole 
arrendersi. Intanto a Napoli nessuno sa più niente di loro. Un ufficiale dei carabinieri, il 
capitano Fornero, inizia a sospettare che dietro la scomparsa dei due ci sia un piano 

criminale di Navarra per ammazzare Colonna e impadronirsi del tesoro. Scatenerà così una 
vera e propria caccia all’uomo. Ci manda San Gennaro, senza nulla togliere all’esattezza 
della ricostruzione storica, è una bellissima commedia partenopea piena di avventura, la 

storia di due indimenticabili protagonisti e della loro improbabile e meravigliosa amicizia. 
 
 
MASSIMO BUBOLA, Sognai talmente forte, Mondadori 

 
Il vecchio Callimaco, giunto alla fine di una vita vissuta nel 
canto e nella musica, trascorre il suo ultimo giorno 

circondato dalle tante persone che lo hanno amato, e con 
loro ripercorre i momenti cruciali della sua vita, tra ricordi, 
sogni e visioni. Racconta così di quando, bambino, era il 

piccolo "servo pastore", amato e temuto dalla comunità, 
per il suo indomito spirito di eretica libertà; dialoga, in 
sogno, con la figlia Teresa dagli occhi secchi, che per 

amore dal mare di Rimini finisce a morire nell'Argentina 
delle torture e della dittatura; si diverte a ricordare la 
filastrocca di Volta la carta, e si commuove nel ricordo degli 

amici nativi americani che gli raccontarono la strage del 
Fiume Sand Creek ... E poi ancora, Callimaco rievoca Il 
cielo d'Irlanda, l'Hotel Supramonte e tanti altri luoghi e 

immagini che – attraverso le canzoni – sono entrati 
nell'immaginario collettivo degli italiani. Quella di Bubola è 

una grande operazione letteraria, destinata a lasciare un 
segno profondo nella storia della cultura contemporanea: le sue canzoni tornano qui in 
un'altra forma, quella della prosa d'arte, e rivivono, arricchite di nuove suggestioni, nuove 

sfaccettature, nuova luce. 
 

STORICO

I 



RICCARDO GAZZANIGA, Non devi dirlo a nessuno, Rizzoli 

 
Di nuovo si guardò intorno e di nuovo non vide nulla. Non 
c'era nessuno, a parte loro. Ma aveva visto quegli occhi, 

laggiù nel bosco. E quegli occhi avevano visto lui. Sembra 
un'estate come tutte le altre, quella del 1989: Luca la 
trascorre a Lamon, un piccolo paese tra le montagne del 

Veneto, tra partite di calcio contro i ragazzi del posto ed 
escursioni con il fratello minore, Giorgio. Ma è in questa 
estate così uguale a tutte le altre che qualcosa cambia per 

sempre nel cuore di Luca. Una sera si accorge che due occhi 
scrutano lui e Giorgio dal bosco dietro casa: qualcosa (o 
qualcuno?) li minaccia. Ha forse a che fare con la macchina 

nera che giorni dopo inizia a seguirlo ovunque? E non c'è 
solo questo a confondere Luca, ma anche l'amore, un 

sentimento totalmente nuovo e che stravolge tutto quello 
che ha sempre creduto di sapere... 
 

 
 
 
 
 
AYELET GUNDAR-GOSHEN, Dove si nasconde il lupo, Neri Pozza 

 

«Vedo ancora quelle minuscole dita di neonato e cerco di 
capire se siano diventate le dita di un assassino». Il mondo di 
Lilach Shuster sta crollando. Tutto è cominciato il giorno in 

cui un uomo afroamericano armato di machete è entrato 
nella sinagoga riformata di Palo Alto e ha versato il sangue di 

innocenti. Lilach pensava di avere tutto: una casa con piscina 
nel cuore della Silicon Valley, un marito di successo, un 
impegno nel volontariato e la sensazione di vivere in un luogo 

dove non è necessario difendersi sempre, come nel loro 
paese d’origine, Israele. La vita sotto il sole carezzevole della 
California non aveva nulla a che vedere con quella condizione 

di allarme permanente in cui sono nati Lilach e suo marito 
Michael, ma in cui non volevano crescere il loro figlio Adam. 
Dopo i fatti di Palo Alto, quella sensazione di pericolo è 

tornata, come se fosse sempre stata lì. La preoccupazione 
per Adam, quell’adolescente introverso e gracile come un 
uccellino, è diventata ansia protettiva, terrore per la sua 

incolumità. Ogni sera Lilach scruta il volto del figlio in cerca di uno spiraglio in quel guscio 
che lo racchiude, con la domanda inespressa tra le labbra: cosa hai fatto, figlio mio, nelle 
lunghe ore in cui siamo stati separati?  

Poi una sera, a una festa, un compagno di scuola di Adam, Jamal Jones, muore e c’è chi 
pensa che sia stato lui a ucciderlo. Sui muri della scuola compaiono scritte antisemite che 

lo accusano. Lilach non sa più chi è suo figlio, ma teme di conoscere più di un motivo per 
cui Adam avrebbe voluto uccidere Jamal.  
Ayelet Gundar-Goshen costruisce il suo nuovo romanzo intorno alla paura, la paura del 

futuro, la paura dell’altro, ma anche la paura di chi ti sta più vicino e può rivelarsi 
estraneo, il lupo nella tua casa. Un romanzo in cui non ci sono confini netti tra innocenza e 
colpa, sopruso e giustizia, e la verità appare complessa e inafferrabile come nella vita 

vera. 

THRILLER 



LAURA FORTI, Una casa in fiamme, Guanda 
 

Manuela ha quarantacinque anni e una vita come tante, 
alle prese con il lavoro, il marito, i figli, i suoceri. Sua la 

voce narrante di questo intenso romanzo, una voce che 
colpisce da subito perché chiara, energica, sfaccettata, 

ironica. Manuela all'inizio di questa storia deve fare i conti 
con una diagnosi di malattia, la prima scintilla di un 
incendio devastatore che travolge tutto: il matrimonio va in 

crisi, la figlia adolescente si allontana in una sua personale 
ricerca di identità, il figlio più piccolo sembra prigioniero 
delle sue difficoltà scolastiche, e dal passato riemerge il 

dolore per la perdita di un bambino mai nato. Sullo sfondo, 
i fantasmi provenienti dal complicato retaggio familiare: 
quella di Manuela è una famiglia «diversa», ma nella sua 

diversità simile a tante del nostro tempo. Una famiglia di 
ebrei italiani che rilegge strutture antiche alla luce della 
propria fragilità, alle prese con la malattia ma anche con la 

crescita, che rivela nella sua peculiarità meccanismi 
universali di una sfida molto contemporanea. Solo accettando le ambivalenze, imparando 
ad aprirsi alla gioia e al dolore nella loro intensità, riuscirà a dire che la vita forse non è 

sempre facile ma che è il nostro cammino: e soprattutto che è unica e insostituibile. Che è 
preziosa, nonostante tutto. 
 

 
MARCO BUTICCHI, Il serpente e il faraone, Longanesi 
 

Dalle sabbie dell'Egitto del faraone eretico Akhenaton sino 

ai tragici eventi del Novecento. 4 novembre 1922: nella 
Valle dei Re, viene scoperta la tomba di Tutankhamon. La 
febbre dell'antico Egitto infiamma il mondo intero. 

L'egittologo Howard Carter e il suo finanziatore si trovano 
d'improvviso al centro dell'attenzione e, accanto alla 
curiosità di scoprire i segreti di una civiltà così lontana e 

misteriosa, si scatenano ben presto invidie, voci malevole e 
leggende di maledizioni. In Europa, intanto, nonostante il 
primo conflitto mondiale sia da poco terminato, sembra si 

corra incontro a una nuova, terribile guerra. A ravvivare le 
braci è, in particolare, il crescente antisemitismo, 
alimentato anche dal servizio segreto zarista, l'Ochrana, 

che fa redigere un falso documento – i Protocolli dei Savi 
anziani di Sion – per gettare discredito sulla finanza 
ebraica. Ma quando le manovre occulte di queste forze 

eversive sembrano a un punto morto, la scoperta del 
sepolcro del faraone bambino giunge come una provvidenziale soluzione. Non soltanto per 

via dei favolosi tesori che contiene, ma anche per i papiri perduti, quei papiri che – a detta 
dei responsabili della spedizione archeologica, Carnarvon e Carter – «sarebbero stati in 
grado di stravolgere i fondamenti delle religioni». 1341 a.C.: Nasce Tutankhamon, figlio di 

Akhenaton, il faraone eretico. Tut custodirà gelosamente i papiri segreti che narrano il 
vero destino del faraone Akhenaton e del fratellastro, l'ebreo Mosè. Una verità preziosa, 
ma scomoda per il giovanissimo sovrano, suo malgrado al centro di spietate manovre e 

cospirazioni. Una cavalcata inarrestabile dalle sabbie dei deserti degli antichi egizi alle 
colline del Mediterraneo alla ricerca del più prezioso tesoro di ogni tempo. Un fiume 
tumultuoso che corre senza sosta dai fasti dei faraoni alle radici del male del secolo scorso. 



 
LIZ FENWICK, Il giardino sull’acqua, Tre60 

 
Dopo un matrimonio burrascoso, Theo Pascoe decide di 

mollare tutto per trasferirsi in un piccolo borgo della 
Cornovaglia, dove da bambina trascorreva le vacanze con 

sua nonna Claire. Ha acquistato un vecchio cottage sulle 
rive del fiume Tamar, e l'idea di ristrutturare quella casa 
tanto malandata quanto ricca di fascino, e soprattutto di 

riportare il giardino alla sua antica bellezza, rappresenta 
per lei una prospettiva entusiasmante. Tuttavia il sogno di 
Theo di una tranquilla vita di campagna viene infranto 

quando s'imbatte in una scatola contenente una raccolta di 
lettere risalenti a un secolo prima. Sono state scritte dal 
fronte francese durante la Prima guerra mondiale e 

raccontano l'amore travagliato di un semplice soldato per 
una giovane nobildonna che non potrà mai avere al suo 
fianco. E mentre Theo, incuriosita, cerca di ricostruire la 

storia di quei due innamorati infelici, intuisce che le 
vicende riportate in quell'appassionata corrispondenza 

riguardano in qualche modo lei e la sua famiglia. E a poco a poco riaffiorano inaspettati 

legami con quel lontano passato… Come variopinte tessere di un mosaico, le vicende dei 
personaggi del romanzo di Liz Fenwick si susseguono e s'intrecciano sullo sfondo degli 
affascinanti paesaggi della Cornovaglia, in una narrazione dove l'indiscusso protagonista è 

l'amore, in tutte le sue sfaccettature. 
 
 
MARCO MISSIROLI, Avere tutto, Einaudi 

 
Dove vorresti essere con un milione di euro in più e parecchi 
anni in meno? Un figlio, il ritorno a casa, la partita finale con 

la sua famiglia. E quell’ossessione che lo muove da sempre: 
la vita non è avere di più, è rischiare per avere tutto. Un 
romanzo tesissimo e profondo sulle passioni che ci rendono 

vivi, sugli amori mai dimenticati, su chi scrive il proprio 
destino dando fuoco all’anima. Sui padri e le loro eredità 
nascoste. I gabbiani a Rimini non urlano mai. In nessuna 

stagione dell’anno, neanche quando Sandro torna a casa 
dopo aver vissuto a Milano, e trova suo padre con la testa 

sempre più dura. Neanche quando passano i mesi e si 
accorge di essere rimasto lì con lui per affrontare la loro 
partita più grande, facendo un vecchio gioco: dove vorresti 

essere con un milione di euro in più e parecchi anni in 
meno? Da giovane Nando Pagliarani aveva il torace da 
nuotatore e un destino interrotto. Ha lavorato sui bus 

turistici, fatto il ferroviere, posseduto il bar America, ma 
l’unica voce che dovrebbe esserci sul suo documento d’identità è: ballerino. Perché lui e 
sua moglie hanno ballato come diavoli, in tutte le competizioni della riviera romagnola. 

Ballavano per vincere. Anche a Sandro piace vincere, è una malattia di famiglia. Ma la sua 
danza è pericolosa. Le prime volte al tavolo da gioco era lui il tizio da spennare, poi è 
diventato lo sbarbato da tenere d’occhio. Quel che è certo è che prima aveva un lavoro 

stabile e programmava con Giulia un futuro. E adesso? Cos’è rimasto a Sandro, che voleva 
avere tutto? Cosa rimane a ciascuno di noi, ogni volta che sfidiamo la fortuna?  
 



 

 
 
 

Le altre novità che troverete in biblioteca: 
  

 

FUMETTI 
S. RIGHETTI, Cervello di gallina, Coconino press 

L. BARDUGO – D. PENDERGAST, GrishaVerse. Demone del bosco, Mondadori 
 
GUIDE TURISTICHE 

M. GERRARD, Grecia, National Geographic 
Provenza e Costa Azzurra, EDT 
T. PING, Stati Uniti occidentali, EDT 

T. PING, Stati Uniti orientali, EDT 
 
 

STORIA DELL’ASIA 
A. GIUSTOZZI, Il laboratorio senza fine: il ruolo dell’Afghanistan tra passato e 
futuro, Mondadori 

 
SCIENZE DELLA TERRA 
Pietre e marmi antichi: natura, caratterizzazione, origine, storia d’uso, 

diffusione, collezionismo, CEDAM 
 

SCIENZE MEDICHE 
F. FRATTO, Intestino senza pensieri, Sperling & Kupfer 
 

FISICA 
A. DELNEGRO, La fisica dei manga, Mondadori 
 

ALTRA NARRATIVA 
J. QUINN, Gli agenti della corona 1: La spia della corona, Mondadori 
J. QUINN, Gli agenti della corona 2: Io ti avrò, Mondadori 

N. JENNER, Jane Austen society, Vintage 
A. SCURANTI, Gli ultimi giorni dell’Europa, Bompiani 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 



La ricetta della settimana 
 

 

CROSTATA DI ZUCCA E CANNELLA 

 
 

Ingredienti 

Per la pasta frolla allo yogurt: 350 g di farina 00, 120 g di yogurt al naturale o al 
gusto fiordilatte, 120 g di zucchero di canna, 60 g di burro freddo, 1 uovo, 1 pizzico 
di sale 

Per il ripieno: 250 g di polpa di zucca (al netto degli scarti), 70 g di zucchero di 
canna, 2 uova, 80 ml di panna fresca, cannella in polvere, 1 pizzico di noce 
moscata 

 
     

 
 

Ricetta e immagine tratte da: 
www.cucchiaio.it 

Per realizzare la crostata di zucca e cannella partite 
dalla pasta frolla: nella planetaria sabbiate la farina 
con il burro e il sale a bassa velocità, utilizzando la 
frusta k. Unite lo yogurt, lo zucchero e l’uovo e 

impastate velocemente fino a ottenere un composto 
omogeneo. Prelevatelo dalla ciotola: se necessario 
lavoratelo ancora brevemente a mano, formate la 
classica palla, avvolgetela nella pellicola per 
alimenti e fate riposare in frigorifero per 1 ora. 
Potete ovviamente svolgere le stesse operazioni 
impastando completamente a mano. 
Nel frattempo tagliate la polpa di zucca a cubetti e 
cuocetela a vapore per 20 minuti. Riducetela in 
purea schiacciandola con una forchetta e lasciatela 
raffreddare completamente. 
Sfornate e fate raffreddare su una griglia per dolci. 
Intanto, in una ciotola mescolate con una frusta la 
purea di zucca con lo zucchero di canna, le 
uova, la panna, la noce moscata e la cannella: il 
risultato sarà un composto liscio e omogeneo. 
Versate il tutto nel guscio di frolla e fate cuocere nel 
forno a 150° per circa 50 minuti o comunque fino a 
quando il ripieno apparirà ben sodo. Sfornate la 
crostata di zucca e cannella e fatela raffreddare 
completamente nello stampo prima di sformarla con 
delicatezza e servirla. 
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