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 Buona lettura e buon divertimento a tutti!  

 

Il libro della settimana 

 

Un'estate come tante, una cittadina americana, un 
incubo che sembra non finire mai. L'indagine di un 
ragazzo del luogo destinato a diventare un grande 

scrittore. Nell'estate del 1988, i corpi mutilati di 
diverse ragazze cominciano a essere ritrovati a 
Edgewood, nel Maryland. Le macabre prove portano la 

polizia all'inquietante supposizione che un serial killer 
sia tra loro. Ma presto inizia a diffondersi una voce 
secondo cui il male che perseguita gli adolescenti 

locali non sarebbe del tutto umano. Il neolaureato 
Richard Chizmar torna nella sua città natale proprio 

mentre viene decretato il coprifuoco e si ritrova presto 
catapultato in una vera storia dell'orrore. Ispirato dagli 
eventi terrificanti, Richard scrive un resoconto 

personale di questi ultimi, ignaro che lo continueranno 
a ossessionare negli anni a venire. «L'innocenza, una 
volta perduta, non si recupera più. L'oscurità, una 

volta osservata, non potrà mai essere perduta.» Per 
noi cittadini di Edgewood, era arrivato il momento 
dell'oscurità. 
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MISUMI KUBO, Io codardo guardavo il cielo, Rizzoli 

Satomi è una casalinga annoiata che subisce continue 
vessazioni dalla suocera per la sua incapacità di dare un 
figlio al marito. L’unica cosa che la vita non le ha tolto è 

la passione per gli anime e il cosplay, che coltiva fin da 
ragazzina, e quando a una fiera di fumetti incontra 
Takumi, un giovane adolescente dieci anni più giovane 

di lei, intravede e coglie al volo una via di fuga dalla sua 
realtà e convince il ragazzo a iniziare una torbida 
relazione in cui si lascia andare completamente. 

Quando però comincia a circolare in rete un video della 
scandalosa relazione, i due protagonisti dovranno uscire 
dalle loro fantasie e fare i conti con la cruda realtà delle 

proprie vite, fatta di vergogna, paura e isolamento. 
Sullo sfondo una piccola città di provincia attraversata 
dal corso di un fiume che assiste ora placido ora 

impetuoso alle esistenze degli abitanti scandite da 
dicerie, pettegolezzi e pregiudizi. "Io codardo guardavo 

il cielo" è un romanzo che riesce a essere duro senza essere violento, che indaga le 

pulsioni e le fragilità dell’animo umano senza mai diventare morboso, che racconta la 
scoperta del sesso e del corpo con uno stile delicato e intimista. 

 
 
 
GREER HENDRICKS, La coppia dorata, Piemme 

 
«Se volete il mio aiuto, devo sapere tutto. Non solo quello 

che siete disposti a raccontarmi.» La dottoressa Avery 
Chambers è una psicologa. Non una qualunque: seguire le 

regole non è mai stato il suo forte, neanche quelle della 
sua professione. Infatti, il metodo terapeutico da lei messo 
a punto, che in dieci, intense sessioni promette di risolvere 

qualunque problema, oltre ad averla resa una vera 
celebrità, è stato anche il motivo per cui l'hanno radiata 
dall'albo. Ma, se non hai paura di farla entrare nella tua 

vita, è lei la persona che può cambiare le cose. È quello 
che spera Marissa Bishop quando si presenta nel suo studio 
insieme insieme al marito, Matthew. Una coppia con una 

casa bellissima, un bambino meraviglioso, una vita dorata 
che sembra uscita da un post di Instagram di quelli che 
ispirano ammirazione, stupore, perfino rabbia e invidia. Ma 

Avery si accorge subito che, dietro le apparenze, c'è 
qualcosa di strano nelle due persone sedute sul divano di 

fronte a lei. E non si tratta solo dello sconvolgente, pruriginoso segreto che Marissa 

confessa quasi subito, alla prima sessione, davanti a uno sbalordito Matthew. C'è dell'altro. 
E Avery è determinata a scoprirlo… Ma i segreti, si sa, hanno la cattiva abitudine di 

portarsi dietro altri segreti. E se Marissa e Matthew Bishop sono disposti a lasciar entrare 
la dottoressa Chambers nella loro vita, sarà in grado quest'ultima di non farsi trascinare 
nell'abisso con loro? 

 
 

THRILLER 



 
 
ANNE LISE MARSTRAND-JØRGENSEN, La regina del Nord, Sonzogno 
 

Danimarca, 1363. Margherita ha appena dieci anni 
quando viene data in sposa a re Håkon VI di Norvegia. 

Accompagnata e accudita da Kerstin, la sua enigmatica 
ancella, deve lasciarsi alle spalle la sua bellissima terra 

natale, l’amato padre, il re Valdemaro IV, e il dolore per 
la morte improvvisa del fratello Cristoforo. Un unico 
compito la attende: dare un erede al trono, così da 

consolidare l’alleanza tra i due regni. Ma quando, nel giro 
di pochi anni, perde sia il padre sia il marito, Margherita 
si ritrova da sola a difendere i diritti del suo piccolo Oluf, 

legittimo erede del grande Nord. Muovendosi in un 
mondo dove il potere è sempre stato prerogativa degli 
uomini, la regina lotta contro l’ostilità della corte, le 

dicerie, le sobillazioni e le continue minacce di guerra per 
affermare il suo disegno: i regni di Scandinavia devono 
unirsi sotto un unico sovrano, e quel sovrano dev’essere 

lei. In questo bestseller, che ha già ricevuto numerosi 
premi e riconoscimenti, la scrittrice e poetessa Anne Lise Marstrand-Jørgensen ci 
restituisce il ritratto di una donna risoluta e vulnerabile insieme, divisa tra le proprie 

ambizioni e i giochi di potere, combattuta tra la fede e le antiche leggende pagane, tra il 
dovere della ragione e il misterioso richiamo della natura. Dotata di acume e tenacia, 
Margherita sfiderà le convenzioni e saprà piegare i pregiudizi a proprio favore, diventando 

una delle figure più visionarie e lungimiranti della sua epoca. 
 
 
 
JASON REKULAK, Teddy, Giunti 

 

Teddy è un dolce bambino di cinque anni, intelligente e 
curioso, che ama disegnare qualsiasi cosa: gli alberi, gli 
animali, i genitori e, occasionalmente, anche la sua amica 

immaginaria, Anya, che dorme sotto il suo letto e gioca con 
lui quando è da solo. Ma ora a occuparsi di lui per tutta 
l’estate c’è Mallory, la nuova babysitter. I due si sono 

piaciuti fin dal primo incontro, tanto che il signor Maxwell 
non ha potuto opporsi all’assunzione della ragazza, che 
nonostante la giovane età ha dei difficili trascorsi con la 

droga. All’apparenza tutto è perfetto: i Maxwell sono gentili 
e comprensivi, la loro casa sembra uscita direttamente 
dalla copertina di una rivista e le giornate sono scandite da 

una routine serena, che comprende giochi, pisolini e bagni 
in piscina. Fino a quando i disegni di Teddy cominciano a 
cambiare, diventano sempre più strani, cupi, quasi macabri 

e rivelano un tratto decisamente troppo complesso per un 
bambino di quell’età. Che cosa sta succedendo? Per Teddy 

è colpa di Anya, è lei a dirgli cosa rappresentare e a guidare la sua mano. Qualcosa non va 
e, anche se può sembrare una follia, solo Mallory può scoprire la verità prima che sia 
troppo tardi. Un thriller che sconfina nel paranormale e che, grazie alla forza espressiva 

delle illustrazioni, vi sorprenderà, pagina dopo pagina, in un inquietante crescendo, fino 
all’imprevedibile colpo di scena finale. 
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ANDREA VITALI, Cosa è mai una firmetta, Garzanti 

 
Di stare a Bellano il venticinquenne Augusto Prinivelli, 
perito industriale, non ne può più. Sogna un'altra vita, 

sogna la città. Così ha cercato e trovato lavoro a Lecco 
presso la Bazzi Vinicio-minuterie metalliche. E non è finita. 
Quando l'anziana zia Tripolina, con cui vive da che è 

rimasto orfano, dovesse morire, venderà il putrido 
caseggiato di quattro piani di cui lei è proprietaria, 
manderà al diavolo quei morti di fame che sono in affitto e 

tanti saluti. Ma l'Augusto non ha fatto i conti col destino. La 
mattina di mercoledì 8 febbraio 1956, infatti, irrompe sulla 
scena Bazzi Birce. È la figlia di Bazzi Vinicio, il titolare 

dell'azienda, ed è colpo di fulmine. Corteggiamento, 
brevissimo; fidanzamento, un amen; nozze. E per il futuro? 

No, niente figli, piuttosto, il caseggiato... Venderlo? Alt! Un 
momento. Lo sa l'Augusto cosa ne verrebbe fuori 
rimettendolo a posto? No? Lo sa lei, la Birce, imbeccata dal 

padre, che per certe cose ha il fiuto giusto. E poi non si 
può stare ad aspettare che la zietta muoia, perché a dispetto di tutto e di tutti pare un tipo 
coriaceo. Non si potrebbe invece farle mettere una firmetta su un atto di cessione? Cosa 

sarà mai! Andrebbe tutto a posto in un niente. Oltretutto bisognerebbe arginarla la zietta, 
perché morta la vicina ha già trovato una nuova affittuaria. È una giovane vedova 
trasferita da Colico che la notte sembra lamentarsi spesso, forse avrebbe bisogno di un 

dottore. Sì, ma di che tipo? In questo "Cosa è mai una firmetta", l'estro narrativo di 
Andrea Vitali sperimenta nuovi percorsi. L'osservazione del paesaggio umano che abita il 
suo mondo letterario si fa ancora più tagliente e impietosa. Capace di strappare un sorriso 

a ogni piega del racconto con le sue fulminanti invenzioni, non risparmia lo scavo tra gli 
istinti primordiali dei suoi personaggi, fino a metterne a nudo il cinismo che li divora. 
 
 
 
 
A.J. GNUSE, La bambina nei muri, HarperCollins 

 
Elise conosce ogni centimetro della sua casa. Sa quale 
scalino scricchiolerà sotto il peso di un piede imprudente. 

Conosce tutti gli interstizi nei muri. Sa quali spazi possono 
accoglierla e tenerla nascosta. In fondo, è casa sua. La 

casa che i suoi genitori hanno costruito per lei. E la casa è 
il luogo più importante, dove bisogna stare, a tutti i costi. 
Anche Eddie la chiama casa. La stessa casa di Elise. Eddie 

sta diventando grande. Non vuole più credere alla 
ragazzina che a volte scorge con la coda dell'occhio. Vuole 
che lei sparisca. Ma quando anche il fratello maggiore si 

accorge della sua presenza, si presenta un dilemma: come 
possono liberarsi di qualcuno che non sono nemmeno 
sicuri che esista? E cosa succede se nel cacciarla invitano 

una minaccia ben peggiore a entrare nella loro casa? 
 
 

 
 
 

THRILLER 



KIM STANLEY ROBINSON, Il ministero per il futuro, Fanucci 
 

In un prossimo futuro, un'ondata di caldo insopportabile 
uccide in una sola settimana quasi tutti gli abitanti di una 

città indiana. Il governo decide di inviare aerei per 
spruzzare anidride solforosa nell'atmosfera imitando 

l'effetto di attenuazione delle prime eruzioni vulcaniche. 
Una scelta che non incontra l'approvazione assoluta in 
tutto il mondo. Nasce dunque un nuovo organismo per la 

difesa di "tutte le creature viventi presenti e future", il 
ministero per il Futuro, guidato dalla protagonista Mary 
Murphy. Tra una rete terroristica che abbatte aerei carichi 

di passeggeri e navi portacontainer per protesta contro le 
emissioni di carbonio, e scienziati che tentano di 
mantenere stabile il livello dei mari, il mondo sembra 

sull'orlo del collasso. Ma forse, appellandosi alla scienza e 
al sacrificio, non tutto è perduto... 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
RICCARDO GAZZANIGA, In forma di essere umano, Rizzoli 
 

Argentina, 1960. Sono passati quindici anni dalla caduta 
del nazismo e Adolf Eichmann, ex tenente delle SS 

scampato al processo di Norimberga, si è rifatto una vita 
sotto falso nome. Niente in lui conserva i segni dell’ufficiale 
del Reich che ha contribuito a rendere possibile la 

soluzione finale. Adesso si chiama Ricardo Klement e vive 
in un sobborgo di Buenos Aires insieme alla moglie Vera e 
ai figli. Abita in una casupola senza acqua corrente né 

elettricità e lavora in una fabbrica della Mercedes. Ancora 
non sa, Eichmann, che i suoi giorni sono contati e incombe 
su di lui il momento in cui dovrà affrontare il passato. 

L’agente del Mossad Zvi Aharoni è sulle sue tracce, pronto 
a tutto pur di consegnarlo alla giustizia israeliana. Quella 
che ci viene raccontata in queste pagine dalla viva voce dei 

suoi due protagonisti, di cui Riccardo Gazzaniga ha 
magistralmente interpretato pensieri, paure e turbamenti, 
è una delle vicende di spionaggio più incredibili del 

Ventesimo secolo: una storia potente e appassionante, che scandaglia gli abissi insondabili 
dell’animo umano. In una narrazione che ha il ritmo della spy story e la profondità dei 

romanzi di realtà, Gazzaniga si spinge all’origine del Male, componendo i ritratti 
sconvolgenti di due esistenze che hanno segnato in modo indelebile il Novecento. 
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UBAH CRISTINA ALI FARAH, Madre piccola, 66thand2nd 

 
Barni e Domenica Axado sono cresciute insieme a Mogadiscio. La 
loro è un’infanzia spensierata, all’interno di un ambiente familiare 

unito e protetto. Allo scoppio della guerra civile, però, sono 
costrette a separarsi. Barni trova a Roma un faticoso equilibrio 
grazie al lavoro di ostetrica e riesce a circondarsi di nuovi affetti. 

Domenica Axado, invece, sradicata e trapiantata in un contesto 
diverso, inizia a peregrinare senza meta. Solo un decennio dopo, 
in attesa di un figlio, si ricongiungerà alla cugina: Barni sarà la 

habaryar, «madre piccola», del bambino, e grazie alla nascita di 
Taariikh – che significa «Storia» – le due donne potranno 
finalmente riannodare quei fili che sembravano sciolti per 

sempre. Alle loro voci che si alternano nella narrazione, e hanno 
il sapore di un racconto orale, si unisce quella di Taageere, 

marito di Domenica Axado. I ricordi frammentati piano piano si ricompongono e le 
esistenze disperse delle persone che hanno fatto parte delle loro vite tornano finalmente a 
formare un quadro unico. In un mix linguistico dove l’italiano si mescola e segue il ritmo 

del somalo, “Madre piccola”, pubblicato per la prima volta nel 2007, affronta temi ancora 
oggi di drammatica attualità come i traumi della guerra e il dolore della diaspora. 
 
 
BANANA YOSHIMOTO, Le strane storie di Fukiage, Feltrinelli 

 
"Mimi e Kodachi sono due sorelle gemelle cresciute nella 
cittadina di Fukiage. Allevate da una coppia di amici dei genitori 

perché in un incidente stradale il padre è rimasto ucciso e la 
madre giace tuttora in coma, compiuti i diciotto anni decidono di 

trasferirsi a Tōkyō, dove vivono una vita tranquilla, ciascuna 
intenta a inseguire le proprie inclinazioni. All’improvviso, però, 
Kodachi svanisce nel nulla. Mimi va a cercarla e torna a Fukiage, 

dove incontra personaggi misteriosi e scopre verità e leggende 
bizzarre sulla propria famiglia e su se stessa. Dove è finita 
Kodachi? Ritornerà? Si risveglierà la loro mamma? Una storia di 

amore e di sofferenza, di solitudine e spaesamento. Una 
riflessione sui sentimenti e sulla necessità di innescare il 
cambiamento che può trasformarci nella versione migliore di noi 

stessi. 
 
LEA LANDUCCI, Kissing song, Sperling & Kupfer 

 
«I sogni sono preziosi anche quando non li esaudisci. Sono i fili 

che sostengono l'esistenza.» Venticinque anni e il sogno nel 
cassetto di studiare effetti speciali per il cinema, Bianca è 
disposta a tutto pur di poter andare a Hollywood. È per questo 

che di notte diventa Noir e lavora al Crystal, un locale spicy di 
periferia. Ma presto arriva la svolta: le viene offerto il posto di 
assistente per la succursale italiana di un'azienda di skincare 

coreana, la Song Cosmetics. Bastano poche ore in ufficio per 
rendersi conto che il suo capo è un uomo contraddittorio, ostile 
e pieno di segreti. E se c'è una cosa di cui Bianca è convinta è 

che i segreti sono fatti per essere svelati. 
 



 

 
 
 

 
Le altre novità che troverete in biblioteca: 
  

 
FUMETTI 

ZEROCALCARE, No sleep till Shengal, Bao 
 
 

LIBRI IN LINGIA 
S. ROONEY, Beautiful world, where are you, Faber 
 

 
SEZIONE LOCALE 
G. ZANELLA, L’opera poetica di Giacomo Zanella, Mediafactory 

 
 
STORIA GENERALE DELL’EUROPA 

L.V. TOLSTOJ, Ricredetevi: contro la guerra russo-giapponese, GruppoAbele 
 

 
SCIENZA POLITICA 
E. MOLA, Ripartiamo dalle basi: cassetta degli attrezzi per capire l’attualità e la 

politica, Rizzoli 
 
 

TEOLOGIA CRISTIANA 
G. SANTI, Ma Dio interviene nella storia?, Città Nuova 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La ricetta della settimana 
 

 

CROSTATA CUOR DI PERA 

 
 

Ingredienti 
 

Per la frolla: 300 g farina, 2 uova, 100 g zucchero, 100 g burro, 1 bustina vanillina, 
1 cucchiaino lievito in polvere per dolci, 1 cm zenzero fresco, 1 pizzico sale 

Per il ripieno: 4 pere (medio-grandi), 1 cucchiaino fecola di patate, 2 cucchiai 
zucchero di canna, 30 g burro, 1 pizzico cannella in polvere, 1 cucchiaio 
marmellata di albicocche, 1 succo di limone 

 
     

 
 

Ricetta e immagine tratte da: 
www.giallozafferano.it 

Prendi 1 centimetro di radice di zenzero, sbuccia e 
trita molto finemente. Metti nel mixer la farina con 
il burro freddo tagliato a pezzetti, assieme 
alle uova, zucchero, vanillina, lo zenzero tritato e 
un pizzico di sale. Impasta velocemente fino a 

formare una palla. Avvolgi la palla nella pellicola e 
fai riposare per un’ora in frigorifero. 
Mentre la frolla riposa in frigorifero prepara il 
ripieno. Sbuccia le pere e taglia in piccoli pezzi. 
Metti nella casseruola con la marmellata, il burro, 
lo zucchero di canna, la cannella in polvere e il 
succo di limone. Cuoci per 3-4 minuti mescolando 
frequentemente. A questo punto sciogli la fecola in 
mezzo bicchiere d’acqua e metti nella padella 
pentola con le pere. Cuoci fino a quando saranno 

morbide. 
Con il frullatore ad immersione frulla il composto 
fino ad ottenere una crema. Fai raffreddare. 
Imburra e infarina lo stampo a cerniera del diametro 
di 22 cm. Stendi la frolla con il mattarello su di una 
spianatoia infarinata, rivesti lo stampo tenendo i 
bordi alti 3 cm circa. Bucherella il fondo con i rebbi 
della forchetta, versa al suo interno il composto di 
pere e livella con la spatola. Con i ritagli di pasta 
avanzati ricava tante striscioline e forma il classico 
reticolato. Spennella infine con un po’ di latte. Cuoci 
in forno già caldo a 180° per 40 minuti. 
Fai raffreddare la crostata infine spolverizza con 
zucchero a velo.   
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