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Dal 31 ottobre al 6 novembre 

 Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

Il libro della settimana 

 

Un appuntamento tra due donne in un caffè di 
Dublino, che segnerà per sempre il loro futuro. Tess 
non ha idea di chi sia Maeve, questa donna che l'ha 

cercata dicendole di avere informazioni importanti su 
uno dei suoi figli, Luke, quello scapestrato, quello che 
a tutti i costi deve distruggere la serenità dei genitori e 

del fratello Aengus, spesso costretto suo malgrado a 
coprirlo. Che cosa avrà fatto questa volta Luke? Ma se 
veramente Maeve è una sconosciuta, perché Tess ha 

la vaga impressione di averla già vista? Dall'incontro 
tra Tess e Maeve si dipanano le storie delle loro 

famiglie, che si scopriranno legate in un intreccio 
indissolubile. Tess è cresciuta in una famiglia 
numerosa nell'Irlanda degli anni Settanta, troppe 

responsabilità hanno gravato precocemente sulle sue 
spalle perché avesse voglia di diventare madre a sua 
volta, e ha faticato a calarsi in quel ruolo. Invece 

Maeve è rimasta incinta troppo presto, ha rischiato di 
vedersi sottrarre sua figlia, e solo il coraggio di una zia 
che aveva subito quel feroce destino è riuscito a 

salvarla da un istituto per ragazze madri molto simile a una prigione. Tess e Maeve sono 
due facce della maternità in un'Irlanda che, attraverso le generazioni, sembra negare alle 
donne la possibilità di scegliere. Un filo sottile lega le protagoniste di questo romanzo corale 

- e le loro madri, e i loro figli -, un filo simile a quello delle coperte patchwork che una di 
loro realizza, metafora dell'inesauribile capacità femminile di tessere, creare, rammendare e 
rinnovare sentimenti e relazioni. 
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PAULINE ARMANGE, Spigoli, Garzanti 

 

Le definizioni che ci incolliamo addosso, o quelle che ci 
vengono imposte da altri, sono come linee rette che si 

incrociano e formano una gabbia da cui è impossibile uscire. 
Almeno così sembra ad Anaïs, costretta in una serie di ruoli 

che la fanno sentire inadeguata: fidanzata noiosa, figlia 
inetta con un lavoro frustrante, sorella di una donna che è 
riuscita ad avere successo conciliando carriera e famiglia. 

Anaïs si sente soffocare, e tutto precipita quando viene 
licenziata e lasciata dal fidanzato. Al culmine della 
disperazione, decide di trasferirsi a Limoges, secondo il suo 

tatuatore la città più triste dell'intera Francia. Parte senza 
speranze, solo per allontanarsi da tutti e vivere in un luogo 
che sposi la sua infelicità. Limoges, però, la sorprende: nelle 

stradine e negli antichi crocicchi incontra persone nuove, che 
le regalano una prospettiva diversa su di sé e sugli altri: la 
grintosa ottantenne Tiziana, che le offre una casa, e il 

giovane professore Emone, che intravede in lei qualcosa di più di una ragazza alla deriva. 
Piano piano, i ruoli di cui Anaïs si sentiva prigioniera vengono scardinati. Perché il percorso 
di ciascuno di noi è fatto di linee rette e angoli che potrebbero sembrare vicoli ciechi, ma 

ogni spigolo può essere appianato grazie all'aiuto delle persone che incontriamo lungo il 
cammino. Pauline Harmange è una voce giovane che ha conquistato le classifiche francesi 
con il suo pamphlet "Odio gli uomini", un fenomeno del passaparola venduto in tutto il 

mondo. Nel suo romanzo d'esordio parla a tutti quelli che sono rimasti incagliati in 
un'esistenza che non vogliono davvero. Perché spesso siamo noi a rinchiuderci in uno 

spazio angusto ma, se ci concediamo di uscirne, possiamo godere appieno l'esperienza di 
ogni attimo. 
 
 
 
LILY KING, Cinque mercoledì d’inverno, Fazi 
 

Una ragazza di quattordici anni scopre cosa vuol dire sentirsi 
attratta da un uomo, ma l'uomo è quello sbagliato; un libraio 
scontroso, dopo aver vissuto molto tempo in solitudine, 

affronta l'imbarazzo dell'avvicinarsi a una donna e ritrova 
l'amore grazie all'aiuto della figlia adolescente; un ragazzino 
sensibile tocca con mano la libertà quando per la prima volta 

trascorre una vacanza senza i genitori; due vecchi compagni 
di stanza al college, che non si parlano più in seguito al 

coming out di uno di loro, si rivedono dopo anni, ma troppe 
cose sono cambiate. Quelli dipinti in queste pagine sono 
rapporti tenuti insieme da fili sottili che però si rivelano 

indistruttibili, incontri dall'esito sempre imprevedibile, dove 
vengono sostenute conversazioni difficili, smascherate grandi 
insicurezze - soprattutto maschili -, compiuti sconvolgenti atti 

di violenza da vecchi e nuovi amici. In "Cinque martedì 
d'inverno", una serie di storie raccontate dalle voci intime di personaggi complessi, Lily 
King esplora con eleganza il desiderio, la perdita e l'inesorabile spinta verso l'amore. 
 
 



 
 
LAURA IMAI MESSINA, L’isola dei battiti del cuore, Piemme 

 
Nel sud-ovest del Giappone, in una pozza di mare condivisa 
da due province, nuota un'isoletta unica al mondo: Teshima. 

Sulla punta orientale dell'isola, sorge un minuscolo edificio in 
cui sono catalogate le pulsazioni del cuore di decine di 
migliaia di persone, alcune vive altre già ombre, provenienti 

dai luoghi più disparati del pianeta. Si chiama Shinzo-on no 
Akaibu, l'Archivio dei Battiti del Cuore. Alle porte di Tokyo, in 
una cittadina lambita dall'oceano e circondata dalle 

montagne, sorge la casa dove Shuichi ha trascorso l'infanzia 
e dove ha appena fatto ritorno. Shuichi è un noto 

illustratore, ha quarant'anni e una cicatrice in mezzo al petto. 
È ossessionato dal proprio cuore che si ausculta ogni sera e 
dalle memorie confuse che ha del passato. Sua madre, per 

proteggerlo dai dispiaceri, ne ha manipolato i ricordi 
d'infanzia: di tutti i suoi piccoli drammi gli ha sempre 
raccontato una versione migliore. Ma se non si ha la certezza 

di aver sofferto in passato e di avercela fatta, da dove si ricava il coraggio di tentare 
ancora? È allora che Shuichi si accorge di un misterioso bambino che si aggira intorno alla 
casa. Questa strana presenza fa nascere in Shuichi molte domande: chi è quel bambino 

che lo osserva e perché ha scelto la sua casa? E soprattutto: come si pesca un pesce-
bambino? Shuichi scopre che il pesce-bambino si chiama Kenta, ha otto anni e vive 
prodigiose avventure nella solitudine più assoluta. Ma Kenta e Shuichi, stringono giorno 

dopo giorno una straordinaria amicizia e quell'incontro cambierà per sempre la loro vita. Li 
porterà in un luogo che batte al ritmo del cuore, pronunciato in tutte le lingue del mondo. 
 

 
 

 
 
BENJAMIN STEVENSON, Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno, Feltrinelli 

 
A Ernie Cunningham le riunioni di famiglia non sono mai 

piaciute. Di sicuro c'entra il fatto che tre anni prima ha visto 
suo fratello Michael sparare a un uomo e lo ha denunciato, un 
oltraggio che non gli è ancora stato perdonato. Perché i 

Cunningham non sono una famiglia come le altre. C'è solo una 
cosa che li unisce: hanno tutti ucciso qualcuno. Ora hanno 

deciso di ritrovarsi per un'occasione speciale: trascorreranno 
un fine settimana in un resort di montagna per festeggiare 
l'uscita di prigione di Michael. Ma i Cunningham non sono tipi 

da stare in pantofole davanti al caminetto. Il giorno dell'arrivo 
di Michael, viene trovato il cadavere di un uomo. Ha le vie 
respiratorie ostruite dalla cenere, come se fosse morto in un 

incendio, ma non ha ustioni sul corpo. Mentre una bufera si 
abbatte sul resort isolandolo e la polizia brancola nel buio, 
spetterà a Ernie capire se il colpevole è uno dei suoi familiari, 

prima che vengano uccisi. 

 
 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



 
 
ROBERT HELLENGA, Amore, morte e libri rari, Solferino 

 
È meglio leggerla, la vita, o viverla ogni giorno? Questa è la 
domanda che percorre tutta l'esistenza di Gabe, cresciuto tra 

gli scaffali della Chas. Johnson & Son, Ltd., Antiquarian 
Booksellers, rivendita di libri rari e di seconda mano fondata 
da nonno Chas. Qui, da ragazzo, ha scoperto i misteri della 

lettura insieme a quelli del sesso, ha perduto sua madre e 
ha vissuto l'amore: nulla gli è accaduto che non si 
specchiasse in un autore, in un manuale, in un libro antico o 

in un tascabile consumato dall'uso. E questo diventa ancora 
più vero quando, dopo suo nonno e suo padre, Gabe prende 
in mano la gestione dell'attività di famiglia fronteggiando un 

mercato del libro sconvolto da Internet. Niente è più come 
prima, e nemmeno Gabe è più quello di un tempo. Liquida i 
fondi librari e decide di cominciare una nuova vita sulle 

sponde del lago Michigan, là dove lo riportano i ricordi di 
tante vacanze estive e può trovare la calma necessaria per 

dedicarsi al suo amato Montaigne. Ma i suoi propositi saranno stravolti da un passato che 
non passa: l'amore e i libri continueranno a intrecciarsi fino al momento estremo, quando 
non ci sono più errori da commettere, scommesse da perdere o distanze da colmare; c'è 

solo il sole che sorge su un nuovo giorno. Almeno un altro giorno da vivere. 

 
 

 
SUGARU MIAKI, Tre giorni di felicità, Mondadori 

 
Basta pochissimo tempo per dare un senso alla vita. Basta 
conoscere l'amore. Kusunoki impara la lezione entrando in uno 

strano negozio vuoto. «Benvenuto!» gli dice una ragazza con gli 
occhiali. Kusunoki ha bisogno di soldi e gli hanno detto che lì è 
possibile vendere il tempo che ti resta in cambio di una somma 

di denaro. Tutto considerato si può fare. Fino a quel momento 
la vita del ragazzo è stata piuttosto anonima, nessuna passione 

particolare, pochi obiettivi da raggiungere, nessuna 
soddisfazione. Kusunoki non ci pensa due volte e cede i 
trent'anni che gli restano da vivere in cambio di qualche 

spicciolo, tenendo per sé soltanto tre mesi, in cui Miyagi, la 
ragazza che gestisce il negozio, dovrà seguirlo come 
osservatrice speciale per assicurarsi che non faccia sciocchezze. 

Inizia così il conto alla rovescia, tre mesi appena, eppure 
sufficienti perché Kusunoki impari ad apprezzare l'importanza 
del tempo e l'intensità del presente, spingendosi a recuperare le 

occasioni mancate, gli incontri perduti per pigrizia o egoismo: la compagna di scuola che 
ha sempre avuto un posto speciale nel suo cuore, il ragazzo con cui l'amicizia non è mai 
decollata, la passione per il disegno, abbandonata per mancanza di impegno e 

motivazione. Tre mesi che prenderanno una piega completamente inaspettata, in cui la 
vita, per la prima volta, si colora. Grazie alla presenza di Miyagi, Kusunoki viene a contatto 
con il sentimento della gentilezza e, negli ultimi tre giorni, dell'amore. Una storia delicata e 

profonda, una grande lezione su cui aleggia tutta la potenza della saggezza orientale. 
 

ROSA 



 
 
NICOLE SORIA, La ragazza dei matrimoni, Solferino 

 

Goffa e con la testa sulle nuvole, Amanda ha trentadue anni 
e lo strano dono di attirare matrimoni. Non ci sarebbe niente 

di male, anzi, il suo sogno inconfessato è proprio andare 
all'altare in abito bianco. Il problema è che attira tutto quello 
che riguarda i matrimoni, tranne lo sposo. Alex, infatti, il suo 

fidanzato bellissimo, sportivo e salutista, sembra 
incompatibile con ogni progetto a lungo termine. Tutto è 
cominciato qualche anno fa, quando, il giorno delle nozze 

della sua migliore amica delle superiori, il bouquet le è finito 
dritto in un occhio. Prima è stata la volta degli annunci di 
abiti da sposa: su giornali, riviste, cartelloni, spot televisivi, 

vetrine, erano ovunque. Poi è toccato alla marcia nuziale, che 
sentiva in continuazione, in radio, era perfino la suoneria del 
cellulare di una sua collega. Quando si è iscritta a un corso di 

pasticceria e l'insegnante si è ammalato, il sostituto era 
specializzato in torte nuziali. Quando ha lavorato in un 

negozio di fiori, ai tempi dell'università, arrivavano solo ordinazioni di bouquet da sposa. 

Poi ha trovato un impiego presso un famoso tour operator, e le è stato affidato il business 
delle lune di miele. E così, Amanda pensa di essersi salvata quando viene assunta in una 
società di consulenza famosa per i suoi ritmi frenetici e per le sue politiche spietate. Ma la 

maledizione dei matrimoni tornerà presto a perseguitarla: sarà l'occasione, finalmente, per 
trovare il suo «vissero tutti felici e contenti»? 
 
 
 

 
CHRISTOPHE GAVAT, Omicidio a Cap Canaille 

 
Marsiglia: una città infiammata dal sole del Mediterraneo e 
dalla violenza delle gang che si contendono il controllo del 

traffico di droga. A combatterle un pugno di poliziotti: il 
comandante Henri Saint-Donat, che ha lasciato il prestigioso 

Quai des Orfèvres per combattere il male nella metropoli del 
sud; la capitano Lucie Clert, figlia di sbirro e sbirro tenace a 
sua volta; il giovane e baldanzoso tenente Basile Urteguy, 

che sognava il pianoforte e gira con la pistola e il distintivo. 
Dal ritrovamento di un «barbecue», regolamento di conti 
tipico della città focese, a un carico di droga fino a una serie 

di audaci rapine a furgoni blindati, si snoda un'indagine 
complessa e pericolosa in cui crimini in apparenza non 
collegati, commessi in varie zone della Francia, sembrano 

ricondurre tutti a Marsiglia. Agli uomini e alle donne, che dai 
loro uffici nell'antico palazzo episcopale della città si spingono 
- ciascuno con le proprie debolezze, con le proprie ferite nel 

cuore - fino ai quartieri più a rischio, spetta innanzitutto il compito di scoprire chi siano i 
malviventi che comunicano con messaggi in codice tra cellulari intestati a «Maria Callas» e 
altre stelle dell'opera. Devono agire in fretta, poichè una grossa operazione è in corso, e 

qualcuno cerca vendetta. 
 

ROSA 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



 
 
CHRISTINA DALCHER, La sorellanza, Nord 

 
Se ti unisci a noi è per sempre... Miranda non ha mai 
condiviso le idee della madre, una femminista radicale che 

ha abbandonato la famiglia per creare Femlandia, una 
comunità interamente gestita da donne. Tuttavia, ora che la 
crisi economica ha messo in ginocchio il Paese, che crimini e 

saccheggi sono all'ordine del giorno, e che lei stessa è 
oppressa dai debiti, Miranda non ha altro posto in cui andare 
se non quello Stato nello Stato che negli anni è diventato 

prospero ed efficiente, e ha fatto della solidarietà e della 
sorellanza la sua cifra distintiva. In effetti, all'inizio per 

Miranda è un sollievo sentirsi finalmente al sicuro: le viene 
assegnata una casa accogliente e le vicine sembrano sempre 
pronte a darle una mano. Eppure ben presto si rende conto 

che, dietro quella facciata perfetta, si cela una realtà 
inquietante. Mancano del tutto gli uomini. A scuola ci sono 
solo alunne, così come tutte le neonate sono femmine. E 

quando a due ragazzini in pericolo viene negato un aiuto perché maschi, Miranda capisce 
di non poter restare a guardare e decide di lottare per ciò che ritiene giusto. Ma troppo 
spesso la giustizia è un lusso, soprattutto se sei donna e se la posta in gioco è la tua 

libertà. Perché c'è un prezzo da pagare per sfuggire a un mondo governato dagli uomini... 
 
 

 
 
 
NICHOLAS HOGG, Tokyo, Rizzoli 

 
Ben Monroe, psicologo specializzato nello studio delle sette e 
delle dinamiche di gruppo, si è da tempo trasferito a Tokyo 

per le sue ricerche, ma soprattutto per allontanarsi da un 
matrimonio fallito, e da una California che gli impediva di 
dimenticare di essere stato un marito e un padre assente nei 

momenti più importanti. Ora, a sedici anni quasi compiuti, 
sua figlia Mazzy prende un aereo da Los Angeles per passare 

un semestre con lui. Nonostante Mazzy serbi ancora rancore 
nei suoi confronti e sia stata obbligata dalle scelte famigliari 
a raggiungere il padre, Ben la attende con timore e 

speranza: conoscere insieme una nuova città potrebbe 
essere il passo decisivo per riaprire il rapporto con la figlia. 
Ma Tokyo, che fin da subito sembra un luogo magico di 

scoperte, mostra rapidamente il suo lato oscuro e, senza che 
Ben se ne accorga, diventa una trappola per entrambi. 
Spiata da un ragazzo che la segue ovunque e presa nelle 

sere abissali della città, Mazzy scompare. Tocca a suo padre ritrovarla, prima che Tokyo la 
divori; è questo il momento di scendere per le strade ad affrontarne l'anima nera, ed è 
anche il momento, per Ben Monroe, di affrontare se stesso e il suo passato. 
 
 
 

NOIR 



CRISTINA CABONI, La via del miele, Garzanti 

 
Dal tetto del palazzo, Alice riesce ad ammirare tutta Parigi. 
Davanti a tanta bellezza, ciò che si è lasciata alle spalle non 

fa più così male. Con sé ha portato solo la cosa più 
importante: le sue api. Lì, a decine di metri d'altezza, c'è il 
suo alveare, un posto per lei magico. Ma ora le api sono 

scomparse, e Alice sa che questo è un messaggio per lei. 
Loro da sempre le indicano la strada. Così, quando il 
telefono squilla, capisce che tutto sta per cambiare: sua 

sorella Emma, la persona che ha amato come nessun'altra, 
ma che non sente da due anni a causa di una sciocca lite, 

non c'è più. Prima di andarsene, però, le ha lasciato il dono 
più grande: sua figlia. Alice non sapeva di avere una nipote 
e non ha idea di come si cresca un bambino. Non si sente 

all'altezza. Deve trovare qualcuno che se ne prenda cura, 
anche se questo vuol dire andare in Sardegna, l'isola che fa 
da sfondo a tanti racconti della sua famiglia. L'isola dove 

vedrà le sue api volare leggere e riflettere il sole in lampi d'oro. Dove anche l'amore avrà 
un significato nuovo. Gli odori, i sapori e il vento di quella terra lontana faranno cadere 
una a una tutte le sue certezze, mentre le sue radici riaffioreranno dalla terra. Perché per 

andare avanti dobbiamo sapere chi siamo stati. Come un'ape che ricorda sempre la strada 
verso l'alveare, abbiamo tutti bisogno di trovare un posto da chiamare casa. Cristina 
Caboni torna con un romanzo che è un inno alla natura. L'autrice ci parla di quello che le 

sta più a cuore, la magia delle api e la difesa del loro mondo. Una storia di scelte e di 
legami familiari. Di amore e di speranza. Tra il fascino di Parigi e quello della Sardegna, 
una ragazza prova ad abbattere le barriere che la dividono dalla vera sé stessa. 
 
 

 
 
 
JENNY HALE, Un’altra estate con te, Newton Compton 
 

Melanie Simpson è sempre stata molto legata a sua nonna. Il 
loro passatempo preferito, durante le innumerevoli estati 

trascorse insieme a Rosemary Bay, era sognare a occhi aperti 
di trasformare la meravigliosa casa in fondo alla spiaggia in 
un bed and breakfast. Adesso che la nonna non c'è più, 

Melanie vuole portare a termine le sue ultime volontà e nella 
speranza di sentirla ancora vicina è pronta a investire i soldi 
che le ha lasciato in quel progetto bellissimo e ambizioso. E 

così decide di trasferirsi nella località marittima, pronta a 
lavorare duramente per sistemare il portico pericolante e 
riverniciare le pareti. L'incontro con Josh Claiborne, che a 

detta di molti è il migliore imprenditore edile in circolazione, 
sembra proprio il colpo di fortuna di cui Melanie ha bisogno. 

Convincerlo ad aiutarla a rimettere in sesto la casa, infatti, 
potrebbe essere la chiave per realizzare tutti i suoi sogni. E 
chissà che gli occhi azzurri di Josh non riescano in un'impresa 

persino più sorprendente: far ricominciare a battere un cuore insonnolito da tempo. 
Melanie ancora non lo sa, ma sta per cominciare l'estate più indimenticabile della sua vita. 
 

ROSA 



 
 
 
SVEVA CASATI MODIGNANI, Mercante di sogni, Sperling&Kupfer 

 
Uno sparo rimbomba nell'atrio di un elegante palazzo nel 
centro di Milano e un uomo si accascia a terra, in un lago di 
sangue. È una notizia da prima pagina, perché la vittima 

dell'agguato, Raimondo Clementi, è stato un mitico 
presidente della Borsa Valori, da tutti stimato e rispettato. 
L'uomo riesce a salvarsi, ma l'attenzione intorno a lui non si 

spegne, perché una nota rivista decide di dedicargli un lungo 
articolo da copertina. L'intervistatrice è una giornalista 
giovane e ambiziosa, Giovanna Vitali, che ha il compito di 

vincere le resistenze di Clementi, notoriamente schivo, per 
tracciarne la biografia. Ben presto, le loro chiacchiere a Villa 
Dorotea, sul lago d'Orta, diventano piacevoli confidenze, e 

l'uomo ripercorre pagina dopo pagina la sua vita, 
coinvolgente come un romanzo. Dagli studi all'Università 
Cattolica ai vertici di Piazza Affari, la carriera di questo 

mercante di sogni ha scritto infatti un pezzo di storia italiana 
e, in parallelo, il suo privato è stato un susseguirsi di passioni folgoranti e drammi 
inconfessabili, fino al grande amore per Tilli, la vera donna del suo cuore, conosciuta in 

tenera età e infine ritrovata dopo mille peripezie. Tra saga mozzafiato e confessione 
intima, "Mercante di sogni" è la storia di un uomo che ha avuto il coraggio di vivere fino in 

fondo un'esistenza travolgente. 
 
 
 
DAMON GALGUT, Il buon dottore, e/o 

 
Frank Eloff è medico, forse solo perché lo era anche suo 
padre. È sposato, ma solo perché sua moglie non ha ancora 

ottenuto il divorzio. Lavora presso un ospedale in rovina, privo 
di mezzi e persino di pazienti. Ma solo perché rimanda 

all’infinito la decisione di andarsene. Eppure in questa 
mediocrità, tra compromessi e illusioni, rassegnazione e 
cinismo, Frank ha trovato un equilibrio. Fino al giorno in cui 

arriva nel suo ospedale, nella sua camera e nella sua vita 
Laurence Waters, un neolaureato in medicina che è tutto 
quello che Frank non è più: giovane, ottimista e pieno di 

buone intenzioni. E nella selva politica e morale del Sudafrica, 
basta questo per fare del giovane medico una mina vagante. 
Anche perché in città qualcosa sta succedendo. Si vedono 

facce nuove, e se ne rivedono di vecchie. Corre voce che il 
Generale, il dittatore che governava ai tempi dell’apartheid, 
sia ancora vivo. E al locale di Mama si è installato un gruppo 

di militari agli ordini di uno spietato comandante, un uomo che Frank ha già incrociato e 
avrebbe preferito non incontrare mai più. Così, quando Frank raccoglie la sfida che il 
giovane Don Chisciotte gli ha lanciato, senza rendersene conto compie un passo 

irreversibile in uno scenario di intrighi politici, passione e violenza, dove pericolosi fantasmi 
sono in agguato per regolare i conti di un passato doloroso. 
 

ROSA 



 
 
 
SANDRONE DAZIERI, Il male che gli uomini fanno, Harper Collins 

 
Trent'anni fa Itala Caruso, poliziotta soprannominata la 
Regina e a capo di un giro di corruzione, viene incaricata di 
trovare le prove per mandare in carcere l'uomo accusato di 

essere il Persico, l'assassino che ha rapito e strangolato tre 
ragazze adolescenti. Itala non può rifiutare, ma sa che sta 
facendo la scelta sbagliata. Oggi, un uomo dai lunghi capelli 

bianchi rapisce sul cancello di casa la sedicenne Amala 
Cavalcante e la imprigiona nel sotterraneo di un vecchio 
edificio. Amala capisce che non uscirà viva da lì, a meno che 

non trovi il modo di fuggire. Francesca Cavalcante è la zia di 
Amala ed è un avvocato. Trent'anni prima ha difeso senza 
successo l'uomo accusato di essere il Persico. Lei sa che il 

suo cliente era innocente, e che il vero assassino è ancora in 
giro. E che forse è stato lui a rapire sua nipote. Gershom 
Peretz, detto Gerry, dichiara di essere un turista israeliano, 

ma è arrivato subito dopo il rapimento di Amala e sembra 
disposto a tutto pur di ritrovarla. Anche a uccidere. 
 

 
 

 
ROBERTO EMANUELLI, Quando tutto sembra immobile, Sperling&Kupfer 

 
Roma, 2022. Erba appena calpestata, pini mossi dal vento e 
sale. È di questo che profuma il quartiere in cui Daniele è 

cresciuto. Un quartiere di periferia, dove tutti si conoscono e 
si aiutano, ma dove basta un attimo per prendere la strada 
sbagliata. Ed è qui che, dopo tanti anni, Daniele ha deciso di 

tornare per cercare conforto: Margherita, l'unica donna che 
ha mai amato, se n'è andata. Lui è distrutto ma non riesce 
ad ammetterlo. Con nessuno, nemmeno con gli amici che 

pure sono sempre al suo fianco. Daniele è fatto così: ha un 
universo di emozioni nascosto in fondo al cuore, ma non è 

capace di esprimerlo. La vita è stata dura con lui e gli ha 
insegnato che, per non soffrire, i sentimenti vanno celati, 
soffocati. È come se fosse paralizzato, in trappola, mentre 

una guerra silenziosa lo agita nel profondo. Una guerra che 
non può vincere. Contro se stesso, contro Margherita, contro 

il suo passato. Ma è proprio la lotta con il passato che lo porta a intraprendere un lungo e 

doloroso viaggio. Ciò che scoprirà alla fine del cammino, però, è che la felicità è sempre 
stata a un passo da lui. Perché, a volte, bisogna restare immobili per andare avanti. Dalla 
penna inconfondibile di Roberto Emanuelli, una storia d'amore e di formazione. Un 

romanzo potente, maturo, che racconta con sapienza le relazioni umane e che ci insegna a 
fare pace con i nostri lati più bui e ad accettarci per quello che siamo, forti e fragili al 
tempo stesso. 
 
 

THRILLER 



 
 
RUTH KELLY, Il piccolo vigneto in Provenza, Newton Compton 

 
La vita ti offre mille possibilità. Devi solo coglierne almeno 
una. Ava ha proprio bisogno di staccare la spina. In effetti da 

un po' di tempo sembra che tutto stia andando a rotoli: il 
lavoro la opprime, la sua carriera è a un punto morto e, per 
di più, ha appena scoperto che suo marito, Mark, è 

sommerso dai debiti. L'unica soluzione per sperare di 
sistemare le cose è vendere la casa in cui vivono. Ferita, 
delusa e spaventata, Ava decide di fare una cosa che, fino a 

poco prima, le sarebbe sembrata una follia: raggiungere la 
Provenza, dove si trovano i vigneti che il suo adorato nonno 
le ha lasciato in eredità. Non è sicura che riuscirà a rimettere 

in sesto l'attività di famiglia, ma spera almeno che la 
campagna francese la aiuti a ricucire i pezzi di una vita che si 

è sfilacciata. Inaspettatamente, tra un croissant e un 
bicchiere di vino rosso, Ava comincia a innamorarsi della sua 
nuova casa. Sa bene che è solo questione di tempo prima che 

i problemi reali tornino a bussare alla porta, ma chissà che il bel sorriso di Jacques non 
riesca a convincerla a rimanere lì per sempre... Quale posto migliore della campagna 
francese per un nuovo inizio? 
 
 
 

 
 

 
 
Le altre novità che troverete in biblioteca: 
  

 

FUMETTI 
K. NIIMURA, Da non aprire mai, BAO 
 

ARTE 
U. SANSONI, Alle radici d’Europa, Electa 
 

CUCINA 
F. FUENTES CRUZ, La vera cucina messicana, Guido Tommasi Editore 
 

ILLUSTRAZIONE 
P. GRAVETT, Tove Jansson, Lupoguido 
 

PSICOLOGIA APPLICATA 
D. MACPHERSON, Calma la scimmia che hai in testa, Giunti 
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SCIENZE SOCIALI 
P. GERBAUDO, Controllare e proteggere. Il ritorno dello Stato, Nottetempo 
G. VANNINI, Ecologia e tecnologia. Digitale e sviluppo umano, Castelvecchi 

 
BUSINESS 
B. SCOZZI, Business Process Management, Hoepli 

D. CHIARONI, L’impresa circolare, Egea 
 
BIOLOGIA 

J. HOLMES, Il cervello ha una mente propria, Raffaello Cortina Editore 
A. LOEB, Non siamo soli. I segnali di vita intelligente dallo spazio, Mondadori 
 

LINGUE 
F. ZEVIO, Latino in 5 minuti, Gribaudo 
 

VIAGGI 
S. KIM, Hangug. Bellezze e meraviglie della Corea, Mondadori 

L. COLANTONI, Ritorno alle foreste sacre, Laterza 
 
BIBLIOTECONOMIA 

C. FAGGIOLANI, Le biblioteche nel sistema del benessere, Editrice bibliografica 
 
STORIA 

Il libro della II Guerra Mondiale, Gribaudo 
 
CURA DELLA CASA 

P. RICHARDSON, La magia del bucato, Vallardi 
 
GUIDE TURISTICHE 

J. MAURO, Toscana insolita e segreta, Jonglez 
Egitto, Mondadori 
Top 10 Rio de Janeiro, Mondadori 

Amsterdam, EDT 
Mauritius, Réunion e Seychelles, EDT 
Austria, EDT 

Barcellona, EDT 
 

LETTERATURA 
J. GOTTSCHALL, Il lato oscuro delle storie, Bollati Boringhieri 
S. JACKSON, Abbiamo sempre vissuto nel castello, Adelphi 

 
ALTRA NARRATIVA 
G. DE CATALDO, Dolce vita, dolce morte, Rizzoli  

M. HOUELLEBECQ, Interventi, La nave di Teseo 
J. SARAMAGO, La vedova, Feltrinelli 
 

 

 



 
 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA ZUCCA E NOCCIOLE 

 
 

Ingredienti 
 

 
280 g Polpa di zucca, 150 g Farina integrale, 250 ml latte di nocciole, 100 g amido 

di mais, 100 g zucchero di canna, 70 g Nocciole, scorza di arancia grattugiata, 
mezzo cucchiaino Vaniglia in polvere, 1 bustina Lievito per dolci, 40 g olio d'oliva, 

Zucchero a velo per decorare 
 
     

 
 

Ricetta e immagine tratte da: 
www.cucina-naturale.it 

 
 
Riducete la zucca in pezzetti, cuocetela al vapore 
per 15 minuti e poi lasciatela raffreddare in un 
colino, eventualmente con un peso sopra in modo 
che perda l'acqua in eccesso. Quindi frullatela con il 
latte di nocciole. 
 
Sistemate le nocciole in un sacchetto e pestatele 
fino a ottenere una farina disomogenea. 
 
Mescolate in una ciotola la farina con l'amido, lo 
zucchero, il lievito setacciato, la vaniglia e un 
pizzico di sale. Unite le nocciole sbriciolate e la 
scorza di arancia. Incorporate la zucca, l'olio e 

amalgamateli bene con la spatola. 
 
Trasferite l'impasto in uno stampo a cerniera dal 
diametro di 24 cm foderato con carta da forno e 
infornate a 180 °C per 45 minuti. 
 
Lasciate raffreddare completamente. Prima di 
servirla, se volete, decorate la torta posando sulla 
superficie delle sagome di carta e spolverandola 
con lo zucchero a velo in modo che si creino delle 
figure. 
 

 


