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 Buona lettura e buon divertimento a tutti!  

 

 

Il libro della settimana 

 

A tredici anni, Henry si sente separato dal mondo. 
Vive con sua madre Adele, una donna bella e triste, 
che dopo un divorzio difficile si è chiusa in se stessa; 
ha poche occasioni di svago e nessun amico, finché 
nel fine settimana del Labor Day un uomo dai vestiti 
sporchi di sangue lo avvicina al supermercato, 
chiedendogli aiuto. Si chiama Frank e rivela di essere 
evaso dall’infermeria del penitenziario, ma nonostante 
il rischio Henry e Adele non esitano ad accoglierlo in 
casa con loro. E in pochi, intensissimi giorni, la loro 
vita cambia radicalmente: Adele riscopre la passione 
con Frank, che cerca di redimersi da un tragico errore; 
Henry trova finalmente una gura paterna, con cui 
imparare a giocare a baseball, a cucinare una torta 
perfetta, a confrontarsi con la gelosia e l’amore. Così, 
mentre fuori la polizia dà la caccia a Frank, in casa il 
tempo sembra scorrere lento, racchiuso nell’intimità di 
una famiglia ritrovata. "Un giorno di festa" parla di un 
ragazzo che affronta la difficoltà di crescere, di un 
pericolo che si trasforma in rinascita, di destini che si 
intrecciano all’improvviso per un gesto di fiducia. Dopo 
"L’albero della nostra vita", Joyce Maynard tesse una trama perfetta, in cui le vite di tre 
persone cambiano in un unico, travolgente weekend, aprendosi alla speranza della felicità. 
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KRISTEN ARNETT, Con i denti, Bollati Boringhieri 

Sammie Lucas ama suo figlio, certo che lo ama. Ma non lo 
capisce, in qualche modo lo teme. Samson è un bambino 
sempre imbronciato, che si oppone ostinato a qualunque 
tentativo della madre di cercare la sua complicità, di 
approfondire il loro legame. Incerta riguardo ai propri 
sentimenti, consapevole di non essere in alcun modo 
ricambiata, Sammie fa comunque del suo meglio per 
portare avanti le cure materne – cucina per lui, lo aiuta a 
fare compiti e lavoretti scolastici, lo accompagna ovunque 
– ma, al contempo, non riesce a evitare di accumulare 
risentimento nei confronti di Monika, la donna forte che ha 
sposato e che è sempre più assente dal loro ménage. E 
mentre Samson cresce, passando dall'essere un bambino 
scorbutico a un teenager spietato, la vita di Sammie 
comincia a indulgere in comportamenti sempre più 
disordinati, e la sua determinazione a creare una perfetta 
famiglia arcobaleno si sfalda. Quando l'ostilità in casa 

degenera a un punto di non ritorno, Sammie deve venire a patti con il suo ruolo di madre 
e moglie, non più necessariamente disposta a ricomporre quello che era un presunto 
idillio.  

 

FRANCESCA GIANNONE, La portalettere, Nord 

Salento, giugno 1934. A Lizzanello, un paesino di poche 
migliaia di anime, una corriera si ferma nella piazza 
principale. Ne scende una coppia: lui, Carlo, è un figlio del 
Sud, ed è felice di essere tornato a casa; lei, Anna, sua 
moglie, è bella come una statua greca, ma triste e 
preoccupata: quale vita la attende in quella terra 
sconosciuta? Persino a trent'anni da quel giorno, Anna 
rimarrà per tutti «la forestiera», quella venuta dal Nord, 
quella diversa, che non va in chiesa, che dice sempre 
quello che pensa. E Anna, fiera e spigolosa, non si 
piegherà mai alle leggi non scritte che imprigionano le 
donne del Sud. Ci riuscirà anche grazie all'amore che la 
lega al marito, un amore la cui forza sarà dolorosamente 
chiara al fratello maggiore di Carlo, Antonio, che si è 
innamorato di Anna nell'istante in cui l'ha vista. Poi, nel 
1935, Anna fa qualcosa di davvero rivoluzionario: si 
presenta a un concorso delle Poste, lo vince e diventa la 

prima portalettere di Lizzanello. La notizia fa storcere il naso alle donne e suscita risatine 
di scherno negli uomini. «Non durerà», maligna qualcuno. E invece, per oltre vent'anni, 
Anna diventerà il filo invisibile che unisce gli abitanti del paese. Prima a piedi e poi in 
bicicletta, consegnerà le lettere dei ragazzi al fronte, le cartoline degli emigranti, le missive 
degli amanti segreti. Senza volerlo – ma soprattutto senza che il paese lo voglia – la 
portalettere cambierà molte cose, a Lizzanello. Quella di Anna è la storia di una donna che 
ha voluto vivere la propria vita senza condizionamenti, ma è anche la storia della famiglia 
Greco e di Lizzanello, dagli anni '30 fino agli anni '50, passando per una guerra mondiale e 
per le istanze femministe. Ed è la storia di due fratelli inseparabili, destinati ad amare la 
stessa donna. 



 

COLLEEN HOOVER, It starts with us, Sperling & Kupfer 

Puoi ricominciare dopo aver tanto sofferto? Dopo quello 
che ha passato e dopo tanto dolore, Lily è riuscita a 
rimettersi in piedi e a stabilire con Ryle, il suo ex marito, un 
rapporto equilibrato per il bene della figlia. Tuttavia, 
quando un giorno per caso rincontra Atlas, il suo primo 
amore, e lui le chiede di uscire, Lily viene travolta da 
un'ondata di emozioni che credeva non avrebbe più 
provato. Finalmente il destino sembrerebbe essere dalla 
parte della coppia, ma l'entusiasmo di Lily viene subito 
smorzato dalla consapevolezza che, pur non essendo più 
suo marito, Ryle è ancora una parte importante della sua 
vita. E non c'è uomo al mondo che lui odi più di Atlas 
Corrigan, al punto che mai lo vorrebbe accanto all'ex 
moglie e alla figlia. Lily e Atlas riusciranno ad avere un lieto 
fine, pur tra mille difficoltà, oppure dovranno rinunciare per 
sempre al loro amore? 

 

Le altre novità che troverete in biblioteca: 

SCIENZE SOCIALI 
V. SMIL, Come funziona davvero il mondo: energia, cibo, ambiente, materie 
prime: le risposte della scienza, Einaudi 
 
STORIA GENERALE DELL’EUROPA 
A. MILAN, I giorni della libertà: storie di chi ha combattuto per l’Italia, Mondadori 
S. BOURNE, L’artista della fuga: l’uomo che fuggì da Auschwitz per avvertire il 
mondo, Pozza 
 
DIRITTO 
L. SEGRE, La stella polare della Costituzione: il discorso al Senato, Einaudi 
 
ALIMENTAZIONE 
D. SALADINO, mangiare fino all’estinzione: i cibi più rari del mondo e perché 
dobbiamo salvarli, Einaudi 
 
ALTRA NARRATIVA 
D. MENCARELLI, Fame d’aria, Mondadori 
L. BARDUGO, Hell Bent: portale per l’inferno, Mondadori 
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La ricetta della settimana 
 

 

CHIACCHIERE DI CARNEVALE 
 

 
Ingredienti  

300 g di farina (200 g di Manitoba + 100 g farina 00), 2 uova (medie a temperatura 
ambiente), 40 g di zucchero, 40 g di burro morbido, 30 g di liquore (grappa, 
marsala dolce, strega, vino bianco tipo passito), 1 pizzico di sale, buccia di limone 
grattugiata, 1/2 baccello di vaniglia 

Per completare: zucchero a velo, olio di semi di arachidi (per friggere) 
 

 
Ricetta e immagine tratte da: 

www.chiarapassion.com 

 
 
Versate in una capiente ciotola o nella planetaria la 
farina setacciata, lo zucchero, la scorza 
grattugiata di limone, la vaniglia. Fate un piccolo 
buco al centro ed unite il burro molto morbido a 
pezzetti, le uova, il sale ed il liquore. Impastate 
fino ad avere un impasto liscio e ben amalgamato. 
Coprite l'impasto con pellicola alimentare per non 
farlo seccare e fate riposare per almeno 30 minuti, 
massimo 1 ora a temperatura ambiente. 
Prelevate poco impasto per volta, tenendo il 
rimanente sempre coperto da pellicola alimentare. 
Stendete con il matterello, io preferisco stendere 
prima un po' con il matterello poi mi aiuto con la 
sfogliatrice fino ad arrivare ad uno spessore di circa 
2 mm. Con la rotella taglia pasta ricavate tanti 
rettangoli di circa 12cm per 5 cm. Fate un piccolo 
taglio centrale. Preparatene poche per volta e 
friggete man mano in olio caldo a 170°-176°C. E’ 
importante non superare questa temperatura. 
Rigiratele velocemente, dovranno essere dorate. 
Friggete pochi pezzi per volta, devono rimanere 
chiare e dorate. La cottura è veloce, serviranno 
pochi secondi per lato. Scolatele su vassoio coperto 
da carta assorbente. Quando sono fredde, 
spolverate con una generosa spolverata di 
zucchero a velo e sono pronte per essere 
assaporate! 

 


