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Chiara Moscardelli, TERESA PAPAVERO E LO 

SCHELETRO NELL’INTERCAPEDINE. Giunti 

Da Strangolagalli a Ventotene, da Roma allo spettrale 

manicomio di Aguscello, una nuova avvincente indagine 

della psicologa criminale più acuta e imbranata di 

sempre. 

 

Francesco Bolognesi, DIMENTICARE NOSTRO PADRE. 

Mondadori 

Fino a che punto siamo noi a decidere chi siamo e 

quanto invece influiscono il luogo in cui siamo nati e la 

nostra famiglia? Una storia che racconta dell’afosa 

estate emiliana del 2006 in cui un gruppo di ragazzi 

trascorre le giornate giocando a calcio sull’argine, tra 

nazionali che si sfidano al Mondiale e culture diverse 

che si incontrano e si scontrano. 

I consigli dello chef  
Letti dal Gruppo di Lettura, sulle note di un pianoforte 

 

Kim Echlin, LA VITA CHE NON VEDI. Einaudi 

Entrambe figlie di donne punite da una ‘giustizia’ 

pubblica o privata per aver seguito i propri 

sentimenti, Mahsa e Katherine fanno del 

pianoforte e della musica jazz, suonata fianco a 

fianco in un locale di New York, uno strumento di 

emancipazione e di armoniosa libertà. 

 

Sara Zarr, LE VARIAZIONI LUCY. Giralangolo 

Lucy a 16 anni è una brillante pianista, enfant prodige 

già affermata sulla scena internazionale. I Beck-

Moreau, facoltosa famiglia di San Francisco, sono 

musicisti da generazioni, e Lucy e il fratello Gus sono 

destinati a seguirne le orme. Ma d’un tratto qualcosa 

s'incrina e Lucy decide di voler vivere ogni secondo 

della sua vita. 

Dessert  
una piccola gioia da gustare, nel vero senso della parola 

Dario Bressanini, LA SCIENZA DELLA PASTICCERIA. 

Gribaudo  

Dalla penna di Dario Bressanini, scrittore, studioso e 

ricercatore di professione, oltre che bravissimo 

divulgatore di Instagram, un libro che si propone di 

rendere accessibili a tutti i principi scientifici che stanno 

alla base della pasticceria. Zucchero e zuccheri, uova, 

latte, panna e burro, farina ma anche aria e altri gas.  

Per chi ama mettere le mani in pasta, ma è anche 

curioso di conoscere qualche trucchetto chimico utile in 

cucina, per creare ad esempio delle perfette e 

invidiabili meringhe. 

À la carte 

Sfoglia il nostro menu inquadrando il qr-code 

con la fotocamera del tuo smartphone e 

scegli cosa leggere, guardare, ascoltare. 

 


