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Javier Cercas, TERRA ALTA. Guanda 

Un crimine spaventoso sconvolge una quieta cittadina 

nel Sud della Catalogna: i proprietari dell’azienda più 

importante della zona vengono trovati morti, con segni 

evidenti di feroci torture. Il caso è assegnato a Melchor 

Marín, giovane poliziotto e appassionato lettore, con un 

passato oscuro e ingombrante. 

 

Lucrezia Borgia, LETTERE 1494-1519. Tre Lune 

A cinquecento anni dalla morte viene illuminata una 

figura femminile tra le più affascinanti e controverse del 

Rinascimento. Un epistolario ricchissimo che forgia 

un’immagine molto vivida della sua autrice, una donna 

intelligente e intraprendente, sensibile e devota, molto 

più vicina alla realtà di quanto non sia stato tratteggiato 

fino ad ora. 

I consigli dello chef  
Letti dal Gruppo di Lettura 

 

Elizabeth Strout, OLIVE KITTERIDGE. Fazi 

Un villaggio del Maine, diventa simbolicamente 

l'ombelico del mondo. A reggere i fili di questo 

romanzo in racconti è Olive Kitteridge, insegnante 

in pensione, che grazie al suo sguardo critico ci 

racconta tutto dei suoi concittadini. Vincitore del 

Pulitzer nel 2009. 

 

Elizabeth Strout, OLIVE, ANCORA LEI. Einaudi 

Elizabeth Strout riprende il filo da dove l'aveva lasciato 

e in questo nuovo «romanzo in racconti» ci narra il 

successivo decennio, l'estrema maturità di Olive, 

dunque. Ma in questa sua vecchiaia c'è una vita intera. 

Un nuovo amore, innanzitutto e anche nuove forme di 

perdita. La vita però riserva qui piccoli momenti di 

rivelazione, istanti di comunione, brevi felicità. 

Dessert  
una piccola gioia da gustare 

Pamela L. Travers, LA SCIENZA SEGRETA DELLE API. 

Liberilibri 

In questi intimi scritti inediti la celebre autrice di Mary 

Poppins ci guida attraverso un percorso 

incantato svelando il lato oscuro delle fiabe, che la 

Travers non considerava componimenti per bambini o 

storie a lieto fine. L’ape è il simbolo della sapienza 

segreta, e la Travers la esplora sotto il profilo mistico, 

del simbolo e del mito, memore della sua infanzia 

trascorsa nella natura popolata di folletti e leggende 

nell’Australia rurale d’inizio Novecento. 
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