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NICCI FRENCH, L’analista, Sperling  

Il corpo di un uomo, nudo e in decomposizione, viene rinvenuto nel 
salotto di una donna in evidente stato confusionale. Chi è? E perché 
lei gli sta servendo il tè delle cinque come se niente fosse? Com'è 
arrivato lì quel cadavere? Il detective Karlsson non riesce a trovare 
una spiegazione plausibile. Per risalire all'identità della vittima, ha 
bisogno di un esperto capace di scavare nella mente tormentata di 
Michelle Doyce, la donna nel cui appartamento è stata fatta la 
macabra scoperta. Si rivolge quindi alla psicanalista che l'ha già 
aiutato in precedenza, Frieda Klein. Frieda sta però attraversando 
un momento difficile: rischia di essere radiata dall'albo per i suoi 
metodi poco ortodossi, ed è nel pieno di una crisi sentimentale. Ma 
il desiderio di decifrare quello che Michelle cerca di comunicarle, 
seppure in modo distorto, è troppo forte e alla fine Frieda accetta 

l'incarico. Finché, nel suo delirio incoerente, Michelle lascia trapelare l'indizio che permette di 
risolvere l'enigma: il cadavere è quello di tale Robert Poole, esperto truffatore, bravissimo 
nel conquistarsi la piena fiducia delle vittime prescelte. Indagando in profondità, Frieda e 
Karlsson scoprono un numero impressionante di persone raggirate da Poole. Ognuna di loro 
aveva un movente più che valido per ucciderlo. Tutti però sembrano voler nascondere 
qualcosa, nessuno dice la verità; a eccezione della povera, terrorizzata Michelle. 

 

KATHERINE BOO, Belle per sempre, Piemme 

Si avvicinava la mezzanotte. La donna con una gamba sola era 
atrocemente ustionata, e ormai la polizia di Mumbai stava andando 
a prendere Abdul e suo padre. In una povera baracca vicino 
all'aeroporto internazionale, i genitori di Abdul presero una 
decisione dopo aver parlato brevemente. Il padre, malato, sarebbe 
rimasto nella casupola con il tetto di lamiera e il pavimento 
ricoperto di immondizia dove vivevano in undici, e si sarebbe fatto 
arrestare senza opporre resistenza. Abdul, l'unico che guadagnasse 
per tutta la famiglia, doveva fuggire. Come sempre, l'opinione del 
diretto interessato non era stata richiesta, e ora Abdul era in preda 
al panico, incapace di pensare. Aveva sedici anni, o forse 
diciannove - i genitori non si ricordavano mai una data. Allah, nella 
sua impenetrabile saggezza, l'aveva fatto piccolo e scattante. Cosa 
si cela dietro le piastrelle italiane (definite "beautiful forever") che 

campeggiano sul muro che separa il viale d'accesso all'aeroporto di Mumbai dallo slum di 
Annawadi? In un romanzo-reportage nella forma della narrative non-fiction in cui il Premio 
Pulitzer Katherine Boo racconta la vita di uno slum indiano durante l'arco di alcuni anni, 
seguendo da vicino le vicende di diversi dei suoi abitanti. 

THRILLER 



 

NAFISA HAJI, Più dolce delle lacrime, Garzanti  

Esiste un modo per non credere a quello che ci dicono i nostri occhi? 
Quelli di Josephine e del suo fratello gemello Chris sono due grandi 
pozze scure, due occhi color nocciola, come l'autunno. Due occhi 
che per i loro primi diciotto anni di vita non hanno mai avuto dubbi. 
La loro è una famiglia legata dall'amore, dalla fiducia, da precetti di 
fede che insegnano l'onestà e la trasparenza. Precetti che non 
ammettono il dubbio. Fino al giorno in cui a scuola insegnano la 
legge sulla genetica di Mendel. E Josephine capisce che due genitori 
dagli occhi azzurri come i suoi non potranno mai e poi mai generare 
occhi scuri. In un primo momento la ragazza si limita a ignorare i 
sussurri del sospetto, fingendo di non vedere quello che ogni 
mattina si riflette nello specchio. Ma non ci si può nascondere per 
sempre di fronte a noi stessi. I dubbi la consumano per mesi e si 

fanno lentamente strada fra le sue parole finché Josephine non ne parla a sua madre. E la 
verità che i suoi occhi le hanno preannunciato la porta fino a Chicago, di fronte alla casa di 
uno sconosciuto. Il suo nome è Sadiq Mubarak e in quel volto dagli occhi scuri e dalla pelle 
ambrata Josephine deve cercare la strada che la porterà in un viaggio nel passato di sua 
madre, ma anche alla scoperta di un mondo nuovo ed esotico, il Pakistan. Un mondo che le 
insegna che la vera fede è costellata di dubbi e che niente è davvero come sembra... 

 

AMI MCKAY, La casa delle vergini, Neri Pozza  

Nel 1871 a New York le grandi Avenue sono piene di immagini di 
benessere, luminose e sgargianti: case che brillano con la loro 
illuminazione a gas; uomini d'affari che camminano a passo svelto 
nei loro bei completi di ottimo taglio. Basta, però, avventurarsi in 
una strada laterale per imbattersi in tutt'altra visione. A Chrystie 
Street, ad esempio, vivere comporta anche avere eccellenti 
probabilità di morire, uccisi dalle malattie o dalla fame, dalla rabbia 
di un vicino, o di propria mano. Moth è nata nella zona più povera 
di Chrystie Street, da una chiromante dei bassifondi e da un uomo 
scappato di casa quando lei aveva tre anni. Il destino di Moth è alla 
Bowery, la zona della città piena di case vistose e chiassose, sale da 
ballo, alberghi di terza categoria, teatri di varietà. Lì Moth incontra 
Miss Everett, una bruna raffinata e affascinante, che al 73 della East 

Houston Street gestisce una pensione speciale che ospita "cinque giovani signorine il cui 
allegro temperamento tende a scacciare la malinconia". Moth viene accolta al 73 della East 
Houston Street e istruita con eleganza da Miss Everett che le insegna a comportarsi come 
una lady e a soddisfare nel modo migliore le necessità di un gentiluomo. Nella casa Moth fa, 
tuttavia, anche la conoscenza della dottoressa Sadie, una donna raffinata e colta, che le 
insegna, invece, ad avere rispetto e cura di sé e a cercare di sottrarre il proprio corpo e la 
propria anima a un destino forse ineluttabile. 
 

ANN HOOD, Il club dei ricordi perduti, Tre60  

ROSA 

ROSA 

ROSA 



Senza nessuno cui dedicarle, le parole sono vuote e inutili. Come 
vuota e inutile è ormai la vita di Mary Baxter, una brillante 
giornalista che ha visto il filo della sua esistenza spezzarsi un 
maledetto giorno di primavera. Tuttavia, con un matrimonio 
sull'orlo del fallimento e un lavoro che ha perso ogni significato, 
Mary sorprende per prima se stessa quando decide di seguire 
l'unico consiglio che le ha dato la madre per superare il dolore: 
iscriversi a un corso di lavoro a maglia. Scettica ma allo stesso 
tempo incuriosita, Mary inizia quindi a frequentare la merceria di 
Alice - una premurosa e saggia vecchietta - dove cinque donne si 
ritrovano ogni mercoledì sera per creare sciarpe, maglioni, 
cappellini e calzini. Così, col passare delle settimane, si instaura un 
profondo rapporto di intimità e amicizia tra Mary e le componenti 
del "club", che durante le sedute le raccontano il proprio passato. 

Come Scarlet, che ha deciso di aprire una panetteria dopo aver perso l'amore; o Beth, 
madre di quattro figli, che si porta dietro un grande rimpianto; e poi Lulu, Ellen, Harriet, 
ognuna con la sua storia e i suoi segreti, le gioie e le delusioni, i successi e i fallimenti... E 
saranno proprio quelle donne e la serenità trasmessa dal lavoro a maglia ad aiutare Mary a 
capire che è sempre possibile uscire dal guscio in cui ci rinchiudiamo, per aprirci di nuovo 
alla vita e all'amore. 

 
 
 

ALEX CAPUS, Ogni istante di me e di te, Garzanti  

Normandia, 1918. Léon e Louise amano pedalare controvento 
verso l'oceano. Verso quel piccolo antro tra gli scogli, sferzato 
dalle correnti, il loro rifugio, il loro nido. Lì, di fronte alla vastità 
dell'orizzonte, tutto è possibile. È possibile amarsi, con la 
spensieratezza e l'intensità dei loro sedici anni. È possibile 
immaginare un futuro insieme, lontano dalla guerra, dalle 
detonazioni, dalla morte. E sancire la loro unione con una 
promessa: "Ora e per sempre". Ma per quanto si illudano di 
tenerla lontana, la guerra è vicina, fin troppo vicina a loro. Sulla 
strada del ritorno una bomba li divide. Léon crede che lei sia 
morta e così Louise di lui. Eppure l'eco di quella promessa fatta 
tra le onde è destinata a durare ancora a lungo. Dieci anni dopo, 
a Parigi, mentre insorgono i presagi di una nuova guerra, Léon si 
è rifatto una vita. Ma una sera tutto cambia: il metrò è affollato, 

eppure nell'istante in cui i due vagoni si sfiorano, Léon la vede, nell'angolo del vetro libero 
vicino alla porta. Gli stessi occhi verdi, le lentiggini e i folti capelli scuri, l'immancabile 
sigaretta, come allora. Ne è sicuro: quella è la sua Louise. A separarli solo un metro d'aria e 
due finestrini. E due vite che hanno ormai preso direzioni diverse: lui ha moglie e famiglia, e 
lei ha scelto di stare da sola, fiera della propria indipendenza. Ma non importa. Anche se il 
futuro è pronto a dividerli di nuovo, ci sarà sempre un momento, un giorno, un istante in cui 
si rincontreranno. 
 

 

SYLVIA DAY, A nudo per te, Mondadori  

ROSA 

ROSA 



Lei è Eva Tramell, giovane neolaureata che sta per iniziare il suo 
primo lavoro in un'importante agenzia pubblicitaria a Manhattan. 
Lui è Gideon Cross, carismatico e affascinante uomo d'affari, 
proprietario dell'agenzia e del lussuoso palazzo in cui entrambi 
lavorano. Quando si incontrano, l'attrazione tra loro è istantanea e 
irresistibile, di quelle che non lasciano scampo. Gideon desidera 
Eva sopra a ogni cosa, ma rifiuta qualunque coinvolgimento 
sentimentale, perché non vuole mescolare sesso e amore. Eva, 
dal canto suo, è travolta da una passione che non pensava 
avrebbe mai provato, ma non accetta di farsi trattare come un 
semplice oggetto del desiderio o una trattativa d'affari da portare 
a termine rapidamente e con successo, cosa a cui lui è abituato 
da sempre. Entrambi devono fare i conti con un passato difficile e 

tormentato, e quando inizia a farsi strada un sentimento più profondo, le barriere che hanno 
faticosamente costruito negli anni per proteggersi rischiano inevitabilmente di crollare. Sullo 
sfondo della New York sfavillante dell'alta finanza, dove apparenza e ricchezza contano più 
di ogni altra cosa, Eva e Gideon sono costretti a mettersi totalmente in gioco e a lasciarsi 
andare alla loro ossessione. "A nudo per te" è il primo romanzo della Crosstire Trilogy. 

 
 
 

KAREN SWAN, Il regalo perfetto, Newton Compton  

Tormentata da un passato da cui non riesce a sfuggire, Laura 
Cunningham ha un solo desiderio: tornare a una dimensione 
raccolta, intima e priva di complicazioni. La sua relazione tranquilla 
e gli affari della sua gioielleria che stanno procedendo bene sono 
tutto ciò di cui ha bisogno per andare avanti. Fino al giorno di 
dicembre in cui Rob Blake entra nel suo negozio e la incarica di 
creare una collana di ciondoli per la moglie Cat. Ogni ciondolo sarà 
un simbolo che dovrà svelare un aspetto enigmatico della donna. 
Per far questo Laura entrerà in contatto con la famiglia di Cat, fino 
a conoscerne amici e precedenti amanti. D'un tratto si trova 
catapultata dalla sua solita vita in quella di una nuova famiglia: un 
mondo incantato dove tutti passano i weekend a sciare a Verbier, 
dove nelle stanze di casa si respira profumo di lavanda, dove gli 

amici sono incontenibili, stravaganti, gelosi e il vero amore è sempre in competizione con la 
passione irrefrenabile. I cuori si aprono, i segreti vengono a galla e mentre la collana 
comincia a prendere forma, l'inebriante vita di Cat inizia ad avvolgere anche quella di Laura. 
E quando l'ultimo ciondolo è finito, anche la metamorfosi di Laura è quasi completa. È 
arrivato per lei il momento di prendere una decisione: chi è davvero? Ciò che sta vivendo è 
realmente ciò che lei vuole essere? 

 
 
 

AMANDA ADDISON, Taglia, cuci, ama, Newton Compton  

ROSA 

ROSA 



Laura Lovegrove è una stilista di successo nel West-End di Londra. 
Riciclare tessuti vintage per creare nuovi capi è per lei un'arte, uno 
stile di vita. Per seguire il marito, però, tutta la famiglia deve 
trasferirsi a Norfolk, in campagna. Perso il suo gruppo di amiche, 
anche l'ispirazione di Laura svanisce. Le donne del paese si 
dimostrano completamente disinteressate alle sue creazioni, suo 
marito lavora tutto il giorno ed è sempre più distante. Sola e senza 
la sua grande passione, Laura decide di darsi da fare e trova un 
impiego part-time come insegnante, mentre nel tempo che le resta 
si occupa delle figlie. La sua carriera di creativa è ormai un lontano 
ricordo. Immersa nella sua nuova routine, le sue giornate 
trascorrono monotone, fin quando un evento irrompe inatteso: un 
incendio distrugge la sua tanto amata collezione di vestiti vintage. 
Come se non bastasse, l'incontro fortuito con Chris, il grande 

amore dei tempi dell'università, le fa sognare quella vita tutta fragole con panna che 
avrebbe potuto avere. Proprio quando la sua esistenza sembra andare in pezzi, un'ancora di 
salvezza arriva inaspettatamente dal circolo del cucito di Norfolk. 

 
 
 

STEVE MOSBY, Frammenti di buio, Tre60  

Settembre 1977. È come apparsa dal nulla sulla spiaggia della 
tranquilla cittadina di Faverton: una bambina che tiene in mano 
una rosa nera. Nel corso della sua lunga carriera, il detective 
Sullivan ha indagato su vari casi di persone scomparse, e non ha 
mai dovuto affrontare una situazione così singolare: la piccola non 
ricorda il proprio nome, non sa dove è stata, eppure alla fine gli 
racconta la sua storia, una storia che sconvolgerà per sempre la 
vita del poliziotto. Oggi. È sempre stata la sua figura di 
riferimento, ed è per essere come lui che Neil Dawson ha deciso 
di diventare uno scrittore. Ma, ora che il padre si è suicidato le 
sue certezze sono andate in frantumi. L'unico modo per 
esorcizzare il dolore è capire il motivo di quel gesto. Così il 
giovane inizia a studiare tutte le carte del padre e fa una scoperta 
sorprendente: il manoscritto di un romanzo mai pubblicato, 

intitolato Frammenti di buio - La rosa nera. Anche Hannah Price ha da poco perso il padre, 
uno stimato detective della polizia, del quale ha seguito le orme cercando ogni giorno di 
essere all'altezza della sua reputazione. Dopo un breve periodo di vacanza, le viene affidato 
il caso del suicidio di uno scrittore famoso, un suicidio che però potrebbe nascondere una 
verità insospettabile. Ed è così che conosce Neil. E insieme con lui porterà alla luce un 
passato oscuro che nessuno vuole ricordare e un segreto spaventoso che per decenni ha 
ossessionato i loro genitori. 

 
Le altre novità che da venerdì 7 dicembre troverete in Biblioteca: 

 
INFORMATICA 
I. MACORI, Windows 8, Mondadori 
 
PSICOLOGIA 
D. DEMETRIO – F. RIGOTTI, Senza figli. Una condizione umana, Cortina 
 

THRILLER 



RELIGIONE 
U. GALIMBERTI, Cristianesimo. La religione dal cielo vuoto, Feltrinelli 
BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Rizzoli 
 
SCIENZE SOCIALI 
A. ANGELA, Amore e sesso nell’antica Roma, Mondadori 
M. MAVALDI – R. VACCA, La pillola del giorno prima. Vaccini, epidemie, catastrofi, 
paure e verità, Transeuropa 
 
ECONOMIA 
C.M. CIPOLLA, Le avventure della lira, Il mulino 
Il libro blu dello spreco in Italia: l’acqua, Edizioni Ambiente 
 
DIDATTICA E SCUOLA 
C.M. CIPOLLA, Istruzione e sviluppo. Il declino dell’analfabetismo nel mondo 
occidentale, Il mulino 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
UNIC. Rapporto Socio-Ambientale 2012 
 
TRADIZIONI, USI E COSTUMI 
A. GOPNIK, In principio era la tavola, Guanda 
I lavori e le stagioni  nel Veneto di inizio ‘900, Editrice Veneta 
 
LINGUE 
D. DICKENS – E. SIANO, Right or wrong? Smarchera I 101 errori più frequenti e 
migliora il tuo inglese per sempre, Gribaudo 
 
MEDICINA E SALUTE 
E. SERRAVALLE, Bambini super-vaccinati. Saperne di più per una scelta responsabile, 
Il leone verde 
H. SHINYA, Microbi e immunità. La salute intestinale, presupposto dello star bene, 
Tecniche Nuove 
M. HABIB, TangOlistico. Ai confini del contatto, Youcanprint 
La grande guida medica per la famiglia, Curcio 
 
CUCINA 
A. FULLIN, Pomodori sull’orlo di una crisi di nervi. La vera cucina gay italiana, Cairo 
D. CARBONE, Guida alle carni, De Agostini 
 
RAPPORTI PERSONALI 
AA.VV., Le donne non hanno tempo da perdere. Trovare quello giusto evitando le 
fregature, Piemme 
T. McMILLAN, Perché non sei (ancora) sposata?, Corbaccio 
 
GESTIONE 
G. SPINA, La gestione dell’impresa, Rizzoli 
L. MOLTENI – G. TROILO, Ricerche di marketing, Egea 
AA.VV., Statistica per le decisioni aziendali, Pearson 
 
ILLUSTRAZIONE E GRAFICA 
Inchiostrazione. Teoria e pratica, Euromanga 
Personaggi maschili. Anatomia e pose, Euromanga 
Equilibrio e dinamica dei corpi, Euromanga 



Personaggi femminili. Anatomia e pose, Euromanga 
Colorazione a copic, Euromanga 
 
ARTI DECORATIVE 
C. FAVERO, Abiti per bambini, Il castello 
C. YOUNGS, Idee per il Natale, Il castello 
 
MUSICA 
S. ACCARDO, Il miracolo della musica, Mondadori 
 
LETTERATURA 
G. STEINER, La poesia del pensiero. Dall’ellenismo a Paul Celan, Garzanti 
G. NENCIONI, La lingua dei Promessi Sposi, Il mulino 
I. NEMIROVSKY, La vita di Cechov, Castelvecchi 
Vicenza. Antologia dei grandi scrittori, Biblioteca dell’immagine 
G. CARLOTTO, Il viaggio e la meta, Editrice Veneta 
 
STORIA 
T.A.J. ABDULLAH, Breve storia dell’Iraq, Il mulino 
G. MAMMARELLA, L’Italia contemporanea 1943-2011, Il mulino 
S. PIVNIK, L’ultimo sopravvissuto, Newton Compton 
 
AUDIOLIBRI 
VOLTAIRE, Candido o l’ottimismo, Feltrinelli 
 
NARRATIVA 
J. GLASS, I dolci ingredienti del destino, Giunti 
A. SILVER, Il bello delle amiche, Piemme 
P. ESTERHAZY, Non c’è arte, Feltrinelli 
M. TOEWS, Mi chiamo Irma Voth, Marcos y Marcos 
B. MALAMUD, Prima gli idioti, Minimum Fax 
M. VICHI, Il contratto, Guanda 
N. BAKER, L’antologista, Bompiani 
L.M. RICE, Segreti pericolosi, Leggereditore 
H. MULLER, Il fiore rosso e il bastone, Keller 
AA.VV., Capodanno in giallo, Sellerio 
N. MORBELLI, Hanno ammazzato la Marinin, Giunti 
 
 

La ricetta della settimana 
 

 



 

BROWNIES ALLE NOCI 
 
Ingredienti: 125g cioccolato fondente, 100g burro, 
200g zucchero, 1 bacca di vaniglia, 2 uova, 85g farina, 
30g cacao amaro, mezzo cucchiaino lievito per dolci, 
80g cioccolato al latte, 120g gherigli di noce. 
 
Sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria. 
Montare il burro con lo zucchero fino a ottenere un 
composto chiaro e soffice. Aggiungere le uova, uno 
alla volta, incorporando bene al composto. Aggiungere 
i semi della bacca di vaniglia e mescolare. Versare sul 
composto al burro il cioccolato intiepidito e 
amalgamare. Infine versare la farina, il cacao e il lievito 
mescolati insieme. Amalgamare al composto i gherigli 
di noce, quindi versare il tutto su una teglia o una 
placca foderata di carta da forno, livellare con una 
spatola. Infornare a 180° per 25 minuti. Lasciare 
raffreddare e poi decorare con una colata di cioccolato 
al latte sciolto a bagnomaria. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da:  www.semidipapavero.net 
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