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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

CATHERINE FERGUSON, La mia indimenticabile vacanza da sogno, Newton
Compton
Quando il suo fidanzato Harrison le chiede di sposarlo a una
settimana dal giorno di Natale e le dà dodici giorni per
decidere, Poppy non sa proprio cosa fare. Con l'avvicinarsi
delle festività, è giunto il momento di decidere per il futuro
della coppia e il tempo scorre in fretta. Intanto Erin, la
migliore amica di Poppy, non vede l'ora di poter realizzare il
loro sogno di gestire insieme una compagnia di catering. Ed
ecco che un'occasione si presenta: Erin e Poppy si
occuperanno di una festa in una lussuosa baita. Le due
amiche sono pronte a tutto pur di fare una buona
impressione... ma non hanno fatto i conti con il fascino
magnetico del proprietario della baita. Allo scadere dei dodici
giorni, Poppy riuscirà a capire se Harrison è davvero l'uomo
della sua vita o se nella magia incantata della baita è già
sbocciato un nuovo amore?

ROSA

SARAH MORGAN, Un matrimonio a dicembre, Harper Collins

La famiglia White è riunita al completo nell'idilliaco paesino di
Aspen. È dicembre e la neve incornicia quello che è un
evento lungamente atteso da tutti loro: il matrimonio della
piccola di casa, Rosie. I genitori, Maggie e Nick, sono
determinati a festeggiare come si deve. Ma quello che
nessuno sa è che nascondono un segreto, stanno per
divorziare. Vivono separati ormai da sei mesi e l'ultima cosa
che desiderano è essere intrappolati, insieme, in un inverno
irresistibilmente romantico. Anche la maggiore delle sorelle
White, Katie, teme questo matrimonio. È convinta che Rosie
stia facendo un grave errore. Ed è determinata a salvarla da
se stessa. Se solo Jordan, l'affascinante testimone di nozze,
la smettesse di mettersi sempre nel mezzo... Rosie, la
sposa, non vuole confessarlo, ma è tormentata dai dubbi.
Solo che, adesso che sono arrivati tutti, sarà possibile dire
che non è più sicura? Il grande giorno si avvicina e l'unica
cosa certa è che sarà un Natale che nessuno dimenticherà...

THRILLER

JAMES PATTERSON, Al centro del mirino, Longanesi
La neve avvolge i viali dell'esclusivo Upper West Side di
Manhattan. La tempesta è la copertura perfetta per una
squadra di assassini altamente addestrata che si aggira per
le eleganti strade del quartiere a caccia della sua preda, un
professore che nasconde un segreto scandaloso. Poco
distanti, in un clima di grande tensione, gli uomini più
potenti della Terra si riuniscono per un vertice delle Nazioni
Unite, convocato nel tentativo di appianare alcune pericolose
divergenze. Anche il presidente degli Stati Uniti è presente:
deve incontrare la sua controparte russa perché tra i due
Paesi i rapporti non erano così compromessi dai tempi della
Guerra fredda. La situazione però peggiora ulteriormente
quando al dipartimento di polizia della città arriva un
dispaccio dai servizi segreti: qualcuno attenterà alla vita del
presidente. E quel qualcuno sembrerebbe essere un russo. A
far fronte a questa minaccia c'è il miglior detective del
NYPD: Michael Bennett. Bennett deve agire e neutralizzare
le macchinazioni internazionali che potrebbero lacerare il
Paese e innescare una guerra capace di sconvolgere il
mondo intero. Tra alleanze costantemente in dubbio, false piste e nessuno al di sopra dei
sospetti, solo Bennett può intervenire prima che il micidiale colpo degli assassini vada a segno.

THRILLER
R

LARS KEPLER, L’uomo allo specchio, Longanesi
Una ragazza è stata uccisa nel parco giochi di un quartiere
residenziale di Stoccolma, in piena notte. Sulla scena del
crimine restano i chiari segni di un'esecuzione in piena
regola. Ma chi può aver voluto infliggerle una morte così
spettacolare e crudele? Se lo chiede il commissario Joona
Linna mentre scopre che la vittima era sparita nel nulla un
pomeriggio di cinque anni prima, e da allora non si era più
saputo nulla di lei. Joona deve ricucire i pezzi di questa
storia dai contorni sempre più inquietanti, trovare il
colpevole e consegnarlo alla giustizia il prima possibile. Ma
come fare? Da dove partire se nessuno sa, nessuno ha
visto? Eppure qualcuno deve avere visto, qualcuno che
forse non vuole parlare o non riesce a parlare. Qualcuno
che per qualche oscuro motivo dev'essere aiutato a
ricordare, perché il segreto è imprigionato nel buio della
sua mente. Ed è per questo che Joona, bloccato in un
labirinto di specchi, decide di infrangere ancora una volta
le regole della polizia. Perché sa di non avere altra scelta,
deve ricorrere all'aiuto di un professionista che in passato
gli ha fornito la chiave per arrivare alla verità: il dottor Erik Maria Bark, meglio conosciuto
come l'Ipnotista...

ROSA

LINN B. HALTON, Appuntamento sotto la neve, Newton Compton

Ci vuole un miracolo per sciogliere il suo cuore di ghiaccio.
Cosa fai quando dopo venticinque anni di matrimonio
scopri che tuo marito ha una relazione con la tua migliore
amica? Fai le valigie e ti trasferisci in un cottage isolato in
campagna. La situazione, però, non è proprio idilliaca: la
casetta avrà pure il fascino romantico della tipica
abitazione inglese, ma non è messa così bene... Maddie
Brooks non vuole abbattersi, stringe i denti e assume
come operaio l'ex soldato Lewis Hart, che la gente del
paese le ha raccomandato. Così quando comincia la
ristrutturazione vengono alla luce la vera natura del
cottage e... quella di Lewis! Non solo è la persona più
brusca che Maddie abbia mai incontrato, ma ha i modi di
un Neanderthal (senza offesa per l'uomo del Paleolitico).
Mentre le piogge torrenziali isolano il villaggio, i lavori al
cottage proseguono sotto il segno della sfortuna e sembra
non ci siano prospettive di miglioramento, né dal punto di
vista meteorologico né da quello della relazione tra Lewis e
Maddie... Ma lei deve trovare al più presto un modo per
finire la ristrutturazione e dare un nuovo inizio alla sua vita. Riuscirà a mettere da parte
l'orgoglio e trovare un modo per scendere a patti con quel cavernicolo?

THRILLER
R

BARBARA COPPERTHWAITE, Il suo ultimo segreto, Newton Compton
Con il divorzio finalmente alle spalle, Grace si trasferisce a
Saint's Crossing, certa che sia il posto ideale per i suoi due
bambini e per lei che, negli ultimi tempi, soffre d'insonnia.
Il quartiere sembra un luogo sicuro, vanta ottime scuole e
gli abitanti sembrano amichevoli. Ma a Grace basta poco
per scoprire il motivo per cui è riuscita ad acquistare a buon
prezzo una casa così grande: il suo vicino. Leland Ernest è
sospettato di essere responsabile della scomparsa di una
bambina. Grace potrebbe aver commesso una leggerezza
imperdonabile. La polizia, però, così come il giudice, non
sembra ritenere Leland una minaccia. Sopraffatta dalle voci
che girano e dalle notti insonni, Grace sviluppa una vera e
propria ossessione per Leland Ernest. Ma è solo paranoia o
quell'uomo rappresenta davvero un pericolo per la sua
famiglia? È solo una tua ossessione oppure i tuoi figli sono
in pericolo?

ROSA

JENNIFER BAYLISS-JENNINGS, Una romantica sorpresa solo per te, Newton
Compton
Riuscirà a trovare l'uomo giusto in tempo per Natale?
Quando Kate Turner è tornata a casa a Blexford per aiutare
suo padre, non si aspettava certo di rimanere a lungo.
Eppure, dopo quattro anni è ancora lì, a lavorare nel locale
del suo amico Matt. Quando la sua migliore amica la iscrive
a un'iniziativa natalizia locale, "Dodici appuntamenti di
Natale", una sorta di campo di addestramento amoroso,
l'intero paesino sembra rispondere alla chiamata, dal
proprietario del pub al postino. Nel corso dei dodici
appuntamenti, Kate incontra il meglio e il peggio di ciò che
il mondo maschile può offrire, sotto lo sguardo interessato
del suo amico d'infanzia (e di tutto il villaggio). Kate è
sicura di non aver bisogno di un uomo. E se invece
qualcosa le facesse cambiare idea?

ALESSANDRO D’AVENIA, L’appello, Mondadori
E se l'appello non fosse un semplice elenco? Se
pronunciare un nome significasse far esistere un po' di più
chi lo porta? Allora la risposta "presente!" conterrebbe il
segreto per un'adesione coraggiosa alla vita. Questa è la
scuola che Omero Romeo sogna. Quarantacinque anni, gli
occhiali da sole sempre sul naso, Omero viene chiamato
come supplente di Scienze in una classe che affronterà gli
esami di maturità. Una classe-ghetto, in cui sono stati
confinati i casi disperati della scuola. La sfida sembra
impossibile per lui, che è diventato cieco e non sa se sarà
mai più capace di insegnare, e forse persino di vivere. Non
potendo vedere i volti degli alunni, inventa un nuovo modo
di fare l'appello, convinto che per salvare il mondo occorra
salvare ogni nome, anche se a portarlo sono una ragazza
che nasconde una ferita inconfessabile, un rapper che vive
in una casa famiglia, un nerd che entra in contatto con gli
altri solo da dietro uno schermo, una figlia abbandonata,
un aspirante pugile che sogna di diventare come Rocky...
Nessuno li vedeva, eppure il professore che non ci vede ce

la fa. A dieci anni dalla rivelazione di "Bianca come il latte, rossa come il sangue", Alessandro
D'Avenia torna a raccontare la scuola come solo chi ci vive dentro può fare. E nella vicenda di
Omero e dei suoi ragazzi distilla l'essenza del rapporto tra maestro e discepolo, una relazione
dinamica in cui entrambi insegnano e imparano, disponibili a mettersi in gioco e a guardare il
mondo con occhi nuovi. È l'inizio di una rivoluzione? L'Appello è un romanzo dirompente che,
attingendo a forme letterarie e linguaggi diversi - dalla rappresentazione scenica alla
meditazione filosofica, dal diario all'allegoria politico-sociale e alla storia di formazione -,
racconta di una classe che da accozzaglia di strumenti isolati diventa un'orchestra diretta da
un maestro cieco. Proprio lui, costretto ad accogliere le voci stonate del mondo, scoprirà che
sono tutte legate da un unico respiro.

STORICO

MAURO CORONA, L’ultimo sorso. Vita di Celio, Mondadori
Rocciatore, taglialegna, scalpellino, minatore, apicoltore: chi
è Celio? “Un niente” risponde lui, un semplice signor
nessuno di un paesino sulle Alpi che è terra di nascita
dell’autore. È lui a far rivivere Celio, a strapparlo all’oblio
per renderlo personaggio vero, sfuggente, pulsante di
idiosincrasie e contraddizioni. Insofferente alle persone fino
alla misantropia, il protagonista si rifugia in se stesso,
nell’ermeticità del dialetto ladino e nell’abbraccio ambiguo
dell’alcol, che lo stringerà per tutta la vita, fino al delirio e
alla morte. In Celio, conosciuto durante la problematica
infanzia e quarant’anni più vecchio di lui, l’autore troverà un
inaspettato mentore, una protezione dalle violenze
perpetrate dal padre, una via d’accesso privilegiata ai
misteri e alla saggezza della natura, rivelatasi solamente
per lui. Nel racconto, Mauro Corona si riscopre bambino,
mettendo nero su bianco le parole – sempre misurate, mai
lasciate al caso – dell’anziano amico e compagno di bevute,
alla ricerca delle radici di un male di vivere sempre
scacciato e mai sopito, nel duro e apparentemente
impenetrabile cuore da montanaro. Una scrittura aspra, nervosa e autentica al pari del
protagonista di questo romanzo, dietro le cui vicissitudini si legge in controluce l’autobiografia
dell’autore, vero alter ego di Celio e solo testimone di un’esistenza che si fa simbolo di una
terra sospesa nel tempo, in cui la solitudine, portata su di sé come una croce, sembra l’unico
rimedio al contagio della miseria e del dolore. Le uniche leggi e autorità riconosciute sono
quelle della natura, al contempo madre e matrigna. Come il vecchio accendino a benzina,
ereditato dal maestro, l’allievo tiene viva la fiamma del ricordo e fa luce sul potere dell’amicizia,
rara e inafferrabile ma capace di farsi salvifica nell’ostilità e nell’indifferenza del mondo.
AVVENTURA

WILBUR SMITH, Il richiamo del corvo, Harper Collins

Figlio di un influente proprietario terriero della Virginia,
Mungo St John ha sempre dato per scontati la ricchezza e
il lusso in cui è vissuto grazie ai privilegi di cui godeva la
sua famiglia. Finché non riceve la notizia che il padre è
morto e, una volta tornato a casa dall'università, scopre
che il subdolo Chester Marion, l'avvocato che da sempre
si occupa delle proprietà dei St John, li ha mandati in
rovina e si è appropriato con l'inganno della sua eredità e
di tutto ciò che gli spetta di diritto. E come se non
bastasse ha costretto Camilla, la giovane schiava di cui lui
è innamorato da sempre, a diventare sua amante. Spinto
dalla rabbia e dall'amore, Mungo giura di vendicarsi e da
quel momento in poi dedica la propria esistenza a
distruggere Marion… e a salvare Camilla. Mentre lei, che
in quanto schiava non ha modo di sottrarsi alle angherie
del suo brutale padrone, deve piegarsi al proprio destino
e imparare a sopravvivere come può, Mungo lotta contro
ogni sorta di avversità, spinto dalla sete di vendetta e
dalla volontà di riconquistare il proprio status. Ma fino a che punto sarà disposto a spingersi
per sopravvivere e ottenere ciò che desidera? Un'avventura travolgente e piena d'azione, che
attraverso il passato di uno dei suoi personaggi più controversi, Mungo St John,
indimenticabile protagonista di Quando vola il falco, ci racconta della brutalità dello
schiavismo in America e della potenza dei sentimenti che possono farci crescere, oppure
distruggerci.

Le altre novità della biblioteca:
INFORMATICA
M. UGGERI, Il manuale dell’E-Learning, Apogeo
FILOSOFIA
V. MANCUSO, I quattro maestri, Garzanti
SCIENZE SOCIALI
J. PITTS, Afropei: viaggio nel cuore dell’Europa nera, EDT
E. NESI, Economia sentimentale, La nave di Teseo
F. BARCA – E. GIOVANNINI, Quel mondo diverso, Laterza
R. SAVIANO, Gridalo, Bompiani
DIRITTO
R. BIN – G. PITRUZZELLA, Diritto pubblico, Giappichelli
DIDATTICA
Insegnare e imparare la LIS, Erickson
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI
MAKKOX, Nuove mappe del paradiso, People
D. CALI’ – I. LABATE, Un tempo per ogni cosa, Kite

A. CASIRAGHY – S.M.L. POSSENTINI – G. PACHECO, La natura sa quasi tutto, Carthusia
S. KING, L’uomo vestito di nero, Sperling
Grafica giapponese, Nuinui
PASSATEMPI E GIOCHI
E. RUBIK, Il cubo e io, Utet
TURISMO E VIAGGI
G. BIFERALI, Cose dell’altro mondo, Clichy
F. HLAVAC – G. HOPFMULLER, 111 luoghi del Friuli Venezia Giulia che devi proprio
scoprire, Emons
The Passenger: Parigi, Iperborea
ALTRA NARRATIVA
V.M. MANFREDI, Quaranta giorni, Mondadori
H. MURAKAMI, Abbandonare un gatto, Einaudi
L. CHILD, Sempre io, Jack Reacher, Longanesi
S. DANDINI, La vasca del Fuhrer, Einaudi
G. MONTANARO, Il libraio di Venezia, Feltrinelli
D. BIGNARDI, Oggi faccio azzurro, Mondadori
D. DI PIETRANTONIO, Borgo Sud, Einaudi
E. CLINE, Harvey, Einaudi
S. O’FLANAGAN, Una scioccante verità, Leggere
C. CUSSLER, Pirati, Longanesi
A. ANGIOLINI, InFame, Rizzoli
A. GABRIEL, Merci, Monsieur Dior, Giunti
E. HUNT, Emmeline, Hope
L. LIPPERINI, La notte si avvicina, Bompiani
F. VANGELISTA, La festa del giorno dopo, Morellini
S. LA CHIUSA, I pellicani: cronaca di un’emancipazione, Miraggi
A. EL-MOHTAR, Così si perde la guerra del tempo, Mondadori
L. MARONE, La donna degli alberi, Feltrinelli
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
C. CLARE, Shadowhunters. Il libro bianco perduto, Mondadori
V. CAMERINI, Fidati di me, Rizzoli

La ricetta della settimana

PLUMCAKE DAL CUORE MORBIDO
Ingredienti: 300g farina 00, 3 uova, 200ml latte, 70ml
olio di semi, 160g zucchero, buccia d’arancia
grattugiata (o di limone o bacca di vaniglia), 1
bustina lievito per dolci, un pizzico di sale, crema
alla nocciola, 100g cioccolato fondente o al latte,
una noce di burro.
In una ciotola montare le uova con lo zucchero fino a
ottenere un composto chiaro e spumoso.
Aggiungere la buccia d’arancia. Unire il latte e l’olio
a filo continuando a montare. Aggiungere la farina
setacciata col lievito in più riprese sempre
mescolando. Infine unire il sale. Versare metà
impasto in uno stampo per plumcake e cuocere a
180° per 15-20 minuti. Aggiungere la crema di
nocciole e ricoprire col rimanente impasto. Cuocere
sempre a 180° per altri 25 minuti circa. Nel
frattempo tagliare il cioccolato a pezzetti e scioglierlo
a bagnomaria con una noce di burro. Una volta
sformato e raffreddato il plumcake, versarvi sopra il
cioccolato fuso. Decorare con zuccherini.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.it
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