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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
ISABELLE ALLENDE, Donne dell’anima mia, Feltrinelli 
 

Isabel parte dalle origini, dai dati biografici di un'infanzia e di 
un'adolescenza passate nella cornice di una rigida struttura 
patriarcale. L'istinto di ribellione in lei è una sorta di reazione 
naturale a questa esistenziale forma di discriminazione che 
genera l'attitudine filosofica che l'ha portata negli anni a 
schierarsi sempre con i deboli, con gli emarginati e con tutte 
le donne, vittime di una mancata emancipazione. Isabel ci 
racconta le tappe del suo cammino, la consapevolezza 
dell'importanza dell'indipendenza economica, le relazioni tra 
sessi, la sua biografia sentimentale e professionale. E poi la 
terza età, ciò che ha significato per lei, donna pienamente 
liberata e convinta che i modelli imposti portino a una forma 
di pregiudizio contro la vecchiaia non dissimile dagli 
atteggiamenti sessisti e razzisti. 

 

 
 
 
 
 
JULIE CAPLIN, Un tè con biscotti a Tokyo, Newton Compton 
 

ROSA 

ROSA 



Fiona è una blogger di successo, specializzata in viaggi. Ha 
girato il mondo in lungo e in largo, ma il Giappone è sempre 
stato in cima alla sua lista dei desideri. Per questo, quando 
scopre di avere la possibilità di partire per un viaggio 
interamente pagato, è al settimo cielo: i suoi sogni 
sembrano avverarsi! E così arriva nella splendida città di 
Tokyo, vibrante di vita e di suggestioni, pronta a godersi la 
sua straordinaria avventura... almeno finché non scopre che 
anche Gabe, l'uomo che le ha spezzato il cuore dieci anni 
prima, si trova lì. Nel tentativo di dimenticare il dolore del 
loro ultimo incontro, Fiona si getta a capofitto 
nell'esplorazione della città. Grattacieli mozzafiato, templi e 
santuari antichissimi, il sushi, lo spettacolo della fioritura dei 
ciliegi: chissà se potranno funzionare come antidoto contro 
la tristezza... 

 

  

 
 
 
 
DONATO CARRISI, Io sono l’abisso, Longanesi 
 

Sono le cinque meno dieci esatte. Il lago s'intravede 
all'orizzonte: è una lunga linea di grafite, nera e argento. 
L'uomo che pulisce sta per iniziare una giornata scandita 
dalla raccolta della spazzatura. Non prova ribrezzo per il suo 
lavoro, anzi: sa che è necessario. E sa che è proprio in ciò 
che le persone gettano via che si celano i più profondi 
segreti. E lui sa interpretarli. E sa come usarli. Perché anche 
lui nasconde un segreto. L'uomo che pulisce vive seguendo 
abitudini e ritmi ormai consolidati, con l'eccezione di rare ma 
memorabili serate speciali. Quello che non sa è che entro 
poche ore la sua vita ordinata sarà stravolta dall'incontro 
con la ragazzina col ciuffo viola. Lui, che ha scelto di essere 
invisibile, un'ombra appena percepita ai margini del mondo, 
si troverà coinvolto nella realtà inconfessabile della 
ragazzina. Il rischio non è solo quello che qualcuno scopra 
chi è o cosa fa realmente. Il vero rischio è, ed è sempre 
stato, sin da quando era bambino, quello di contrariare 
l'uomo che si nasconde dietro la porta verde. Ma c'è un'altra 

cosa che l'uomo che pulisce non può sapere: là fuori c'è già qualcuno che lo cerca. La 
cacciatrice di mosche si è data una missione: fermare la violenza, salvare il maggior numero 
possibile di donne. Niente può impedirglielo: né la sua pessima forma fisica, né l'oscura fama 
che la accompagna. E quando il fondo del lago restituisce una traccia, la cacciatrice sa che è 
un messaggio che solo lei può capire. C'è soltanto una cosa che può, anzi, deve fare: stanare 
l'ombra invisibile che si trova al centro dell'abisso. 

 

THRILLER 



 
 
 
 

 

 
  ADELE PARKS, Bugie bugie bugie, Newton Compton 
 

Il matrimonio di Daisy e Simon è fantastico, non è vero? 
Daisy è un'insegnante e Simon un designer di interni. 
Sembrano proprio perfetti l'uno per l'altra e la loro intesa 
fa invidia a tutti gli amici e ai conoscenti. Dopo anni 
passati felicemente insieme, l'arrivo della piccola Millie ha 
coronato i loro sogni. Sembra difficile immaginare una 
felicità più perfetta: una splendida famiglia di tre persone. 
Tutto considerato, il fatto che Simon beva un po' troppo 
non è poi così importante. Daisy ci è abituata, sa che 
succede solo quando ha bisogno di rilassarsi dopo una 
giornata pesante. Finché una sera, a una festa, le cose 
vanno terribilmente fuori controllo. Da quel momento la 
felice famigliola non sarà mai più la stessa... 

 

 

 

 
 
KAREN SWAN, Una festa da sogno, Newton Compton 
 

Il maestoso castello di Lorne, arroccato sulle scogliere nel 
sud dell'Irlanda, appartiene alla famiglia di Ottie, Pip e 
Willow da secoli. Nessuno avrebbe potuto aspettarsi che, 
alla morte di Sir Declan, nella spartizione dell'eredità il 
castello sarebbe stato destinato a Willow, la più piccola. 
Ottie e Pip sono senza parole: perché proprio a lei? Tre 
anni prima, infatti, per un motivo che nessuno conosce, 
Willow ha lasciato la città per trasferirsi a Dublino, 
giurando che non sarebbe mai più tornata. Come se non 
bastasse, Willow ha intenzione di vendere il castello, cosa 
che rattrista Ottie e Pip. Per fortuna l'acquirente, Connor 
Shaye, ha intenzione di convincere le tre sorelle a dare 
una festa di addio. E, in una notte magica sulla scogliera, 
persino i segreti più misteriosi possono tornare alla luce. 
Ottie, Pip e Willow saranno in grado di lasciarsi il passato 
alle spalle? 

 

THRILLER
R 

ROSA 



 
 
 
 
 

 

MAURIZIO DI GIOVANNI, Fiori per i bastardi di Pizzofalcone, Einaudi 
 

Savio Niola, proprietario di uno storico chiosco di fiori, è 
stato ammazzato. Un delitto che sconvolge Pizzofalcone, 
perché l'anziano era amato da tutti nel quartiere. Lo 
consideravano una specie di «nonno civico», che non 
avendo una famiglia propria si prodigava per quelle degli 
altri. Aiutava i giovani spingendoli a studiare, cercando di 
tenerli lontani da strade senza ritorno; chiunque si 
rivolgesse a lui poteva contare su una parola gentile, su un 
po' di attenzione, se necessario su un sostegno materiale. 
Eppure è stato letteralmente massacrato. Chi può avere 
tanto odio, tanta rabbia in corpo da compiere un gesto 
simile? Poco tempo prima l'uomo si era esposto contro il 
racket che taglieggia i commercianti della zona, ma la pista 
della criminalità organizzata non convince i Bastardi, ancora 
una volta alle prese con un caso difficile da cui, forse, 
dipendono le sorti del commissariato. Un commissariato 
che, per loro, è ormai molto piú di un luogo di lavoro. Come 
per Savio era il suo chiosco. 

 

  

 
 
 
 
 
 
SUE MOORCROFT, La vacanza che cambiò la mia vita, Newton Compton 
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Georgine ama il Natale. Le festività accendono sempre di 
luci e vita il villaggio di Middledip. Ma da quando il suo ex 
fidanzato se n'è andato, lasciandola con enormi debiti da 
fronteggiare, Georgine fatica a sbarcare il lunario, e questo 
le toglie la voglia di partecipare alla gioia che ha contagiato 
il paese. Per distrarsi dalle  preoccupazioni, allora, decide di 
buttarsi anima e corpo nell'organizzazione dello spettacolo 
di Natale della scuola locale. E quando il bel Joe Blackthorn 
propone di aiutarla, Georgine non riesce a ignorare che i 
battiti del suo cuore sono leggermente accelerati. Ma le 
ombre del passato stanno per raggiungere il piccolo paese 
innevato per vie che Georgine non si sarebbe mai 
aspettata. Ma, nonostante questo, l'aiuto di vecchi amici 
potrebbe rendere il Natale comunque indimenticabile... 

 

 
 
 
 
 
MELISSA DALEY, Una dolce sorpresa al Cat Café, Newton Compton 
 

La città di Stourton-on-the-hill, tra le pittoresche colline 
inglesi delle Cotswolds, ha il suo caffè "dei gatti". Un 
adorabile localino dove è possibile fare colazione o merenda 
in compagnia di teneri mici. La gatta Molly e i suoi cuccioli 
vivono in questo paradiso felino, ed è Debbie, la 
proprietaria, a prendersi cura di loro. Ogni giorno sforna 
dolci deliziosi, perfetti per accogliere chiunque abbia 
bisogno di un po' di tenerezza. Nonostante l'ambiente 
idilliaco, però, il destino è pronto a mettere il suo zampino 
per complicare le cose... Quando la sorella di Debbie, Linda, 
si presenta al caffè con il cuore spezzato, Debbie insiste 
perché si trasferisca da lei. Ma Linda non è sola, e i gatti 
sono sconvolti dall'arrivo del suo cagnolino, Beau. 
Purtroppo per loro, l'arrivo di Beau non è l'unico 
cambiamento all'orizzonte. Con l'avvicinarsi del Natale, 
Eddie, unico maschio della cucciolata, si allontana dal caffè 
e sparisce. La gatta Molly è inconsolabile. Preoccupata per 
la sua famiglia felina, guarda tristemente fuori dalla finestra 
del caffè alla ricerca di una soluzione. Ci vorrebbe proprio 

un miracolo di Natale... 
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KRISTEN MCKANAGH, La magia del Natale, Newton Compton 
 

 

Palla di Neve è l'adorabile gattina bianca che miss Tilly, 
l'anziana proprietaria di una splendida locanda in stile 
vittoriano, ha appena adottato. Emily lavora nella cucina del 
locale e si è immediatamente affezionata alla micina, ma 
nemmeno la dolcezza di Palla di Neve riesce a farle passare 
il malumore per la sua antipatia nei confronti di Lukas, il 
nipote di Tilly. Il che è strano, perché secondo l'istinto 
animale di Palla di Neve Lukas ed Emily dovrebbero proprio 
diventare amici... Ma Emily è troppo concentrata sul suo 
sogno di riuscire, un giorno, ad aprire un'attività tutta sua. 
Rimprovera Lukas per aver lasciato la zia a badare alla 
locanda, mentre lui gira il mondo scattando fotografie. E 
adesso che lui è qui, premuroso e desideroso di rendersi 
utile con le decorazioni natalizie, Emily sente che forse 
potrebbe riconsiderare il suo giudizio... Almeno finché non 
scopre il piano segreto di Lukas, il quale intende vendere la 
locanda in modo che Tilly possa andare in pensione. Ma 
Palla di Neve è certa che quei due siano fatti per stare 
insieme. Deve solo trovare il modo di convincerli... Si 

detestano... ma non hanno fatto i conti con palla di neve! 

 

 

 
 
 JASON F. WRIGHT, La felicità sulla porta di casa, Garzanti 
 

 È il 25 dicembre quando Hope Jensen riceve un dono 
inaspettato: sulla porta di casa trova un barattolo di vetro 
pieno di monete, avvolto in un grande fiocco rosso. 
Nessuna traccia del mittente, nessun biglietto. Il regalo, 
però, riesce a strapparle un sorriso, dopo tanto tempo. 
Questo, per lei, è un Natale particolarmente difficile, 
perché ha appena perso la donna che l'ha cresciuta come 
una figlia. Quando, grazie al suo talento di giornalista, 
Hope scopre di non essere l'unica persona ad aver ricevuto 
un «barattolo di Natale» da parte di un benefattore 
anonimo, non riesce a crederci. Si trova di fronte a una 
vera e propria gara di solidarietà, un'iniziativa ispirata da 
sentimenti di amore e gentilezza. Un piccolo gesto, capace 
di cambiare la vita di persone che attraversano un 
momento di sofferenza. Per questo, ognuno di loro decide 
di farlo proprio e di ricambiarlo. Hope deve scoprire dove 
tutto ha avuto inizio, perché trovare quel barattolo le ha 
aperto gli occhi sulla magia delle luci che addobbano la 
città. Ha fatto crescere dentro di lei un senso di speranza 

che credeva perduto. Ancora non riesce a immaginare dove la porterà quella ricerca, ma in 
fondo il desiderio più bello è quello che non abbiamo mai espresso. Il libro che ha dato vita al 
fenomeno dei barattoli di Natale, sempre più diffuso e apprezzato. Perché basta poco per 
fare del bene e rendere gli altri felici. E quell'amore tornerà indietro, custodito in un vaso di 
vetro o in altre mille forme. Ma sempre pronto a cambiarci la vita. 
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Le altre novità della biblioteca: 
 
FILOSOFIA 
A. PAGANINI, Prana Yoga Flow, OM  
M. REVELLI, Umano inumano postumano, Einaudi 
G. MARRAMAO, Kairos, Bollati Boringhieri 
 
SCIENZE SOCIALI 
A. ERDMAN FARRELL, Fat shame, Tlon 
N. DENTICO, Ricchi e buoni?, Emi 
M. BETTINI, Hai sbagliato foresta, Il mulino 
D. MARAINI – C. VALENTINI, Il coraggio delle donne, Il mulino 
 
DIRITTO 
G. NAPOLITANO, Introduzione al diritto amministrativo comparato, Il mulino 
 
DIDATTICA 
Il Service Learning per l’innovazione scolastica, Carocci 
C. FAZIOLI, La scuola parentale, Terra Nuova 
 
COSTUME 
K. NITANAI, Il linguaggio del kimono, Nuinui 
T. AITKEN-SMITH, Il grande dizionario dei tatuaggi, Newton Compton 
 
ECOLOGIA 
D. ZOVI, Autobiografia della neve, Utet 
E. RUSSELL, Storia ed evoluzione, Bollati Boringhieri 
 
MEDICINA 
M. TRIPODI, Stretching e flessibilità: teoria, tecnica, didattica, VP 
A. CECCHI PAONE – P. SILERI, COVID segreto, Paper First 
J. LOSCALZO – A.L. BARABASI – E.K. SILVERMAN, La medicina delle reti, Aboca 
CUCINA 
M. FORTI, Natale: i dolci delle feste come piacciono a me, Guido Tommasi 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
J. LEE – B. FRIOT, Promenade, Lapis 
E. WINFIELD MARTIN, Immagina, Terre di Mezzo 
GIPI – L. CRITONE, Aldobrando, Coconino Press 
F. GROLLEAU – J. ROYER, Il giovane Darwin, Tunué 
A. WEIR – S. ANDERSEN, Cheshire Crossing, Mondadori 
D. TUNG, Passione libri, Il castoro 
N. BUNJEVAC, Senza cuore, Rizzoli 
SUKERACKO, Oki Inu, Bao 
 
LAVORO A MAGLIA 
T. GRAY, La magia del knitting dai film di Harry Potter, Panini 
 
GENITORIALITA’ 
S. TEMPIA, Storie per genitori appena nati, Rizzoli 
 



STORIA 
A. ANGELA, L’ultimo giorno di Roma, Harper Collins 
B. OBAMA, Una terra promessa, Garzanti 
F. RAMPINI, I cantieri della storia, Mondadori 
 
ALTRA NARRATIVA 
M. HADDON, La focena, Einaudi 
B. EVARISTO, Ragazza, donna, altro, BigSur 
F. CANI, La luce dei Normanni, Leggere 
La Signora in giallo: Matrimonio con delitto, Sperling 
M. RUFF, Lovecraft Country, Piemme 
V. DURANTE, Enne, Voland 
A. ZENTNER, Il colore dell’odio, 66th&2nd 
D. WOODRELL, Tomato Red, NN5 
A. SALONIA, Odiodio, La nave di Teseo 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
K. MOSELEY, Farei di tutto per non perderti, Tre60 
 
AUDIOLIBRI 
D. CARRISI, La casa delle voci, Salani 
S. AUCI, I leoni di Sicilia, Salani 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 

 

PLUMCAKE MARMORIZZATO 
 
Ingredienti: 220g farina 00, 30g cacao amaro, 3 
uova, 160g zucchero, 2 vasetti di yogurt, 100ml olio 
di semi, 16g lievito per dolci, buccia grattugiata 
d’arancia. 
 
In una ciotola montare le uova con lo zucchero fino a 
ottenere un composto chiaro e spumoso. 
Aggiungere la buccia d’arancia. Unire l’olio e lo 
yogurt continuando a mescolare. Aggiungere la 
farina setacciata col lievito e amalgamare bene il 
tutto fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. 
Dividerlo in due ciotole e in una aggiungere il cacao. 
Ora versare alternativamente a strati i due composti 
in uno stampo per plumcake, quindi mescolarli 
leggermente con una forchetta. Infornare a 180° per 
50-55 minuti.    
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.it 
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