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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
JENNY HALE, Torno a casa per Natale, Newton Compton 
 

Il piccolo albergo White Oaks è sempre stato il posto 
preferito di Scarlett Bailey. Sua nonna è proprietaria di 
quell’edificio antico e accogliente, profumato di cannella e 
cioccolato, e a Scarlett sembra di tornare bambina ogni 
Natale, quando tutta la famiglia si riunisce qui. Ma le cose 
stanno per cambiare e questo potrebbe essere l’ultimo 
anno da trascorrere insieme al White Oaks.
Nel pieno delle festività natalizie, mentre cucina biscotti e 
sistema le decorazioni sull’albero, Scarlett si getta a 
capofitto in una nuova missione: salvare l’albergo. Quando 
viene a sapere che Charlie Bryant, un affascinante 
promotore immobiliare, trascorrerà il mese di dicembre lì 
vicino, comincia a sperare in un colpo di fortuna. Ma 
quando Scarlett e Charlie si incontrano volano scintille: i 
due hanno idee molto diverse per il futuro di White Oaks. 
Scarlett è determinata a dimostrare cosa l’albergo significhi 
per la sua famiglia e per gli ospiti che vi ritornano ogni 
anno, mentre Charlie è alle prese con un segreto del 
passato che gli impedisce di aprire il suo cuore. Ci vorrebbe 

proprio un miracolo di Natale, per seppellire i dissapori e cominciare finalmente a collaborare. 

 

 
 
 
 
 

ROSA 



MARINA FRANCINI, Il cielo stellato fa le fusa, Rizzoli 
 

È, questa che vi narro, una storia che prende vita sulle 
colline di Firenze, durante un giorno di maggio, in una 
dimora dal nome che pare scritto da Petrarca. O da 
Biancaneve. Villa Peyron al Bosco di Fontelucente. In questa 
magione profumata di fiori, caffellatte e bucati s'ha da 
svolgere, durante un fine settimana, un convegno prelibato 
che parla di Cibo e Cultura. I partecipanti, golosi di bellezza 
e d'arte, vengono da ogni angolo del creato. Governante e 
regina della magione è la Lauretta, colei che tutto tiene a 
bada, sbenedizionando a destra e a manca col mestolo 
disinvolto, la cucina sopraffina e la ciabatta lesta quanto la 
lingua. Ma d'improvviso, accade l'impensabile. Il variopinto 
bouquet d'umani si trova rinchiuso, sprangato per un tempo 
assai più lungo di quello immaginato. Una clausura 
involontaria, un perimetro stretto stretto, anche se 
straordinario. Che ne sarà dei nostri sventurati, alla ventura? 
Sconosciuti gli uni agli altri. In fondo anche a se stessi. E 
non potendo più uscire, che si fa? Ci si ispira al Decameron 
del Ser Boccaccio, si raccontano novelle! 

 

  

 
 
 
 
JESSICA FELLOWES, Il processo Mitford, Neri Pozza 
 

Inghilterra, 1932. Una fede d'oro brilla alla mano sinistra di 
Louisa Cannon, il segno tangibile che la dama di compagnia 
di casa Mitford, è finalmente convolata a nozze con Guy 
Sullivan, sergente del Dipartimento d'investigazione 
criminale di Londra. Louisa non sta nella pelle, dopo anni al 
servizio dei Mitford, può finalmente congedarsi dall'illustre 
famiglia e, visto che Guy le ha pagato un corso di 
stenografia, trovare magari lavoro negli uffici del Tribunale. 
Così, quando Nancy, l'audace e socievole primogenital dei 
Mitford, le propone di accompagnare in una crociera di tre 
settimane Lady Redesdale, Diana, Unity e Decca, Louisa non 
esita a declinare con fermezza l'invito. Lo scopo di Nancy è 
chiaro: allontanare Diana dal suo amante, Sir Oswald 
Mosley, il fondatore dell'Unione britannica dei fascisti, 
l'impenitente donnaiolo che la scrittrice di casa Mitford ha 
battezzato Sir Orco. Tuttavia, quando uno sconosciuto col 
mento lungo e la carnagione giallastra si presenta al 
cospetto di Louisa e, a nome del governo britannico, le 
rivolge lo stesso invito, la ex dama di compagnia di casa 

Mitford non può fare altro che ascoltare e assentire. Il governo ha bisogno che lei parta per la 
crociera e sorvegli Diana Guinness e sua sorella minore, la signorina Unity Mitford, entrambe 
iscritte all'Unione britannica dei fascisti, annotando ogni loro incontro, ogni movimento insolito. 

 

GIALLO 



Ne va della salvezza della Gran Bretagna. A bordo della Princess Alice, una delle navi più 
recenti della Empire Line, Louisa cerca di tenere fede al suo impegno per la salvezza del paese. 
Tra partite di bridge e passeggiate sul ponte osserva con cura ogni minimo gesto delle due 
sorelle. Il viaggio prende tuttavia una piega amara e inaspettata quando un passeggero, 
Joseph Fowler, viene trovato brutalmente assassinato nella sua cabina. Tornati a Londra, il 
caso è affidato all'avvocato Tom Mitford e Louisa, suo malgrado, si ritroverà coinvolta 
nell'indagine... Quarto capitolo della fortunata serie dei Delitti Mitford, Il processo Mitford vede 
nuovamente protagoniste le leggendarie sorelle Mitford nell'Inghilterra degli anni Trenta, anni 
di furori ideologici, tradimenti, passioni proibite e giochi pericolosi. 
 
 
 
 

 

 
  JULIAN BARNES, L’uomo con la vestaglia rossa, Einaudi 
 

Nell'estate del 1885 tre francesi giungono a Londra per un 
viaggio di piacere. Pur eleganti e disinvolti, i tre formano 
«uno strano trio»: due sono aristocratici, uno è un 
borghese; due hanno «tendenze elleniche», uno è di 
un'esuberante eterosessualità; tutti e tre – il conte Robert 
de Montesquiou-Fezensac, il principe Edmond de Polignac 
e il dottor Samuel-Jean Pozzi – frequentano gli stessi 
salotti mondani della Parigi fin de siècle, e li influenzano al 
punto da meritarsi una trasposizione artistica, in forma 
letteraria o pittorica, ad opera di alcuni fra i piú grandi 
artisti loro contemporanei, da Marcel Proust a John Singer 
Sargent. Ma che ci fa un medico borghese fra individui di 
cosí alto lignaggio, in una società tanto rigidamente 
stratificata? Samuel-Jean Pozzi è il figlio di un pastore di 
provincia, ma diventa un chirurgo e ginecologo di fama per 
aver messo a punto tecniche pionieristiche nella sua 
specialità medica. Entra nelle grazie dell'aristocrazia 
parigina per averne curato un buon numero di esponenti 
femminili, e altrettante averne amate (una su tutte l'attrice 
Sarah Bernhardt, che coniò per lui il lusinghiero epiteto di 

«Docteur Dieu»). Ma soprattutto la sua affinità con i poeti, gli artisti e i pensatori piú celebri 
della Belle Époque è dovuta al suo fascino di uomo di scienza e al suo amore per la 
razionalità e il libero pensiero. A partire dalla sua vita e da quella dei suoi compagni, Julian 
Barnes tratteggia un quadro vivacissimo di un'intera epoca e delle monumentali figure che la 
animavano – Henry James, Richard Wagner, Gustave Flaubert, Edmond de Goncourt, Paul 
Valéry, Dante Gabriel Rossetti, Alma-Tadema, Oscar Wilde... un parterre eccezionale, fra le 
pagine di Julian Barnes – e lo fa servendosi di testimonianze, epistole, diari, atti processuali, 
articoli di giornale, inserti saggistici e splendide illustrazioni. 

 

 

 

 
 
ABBI GLINES, Indelebile e perfetto, Always Publishing 

STORICO 

ROSA 



 

Woods ha sempre saputo quale sarebbe stato il suo 
futuro: ereditare l'impero dei Kerrigton, sposare una donna 
approvata dai suoi genitori e vivere una vita basata su 
illusioni e apparenze. Era consapevole che felicità e amore 
non sarebbero mai state parole presenti nel suo 
vocabolario. Ma poi il destino ha messo sulla sua strada 
Della, una ragazza dolce e irresistibile, e il mondo di 
Woods si è rovesciato. Della ha conquistato il suo cuore, lo 
ha portato a scoprire un nuovo tipo di futuro che lui non 
pensava di poter mai ottenere: uno dove lui potrà 
inseguire i suoi sogni e condividere la vita con la donna 
che ama. Ora Woods è disposto a sacrificare tutto pur di 
rimanere con Della, anche a mettersi contro i propri 
genitori. Ma la morte improvvisa del padre cambia di 
nuovo le carte in tavola. Woods è costretto a prendere in 
mano gli affari di famiglia ea dimostrare a sua madre e al 
resto del mondo di essere in grado di gestire tutte le 
responsabilità, e per riuscirci avrà bisogno di ogni aiuto 
possibile. Della desidera davvero stare accanto a Woods e 

fornirgli il sostegno di cui ha bisogno, ma teme di non essere all'altezza del compito. Con la 
madre del ragazzo contro di lei e il suo passato che continua a tormentarla, alla fine Della 
sarà costretta a prendere la decisione più difficile della sua vita: rinunciare alla propria felicità 
pur di vedere felice l'uomo che ama. Il destino continua a tenerli separati, ma Della e Woods 
avranno davvero la forza di stare lontani? 

 

 
 
 
 
 

 

MASSIMO GRAMELLINI, C’era una volta adesso, Longanesi 
 

Cosa racconteremo di noi e della nostra vita ai nostri nipoti? 
Mattia decide di iniziare dalla primavera dei suoi nove anni, 
nel 2020, quando, mentre il mondo da un giorno all'altro si 
rinchiude in casa, si ritrova costretto nel microcosmo di un 
condominio di ringhiera a fronteggiare il suo più grande 
nemico: quel padre che l'aveva abbandonato quando aveva 
solo tre anni. Mentre tutto si stravolge, l'ansia e la paura 
prendono il sopravvento, la scuola viene racchiusa in un 
computer, i vicini cantano dai balconi e gli amori vivono 
storie impossibili, il piccolo Mattia, grazie all'aiuto di una 
nonna che dai libri e dalle stelle ha appreso la tenera 
saggezza della vita, e di una sorella ribelle e affettuosa, 
comincerà a capire qualcosa di nuovo e importante: 
diventare grandi significa anche provare a scommettere 
sugli altri e imparare a fidarsi. Persino dei più acerrimi 
nemici. Massimo Gramellini, con la sua straordinaria 
empatia, ci racconta in una storia di sentimenti e speranze 
la sorprendente scoperta di potersi continuamente 

 



reinventare. 

  

  

 
 
ATTICA LOCKE, Black Blues, Bompiani 
 

Il Lago Caddo è un'imponente distesa d'acqua che si 
estende tra il Texas e la Louisiana. Come una creatura 
acquatica la sua sponda occidentale sembra dimenarsi in 
un reticolo di paludi, isolotti, bayous e canali che hanno 
osservato, accolto, nascosto, rubato le vite di chi è vissuto 
su quelle rive. Una sera d'inverno Levi King, nove anni, sta 
navigando da solo sul lago nella piccola barca del nonno. 
Ha fatto tardi da un amico e il sole ormai è tramontato, ma 
deve tornare a tutti i costi a casa, a Hopetown, prima che 
la madre si accorga della sua assenza. Ma non tornerà, né 
quella sera né il giorno dopo. I suoi genitori sono convinti 
che sia vivo e non vogliono arrendersi, ma il tempo passa 
e secondo loro la polizia non si sta impegnando nelle 
ricerche: il padre di Levi, Bill King, in carcere per omicidio 
– ha ucciso un uomo di colore ed è un membro della 
Fratellanza Ariana del Texas – decide di scrivere 
direttamente al Governatore dello Stato perché coinvolga i 
suoi uomini migliori nel caso. Ad affiancare la polizia locale 

viene quindi spedito Darren Mathews, Texas Ranger di colore che si è distinto per la brillante 
risoluzione di un caso poche settimane prima. Ma a Hopetown non basta un distintivo per 
mettere al sicuro un nero: in un clima di odio e intolleranza, Mathews si dedica all'indagine, 
che lo conduce nel passato della cittadina, al cuore della convivenza forzata tra nativi 
americani, schiavi liberati (o fuggiti) e la minoranza bianca che continua a dettare legge e si 
sente ancor più legittimata dal nuovo inquilino della Casa Bianca. Una scrittura vivida e una 
trama serratissima per parlare di diritti e di giustizia in un romanzo che conferma Attica 
Locke come un'interprete del presente. 

 

  

Le altre novità della biblioteca: 
 
PARAPSICOLOGIA 
KEIKO, Il metodo Wish Power, Harper Collins 
 
RELIGIONE 
F. LORENZI, La strada del sole, Rizzoli 
 
DIDATTICA 
C. SCAPIN – E. VALENTE – M.R. CORTESE, Lettoscrittura e DSA, Erickson 
 
CUCINA 

THRILLER 



J. PURVIANCE, La nuova bibbia del BBQ, Il castello 
 
ARTE 
P. MATTHIAE, I volti del potere, Einaudi 
 
ARCHITETTURA 
L. PENNATI – P. PICCININI, Carlo Scarpa: oltre la materia, Rizzoli 
Sanaa 2015-2020, El croquis 
 
ILLUSTRAZIONE 
S. BESSONI, Darwin, Logos 
N. TERRANOVA – L. MATTOTTI, Aladino e la lampada magica, Orecchio acerbo 
A. PAOLINI, Artemisia Gentileschi: il fuoco dell’arte, Logos 
L. CANOTTIERE, Bella ciao: il canto della Resistenza, Einaudi 
 
DESIGN 
Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist, Electa 
 
FOTOGRAFIA 
S. KELBY, Fotografare con la luce naturale, Apogeo 
M. BOURKE-WHITE, Prima, donna, Contrasto 
M. KENNA, Il fiume Po, Corsiero 
 
LETTERATURA 
A. BARBERO, Dante, Laterza 
T. FESTA, Trovare la poesia nascosta, La meridiana 
L. GLUCK, L’iris selvatico, Il saggiatore 
 
VIAGGI 
A. BOOTH, Sata, Vallardi 
J. BAWTREE, Il ciclo dei mesi: da Aosta a Otranto, alla scoperta di un tesoro dell’arte 
medievale italiana, Terra Nuova 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
L. BARDUGO, Tenebre e ossa, Mondadori 
 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 

 

QUADROTTI AL CIOCCOLATO, MOU E FIOR DI 
SALE 
 
Ingredienti: 150g cioccolato fondente all’ 85%, 200ml 
panna fresca, 200g zucchero, 20g burro, una presa 
di sale, 1 cucchiaino di fior di sale. 
 
Sciogliere a bagnomaria il cioccolato spezzettato 
con la presa di sale e il burro. Unire in una 
casseruola lo zucchero con 4 cucchiai d’acqua e 
farlo sciogliere completamente senza mescolarlo 



fino a fargli assumere un colore ambrato. Scaldare a 
parte la panna e portarla al limite dell’ebollizione. 
Lontano dal fuoco, versare la panna a filo sul 
caramello mescolando adagio. Mettere il composto 
sul fuoco e sempre mescolando fargli raggiungere la 
temperatura di 115°. Una volta raggiunta, versarlo 
sul cioccolato e amalgamare perfettamente. Versare 
il tutto in una teglia foderata con carta da forno, 
livellare e spolverare con il fior di sale. Far 
raffreddare un’ora a temperatura ambiente e poi 11 
ore in frigorifero. Sformarlo e tagliarlo a quadrotti 
prima di servire.     
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cucchiaio.it 
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