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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
YASMINA KHADRA, L’affronto, Sellerio 
 

Sarah, bella signora di una famiglia ricca e potente del 
regno del Marocco, è stata violentata nella sua villa a 
Tangeri. Quella notte, Driss, il marito, era assente. È un 
funzionario di polizia di umili origini che ha fatto carriera 
grazie alla protezione del suocero. Le indagini, secondo un 
costume consolidato, si avviano in modo inerte; il 
vicecommissario di turno se la prende con un disgraziato 
qualunque, preoccupandosi soprattutto di salvaguardare 
se stesso. Finché Driss non prende in mano il caso e lo 
porta avanti in modo nevrotico. Circondato dall’invidia, non 
troppo sotterranea, dei colleghi, spinto da un sentimento
diviso tra l’amore e la vendetta d’onore, arriva a lambire gli 
ambienti più privilegiati. È sottilmente bravo Yasmina 
Khadra a unire allo svolgimento incalzante della trama 
l’approfondimento psicologico di un conflitto importante. Il 
marito è sincero nel dolore, ma istintivamente sente 
oltraggiata la propria atavica supremazia proprietaria nei 

confronti della donna; la moglie avverte il proprio corpo «che ormai è solo carne 
contaminata», ma rifiuta di soccombere a una cultura che per tradizione la vuole colpevole e 
che giustifica la ripugnanza del marito. I romanzi di Khadra, da anni tradotti in tutto il 
mondo, sono polizieschi che mirano a rappresentare una realtà più vasta. Il gioco dei 
personaggi, la loro inconfondibile caratterizzazione, gli permettono di attraversare, 
registrandone cause e fenomeni, l’intera stratificazione sociale. Una società claustrofobica, 
impaurita e diseguale, ma non tanto lontana, in fondo, dalla nostra. 

 

GIALLO 



 
 
 
 
 
 
 
 
ISLA GORDON, Un magico inverno sulla neve, Newton Compton 
 

Una fuga sulle montagne può sciogliere un cuore di 
ghiaccio? Alice Bright ha un lavoro che adora, una famiglia 
affettuosa e amici insostituibili. Ma quando il destino si 
mette di traverso, la sua favola perfetta sembra incrinarsi 
e i suoi sogni vanno in frantumi. Bear, un adorabile 
cucciolo in cerca di casa, potrebbe essere esattamente ciò 
di cui Alice ha bisogno per rimettersi in carreggiata. Ma un 
appartamento a Londra non è proprio l'ideale per un cane 
di montagna. E così Alice e Bear si ritrovano in viaggio
verso le montagne innevate della Svizzera alla ricerca di 
una nuova casa: possibile che un cambiamento radicale 
possa aiutarli a lasciarsi il passato alle spalle? Tra 
scoppiettanti fuochi di legna, caffetterie accoglienti e 
panorami mozzafiato, Alice sente che il suo cuore potrebbe 
iniziare lentamente a guarire. Ma basteranno nuovi amici e 
un affascinante vicino di casa ad aiutare Alice 
a innamorarsi di nuovo della vita? 

 

 
 
 
 
 
 
JOHN CONNOLLY, Palude, Time Crime 
 

THRILLER 

ROSA 



Nella Carolina del Sud, un giovane uomo di colore rischia 
la pena di morte per lo stupro e l'omicidio di Marianne 
Larousse, figlia di uno degli uomini più ricchi dello Stato. È 
un caso che nessuno vuole toccare, un caso che ha le sue 
radici nella crudeltà umana, e la crudeltà umana è la 
materia privilegiata del detective privato Charlie Parker. Ma 
Parker sta per entrare in un incubo vivente, un sogno 
infestato dallo spettro omicida di una donna incappucciata, 
da un'auto nera in attesa di un passeggero che non arriva 
mai e dalla complicità di amici e nemici negli eventi che 
circondano la morte di Marianne Larousse. Questa non è 
un'indagine. Questa è una discesa negli abissi, un 
confronto con forze oscure che minacciano tutto ciò che 
Parker ha di caro: la sua amante, il suo bambino non 
ancora nato, persino la sua anima... Perché in una cella di 
prigione molto più a nord, un vecchio nemico sta per 
vendicarsi e lo vuole morto; i suoi strumenti sono proprio 
gli uomini a cui Parker sta dando la caccia oltre a una 

strana creatura curva che mantiene i propri segreti sepolti sulla riva di un fiume: è il killer 
Cyrus Nairn. Presto, tutte queste figure affronteranno la resa dei conti finale nelle paludi 
meridionali e nelle foreste settentrionali, luoghi lontani legati da un unico filo dove 
convergono i sentieri dei vivi e dei morti. Un luogo conosciuto solo come la Strada Bianca. 

 

 
 
 
 
 
 
PENELOPE BLOOM, Una dolce sorpresa, Newton Compton 
 

Di solito non mi piacciono molto le persone. Preferisco i 
gatti. Ma il mio vicino non è come tutti gli altri. Vive 
nell’appartamento di fronte al mio, ed è il classico tipo 
abbottonato, con le scarpe costose, profumato come una 
pubblicità di Calvin Klein. Il classico tipo che ha tutto sotto 
controllo. È Mister Perfezione, e secondo me dovrebbe 
abbassarsi un attimo al livello dei comuni mortali.
Ma poi qualcosa di suo è finito nella mia cassetta della 
posta. Lo so. Assurdo. È chiaramente una strategia per 
provarci con me. È stata la postina a mettercelo, ma so 
bene a che gioco sta giocando. Non mi farò certo fregare 
da uno così.Il problema è che quando il pacco si è aperto 
(ovviamente per errore) non ho avuto scelta: ho dovuto 
guardarci dentro.Il suo segreto sconcio mi ha fissato dritto 
in faccia. A quanto pare Mister Perfezione non è poi tanto 
perfetto. Chi l’avrebbe immaginato? Be’, io. E ho 
intenzione di godermi ogni secondo di quello che 
succederà. 

 

 

 

ROSA 



 

 
 
PIERGIORGIO PULIXI, Un colpo al cuore, Rizzoli 
 

"Occhio per occhio, dente per dente" è la regola del serial 
killer che ha deciso di riparare i torti del sistema 
giudiziario. Dove non arrivano le giurie, arriva lui, 
rapendo, torturando ed eliminando i criminali che l'hanno 
fatta franca. Indossa una maschera dai tratti demoniaci, e 
si fa annunciare ogni volta da un video intitolato La Legge 
sei tu in cui chiede alla gente di pronunciarsi in giudizio 
tramite votazioni anonime e irrintracciabili. A colpi di clic il 
richiamo alla giustizia sommaria diventa virale. 
Vendicatore spietato come il conte di Montecristo, villain 
incendiario al pari del Joker che sollevò Gotham City, il 
Giustiziere gioca la sua partita mortale. L'indagine sul caso 
che sta scuotendo l'Italia è affidata al vicequestore Vito 
Strega, esperto di psicologia e filosofia, tormentato 
criminologo dall'intuito infallibile, avvezzo alla seduzione 
del Male. Lo affiancano le ispettrici Mara Rais ed Eva 
Croce. Diverse come il giorno e la notte, le due formano 
una coppia d'eccezione: i modi bruschi e l'impulsività di 
Mara sono compensati dall'acutezza e dal riserbo 

sfuggente di Eva. Tra la Sardegna e Milano, i tre poliziotti dovranno mettere in gioco tutto 
per affrontare un imprendibile nemico dai mille volti e misurarsi ciascuno con i fantasmi del 
proprio passato. Piergiorgio Pulixi compone un viaggio nell'incubo di questo tempo rabbioso 
segnato dall'odio, dal furor di popolo e dalla gogna mediatica, fino alla scoperta di una verità 
che illumina di luce sinistra il senso stesso del fare giustizia. 

 

 
 
 
 
 
 
LEXI RYAN, Se solo fosse amore, Newton Compton 
 

NOIR 

ROSA 



"Non ho molti rimpianti. Non rimpiango di essere entrato 
nella National Football League prima di finire il college. 
Non rimpiango di aver lottato per avere l'affidamento di 
mia figlia, anche se a livello biologico a quanto pare non è 
mia. E di certo non rimpiango di aver sedotto la sorellina 
del mio amico dieci anni fa. Ma quando si tratta di 
Shayleigh Jackson, la mia mancanza di rimpianti si 
interrompe. Per lei ho fatto di tutto. E poi ho lasciato che 
mi tagliasse fuori dalla sua vita. Ora, dopo più di dieci anni 
passati in un fuso orario diverso, sto tornando a casa a 
Jackson Harbor. La mia priorità è portare via mia figlia dal 
circo mediatico di Los Angeles, ma nell'attimo in cui vedo 
Shay, so che non mi fermerò davanti a niente per riaverla. 
Non mi importa se non mi rivolge più la parola. Non mi 
importa se è cambiata. Non mi importa se si è innamorata 
di un professore odioso. Non ho mai smesso di amarla, e 
so che per lei è lo stesso. Me la sono lasciata sfuggire due 
volte. Non intendo fare di nuovo lo stesso errore." 

 

 
 
 
 
 
 

CHARLOTTE LINK, Senza colpa, Corbaccio 
 

 

Una calda giornata estiva: Kate Linville, sergente 
investigativo di Scotland Yard, si trova sul treno che da 
Londra la conduce al commissariato di Scarborough nello 
Yorkshire, il suo nuovo posto di lavoro ma anche un luogo 
legato alla sua infanzia e agli ultimi casi su cui ha 
investigato. Improvvisamente una donna le chiede aiuto: 
è inseguita da un aggressore armato, che tenta di 
ucciderla sparando un colpo di pistola prima di dileguarsi. 
Contemporaneamente la cittadina costiera è sconvolta da 
quanto è successo a un'insegnante di liceo, che rischia la 
paralisi in seguito a una caduta in bici dovuta a un cavo 
teso sulla strada da uno sconosciuto, che prima di fuggire 
le ha sparato. Due donne che non si conoscono e che 
nulla hanno a che fare l'una con l'altra. Eppure, la pistola 
che ha sparato è la stessa. Ma se l'arma è il collegamento 
tra i due tentativi di omicidio, quali altre relazioni ci sono? 
Kate, prima ancora di prendere ufficialmente posto nella 
nuova sede, si trova per le mani un'indagine complessa e 
ulteriormente complicata dal fatto che il suo diretto 

superiore e amico, Caleb Hale, è stato momentaneamente sospeso dal servizio. E dalla 
volontà di troppe persone di custodire gelosamente dei segreti dietro un muro 
insormontabile di silenzio, menzogne e paura, che perdura da anni. Quando il muro 
comincerà pian piano a sgretolarsi, sempre più persone saranno in pericolo di vita, ma 
nessuno vorrà rivangare il passato. O forse quasi nessuno. 

  

 

GIALLO 



 
 
 
 
TERESA CIABATTI, Sembrava bellezza, Mondadori 
 

Ad accoglierci tra le pagine di questo romanzo è una 
donna, una scrittrice, che dopo essersi sentita ai margini 
per molti anni ha finalmente conosciuto il successo. Vive 
un tempo ruggente di riscatto, che cerca di tenersi stretto 
ma ogni giorno le sfugge un po' di più. Proprio come la 
figlia, che rifiuta di parlarle e si è trasferita lontano. 
Combattuta tra risentimento e sgomento per il tempo che 
si consuma la coglie Federica, la più cara amica del liceo, 
quando dopo trent'anni torna a cercarla. E riporta nel suo 
presente anche la sorella maggiore Livia – dea di bellezza 
sovrannaturale, modello irraggiungibile ai loro occhi di 
sedicenni sgraziate –, che in seguito a un incidente è 
rimasta prigioniera nella mente di un'eterna ragazza. 
Come accadeva da adolescenti, i pensieri tornano a 
specchiarsi, a respingersi e mescolarsi. La protagonista 
perlustra il passato alla ricerca di una verità, su se stessa 
e su Livia, e intanto cerca di riafferrare il bandolo della 
propria esistenza ammaccata: il lavoro, gli amori. Livia era 
e resta un mistero insondabile: miracolo di bellezza 

preservata nell'inconsapevolezza? O fenomeno da baraccone? Avvolti nelle spire di 
un'affabulazione ammaliante, seguiamo la protagonista in un viaggio che è insieme privato e 
generazionale, interiore e concreto. E mentre lei aspira a fermare l'attimo per non perdere la 
gloria, la sorte di Livia è lì a ricordare cosa può succedere se la giovinezza si cristallizza in un 
presente immobile: una diciottenne nel corpo di una cinquantenne, una farfalla incastrata 
nell'ambra. 

 

  

 
Le altre novità che da venerdì 12 febbraio troverete in biblioteca: 
 
LIBRI 
M. ZACCARELLO, Leggere senza libri, Franco Cesati 
 
PSICOLOGIA 
J. VITALE, La preghiera segreta, Uno 
 
FILOSOFIA 
Y. DI LIBERTO, Il pieno e il vuoto. Jacques Lacan, Gilles Deleuze, e il tessuto del reale, 
Orthotes 
F. PESERICO, Filosofia del saluto, Aracne 
J. DERRIDA, Di un tono apocalittico adottato di recente in filosofia, Jaca Book 
S. ZIZEK, Organi senza corpi, La scuola di Pitagora 
 
ECONOMIA 
A. GERVASONI – F.L. SATTIN, Private equità e venture capital, Guerini 



A. MESSENI PETRUZZELLI – U. PANNIELLO, Space economy, Franco Angeli 
 
DIRITTO 
M. OMIZZOLO, Sotto padrone. Uomini, donne e caporali nell’agromafia italiana, Feltrinelli 
 
SCIENZE SOCIALI 
L. DE FRANCISCO – U. DINELLO, Crimini a Nord-Est, Laterza 
 
COSTUME 
B. MUNIER, Storia dei profumi, Dedalo 
 
ZOOLOGIA 
J.R. CASTELLO’, Canidi del mondo, Ricca 
 
MEDICINA 
L. RICOLFI, La notte delle ninfee, come si malgoverna un’epidemia, La nave di Teseo 
 
GRAVIDANZA 
C.R. ZAUDERER, I miei primi 40 giorni da mamma, Erickson 
 
CUCINA 
H. SHODA, Washoku. L’arte della cucina giapponese, Giunti 
 
ARCHITETTURA 
Studio Anne Holtrop 2009-2020, El Croquis 
 
FOTOGRAFIA 
S.B. HAHN, Lo Spirito delle piante, Macro 
 
ARRAMPICATA 
A. “JOLLY” LAMBERTI, Jollypower vol. 2: La nuova tecnica avanzata, Versante Sud 
 
LETTERATURA 
Un tempo, un luogo. Racconti di fotografia, Contrasto 
Antropocene. L’umanità come forza geologica, Future Fiction 
D. GROSSMAN, Sparare a una colomba, Mondadori 
 
STORIA 
L. TREVISAN, Il respiro del bosco, Cierre 
 
VIAGGI 
The Passenger. Roma, Iperborea 
 
ALTRA NARRATIVA 
M. LEVRERO, La città, La nuova frontiera 
R. SEARS, The Apocalypse Game, il Saggiatore 
A. EBERLE, Figlio di nessuno, Santelli 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
L. BARDUGO, Assedio e tempesta. Grishaverse, Mondadori 
 

 
La ricetta della settimana 



 

BISCOTTI MORBIDI ALL’ARANCIA 
 
Ingredienti: 100g zucchero, 100g burro fuso, ½ 
bacca di vaniglia, scorza di un’arancia grattugiata, 1 
uovo, 50ml di succo d’arancia, 280g farina 00, 1 
cucchiaino di lievito per dolci. Zucchero semolato e a 
velo per decorare. 
 
In una ciotola montare il burro con lo zucchero, la 
scorza d’arancia e i semi della bacca di vaniglia. 
Unire l’uovo, seguito dal succo d’arancia e 
amalgamare. Aggiungere la farina e il lievito e 
impastare ottenendo un panetto che metterete a 
riposare in frigo per almeno due ore. Trascorso il 
tempo, formare delle palline con l’impasto, passarle 
prima nello zucchero semolato e poi nello zucchero 
a velo fino a ricoprirle,  disporle sulla placca del 
forno foderata con carta da forno opportumìnamente 
distanziate. Cuocere a 180° per 15 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cucchiaio.it 
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