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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

  

EMILY HOUGHTON, Accanto a te, Sperling & Kupfer 
 

Puoi innamorarti di qualcuno che non hai mai visto? Alfie 
Mack ha 28 anni e da mesi è ricoverato all'ospedale St Francis 
di Londra per un terribile incidente nel quale ha perso i suoi 
due migliori amici ed è rimasto gravemente ferito. Un viso 
nuovo nel reparto di riabilitazione è un'eccitante novità nella 
monotonia della routine giornaliera; perciò, quando qualcuno 
si trasferisce nel letto accanto al suo, è desideroso di fare 
conoscenza. Ma fin da subito capisce che entrare in 
confidenza e, soprattutto, vedere il volto del suo vicino non 
sarà così facile. Alice Gunnersley ha 31 anni e ha subito 
un'ustione molto seria a causa di un incendio divampato nel 
suo ufficio. Non riesce a guardarsi allo specchio, figuriamoci 
lasciarsi guardare da chiunque altro. Alice ha imparato a 
cavarsela da sola dopo che la morte del fratellino ha mandato 
in frantumi la sua famiglia e anche questa volta è decisa a 

non chiedere aiuto. La tenda intorno al letto saldamente chiusa, però, non è un 
deterrente per Alfie, che cerca in ogni modo di instaurare un dialogo. Così, tra lunghe 
chiacchierate notturne e battute complici, Alice e Alfie iniziano a rimarginare le loro ferite 
sia fisiche che emotive e a essere sempre più vicini. A volte, perdere qualcosa è l'unico 
modo per ottenere ciò che si è sempre desiderato. Riuscirà Alice a capirlo in tempo e 
trovare il coraggio di fidarsi di qualcuno, aprendo il proprio cuore senza riserve? Un 
tenero romanzo di guarigione e speranza, che ci ricorda che le connessioni accadono 
anche nei luoghi più inaspettati e che l'amore è quasi sempre cieco. 
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M.C. BEATON, Agatha Raisin. Campane a morto, Astoria 

 

L'idillico villaggio di Thirk Magna, nei Cotswolds, è famoso per 
la sua chiesa medievale e le sue campane, orgoglio dei 
parrocchiani. Mentre i campanari fanno le prove per ricevere in 
pompa magna il vescovo in visita pastorale, in paese si scatena 
la frenesia per accoglierlo degnamente. Un alone di mistero 
circonda però la vita del prelato: la sua ex promessa sposa, 
un'ereditiera, è sparita da un anno e di lei si è persa ogni 
traccia. Agatha viene assunta da uno dei campanari, che vuole 
scoprire la verità. La detective si tuffa nelle indagini, non senza 
riuscire a evitare il fascino emanato dal vescovo, che tende a 
sfruttare la propria avvenenza per spillare quattrini alle fedeli a 
cui fa gli occhi dolci. Tra gelosie di paese, parroci maneschi e 
giornalisti d'assalto, Agatha si trova in breve invischiata in 

un'interminabile serie di omicidi. 
 
 

 
 
JENNIFER BOHNET, La villa del sole e dei segreti, Newton Compton 
 

Non è mai troppo tardi per vivere un sogno... Il cinquantesimo 
compleanno di Carla Sullivan è alle porte e il suo mondo è appena 
andato in frantumi. Scoprire il tradimento del marito, proprio 
mentre cercava a fatica di riprendersi dalla morte della madre, è 
stato un duro colpo. E così, quando trova una busta indirizzata a 
zia Josette, una misteriosa sorella della madre, decide di partire 
per il Sud della Francia. Potrebbe essere la distrazione di cui ha 
bisogno per rimettersi in piedi e ritrovare sé stessa. Una volta 
preparati i bagagli raggiunge la zia in Costa Azzurra, dove i 
panorami mozzafiato, la cucina francese e la speranza di un 
nuovo inizio si rivelano da subito alleati preziosi. Ma mentre le 
due donne cercano timidamente di costruire un rapporto, i segreti 
di famiglia iniziano pian piano a svelarsi, costringendo Carla a 

mettere in discussione tutto ciò che ha sempre creduto di sapere. Riuscirà a trovare il 
coraggio di riprendere in mano la sua vita e aprire di nuovo il suo cuore? 
 
 
 
 
 
ELLE KENNEDY, Ti ho trovato quasi per caso, Newton Compton 

 
Ci sono rischi che in amore vale la pena correre... Il college doveva essere la mia grande 
occasione per trasformarmi dal brutto anatroccolo che ero in un meraviglioso cigno. 
Invece, la confraternita in cui sono entrata è piena di ragazze crudeli, e faccio fatica a 
inserirmi. Così, quando le mie consorelle Kappa Chi mi hanno lanciato una nuova, 
umiliante sfida, non ho potuto dire di no. Devo sedurre il nuovo giocatore di hockey della 
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squadra del campus. Conor Edwards non ha problemi a socializzare. 
È uno di quelli che si sentono sempre a proprio agio. E ci sa fare 
dannatamente bene con le ragazze. So che è  al di fuori della mia 
portata: i tipi come lui non guardano quelle come me. Perciò non mi 
aspettavo che accettasse di aiutarmi. Invece di scoppiare a ridere, 
quando gli ho parlato della sfida ha acconsentito a salire di sopra con 
me e a fingere che stesse succedendo qualcosa tra noi. E adesso che 
sono qui con lui mi rendo conto di quanti pregiudizi avessi nei 
confronti dei ragazzi che hanno un certo successo. Sono nei guai. Ho 
come la sensazione che questo stratagemma potrebbe provocare un 
vero disastro... 

 

  

 
 
BECKY SHARP, Cuore di lupo, Mondadori 
 

È una pace di cristallo quella che avvolge Torvez, il paesino 
arroccato sulla montagna a picco sopra il lago. Una pace da 
brividi, pensa Ophélie. Ha seguito Pierre, rassegnata a trascorrere 
un anno nel luogo in cui è cresciuto prima di diventare uno stimato 
accademico e trasferirsi a Parigi. Ma a Torvez le maschere cadono 
in fretta: come per riflesso, quel reticolo di vicoli segreti inizia a 
generare tensione anche nel loro collaudato matrimonio. E poi 
accade l'impensabile: una notte Gerda, la ragazza della malga, si 
presenta nel giardino di Ophélie del tutto fuori di senno e con le 
mani imbrattate di sangue. Poco dopo la polizia trova sua madre 
barbaramente uccisa, secondo un rituale che rievoca la leggenda 

dell'Uomo Selvatico, il mostro spaventoso e mitologico che abita la tradizione di quei 
luoghi. D'istinto, Ophélie decide di farsi paladina dell'innocenza della ragazza. Insieme a 
un improvvisato detective è determinata a scoprire la verità, suscitando la reticenza, i 
sospetti e la contrarietà di Pierre e della sua strana cerchia di amici. Via via che si 
addentra nel mistero, l'ombra del mostro sembra attrarla a sé: è lei che lo cerca o lui la 
sta trovando? E perché, sotto sotto, sente di comprenderlo? Un passato silenzioso ha 
voglia di urlare la sua verità allontanandola sempre più da chi dovrebbe proteggerla. 

 

 
 

SUSAN MINOT, La lingua dei cani e dei gatti, Playground 

Una giovane studentessa universitaria alle prese con le molestie di 
un professore istrionico; la notte d'amore di una documentarista 
americana nel cottage di un giornalista kenyano; una madre single 
a Zuccotti Park durante il movimento di Occupy Wall Street; un 
ragazzo adolescente violentato da una donna misteriosa; una 
coppia stremata dalle gelosie reciproche. Sono questi alcuni dei 
protagonisti della nuova raccolta di racconti di Susan Minot, 
un'esplorazione attenta e originale in particolare del complicato 
rapporto tra donna e uomo all'interno di relazioni sentimentali 
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straordinarie e ordinarie, nelle quali emergono gli entusiasmi ma anche le ipocrisie, le 
toccanti devozioni ma anche le insopportabili esibizioni di forza. Ma per Minot l'esame delle 
complesse geometrie umane è anche l'occasione per ragionare sul valore della memoria 
come esperienza ripetuta e nuova, sul senso dell'impegno politico, sulla irrisolvibile 
ambiguità del quotidiano, oscillando continuamente tra le ragioni dell'individuo e quelle 
della collettività, tra il personale e il politico, in una tensione costante verso l'amore e nella 
costante ricerca di senso e di legami. Legami autentici, per quanto ai protagonisti di questi 
racconti appaia spesso difficile, se non impossibile, tracciarne con precisione i contorni. 

 

KATHARINA VON ARX, Il castello nel cassetto, L’orma 

Cosa spinge una reporter girovaga sempre in bolletta a imbarcarsi 
nella folle impresa del restauro di un castello che nessuno vuole? 
Dopo aver vissuto nel «più bel palazzo di Vienna», trascorso mesi in 
una sperduta baita tirolese e bazzicato i peggiori alberghi di  Parigi, 
Katharina von Arx - la «viaggiatrice leggera» che negli anni 
Cinquanta aveva fatto scalpore per il suo celebre periplo del globo in 
solitaria - approda nell'incantevole borgo di Romainmôtier, in 
Svizzera, dove sonnecchia un rudere diroccato. La scrittrice vi 
riconosce subito la futura casa dei suoi sogni. Prende così avvio, tra 
le fatiche del buon vicinato e le scoperte di tesori nascosti, una 
sgangherata odissea in compagnia di operai fantasiosi e inaffidabili, 
burocrati umorali, architetti troppo entusiasti e un marito perplesso. 

"Il castello nel cassetto" è il resoconto chiassoso e variopinto di una favola bislacca che si 
trasforma in una realtà maestosa, ma sempre un po' da rattoppare. 

 

MIEKO KAWAKAMI, Heaven, e/o  

"Heaven" indaga l'esperienza e il significato della violenza e il 
conforto dell'amicizia. Bullizzato per il suo strabismo, il protagonista 
del romanzo soffre in silenzio. La sua unica tregua è l'amicizia con 
una ragazza, Kojima, anche lei continuamente vittima dei dispetti 
delle coetanee per via della trasandatezza con cui si presenta a 
scuola. Kojima invita il ragazzino protagonista a un fitto scambio 
epistolare innocente e pieno di sogni, dove non c'è posto per 
l'angoscia del bullismo. Le lettere si susseguono a gran ritmo, 
riempiendo fino all'estremo la custodia del dizionario dove il 
ragazzino le nasconde, nonché diventando l'unico motivo di gioia 
delle giornate dei due ragazzi, che a scuola tendono a eclissarsi, 
anche agli occhi l'uno dell'altra. Ci sono molti segreti, cose che 
secondo la piccola e intelligente Kojima, non potranno mai essere 

comprese dai compagni di classe, i quali non sanno fare altro che sfogare le loro debolezze 
su di lei e sul suo amico. Ma qual è la vera natura della loro amicizia se è il terrore ad 
alimentare il loro legame? 

 



Le altre novità che troverete in biblioteca: 
 
FOTOGRAFIA 
C. COTTON, La fotografia come arte contemporanea, Einaudi 
 
DIRITTO 
S. LINGUANTI, Spettacoli ed eventi dal vivo, Maggioli 
 
MUSICA 
P. SCARAMUZZO, Tropicàlia. La rivoluzione musicale nel Brasile degli anni Sessanta, 
minimum fax 
 
ARRAMPICATA 
R. GIANNETTI, Toscana. Pareti, Versante sud 
M. CORRIERO, Ferrate moderne e sportive, Ideamontagna 
F. DELLA CASA, Ferrate dell’Alto Garda, Ideamontagna 
 
SCRITTURA 
H. RIEDIGER, Scrivere chiaro scrivere semplice, Editrice bibliografica 
 
GUIDE TURISTICHE 
A. CARPI, La costa toscana, Edizioni del capricorno 
 
BIOGRAFIE 
D. SALVATORI, Raffaella Carrà. La pasionaria del Tuca tuca, Clichy 
 
FUMETTI 
L. CLIMO, Mamma! Un piccolo libro per le mamme, Becco Giallo 
 
ALTRA NARRATIVA 
G. CIOCE, Il fascino discreto dell’amore, Newton Compton 
A. PENNACCHI, La storia infinita del Pojanistan, People 
CRISTÒ, La meravigliosa lampada di Paolo Lunare, Terrarossa 
CRISTÒ, Restiamo così quando ve ne andate, Terrarossa 
M. CARR, La famiglia Singer, Tre editori 
A. ANDERLONI, L’osteria del tempo fermo, Cierre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



La ricetta della settimana 
 

 
ROTOLO DOLCE SENZA COTTURA 

 
Ingredienti: Biscotti secchi 300 g, cacao amaro in polvere 50 g, zucchero 30 g, burro 100 
g, latte intero freddo 100 g, ricotta 200 g, gocce di cioccolato fondente 15 g, zucchero a 
velo 50 g. 
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Le ricette e le immagini sono tratte da: 
www.giallozafferano.it 

Realizzate la crema mescolando ricotta, zucchero a 
velo e gocce di cioccolato, riponete in frigorifero. 
Fondete il burro e lasciatelo raffreddare. Tritate i 
biscotti secchi, versateli in una ciotola, aggiungete il 
cacao amaro, lo zucchero e il burro fuso. Aggiungete 
una parte del latte e continuate a mescolare. 
Versate il latte poco alla volta in modo da regolarvi 
meglio sulla consistenza, ne serviranno 90-100 g. 
Mescolate bene il composto, fino a che non risulterà 
compatto ed omogeneo. Trasferite poi su uno strato 
di pellicola. Coprite con altra pellicola e stendete la 
pasta utilizzando un mattarello. Eliminate la pellicola 
superiore e riprendete la crema dal frigo. Spargetela 
sulla base, lasciando i bordi liberi. Aiutandovi con la 
pellicola per sollevare il bordo, arrotolate stringendo 
bene la pasta. 
 
 
 


