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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 

 

JAMES PATTERSON, Processo ad Alex Cross, Longanesi 

Accusato di aver ucciso a sangue freddo gli scagnozzi del 
suo avversario, Gary Soneji, Alex Cross si trova dalla parte 
sbagliata della legge. Anche i media gli stanno addosso e 

sono decisi a trasformare il processo in un simbolo: la giusta 
punizione per un poliziotto dal grilletto facile. Cross sa che si 
è trattato di legittima difesa, ma anche la giuria la vedrà 

così? Nel frattempo, Sampson, il suo ex partner, gli ha 
chiesto aiuto per portare a termine un'indagine. In tutto il 

paese, giovani donne dai capelli biondi stanno scomparendo 
misteriosamente. Le ricerche porteranno Cross a indagare gli 
angoli più depravati e oscuri di internet, dove l'omicidio è 

solamente un'altra forma di intrattenimento... Quando il 
processo comincia e la nazione osserva, le prove presentate 
contro Cross sono così scioccanti che anche le persone che 

gli sono più vicine cominciano a mettere in discussione la 
sua innocenza... E Cross sa che se non riesce a convincere 

nemmeno la sua stessa famiglia di non aver premuto il grilletto con l'intenzione di 

uccidere, sarà impossibile farsi credere dalla giuria. Lottando per dimostrare di aver 
sparato solo per legittima difesa, lottando per portare alla luce le atroci verità in agguato 
online, Cross dovrà rischiare davvero tutto per salvare la vittima più indifesa: sé stesso. 

THRILLER 



 

KAREN SWAN, Innamorarsi a Natale, Newton Compton 

Quando Lee è arrivata ad Amsterdam per la prima volta, 
aveva con sé un bambino appena nato e un segreto. Sono 

trascorsi cinque anni da allora e le cose sembrano essersi 
messe per il verso giusto: la sua carriera di fotografa di 
celebrità è decollata, suo figlio Jasper sta crescendo, ed 

entrambi non vedono l'ora di trascorrere le vacanze di Natale 
con gli amici. Ma tutto questo è destinato a cambiare quando, 
una mattina, Lee trova nel cestino della sua bicicletta un libro 

con un messaggio all'interno. Chi è stato a scriverlo? Spinta 
dalla curiosità, rintraccia il proprietario del libro, Sam. E tra 
loro scatta istantaneamente una connessione improvvisa 

quanto innegabile. Ma mentre la neve cade e il ghiaccio si 
addensa sui canali della città, il segreto che Lee ha tenuto 
nascosto tanto a lungo riaffiora. E in un istante tutto ciò che 

le è caro sembra sul punto di crollare e infrangersi. Riuscirà a 
sistemare le cose in tempo per Natale? 

 

 

 

CLIVE CUSSLER, Come l’alta marea, Longanesi 

Ovunque nel mondo, il livello del mare si sta innalzando in 
modo anomalo e allarmante e lo scioglimento dei ghiacciai 
provocato dal surriscaldamento globale non può essere 

l'unica causa. Kurt Austin, Joe Zavala e il resto del team 
scientifico della NUMA sospettano che qualcuno stia 
cercando di manipolare le forze della natura per il proprio 

tornaconto personale e per questo decidono di setacciare il 
globo in cerca di risposte. È sul fondo del Mar Cinese 
Orientale che scoprono che la situazione è molto più critica 

di quanto immaginassero: l'innalzamento delle acque fa 
parte di un diabolico piano architettato per sconvolgere gli 

equilibri di potere e obbligare oltre un miliardo di persone a 
spostarsi dalle proprie case. I pericolosi mari dell'Asia, le 
strade high-tech di Tokyo e un'isola segreta e proibita fanno 

da sfondo a una missione ad alto rischio. La Numa dovrà 
trovare il modo di scongiurare l'imminente catastrofe, 

evitando gli attacchi di un assassino così violento che persino la Yakuza, la mafia 

giapponese, lo ha rinnegato e, intanto, recuperare una lega rara diversa da qualsiasi altro 
materiale presente sulla terra insieme a una coppia di talismani giapponesi vecchi di oltre 
cinquecento anni. 

THRILLER 
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LIZZIE BYRON, Pochi giorni a Natale, Newton Compton 

Si sta avvicinando il Natale e Shell Smith è finalmente felice. 

Si è guadagnata una discreta fama come make-up artist al 
Duke & Sons, il grande magazzino in cui lavora, e anche la 

sua vita sentimentale sembra andare per il verso giusto, ora 
che Nick, il ragazzo per il quale ha sempre avuto una cotta 
segreta, le ha chiesto di uscire. Che cosa potrebbe mai 

andare storto? Il Duke & Sons, nonostante gli affari nel 
settore bellezza vadano a gonfie vele, sta attraversando una 
profonda crisi e Callum Duke, il nipote del proprietario, è 

pronto a qualunque cosa pur di risollevare le sorti del centro 
commerciale. Persino a concedere a una casa di produzione 
di girare in segreto, dopo l'orario di lavoro, una commedia 

romantica nel grande magazzino. Per mettere in atto il suo 
piano, Callum ha chiesto la complicità di tutti i dipendenti. E 
Shell non si è tirata indietro. Ma più tempo passa accanto 

all'affascinante mister Duke junior e più si rende conto che, 
sotto un'apparenza di cinico uomo d'affari, potrebbe nascondersi molto di più... Possibile 
che questo Natale sia destinato a sconvolgere tutte le sue certezze? 

 

 

PATRICK MODIANO, Inchiostro simpatico, Einaudi 

L'ultimo giorno di servizio, prima di lasciare l'agenzia di Hutte, 
Jean ha infilato nella sua valigetta una cartellina azzurra: il 
fascicolo su Noëlle Lefebvre. Jean, che ha poi cambiato 

mestiere - e tante vite -, conserva ancora il documento, 
l'unica traccia di quel periodo della sua giovinezza e del primo 
caso che Hutte gli aveva affidato in una primavera parigina di 

tanti anni prima. Una scomparsa misteriosa, quella di Noëlle, 
la cui stessa identità sembra un rebus. Persino il cliente che si 
era rivolto a Hutte per ritrovarla, un certo Brainos, aveva 

fornito informazioni vaghe. Una scheda composta di tre brevi 
paragrafi, un indirizzo del quindicesimo arrondissement, una 

cartolina del fermoposta con una foto troppo scura: di questo 
e di poco altro disponeva Jean per le sue indagini. Poi, grazie 
all'incontro fortuito con l'enigmatico Gérard Mourade, Jean era 

entrato in possesso dell'agenda di Noëlle. Qui, annotati in 
inchiostro blu in corrispondenza di alcune date, orari di treni, 

indirizzi incompleti, numeri di telefono, i versi di una poesia, e ancora nomi di luoghi e 

persone - il Dancing de la Marine, il castello di Chêne-Moreau, Pierre Mollichi, Miki Durac, 
Georges, Roger... Alla fine di una serie di tentativi inconcludenti e secondo le indicazioni di 
Hutte, Jean aveva abbandonato le ricerche, ma le parole vergate da Noëlle, insieme a tutti 

gli altri particolari della sua scomparsa, hanno continuato a riecheggiare in lui negli anni 
successivi. Allora gli indizi, dapprima indecifrabili, o invisibili, si sono rivelati di volta in 
volta sotto una luce nuova, per caso. Noëlle è per Jean come un ritornello che riaffiora 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   

ROSA 



inaspettato: per scoprire l'origine di quella melodia, Jean dovrà immergersi nelle 
profondità dei suoi ricordi e ricostruire l'itinerario tra memoria e oblio che lui e Noëlle 

hanno percorso insieme, inconsapevolmente. Le acque cristalline del lago di Annecy, certi 
vicoli deserti e silenziosi vicino al lungosenna, la Sologne, e poi l'Italia, forse Roma. E se 
fosse qui, nell'affascinante capitale italiana, che Jean potrà finalmente incontrare il 

passato, e conoscere la verità?  

 

 

GIULIA A. E. SANTILLI, Ricatto a Central Station, Bookabook 

Andrea, esperta di psicologia criminale, è una donna forte, un 

lupo solitario abituato a vivere secondo le proprie regole. Un 
imprevisto incontro con la morte la trascina però fuori da territori 
sicuri. Rimane coinvolta in un evento sanguinoso e inspiegabile: 

alla Grand Central Station tredici persone si tolgono la vita nello 
stesso momento, senza apparente motivo. Un attentato? Un 
inquietante rito collettivo? Un suicidio di massa orchestrato da 

una mente manipolatrice? La polizia annaspa tra le teorie e 
Andrea, testimone involontaria di qualcosa di cruciale, presta alle 

indagini la sua determinazione e il suo istinto, accettando però di 
rievocare così lontani traumi che credeva di aver sepolto per 
sempre. 
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Le altre novità che troverete in biblioteca: 

 

FUMETTI 
I. ASANO, Eroi, Panini 
SUKERACKO, Bon no kuni. Il festival delle lanterne, BAO 

 
MARKETING 
N. POLLIOTTO, Creative restaurant branding, Hoepli 

P. KOTLER, Marketing 5.0, Hoepli 
 
SCIENZE SOCIALI 

F. VISCONTI, Galateo della tavola, Editoriale Domus 
G. CASTORO, Prosecco, pannolini e pappa per il gatto, il Saggiatore 
 

INTERIOR DESIGN 
S. CITTERIO, The healing home. La casa che cura, EIFIS editore 
 

FILOSOFIA 
S. ZIZEK, Hegel e il cervello postumano, Ponte alle grazie 
 

ARTE 
P. BARATTA, Il giardino e l’Arsenale. Una storia della Biennale, Marsilio 
 

FISICA 
A. LASCIALFARI, Principi di fisica per indirizzo biomedico e farmaceutico, EdiSES 
P. MAZZOLDI, Elementi di fisica. Meccanica e termodinamica, EdiSES 

F. WILCZEK, I fondamentali. La fisica in dieci parole chiave, Einaudi 
 
VIAGGI 

C. NOOTEBOOM, Venezia. Il leone, la città e l’acqua, Iperborea 
D. ZOVI, In bosco. Leggere la natura su un sentiero di montagna, UTET 
 
LETTERATURA 

M.A. BAZZOCCHI, Cento anni di letteratura italiana, 1910-2010, Einaudi 
S. SPACCAVENTO, Che cazzo ridi? Dialoghi sulla libertà di ridere, Sagoma editore 
 

INFORMATICA 
A. BLUM, Tubi. Viaggio al centro di internet, minimum fax 
 

STORIA 
M. SERRA, Il caso Mussolini, Neri Pozza 
 

BIOGRAFIE 
M. MANARA, A figura intera, Feltrinelli 
S. BARKER, Valentino Rossi, Giunti 

G. BEAHM, Il grande libro di Stephen King. La vita e le opere del re del terrore, Mondadori 
 
ALTRA NARRATIVA 

M. MARENGHI, Un covo di libri. Storia di una libreria indipendente, bookabook 
G. AMATO, Un bel giorno sarà estate, fve editori 
M. VENEZIA, Ecchecavolo. Il mondo secondo Imma Tataranni, Einaudi 

U. RENK, Gli anni della Luce. Il destino di una famiglia, tre60 
J. FLETCHER, La signora in giallo. Un delitto sotto l’albero, Sperling&Kupfer 
 



 

La ricetta della settimana 

 
POKE CAKE AL PISTACCHIO 

 
 

Ingredienti 
 

4 uova, 200 g di zucchero, 100 ml di olio di semi di girasole, 150 ml di latte, 200 g di farina 
00, vanillina, mezza bustina di lievito per dolci, 300 g di crema spalmabile al pistacchio per 

la farcitura, 40 g di granella di pistacchio per decorare 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montiamo le uova e lo zucchero con le fruste 
elettriche per 10 minuti fino ad avere un composto 
chiaro e spumoso. Aggiungiamo l’olio di semi e poi 
uniamo la vanillina. 

 
Incorporiamo la farina un po’ per volta e 

mescoliamo con una spatola dal basso verso l’alto. 
Man mano versiamo anche il latte, per mantenere il 

nostro impasto cremoso. 
 
Amalgamiamo infine il lievito per dolci. 
 
Versiamo l’impasto in una teglia imburrata e 
infarinata. Cuociamo in forno preriscaldato statico a 
170° C per 40 minuti circa. Poi sforniamola e 
facciamola raffreddare. 
 
Mettiamo la torta in un piatto e con il manico di un 
mestolo in legno facciamo tanti buchi, senza arrivare 
in fondo. 
 
Versiamo la crema di pistacchio e stendiamola 
sopra la torta, battendo il piatto sul tavolo per fare in 
modo che la crema scenda nelle fessure che 
abbiamo fatto. 
Man mano aggiungiamo tutta la crema e facciamola 
colare anche un po’ sui bordi. 
 
Infine decoriamo con la granella di pistacchio e 
facciamo riposare per un’ora in frigo prima di servire. 

 
Ricetta e immagini tratte da: 

www.fattoincasadabenedetta.it 

 


