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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 

 

JESSICA REDLAND, Festa sotto la neve, Newton Compton 

La neve ha cominciato a cadere, le luci scintillano per le strade 
e la corsa ai regali è iniziata: lo spirito natalizio sta 
conquistando proprio tutti... tranne Tara. La proprietaria della 

più esclusiva caffetteria nel cuore di Whitsborough Bay, infatti, 
sembra essere immune alla magia del Natale. Sono anni che 
Tara ha eretto un muro intorno a sé, nascondendosi dietro 

l'immagine di donna d'affari di successo, fredda e priva di 
scrupoli. Ma la realtà è un'altra. Ci sono segreti nel suo 

passato che ancora fanno male. E che l'hanno convinta ad 
allontanarsi da tutto, per paura di soffrire ancora. Amici, 
famiglia e persino la speranza di un nuovo amore vengono 

tenuti a distanza: ha imparato a sue spese quanto può far 
male un cuore infranto. Ma quando un nuovo vicino si 
trasferisce accanto a lei, minacciando il futuro della sua 

caffetteria, Tara si rende conto che è arrivato il momento di 
affrontare il passato una volta per tutte. Chissà che non ci 

riesca in tempo per vivere il Natale più magico della sua vita... 

 

 

ROSA 



 

CAMILLA LACKBERG, Il codice dell’illusionista, Marsilio 

Quando una donna viene trovata morta in una cassa di legno con 
il corpo trafitto da spade, la polizia di Stoccolma è frastornata: 

difficile capire se si tratti di un gioco di prestigio finito in tragedia 
o di un macabro rituale omicida. Le indagini vengono affidate a 
una squadra speciale: un gruppo eterogeneo di agenti scelti - e 

allergici alle procedure istituzionali - tra i quali spicca per doti 
investigative Mina Dabiri. Proprio Mina suggerisce di coinvolgere 
nel caso Vincent Walder, un famoso mentalista, profondo 

conoscitore del linguaggio del corpo e del mondo 
dell'illusionismo. Insieme si mettono sulle tracce del killer, ma la 
personalità di entrambi, segnata da piccole e grandi ossessioni e 

da segreti inconfessabili, ingarbuglia la caccia, anche perché il 
loro stesso passato si rivela connesso in modo inquietante al 
caso. E prima che la situazione precipiti, l'unica arma a 

disposizione dei due investigatori per impedire all'assassino di uccidere ancora è anticipare 
le sue mosse: solo comprendendo a fondo la sua follia, infatti, potranno mettervi fine. 

 

 

 

STEPHEN KING, Billy Summers, Sperling&Kupfer 

Billy Summers è un sicario, il migliore sulla piazza, ma ha una sua 
etica: accetta l'incarico solo se la vittima designata è una persona 

veramente spregevole. Dopo anni di servizio, ora vorrebbe uscire 
dal giro, ma gli è stato appena offerto un nuovo contratto, per un 
compenso vertiginoso. Se accetta, dovrà trasferirsi forse per mesi 

in una piccola città nel Sud degli Stati Uniti, in attesa del suo 
bersaglio. Come copertura, si fingerà un aspirante scrittore, 

impegnato a finire il suo primo romanzo. Billy è un lettore 
incallito: i suoi autori preferiti sono Thomas Hardy ed Émile Zola, 
anche se con i clienti finge di leggere soltanto fumetti - perché 

meno gli altri sanno di te, meno possono farti del male. Ha 
accarezzato l'idea di scrivere un libro in più di un'occasione, ma 
non ci mai provato sul serio. Chissà che questa non sia la volta 

buona. Billy è parecchio tentato di accettare quest'ultimo incarico 
prima di uscire di scena. Dopotutto, è tra i più abili cecchini al mondo, un veterano 
decorato della guerra in Iraq: non ha mai sbagliato un colpo, non si è mai fatto beccare - 

una specie di Houdini quando si tratta di svanire nel nulla a lavoro compiuto. Cosa 
potrebbe mai andare storto? Ovviamente, stavolta, praticamente tutto. Del resto, il 
migliore dei romanzi è quello di cui non puoi prevedere nessun giro di trama. 

 

THRILLER 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



JULIE CAPLIN, Amore neve e cioccolato, Newton Compton 

Se c'è una cosa di cui Mina è assolutamente sicura è che il 

cioccolato possa risolvere ogni problema. Così, quando si ritrova a 
fare i conti con una cocente delusione amorosa, non si perde 

d'animo: un viaggio sulle Alpi svizzere, ospite nello chalet della 
sua adorata madrina, è quello che ci vuole per curare un cuore 
spezzato. E così prepara le valigie, decisa a godersi la sana vita di 

montagna, aria frizzantina e panorami mozzafiato e, perché no, a 
farsi coccolare dal gusto irresistibile della cioccolata svizzera. Il 
suo lavoro di consulente alimentare le ha insegnato che le 

scoperte migliori sono quelle che avvengono in modo inaspettato, 
lasciandosi sorprendere dai sapori inattesi. Anche se ultimamente 
la sua vita professionale sembra essere incastrata su progetti 

monotoni e poco stimolanti, Mina sente che quel soggiorno le 
consentirà di ricaricare le batterie e ripartire al massimo. Tutte le 

sue certezze, però, sono destinate a vacillare quando, a bordo di un treno che si inerpica 

tra le cime innevate, si imbatte in un affascinante sconosciuto... 

 

ARTO PAASILINNA, Un uomo felice, Iperborea 

L’opinione dell’Editore Incaricato di costruire un nuovo ponte a 
Kuusmàki, piccolo paese sperduto tra i boschi e i laghi della 
Finlandia, teatro di un efferato eccidio di Rossi durante la Guerra 

civile, Akseli Jaatinen è destinato a suscitare una sospettosa 
diffidenza fin dalla sua comparsa, una nebbiosa mattina di marzo: 
possibile che sia davvero un ingegnere quel l’energumeno che si 

presenta in camicia a scacchi e stivali di gomma, arriva in pullman 
come qualsiasi squattrinato e familiarizza subito con gli operai? Che 

non sia tipo da badare alle convenzioni è più che evidente, e basta 
poco perché i suoi modi liberi, la sua refrattarietà ai codici e alle 
gerarchie sociali e la sua insofferenza per ogni ipocrisia e sopruso 

trasformino la diffidenza dei notabili locali in guerra aperta: le 
autorità, la polizia e perfino il prete fanno di tutto per ostacolarlo e 
umiliarlo, finché non riusciranno a espellere dalla piccola comunità 

quell’estraneo che disturba la legge e l’ordine. Ma come in un 
western in salsa finnica, Jaatinen tornerà in veste di rampante 

imprenditore a compiere la sua beffarda vendetta di giustiziere. La rivincita dei Rossi 

contro i Bianchi, di un costruttore di ponti contro i difensori dei muri di una società chiusa 
e classista, che perpetua nell’immobilismo le sue disuguaglianze: scritto subito dopo 
L'anno della lepre, il romanzo rivela l’aperto intento politico, senza però mai perdere la 

vena ironica e paradossale di Paasilinna. E quel fondo di sottile malinconia, che è la sigla 
della sua genialità. Nelle umoristiche peripezie, i suoi protagonisti si ritrovano sempre a 
combattere contro i conformismi inseguendo obiettivi libertari, ma forse raggiungerli non 

basta, forse anche un uomo felice alla fin fine sogna di fuggire. 

 

ROSA 



FRANCK THILLIEZ, C’era due volte, Fazi 

Nel 2008, in un piccolo paese di montagna, il tenente Gabriel 

Moscato è alla disperata ricerca della figlia, diciassettenne piena 
di vita scomparsa da un mese. Uniche tracce la sua bicicletta, i 

segni di una frenata e poi più nulla. Deciso a indagare sull'hotel 
due stelle dove la ragazza aveva lavorato l'estate precedente, 
Moscato si stabilisce nella stanza 29, al secondo piano, per 

esaminare il registro degli ospiti. Legge attentamente ogni 
pagina, prima di addormentarsi, esausto dopo settimane di 
ricerche infruttuose. All'improvviso, viene svegliato da alcuni 

suoni attutiti. Quando si avvicina alla finestra, si rende conto che 
piovono uccelli morti. E ora è nella stanza 7, al pianoterra 
dell'hotel. Si guarda allo specchio e non si riconosce; si reca alla 

reception, dove apprende che è il 2020 e che sono dodici anni 
che sua figlia è scomparsa: la memoria gli ha giocato uno scherzo crudele. Quello stesso 
giorno il corpo di una giovane donna viene trovato sulla riva del fiume Arve... 

 

 

 

WILBUR SMITH, Il nuovo regno, Harper Collins 

La vita di Hui, figlio del governatore di Lahun, è quella di un 
privilegiato e il suo futuro, seguire le orme del padre alla guida 

della bellissima città dalle bianche mura, sembra ormai scritto. 
Ma dietro quella facciata idilliaca sono all'opera oscure forze 
malvagie... Accecati dalla gelosia, Isetnofret, matrigna di Hui e 

spregiudicata strega devota al culto del dio Seth, e Qen, il suo 
fratellastro, tramano nell'ombra per scalzare dalla sua 
posizione il governatore, sbarazzarsi una volta per tutte del 

ragazzo e impadronirsi del potere. Costretto ad abbandonare 
la città e tutto ciò che ama, il giovane Hui si unisce a una 
banda di predoni hyksos, i temibili nemici del suo popolo, 

deciso a vendicarsi e salvare la sorellastra Ipwet. Da loro 
apprende l'arte della guerra, impara a combattere e diventa 
un abilissimo auriga... Finché non si trova al centro di una 

battaglia ancor più grande, quella per il cuore stesso 
dell'Egitto. Così, mentre i segreti del passato emergono dalle tenebre e anche gli dei 

scendono in campo, Hui si ritrova a combattere al fianco del prode generale egizio Tanus e 
del potente mago Taita. E a quel punto dovrà scegliere il proprio destino: diventare un 
eroe del vecchio mondo, o andare incontro al futuro di un regno nuovo. 

 

 

THRILLER 

AVVENTURA 



ANDREA VITALI, La gita in barchetta, Garzanti 

Nella Bellano insolitamente ventosa di inizio 1963, Annibale 

Carretta dovrebbe essere conosciuto come ciabattino. 
Dovrebbe, perché la sua indole è sempre stata un'altra. Nato 

«strusciatore di donne», uno che approfitta della calca per fare 
la mano morta, nella vita ha rimediato più sganassoni che 
compensi per le scarpe che ha aggiustato. Ed è finito in miseria, 

malato e volutamente dimenticato dai più. Ma non dalla 
presidentessa della San Vincenzo, che sui due locali di proprietà 
del Carretta, ora che lui sembra più di là che di qua, ha messo 

gli occhi. Vorrebbe trasformarli nella sede della sua 
associazione. Per questo ha brigato per farlo assistere da una 
giovane associata, Rita Cereda, detta la Scionca, con il chiaro 

intento di ottenere l'immobile in donazione. E in parte ci riesce 
anche, se non fosse che quelle due stanze del Carretta ora a 

Rita farebbero parecchio comodo. Le vorrebbe dare alla madre per il suo laboratorio di 

sartoria, e alleviarle così il peso della vita grama che fa: vedova e col pensiero di una figlia 
zoppa, Rita, appunto; una malmaritata, Lirina, che non sa come liberarsi del muratore 
avvinazzato che ha sposato; e poi Vincenza, bella ma senza prospettive, che seduta sul 

legno di una barchetta vede riflesso nello specchio del lago il destino che l'attende e al 
quale non sa sottrarsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le altre novità che troverete in biblioteca: 

 

 
SCIENZE SOCIALI 
J. GREEN, Benvenuti nell’antropocene, Rizzoli 

S. ROUSE, Comprendere il linguaggio del corpo, Mylife 
E. LOEWENTHAL, Libertà vigilata. Perché le donne sono diverse dagli uomini, La nave di 
Teseo 

 
ILLUSTRAZIONE 
S. BURROWS, Innamorarsi. Una storia di solitudine e sguardi, Rizzoli 

 
FILOSOFIA 
J. DERRIDA, La vita la morte. Seminario 1975-1976, Jaca Book 

Sigmund Freud, gli aforismi. Tutti i concetti fondamentali, Bollati Boringhieri 
 
SPIRITUALITÁ 

S. ROSE, Scopri il tuo Dharma, Roi edizioni 
 
ARTE 

A. BIANCONI, La sentinella, vanilla edizioni 
 
GEOLOGIA 

F. SAURO, Il continente buio. Caverne, grotte e misteri sotterranei, il Saggiatore 
GUIDE TURISTICHE 
Lombardia, Touring Club 

 
CUCINA 
E. PENNACCHIONI, E le proteine dove le prendi?, Gribaudo 

B. PARODI, In cucina con Benedetta, Vallardi 
 
BIOGRAFIE 
W. SMITH, Will, Longanesi 

R. PIATTI, Il mio tennis, Rizzoli 
 
AUDIOLIBRI 

E. NEVO, Tre piani, Emons 
 
ALTRA NARRATIVA 

F. VOLO, Una vita nuova, Mondadori 
M. VICHI, La casa di tolleranza, Guanda 
A. PREMOLI, Non sono una signora, Newton Compton 

F. KINGSLEY, Appuntamento in terrazzo, Newton Compton 
C. GAMBERALE, Il grembo paterno, Feltrinelli 
G. CAROFIGLIO, La nuova manomissione delle parole, Feltrinelli 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

La ricetta della settimana 

 
GINGERBREAD CAKE 

(torta Pan di zenzero) 
 
 

Ingredienti 
 

100 g di burro, 150 g di zucchero, 2 uova, 240 g di panna acida, 150 g di confettura di 
lamponi, 2 cucchiaini di spezie (zenzero, cannella, noce moscata...), 350 g di farina 00, 

bicarbonato, 15 g di cacao amaro, glassa e ribes per la decorazione 
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mescolate con le fruste elettriche il burro con lo 
zucchero fino ad avere un composto chiaro e 
spumoso. Aggiungete 1 uovo alla volta, 
continuando a mescolare a velocità media. 
 
Unite all'impasto la panna acida e la marmellata, 

mescolate brevemente sempre con le fruste. 
 
Setacciate la farina con il bicarbonato, aggiungete 
al composto, unite anche il cacao, le spezie e 

mescolate per 1 minuto fino ad avere un impasto 
ben amalgamato. 
 
Versate l'impasto in un stampo a ciambella da 22 cm 
e cuocete in forno preriscaldato a 180° per circa 40 
minuti. 
 
Sfornate, fate riposare per 10 minuti e poi sformate 
su di una gratella, fate raffreddare. Decorate la torta 
con la glassa ed i ribes freschi. 

 
 

Ricetta e immagini tratte da: 
www.chiarapassion.com 

 


