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Dal 3 al 9 gennaio 2022 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 

 

DONATO CARRISI, La casa senza ricordi, Longanesi 

 Un bambino senza memoria viene ritrovato in un bosco 

della Valle dell'Inferno, quando tutti ormai avevano perso le 
speranze. Nico ha dodici anni e sembra stare bene: 
qualcuno l'ha nutrito, l'ha vestito, si è preso cura di lui. Ma è 

impossibile capire chi sia stato, perché Nico non parla. La 
sua coscienza è una casa buia e in apparenza inviolabile. 
L'unico in grado di risvegliarlo è l'addormentatore di 

bambini. Pietro Gerber, il miglior ipnotista di Firenze, viene 
chiamato a esplorare la mente di Nico, per scoprire quale sia 
la sua storia. E per quanto sembri impossibile, Gerber ce la 

fa. Riesce a individuare un innesco - un gesto, una 
combinazione di parole - che fa scattare qualcosa dentro 
Nico. Ma quando la voce del bambino inizia a raccontare una 

storia, Pietro Gerber comprende di aver spalancato le porte 
di una stanza dimenticata. L'ipnotista capisce di non aver 
molto tempo per salvare Nico, e presto si trova intrappolato 

in una selva di illusioni e inganni. Perché la voce sotto ipnosi è quella del bambino. Ma la 
storia che racconta non appartiene a lui. 

THRILLER 



GIUSEPPINA TORREGROSSA, Morte accidentale di un amministratore di 
condominio, Marsilio 

Michele Noci è un anziano amministratore di condominio. 
L'edificio è pretenzioso ma la recente crisi economica ha 

messo a dura prova le finanze di molti condomini, e la 
nomina di Michele come amministratore sembrava poter 
essere d'aiuto: certo, l'uomo era nervoso, senza alcun titolo 

di studio e un po' grossolano, ma finalmente qualcuno 
avrebbe garantito una gestione oculata, ché risparmiare 
sarebbe stato anche nel suo interesse. Le spese 

condominiali, tuttavia, non accennano a diminuire. Nel 
nuovo melting pot di malattie dismetaboliche e intrighi 

amorosi che da alcuni anni anima il condominio, i rapporti 
interpersonali si fanno tesi: esplodono litigi, e i vicini - ormai 
perlopiù anziani e incattiviti - smettono di salutarsi, finché, 

alla vigilia di Natale, il cadavere dell'amministratore viene 
ritrovato riverso al piano terra di una delle palazzine. Sembra 
trattarsi di un incidente: l'ispettore Mario Fagioli, chiamato 

sul posto, viene così invitato ad archiviare il caso come "morte accidentale". Incuriosito 
dalle donne intraviste sulla tromba delle scale - mogli devote, vedove agguerrite, amanti 
impenitenti - il poliziotto decide però di non volgere lo sguardo altrove, e inizia a fare 

domande, rendendosi presto conto di trovarsi di fronte a una situazione ben più 
complessa: rispolverati i ferri del proprio mestiere, a soli due anni dalla pensione, decide 
così di andare contro tutto e tutti, per scoprire cosa si celi dietro quella morte solo in 

apparenza fortuita. 

 
 
JENNY HALE, Una vacanza per Natale, Newton Compton 

 

Il Natale non è un periodo semplice per Lila Evans. Le ricorda 
i giorni strazianti in cui ha perso suo padre. Non c'è da 
meravigliarsi che quest'anno abbia deciso di scappare da 

Nashville, per concedersi una breve vacanza lontano da casa 
con le amiche più care. E un rifugio in campagna sembra 
essere il posto perfetto per tenere a bada i brutti ricordi. Ma il 

delizioso villaggio di Pinewood Hills, nascosto tra le montagne 
innevate del Tennessee, le offre un'accoglienza tutt'altro che 
calorosa: il cottage in cui alloggeranno è una costruzione 

fatiscente e Theo Perry, lo scontroso proprietario della 
caffetteria locale, riserva a Lila un benvenuto gelido, che la 
induce a evitarlo accuratamente. In un paese così piccolo, 

però, è quasi impossibile non incontrarsi. E Lila comincia a 
imbattersi in lui - e nei suoi penetranti occhi blu - in 
continuazione... E alla fine si accorge che persino un uomo 

insopportabile come Theo è in grado di sorridere. Così Lila 
prende una decisione: proverà a sciogliere un po' del gelo da cui Theo pare essere 

avvolto. Dovesse volerci anche un miracolo di Natale, è determinata a riuscirci. Chissà che 
quest'anno il destino non abbia in serbo per lei il regalo più prezioso di tutti… 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   

ROSA 



MATTEO BUSSOLA, Il tempo di tornare a casa, Einaudi 

 
«Vivere, in fondo, non è che una serie di storie che si chiudono 
e si aprono, un continuo stringere la presa e lasciar andare. 

Una catena infinita di incontri e di addii». Quante esistenze 
attraversano una stazione affollata. Dietro i volti delle persone 
in fila all'edicola o al bancone del bar si nasconde un groviglio 

di desideri e paure, di dolori e speranze. C'è una donna che non 
deve partire, eppure resta seduta lì, le borse della spesa ai 
piedi. C'è un padre che ha smarrito il figlio, e un uomo che sta 

per separarsi dalla donna della sua vita. C'è un marito che vede 
un enorme coniglio accanto a sua moglie ogni volta che la 
guarda, una ragazza che riceve messaggi inattesi, un ragazzo 

che ha preso una decisione irreversibile. C'è il mistero 
indecifrabile di ogni incontro capace di farci cambiare strada, e 
il terrore dell'abbandono sempre dietro l'angolo. Poi c'è uno 

scrittore con un buffo berretto giallo che si aggira fra i binari dopo aver perso il treno, ed è 
impaziente di salire sul prossimo. Perché sa che alla fine del viaggio troverà la sua famiglia 

ad aspettarlo. Perché «l'amore ha sempre, sempre a che fare con qualcuno in grado di 
riportarti a casa». 
 

 
 
 

 
ROMY HAUSMANN, La mamma si è addormentata, Giunti 

 
Era solo una ragazzina di quindici anni quando è stata 
condannata per un crimine atroce, di cui si è sempre dichiarata 

innocente. Adesso Nadja è una donna adulta e ha ormai 
scontato la sua pena. Non chiede altro che una vita normale, e 
quel lavoro anonimo come assistente in uno studio di avvocati 

sembra l'unico modo per tenere a bada gli incubi e il panico 
che la assale all'improvviso. Un'esistenza grigia e ripetitiva che 
però la fa sentire protetta. Ma un giorno, inaspettatamente, la 

morte rientra di nuovo nella sua vita. Laura, la moglie del suo 
capo, l'unica persona che le abbia mai dimostrato amicizia, ha 
commesso un tragico errore, un errore che è finito nel sangue. 

Adesso potrebbe perdere tutto: suo marito, sua figlia, le sue 
sicurezze. Nadja sa bene che cosa significhi. Ma sa anche che 
aiutarla la renderebbe sua complice. Mentre si dirige nei boschi 

dello Spreewald con un carico inquietante nel bagagliaio della 
macchina, non può certo immaginare che quel luogo popolato di oscure leggende 
diventerà teatro di una caccia spietata. Qualcuno sta cercando di trascinarla in un gioco 

perverso e Nadja capirà ben presto che il suo passato sanguinoso potrebbe fare di lei la 
vittima perfetta. O l'assassina perfetta. 

THRILLER 



LOREDANA LIPPERINI, Nome non ha, Hacca 

 
Tre giovani donne partono per un viaggio: lasciano la città per 
capire chi sono e per dimenticare, almeno per un po', amori, 

delusioni e problemi familiari. Quando la vecchia auto le tradisce, si 
ritrovano in un piccolo borgo al confine tra Umbria e Marche. Per 
fortuna incontrano Viola che le ospiterà per la notte e che 

permetterà loro, durante una cena ristoratrice, di ascoltare i 
racconti dei tanti amici che in quella casa in mezzo ai boschi 
passano abitualmente per una chiacchiera e un amaro. La ricerca 

della Sibilla condurrà il lettore alla scoperta dei luoghi abitati dalle 
sue storie e permetterà di conoscere meglio il territorio dei Monti 
Sibillini sia nella sua dimensione mitica che nella realtà attuale. 

 
 
DESY ICARDI, La biblioteca dei sussurri, Fazi 

 
Torino, anni Settanta. Dora vive in una casa sul fiume insieme 

alla sua numerosa famiglia, chiassosa e stravagante. Le giornate 
trascorrono secondo regole bizzarre finché un giorno questo 
strano equilibrio viene incrinato dal lutto. La casa di colpo si fa 

triste e silenziosa, ma, altrettanto improvvisamente, Dora inizia a 
sentire rumori sinistri. Per sfuggire a questa atmosfera 
opprimente, la bambina trova rifugio in un luogo dove il silenzio 

regna sovrano ma la quiete non è espressione di malinconia bensì 
di rispetto e raccoglimento: la biblioteca. Qui Dora farà la 

conoscenza del "lettore centenario", l'avvocato Ferro, che ha 
dedicato l'intera esistenza ai libri e che decide di prendere la 
ragazzina sotto la sua ala per educarla al piacere della lettura. Ma 

crescere non è facile e la vita di Dora prenderà pieghe 
inaspettate tra smarrimento e segreti che riaffiorano dal passato mentre la sua famiglia si 
divide inevitabilmente e la casa sul fiume diventa solo un ricordo… 

 
 
FABIO BACÁ, Nova, Adelphi 

 
Del cervello umano, Davide sa quanto ha imparato all'università, e 

usa nel suo mestiere di neurochirurgo. Finora gli è bastato a 
neutralizzare i fastidiosi rumori di fondo e le modeste minacce della 
vita non elettrizzante che conduce nella Lucca suburbana: 

l'estremismo vegano di sua moglie, ad esempio, o l'inspiegabile 
atterraggio in giardino di un boomerang aborigeno in arrivo dal 
nulla. Ma in quei suoni familiari e sedati si nasconde una vibrazione 

più sinistra, che all'improvviso un pretesto qualsiasi - una 
discussione al semaforo, una bega di decibel con un vicino di casa 
- rischia di rendere insopportabile. È quello che tenta di far capire 

a Davide il suo nuovo, enigmatico maestro, Diego: a contare, e 
spesso a esplodere nel modo più feroce, è quanto del cervello, 
qualunque cosa sia, non si sa. O si preferisce non sapere. 

 



 
 

Le altre novità che troverete in biblioteca: 
 

 
ILLUSTRAZIONE 
S. PEREZ – B. LACOMBE, L’incredibile famiglia Appenzell, Rizzoli 

 
MEDICINA 
G.M. PONTIERI, Patologia generale & Fisiopatologia generale. Vol 1, Piccin 

G.M. PONTIERI, Patologia generale & Fisiopatologia generale. Vol 2, Piccin 
 
LINGUE 

M. COLLIER, Come leggere i geroglifici egizi. Manuale teorico e pratico, De Vecchi 
 
SCIENZE SOCIALI 

J. VANASCO, Cose di cui non abbiamo parlato quando ero una ragazza, Frassinelli 
A. GRASSO, Padiglione Italia. Bestiario fantastico per un paese paradossale, Solferino 
 

MANUALISTICA 
L.L. GAINSLEY, Il risveglio linfatico, Mondadori 
S. BOTTI, Abitare i colori. Conoscere il loro linguaggio per capirli e usarli, Vallardi 

 
PSICOLOGIA APPLICATA 
M. MANSON, La sottile arte di fare quello che c***o ti pare, Newton Compton 

 
CUCINA 
Comfort food. Le ricette che scaldano il cuore, EIFIS Editore 

 
FUMETTI 
R. SAVIANO, Le storie della Paranza. I teschi dei ladri, Feltrinelli 

 
LETTERATURA 
S. BECKETT, Lettere 1941-1956, Adelphi 
 

STORIA 
G. KASPAROV, Scacco matto allo zar, Marotta&Cafiero 
B. VESPA, Perché Mussolini rovinò l’Italia (e come Draghi la sta risanando), Mondadori 

 
AUDIOLIBRI 
I. TUTI, Fiori sopra l’inferno, Audiolibri Salani 

M. GRAMELLINI, C’era una volta adesso, Audiolibri Salani 
 
ALTRA NARRATIVA 

AA.VV., Una settimana in giallo, Sellerio 
Nella mia città. Cose di pelle 2021. Concorso rivolto agli studenti di Arzignano, 
Associazione Culturale “Il Grifo e il Leone” 

 
 
 

 
 



La ricetta della settimana 

 
LINZER COOKIES ALLA NUTELLA 

 
Ingredienti 

 
300 g di farina, 125 g di nocciole tostate e pelate, 225 g di burro, 

100 g di zucchero, 1 uovo grande, mezzo cucchiaino di cannella, vanillina, 
un pizzico di lievito per dolci, un pizzico di sale, nutella 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ricetta e immagini tratte da: 
www.chiarapassion.com 

Tritate le nocciole nel mixer con un cucchiaio di 
zucchero preso dal totale in modo da ridurle in 
farina. 
 
In una ciotola lavorate il burro a pezzetti 
morbido con l'uovo, lo zucchero, la farina e la 
farina di nocciole. Aggiungete anche cannella, 
sale e lievito. Amalgamate fino ad avere un 

bell’impasto morbido. Dividetelo in 2 panetti, 
avvolgeteli nella pellicola alimentare e fate 
riposare in frigo per almeno 1 ora. 
 
Stendete la frolla su un ripiano infarinato ad uno 
spessore di 4-5 mm, ritagliate i biscotti e 
trasferiteli su una teglia rivestita da carta forno. 
Utilizzando uno stampino per biscotti più piccolo 
tagliare i centri di metà dei biscotti. 
 
Infornate in forno preriscaldato a 180° per circa 
13-15 minuti. 
 
Sfornate e fate raffreddare. Spolverate solo i 
biscotti con il foro al centro con lo zucchero a 
velo. Spalmate un cucchiaino di nutella su ogni 
biscotto e chiudete a panino con il biscotto che 
avete spolverato con lo zucchero a velo. 
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