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Dal 21 al 27 febbraio 2022 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
 
 
 
 
LUCY COLEMAN, Nella casa dei ricordi perduti, Newton Compton 
 

L'amore è tutto intorno a te. Basta vederlo. Per Tia 
Armstrong, una giornalista dalla carriera promettente, le 

relazioni, così come il Natale, hanno perso tutta la loro magia. 
Fare i conti con un cuore spezzato non è facile durante le 
feste, ed è per questo che Tia ha intenzione di gettarsi a 

capofitto nel lavoro. Anche perché le è appena stata imposta 
una scadenza davvero molto ravvicinata: dovrà consegnare il 
suo prossimo articolo prima della vigilia. E non potrebbe 

essere più in difficoltà...L'amore è tutto intorno a noi... si 
preannuncia un titolo particolarmente indigesto, ma Tia non 

ha intenzione di arrendersi. E così, quando il capo della rivista 
dove lavora decide di mandarla nella pittoresca località 
marittima di Holly Cove, lei spera di trovare ispirazione per 

l'articolo. Penserà Nic, un affascinante sconosciuto del posto, 
a sconvolgere tutti i suoi piani. E chissà che l'aria di mare non 
riesca a curare il suo cuore ferito. 

 
 
 
 

ROSA 



MICHAEL CONNELLY, Le ore più buie, Piemme 
 

Non è la notte a metterti in pericolo. È ciò che si nasconde 
nell'oscurità. È la sera di Capodanno del 2020, e a Hollywood 

è il caos. Tra la pandemia di Covid-19 e le violenze che 
hanno portato al movimento Black Lives Matter, la gente non 
vede l'ora di lasciarsi alle spalle l'anno appena trascorso. Il 

mondo è cambiato, e anche Renée Ballard ha bisogno di un 
nuovo inizio. Ma non è il momento di mollare. Non ora che 

c'è una coppia di stupratori seriali a piede libero: gli "Uomini 
della Mezzanotte", che da settimane terrorizza le donne della 
città. Impegnata nel solito turno di notte, la detective sta 

osservando la tradizionale pioggia di proiettili che segna 
l'inizio dei festeggiamenti quando viene chiamata sulla scena 
del primo crimine dell'anno: un uomo è stato colpito alla 

testa da uno sparo. Ballard capisce subito che il proiettile 
fatale non è caduto dal cielo e che quella morte non è un 
incidente. Decisa a fare giustizia, le indagini la conducono a 

un caso di omicidio irrisolto su cui aveva lavorato anni prima una sua vecchia conoscenza: 
l'ex detective Harry Bosch. Ballard e Bosch si ritrovano così a collaborare ancora una volta 
per scoprire la verità. In che modo i due casi sono collegati? Nel frattempo, nelle ore più 

buie, gli Uomini della Mezzanotte si muovono indisturbati. Ballard deve anticiparne le 
mosse, se vuole salvare dall'incubo la loro prossima vittima. 
 
 
 
MAURIZIO DE GIOVANNI, L’equazione del cuore, Mondadori 

 

Dopo la morte della moglie, Massimo, professore di 
matematica in pensione, vive, introverso e taciturno, in una 
casa appartata su un'isola del golfo di Napoli. Pesca con 

metodo e maestria e si limita a scambiare rare e 
convenzionali telefonate con la figlia Cristina, che vive in una 

piccola città della ricca provincia padana. A interrompere il 
ritmo di tanto abitudinaria esistenza la notizia di un grave 
incidente stradale: la figlia e il genero sono morti, il piccolo 

Checco è in coma. Massimo deve assolvere i suoi doveri. 
Crede, una volta celebrata la cerimonia funebre, di poter 
tornare nella sua isola, e lasciare quel luogo freddo e 

inospitale. Non può. I sanitari lo vogliono presente accanto 
al ragazzino che giace incosciente. Controvoglia, il 
professore si dispone a raccontare al nipote, come può e 

come sa, la "sua" matematica, la fascinosa armonia dei 
numeri. Fuori dall'ospedale si sente addosso gli occhi della 

città, dove lo si addita, in quanto unico parente, come tutore del minore, potenziale erede 

di una impresa da cui dipende il benessere di molti. Da lì in poi quanto mistero è 
necessario attraversare? Quanto umano dolore bisogna patire? Per arrivare dove? Maurizio 
de Giovanni scrive una delle storie che ha sempre sognato di raccontare. E ci consegna a 

un personaggio, tormentato e meravigliosamente umano, messo dinanzi al mistero del 
cuore. 

THRILLER 



ISABEL ALLENDE, Violeta, Feltrinelli 

 
Violeta nasce in una notte tempestosa del 1920, prima 
femmina dopo cinque turbolenti maschi. Fin dal principio la 

sua vita è segnata da avvenimenti straordinari, con l'eco della 
Grande guerra ancora forte e il virus dell'influenza spagnola 
che sbarca sulle coste del Cile quasi nel momento esatto della 

sua nascita. Grazie alla previdenza del padre, la famiglia esce 
indenne da questa crisi solo per affrontarne un'altra quando 
la Grande depressione compromette l'elegante stile di vita 

urbano che Violeta aveva conosciuto fino ad allora. La sua 
famiglia perde tutto ed è costretta a ritirarsi in una regione 
remota del paese, selvaggia e bellissima. Lì la ragazza arriva 

alla maggiore età e conosce il suo primo pretendente... 
Violeta racconta in queste pagine la sua storia a Camilo in cui 
ricorda i devastanti tormenti amorosi, i tempi di povertà ma 

anche di ricchezza, i terribili lutti e le immense gioie. Sullo 
sfondo delle sue alterne fortune, un paese di cui solo col 

tempo Violeta impara a decifrare gli sconvolgimenti politici e sociali. Ed è anche grazie a 
questa consapevolezza che avviene la sua trasformazione con l'impegno nella lotta per i 
diritti delle donne. Una vita eccezionalmente ricca e lunga un secolo, che si apre e si 

chiude con una pandemia. 
 
 
 
 
 
LISE SYVEN, Non succederà mai più, Newton Compton 
 

Parigi. Beatrice ed Erwan si sono conosciuti da poche 

settimane ma la loro storia d'amore sembra procedere a 
gonfie vele. Anche se hanno interessi diversi trascorrono delle 
bellissime giornate e l'attrazione non manca, però Beatrice si 

rende conto di sapere poco della famiglia d'origine del bel 
ragazzo per cui si è presa una sbandata. Lorient, la città dove 

è nato Erwan, si trova in Bretagna e lì vivono i genitori e il 
fratello. Con l'avvicinarsi delle feste i Guellec insistono perché 
l'amato figlio torni a casa. E a lui sembra l'occasione giusta 

per presentare Beatrice a tutti. Ma sarà una buona idea? 
Possibile che accada un miracolo e tutto fili liscio? L'incontro 
si prospetta impegnativo. Come se non bastasse, Beatrice 

scopre che l'enorme astice conservato in garage è destinato a 
essere la portata principale del pranzo. Ma la sua scelta 
vegana non le permette di accettare che accada, e il supporto 

del fidanzato, attento agli equilibri familiari viene meno. Così 
tra fraintendimenti, incidenti surreali e fughe rocambolesche, l'incontro con i genitori di 
Erwan diventa una commedia degli equivoci in piena regola. Riuscirà il giovane innamorato 

a salvare fidanzata, famiglia e... astice? 
 
 

ROSA 



 
WINSTON GRAHAM, Una lama nel cuore. La saga dei Poldark 11, Sonzogno 

 
Cornovaglia, 1815. Dopo la sconfitta di Napoleone e la sua 

reclusione all'Elba, in Europa regna una pace incerta. Ross 
Poldark, insieme alla moglie Demelza e ai figli Isabella- Rose 
e Henry, si trasferisce a Parigi in qualità di osservatore per il 

governo inglese. Jeremy e Cuby, sua novella sposa, iniziano 
invece la loro nuova vita in Belgio. Clowance, al fianco del 

marito Stephen, è l'unica della famiglia a rimanere in 
Inghilterra: ad attenderla, però, c'è un'amara sorpresa, che 
rischia di mettere a repentaglio il suo matrimonio e che avrà 

struggenti ripercussioni, soprattutto per l'enigmatico 
consorte. Nel frattempo, in Francia, i Poldark rimangono 
abbagliati dallo sfarzo dei ricevimenti parigini, sebbene 

l'idillio non sia destinato a durare a lungo: il ritorno di 
Napoleone e la sua lotta per il potere - che culminerà nella 
sanguinosa battaglia di Waterloo - rompono il precario 

equilibrio del paese, stravolgendo irreparabilmente anche le vite di Ross, Demelza e i loro 
figli. Ma persino nelle situazioni più strazianti si può scorgere un barlume di speranza, e 
alla tragedia segue sempre una rinascita: per i protagonisti della saga si prospetta infatti 

una nuova alba, seppur screziata dal dolore e da segreti inconfessabili. 
 
 
 
 
 
MARGARET DOODY, Omicidi in inverno, Mondadori 
 

È la notte di Capodanno del 1753. In una losca taverna di 
Londra alcuni avventori commentano con accenti di colorito 
disappunto l'avvento del nuovo calendario gregoriano, che 

fa cadere la fine dell'anno undici giorni in anticipo rispetto al 
secolare calendario giuliano, creando confusione in tutto il 
paese. Tra essi, Harley l'Imbrattacarte, noto in città per i 

suoi resoconti giornalistici di processi e le popolarissime 
biografie di condannati a morte, nonché prolifico autore di 
opuscoli e di dotte traduzioni dal latino, benché il suo 

talento di scrittore non gli renda abbastanza da vivere. 
All'uscita della taverna, Harley scopre il cadavere di una 
donna elegantemente vestita e orribilmente sgozzata, 

abbandonato in mezzo alla neve, derubato dei suoi gioielli 
su un solo lato del corpo. Sarà stato il ladro a ucciderla, o 

altri misteri si celano dietro quella morte? La divorante curiosità di Harley e la sua 

compassione lo spingeranno a indagare, coinvolgendolo in un complicato intrigo in cui la 
Londra dei bassifondi e i salotti dell'alta società sono ugualmente popolati da personaggi 

ambigui, e persino la giustizia può essere indotta a compiere errori fatali. Con la consueta 
maestria nel ricostruire ambientazioni storiche, e senza mai perdere il tono ironico cui ha 
abituato i suoi lettori, Margaret Doody ci propone un eccentrico "investigatore" alle prese 

con omicidi misteriosi in una gelida Londra settecentesca. 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   

STORICO
I 



 
PATRICIA CORNWELL, Autopsia, Mondadori 

 
Dopo un'assenza durata parecchi anni, l'anatomopatologa 

forense Kay Scarpetta torna in Virginia, lo Stato dove ha 
avuto inizio la sua brillante carriera. Kay e suo marito Benton 
Wesley, ora psicologo forense per i servizi segreti americani, 

si sono trasferiti ad Alexandria, a pochi chilometri dal 
Pentagono, in un mondo post-pandemico lacerato da 

disordini civili e politici. Scarpetta è diventata capo medico 
legale, ma si trova a lavorare con una segretaria prepotente 
e a gestire una situazione di trascuratezza e presunta 

corruzione. Dopo poche settimane, viene chiamata sulla 
scena di un crimine: presso i binari della ferrovia è stato 
ritrovato il corpo di una donna, orribilmente mutilata. E, non 

appena Kay comincia a indagare, le si rivela un quadro 
inquietante: l'omicidio potrebbe essere opera di un serial 
killer. Nello stesso tempo, una catastrofe in un laboratorio 

spaziale segreto mette in pericolo la vita di alcuni scienziati. 
In quanto membro della Doomsday Commission, specializzata in casi sensibili per la 
sicurezza nazionale, Scarpetta è convocata alla Casa Bianca e incaricata di scoprire cosa 

sia successo. Mentre è impegnata a lavorare alla prima scena del crimine nello spazio, 
però, il male si avvicina pericolosamente a casa sua. 
 
 
 
 
 
 
DANIELLE STEEL, Tutto ciò che brilla, Sperling&Kupfer 
 

Nicole «Coco» Martin è destinata ad avere tutto. Adorata 

figlia unica di una coppia di successo, vive un'esistenza 
incantata tra Manhattan e gli Hamptons ma fondata su basi e 
valori solidi: il duro lavoro, l'onestà e la gentilezza. La 

tragedia però è dietro l'angolo e Coco, appena ventenne, 
perde i suoi amati genitori in un attentato terroristico. Ora 

erede di una notevole fortuna, Coco deve trovare la propria 
strada in un mondo che per lei non ha più senso. 
Determinata a essere padrona del proprio destino, Coco si 

trasferisce a Londra iniziando a inseguire i suoi sogni e 
l'amore, abbagliata dalle entusiasmanti opportunità che le si 
presentano. Ben presto, tuttavia, scoprirà che non sempre 

tutto è come sembra e che il cuore può giocare brutti 
scherzi. "Tutto ciò che brilla" è il toccante viaggio di una 
giovane donna attraverso le avversità e le gioie della vita che 

diventa metafora di una grande verità: tutto ciò che luccica 
non è l'essenza dell'esistenza. 
 
 

THRILLER 

ROSA 



ALICE BIGNARDI, La buona educazione, e/o 
 

"Quanto può cambiare una persona da una stanza all'altra 
della casa?", si chiede la ragazza protagonista di questo 

romanzo, osservando incredula i cambiamenti continui di sua 
madre. Sua madre era una persona dalla faccia strana ma 
bella ed era una madre diversa con sua sorella, un'altra 

ancora con suo fratello e decisamente una moglie 
diversissima con suo padre. Una buona educazione è quella 

che Antonella ha sempre cercato di trasmettere a sua figlia 
Lisa. La meticolosità, la precisione e l'approfondimento di 
quelle lezioni è cosa indescrivibile. Così, da quando Lisa ha 

più o meno sei anni è costretta a trasformarsi in una spugna 
per assorbire la cascata di insegnamenti con cui la madre la 
travolge e la soffoca ogni giorno. La loro relazione non si 

evolve mai, finché Antonella non si ammala. Di lei e sua 
madre insieme Lisa ricorda vividamente soltanto il momento 
più triste della sua vita, vagamente tutto il resto. Un 

garbuglio di ciò che è accaduto e avrebbe voluto accadesse. Questa, infatti, è la storia 
della malattia di sua madre, non com'è avvenuta realmente, ma come la ricorda sua figlia. 
Sono due cose completamente diverse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le altre novità che troverete in biblioteca: 
 

INFORMATICA 
P. KUBER, Arduino per giovani maker, tecniche nuove 
 

DIRITTO 
P.L. IASCONE, Il nuovo codice della strada e il regolamento, La Tribuna 
 

MANUALISTICA 
S. AUSONI, L’arte dello styling. Come raccontarsi attraverso i vestiti, Vallardi 
L. BUTTERWORTH, Scegliere per riordinare, Guido Tommasi Editore 

K. ROSENBERG, Ayurveda e menopausa. Come alleviare i sintomi in modo naturale e 
senza ormoni, Il punto d’incontro edizioni 
 

ASTRONOMIA 
T. GHIDINI, Homo Caelestis. L’incredibile racconto di come saremo, Longanesi 
E. GARBIN, Selenographica. L’immagine e il disegno della Luna nascosta, Quodlibet 

 
PSICOLOGIA 
V. ANDREOLI, La psicologia del noi. Oltre la dimensione dell’io, Rizzoli 

 
STORIA 
G. VERUSIO, Sui campi di battaglia, Passigli 

P. BENNEKLEN, La misteriosa fine di due dittatori, Yume 
R. ENNOS, L’età del legno. Come un unico materiale ha plasmato l’intera storia 
dell’umanità, Einaudi 

 
FILOSOFIA 
P. D’ANGELO, Filosofia del paesaggio, Quodlibet 

T.W. ADORNO, Filosofia della musica moderna, Einaudi 
P. D’ANGELO, Estetica e paesaggio, Il mulino 
 
FUMETTI 

S. VOLTOLINI, Leo e Aliseo, Allagalla 
 
GIORNALISMO 

C. CEDERNA, Cronache scomode. L’italia da cui veniamo, e/o 
G. BUCCINI, Il tempo delle mani pulite, Laterza 
G. RAGAZZI, La svendita di autostrade, PaperFIRST 

 
ECONOMIA 
M. ONADO, Economia e regolamentazione del sistema finanziario, Il mulino 

 
LETTERATURA 
Chiaromonte. Lo spettatore critico, Mondadori 

S. BECKETT, Quaderni di regia e testi riveduti. Aspettando Godot, Cuepress 
 
ALTRA NARRATIVA 

G. MONTEFOSCHI, Dell’anima non mi importa, La nave di Teseo 
 
 

 
 

 



La ricetta della settimana 
 
 

 

TORTA PANNA E CIOCCOLATO 
 

 

Ingredienti 
       

  80 g burro, 60 g cioccolato fondente, 30 g miele, 2 uova, 180 g zucchero, 
100 g panna fresca, 50 g yogurt bianco, 4-5 gocce di limone, 80 g latte, 

150 g farina, 1 cucchiaino raso di lievito, 40 g cacao amaro, un pizzico di sale 
 

Per decorare: 150/200 ml panna fresca, 20 g di zucchero a velo, lamponi, cioccolato 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ricetta e immagine tratte da: 
www.chiarapassion.com 

 
In una tazza mescolare la panna con lo yogurt e le 
gocce di limone. Lasciare a temperatura ambiente 

coperto con un tovagliolo per almeno 1 ora fino a 
quando il composto inizia a diventare leggermente 
più cremoso. 
 
In un pentolino fate sciogliere a fiamma bassa il 
burro con il cioccolato ridotto in piccoli pezzi ed il 
miele, tenete da parte. 

 
In una ciotola unite gli ingredienti secchi: farina, 
cacao e lievito setacciati, zucchero, sale. In 
un’altra mescolate i liquidi: le uova, il composto di 
panna e yogurt preparato in precedenza, il latte. 
 
Unite il composto dei liquidi con i secchi mescolando 
con una frusta a mano. Incorporate anche la miscela 
di cioccolato leggermente raffreddata e continuate a 
mescolare fino ad avere un impasto liscio e 
cremoso. 
 
Versate in uno stampo da 20 cm imburrato ed 
infarinato. Fate cuocere in forno preriscaldato a 170° 
per circa 45-50 minuti. 
 
Quando la torta è perfettamente fredda, decoratela 
con la panna distribuendola con una spatola al 
centro della torta, lamponi, zuccherini a cuore e 
cioccolato grattugiato. 

 


