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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
 
 
 
 
TOGAWA MASAKO, Residenza per signore sole, Marsilio 
 

La Residenza K, un palazzo di mattoni rossi che ospita donne 
nubili, appare agli abitanti di Tokyo come una dimora 

tranquilla per signore per bene, ma nasconde in realtà un 
passato sinistro. Quando dalla portineria sparisce 
misteriosamente il passe-partout, la chiave universale che 

apre tutte le centocinquanta stanze affacciate sui lunghi 
corridoi dei cinque piani, le inquiline cominciano a vivere 
nell'ansia. Ogni camera, infatti, oltre a un'immensa 

solitudine, custodisce colpe che ciascuna di loro tiene 
scrupolosamente per sé: strani furti, incidenti sospetti e 

persino un suicidio aleggiano tra quelle mura, abitate da 
donne assorte nel ricordo dei tempi andati. E adesso, in 
previsione dello spostamento dell'edificio che deve far posto 

a una strada, queste donne temono che succeda qualcosa di 
orribile: i lavori potrebbero portare alla luce un crimine 
avvenuto anni prima, e con esso tanti altri segreti che le 

pareti spesse della Residenza K - e la sua curiosa portinaia con la passione per i libri - 
serbano con discrezione. 
 

NOIR 



TARJEI VESAAS, Il castello di ghiaccio, Iperborea 
 

L'inverno in Norvegia: il freddo, il buio, la solitudine, ma anche 
laghi che diventano lucidi specchi d'acciaio, alberi che si 

trasformano in ricami di brina, monti e valli che si confondono in un 
luminoso biancore. Un sortilegio sembra immobilizzare ogni cosa, 
come la cascata vicina al villaggio che il gelo ha trasformato in un 

castello di ghiaccio, una straordinaria costruzione di cupole, guglie, 
anfratti e saloni, che pare attirare tutti a sé con una forza arcana, 

come i castelli incantati delle fiabe o le inquietanti rocce di Hanging 
Rock. E anche questa è la storia di un'inspiegabile scomparsa, di 
una vana ricerca e di un mistero insoluto. Ma è soprattutto la storia 

di un'amicizia e lo scavo nel cuore di due adolescenti: la vivace 
Siss, trascinante dominatrice tra i giovani della piccola comunità, e 
la bella Unn, nuova arrivata, schiva e solitaria, che ha il fascino 

enigmatico di chi nasconde un segreto. È un lento avvicinamento, il 
loro, che mette a nudo quell'identità complessa e indefinita tra 
l'infanzia e l'età adulta, quando tutto è portato agli estremi e mira 

all'assoluto, in un fragile equilibrio che basta poco a spezzare in dramma. I bambini, gli 
adolescenti, i marginali che Vesaas sceglie come suoi protagonisti sono forse troppo 
sensibili per adattarsi al mondo, ma hanno il dono di vedere l'essenziale, di ascoltare le 

voci dell'acqua e del vento, di lasciarsi incantare dalla bellezza della natura fino a varcare il 
confine tra la vita e la morte per perdersi nel suo grande abbraccio. 
 
 
 
 
 
CHRISTINA COURTENAY, L’eredità dei Maddox, Newton Compton 
 

Mia si trova davanti a un dilemma. Ha appena ereditato dalla 
sua adorata nonna il cottage di famiglia in Svezia e, ancora 

affranta per il lutto, subisce la pressione del fidanzato Charles 
che le consiglia insistentemente di vendere quella vecchia 
casa e comprare un appartamento a Londra, dove vivono. 

Mia sa bene che i desideri di sua nonna sarebbero stati altri. 
L'avvio di uno scavo archeologico proprio nel giardino della 
proprietà le consente di prendere tempo: a quanto pare ci 

sono preziosissimi manufatti che potrebbero tornare alla luce. 
E Mia è sollevata di poter rimandare per un po' quella scelta 
tanto difficile. Così parte per la Svezia, dove fa la conoscenza 

dell'affascinante archeologo Haakon Berger, responsabile dei 
lavori. Mentre lo scavo procede, tra i due sembra nascere 
un'intesa particolare... Cercando di resistere all'attrazione 

crescente, Mia e Haakon iniziano a ricostruire la storia di una 
nobildonna gallese, Ceri, e del misterioso vichingo noto come 

"Falco Bianco" che la portò via dal suo popolo. Può una storia d'amore antica di secoli 
condizionare due vite nel presente? 
 
 

ROSA 



JUAN GOMEZ-JURADO, Lupa nera, Fazi 
 

Antonia Scott e Jon Gutiérrez sono ancora alla ricerca di Sandra 
Fajardo, quando Mentor li convoca per un altro caso al momento 

più pressante. Si tratta della scomparsa di Lola Moreno, moglie di 
Yuri Voronin, tesoriere di un clan mafioso che opera nella zona di 
Malaga. Lola Moreno è svanita nel nulla da quando, in un centro 

commerciale, qualcuno ha cercato di ucciderla. Nel frattempo, il 
marito Yuri veniva brutalmente trucidato nella loro villa. Ma Jon e 

Antonia non sono i soli a cercare Lola. È a questo punto che entra 
in scena l'ineffabile donna russa che risponde al nome di ?ërnaja 
Vol?ica: la Lupa Nera, pericolosissima sicaria al soldo dei mafiosi. 

Dai paesaggi assolati dell'Andalusia, fino agli scenari innevati della 
sierra, Antonia Scott, sempre alle prese con i suoi demoni, dovrà 

affrontare una temibile nemica. Nel frattempo, il signor White e Sandra Fajardo non si 

sono certo dimenticati di lei... 
 
 
 
 
NATALIA GARCIA FREIRE, Questo mondo non ci appartiene, SUR 
 

Dopo anni, Lucas torna alla casa dei genitori per trovarla invasa da 
due sconosciuti: la casa appare intatta, ma tutto è cambiato, a 

partire dal giardino tanto amato dalla madre, ora un trionfo di 
pacciame e desolazione. Il ritorno segna un lungo dialogo del 
protagonista con il padre morto, nel disperato tentativo di rimettere 

insieme i pezzi di una vita ormai perduta. Che fine ha fatto Josefina, 
sua madre? E perché il padre ha aperto la porta a Felisberto ed Eloy, 
che ora sembrano essersi impossessati di ogni cosa? Di fronte al 

crollo dell'unico mondo che conosce, Lucas troverà conforto nel 
minuscolo universo degli insetti, punto d'unione fra l'uomo e la terra. 
Lirico e visionario, "Questo mondo non ci appartiene" è un'indagine 

sul fragile confine tra bene e male, sacro e profano, lucidità e follia. 
 

 
 
MATT HAIG, La possessione di Mr Cave, e/o 

 

Terence Cave ha già affrontato diverse tragedie nella vita: il 
suicidio della madre e la morte della moglie nello spaventoso 
incidente in cui ha perso la vita anche il figlio adolescente, 

Reuben. La figlia superstite, Bryony, è sempre stata la cocca di 
casa e Terence quindi si rende conto che il suo dovere è quello di 
proteggerla dalle forze avverse del mondo, a qualsiasi costo. Ma 

quando comincia a seguire i movimenti della figlia, prostrata per 
queste perdite, imponendole una serie di regole molto rigide, il 
suo amore per Bryony diventa una forza possessiva e distruttiva. 
 
 

THRILLER 



ELLEN BERRY, Fiocchi di neve e una tazza di tè, Newton Compton 
 

Lucy ha sempre adorato il Rosemary Cottage, fin da quando 
era bambina. Nonostante l'aspetto fatiscente, la incantavano le 

mura antiche e la quieta atmosfera che percepiva lì attorno. 
Non avrebbe mai potuto immaginare che trent'anni dopo ne 
sarebbe diventata la proprietaria... Quando ha perso il lavoro, 

l'annuncio di vendita del cottage le è sembrato un segno. Uno 
di quelli che non si possono ignorare. E così si è trasferita 

insieme al marito e ai figli nella ridente località di Burley 
Bridge, decisa a trasformare il casale in un delizioso B&B e a 
dare una svolta alla propria vita. Ma le cose non sono andate 

esattamente come aveva immaginato e, dopo aver visto 
naufragare il suo matrimonio, Lucy si ritrova a fare i conti da 
sola con due bambini e gli ospiti della struttura. Forse 

comprare il Rosemary Cottage non è stata la migliore delle 
idee... Ma proprio quando sta per gettare la spugna, il destino 

mette sulla sua strada qualcuno che potrebbe sconvolgere di nuovo i suoi piani. 
 
 
 
 
 
 
STINA JACKSON, L’ultima neve d’inverno, Longanesi 
 

Tra le mura di una fattoria desolata in un angolo dimenticato 
della Svezia si celano oscuri segreti che troppo a lungo sono 
stati tenuti sotto chiave...   Nonostante il calendario dica che 

la primavera è ormai iniziata, l'inverno si rifiuta di allentare la 
sua gelida morsa su Ödesmark, piccola comunità del freddo 
Nord della Svezia. La maggior parte degli abitanti del 

villaggio non desidera altro che andarsene e in tanti l'hanno 
fatto: per ogni casa con la luce accesa ce ne sono molte altre 
abbandonate a un lento degrado. Per questo, chi non è 

ancora riuscito a lasciare quel posto desolato si chiede 
perché Liv si ostini a rimanere. Liv che lavora tutto il giorno 

alla stazione di servizio. Liv che ha un figlio adolescente ma 
nessuno sa da chi l'abbia avuto. Liv che viene accompagnata 
ovunque da Vidar, suo padre, l'uomo più ricco della zona. Liv 

che sa che i pochi vicini rimasti la guardano, sparlano alle 
sue spalle, si interrogano sulla sua famiglia e sugli affari 

oscuri di Vidar, un uomo al quale i nemici non mancano... Liv sa perfettamente che a 

Ödesmark nessuno dimentica mai niente. Per questo, quando la neve si tinge di sangue, 
Liv stessa finisce nell'elenco dei possibili responsabili. Ma la verità è ben sotto la superficie 
ghiacciata delle apparenze... Con una cifra stilistica del tutto personale e una storia tanto 

fitta quanto commovente, Stina Jackson esplora il lato oscuro dei legami tra persone e tra 
i luoghi della loro esistenza. E quanto questi legami possano essere ferocemente, 
spaventosamente indistruttibili. 
 

ROSA 

THRILLER 



ARTHUR JAPIN, Madame Degas, Guanda 
 

Parigi, 1912. Edgar Degas, ormai anziano e cieco, è costretto 
a lasciare il suo appartamento perché il palazzo in cui vive è 

destinato alla demolizione. Al suo annuncio per trovare una 
persona che lo aiuti a sistemare le carte, i dipinti e i 
documenti di una vita, risponde una giovane americana. Non 

sarà facile per lei conquistare la fiducia di questo vecchio 
orso, il cui carattere, da sempre burbero e spigoloso, è 

peggiorato negli anni sotto i colpi della solitudine e del 
rimpianto per alcune scelte sbagliate. Ma con tenacia e 
pazienza la ragazza riesce a farsi largo nel cuore di Edgar, 

finché appare evidente che è più interessata al suo passato 
che al trasloco imminente... Chi è davvero questa donna e 
cosa cerca? A chi scrive misteriose relazioni su quello che 

viene via via ritrovato? E soprattutto: perché sembra voler 
conoscere ogni dettaglio sulla passione segreta che Degas ha 
nutrito per la giovane creola Estelle, moglie di suo fratello 

René? Un ritratto intimo e sorprendente di uno fra i più celebri artisti dell'Ottocento, ma 
anche un potente romanzo storico che parla di arte, di amore e dell'importanza di essere 
sempre onesti con se stessi e con gli altri riguardo ai propri sentimenti, per quanto difficile 

possa essere.  
 
 
 
 
 
ELIZABETH BUCHAN, L’archivio dei sogni spezzati, Nord 

 

C'è un archivio, a Roma, di cui pochi conoscono l'esistenza. 
Un archivio speciale, che raccoglie i ricordi e le 
testimonianze degli stranieri che in Italia hanno trovato la 

loro ultima dimora. Che siano morti per cause naturali, per 
un incidente o per un omicidio, di ciascuno l'Archivio 
Espatriati conserva i nomi e, a volte, i segreti. Come il diario 

in cui si imbatte la giovane Lottie, sepolto sotto una pila di 
carte in disordine... Quando lascia l'Inghilterra nella 
primavera del 1977, Nina è convinta che Roma sarà 

l'ennesima tappa di un lavoro che non le ha ancora 
permesso di mettere radici. A trentasette anni, ha ormai 
rinunciato all'idea di crearsi una famiglia. Poi, però, incontra 

Leo. Gentile, affascinante e idealista, Leo è come un vento 
che a poco a poco spazza via tutte le sue certezze. Nina non 
si è mai sentita così felice. Ancora non sa che quell'amore 

sarà la sua rovina... Leggendo il diario di Nina, Lottie ha 
l'impressione di avere molto in comune con quella donna vissuta quarant'anni prima: 

anche lei straniera in una città che non conosce, anche lei pronta a lasciare tutto per 
seguire l'uomo che ama. Per questo sente il bisogno di scoprire cosa sia successo a Nina e 
perché la sua vita sia stata stroncata nel momento in cui stava per sbocciare. Ancora non 

sa di essersi messa sulle tracce di un segreto che la riguarda molto da vicino...     

STORICO

I 

ROSA 



Le altre novità che troverete in biblioteca: 
 

 
ILLUSTRAZIONE 
P. GRANDI, Artificio, marinonibooks 

 
DIVINAZIONE 
L. DEAN, Oracoli della natura, Armenia 

 
ARTE 
R. KRAUSS. Reinventare il medium. Cinque saggi sull’arte di oggi, Mondadori 

 
STORIA 
C. NAUNTON, I carnet degli egittologi, L’ippocampo 

M. ALBANESE, Io, Felicia. Conversazioni con la madre di Peppino Impastato, Navarra 
L. MADEO, Donne di mafia. Vittime. Complici. Protagoniste, Miraggi 
N. COSSETTO, Rosa d’Italia, Eclettica 

C. DE RISIO, Servizi segreti, IBN editore 
 
FILOSOFIA 

A.W. FRANK, Il narratore ferito. Corpo, malattia, etica, Einaudi 
J.F. LYOTARD, L’inumano. Divagazioni sul tempo, Lanfranchi 
D. LAPOUJADE, Deleuze. I movimenti aberranti, Mimesis 

J. DERRIDA, Geschlecht III. Sesso, razza, nazione, umanità, Jaca Book 
 
FUMETTI 

M. BRASSARD, A chi appartengono le nuvole?, orecchio acerbo 
R. ANDREWS, Era il nostro patto, il castoro 
C. BLAIN, Il riduttore di velocità, Oblomov 

 
DIDATTICA 
M. RANIERI, Competenze digitali per insegnare. Modelli e proposte operative, Carocci 
L. COTTINI, Autismo e didattica, Giunti EDU 

 
ESCURSIONISMO 
Le più belle escursioni. 25 straordinarie camminate nel nostro territorio, Hiker’s world 

 
LETTERATURA 
M. CVETAEVA, Ultimi versi 1938-1941, Voland 

F. HOLDERLIN, Lettere d’amore, Mondadori 
J.V. JENSEN, La caduta del re, Carbonio editore 
A. ARTAUD, Messaggi rivoluzionari, Jaca Book 

 
ALTRA NARRATIVA 
L. CALISI, Il mondo finisce all’orizzonte, libro/mania 

A. HOROWITZ, I delitti della bella di notte, Rizzoli 
J. MARIAS, Tomàs Nevinson, Einaudi 

 

 
 
 

 
 
 



 

La ricetta della settimana 
 

 

 

MIGLIACCIO NAPOLETANO 
 

 

Ingredienti 
       

500 ml latte, 400 ml acqua, una scorzetta di arancia intera + il resto grattugiato, 
una scorzetta di limone intera + il resto grattugiato, una stecca di cannella, 50 g burro, 

180 g semolino, 4 uova, 250 g zucchero, 250 g ricotta, zucchero a velo q.b. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ricetta e immagine tratte da: 
www.fattoincasadabenedetta.it 

In una pentola capiente versiamo il latte, l’acqua, la 
scorzetta d’arancia e quella di limone, la stecca di 
cannella, il burro, un pizzico di sale e portiamo sul 

fuoco per far scaldare. Continuiamo a mescolare e 
quando è vicino al bollore togliamo le scorzette e la 

cannella. 

Versiamo a pioggia il semolino, mescolando con 
una frusta fino a ottenere una crema densa (ci 
vorranno tre, quattro minuti). Poi spegniamo il fuoco 
e lasciamo intiepidire. 

In una ciotola rompiamo le uova e aggiungiamo la 
scorza restante grattugiata dell’arancia e del limone. 
Iniziamo a mescolare con le fruste elettriche. 
Aggiungiamo lo zucchero e la ricotta. 

Adesso incorporiamo la crema di semolino, 
aggiungendola un po’ alla volta e mescolando con le 
fruste elettriche. Il nostro impasto è pronto! 

Versiamolo in uno stampo a cerniera da 24 cm di 
diametro, già imburrato e cuociamo in forno 
preriscaldato ventilato a 165°C per circa un’ora, o in 

forno statico a 175°C per lo stesso tempo. 

Terminata la cottura, lasciamo riposare in forno per 
circa 10 minuti, con lo sportello leggermente aperto. 
Una volta intiepidito, decoriamo il nostro migliaccio 
napoletano con dello zucchero a velo. 

 


