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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
 
 
MEGHAN QUINN, the wedding game, Always publishing 

 
Luna Rossi è una vera artista del fai-da-te: le bastano una 
manciata di nastri e perline e riesce a creare composizioni 

che nel suo negozio online vanno a ruba in pochissime ore. 
Per cui è naturale che convinca suo fratello e il suo futuro 
marito a competere in The Wedding Game, uno show 

televisivo in cui i partecipanti devono organizzare il 
matrimonio perfetto on un budget ridotto, creando tutte le 
decorazioni con le proprie mani per vincere un appartamento 

da sogno a Manhattan. Da disincantato avvocato divorzista, 
Alec Baxter si fa beffe di matrimoni e romanticismo. Ma 
quando suo fratello, fidanzato di recente e in procinto di 

diventare padre, lo implora di partecipare a The Wedding 
Game in nome dell'unità della famiglia, Alec accetta a 
malincuore e, armato di colla a caldo, si prepara ad 

affrontare la sfida. Entrambi concorrenti agguerriti, Luna e 
Alec si scontrano sulla TV nazionale a colpi di glitter, nastrini, 

parole dure e sabotaggi. Ma tra un litigio e l'altro sugli abbinamenti di colori e il tema de 
tableu, ben presto si ritrovano a combattere contro qualcos'altro: la loro crescente 
attrazione. Luna è combattuta tra la lealtà familiare e i suoi sentimenti, mentre Alec si 

chiede se non si sia sbagliato per tutta la vita sull'amore e su" matrimonio... Quando il 
gioco televisivo volgerà al termine, chi si aggiudicherà il vero premio finale? 

ROSA 



 
CRISTINA RAVA, Cappon Magro per il Commissario, Fratelli Frilli 
 

Albenga ha un cuore misterioso, nascosto nei suoi carruggi pieni 
d'ombre,dove i panni stesi asciugano più per il vento che per il 
sole. Accanto a povere case e minuscoli cortili, sorgono i palazzi 

delle famiglie nobili del tempo andato. E proprio in una di queste 
dimore viveva un'anziana zitella, intelligente e stravagante... 
Viveva, perché la sua morte viene denunciata dalla badante in 

una fredda mattina di febbraio. Per Bartolomeo è l'inizio di un 
nuovo caso che sembra di facile soluzione; la rosa dei sospetti 
ha pochi petali. Ma le cose s'ingarbugliano, e non soltanto 

nell'indagine: anche nel suo cuore. Di chi è la colpa? Dei 
fantastici occhi da circassa della donna venuta dall'est, da un 
mondo che crediamo di conoscere e di cui non sappiamo quasi 

niente. La soluzione arriverà, ma nessuno ne uscirà illeso, 
nemmeno il commissario Rebaudengo. 
 

 

 

 
 
 
JACOPO DE MICHELIS, La stazione, Giunti 

 

Milano, aprile 2003. Riccardo Mezzanotte, un giovane 

ispettore dal passato burrascoso, ha appena preso servizio 
nella Sezione di Polizia ferroviaria della Stazione Centrale. 

Insofferente a gerarchie e regolamenti e con un'innata 
propensione a ficcarsi nei guai, comincia a indagare su un 
caso che non sembra interessare a nessun altro: qualcuno 

sta disseminando in giro per la stazione dei cadaveri di 
animali orrendamente mutilati. Intuisce ben presto che c'è 
sotto più di quanto appaia, ma individuare il responsabile si 

rivela un'impresa tutt'altro che facile. Laura Cordero ha 
vent'anni, è bella e ricca, e nasconde un segreto. In lei c'è 
qualcosa che la rende diversa dagli altri. È abituata a 

chiamarlo "il dono" ma lo considera piuttosto una 
maledizione, e sa da sempre di non poterne parlare con 
anima viva. Ha iniziato da poco a fare volontariato in un 

centro di assistenza per gli emarginati che frequentano la 
Centrale, e anche lei è in cerca di qualcuno: due bambini che ha visto più volte aggirarsi 
nei dintorni la sera, soli e abbandonati. Nel corso delle rispettive ricerche le loro strade si 

incrociano. Non sanno ancora che i due misteri con cui sono alle prese confluiscono in un 
mistero più grande, né possono immaginare quanto sia oscuro e pericoloso. Su tutto 
domina la mole immensa della stazione, possente come una fortezza, solenne come un 

mausoleo, enigmatica come una piramide egizia. Quanti segreti aleggiano nei suoi sfarzosi 
saloni, nelle pieghe dolorose della sua Storia, ma soprattutto nei suoi labirintici sotterranei, 

in gran parte dismessi, dove nemmeno la polizia di norma osa avventurarsi? 
 

THRILLER 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



 
CHIARA MOSCARDELLI, La ragazza che cancellava i ricordi, Einaudi 

 
Olga ha trentanove anni, abita in un paese al confine con la 

Svizzera ed è ossessionata dalla paura di perdere la memoria, 
com'è successo a sua madre. È stata lei a chiamarla come la 
Cechova, ma se l'allieva di Stanislavskij era corteggiatissima, 

Olga ha sempre diffidato dei maschi. «La tatuatrice che cancella 
i brutti ricordi», l'ha definita il «Corriere», dando una sgradita 

notorietà proprio a lei, cresciuta isolata come aveva deciso suo 
padre, che l'ha iniziata all'arte del combattimento. Quando 
scompare Melinda, un'amica milanese tatuata anni prima, Olga 

si getta nella sua ricerca. Così incontra l'attraente giornalista 
Gabriele Pasca, che sovverte ogni sua certezza sui sentimenti. 
Per scoprire che cosa si cela dietro le sparizioni di diverse 

donne, Olga dovrà sfuggire a un uomo spietato che la insegue. 
Un uomo con una piovra tatuata sul collo. 
 

 
 
 
 
 
 
RICCARDO BERTOLDI, Mi prometto il mare, Rizzoli 

 

Quando Sofia scopre che il suo compagno, Edoardo, l'ha 
tradita, sente il mondo crollarle addosso: tutt'a un tratto si 

rende conto di essersi dimenticata di se stessa, di aver 
trascurato i propri desideri, di non avvertire più quel brivido 
lungo la schiena. In fondo, si è accontentata di un amore che 

lei considerava giusto, ma che l'aveva fatta sentire viva solo 
all'inizio. A quasi quarant'anni capisce che è giunto il 
momento di "promettersi il mare", di smettere con la routine 

che l'ha condotta fin lì e iniziare davvero a inseguire i sogni 
che ha messo da parte troppo a lungo. La sua nuova vita, 
però, la riporta indietro nel tempo, a un'estate di più di 

vent'anni prima. Aveva diciott'anni, era in vacanza con la 
famiglia a Riva del Garda, quando durante un violento 
temporale aveva accettato il passaggio di Enea. Lei era 

zuppa di pioggia, lui bellissimo e un po' misterioso. Ben 
presto si erano scoperti diversi eppure incredibilmente affini. 

Ma, si sa, gli amori di un'estate non durano per sempre. Eppure, da quel momento il loro è 

un continuo sfiorarsi e rincorrersi, perdersi e ritrovarsi, e anche quando le loro strade 
sembravano essersi definitivamente divise, impareranno che la scintilla del vero amore 
non può mai davvero spegnersi. 
 
 
 
 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   

ROSA 



 
ERIN DOOM, Nel modo in cui cade la neve, Salani 
 

Un cuore candido come la neve, un amore che infuria come la 
bufera, un segreto prezioso, da custodire oltre la morte. Ivy è 
cresciuta fra laghi ghiacciati e boschi incontaminati, circondata 

dalla neve che tanto ama. Ecco perché, quando rimane orfana 
ed è costretta a trasferirsi in California, riesce a pensare 
soltanto a ciò che si è lasciata indietro. Il Canada, la sua terra, e 

un vuoto incolmabile. Tra quelle montagne c'è il passato a cui la 
ragazza è tanto legata, lo stesso che, a sua insaputa, le ha 
cucito addosso un segreto pericoloso. Adesso l'unica famiglia 

che le rimane è quella di John, il suo dolcissimo padrino. Le 
basta poco, però, per capire che il figlio di John, Mason, non è 
più il bambino sdentato che da piccola ha visto in foto. Ormai è 

cresciuto e ha gli occhi affilati di una bestia selvatica, un volto 
simile a un covo di ombre. E quando le sorride torvo per la 

prima volta, incurvando le labbra perfette, Ivy si rende conto che la loro convivenza sarà 

più difficile del previsto. Mason, infatti, non la vuole lì e non fa niente per nasconderlo. 
Mentre tenta di restare a galla tra le onde impetuose della sua nuova vita in riva 

all'oceano, il Canada e i suoi misteri non smettono di tormentare Ivy. Riuscirà il suo cuore, 
candido come la neve, a fiorire ancora vincendo il gelo dell'inverno? 
 
 
 
 
DANIEL SILVA, La violoncellista, Harper Collins 

 

La sorte di Viktor Orloff è segnata da tempo immemore. Una 

volta era l’uomo più ricco dell’Unione Sovietica, ora vive in 
esilio a Londra, da dove ha lanciato una crociata contro i 
cleptocrati che hanno preso il controllo del Cremlino. La sua 

dimora è protetta da guardie del corpo armate fino ai denti, 
eppure in una piovosa sera d’estate, nel bel mezzo di una 
pandemia globale, il presidente russo riesce infine a depennare 

il suo nome dalla lista delle persone di cui vuole sbarazzarsi. 
Davanti alla vittima ci sono il ricevitore del telefono, un 
bicchiere di vino rosso pieno a metà, e una pila di documenti 

contaminati da un letale agente nervino. Secondo la polizia a 
consegnargli quelle carte è stata una sua collaboratrice, una 
giornalista investigativa della Moskovskaya Gazeta, 

notoriamente ostile al governo. E quando la donna, poche ore 
dopo il delitto, sparisce senza lasciare tracce, il MI6 conclude che si trattava di un sicario al 
soldo dei russi. Ma Gabriel Allon, che a Victor Orlov deve la vita, è convinto che i suoi 

colleghi dell’intelligence britannica si sbaglino. La ricerca della verità lo porterà da Londra 
ad Amsterdam e infine a Ginevra, dove un servizio segreto privato conosciuto come Haydn 

Group sta pianificando un attentato che precipiterà gli Stati Uniti e l’intero Occidente nel 
caos, lasciando campo libero alla Russia. Ed è un attentato che solo Gabriel Allon, con 
l’aiuto di una misteriosa violoncellista che lavora per la banca più corrotta del mondo, può 

sventare. 

ROSA 

THRILLER 



Le altre novità che troverete in biblioteca: 
 

ILLUSTRAZIONE 
N. JONES, Raymond Briggs, Lupoguido 
 

DIRITTO 
V.E. RAGUSA, Nozioni generali di diritto sanitario, Bonanno editore 
 

PSICOLOGIA APPLICATA 
T. NAVARRO, Wabi Sabi, Giunti 
V. ANDREOLI, Storia del dolore, Solferino 

 
ECOLOGIA 
D. TANURO, È troppo tardi per essere pessimisti, Alegre 

 
BIBLIOGRAFIA 
L. VACCANI, Come gestire i documenti dopo il processo di revisione, Editrice bibliografica 

 
STORIA 
G. FANTONI, Storia della brigata ebraica, Einaudi 

V. TANZI, Italica. L’unificazione difficile tra ideali e realtà, Schena editore 
M. CORALLO, L’inciampo degli dèi. La crisi della Germania, Tralerighe 
G. BERGAMINO, Animali in guerra, altergraf 

S. ROMANO, Il suicidio dell’URSS, Sandro Teti editore 
 
MANUALISTICA 

I. MORDENTE, #AcneRevolution. Il mio metodo per una pelle perfetta, Sperling&Kupfer 
C. CAMBI, Galatime. È sempre tempo di buone maniere, Maretti editore 
 

FILOSOFIA 
C. GRAZIOLI, Sentire luce, Sciami ricerche 
 
FUMETTI 

Noi siamo i Fantastici Quattro. 60 anni, Panini 
L. GHETTI, Fabula, Saldapress 
 

SCIENZE SOCIALI 
E. CASSERI, Grand Tour sentimentale, Solferino 
R.W. KIMMERER, La meravigliosa trama del tutto, Mondadori 

A. HELLER, La teoria dei bisogni in Marx, Mimesis 
 
BIOGRAFIE 

G. CORTASSA, Maneskin monography. Il rock siamo noi, Centauria 
 
SPORT 

E. BATTAZZI, Calcio liquido. L’evoluzione tattica della Serie A, 66thand2nd 
 
LETTERATURA 

G.G. BYRON, L’amante scatenato. Lettere veneziane (1816-1819), De piante 
G. PALEY, Volevo scrivere una poesia, invece ho fatto una torta, SUR 
 

ALTRA NARRATIVA 
H. KEIICHIRO, Racconto di luna, Lindau 
 



La ricetta della settimana 
 
 

 

TORTA MIMOSA 
 

 

Ingredienti 
       

    3 uova, 110 g zucchero, 90 g farina, 1 bustina lievito 
Per la crema: 3 tuorli, 110 g zucchero, 40 g farina, 20 g fecola di patate, 375 ml latte, 

scorza di limone, 100 ml panna fresca liquida 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ricetta e immagine tratte da: 

www.giallozafferano.it 

Dividete i tuorli dagli albumi. Montate questi ultimi 

con le fruste elettriche fino a quando non saranno 
ben gonfi e spumosi, quindi aggiungete lo 
zucchero. A parte sbattete leggermente i tuorli con 
una forchetta e aggiungeteli agli albumi, sbattendo 
con le fruste fino ad ottenere un composto 
omogeneo. 

Aggiungete la farina e il lievito, incorporandoli con 
movimenti delicati dal basso verso l’alto. Imburrate e 
infarinate una tortiera da 18 cm di diametro e 
versatevi il composto. Infornate in forno caldo a 180° 

per 25 minuti. Sfornate e lasciate raffreddare. 

Preparate la crema scaldando il latte con la scorza 
di limone. In un pentolino sbattete i tuorli con lo 
zucchero, fino ad ottenere un composto omogeneo. 
Unite la farina e la fecola e inglobateli al composto. 
Stemperate con il latte versato a filo, quindi portate 
su fiamma bassa senza smettere di mescolare fino a 

quando la vostra crema non si addenserà. 

Montate la panna, ben fredda di frigo, e unitela alla 

crema oramai fredda. 

Componete la torta mimosa: tagliate la base in tre 
dischi. Disponetene uno su un piatto, bagnatelo e 
farcite con una parte di crema. Metteteci sopra un 
altro disco e bagnatelo. Coprite con la crema 
decorando anche la parte laterale della torta, quindi 
cospargete con le briciole del terzo disco fino a 
ricoprire tutta la torta. Fate riposare in frigorifero 
almeno un’ora. 

 


