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ANNA ZARLENGA, Nessuno disturbi l’amore, Newton  Compton 

 
Scrivere d'amore è facile... ma viverlo? Dori è una scrittrice. A 
ventotto anni vive ancora con la famiglia, che non la 

incoraggia affatto, anzi, la soffoca con richieste continue, 
convinta che in fondo, il suo, non sia un vero lavoro. Ma Dori, 
sotto lo pseudonimo di Delphine M. Bright, con il primo 

romanzo ha avuto molto successo. Ha persino sperato che da 
quel momento in poi la sua vita potesse cambiare. Purtroppo i 
successivi romanzi non sono andati altrettanto bene e ora il 

rischio di un altro flop la terrorizza. Come se non bastasse, 
l'editor la incalza perché consegni in tempo e questa volta 

condisca la trama "con un po' di pepe". Ed è proprio questo il 
problema... Dori non sa proprio cosa sia il pepe. La sua vita 
amorosa è ormai da tempo inesistente. In un momento di 

crisi dovuto allo stress in famiglia, Dori dà fondo ai suoi pochi 
risparmi e decide finalmente di andare a vivere altrove, per 
ritrovare un po' di tranquillità. Non navigando nell'oro, l'unica 

possibilità è affittare una stanza insieme ad altri studenti. In fondo uno studente dovrebbe 
studiare: quale fastidio potrebbe mai darle? Dori non immagina proprio in quale guaio sta 
per cacciarsi... Lei scrive d'amore, ma non ha una storia. Lui ha molte storie, ma con poco 

amore. Poi, un giorno, le loro strade si incontrano... 
 

ROSA 



JAVIER CASTILLO, La ragazza di neve, Salani 

 
1998, New York, parata del Giorno del Ringraziamento: 
Kiera Templeton, tre anni, sparisce. Succede tutto in un 

attimo: il padre perde la presa calda e leggera della mano di 
sua figlia e improvvisamente non la vede più, inghiottita 
dalla folla che si spintona. Inutile chiamarla, chiedere aiuto e 

disperarsi. Dopo lunghe ricerche, vengono ritrovati solo i 
suoi vestiti e delle ciocche di capelli. 2003, cinque anni 
dopo, il giorno del compleanno di Kiera: i suoi genitori 

ricevono uno strano pacchetto. Dentro c'è una videocassetta 
che mostra una bambina che sembra proprio essere Kiera, 
mentre gioca con una casa delle bambole in una stanza dai 

colori vivaci. Dopo pochissimo lo schermo torna a sgranarsi 
in un pulviscolo di puntini bianchi e neri, una neve di 
incertezza, speranza e dolore insieme. Davanti al video c'è 

anche Miren Triggs, che all'epoca del rapimento era una 
studentessa di giornalismo e da allora si è dedicata anima e 

corpo a questo caso. È lei che conduce un'indagine parallela, più profonda e pericolosa, in 
cui la scomparsa di Kiera si intreccia con la sua storia personale in un enigmatico gioco di 
specchi... 
 

 

 

 

VALERIA MONTALDI, Il filo di luce, Rizzoli 
 

Ducato di Milano, 1447. Mentre il popolo festeggia la morte 
di Filippo Maria - l'ultimo, tirannico duca Visconti - e si apre 
la lotta per la successione, anche Margherita combatte la sua 

personale battaglia: una battaglia che le permetta di 
riscrivere un destino già segnato da troppi soprusi. Orfana di 
una carcerata e allevata da una donna che non si fa scrupolo 

di vendere il suo corpo di bambina, Margherita è una reietta 
della società. Fino all'incontro con Elide, conversa all'Ospitale 
della Colombetta, che le insegna i rudimenti della lavorazione 

della seta. È così che la sua sorte cambia per sempre, perché 
applicandosi con dedizione a quest'arte raffinatissima, 
Margherita troverà la forza per emanciparsi dalle ingiustizie 

riservate al suo sesso. In un mondo dominato dagli uomini, 
diventerà un'abile tessitrice, capace di lavorare la seta e i 

tessuti più preziosi, e avrà il coraggio di vivere un amore 
considerato impossibile. Arriverà a condurre una delle più 

importanti manifatture tessili di Milano, ma non lo farà da sola. Insieme a lei, una vera e 

propria confraternita tutta al femminile, composta da alcune tra le donne più influenti della 
città, decise a non restare nell'ombra. Valeria Montaldi, maestra del genere, firma un 
romanzo storico sorprendentemente attuale, una storia di riscatto e solidarietà sul 

palcoscenico di una Milano sforzesca che non è mai sembrata così viva. Una città dove è 
possibile che anche la più umile delle popolane diventi padrona della propria vita. 
 

STORICO
I 

THRILLER 



LOUISE DOUGLAS, Il sentiero dei ricordi perduti, Newton Compton 

 
Nella caldissima estate del 1995, Alice Lang si trova in 
vacanza alla periferia della vivace località turistica di Severn 

Sands. Ha affittato una roulotte e non ha avuto difficoltà a 
farsi dei nuovi amici: Marnie, la timida figlia del custode del 
parco, e Will, che gestisce il bar del villaggio turistico insieme 

a sua madre. La vacanza trascorre all'insegna del relax sotto 
il sole opprimente, finché una sera Alice scompare nel nulla. 
Il suo vestito rosso viene ritrovato sulla spiaggia. Sono 

passati venticinque anni da allora. Il villaggio turistico è ormai 
in rovina e i proprietari si sono decisi a vendere il terreno, che 
prontamente viene invaso da ruspe e scavatrici. I lavori di 

costruzione sono sul punto di iniziare, quando ossa umane 
tornano alla luce. Le ossa di Alice Lang. Le vite di Will e 
Marnie, dopo la sua scomparsa, non sono più state le stesse. 

E ora che è stato ritrovato il corpo, dovranno fare i conti con 
il passato, per sfuggire ai ricordi che li tormentano, alle bugie 

e all'insopportabile senso di colpa che entrambi si portano dietro. È arrivato il momento di 
scoprire cosa è successo ad Alice. Dunque è stata uccisa? Ma chi avrebbe potuto volerla 
morta, e perché? 

 
 
 
FRANCESCO CASOLO, La salita dei giganti. La saga dei Menabrea, Feltrinelli 

 

La Belle Époque è alle porte e il cinema sta per essere 
inventato quando, il 29 agosto 1882, Carlo Menabrea 
organizza un sontuoso ricevimento per festeggiare l'acquisto 

di un castello poco lontano da Biella. Nessuno in città ha 
intenzione di perdersi l'evento, ma pochi sanno che l'origine 
di tanta fortuna risiede in una scommessa fatta trent'anni 

prima: il padre di Carlo, Giuseppe, walser di Gressoney, che 
come i suoi antenati valicava a piedi i ghiacciai per 
commerciare lana e prodotti di artigianato in Svizzera, ha 

deciso di puntare tutto su una bevanda, la birra. Quando nel 
cielo sopra il castello esplodono i fuochi d'artificio che 
illuminano il cortile a giorno e si riflettono sul volto di Carlo, 

anche la sua secondogenita Eugenia, che tutti chiamano 
Genia, avrebbe qualcosa da domandargli: perché, qualche 
settimana prima, ha insistito perché fosse lei, e non le sue 

sorelle, ad accompagnarlo in montagna? E perché, raggiunta 
la vetta, al cospetto dei Giganti del Monte Rosa, ha tanto voluto che lei, a soli sei anni, 
assaggiasse la birra? Fra amori, gelosie, gloria e cadute, solo più tardi Genia intuirà quello 

che suo padre non aveva osato dirle: quel sorso di birra era un rito iniziatico. È lei la 
prescelta, l'erede designata per portare avanti la tradizione di famiglia, anche se nessuno 

vuole fare affari con una donna. Per riuscirci Genia dovrà, con l'aiuto della madre, 
diventare un Gigante, come suo padre e suo nonno e come le montagne ai piedi delle 
quali sono cresciuti tutti loro. 
 

STORICO

I 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



ANTONIO FRANCHINI, Leggere possedere vendere bruciare, Marsilio 

 
L'oggetto di questi racconti sono i libri. Quattro azioni molto 
diverse che si possono fare con i libri, la prima solo con i libri. 

Azioni che talvolta escludono le altre: non è detto che chi è 
animato dalla smania di possedere libri sia un accanito 
lettore, come spesso non succede il contrario, e di rado i 

grandi lettori sono anche bibliofili. In tal modo vendere libri 
potrebbe tranquillamente non contemplare il fatto di leggerli, 
così come il desiderare di averne. Infine, bruciare libri, 

l'azione più estrema e delittuosa, potrebbe essere non 
soltanto l'oltraggio di chi teme la parola scritta, di chi l'ha in 
sospetto e la odia quando diffonde le idee che avversa, ma 

anche l'atto supremo di un amore tanto esclusivo e assoluto 
da diventare perverso, omicida o forse liberatorio. Lettore di 
dattiloscritti raccoglie le riflessioni di chi ha dedicato la vita a 

una specie particolare di lettura, quella rivolta a scritti 
destinati, nella maggior parte dei casi, a non veder mai la 

luce, a entrare nel limbo infinito delle opere non pubblicate. Perché frutto di un narcisismo 
sterile, di ambizioni sbagliate, o di un talento non riconosciuto? I libri di mio padre 
ripercorre, tra tenerezza e strazio, l'eredità di un bibliofilo. Memorie di un venditore di libri 

apre la finestra, quasi sempre lasciata chiusa, su coloro che i libri li vendevano, e ancora li 
vendono, in un'Italia diversa e lontana, ma non così diversa e non così lontana. Bruciare i 
libri, infine, è forse l'approdo fatale di chi, come chiunque abbia dedicato la vita a una 

passione esclusiva, all'improvviso si accorge che: è tutto niente? 
 
 

 
MARCELLO SIMONI, La dama delle lagune, La nave di Teseo 
 

Anno Domini 807, foce del fiume Po. In seguito a una 
violenta tempesta, le lagune di Comaclum restituiscono un 

antico sarcofago di piombo che custodisce il corpo incorrotto 
di una fanciulla. Un miracolo, secondo il vescovo Vitale. Un 

cattivo presagio, invece, per l'abate Smaragdo, che si 
troverà diviso tra l'obbligo morale di svelare il mistero e la 
necessità di proteggere un segreto legato alla sua famiglia. 

Il contrasto per il potere infiamma il castrum e sconvolge le 
vite dei suoi abitanti, come il magister piscatorum Bonizo e 
suo figlio, l'ambizioso Grimoaldo, il giovane orfano Eutichio, 

il falegname Gregorius dall'oscuro passato e Partecipazio, il 
viscido diacono della cattedrale, detto "Mano di Legno". 
Proprio nel momento in cui le tensioni tra l'imperatore Carlo 

Magno e la lontana Bisanzio minacciano di attirare un vento 
di guerra sulla piccola Comaclum, tra le insulae dell'abitato 

inizierà ad aggirarsi l'ombra di una ragazza. Forse uno spirito inquieto, forse una fuggiasca 

in cerca di protezione. Marcello Simoni torna con un Medioevo lagunare pieno di enigmi 
che possono cambiare la storia: tra scorribande di armigeri longobardi, alleanze e 
vendette, antiche maledizioni e molto coraggio, le sorti dell'impero si stanno per decidere. 

THRILLER 



CRISTIANO CAVINA, La parola papà, Bompiani 
 

Se la tua mamma odia i comunisti ed è una santa donna, se 
ti fanno interpretare Gesù nella recita di Natale, se tuo padre 

non l'hai mai visto e viene nominato sottovoce, è legittimo 
che tu cominci a pensare di essere parente stretto di Dio... 
L'infanzia se ne scivola via così, con la sua magica capacità 

di colmare con la fantasia i silenzi degli adulti: fino al 
momento in cui a fare il padre ti ritrovi proprio tu, e i figli ti 

chiamano Babba battezzando con una parola creativa quel 
ruolo che non riesci a interpretare fino in fondo. Questa è la 
storia di Cristiano Cavina, che dopo la nascita del suo primo 

bimbo ha scritto un romanzo nel quale immaginava di 
incontrare il proprio padre mai conosciuto e pensava di aver 
saldato così i conti con il passato. Poi, però, è stato invitato 

a parlare di quel libro in una prigione, dove i carcerati si 
sono indignati: la letteratura non può essere una scorciatoia 

per la vita vera, gli hanno detto. Ed è così che Cristiano si mette in macchina con i suoi 

figli - nel frattempo diventati tre - in un viaggio che va dai libri alla vita, alla ricerca di una 
parola che bisogna trovare il coraggio di pronunciare. 
 

 
 
 

 
PAOLO MALAGUTI, Il moro della cima, Einaudi 

 
Da quando era poco più di un bambino, il Moro ha una sola 
certezza: l'unico luogo in cui si sente al riparo dal mondo è tra 

i boschi di larici, i prati d'alta quota, e qualche raro alpinista... 
Così, quando gli danno in gestione un rifugio, sembra che la 
sua vita assuma finalmente la forma giusta. Ben presto in 

pianura si diffonde la fama di quell'uomo dai baffi scuri e la 
pelle bruciata dal sole, con i suoi racconti fantasiosi e le 
porzioni abbondanti di gallina al lardo. E in tanti salgono fin 

su per averlo come guida, lui che conosce come nessun altro 
quell'erta scoscesa di pietre bianche e taglienti. Ma quel 

rifugio è sulla cima del monte Grappa, e la Grande Guerra è 
alle porte. Lassù tira un'aria minacciosa: intorno al rifugio il 
movimento è frenetico, si costruiscono strade militari e 

fortificazioni, arrivano in massa le vedette, i generali, i soldati. 
E il Moro, che in montagna si sentiva al sicuro, assiste alla 
Storia che sfila sotto ai suoi occhi: nel 1918 il Grappa è la 

linea del fronte, un campo di battaglia che non tarderà a trasformarsi in un cimitero a cielo 
aperto e infine in un sacrario d'alta quota. Ma quando i fucili non fumano più e le fanfare 
smettono di suonare, lui, il Moro, tornerà sulla sua cima, e davanti allo sfregio degli uomini 

cercherà il suo personalissimo modo di onorare la sacralità della montagna. Paolo Malaguti 
ci regala un'altra grande storia da un passato che non c'è più, dando voce e corpo a un 
mondo perduto, e portandoci lassù a respirare un po' di libertà. 

 

STORICO

I 



HELEN MCCLORY, Una storia di fantasmi, ilSaggiatore 
 

Tom dorme con gli occhi aperti, rannicchiato nella sua solita 
posizione. Órla osserva il suo compagno nel letto. Tom. Chi 

è Tom? Un uomo cui piacciono la birra, la palestra, le donne. 
Forse. Tom è anche il coinquilino di Daniel, che lavora in un 
seminterrato in cui, come in un laboratorio segreto, una 

prodigiosa stampante 3D è in grado di riprodurre qualsiasi 
cosa. Ora Tom è ossessionato da un diario del XIX secolo 

nel quale, tra un appunto e l'altro, si riporta la testimonianza 
di un omicidio. In effetti, da quando ha iniziato a leggere 
quel diario Tom non è più lo stesso. Come se qualcosa ne 

avesse preso il posto. Chi è Tom adesso? "Una storia di 
fantasmi" è il romanzo di tre vite intrecciate, tre personaggi 
segnati da eventi inconsueti, atmosfere sospese e incontri 

inspiegabili con entità misteriose ai margini della realtà. 
Tutto comincia con un'innocente festa per accogliere il 
nuovo coinquilino, tutto finisce con una serata di Halloween 

che si trasforma in un rito dai risvolti surreali. Daniel, Órla e Tom assistono impotenti al 
crollo dell'illusoria stabilità delle loro vite, confrontandosi con una forza oscura proveniente 
dal passato che sfugge a ogni spiegazione razionale. 

 
 
 
 
CARLO PIZZATI, Una linea lampeggiante all’orizzonte, Baldini+Castoldi 

 
Mauro Castamàn, cinquantenne, è un imprenditore vicentino 

rispettato e benestante, disposto a tutto pur di salvare dal 
fallimento l'azienda che ha creato, insieme ad altri soci, 

quando molti anni prima è finalmente uscito da una 
comunità di recupero. Quando la banca gli rifiuta il 
finanziamento col quale sperava di delocalizzare la 

produzione in Slovenia, quel passato che in tutti i modi ha 
cercato di dimenticare riaffiora e lo spinge a riesumare i 
panni del vecchio bandito per procurarsi il denaro di cui ha 

bisogno, andandolo a ripescare nel covo di cui allora si 
serviva. Ma un giovane architetto rampante, affamato di 
successo e di rivalsa, tenta di ostacolarlo: dopo la tresca con 

sua moglie, è davvero deciso a svelare il segreto di 
Castamàn e rubargli il bottino. In una Vicenza ossessionata 
dall'imperativo del lavoro, dove la bellezza palladiana è un 

vago ricordo e la crisi morde, questo romanzo denso, nervoso e provocatorio descrive un 
mondo in cui tutto ciò che conta sono le apparenze, la fama, i soldi. Così, intorno al 
protagonista e alle sue spalle, si sviluppa una rete di menzogne, tradimenti, doppiogioco e 

ipocrisia che sembra inchiodarlo in quella vita che procede solo per inerzia. 
 

 
 



Le altre novità che troverete in biblioteca: 
  

 
INSEGNAMENTO 
F. BATINI, Lettura ad alta voce, Carocci 

L. BIANCATO, 101 idee per una didattica digitale integrata, Erickson 
 
LINGUE E LINGUAGGIO 

M. PROKOPOVYCH, Dizionario Hoepli Ucraino, Hoepli 
D. BICKERTON, Quello di cui la natura non ha bisogno, Adelphi 
 

EDITORIA 
P. BIANCHI, Dell’inutilità della scrittura. Inchiesta sull’editoria italiana, Editrice 
Bibliografica 

 
FUMETTI  
H. KIM, Notti stellate, sogni confusi, Longanesi 

R. BRIGGS, É ora di spegnere le luci, Rizzoli 
 
LIBRI IN LINGUA 

C. DICKENS, The haunted house, Vallardi 
H. MELVILLE, Bartleby the scrivener, Vallardi 
 

SCIENZE SOCIALI 
F. OGGIANO, SociAbility. Come i social stanno cambiando il nostro modo di informarci e 
fare attivismo, Piemme 

 
VIAGGI 
L. PEZZINO, A New York con Patti Smith. La sciamana del Chelsea Hotel, Giulio Perrone 

F. NADJARI, Soul of Marrakech. Guida alle 30 migliori esperienze, Jonglez 
 
ALLEVAMENTO 
L. DE LA TULLAYE, Come allevare conigli felici. Conoscere e rispettare la loro vera 

natura, Il Castello 
 
STORIA 

G. GUIDORIZZI, Il grande racconto di Roma Antica e dei suoi sette re, il Mulino 
 
BIOGRAFIE 

W. VERLINDEN, Le sorelle Van Gogh, Donzelli 
 
ALTRA NARRATIVA 

N. TERRANOVA, Trema la notte, Einaudi 
J. DONNADIEU, Storia di France, Neri Pozza 
M. SEICHO, Il passo di Amagi, Adelphi 

A. BAJANI, L’amore viene prima, Feltrinelli 
R. SEKIGUCHI, Nagori. La nostalgia della stagione che ci ha appena lasciato, Einaudi 
J. MAYNARD, L’albero della nostra vita, NNE 

M. DE LA ROCHE, Il padrone di Jalna, Fazi 
D. FURIA, Il gioco delle maschere, Mondadori 
 

 



La ricetta della settimana 
 
 

 

TORTA AL DOPPIO CIOCCOLATO 
  

 

Ingredienti 
   

550 ml panna per dolci, 350 gr cioccolato bianco, 200 gr cioccolato fondente, 
12 gr gelatina in fogli, 2 tuorli, 2 cucchiai cacao amaro, 310 gr burro, 250 gr farina, 

100 gr zucchero 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricetta e immagine tratte da: 
www.donnamoderna.com 

 
 

Preparate la pasta frolla mescolando farina, tuorli, cacao, zucchero e 150 g di burro 
freddo a pezzetti; formate una palla, avvolgetela nella pellicola e fatela riposare in 

frigorifero per un’ora. 

Stendete la pasta e trasferitela in uno stampo di 24 cm imburrato e cosparso con cacao e 

cuocete in forno a 180° per 15-18 minuti. 

Ammorbidite la gelatina in acqua fredda. Frullate nel mixer il cioccolato bianco con 300 
ml di panna bollente; quando il cioccolato sarà sciolto unite 100 g di burro a pezzettini, 

frullate ancora e incorporate la gelatina sciolta in 50 ml di panna calda. Versate metà della 
ganache bianca nel guscio di frolla freddo e fate rassodare in freezer per 20 minuti. 

Frullate nel mixer il cioccolato fondente con 200 ml di panna bollente, poi aggiungete 
anche 60 g di burro a pezzetti. Versate 3/4 della ganache fondente sul primo strato di 

ganache bianca e mettete in freezer per altri 20 minuti 

Completate con la ganache bianca rimasta e fate raffreddare in frigorifero per 4 ore. 

 

http://www.donnamoderna.com/

