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 Buona lettura e buon divertimento a tutti!  

 

Il libro della settimana 

 
Il giorno in cui assiste al ritrovamento del cadavere 
di Kristiane Thorstensen, una ragazzina appena 
quindicenne, segna una svolta nell’esistenza di 
Tommy Bergmann, poliziotto alle prime armi. 
Sedici anni dopo, durante un inverno 
particolarmente freddo e nevoso, Bergmann è un 
ispettore che non ha dimenticato e, davanti alle 
ferite sul corpo di una giovane prostituta straniera 
trovata in un appartamento di Oslo, non può 
evitare di fare un collegamento con il delitto di 
Kristiane. Ma c’è un problema: l’insegnante che in 
passato è stato riconosciuto colpevole di 
quell’omicidio è ancora rinchiuso in un ospedale 
psichiatrico giudiziario. Forse era l’uomo sbagliato? 
La madre di Kristiane è convinta che il professore 
sia stato condannato a torto, perché è certa di 
sapere chi sia il vero assassino. Solo che non può 
dirlo a nessuno, altrimenti verrebbero alla luce 
anche i segreti che la riguardano. E mentre Oslo si 
prepara al Natale e la neve continua a cadere, 
raggelando il corpo e lo spirito, Tommy Bergmann, 
la cui infanzia assomiglia a un enorme buco nero, 
arriva finalmente a fare i conti con se stesso. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  GARD SVEEN 

 
 
 
 

Le lacrime di 
Medusa 

 
Marsilio 

 



 
 
 
 
 
 
CAROLE JOHNSTONE, L’altra gemella, Rizzoli 

 
Dalla finestra, Cat osserva il frutteto spazzato dal vento. 
Nonostante il parere della polizia, lei lo sa: El non è morta. 
Il filo invisibile che la lega alla gemella è ancora la sua 
bussola, la sua ossessione. Per troppo tempo avevano 
condiviso tutto, desideri e incertezze, fantasie e paure. Fino 
all’amore per il loro vicino, Ross. Con lui si incontravano di 
nascosto nel vialetto incuneato tra il giardino e il lavatoio, a 
Mirrorland, un luogo animato da cowboy, pirati e avventure 
ai confini della terra. Ma come in una favola nera, era 
bastata una notte a cancellare il mondo che avevano 
creato, e con questo, la loro infanzia. Dall’ultima volta che 
si sono viste sono passati dodici anni. El si è sposata con 
Ross ed è rimasta a vivere a Edimburgo, nella casa in cui 
sono cresciute. Cat si è trasferita in California. Si era 
promessa che non avrebbe mai rimesso piede al 36 di 
Westeryk Road, ma ha bisogno di sapere che ne è stato 
della sorella, scomparsa per mare con la sua barca a vela. 

La villa in stile georgiano non è cambiata di una virgola, e non è cambiato nemmeno Ross, 
tuttora affascinante, ombroso, irresistibile, capace di risvegliare in lei sentimenti da tempo 
sopiti. Sua sorella è là fuori, da qualche parte. Per trovarla, Cat dovrà seguire l’istinto e gli 
indizi che qualcuno, forse la stessa El, ha disseminato per le stanze della casa: tasselli di 
un passato che uno in fila all’altro riportano in superficie ricordi e segreti fino ad allora 
taciuti. Il debutto di una nuova voce del thriller, un romanzo vorticoso e imprevedibile che 
scandaglia il silenzio che può nascere tra due donne in tutto e per tutto uguali e opposte.  
 
 
 
 
MAURA CHIULLI, Ho amato anche la terra, Hacca 

 
 
 
Per Livia la felicità non è un approdo, un rifugio dove stare, ma 
un affaccio sull’abisso; lo è da quando, bambina, ha visto i suoi 
desideri e le sue domande cambiare forma a contatto con il 
mondo, trasformarsi in coltellate. “Ho amato anche la terra” è 
la storia struggente di una donna che si inabissa e riemerge, 
che affonda i propri desideri, che mette distanze per non farsi 
attraversare, che inganna per non incontrare la verità. Solo 
quando crederà di aver perso tutto e soprattutto l’amore, 
sceglierà di ricominciare e di affrontare il suo vero nemico: 
Corpo, che è la casa del suo cuore, il custode di tutti i segreti e 
la mappa delle sue cicatrici. 
 

 
 

NOIR 



 
MALINDA LO, La notte scorsa al Telegraph Club, Mondadori 

 
Lily Hu ha diciassette anni e non ricorda esattamente 
quando sia nata in lei 'la domanda'. Ma di sicuro la risposta 
l'ha trovata insieme a Kathleen Miller sotto l'insegna al neon 
del Telegraph Club, un locale per lesbiche. L'America del 
1954, però, non è un luogo sicuro per due ragazze che si 
amano, soprattutto a Chinatown. La paranoia del 
maccartismo investe tutti, soprattutto i cittadini cinesi 
americani come la famiglia di Lily: nonostante il padre si sia 
duramente guadagnato la cittadinanza negli Stati Uniti, 
infatti, il rischio della deportazione è ancora alto. Ma Lily e 
Kath sono disposte a rischiare tutto purché il loro amore 
fiorisca alla luce del giorno. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
INES THORN, La libraia clandestina, Tre60 

 
Francoforte, 1946. La giovane Christa è cresciuta tra gli 
scaffali della libreria di famiglia gestita da suo zio Martin. 
La sua passione per i libri e la letteratura non si è mai 
affievolita, neppure durante la guerra, quando la libreria ha 
chiuso le sue porte a seguito della deportazione di Martin, 
accusato di vendere libri proibiti. Ora che la guerra è finita 
lo zio, sopravvissuto ai campi di concentramento, riapre il 
negozio, e Christa non solo può riprendere le sue amate 
letture, ma può coronare il suo sogno di iscriversi 
all'Università per studiare letteratura. Ma proprio quando 
tutto sembra volgere al meglio, nuovi problemi famigliari, 
come l'arresto inaspettato di Martin per omosessualità, 
costringono Christa a rinunciare alla sua grande 
aspirazione e a occuparsi in prima persona della libreria. 
Superata l'iniziale delusione, tuttavia, quel sogno infranto 
si trasforma per lei in un'occasione preziosa per 
organizzare seminari letterari, circoli di lettura e 

presentazioni di libri, dando vita al dibattito culturale che ha sempre sognato. In quel 
luogo, Christa sente di aver trovato finalmente il proprio posto, e forse anche l'uomo della 
sua vita. Ma le ferite della guerra non si sono ancora rimarginate, e la giovane libraia 
dovrà usare tutta la sua determinazione per proteggere la libreria e la propria felicità… 
Attraverso la storia di Christa e della sua libreria, Ines Thorn ci mostra come i libri e la 
cultura siano strumenti imprescindibili per costruire idee, aprire orizzonti e coltivare la 
libertà. 
 
 

 
STORICO
I



 
 
 
GINO VIGNALI, I milanesi si innamorano il sabato, Solferino  

 
Questa storia si apre con una donna nuda, morta con la 
cintura di un accappatoio attorno al collo, ma che non è 
detto sia stata strangolata. Continua con un sospettato 
mezzo siciliano, mezzo tunisino e mezzo croato, misterioso 
per intero. Si inoltra in un’operazione di contrasto al 
narcotraffico, che potrebbe essere legata al delitto ma 
anche no. Insomma: è una storia in cui quasi niente è 
come sembra. Poche le certezze, per il puntiglioso ispettore 
Giovanni Armani e l’acido procuratore Giacomo 
Cacciaguerra, che indagano sull’omicidio a fianco – ma 
preferirebbero starne ben lontani – del disastroso ma 
inspiegabilmente fortunato agente Salvo Buonfine. E 
pensare che Armani, quando in seguito a una tragedia sul 
lavoro ha dovuto farsi trasferire da Milano, aveva pensato 
che la questura di Como, città d’origine della sua famiglia, 
sarebbe stata un porto tranquillo. Eppure, forse, tra i colpi 
di scena di un’investigazione complicata si nasconde anche 
un colpo di fulmine. Dopo la fortunata tetralogia riminese 

con protagonista Costanza Confalonieri Bonnet (che torna in un prezioso cameo anche in 
questo nuovo romanzo), Gino Vignali cambia atmosfere e personaggi ma mantiene intatti 
il tono scanzonato e il ritmo incalzante che contraddistinguono i suoi fortunati gialli. 
Suspense, erotismo, umorismo sono gli ingredienti vincenti di un romanzo che, giocando 
abilmente con dubbi e ossessioni, incertezze e desideri, incanta il lettore in un riverbero di 
luci e ombre. Come l’acqua del lago, quando sembra calma ma non lo è. 
 
 
 
 
 
 
JAMES PATTERSON, Trappola di sangue, Tre60 

 
Hamptons. Tutti i residenti della zona conoscono la 
bellissima villa sul mare al numero 7 di Ocean Drive. Non 
solo per la singolarità della sua struttura, ma per la 
macabra storia che la contraddistingue. Dietro quelle mura, 
infatti, si sono consumati orribili fatti di sangue e da tempo 
la casa è disabitata.Ma quando un giorno nella villa viene 
trovata una coppia brutalmente assassinata, la sua triste 
fama torna ancora una volta sotto i riflettori. Per quale 
motivo un noto agente di star di Hollywood si trovava con 
la sua amante in quel luogo così temuto ed evitato da 
tutti? A occuparsi del caso sarà la detective Jenna Murphy, 
trasferitasi da poco negli Hamptons per lasciarsi alle spalle 
un passato travagliato e per dare una svolta alla sua 
carriera.Ma più le indagini si intensificano e più il mistero 
legato alla villa si infittisce, trascinando Jenna in una 
pericolosa corsa contro il tempo per scoprire la verità 
prima che sia troppo tardi…  

GGGIIIAAALLLLLLOOO   

NOIR 



 
 
 
MATT CAIN, La vita segreta di Albert Entwistle, Sperling & Kupfer 

 
«Albert Entwistle faceva il postino. Era una delle poche 
cose che tutti sapevano di lui. Una delle poche che lui 
accettava si sapessero.» Albert Entwistle è un uomo 
riservato, con una vita tranquilla e semplice che condivide 
con la sua gatta Gracie. Ed è un postino. Almeno fino a 
quando, tre mesi prima del suo sessantacinquesimo 
compleanno, riceve una lettera dalla Royal Mail che, 
ringraziandolo per i decenni di onorato servizio, gli 
comunica il pensionamento. Albert si sente smarrito senza 
il lavoro che occupa le sue giornate. Non ha amici, famiglia 
o hobby, solo un passato di cui non parla mai e un amore 
perduto che lo colma di rimpianti. E così si rende conto che 
è finalmente giunto il momento di essere onesti su chi è. Di 
godere della felicità che si è sempre negato. E di trovare il 
coraggio di cercare George, l'uomo che, molti anni fa, ha 
amato e perso, ma che non ha mai dimenticato. Durante la 
ricerca, accadrà qualcosa di straordinario: Albert si 

imbatterà in improbabili alleati che diventeranno nuovi amici e capirà che essere e 
accettare se stessi è la più elettrizzante delle avventure. L'esordio di Matt Cain racconta la 
toccante storia di un amore perduto per la paura del giudizio della famiglia e della società 
e il coraggio di ritrovarlo dopo cinquant'anni. Ma è anche un inno alle seconde possibilità e 
alle inaspettate occasioni che la vita ci offre. 
 
 
 
 
 
HAZEL GAYNOR, La signora del faro, Tre60 
 

Inghilterra, 1838. Grace Darling vive insieme al padre nel faro 
di Longstone, in un’isoletta della costa inglese affacciata sul 
Mare del Nord. La tranquillità della sua vita viene 
bruscamente interrotta quando, una notte, durante una 
furiosa tempesta, riesce a portare in salvo alcuni 
sopravvissuti a un terribile naufragio. La notizia del 
salvataggio si diffonde velocemente, e Grace comincia a 
essere celebrata in tutta l’Inghilterra come un’eroina. 
Numerosi visitatori giungono al faro per conoscerla, 
intervistarla o per realizzarne il ritratto, come il pittore George 
Emmerson, che in breve tempo riesce anche a conquistare il 
suo cuore. Ma più cresce la sua inattesa fama, più la vita di 
Grace si complica…  
Stati Uniti, 1938. La diciannovenne Matilda Emmerson, incinta 
e in gravi ristrettezze economiche, lascia l’Irlanda e affronta 
la traversata dell’Atlantico per raggiungere Harriet, una 

lontana parente, guardiana del faro di Newport, nel Rhode Island. È pronta a cominciare 
una nuova vita, ma quando un vecchio ritratto apre una finestra sul suo passato, Matilda 
decide di guardarsi indietro, e capire quale sia il nesso tra un’insolita eroina vittoriana e la 
sua famiglia. E con l’arrivo di un violento uragano, molte verità torneranno a galla… 

STORICO
I

ROSA 



HANNA BERVOETS, Questo post è stato rimosso, Mondadori 

 
Essere un moderatore di contenuti significa vedere 
l'umanità al suo peggio, ma Kayleigh ha bisogno di soldi. 
Ecco perché accetta un incarico per una piattaforma di 
social media di cui non le è permesso fare il nome. La sua 
responsabilità consiste nell'esaminare video e foto offensivi, 
sproloqui e teorie cospirative, e decidere quali debbano 
essere rimossi. È un'attività estenuante. Kayleigh e i suoi 
colleghi trascorrono le giornate guardando le cose più 
orribili sui loro schermi, e valutandole secondo le linee 
guida dell'azienda, che cambiano in continuazione. Eppure 
lei sente di essere nel posto giusto. È brava nel suo ruolo, 
trova amici tra gli altri moderatori e, quando si innamora 
della sua collega Sigrid, per la prima volta il futuro le 
sembra luminoso. Ma presto il lavoro inizia a cambiarli tutti, 
facendo deragliare le loro vite in modi allarmanti. Quando i 
colleghi crollano uno dopo l'altro, quando Sigrid diventa 
sempre più distante e fragile, quando i suoi amici 

cominciano a sposare le stesse teorie cospirazioniste che dovrebbero valutare, Kayleigh si 
chiede se quel che fanno non sia troppo per loro. Eppure lei sta benissimo. O no? 
Ambientato nel mondo tossico dei moderatori di contenuti, Questo post è stato rimosso è 
una storia potente e attuale su chi o che cosa determini la nostra visione del mondo. 
Esplora il concetto di moralità e di come sia fluido, mutando costantemente a seconda di 
dove e con chi ci troviamo, e mette in luce il potere delle grandi aziende tecnologiche, il 
modo in cui ci controllano e alla fine ci cambiano per sempre. 
 
 
 
 
ELIZABETH DAY, La gazza, Neri Pozza 
 

Quando la signora dell’agenzia immobiliare ha aperto la 
vetrata sul giardino della loro nuova casa, una gazza bianca e 
nera è volata dentro e ha sbattuto contro le pareti prima di 
sfrecciare fuori, mandando in frantumi un vaso. Per Marisa, 
però, quell’apparizione improvvisa ha prodotto soltanto una 
lieve punta di disagio. Nessun segno infausto può offuscare il 
suo sogno di vivere con Jake e formare con lui una famiglia. 
Nei mesi successivi trascorsi in quella casa, la vita si svolge 
perciò, per la giovane illustratrice, come una vera e propria 
commedia romantica in cui le basta un semplice sguardo di 
Jake per capire che quell’uomo è la persona con cui 
condividere il resto dei suoi giorni. Finché un mattino arriva 
Kate, l’inquilina destinata a occupare la stanza di sopra, dato 
che i soldi non bastano mai. Bruna e disinvolta, Kate fa subito 
suo lo spazio comune della casa, abbandona le scarpe 
all’ingresso, si intrufola in ogni angolo, lascia lo spazzolino da 
denti accanto al loro anziché nel bagno di sopra, rivolge 

indelicate domande sul loro desiderio di avere un figlio, lancia sguardi insistiti a Jake. La 
sua invadenza si fa via via insopportabile per Marisa. Jake tenta di rassicurarla, ma 
nemmeno la notizia della sospirata gravidanza riesce a distogliere Marisa dalla sensazione 
sgradevole di avere un ospite ingrato in casa. Qualcosa non va in Kate: quella donna 
coltiva qualche oscuro disegno e non si fermerà finché non l’avrà realizzato. 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



 
 
Le altre novità che troverete in biblioteca: 
  
 
FUMETTI 
A. OSEMAN, Heartstopper: volume 2, Mondadori 
A. OSEMAN, Heartstopper: volume 3, Mondadori 
A. OSEMAN, Heartstopper: volume 4, Mondadori 
 
EDUCAZIONE 
I. RODELLA, FarFarFare #1, Corraini 
  
INGEGNERIA 
A. PLOSZAJSKI, Fatto a mano: i segreti dei materiali, tra scienza e arte, Codice 
 
VIAGGI 
E.B. PASINO, Parigi al femminile, Morellini 
 
TEOLOGIA SOCIALE CRISTIANA 
P. BARRET – J.N. GURGAND, Il cammino del mondo: vita avventurosa e 
meravigliosa dei pellegrini di Santiago de Compostela, Libreria Pienogiorno 
 
CUCINA 
A. KULCHYTSKA, Sale certamente, Mondadori 
 
SCIENZE ZOOLOGICHE 
A. PANGRAZIO, Lupi a nordest: antiche paure, nuovi conflitti, Cierre 
 
STORIA GENERALE DELL’EUROPA 
V. DEL TUFO, Parigi magica, Pozza 
 
VITA DOMESTICA 
KC DAVIS, Tenere la casa in ordine anche quando la tua vita è in disordine, 
Corbaccio 
 
LETTERATURA INGLESE 
J. AUSTEN, Romanzi e altri scritti, Mondadori 
 
FOTOGRAFIA 
Sabine Weiss: la poesia dell’istante -The poetry of the istant, Marsilio arte 
 
ALTRA NARRATIVA 
C. WILKERSON, Dolce nero, Frassinelli 
B. ZANNONI, I miei stupidi intenti, Sellerio 
R. SEPETYS, Il cielo non ha catene, Garzanti 
P. CACUCCI, L’elbano errante: vita, imprese e amori di un soldato di ventura e del 
suo giovane amico Miguel de Cervantes, Mondadori 
R. MONTERO, La buona fortuna, Ponte alle grazie 
A. SCHULMAN, La casa dei delfini, E/O 
C. BOMANN, Le sorelle di Waldfriede: l’ora delle stelle, Giunti 
C. PIERSANTI, Quel maledetto Vronskij, Rizzoli 
L. MURATORI, Una vita da donna, La nave di Teseo 



La ricetta della settimana 
 
 

TORTA FREDDA AL CIOCCOLATO E FRUTTI DI BOSCO 
 

Ingredienti della torta fredda al cioccolato e frutti di bosco: 

per la base: 

• 230 g di biscotti al cioccolato 
• 135 g di burro fuso 
• 30 g di cocco rapé 

per farcire e decorare: 

• 170 g di cioccolato fondente 
• 170 g di cioccolato al latte 

• 240 ml di panna fresca 
• 60 g di burro 

• 200 g di frutti di bosco more, mirtilli, lamponi e ribes 
• pistacchi tritati qb 

• cocco rapé 

 

Per la base: raccogliete i biscotti e il cocco 
nel mixer e frullate fino a ottenere un 
composto fine. Unite il burro fuso e frullate 
di nuovo per amalgamare.  
Trasferite il composto ottenuto all’interno di 
uno stampo da crostata da 22 cm con 
fondo amovibile e, aiutandovi con il dorso di 
un cucchiaio, formate sia la base che i bordi 
livellando con il dorso di un cucchiaio.  
Ponete in frigorifero per l’intera durata della 
ricetta. 

Nel frattempo preparate la ganache per il 
ripieno: in una ciotola raccogliete i due tipi 
di cioccolato grossolanamente tritati. In 
una casseruola fate fondere il burro nella 
panna e portate al limite del bollore.  
Versate il tutto sul cioccolato, aspettate 1 
minuto e mescolate con una frusta fino ad 
ottenere una crema lucida e densa.  
Trasferite nel guscio di biscotti, livellate e 
fate raffreddare in frigorifero per 3 ore.  
Al momento di servire decorate con i frutti 
di bosco, il cocco rapé e i pistacchi tritati. 

Ricetta e immagine tratte da: 
www.fiordifrolla.it 


