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 Buona lettura e buon divertimento a tutti!  

 

Il libro della settimana 

 
I Delaney sono un punto di riferimento per la loro 
comunità, e Joy e Stan sono l'invidia di tutti i loro 

amici. Dopo cinquant'anni di matrimonio e di duro 
lavoro alla scuola di tennis di loro proprietà, sono 
pronti a godersi serenamente la pensione. Joy è 

però dispiaciuta che nessuno dei quattro figli – 
Amy, Logan, Troy e Brooke – voglia rilevare 
l'attività di famiglia; la Delaneys Tennis Academy è 

stata per tutti una seconda casa che ha saputo 
accogliere gioie e dolori, per quanto lei preferisca 
ricordare soprattutto le prime. Non ha nipoti a cui 

badare, anche se è certa che presto arriveranno, e 
per occupare il tempo si dedica all'ascolto di 
podcast su argomenti disparati, dall'emicrania alla 

demenza senile. Solo un bussare insistente in tarda 
serata interrompe la voce del suo speaker 

preferito. Una sconosciuta si presenta alla porta 
confusa e sanguinante dopo un litigio con il 
fidanzato. Stan e Joy la fanno entrare, contenti di 

ospitare Savannah – questo il nome della ragazza 
– nella loro casa spaziosa per tutto il tempo che 
vorrà. Quando però il giorno di San Valentino Joy scompare e la ragazza non si trova da 

nessuna parte, la polizia interroga l'unica persona rimasta: Stan. E, per essere uno che si 
dichiara innocente, sembra avere molto da nascondere. Persino i suoi figli non sono sicuri 
che dica la verità. Costretti a riesaminare la loro storia familiare sotto una luce del tutto 

nuova, i Delaney riaprono vecchie ferite e scoprono ombre inquietanti. Il loro padre è 
davvero l'uomo che hanno sempre creduto che fosse? E qual è la parte giusta da cui stare? 
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ANDY MCNAB, A qualunque costo, Longanesi 

 
James ha perso tutto. Il tracollo finanziario che lui e la sua 
famiglia hanno subito a causa delle istituzioni di cui si sono 

fidati non potrà mai essere dimenticato, figuriamoci 
perdonato. La rovina ha travolto ogni cosa, lasciando James 
con l’ardente desiderio di pareggiare i conti. E lui ormai ha 

deciso: non si fermerà davanti a niente e a nessuno e 
recupererà ciò che gli è dovuto perché il suo non è solo un 
furto, è una vendetta. La sua crociata solitaria e determinata 

si scontra con le persone che ora cerca di derubare: l’un per 
cento della popolazione mondiale, l’un per cento più ricco e 
potente. L’un per cento che decide le sorti di tutti. E James è 

particolarmente deciso a strappare a quell’un per cento 
l’arroganza di credere di essere intoccabile. La squadra che 

riunisce è pronta all’azione per il colpo del secolo, il 
definitivo, quello che potrebbe restituire alla sua famiglia 
ogni cosa. Oppure rovinarla per sempre… Denso di azione, 

duro, ricco di tutta l’esperienza che Andy McNab ha maturato 
sul campo, A qualunque costo racconta la vicenda di un uomo pronto a tutto pur di avere 
giustizia. Una corsa contro il tempo che vi terrà col fiato sospeso fino all’ultima pagina. 

 
 
 

 
 
ARNALDUR INDRIDASON, In silenzio si uccide, Guanda 

 
Il cadavere nudo di una ragazza con il viso truccato 

vistosamente e una lettera J tatuata sulla natica viene 
ritrovato sulla tomba di Jón Sigurðsson, eroe nazionale 
islandese. A un primo esame l’omicidio sembra avvenuto per 

strangolamento. L’autopsia, che pare confermare l’ipotesi, 
fornisce altre risposte: la vittima era anoressica e faceva uso 
di droghe, su tutto il corpo ci sono chiari segni di violenza. 

Le indagini, affidate a Erlendur Sveinsson e Sigurður Óli, si 
prospettano lunghe e complicate, ma i due investigatori 

possono contare sull’aiuto di Eva Lind, la figlia di Erlendur, 
che frequenta le stesse brutte compagnie della vittima. In 
breve tempo riescono così a risalire all’identità della ragazza, 

Birta, che aveva solo ventidue anni. Tutte le piste 
conducono al sottobosco della droga e della prostituzione, 
un mondo in cui uomini ricchi e spietati si comportano da 

padroni, senza rispetto per la vita degli altri. L’assassino, 
però, potrebbe essere qualcuno di insospettabile… In questa 

sua seconda indagine, l’ispettore Erlendur, poliziotto in perenne lotta con i fantasmi del 

passato e con la sua inadeguatezza di padre, dovrà scavare nelle perversioni più torbide 
dell’animo umano, e si scontrerà con le promesse tradite di una intera generazione di 
giovani alla deriva, in un paese che ha sacrificato la propria identità e i propri valori. 
 

NOIR 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



 
 
 
ELLE SPELLMAN, L’amore due porte più in là, Garzanti 

 
Bristol. Puntualmente, ogni sera alle dieci, dall’elegante 

portone della casa al numero civico 26, si leva la struggente 
melodia di un pianoforte. È un momento che, dall’altra parte 

del muro, la giovane Steph aspetta con trepidazione. Quelle 
note ormai familiari l’aiutano a sentirsi meno sola. Perché 
Steph vive in una bugia: la sua vita, che sui social network 

appare perfetta, è solo una recita. Da quando si è trasferita 
in città per sfuggire al passato, fatica a lasciarsi andare a 
nuove avventure e a uscire di casa. Ma quando, da un 

giorno all’altro, il silenzio si sostituisce alla musica, Steph 
decide di farsi coraggio e bussare alla porta accanto per 
sapere se i vicini stanno bene. Scoprirà con sorpresa di 

essere stata preceduta da Eric, che abita dall’altro lato della 
casa e che, come lei, seguiva con passione i concerti serali. 
Così, per caso, i due ragazzi cominciano a indagare sul 

pianista misteriosamente scomparso. Ne nasce un’amicizia 
sincera e profonda, o almeno così pensano all’inizio, troppo 

spaventati dal fuoco che arde sotto la brace di quel legame inaspettato. Perché dietro ogni 

porta si nascondono una persona, una famiglia, una storia. Ma la vita vera si incontra solo 
quando si trova la forza di aprire l’uscio e lasciare indietro la paura. L’amore si può 
nascondere dovunque, anche due porte più in là. 

 
 

 
 
HERNAN DIAZ, Trust, Feltrinelli 

 
New York, anni cinquanta. Dopo la pubblicazione non 

autorizzata di una sua biografia a suo dire inesatta e 
offensiva, il ricchissimo finanziere Andrew Bevel, diventato 
milionario dopo alcune speculazioni seguite al crollo in Borsa 

del ’29, assume la giovane Ida Partenza, figlia di un 
anarchico italiano, perché lo aiuti a scrivere un’autobiografia 
in grado di raccontare finalmente la verità sui suoi successi 

e sulla sua defunta moglie, Mildred. Ida intuisce presto che 
nemmeno dalla sua penna, strettamente controllata dal 
committente, uscirà il ritratto fedele di una donna 

complessa la cui reale personalità continua a sfuggirle, e la 
morte improvvisa di Bevel la costringe infine a lasciare 
incompleto il lavoro. Soltanto trent’anni dopo ha la 

possibilità di accedere agli archivi della Fondazione Bevel, 
dove trova finalmente il diario di Mildred, prezioso tassello 

mancante all’enigma che ha lasciato nella sua vita 
un’impronta indelebile. Quattro testi, quattro generi 

letterari, quattro voci, quattro punti di vista compongono un raffinato gioco di specchi in 

cui dietro la vita di un leggendario uomo d’affari americano si intravede sempre la figura 
polimorfa e affascinante di una moglie, artefice misconosciuta della sua fortuna. 
 
 

 

ROSA 



 
 
TESSA HADLEY, L’arte del matrimonio, Bompiani 

 
Alex, Christine, Zachary, Lydia si conoscono da quando hanno 
vent’anni, anche da prima, e ora ne hanno un po’ più di 

cinquanta. Hanno amato, odiato, scelto strade giuste e 
sbagliate, o non hanno scelto affatto; hanno cresciuto 
bambini, creato case, covato e soffocato ambizioni. Quando 

Zachary muore all’improvviso l’equilibrio magico che reggeva 
il loro quartetto salta; Lydia, l’eterna seduttrice, non sa stare 
da sola, va a vivere a casa di Alex e Chris, occupa un 

territorio non suo col disordine degli oggetti e l’invadenza 
affascinante che è sempre stata il suo tratto. Ciò che succede 
è imprevisto e insieme fatale. Ma questo non è solo un 

romanzo di coppie fluide, di amore e amicizia e ancora amore 
intrecciati fino a cancellare o calpestare i limiti; c’è anche 

l’arte, comprata e venduta da Zachary nella sua bonomia 
esuberante, cercata e praticata con fatica e pudore da Chris, 

ripudiata per orgoglio da Alex; ci sono i figli: la selvatica Grace, la solida, seria Isobel, 

l’ombroso Sandy con la sua musica; e ci sono le città belle: la Londra dei vicoli segreti e 
delle gallerie, sempre tagliata da una luce prodigiosa, e Venezia, luogo di una vacanza 
pigra ed equivoca. Tessa Hadley fa musica da camera con le parole, le sceglie una per 

una, gioca con le simmetrie e i contrasti, racconta semplicemente la vita, che semplice non 
è mai.  
 

 
 
 
 
 
JEFFREY DEAVER, La mappa nera, Rizzoli 

 
Seduto sulla sua Yamaha in una strada popolare di San 
Francisco, Colter Shaw osserva una casa che potrebbe 

custodire la chiave per riprendere la missione iniziata dal 
padre e interrotta dalla sua morte: smascherare la 
BlackBridge Corporate Solutions, una società che opera nel 

nebuloso mondo dello spionaggio industriale e che 
schiaccia senza pietà chiunque si frapponga tra lei e i suoi 
obiettivi. L'ispezione della casa rivela un'informazione 

fondamentale: la prova per inchiodare la compagnia è 
custodita in una borsa. Per trovarla, Colter ha a 
disposizione una mappa della città, nascosta molti anni 

prima dal padre, su cui sono segnati diciotto luoghi e forse 
altrettanti indizi che potrebbero condurlo fino a lei. Mentre 
sfreccia da un quartiere all'altro di San Francisco braccato 

dai mastini al soldo dell'azienda, la pericolosa caccia al 
tesoro in cui è impegnato dissotterra verità che lo 

coinvolgono in prima persona, per poi assumere una nuova urgenza: la sopravvivenza di 
un'intera famiglia. L'unica certezza è che dietro c'è, ancora una volta, lo zampino della 
BlackBridge. 

 
 

NOIR 

ROSA 



 
 
 
 
NICHOLAS SPARKS, Noi due come in un sogno, Sperling & Kupfer 

 
Non sempre ci è possibile scegliere la nostra strada nella 
vita; a volte è la vita a decidere per noi. Quando era un 

adolescente ribelle, Colby sognava di suonare in una 
band e andarsene dalla fattoria del North Carolina in cui 
era cresciuto insieme agli zii. Ora invece, a venticinque 

anni, è lui a mandarla avanti, con dedizione e passione. 
Non ha mai preso un aereo, non ha mai lasciato gli Stati 
Uniti, non ha tempo per gli amici e ancor meno per 

l'amore, ma sta bene così. E anche il sogno di diventare 
musicista, gli basta rispolverarlo di tanto in tanto, 
quando si concede qualche esibizione con la sua voce e 

la sua chitarra. Durante una vacanza in Florida, la prima 
in sette anni, è una perfetta sconosciuta a riaccendere in 

lui quel sogno dimenticato. Lei si chiama Morgan, è 
laureata, ha studiato canto e lo sprona a non buttare il 
suo talento, bensì a tornare a scrivere e comporre. Tra 

loro due l'intesa è perfetta, come se si conoscessero da 
sempre, come se a unirli fosse una passione che va ben 

oltre la musica. E così, in quei pochi giorni, Colby si ritrova a vivere un amore mai provato 

prima. Ma quando la realtà tornerà a irrompere con violenza nella vita del ragazzo, riuscirà 
quel sentimento a resistere agli inciampi del destino, oppure Colby dovrà chiudere anche 
quel bellissimo sogno in un cassetto? 

 
 
 
 
SLAVENKA DRAKULIC, La donna invisibile, Bottega errante 

 
Ci sono figlie premurose e insofferenti nei confronti di 

madri anziane e sole. Ci sono vedove svogliate che si 
chiudono in casa davanti alla tv piuttosto che uscire con le 
amiche al caffè o a un concerto; che rinunciano a dilettarsi 

con un libro, poiché leggere è diventato faticoso, quasi 
impossibile. Ci sono anche donne con un marito e ancora 
professionalmente attive, a cui capita di innamorarsi di un 

collega molto più giovane il cui sguardo e sorriso bastano 
per illuminarle, renderle visibili. È un libro intimo e 

liberatorio, che racconta l’invisibilità delle donne mentre 
invecchiano, le dimenticanze, le malattie, la vergogna e il 
dolore, i sentimenti più profondi di cui non osiamo parlare. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ROSA 



 
 
 
 
 
SIMONA MATRAXIA, Una scheggia di tristezza purissima, Golem 

 
Londra, 1959. L'inverno è iniziato male per Craig Thorne, 

ispettore della polizia di Bedford, impegnato senza troppo 
successo a rifarsi una vita nella capitale. È un'alba gelida 

di inizio dicembre quando gli viene affidata la sua prima 
indagine in quella città ancora sconosciuta: un atelier e 
una statua di marmo con le fattezze di una violinista che, 

però, con quel cadavere tra le braccia, assomiglia alla 
grottesca riproduzione di una Pietà. Le ipotesi 
dell'ispettore finiscono sempre per sbriciolarsi, fino a 

quando l'indagine, in un susseguirsi di colpi di scena, 
comincia a sprofondare nel passato della vittima. Ma 
mentre cerca di sciogliere questa inestricabile sciarada, 

Thorne, tra nuovi colleghi invadenti, quartetti di Brahms e 
un'amicizia spigolosa, deve avere anche il tempo, tra la 
sera e la notte, di affrontare i propri fantasmi. 
 
 

 
 
 
 
 
LEAH HAGER COHEN, Matrimonio in cinque atti, Sur 
 

Sono giorni concitati per i Blumenthal. Bennie e Walter, 

coppia progressista di mezza età, con quattro figli e un 
quinto (inaspettatamente) in arrivo, sono alle prese con 
un evento festoso quanto problematico. Tra cinque giorni, 

in una cerimonia privata che si svolgerà in giardino, la 
loro figlia maggiore Clem sposerà la compagna di college 
Diggs, e i preparativi – affidati allo scarso senso pratico 

della stessa Clem e dei suoi bizzarri amici – sono in alto 
mare. Mentre gli ospiti iniziano ad arrivare, e i problemi a 
moltiplicarsi, si svelano i segreti della famiglia: quelli 

antichi, che riguardano uno strano episodio di novant’anni 
prima cui aveva preso parte l’anziana prozia Glad, e quelli 
più recenti, legati al clima di antisemitismo che si respira 

nel vicinato e che minaccia di entrare in casa Blumenthal. 
Ma anche il matrimonio architettato da Clem cela un 
segreto, e l’epilogo tragicomico è dietro l’angolo.Lo 

sguardo empatico di Leah Hager Cohen si posa sul 
microcosmo della famiglia e sulle sue leggi eterne – il 

confronto tra genitori e figli, il senso dei valori condivisi, il passaggio di testimone tra le 
generazioni – dando vita a una commedia contemporanea gioiosa, imprevedibile, 
ritmatissima che parla di identità e di inclusione, di congiunti e di estranei, di memoria e di 

cambiamento. 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



 

 
 
JULIETTE MORILLOT, Le orchidee rosse di Shanghai, Newton Compton 
 

Seoul, 1937. Sangmi non si è mai sentita accettata dalla 

sua famiglia. Il padre, un uomo potente e rispettato in 
tutta la Corea, le è sempre parso freddo e distante. E sua 
madre le ha riservato un trattamento diverso rispetto ai 

fratelli. Quando la ragazzina, nel tentativo di attirare le 
attenzioni paterne, commette un gesto disperato che 

rischia di finire in tragedia, la famiglia la allontana da 
casa, relegandola in un remoto villaggio di campagna. 
Sola, ancora spaventata per l'accaduto, Sangmi non ha 

idea di quello che la attende. L'esercito giapponese 
controlla la penisola e un giorno un manipolo di uomini 
irrompe nella sua scuola, portando via le giovanissime 

ragazze. All'uscita, anche Sangmi viene rapita e trascinata 
con la forza fino a Shanghai, dove, a soli quattordici anni, 
viene arruolata tra coloro che passeranno tristemente alla 

storia con il nome di “donne di conforto”, schiave del 
sesso negli infernali bordelli dell'esercito imperiale. 
Strappata alla sua cultura, alla sua terra e a tutto ciò che 

conosce, Sangmi dovrà trovare dentro di sé la forza per resistere, per impedire ai suoi 
aguzzini di spegnere anche l'ultimo barlume di speranza che custodisce nel cuore. 

 

 
 

 
Solapunk. Storie di ecologia fantastica in un mondo sostenibile, Le Mezzelane 

 
Secondo la definizione corrente, il “solarpunk” è un 
movimento culturale e artistico che promuove una 

versione ottimistica e progressista del futuro, in 
particolare mediante l’uso di energie alternative e con 
l’obiettivo della realizzazione concreta di un futuro 

ecosostenibile. Nel 2012, come manifesto che 
differenzia nettamente la letteratura solarpunk da quella 
steampunk e cyberpunk, la brasiliana Editora Draco 

pubblica l’antologia “Solarpunk: Histórias ecológicas e 
fantásticas em um mundo sustentável”, a cura di Gerson 
Lodi-Ribeiro: precisamente l’opera che viene qui 

presentata in traduzione. Leggendo i testi contenuti in 
questo libro, però, la visione “ottimistica e progressista 

del futuro” sembra arretrare ben oltre il secondo piano. 
L’utopia del futuro sostenibile finisce con lo scontrarsi 
con la politica, con l’avidità, con il potere, con l’animo 

umano insomma, e un sano realismo si infiltra nelle 
storie, che in questo modo assumono una stimolante 

piega amara. In questa antologia troverete autori dalla fervida fantasia e opere che 

lasciano col fiato sospeso. Benvenuti nel mondo solarpunk. 
 
 

STORICO
I 

FANTASCIENZA 



 
INGO SCHULZE, La rettitudine degli assassini, Feltrinelli 
 

La fama di Norbert Paulini e della sua libreria antiquaria si 
estende ben oltre i confini di Dresda. Gli amanti dei libri di 
tutta la Germania dell’Est sanno di poter trovare fra i suoi 

scaffali sempre nuovi tesori. Dall’autunno 1989, tuttavia, 
la politica invade gli spazi dell’ozio, i clienti si rarefanno, e 
in seguito emerge la concorrenza di internet. Paulini 

resiste, ma intanto un’ombra si allunga sulla sua 
rettitudine. Cosa può trasformare un umanista in un 
reazionario o, con una distorsione oggi diffusa del senso 

del termine, un rivoluzionario? E fino a che punto 
possiamo credere allo scrittore che ce ne sta raccontando 
la storia? Un romanzo sull’amore per il libro stampato e 

sull’irruzione della Storia nella coscienza individuale, in cui 
la verità sfugge in un continuo slittamento prospettico. 
Prima del 1989, Norbert Paulini era un uomo integerrimo 

e rispettato. Era il fiero proprietario di una ricercatissima 
libreria antiquaria di Dresda. Perché poi è diventato un 

sovranista reazionario? Cosa gli è successo? Con un abile 
gioco di prospettive, Ingo Schulze ne ricostruisce la storia e si addentra nel suo mistero. 
 

 
 
 
 
SARAH SAVIOLI, La banda dei colpevoli, Feltrinelli 

 
La sessantaseienne Ines Calici viene trovata senza vita nel 

suo appartamento, con un bavaglio che le serra la bocca e il 
corpo legato alla sedia. Secondo le forze dell'ordine la sua 
morte è la tragica conclusione dell'ennesimo colpo di una 

banda di rapinatori che agisce nei quartieri più eleganti della 
città. Dopo l'evento, infatti, i furti sono cessati e per gli 
inquirenti questa è la prova della colpevolezza. Ma la nipote 

di Ines, Lucia Calici, non ne è affatto convinta e ingaggia 
l'Agenzia Cantoni per condurre un'indagine parallela. Poco 
prima di morire, Ines aveva deciso di impiegare gran parte 

dei suoi beni per un intervento sperimentale all'estero con 
cui sperava di migliorare la propria salute. Secondo Lucia, il 
colpevole è da cercare in famiglia. Mentre con Tonino, 

Cantoni e l'alano Otto, Anna si immerge nell'indagine, 
nemmeno sul fronte privato mancano le rivelazioni, e Anna 
scopre che, da una parte e dall'altra, a mano a mano che 

dipana la matassa, il filo della colpa si ingarbuglia. Oltre agli 
insospettabili aiutanti di sempre – Banzai il gatto, le tartarughe Tarta e Rughina, il poetico 
e strampalato cane meticcio Bergerac, il ficus adolescente e la piantaccia ormai matura – 

l'accompagnano nuovi testimoni chiave: fra gli altri, la gatta portinaia Lulù, una coppia di 
pappagallini inseparabili che in realtà non si sopportano più, un geco mitomane che si 

autoaccusa dell'omicidio in modi sempre più ridicoli e surreali, le terribili bande criminali 
cittadine delle gazze e dei ratti, in sanguinosissima guerra fra loro per il dominio dei 
quartieri... Tutte vite che permetteranno ad Anna di vedere il mondo in maniera non 

convenzionale e di scoprire la verità. 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



 
ELEY WILLIAMS, Il dizionario del bugiardo, Neri Pozza 
 

Londra, il Diciannovesimo secolo è al tramonto quando 
Peter Winceworth, della rinomata casa editrice Swansby, 
riceve dal professor Gerolf Swansby in persona l’ingrato 

compito di aggiornare il Nuovo Dizionario Enciclopedico 
Swansby alla lettera S. Il lessicografo, che è solito dire 
neceffario e peccaminofo, sparpaglia sulla scrivania i suoi 

foglietti azzurri coperti di parole che cominciano per la 
fatidica consonante, ma voci e lemmi si trasformano subito 
in fastidiosi sibili e fischi, il che non è semplice da 

sopportare per chi ha a che fare con la compilazione e la 
definizione delle parole. Perché dunque non inventare 
parole nuove, visto che ogni lingua muta con il mutare 

delle epoche? Londra, in un giorno qualsiasi del 
Ventunesimo secolo, Mallory è al lavoro nel suo ufficio al 
secondo piano della Swansby House. Mallory è stata 

assunta con l’incarico di rispondere alle telefonate che 
arrivano ogni giorno, tra cui quelle numerosissime 

contenenti intimidazioni ed insulti. La vita di Mallory si 
adagerebbe nella routine di queste minacce, se David non 

le affidasse un nuovo compito: contribuire alla digitalizzazione del dizionario Swansby 

scovando voci e lemmi bizzarri come aragnasetlazione (la sensazione di camminare tra 
filamenti di seta di ragno) o asinidoroso (che emette l’odore di un asino che brucia), con 
cui qualche bislacco lessicografo ha cercato in passato di minare il buon nome delle 

edizioni Swansby. Tra le mura della Swansby House, tuttavia, la simulazione non si annida 
soltanto nelle pagine di un vecchio dizionario…  
 

 
 
 
DANIELLE STEEL, In cerca di Ashley, Sperling & Kupfer 

 
Melissa Henderson conduce una vita tranquilla. Un tempo 
autrice bestseller, ora mette tutte le sue energie nella 

ristrutturazione di una casa vittoriana nella campagna del 
New England. Sei anni fa un cancro le ha portato via il 
figlio, il suo matrimonio è finito, e ha smesso di scrivere. 

È stato proprio l'acquisto della vecchia dimora a dare a 
Melissa un nuovo scopo: renderla bella come un tempo le 
ha infuso nuova vita. Quando un incendio minaccia la 

casa, la notizia va in onda su tutti i telegiornali, e la 
donna riceve una telefonata inaspettata da sua sorella 
Hattie. Una volta, prima che Melissa si confinasse fuori 

dal mondo, le due erano molto affiatate. Ora Hattie, che 
è diventata suora a venticinque anni, è determinata ad 
aiutarla a voltare pagina, anche a costo di riaprire uno dei 

capitoli più dolorosi della sua vita. A sedici anni, infatti, 
Melissa, rimasta incinta, era stata mandata in un 

convento in Irlanda per partorire una bambina e darla in 
adozione, così da evitare la vergogna della famiglia. Ma 

adesso, dopo tanto tempo, Hattie vuole ritrovare la figlia di Melissa e cambiare le vite di 

entrambe per sempre. 

ROSA 



 

 
Le altre novità che troverete in biblioteca: 
  

 
FUMETTI 
HUBERT, La vergine del bordello, Bao publishing 

 
 
VIAGGI 

C. NOOTEBOOMS, Saigoku: il pellegrino giapponese dei 33 templi, Iperborea 
 
 

LIBRI IN LINGUA 
M. GLADWELL, Talking to Strangers, Penguin Random House 

 
 
FILOSOFIA  

Avventure della possibilità, CLEUP 
 
 

ARTE 
O. WATSON, Ceramiche dell’Iran: il vasellame islamico della Collezione 
Sarikhani, Einaudi 

 
L. BERTO, Il caffè artistico di Lo: un anno ad arte da Giotto a de Chirico, Editrice 
artistica Bassano 

 
M. CURNIS, Diciotto castagne: la montagna, il bosco, la felicità, Rizzoli 
 

S. PINTO, La promozione delle arti negli stati italiani dall’età delle riforme 
all’unità, Einaudi 

 
 
CUCINA 

K. MULROONEY, Una mamma per amica: il ricettario uffuciale, Panini comics 
 
E. MOLON, Slow spritz: come prepararlo, come berlo, Ronzani 

 
 
SCIENZE  

M. RENZI, Il mostro: inchieste, scandali e dossier: come provano a distruggerti 
l’immagine, Piemme 
 

A. BOUMA, Insetti: le meraviglie del mondo a 6 zampe, De vecchi 
 
Leggere cambia tutto, Edizioni Clichy 

 
T.W. ADORNO, Prismi: saggi sulla critica della cultura, Einaudi 
 

 
 

 



 
 

BIOGRAFIA 
V. FELTRI, Com’era bello l’inizio della fine: i grandi incontri della mia vita, 

Mondadori 
 
 

ECONOMIA 
A. GUCCI, Fine dei giochi: luci e ombre sulla mia famiglia, Piemme 
 

 
LETTERATURA  
L. ZUCCARINI, Doc a chi?! Cronache e disastri di una mamma col camice appeso 

al chiodo, Berica 
 
L. MELANDRI, La mappa del cuore: lettere di adolescenti a una femminista, 

Enciclopedia delle donne 
 
F. DOSTOEVSKIJ, Ribellione, Salani 

 
 

FOTOGRAFIA 
David LaChapelle: I believe in Miracles, 24 Ore Cultura 
 

U. GALLENKU, Parallel universes of children, Life is Publishing  
 
 

ALTRA NARRATIVA 
K. SHELL, Kiss me like you love me 4+5: The Diary: Let’s play again, Sperling & 
Kupfer 

 
J. QUINN, Splendid 1: Meravigliosa, Mondadori 
 

J. QUINN, Splendid 2: Danzando sotto le stelle, Mondadori 
 
J. QUINN, Splendid 3:Cieli di Cornovaglia, Mondadori 



 

La ricetta della settimana 
 

CRUMBLE FREDDO AI FRUTTI DI BOSCO 

 
Ingredienti per 4 persone 

400 g di frutti di bosco misti (anche surgelati), 250 g di ricotta, 50 g di amaretti,     
50 g di digestive o altri biscotti secchi, 2 cucchiai di Amaretto di Saronno,                

2 cucchiai di zucchero semolato, 50 g di zucchero a velo, 4 g di gelatina (2 fogli),   
1 uovo freschissimo, 40 g di burro, 1 limone bio 

 

Ammollate i fogli di gelatina nell’acqua 
fredda in un piccolo contenitore per circa 10 
minuti.  
Grattugiate la scorza di mezzo limone e 
spremete il succo (di tutto il limone) 
conservandolo da parte. 
Fate saltare i frutti di bosco ancora 
congelati in una padella insieme al succo del 
limone e allo zucchero a velo fino a quando 
noterete che il tutto avrà assunto una 
consistenza simile ad uno sciroppo e avrà 
preso un leggero bollore.  
Strizzate con le mani i fogli di gelatina e 
metteteli nella padella con 
i frutti di bosco mescolando bene in modo 
che da farla sciogliere completamente.  
Versate i frutti di bosco in quattro bicchieri, 
lasciate raffreddare e ponete in frigorifero a 
raffreddare per circa 2 ore, trascorso questo 
tempo la gelatina dovrebbe essersi rappresa. 
In una ciotola sbattete il tuorlo (conservando 
l’albume) insieme allo zucchero semolato e 
alla scorza di limone, incorporatevi la 
ricotta e l’Amaretto di Saronno mescolando 

per  amalgamare bene.  
In un contenitore ben pulito montate a neve 

l’albume con un pizzico di sale e aggiungetelo al composto di ricotta in più riprese 
con movimenti dal basso verso l’alto per non smontare.  
Disponete la crema così ottenuta nei quattro bicchieri sopra alla 
base di frutti di bosco e rimettete in frigorifero a rassodare per circa 30 minuti. 
In una padellina antiaderente fate sciogliere il burro e unitevi gli amaretti e i 
digestive, che avrete tritato grossolanamente con le mani, mescolate e lasciate 
insaporire per un paio di minuti.  
Completate i bicchieri disponendo il crumble così ottenuto sulla superficie di ricotta, 
fate raffreddare nuovamente in frigorifero e servite. 

Ricetta e immagine tratte da: 
www.fiordifrolla.it 

 


