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 Buona lettura e buon divertimento a tutti!  

 

Il libro della settimana 

 

Da quando è rimasta vedova, Hope non riesce a 
scrollarsi di dosso l’idea che il capitolo migliore della 
sua vita sia ormai concluso e che il futuro non abbia 

più nulla di buono in serbo per lei. Così, per sfuggire 
alla nostalgia, si è lasciata alle spalle Londra e i ricordi 
dolorosi per tornare a York, la sua città d’origine, dove 

la attendono familiari desiderosi di dimostrarle che un 
nuovo inizio è ancora possibile. Seppure controvoglia, 
Hope accetta di dare una mano come commessa in un 

bellissimo negozio di antiquariato, uno di quei posti 
magici in cui il tempo sembra essersi fermato e che lei 

adora da quando era bambina. Nella sua nuova vita, 
fa la conoscenza di due uomini molto diversi tra loro: 
Will, che ha recentemente ottenuto la custodia legale 

della nipotina di Hope dopo che i suoi genitori sono 
morti in un tragico incidente, e Ciaran, che le offre il 
proprio aiuto per la risoluzione di un mistero che 

riguarda uno degli oggetti in vendita nel negozio. Sia 
Will che Ciaran potrebbero essere il lieto fine in cui 
Hope non osa sperare, ma chi dei due riuscirà a far 

battere il suo cuore? 
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NICOLAS BARREAU, Mille luci sulla Senna, Feltrinelli 

 
Quando, in una grigia giornata autunnale, Joséphine 

Beauregard esce dal suo monolocale sul canal Saint-
Martin, a Parigi, trova due lettere nella casella della posta. 

Una è dell'editore con cui collabora come traduttrice e 
l'altra di un notaio sconosciuto. E così, in pochi minuti, 
Joséphine scopre di aver perso il lavoro, ma anche di aver 

ereditato una casa, per quanto atipica e un po' fatiscente: 
l'amato zio Albert le ha lasciato la sua vecchia houseboat, 
ormeggiata lungo il quai accanto al pont de la Concorde. 

Per sbarcare il lunario, Joséphine decide a malincuore di 
vendere la barca, nonostante i ricordi di una gita 
spensierata lungo la Senna con l'eccentrico zio, da sempre 

il suo preferito in una famiglia fin troppo convenzionale e 
severa. Ma la sorpresa è grande quando, una volta a 
bordo, si trova di fronte un uomo che sostiene di essere il 

legittimo inquilino della Princesse de la Loire e che non ha 
nessuna intenzione di lasciarla. È l'inizio di una brillante 
commedia degli equivoci in cui, tra ripetuti boicottaggi dei 

programmi di Joséphine, succederà di tutto. E a complicare le cose, la temuta réunion 
natalizia dei Beauregard si avvicina... 
 

 

 
CAMILLA LÄCKBERG, La setta, Marsilio 

 
Quando un bambino sparisce da una scuola materna di 

Södermalm, a Stoccolma, l’agente Mina Dabiri è di nuovo in 
prima linea. Due anni dopo i drammatici eventi che li hanno 
fatti incontrare, Mina torna a chiedere aiuto a Vincent 

Walder, finendo per coinvolgere il celebre mentalista in 
un’indagine che questa volta la toccherà molto da vicino. 
All’esperto di psicologia e comunicazione non verbale, che 

molti ritengono perfino capace di leggere nel pensiero, 
saltano subito all’occhio le analogie con un caso di qualche 
anno prima, un dramma dal tragico epilogo. E adesso tutto 

fa pensare che altri bambini siano in pericolo. I rapimenti 
che si succedono sembrano seguire uno schema 
rigorosamente logico e allo stesso tempo folle, in cui si 

possono riconoscere aspetti quasi ritualistici, se non 
addirittura simbolici. È possibile che dietro comportamenti 
tanto estremi si nasconda una setta? Ma chi ne manovra i 

fili? E, soprattutto, qual è il suo obiettivo? Mentre Mina 
cerca di tenere a bada i ricordi e allontanare il passato e Vincent crede ancora di poter 

ignorare l’ombra che la sua anima nasconde, la fortezza inaccessibile che ognuno dei due 
ha eretto intorno a sé comincia a sgretolarsi. 
 

 

THRILLER 

ROSA 



 
 
JOYCE CAROL OATES, Respira, La nave di Teseo 
 

Michaela e Gerard, originari di Cambridge, nel 
Massachusetts, si stabiliscono a Santa Tierra, nel New 

Mexico, un mondo diverso, con paesaggi bellissimi e 
inquietanti. Gerard ha ottenuto un’importante borsa di 
studio per le sue ricerche e Michaela l’ha seguito senza 

esitare, come ha sempre fatto fin dal momento in cui l’ha 
conosciuto. Quando Gerard viene colpito da una 
misteriosa malattia che inizialmente viene mal 

diagnosticata, le loro vite vengono sconvolte. A 
trentasette anni, Michaela deve affrontare la terrificante 
prospettiva del rimanere vedova e di perdere l’amato 

marito e compagno, la cui influenza è stata 
fondamentale nella sua formazione e nel plasmare la sua 

identità. Michaela si prende disperatamente cura di 
Gerard nei suoi ultimi giorni, rendendosi però conto che 
l’amore per suo marito, per quanto feroce e 

disinteressato, non è abbastanza per salvarlo e che la 
morte va oltre la sua comprensione. Il lutto provoca un vero e proprio sdoppiamento in 
Michaela, con il suo alter ego disposto a tutto pur di ricongiungersi al marito, desideroso di 

seguirlo fino alla fine. Con un racconto vivido, doloroso e sentito, che mescola sogno e 
realtà, Joyce Carol Oates descrive la traiettoria di sofferenza di chi resta ed è costretto a 
resistere alla perdita e a combattere per ritrovare il proprio posto nel mondo. 
 
 
 
 
JULIE OTSUKA, Nuoto libero, Bollati Boringhieri 

 
Gli amanti del nuoto libero sanno che la loro amatissima 

piscina sotterranea è un luogo quieto, perfetto per il relax 
e la concentrazione, dove ciascuno gestisce il suo corpo e 
il suo tempo lontano dal mondo di superficie. È il loro 

spazio, la loro zona di conforto, la fonte di un benessere 
superiore. La loro è una vita appartata e felice, vasca dopo 
vasca, virata dopo virata. Fino al giorno in cui la comparsa 

di una crepa sul fondo della piscina incrina le certezze di 
tutti, soprattutto di Alice. Alice, madre della narratrice, 

soffre anche lei, in parallelo, per le crepe insanabili che 
minacciano la sua memoria. Senza la piscina a strutturare 
il suo tempo, la sua vita intera scivola nella confusione, 

nello scompiglio, nell'incertezza. Sua figlia la osserva, e 
ricostruisce per lei un passato che la memoria non 
trattiene più: l'infanzia, il campo di concentramento per 

giapponesi, il lungo matrimonio, la morte della prima figlia 
neonata, l'esperienza di madre nippoamericana in 

California. Con una scrittura essenziale e con indicibile grazia e profonda tenerezza, Julie 

Otsuka osserva il declino di una madre imparando a orientarsi in un rapporto difficile e 
insieme ad amarla come mai prima. 
 

 



 
WILBUR SMITH, Lotta fra titani, HarperCollins 

 
Per oltre cinquant'anni la valle del Nilo non ha conosciuto 

altro che guerra e distruzione per mano degli Hyksos, un 
popolo assetato di sangue giunto dal lontano Oriente. La 

situazione è disperata: a frenare l'avanzata del nemico 
rimane solo un manipolo di coraggiosi ribelli capitanati da 
Taita, potente mago e consigliere del faraone, l'unico 

convinto che esista ancora una speranza. Piay, che gli è 
stato affidato dai genitori quando aveva solo cinque anni, 
è stato addestrato per diventare un prode guerriero e una 

spia senza rivali. Ed è proprio a lui che Taita affida una 
pericolosa missione: spingersi a nord, attraverso le terre 
nemiche e oltre il grande mare, per cercare alleati che li 

aiutino a difendere l'Egitto. Sarà un viaggio durissimo e 
pericoloso, che lo metterà alla prova in modi che non 
avrebbe mai immaginato, ma Piay sa che il destino del 

Regno è nelle sue mani, ed è determinato a dare prova del 
proprio valore… Antiche rivalità e intrighi, tradimenti e 

duelli, fughe rocambolesche e passione: in questo secondo romanzo della serie ambientata 

nell'Antico Egitto storia e avventura si intrecciano in perfetto stile Wilbur Smith. 
 
 
 
 
 
 
TRISHA ASHLEY, Non è Natale senza di te, Newton Compton 

 

Sabine, anziana proprietaria del bellissimo castello di Mitras, 
ha scoperto che una malattia non le lascia più molto da 

vivere. Per contrastare la malinconia, ha deciso di 
commissionare a un'organizzatrice di eventi un'ultima 
grande festa, che riporti la sua casa ai fasti di un tempo e le 

faccia rivivere i ricordi felici della sua infanzia. E così Dido, 
titolare di Heavenly Houseparties, parte per la contea di 
Northumberland, al confine tra l'Inghilterra e la Scozia, 

pronta a fare del suo meglio per regalare a Sabine e ai suoi 
ospiti una serata indimenticabile. Non appena mette piede 
nel castello, Dido è subito stregata dal fascino delle sue 

stanze, dei magnifici corridoi e delle imponenti mura 
dell'antico palazzo. Quando il giorno della festa è ormai 
imminente, la neve comincia a cadere e al castello arrivano 

i parenti di Sabine. Tra loro, però, c'è anche una vecchia 
conoscenza di Dido: Xan, la sua memorabile cotta 
adolescenziale. Possibile che il destino abbia deciso di farli 

incontrare di nuovo in un momento così inopportuno? Se vuole che tutto fili liscio e la 
festa si riveli un successo, Dido dovrà fare del suo meglio per restare professionale, 

persino quando antichi quanto inaspettati segreti verranno improvvisamente alla luce. 
 
 

 
 

ROSA 



 
 

 
MATTEO STRUKUL, Paolo e Francesca, Nord-Sud 

 

Due giovani alla scoperta dell’amore. Un destino travolto 

dalla storia. Una passione divenuta leggenda. Fra le torri e i 
castelli dell’Italia medievale si consuma una delle più grandi 
storie d’amore di tutti i tempi, quella fra Paolo Malatesta e 

Francesca da Rimini. Francesca ama i libri e le avventure di 
maghi e cavalieri, sogna un Lancillotto che le faccia battere 
il cuore. Nel suo destino, però, c’è un matrimonio 

combinato con il rozzo Giovanni Malatesta, guerriero 
spietato e conquistatore sanguinario. La sua sorte sembra 
già scritta, almeno fino a che Francesca non incontra 

Paolo, il fratello di Giovanni venuto a sposarla per procura. 
Nell’attimo in cui si scambiano il primo sguardo, i due 
cognati sono già perduti, condannati a bruciare di un 

sentimento impossibile da vivere a pieno eppure troppo 
doloroso da reprimere. La loro passione, resa immortale da 
Dante Alighieri nel canto V dell’Inferno, rivive fra le pagine 

di questo romanzo insieme allo splendore dell’Italia del 
tempo, con le sue corti e i tornei, gli intrighi e gli inseguimenti. Paolo e Francesca è il 
grande affresco di un amore tormentato in cui mito e storia si intrecciano; una 

ricostruzione avvincente e al tempo stesso rigorosa di un’epoca che non smette mai di 
affascinarci.  

 
 
 
SUE MOORCROFT, Una vacanza molto speciale, Newton Compton 
 

Lily Cortez è molto legata alla sua famiglia: crescere con 
due mamme le ha insegnato che l'amore è tutto ciò che 
conta per essere felici. Lei e sua sorella Zinnia sono 

sempre state molto unite e la loro infanzia è stata serena, 
nonostante provenissero da una famiglia non esattamente 
convenzionale. E così, dopo il naufragio del suo 

matrimonio in Spagna, Lily decide di tornare in 
Inghilterra, il paese in cui è cresciuta, per circondarsi 
dell'affetto delle persone care. Ma a casa la attende una 

scioccante rivelazione: il padre che non ha mai conosciuto 
non è stato – come aveva sempre creduto – un'avventura 
di una notte: sua madre lo aveva sedotto proprio allo 

scopo di rimanere incinta, nonostante lui fosse sposato. 
Sconvolta dalla notizia, Lily parte alla ricerca dei fratelli in 

un viaggio che la porterà prima a lavorare al Three 
Fishes, un piccolo pub di paese, e poi addirittura in 
Svizzera, senza sapere bene che cosa aspettarsi: come la 

accoglieranno i fratelli che non immaginava di avere e quali altri segreti si nascondono tra 
le montagne innevate? Quello che doveva essere un viaggio alla scoperta di sé stessa 
potrebbe rivelarsi molto di più grazie all'incontro con Isaac, l'affascinante gestore del 

pub... 
 
 

STORICO
I 



JEN BEAGIN, Quell’aspirapolvere nel buio, Einaudi 

 
Mona ha ventisei anni, fa la donna delle pulizie e ha una 
passione per gli aspirapolvere d'epoca e gli uomini sbagliati. 

Dopo Mister Laido, ora è il turno del Buio, il tenebroso marito di 
una cliente. Del resto, per Mona trasformare i rapporti di lavoro 
in confusi grovigli è la norma. La situazione in cui si caccia con 

Lena e Paul, artisti ungheresi amanti del nudo, ne è un'ulteriore 
dimostrazione. E poi c'è quella svitata di sua madre, con i 
fantasmi e gli orchi che le riporta alla mente. Che il suo gusto 

per l'orrido abbia radici antiche? In "Quell'aspirapolvere nel 
buio" torna la stessa inconsueta eroina di "Facciamo che ero 
morta", e la sua esilarante schiettezza ci conquista ancora una 

volta. 
 

 
EMILY PIGOZZI, Il segreto di Sissi, Sperling & Kupfer 

 
La storia di una giovane trovatella incontra quella 
dell'imperatrice più famosa e iconica di sempre, tra segreti e 

amori nascosti, tra verità e finzione. Ungheria, 1874. Sono 
passati più di vent'anni dal primo incontro tra Sissi e Franz. 
Dopo la nascita dei figli, i lutti e le guerre che hanno sconvolto 

la loro vita, il matrimonio sembra giunto al capolinea e 
l'imperatrice, quando può, trascorre il tempo al palazzo di 
Gödöllő, l'amata reggia ungherese. È qui che conosce Edith, 

una trovatella abbandonata nella foresta appena bambina e 
allevata alla corte con il mito della sovrana. All'apparenza, le 

due non potrebbero essere più diverse, ma nel profondo 
condividono lo stesso desiderio di libertà, l'animo da viaggiatrici 
e il bisogno di trovare qualcuno che le ami per quello che sono. 

Il loro destino finirà per intrecciarsi irrimediabilmente, grazie a 
un segreto che la ragazza ungherese dovrà custodire e che 

riguarda il misterioso incontro a un ballo in maschera a cui Sissi ha partecipato sotto 

mentite spoglie. In una notte che segnerà la sua vita per sempre... 
 
JURICA PAVICIC, Acqua rossa, Keller 

Quando la diciassettenne Silva scompare dal suo villaggio sulla 
costa dalmata si sta celebrando la festa dei pescatori. È un 
sabato di settembre del 1989 in una Jugoslavia morente e 
l'indagine viene affidata all'ispettore Gorky Ben presto le 

ricerche rivelano un ritratto più complesso e sconosciuto della 
ragazza: studentessa delle superiori a Spalato implicata negli 
ambienti della droga e con molti soldi a disposizione. E poi c'è 

un testimone uscito dal nulla, che afferma di averla vista 
comprare il biglietto di un pullman diretto all'estero. La Storia 
nel frattempo segue il suo corso; ciò che resta del regime di 

Tito sta crollando e il nuovo potere dà il via a una caccia alle 
streghe che non risparmia nemmeno le forze dell'ordine: Gorki 
Sain è obbligato a dimettersi e il caso viene chiuso. La famiglia 

di Silva è l'unica a non arrendersi, a continuare ostinatamente 
le ricerche e a voler trovare le risposte. Solo molti anni più tardi, in una Croazia alquanto 

cambiata, un evento inatteso farà luce su quell'indagine... 



 
 
MARCO MALVALDI, Chi si ferma è perduto, Sellerio 
 

Serena, casalinga ultraindaffarata di un borgo vicino a 
Pisa, si imbatte casualmente in un cadavere. È quello del 

professor Caroselli, ottimo musicista e rigoroso 
insegnante nella scuola locale gestita dalle suore. 

Serena ha una solida formazione da chimica e un buon 
lavoro, ma ha scelto di licenziarsi stanca della 
discriminazione maschilista. Ma la sua identità non si 

esaurisce nel ruolo di madre di famiglia. Inoltre, la 
multitasking mamma di due figli e moglie di un distratto 
scienziato possiede quello che lei chiama «superpotere», 

un olfatto formidabile e professionalmente coltivato che 
le consente di distinguere perfino i singoli componenti 
chimici delle sostanze. Il passaggio da testimone in un 

caso di omicidio a investigatrice è così inevitabile. 
L'inchiesta ufficiale è invece condotta da Corinna Stelea, 
sovrintendente di polizia alta quanto un giocatore di 

pallacanestro. La coppia indirizza i sospetti verso i traffici 
del convento che gestisce la scuola. Molti pettegolezzi accompagnano l'indagine e molti 
segreti saranno svelati. Ma la soluzione sarà la più triste. Serena Martini e Corinna Stelea, i 

due nuovi personaggi creati dalla collaborazione di un affermato scrittore con una quasi 
esordiente, ma soprattutto dalla fusione di un punto di vista maschile e uno femminile, 
hanno giornate così complicate e vere che le loro più banali vicende quotidiane rischiano 

ogni momento di precipitare nell'acrobatico, nel paradosso, nell'avventura. Come già nella 
serie del BarLume, è l'affermazione del lato umoristico, o benevolmente assurdo, della vita 

che introduce nel poliziesco l'elemento comico, a cui in questo romanzo si aggiunge la 
capacità di rappresentare la sensibilità femminile.  
 

 
 
 

 
JOE HILL, Black phone, Sperling & Kupfer 
 

Finney ha tredici anni, è solo e in un terribile guaio. Da due 

anni a questa parte, qualcuno perseguita i ragazzi di 
Galesburg, li porta via, facendoli sparire per sempre. E ora, 
Finney rischia di fare la stessa fine: è rinchiuso nel 

seminterrato di uno psicopatico, un luogo macchiato dal 
sangue di una mezza dozzina di bambini uccisi. Con lui, in 
quella cella sotterranea, c'è un telefono antico, nero e da 

tempo disconnesso. Eppure, di notte squilla, e all'altro capo 
dell'apparecchio si sentono le voci delle precedenti vittime. 
Decise a fare in modo che quanto successo loro non accada 

anche a Finney. 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   

THRILLER 



 

 
DONNA TRATT, Dio di illusioni, BUR Rizzoli 
 

Un piccolo raffinato college nel Vermont. Cinque ragazzi 
ricchi e viziati e il loro insegnante di greco antico, un esteta 
che esercita sugli allievi una forte seduzione spirituale. A 

loro si aggiunge un giovane piccolo borghese squattrinato. 
In pigri weekend consumati tra gli stordimenti di alcol, 
droga e sottili giochi d'amore, torna a galla il ricordo di un 

crimine di inaudita violenza. Per nascondere il quale è ora 
necessario commeterne un altro ancora più spietato... 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
RAGNAR JONASSON, I giorni del vulcano, Marsilio 

In un fiordo nel Nord dell’Islanda, in una bella giornata di 
giugno un turista alla scoperta delle meraviglie del paese 

finisce davanti a una casa solitaria, ancora in costruzione. A 
terra, accanto a un furgone, c’è il corpo immobile di un 
uomo sfigurato. Qualcuno lo ha ucciso con un’asse di 

legno. Il caso passa nelle mani della polizia locale e tocca 
ad Ari Thór fare ricerche sulla vittima. Si tratta di Elías 
Freysson, a detta di tutti «una persona a posto», un 

forestiero molto impegnato in attività benefiche e coinvolto 
nella costruzione del nuovo tunnel che spezzerà 
l’isolamento ma anche l’incanto di Siglufjörður. Mentre nere 

nubi di cenere avvolgono il Sud dell’isola, colpito da una 
serie di violente eruzioni vulcaniche, a seguire gli sviluppi 
dell’indagine arriva dalla capitale Ísrún, misteriosa inviata 

della redazione del telegiornale, il cui assillante interesse 
per l’omicidio sembra andare al di là di una ragionevole 

caccia allo scoop. Forse la beneficenza di Elías e i suoi 
numerosi viaggi nascondevano dell’altro? O è piuttosto la stessa Ísrún a custodire un 
segreto?  

Per Ari Thór e i colleghi, distratti da una serie di problemi privati tra cui faticano a mettere 
ordine, il caso si fa ingarbugliato. L’unica possibilità per venirne a capo è tornare indietro 
negli anni e risalire alle radici del male. Perché quella terra magica, dominata da una 

natura primitiva e impetuosa, custodisce eventi drammatici che, taciuti per troppo tempo, 
hanno generato istinti violenti e sensi di colpa, facendo sì che per qualcuno anche le notti 
più luminose fossero le più buie.

THRILLER 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



PAOLO DEL DEBBIO, Il filo dell’aquilone, Mondadori 

Per qualche mese Astorre Cantacci è stato Mario Casa. Così 
è stato battezzato quando la carità delle monache lo ha 

accolto senza troppe domande. Non era certo il primo 
neonato affidato alle loro cure. Solo un biglietto scritto a 
mano, ad accompagnarlo: "È nato lunedì. Dategli tutto 

l'amore che io non ho potuto dargli". Ma il suo nome 
cambia in fretta, così come il suo destino. Se già è stato 
fortunato a nascere a guerra finita, la sua fortuna più 

grande è quella di trovare nei Cantacci una famiglia solida 
e rispettabile, capace di garantirgli affetto ma anche una 
buona posizione sociale. In una Milano in piena 

ricostruzione Astorre cresce amato, e porta avanti gli studi 
con facilità, nonostante la sua mente sembri faticare a 

restare ancorata alla realtà, preferendo vagare tra fantasie 
e sogni a occhi aperti. Finché un evento tragico non segna 
un punto di svolta nella sua vita. Da quel momento, 

profondi interrogativi prendono a perseguitarlo, 
accompagnandolo negli anni dell'adolescenza e dell'università. È qualcosa del suo passato 
a tormentarlo a sua insaputa? O piuttosto l'indefinitezza del futuro? Un'estate, sta 

trascorrendo le vacanze nella villa di famiglia sulle colline toscane. È sul prato di fronte alla 
certosa di Vallelucente, cui negli anni ha spesso fatto visita con il padre, e a un tratto la 
sua inquietudine sembra acquisire un nuovo significato. Mentre nel cielo volano gli 

aquiloni, quel luogo di preghiera lo chiama a sé con una promessa di pace e serenità. Ed è 
lì che decide di trovare le risposte, per provare a dare un rinnovato senso alla sua 
esistenza. Ma nuovi conflitti lo attendono, perché anche in un posto così vicino a Dio, 

l'uomo non può abdicare alla propria natura. Paolo Del Debbio ha scritto un intenso 
romanzo di formazione che unisce a una profonda riflessione filosofica e teologica uno 
sguardo partecipe sulla fragilità che accomuna tutti gli esseri umani. 

 
 
 
 
RAGNAR JONASSON, L’angelo di neve, Marsilio 

Siglufjörður, cittadina di pescatori nel punto più a nord 
dell’Islanda, accessibile dal resto del paese solo attraverso 
un vecchio tunnel, è soffocata dalla morsa dell’inverno. La 
temperatura è ben al di sotto dello zero, il vento scuote le 

tegole, e la neve che cade incessante da giorni la fa 
sembrare un luogo incantato dove tutto può succedere. 
Finché qualcosa di inaspettato succede davvero. Una 

giovane donna viene ritrovata in un giardino priva di sensi, 
in una pozza di sangue. Un vecchio scrittore muore nel 
teatro locale in seguito a una caduta.  

Ari Thór, ex studente di teologia diventato poliziotto quasi 
per caso, si immerge nell'indagine malvolentieri, stretto tra 

la nostalgia della fidanzata rimasta a Reykjavík e la 
diffidenza di una comunità che fa fatica ad accoglierlo. In 
un clima di tensione claustrofobico, dovrà imparare a farsi 

largo tra l’attenzione morbosa della stampa e i segreti dei 
residenti, a convivere con le bufere sferzanti e a trovare la 

strada della verità in un buio senza fine.

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



 

 

Le altre novità che troverete in biblioteca: 

 

FUMETTI 
C. LAGANI, L’amica geniale, Coconino press 
S. VECCHINI - A. VINCENTI, Le parole possono tutto, Il castoro 

A. YARO, Tokyo stories: la taverna di mezzanotte. Vol. 6, Bao 
 
 

INGEGNERIA 
Y.A. CENGEL, Elementi di fisica tecnica: termodinamica applicata, meccanica dei 
fluidi, trasmissione del calore, Mc Graw Hill 

 
 
MEDICINA 

M. DE FELICI [et al.], Embriologia umana: morfogenesi, processi molecolari 
aspetti clinici, Piccin 

C. ALBEREZ – N. ALBERTS, Cristalli e umore: una guida pratica per gestire il 
benessere emotivo e l’umore con i cristalli, Armenia 
 

 
SPETTACOLO 
M. LEADER – J.CUNNINGHAM, Ghiblioteca: la storia dei capolavori dello studio 

Ghibli: una guida non ufficiale, Magazzini Salani 
 
 

ARTE 
Impressioni d’Oriente: arte e collezionismo tra Europa e Giappone, 24 ore cultura 
E. LOUIS – K. LOACH, Dialogo sull’arte e la politica, La nave di Teseo 

G. BOTTA, Paul Klee: genio e sregolatezza, Laterza 
 
 

FILOSOFIA 
G. CIMA, Georges Bataille: il pensiero violento, Feltrinelli 
 

 
RELIGIONE 

E. TOLLE, Il potere di adesso: una guida all’illuminazione spirituale, MyLife 
 
 

SERVIZI AUSILIARI 
E. JORGENSON, L’almanacco di Naval Ravikant: una guida alla ricchezza e alla 
felicità, ROI 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
EDUCAZIONE 

Medicina odontoiatria veterinaria: per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico 
in: medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, 
Hoepli 

Manuale per la preparazione ai test di ammissione ai corsi di laurea in: 
farmacia, CTF, biotecnologie, tecniche erboristiche, Hoepli 
 

 
 
SCIENZE ZOOLOGICHE 

D. LIITTSCHWAGER, Straordinarie creature marine: piovre, cavallucci marini e 
meduse, National Geographic 
 

 
SCIENZE SOCIALI 
S. TAMARO, Tornare umani, Solferino 

I. CIPOLLETTA, La nuova normalità: istruzioni per un futuro migliore, Laterza 
C. RIZZACASA D’ORSOGNA, Scorrettissimi: la cancel culture nella cultura 

americana, Laterza 
 
 

GUIDE TURISTICHE 
G. CLARK – I. NOBLE – D.GARWOOD, Andalusia, EDT 
M. ELLIOT [et al.], Belgio e Lussemburgo, EDT 

N. WILSON [et al.], Irlanda, EDT 
R. ST. LOUIS – K. RAUB, Lisbona: il meglio, da vivere, da scoprire, EDT 
W. RAWLINGS – O. CHARLES - BECKY, Stoccolma: il meglio, da vivere, da scoprire, 

EDT 
C. LE NEVEZ – K. WALKER – M. DI DUCA, Vienna: il meglio, da vivere, da scoprire, 
EDT 

 
 
ALTRA NARRATIVA 

S. AHAVA, La donna che amava gli insetti, Elliot 
E. STOKHOLMA, Per il mio bene, HarperCollins 
D. EGGERS, The Every, Feltrinelli 

J. PICOULT, Vorrei che fossi qui, Fazi 
 

 
 

 
 



 
La ricetta della settimana 

 
 

TORTA SUSANNA 
 
 

Ingredienti 
 

Per la base: 1 dose di pasta frolla, 500 g di ricotta, 120 g di zucchero semolato, 120 
g di tuorli, 1/2 bacca di vaniglia, 40 g di fecola di  patate 

Per la ganache: 140 g di cioccolato fondente, 140 g di panna fresca, 1 noce di 
burro, 20 g di miele fluido 

     

 
 

Ricetta e immagine tratte da: 
www.ilcucchiaio.it 

Per realizzare la torta Susanna iniziate a preparare 
la pasta frolla secondo la ricetta base. Dopo aver 
fatto riposare il panetto per un'ora in frigorifero, 
stendete la pasta in una sfoglia dello spessore di 5 
mm e utilizzatela per rivestire uno stampo a 
cerniera da 22 cm di diametro imburrato con il 
fondo foderato con carta forno. Bucherellate la base 
con i rebbi di una forchetta e ponete in frigorifero 
mentre vi dedicate al ripieno. 
In una ciotola lavorate a crema la ricotta con lo 
zucchero fino a ottenere un composto omogeneo, 
quindi unite i tuorli, i semi di vaniglia, la fecola 

setacciata e amalgamate. Dovrete ottenere una 
crema liscia.  
Versatela nel guscio di pasta frolla e cuocete nel 
forno già caldo a 170° per 45 minuti o fino a 
doratura. Sfornate, fate raffreddare completamente, 
quindi fate riposare in frigorifero per 1 ora. Nel 
frattempo, preparate la ganache: in un pentolino 
unite la panna con il burro e il miele. Portate al 
limite del bollore e versate sul cioccolato fondente 
che avrete grossolanamente tritato e posto 
all’interno di una ciotola. Fate riposare per 2 minuti 
quindi mescolate con una frusta fino a ottenere un 
composto liscio e vellutato.  
Fate intiepidire e versate sulla torta facendola 
ruotare con delicatezza in modo da lasciar disporre 
naturalmente la glassa fino ai bordi. Ponete in 
frigorifero la torta Susanna per 3 ore prima di 
servirla. 

 

http://wiki.cucchiaio.it/wiki/patata/
http://wiki.cucchiaio.it/wiki/cioccolato-fondente/
https://www.cucchiaio.it/ricetta/ricetta-pasta-frolla/
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