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 Buona lettura e buon divertimento a tutti!  

 

Il libro della settimana 

 

Davanti all'università di Seul si affrontano gli studenti 
e le forze di polizia. Gli scontri sono cariche violente e 
lanci di lacrimogeni, molotov e pietre, bastoni e 

manganelli. Una squadra speciale sorveglia la scena 
cercando un uomo in particolare, considerato il leader 
delle rivolte che si oppongono alla dittatura militare, il 

cervello che organizza la strategia della ribellione. 
Nessuno sa che volto abbia, ma sul suo ruolo e le sue 
capacità non ci sono dubbi. Nel momento storico 

raccontato dallo scrittore coreano Jung-Myung Lee, il 
conflitto ideologico che frantuma la società giunge fino 

alla repressione dell'avversario, attraverso la 
manipolazione, la reclusione, la tortura. Al tempo 
stesso le arti, e soprattutto il teatro, diventano luogo 

privilegiato delle idee nuove, del sogno e dei desideri 
di una generazione di giovani che invoca il 
cambiamento. Tra di loro c'è un drammaturgo che 

debutta con una rivisitazione moderna del Giulio 
Cesare di Shakespeare, tragedia dell'ordine e del 
capovolgimento dei valori costituiti, e per questo sotto 

stretta verifica della censura di Stato. C'è un'attrice che dopo un lungo apprendistato, quasi 
un sognante racconto nel racconto, arriva a recitare in commedie erotiche che sembrano di 
puro intrattenimento ma che lei interpreta con singolare autenticità. I due si incontrano e le 

loro traiettorie solitarie si aprono a un percorso condiviso, quello della messa in scena 
ancora di un classico, l'Elettra di Euripide, da cui scaturiranno conseguenze inattese e 
drammatiche. In controcampo c'è l'antagonista, un uomo dei servizi segreti che non smette 

di cercare colui che tutti ritengono il capo della rivoluzione.  
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LAUREN KATE, By any other name, Leggereditore 

 
Con una carriera di successo come redattrice di romanzi e 

un fidanzato che possiede tutte le novantanove 
caratteristiche di una lista curata nei minimi dettagli, Lanie 

è al settimo cielo. Un giorno le viene data l’opportunità che 
aspetta da sempre: lavorare con l’autrice di fama mondiale 
che è anche la sua più grande ispirazione nella vita e in 

amore: Noa Callaway. E pensare che quando era solo una 
ragazza, si era affidata proprio ai suoi libri per risollevarsi 
dalla perdita di sua madre e trovare la giusta via. Noa 

Callaway è quindi qualcosa di molto di più che l’autrice di 
punta della casa editrice per cui lavora Lanie e da cui 
dipende il suo futuro e quello dei suoi collaboratori e 

amici, Meg e Rufus. Per ottenere la tanto desiderata 
promozione (e salvare i bilanci della società!), tutto quello 
che Lanie deve fare è curare il blocco dello scrittore di 

Noa. Eh, già, perché Noa, per la prima volta, è in ritardo di 
quattro mesi sulla consegna: un vero disastro. Sembra 

semplice, no? Ma c’è qualcosa di più: se nessuno ha mai visto o parlato con la misteriosa 

Noa Callaway non è solo per una scelta di marketing, ma anche per un motivo 
inimmaginabile che sconvolgerà il mondo di Lanie, mettendo in discussione tutto ciò che 
credeva di sapere. Tra una New York inedita e sorprendente e uno scorcio della 

meravigliosa Costiera amalfitana, si snoda una storia sull’amore, sull’amicizia, sulle 
incomprensioni e sui silenzi che possono trasformarsi in occasioni per guardarsi dentro e 

magari dare un senso a certi vuoti che sembrano incolmabili. 
 
 
LINDSAY HOOPER, I gatti di casa Hemingway, Newton Compton 

 

Laura Lange non è arrivata a Key West, l'isola più a sud 
della Florida, con l'obiettivo di trattenersi a lungo. Con una 
laurea in Letteratura inglese, senza un soldo ma con molti 

progetti per il futuro, ha accettato di lavorare come guida 
nella casa-museo di Hemingway. Contro ogni aspettativa, 
però, si è perdutamente innamorata. A rubarle il cuore 

sono stati i cinquantaquattro gatti che circolano 
liberamente per la tenuta, i discendenti di Snowball, 
l'adorata micina del grande scrittore. E così Laura passa le 

sue giornate insieme a Nessie, la mamma-gatto che 
sembra avere adottato anche lei; Pawpa, anziano e 
sempre imbronciato; Chew-Chew e Whiskey, la coppia di 

furfanti che non perde occasione per combinare guai; 
Boxer e Bullfighter, con le loro zampone extralarge... e 

altre decine di felini, uno più straordinario dell'altro. 
Proprio quando Laura sta cominciando a godersi la sua 
estate, i notiziari annunciano l'arrivo sulla Florida di un 

violento uragano. Dal momento che evacuare tutti e cinquantaquattro i gatti è un'impresa 
impossibile, Laura e i suoi colleghi decidono di restare, barricati nella casa di Hemingway, 
per affrontare la tempesta tutti insieme. Li aspetta un'avventura indimenticabile… 54 gatti 

e un uragano in arrivo. 

ROSA 



VALERIO MILLEFOGLIE, La comunione dell’aria, Solferino 
 

Shu ha fame d’aria. Non in senso figurato: soffre di dispnea, 
una patologia che ti toglie il respiro dai polmoni 

all’improvviso. Forse per questo dell’aria ama parlare, gli 
piace inseguirla, cercarne le manifestazioni anche più 

estreme come il tornado del Montello, il più grande della 
storia d’Italia, che nel luglio del 1930 sconvolse il Nordest. 
Di questo evento rievoca i protagonisti, come don Luigi 

Panizzolo, rabdomante del suo gregge che cercò uno a uno i 
parrocchiani rimasti sepolti tra le macerie, o Zaccaria Dal 
Secco, fotografo che corse incontro al tornado per 

immortalarlo. Ma Shu non si ferma alle catastrofi, vuole 
raccontare anche altre storie. Quelle di chi dell’aria fa 
musica, come Eddie Busnello, sassofonista di Nervesa della 

Battaglia, o come la prima orchestra di theremin che proprio 
nel 1930 esordì sulle scene alla Carnegie Hall di New York. 
Quelle di Francis Beaufort, il primo nel 1805 a descrivere 

l’intensità del vento, con la scala che ancora oggi porta il 
suo nome; di Alessandro Piangiamore, artista che lavora a un’opera dal titolo "Tutto il 
vento che c’è"; dell’aviatore francese André Japy, che nel 1936 tentò il volo da Parigi a 

Tokyo, rischiando di perdere la vita. In tutti loro e in molti altri, Shu cerca se stesso. 
Vorrebbe dar forma alla storia sua e della sua famiglia, alla strana malattia che lo affligge 
e all’ancora più strana sensazione che prova, quella di esistere, sì, però forse in una forma 

che non gli appartiene. È uomo, è aria? Per tutti arriva il momento in cui vorremmo 
saperci staccare da terra, e non avere radici né zavorre, sembra essere il messaggio del 

misterioso Shu. A tutti è dato di farlo, sembra dire la sua costellazione di storie, come il 
vento, inafferrabili e potenti. 
 
 
 
 
RAGNAR JONASSON, Notturno islandese, Marsilio 

 
Nel gelo della notte polare sferzata dal vento e dalla 
pioggia, Herjólfur, il nuovo ispettore capo della polizia di 

Siglufjördur, viene ucciso a sangue freddo in una casa 
abbandonata, alle porte della città. Per quale motivo si 
trovava lì a quell'ora, in un luogo su cui da anni circolano 

strane storie relative a crimini, antichi e nuovi? Ad 
affiancare Ari Thór nella caccia al colpevole arriva da 
Reykjavík anche Tómas, il suo vecchio superiore: la morte 

di un polizotto è una faccenda molto delicata, e a quanto 
pare, in quel piccolo centro di pescatori affacciato su un 
fiordo del Nord dell'Islanda, sono in tanti ad avere qualcosa 

da nascondere. L'inchiesta tocca la politica locale e si 
scontra con i boss del posto, che portano avanti i loro 

equivoci affari col tacito consenso di tutti. Passo dopo 
passo, viene alla luce anche una scia di soprusi e violenza 
che sembra attraversare l'intero paese, da sud a nord, oggi 

come nel passato. E mentre il sole si prepara a sparire 
dietro le montagne per due lunghi mesi, la comunità di Siglufjördur sente di aver perso per 
sempre la tranquillità, e con essa la propria innocenza. 

 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



 
SERENA GUIDOBALDI, L’appetito, Eris 

 
Nato da approfondite ricerche storiche, "L’appetito" è 

incentrato sui mercati degli avanzi alimentari di fine ’700 
- inizio ’800, che a Parigi come a Roma, ridistribuivano gli 
avanzi di cibo dei ricchi ai bisognosi: in Francia in cambio 

di denaro, a Roma iscrivendo l’anima alla parrocchia. 
Avventurandosi nei vicoli maleodoranti di queste due 
città, Serena Guidobaldi, Personal Chef e docente di 

storytelling della food culture presso l’Università di 
Scienze Gastronomiche, ci racconta la lotta senza fine dei 
poveri contro i poveri incentrata su “potere” e “fame”. 

Con una scrittura magistrale e priva di fronzoli e grazie 
alle illustrazioni di Giuseppe Palumbo, questo romanzo 

affronta uno dei nodi della società contemporanea: il 
potere del cibo e di chi ne gestisce la distribuzione. 
Nell’epoca dell’ossessione del cibo come esaltazione 

spettacolare e sociale o come questione etica, 
"L’appetito" chiama il lettore a prendere posizione di 

fronte al concetto di “abbondanza” che, generando avanzi, diventa esercizio di potere. 
 
 
 
 
 
 
 
A.J. FOSTER, Dangerously mine. Pericolosamente mio, Magazzini Salani 

 
Aria Davidson è un'aspirante fotografa senza prospettive. 
Con un'infanzia dolorosa alle spalle e nessun posto da 

chiamare casa, è costretta a reinventarsi come domestica 
per un'importante famiglia di Miami, gli Harrison. Nella loro 
villa in riva all'oceano, i fratelli Harrison trascorrono le 

giornate tra feste sfrenate e auto sportive. Sono belli, ricchi 
e viziati, e hanno l'aria di cattivi ragazzi in cerca di guai. 
Per Aria, invece, il nuovo lavoro è l'occasione per 

conquistare l'indipendenza e riuscire finalmente a realizzare 
i suoi sogni. Il suo passato, però, l'ha resa piena di rabbia e 
rancore, le basta un nonnulla per perdere le staffe e Aidan, 

il più scostante e tormentato degli Harrison, se ne accorge 
all'istante. Aria e Aidan sono due facce della stessa 

medaglia: lui controllato, lei istintiva, lui imperscrutabile, lei 
appassionata. All'apparenza sembrano avere solo una cosa 
in comune: la sofferenza. Fra litigi e provocazioni, i due si 

avvicinano sempre di più, cedendo all'attrazione reciproca. 
Aria, però, non conosce le pericolose verità che incombono sulla famiglia Harrison e 
quando i segreti si rivelano, è ormai troppo tardi, non può più andarsene. In un crescendo 

di tensione, gli Harrison si preparano a giocare la partita più difficile di sempre. Aria sarà 
solo una pedina sulla scacchiera di due famiglie rivali? Riuscirà a fare scacco matto 
all'uomo che con un solo sguardo le ha rubato il cuore? 

 
 

ROSA 



 
ANN WEISGARBER, Il coraggio di Rachel DuPree, Pozza 

 

Manca l’acqua, nella terra che Isaac e Rachel DuPree 

hanno scelto per la loro famiglia, e un vento violento soffia 
sulla prateria sollevando sabbia ed erbacce. Siamo nelle 

Badlands, South Dakota, e l’anno è il 1917. Non piove da 
mesi e ogni cosa è secca, come le labbra screpolate di 
Rachel o gli occhi opachi dei suoi figli. Nonostante le 

asperità di quella vita, Isaac e Rachel non possono 
abbandonare la casa di legno e i duemilacinquecento acri 
che affacciano sulle colline, il loro avamposto sulla frontiera 

dove è così raro vedere, fra i coloni, un uomo che non sia 
bianco. Dopo anni vissuti in uno spazio scavato nel fianco 
di una collina, hanno finalmente una casa, e una casa è 

segno di rispetto, così come la terra, soprattutto se sei 
nero. La sete, tuttavia, continua a farsi sentire. Un giorno 
Isaac chiede alla piccola Liz di calarsi dentro il pozzo. La 

bambina potrebbe cadere e rimanere uccisa o essere morsa 
dal serpente con gli occhi rossi che tanto la terrorizza. 

Qualcosa allora si rompe dentro Rachel. La ribellione comincia a farsi strada nella sua 

testa. Nella sua città d’origine, Chicago, basterebbe aprire un rubinetto per avere 
dell’acqua. Perchè, dunque, vivere di stenti al solo scopo di permettere a Isaac di coltivare 
il suo sogno di proprietario terriero? L’amore e il sacrificio sono davvero tali quando ne va 

della vita dei figli e della propria esistenza? E che cosa sono sottomissione e rassegnazione 
se non una forma di tradimento verso i suoi figli e verso se stessa? Aprendo uno squarcio 

sulla vita dei coloni neri nella prateria, Ann Weisgarber dà voce a un’eroina indimenticabile 
che, in una terra desolata, scopre la vacuità del sogno americano e dei suoi valori, illusori 
come una manciata di polvere. 

 
 
 
 
JENNY HALE, Sotto le stelle di Natale, Newton Compton 
 

La neve che cade, un segreto di famiglia, il profumo di un 

nuovo amore... 
Mia Broadhurst ha dovuto lasciare in fretta e furia la sua 
vita e il suo lavoro a New York per tornare nel paesino di 

Winsted Cape, dove trascorreva le vacanze insieme alla 
sua adorata nonna. Le scogliere innevate affacciate sul 
mare risvegliano subito i ricordi felici di quando era 

bambina, ma Mia non vuole cedere alla nostalgia perché 
ha una difficile missione da compiere: deve vendere 
l’antico faro di famiglia. Per decenni sua nonna Ruth si è 

presa cura dell’antica struttura che domina le spiagge di 
Winsted Cape e, ora che è morta, Mia è costretta a cederla 

a qualcun altro, anche se le si spezza il cuore. Così, con 
l’aiuto dell’affascinante agente immobiliare Will Thacker, 
comincia a cercare l’acquirente giusto. I giorni passano e 

una domanda si insinua nella testa di Mia: vendere il faro, 
custode di antichi segreti di famiglia, è davvero la scelta 

giusta? 
 

STORICO
I 

ROSA 



 
 
SIRI ØSTLI, Un grammo di felicità al giorno, Garzanti 

 
È mattina, e Fie non vede l'ora di ricevere il suo messaggio 
quotidiano. Poche righe che contengono un compito da 

svolgere per tornare a vivere davvero e rompere la monotonia 
di giornate sempre uguali. Da qualche settimana, infatti, 
segue un calendario dell'Avvento in cui a ogni casella 

corrispondono un consiglio, un obiettivo o una motivazione. 
Non è certa di farcela, ma non ha nulla da perdere, e decide di 
accettare la sfida: solo così, in fondo, può mettersi in gioco 

davvero. A inventare questo stratagemma è stata sua sorella. 
Sara sa bene che Fie ha bisogno di qualcuno che la sproni a 
uscire dal guscio in cui si è rinchiusa dopo essere stata lasciata 

dal marito e con un figlio che si allontana sempre di più. 
Seguendo le indicazioni contenute nei messaggi, piano piano, 

Fie vede la sua vita cambiare. Sceglie un nuovo arredamento 
per la casa; prepara squisiti dolci al tepore del forno; adotta 

un cane e fa amicizia con i vicini. Piccoli gesti dal valore inestimabile grazie ai quali si 

accorge che non è vero che intorno a lei c'è solo un presente grigio. Nuovi colori vengono 
alla luce e le mostrano come suo figlio sia solo a un passo di distanza e come, forse, 
separarsi dal marito non sia stata una cattiva idea. Perché c'è sempre una ragione in tutto 

ciò che accade. Anche se a prima vista sembra negativo. Bisogna solo trovare la forza di 
riscoprire valori importanti come amicizia, condivisione, realizzazione di sé.  
 

 
 
 
 
PIERRE CHARMOZ, Sherlock Holmes e il segreto del Monte Bianco, Mulatero 

 
Settembre 1911. Sherlock Holmes è invitato a Chamonix da un 

Whymper ormai invecchiato. Il conquistatore del Cervino, che 
l'investigatore considera quasi uno zio, lo vuole al suo fianco 
nella ricerca del documento che avrebbe dovuto segnare la 

nascita dell'alpinismo, il manoscritto in cui Jacques Paccard ha 
raccontato la sua versione della prima salita al Monte Bianco, 
nel 1786. Lo troverà Holmes? Sarà capace di rinvenire quel che 

gli studiosi dell'alpinismo mai sono stati capaci di recuperare? E 
che ruolo hanno in questa vicenda una strana donna dagli 
occhi verdi e quegli inquietanti agenti prussiani? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



 
 
SARAH BURTON, Le strane avventure di H, BEAT 
 

Londra, 1666, l’anno della Bestia e delle meraviglie: la peste 
e il Grande Incendio hanno devastato ogni cosa. Per giorni e 

giorni le fiamme hanno avvolto la città, e una luce diabolica 
ha impedito persino il calare della notte. Quartieri interi sono 

andati bruciati, compresa tutta la riva settentrionale del 
fiume entro le mura. Per le strade non si odono piú ruote 
che sferragliano, zoccoli di cavalli che calpestano il selciato, 

urla di ambulanti, ma solo i passi mesti di qualche famiglia 
che, i miseri beni raccolti in piccoli fagotti, cerca di sfuggire 
alla malattia e alla morte. H, rimasta orfana da ragazzina, si 

aggira tra i resti di una città putrida e disperata. Dopo la 
notte infausta in cui il cugino Roger, ubriaco e tremante, ha 
abusato di lei, e dopo aver appreso di portare nel grembo il 

frutto di quell’insana violenza, a H non è restato che 
indossare un vestito sgargiante con una scollatura profonda, 
annerirsi gli occhi, applicare la cocciniglia sulle labbra e 

diventare Doll, una piccola bambola truccata, una perfetta prostituta. H deve sopravvivere 
perché non le portino via il bambino che, è convinta, è tutto quello che le resterà negli 
anni a venire; Doll è la bambola, la maschera che la protegge, e che cinguetta e seduce 

nel bordello di Mother Cresswell, una delle piú famigerate ruffiane di Londra, 
dall’incredibile parrucca arancione e dall’aspetto cosí corpulento da rendere vano ogni 
tentativo di sembrare, con l’uso sapiente e discreto di cosmetici, una rispettabile dama 

londinese. Per H, tuttavia, Doll è soltanto un travestimento. I sogni, le speranze, gli incanti 
della sua vita precedente restano intatti, soprattutto la sua passione per il teatro, per le 

vecchie storie come La bisbetica domata, la vicenda di una giovane orgogliosa e forte che 
non vuole sposare un uomo indocile e urlante. Quando perciò si imbatte in Mr Fricker, ex 
attore amareggiato e col volto deformato dalla gelosia di un’amante, comincia un nuovo 

capitolo delle sue strane avventure. Diventerà ancora un’altra, e comincerà una fuga 
disperata dal passato che si rivelerà ancora piú pericolosa del suo presente. 
 

 
 
RICCARDO DECARLI, Sherlock Holmes e il tesoro delle Dolomiti, Mulatero 
 

È una giornata di fine estate quando, a Londra, Sherlock 

Holmes e il dottor Watson vengono coinvolti da due alpinisti 
nello strano caso del furto dei loro zaini. Ripercorrendone le 

tracce, il celebre detective e il suo biografo devono risalire 
ad alcuni fatti misteriosi accaduti nel lontano Sikkim e in 
India, indagare al British Museum e affrontare 

indipendentisti indiani e oppositori dell'Impero asburgico 
per poi mettersi in viaggio alla volta dell'Italia e delle Alpi. 
Nel Trentino austriaco, dopo molte peripezie dovranno 

affrontare un'alta montagna, scalata per la prima volta da 
un loro connazionale, una delle vette più difficili delle 
Dolomiti. Al termine della pericolosa ascensione, sulla cima 

troveranno degli indizi utili per la soluzione del caso ma le 
nuove scoperte, tuttavia, li porteranno ancora più lontano: 
non più in mezzo alle montagne ma sulla riva del mare.

STORICO

I 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



 
 
JON BILBAO, Stromboli, Perrone 
 

Una banda di motociclisti molesta una coppia in giro per 
gli Stati Uniti, un uomo è costretto a mangiare una 

tarantola viva in televisione per risolvere i problemi 
finanziari della sua famiglia, due cercatori d'oro dilettanti 

subiscono un terribile incidente in montagna che mette 
alla prova la loro amicizia, la morte di due senzatetto e la 
scoperta di alcune misteriose rovine disturbano le 

celebrazioni nuziali, un uomo sposato e il suo amante 
viaggiano verso l'isola di Stromboli per aiutare qualcuno di 
importante per entrambi. Le otto storie che compongono 

questo volume sollevano interrogativi come: "Dove sono i 
limiti dell'obbligo familiare?", "Quanto lontano siamo 
disposti ad andare per realizzare ciò che vogliamo?", "In 

che misura i sacrifici fatti cambiano questi obiettivi?", 
"Poteva quella che sembra essere la fine di una relazione 
tra due persone in realtà esserne l'inizio di una nuova 

relazione più potente ma completamente diversa?". 
 
 
 
 
PAOLO GIORDANO, Tasmania, Einaudi 

«Se proprio dovessi, sceglierei la Tasmania. Ha buone riserve 
di acqua dolce, si trova in uno stato democratico e non ospita 
predatori per l'uomo. Non è troppo piccola ma è comunque 

un'isola, quindi facile da difendere. Perché ci sarà da 
difendersi, mi creda». "Tasmania” è un romanzo sul futuro. Il 

futuro che temiamo e desideriamo, quello che non avremo, 
che possiamo cambiare, che stiamo costruendo. La paura e la 
sorpresa di perdere il controllo sono il sentimento del nostro 

tempo, e la voce calda di Paolo Giordano sa raccontarlo come 
nessun'altra. Ci ritroviamo tutti in questo romanzo 
sensibilissimo, vivo, contemporaneo. Perché ognuno cerca la 

sua Tasmania: un luogo in cui, semplicemente, sia possibile 
salvarsi. Ci sono momenti in cui tutto cambia. Succede una 
cosa, scatta un clic, e il fiume in cui siamo immersi da sempre 

prende a scorrere in un'altra direzione. La chiamiamo crisi. Il 
protagonista di questo romanzo è un giovane uomo attento e 
vibratile, pensava che la scienza gli avrebbe fornito tutte le 

risposte ma si ritrova davanti un muro di domande. Con lui ci sono Lorenza che sa 
aspettare, Novelli che studia la forma delle nuvole, Karol che ha trovato Dio dove non lo 
stava cercando, Curzia che smania, Giulio che non sa come parlare a suo figlio. La crisi di 

cui racconta questo romanzo non è solo quella di una coppia, forse è quella di una 
generazione, sicuramente la crisi del mondo che conosciamo – e del nostro pianeta. La 
magia di "Tasmania", la forza con cui ci chiama a ogni pagina, è la rifrazione naturale fra 

ciò che accade fuori e dentro di noi. Così persino il fantasma della bomba atomica, che il 
protagonista studia e ricostruisce, diventa un esorcismo: l'apocalisse è in questo nostro 

dibattersi, e nei movimenti incontrollabili del cuore.  



 

 

FELICIA KINGSLEY, Ti aspetto a Central Park, Newton Compton 

Knight Underwood ha tutto: un elegante loft nell’Upper East Side, 
una fila di donne alla porta e il lavoro dei suoi sogni. O quasi. È 
l’editor che detiene il record di bestseller pubblicati dalla 

Pageturner Publishing e la promozione a direttore editoriale è 
dietro l’angolo. Purtroppo, non ha fatto i conti con quella che è 
destinata a diventare la sua spina nel fianco: Victoria Wender. 

Anche lei è un’ottima editor e le case editrici di tutto il Paese 
hanno fatto a gara per averla: non solo ha scommesso sul 
romance, ma ha trasformato la sua autrice di punta, Miranda 

Stoller, nella regina delle vendite. Victoria è appena atterrata a 
New York dal Texas ed è pronta a rivoluzionare il catalogo della 
Pageturner per consolidarne il traballante bilancio. Ma… non con 

l’aiuto di Knight! Lui non ci sta ad arrivare secondo, detesta il 
romance, ed è deciso a riprendersi il posto che gli spetta in ogni 

modo, lecito o meno. Victoria non è una che si ferma al primo 
ostacolo, è del tutto immune al suo fascino ed è pronta a fargli sudare tutte le sue costose 
camicie. Tra sabotaggi e schermaglie, però, Knight e Victoria vengono a conoscenza di un 

segreto che potrebbe mettere a rischio le loro carriere. E da rivali giurati potrebbero 
doversi alleare per salvare la casa editrice. Non è impossibile, dovranno solo sopportarsi 
per un po’… o no? 

 
 

 

GIULIA SERUGHETTI, Amore assoluto e altri futili esercizi, Marcos y Marcos 

Ci sono due pilastri capitali nella vita scombinata di Giulia: 

Olivia, che illumina la giornata di chiunque scodinzolando per 
le strade di Roma; avvicina, annusa, conquista il più diffidente 

nemico dei cani. E il Nonno, Amore primigenio, sole, mare, 
infanzia felice: l'Assoluto. Ma c'è anche un Grande Peccato 
Seriale: l'invincibile coazione, quasi predatoria, a corteggiare e 

sedurre le donne per cui perde la capoccia. Furia e 
dissoluzione, delitto e pentimento, abisso e rinascita. Un 
turbine irrefrenabile di santoni e cocktail, giorni bui e notti 

bianche, visioni e sensazioni inedite che – grazie a una 
scrittura rapida, luminosa – non vi lascerà in pace fino 

all'ultima riga. 

 

 

 

 

ROSA 



 

 

Le altre novità che troverete in biblioteca: 

 

FUMETTI 
P. CASTALDI, 11 luglio 1982, Feltrinelli 
SOMATO, Kuro vol. 1 - 2 - 3, J-pop 

 
 
LETTERATURA 

S. USHER, Cani. L’arte delle lettere, Feltrinelli 
 

 
SCIENZE SOCIALI 
M. HESSE, Cattive ragazze, Solferino 

 
 
BIOGRAFIE 

A. BARBAGLIA, La mossa del matto, Mondadori 
 
 

ARTE 
M. GHELARDI, Aby Warburg, uno spazio per il pensiero, Carocci 
 

 
PARAPSICOLOGIA 
V. DIVITINI MALAPUELLA, Leggere i tarocchi. Una guida e molte idee per esperti e 

principianti, Magazzini Salani 
 
 

METAFISICA 
J. NANCY, Estasi, Sossella 

 
 
PSICOLOGIA 

V. O’KEANE, Il bazar della memoria. Come costruiamo i ricordi e come i ricordi ci 
costruiscono, Treccani 
D. RACCANELLO, Psicologia dell’emergenza in età evolutiva. Dall’infanzia 

all’adolescenza, Treccani 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
TEST E CONCORSI 

4000 quiz formazione primaria, Hoepli 
Agraria, scienze alimentari. Manuale di teoria con esempi, Hoepli 
Ingegneria. Per i corsi di laurea in ingegneria, Hoepli 

Scienze biologiche. Per la preparazione ai test di ammissione ai corsi di laurea a 
numero programmato dell’area biologica, Hoepli 
 

STORIA GENERALE DELL’ASIA 
A. AHMAD, Taxi Damasco. Storie, incontri, speranze di un popolo in guerra, La 
nave di Teseo 

 
ESCURSIONISMO 
CAI, Altopiano dei sette comuni 

CAI, Pasubio, Carega 
C. BARIN, Esplorando il Triveneto con i bambini, Itinera progetti 
 

GUIDE TURISTICHE 
J. WALKER – P. CLAMMER, Giordania, EDT 

T. SHEWARD – P. DRAGIEVI, Montenegro, EDT 
V. MAXWELL, Istanbul, EDT 
J. MONNER, Minorca, EDT 

M. MOLINA, Siviglia, EDT 
 
 

ALTRA NARRATIVA 
P.L. RAZZANO, La grande Zelda, Marsilio 
V. TREVISAN, Black tulips, Einaudi 

F. CAVALLARO, Tutti i santi giorni, Sagoma 
 
 

 
 
 

 
 



 
La ricetta della settimana 

 
 

CROSTATA CIOCCOLATO E PERE 
 
 

Ingredienti 
 

per la pasta frolla: 300 g di farina 00, 150 g di zucchero semolato, 1 cucchiaino 
raso di lievito per dolci, 3 tuorli, 150 g di burro, la scorza grattugiata di un limone bio 

per il ripieno: 2  pere mature oppure 2 barattoli di pere sciroppate, 20 amaretti o 
altri biscotti a piacere, 100 g circa di cioccolato fondente spezzettato 

     

 
 

Ricetta e immagine tratte da: 
www.fiordifrolla.it 

 

Preparate la pasta frolla: nella planetaria (o nel 
mixer), lavorate il burro con lo zucchero 
semolato, quindi incorporate un tuorlo alla 
volta e la scorza di limone grattugiata. Unite infine 
la farina setacciata insieme al lievito e impastate 

fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di 
striature. Estraetelo dalla ciotola dell’impastatrice, 
se necessario lavorate brevemente a mano, 
formate la classica palla che avvolgerete nella 
pellicola alimentare. Fate riposare in frigorifero per 
circa 30 minuti.  

Prendete circa 2/3 della pasta frolla e stendetela 
uniformemente su di una spianatoia leggermente 
infarinata in un disco che andrete a posizionare in 
uno stampo a cerniera da 24 cm, 
imburrato e infarinato con cura, formando la base e 
i bordi della crostata.  

Con le mani sbriciolate gli amaretti e posizionateli 
sul fondo, quindi aggiungete le pere tagliate a 
fettine sottili ,quindi coprite formando delle palline 
con il terzo rimanente della pasta frolla. Completate 
disponendo il cioccolato spezzettato 

grossolanamente.  

Cuocete nel forno già caldo a 180° per circa 30 
minuti. Fatela raffreddare e servite spolverizzando 
con lo zucche a velo. 
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