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Buona lettura e buon divertimento a tutti!

Il libro della settimana

Da solo, in piscina, con l'acqua che s'infrange a ogni
bracciata e il sentore di cloro nell'aria. È questo l'unico
posto in cui Anthony Budd si sente veramente in pace
e al sicuro, al riparo dagli intrighi della Curia e dagli
sguardi inquisitori dei suoi «fratelli» cardinali. In un
conclave che si sta protraendo troppo a lungo,
lacerato tra un candidato ultraconservatore e uno fin
troppo liberale, a sorpresa il suo nome è emerso come
quello in grado di pacificare il collegio cardinalizio. E
adesso, nel silenzio del nuoto, Budd cerca il coraggio e
la forza per accettare il volere di Dio. Ma non è solo il
peso delle responsabilità a gravare sulle sue spalle:
nessuno sa che diventare pontefice per lui significa
mettere a rischio il segreto che custodisce da decenni,
un segreto che potrebbe cambiare le sorti della Chiesa
per sempre. E infatti, mentre dal camino della cappella
Sistina si alza l'agognata fumata bianca e il nuovo
papa si affaccia al balcone di San Pietro per salutare la
folla festante, in un sobborgo di Londra, una persona
esulta. Finalmente la sua voce verrà ascoltata, e
scuoterà il mondo come le trombe dell'apocalisse...

GLENN
COOPER

Un nuovo
papa
Nord

DANIELLE STEEL, Un passato perfetto, Sperling & Kupfer
Sybil e Blake Gregory sono una coppia emblema del
successo del Ventunesimo secolo: lei una designer d'interni
all'avanguardia, lui un rinomato e lungimirante analista
aziendale. Si godono la vita privilegiata che conducono a
Manhattan con i loro figli, gli adolescenti Andrew e Caroline
e il piccolo Charlie. Ma quando Blake accetta l’irripetibile
opportunità di diventare amministratore delegato in una
visionaria start-up di social media a San Francisco, e poi
acquista d’impulso una magnifica villa di inizio XX secolo a
Pacific Heights, tutto è destinato a cambiare. Costruita dai
Butterfield,
un’importante
famiglia
di
banchieri,
abbandonata per decenni, la grande dimora conserva i suoi
arredi raffinati e l’aura di un’eleganza antica. E non solo. I
Gregory stanno infatti per incontrare le loro controparti non
più in carne e ossa e di tanto tempo fa...

GIOSUÈ CALACIURA, Una notte, Sellerio
È la notte del primo Natale. Gli annunci sono precisi: sta
per nascere il bambino che cambierà le sorti di ciascuno.
Molti lo attendono, radunati nel folto della campagna,
davanti a una stalla dove sempre si è consumata la
Passione degli animali. Sono gli ultimi, i poveri, gli
emarginati, per la prima volta trascinati nella Storia che
sino a quel momento ha registrato solo le vite dei potenti.
E molti lo temono: la nascita del bambino promette di
spezzare le catene del privilegio e ridicolizzare l'arroganza
dei ricchi. Come nell'avanspettacolo si piange e si ride
insieme ai protagonisti di un presepe in bilico tra tradizione
e fantastico, desiderio di giustizia - sempre frustrato - e il
quotidiano calvario di uomini e donne. Padri, madri,
bambini, pastori, prostitute, soldati, i poveri di spirito, gli
animali e i re magi si animano per raccontare con stupore
la loro storia. Sono piccole, straordinarie esistenze sospese
tra riscatto e sconfitta, la promessa del regno dei cieli e la
crudeltà di sempre. Giosuè Calaciura torna al suo laboratorio delle narrazioni con ironia e
poesia, plasmando un sentimento di meraviglia che anima le gioie, gli amori, l'infelicità,
l'avventura della vita conservata e trattenuta nelle «figure» eternamente in viaggio nei
nostri presepi d'argilla. Una notte è un romanzo libero da ogni vincolo, affilato nella
struggente tensione tra la sacralità delle vite e la furia di una fantasia letteraria che
rispetta e blandisce, celebra e dissacra.

ROSA

KAREN SWAN, Appuntamento a mezzanotte, Newton Compton
Clover Phillips ha raggiunto il successo come regista di
documentari grazie al duro lavoro. Con infaticabile impegno
intervista grandi campioni dello sport per farne un ritratto
più umano, riuscendo così a suscitare empatia negli
spettatori. Per lei, l’incontro con Kit Foley, uno
snowboarder con alle spalle una carriera da surfista
interrotta bruscamente, sembra proprio un segno del
destino. Clover, infatti, intende convincere Kit a raccontare
ciò che è realmente accaduto tra le onde il giorno in cui il
suo acerrimo rivale si è infortunato gravemente,
spingendolo ad abbandonare per sempre la tavola da surf.
Il problema è che Kit non ha alcuna intenzione di aprirsi e
di raccontare la sua versione della storia: vuole essere
lasciato in pace, con lo snowboard e le cime innevate delle
montagne svizzere come unica compagnia. La sua
fermezza, però, dovrà fare i conti con la determinazione di
Clover, che non è disposta ad accettare un no come
risposta. E chissà che i panorami mozzafiato non riescano a sciogliere il ghiaccio che si è
formato intorno al cuore dell’affascinante e taciturno sportivo...
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M.C. BEATON, Agatha Raisin. Corsa a ostacoli, Astoria
Agatha è sconvolta: il suo amico sir Charles Fraith (che
entra ed esce spesso nella sua vita… e nelle sue
lenzuola) sta per sposare l’arrampica¬trice sociale Mary
Brown-Field, verso cui lei nutre, ricambiata, una forte
antipatia. Prova a cercare scheletri nell’armadio per
mandare a monte le nozze, ma non ne trova. Non le
resta altra soluzione se non im¬bucarsi al matrimonio,
dove la sua presenza non è benve¬nuta e finisce per
provocare un violento alterco con la sposa.
La festa finisce in tragedia, ma non per la furiosa litigata
tra Agatha e Mary: quest’ultima viene ritrovata
addirittura cadavere dopo che si era ritirata in camera
sua per una pausa-trucco! I genitori di Mary riescono a
convincere l’ispettore Wilkes che gli assassini sono gli
stessi Agatha e Charles. Mentre la polizia cerca le prove
per sbatterli in galera, Agatha inizia a indagare a sua
volta e si tuffa nel mondo di Mary e nella sua passione,
le corse equestri. Finisce per scoprire un mondo fatto di rivalità accesissime, ma non solo:
si scopre che Mary ha un passato violento, un padre non proprio irreprensibile, vecchie
ruggini con le ex com-pagne di equitazione, e che nutriva ambizioni speculative su Barfield
House, la storica dimora di famiglia di Charles.

THRILLER

GUILLAUME RUSSO, Angélique, La nave di Teseo
Parigi, Natale 2021. Dopo un infarto, Mathias Taillefer si
sveglia in una stanza d’ospedale. Una ragazza
sconosciuta è al suo capezzale. È Louise Collange, una
studentessa che suona il violoncello per allietare i
pazienti in corsia. Quando Louise scopre che Mathias è
un poliziotto, gli chiede di occuparsi di un caso molto
particolare che la riguarda da vicino. All’inizio riluttante,
Mathias accetta infine di aiutarla, e presto i due si
ritroveranno uniti in una spirale che si stringe
pericolosamente intorno a loro. Inizia così un’indagine
mozzafiato che parte da Parigi e arriva a Venezia, sulle
tracce di un mistero che porta a una vita segreta, a un
amore forse sfiorato, a un luogo desiderato ma non
ancora raggiunto.

CHELUCHI ONYEMELUKWE-ONUOBIA, Due vite, due donne, E/O
Nwabulu nasce in un villaggio poverissimo e, rimasta orfana,
a dieci anni viene mandata dalla matrigna a servizio di una
famiglia prima a Lagos, dove il padrone la violenta, e poi a
Enugu, dove invece va a scuola ed è trattata bene, seppure
senza affetto. Ormai adolescente e sul punto di passare alla
scuola superiore per prepararsi a un futuro indipendente,
conosce il figlio dei vicini, Urenna, e se ne innamora.
Rimasta incinta e abbandonata, è quindi costretta a tornare
nel suo villaggio dove la matrigna riprende a sfruttarla e
umiliarla. Per sfuggire alle persecuzioni che la società
nigeriana tradizionale le riserva, in quanto madre non
sposata, dovrà scappare e ricostruirsi da zero una nuova
vita. Julie è figlia di un insegnante ed eccelle nello studio.
Diventa a sua volta insegnante e vive sola, indipendente,
fino a oltre i trent’anni. Ha una relazione con un costruttore
edile molto ricco che vuole a tutti i costi un figlio maschio.
Ma la gravidanza non arriva... Molti anni dopo, i destini delle
due donne troveranno un sorprendente intreccio durante l’inatteso incontro nelle mani dei
loro sequestratori.

CLARA SANCHEZ, I peccati di Marisa Salas, Garzanti
Marisa guarda con sgomento la classifica dei libri più
venduti. In cima c’è il romanzo che ha tra le mani. L’ha
sfogliato e ha riconosciuto ogni pagina, ogni riga, ogni
vocabolo. Quello è il libro che ha pubblicato vent’anni
prima, solo che ora il nome dell’autore in copertina è un
altro e lei non sa chi sia. Qualcuno ha copiato il suo
romanzo. Marisa non sa che fare perché non può
dimostrare che si tratti della stessa storia scritta con le
stesse parole. Non può farlo perché quando ha pubblicato
il suo esordio è stato un totale fallimento e ne ha distrutto
ogni copia, ogni file. Invece ora qualcuno con quello
stesso libro sta avendo successo. È in vetta alle classifiche.
Marisa non ha idea di come sia potuto accadere, ma deve
vendicarsi. Anche se non ha le prove non può permettere
che questo plagio vada avanti. Ricorda perfettamente
come funziona il mondo editoriale, ne conosce tutte le
leggi. Deve solo provare ad entrarci in qualche modo,
nessuno si ricorderà di lei. E deve riuscire ad avvicinare l’autore dell’imbroglio. Basterà
giocare sulle sue ossessioni di scrittore, che lei conosce bene, per portarlo alla verità.
Basterà far vacillare le certezze della sua creatività per ottenere quello che vuole. Un
piccolo peccato solo per amore della giustizia. Anche se questo forse vuol dire riprendere
in mano una penna e tornare a scrivere. Tornare nel regno di quel sogno che si è infranto
tanti anni prima. Quello che l’ha fatta soffrire e ha cambiato la sua vita. Un romanzo non è
finito fino a quando non si trova il giusto finale. Più è sconcertante, più è misterioso, più il
lettore amerà leggerlo. E lo scrittore scriverlo. Ma non sempre è così.

THRILLER
MICHAEL D. O’BRIEN, Il diario della peste, Fede & cultura
Nathaniel Delaney dirige un modesto giornale locale in
Canada, dalle cui pagine denuncia instancabilmente la
deriva totalitaria del Paese che impone il pensiero unico a
tutti i livelli. Un'ideologia apparentemente buona e
tollerante, ma in realtà violenta e spietata, che comincia
dalla scuola con l'educazione sessuale imposta ai figli.
Quando il governo deciderà di non tollerare più alcuna
forma di dissenso, la vita di Nathaniel subirà una svolta
brutale e imprevista, che metterà alla prova la solidità dei
suoi legami familiari, dell'amicizia e dell'amore: la sua
fuga sarà un vero e proprio viaggio alla scoperta di se
stesso, in un futuro non troppo lontano che potrebbe
essere il nostro.

STORICO
I
ELIZABETH CHADWICK, La prima dama della regina, Tre60
Inghilterra, 1238. Giovanna di Munchensi, nipote del
grande Guglielmo il Maresciallo, ex reggente d'Inghilterra
e uomo potentissimo, cresce alla corte di Enrico III come
dama personale della regina Alienor di Provenza.
Nonostante la sua giovane età, Giovanna si trasforma in
un personaggio ambitissimo a corte quando diventa
ereditiera dell'importante contea di Pembroke e della
signoria di Wexford, in Irlanda. Così re Enrico, per ragioni
strategiche, la promette in sposa all'affascinante
fratellastro Guglielmo di Valence, in arrivo dalla Francia.
Tuttavia, le nozze sono malviste a Palazzo: l'improvvisa
scalata sociale dei due giovani genera malcontento tra i
nobili al seguito del sovrano, che si oppongono con forza
ai privilegi concessi agli sposi in virtù della loro parentela
con il re. Così, mentre Giovanna e Guglielmo cercano di
costruirsi una vita felice insieme, l'Inghilterra precipita in
una cruenta guerra civile. Guglielmo è circondato da
nemici che lo tengono sotto assedio e mettono a rischio la sua vita. Tutto è nelle mani di
Giovanna, ma basteranno il suo coraggio e il suo ingegno per impedire agli avversari di
distruggere la sua famiglia e appropriarsi delle fortune ereditate?
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RIKU ONDA, Il mistero della stanza blu, Mondadori
È una notte calda e afosa degli anni Sessanta, quando
nella città giapponese di K viene compiuto un
misterioso ed efferato omicidio: durante una festa di
compleanno a casa del dottor Aosawa, un eminente
medico proprietario di un'importante clinica, diciassette
persone muoiono avvelenate. L'unica sopravvissuta
della famiglia è la figlia Hisako, mentre sul tavolo della
cucina viene ritrovata una lettera con un verso criptico,
probabilmente lasciata dall'assassino. Hisako, che ha
perso la vista dopo un incidente, è tra i pochi testimoni
della strage ma non ricorda quasi nulla: nel suo
interrogatorio confuso parla soltanto di una stanza blu,
piccola e semibuia, e di fiori bianchi. Pochi mesi dopo, il
fattorino che ha consegnato le bevande alla festa viene
trovato morto, apparentemente suicida, con un
biglietto in cui si dichiara colpevole dell'omicidio. Le
indagini si chiudono frettolosamente, ma in molti sono
convinti che altre persone siano in realtà coinvolte nel
delitto. Attraverso le voci di chi è stato testimone dell'omicidio, Il mistero della stanza blu
ricompone come un mosaico l'intera vicenda, ricostruendo magistralmente le pieghe e le
ombre di quella giornata terribile. Un giallo raffinato, una critica profonda alle
contraddizioni e alle ipocrisie della società giapponese, una riflessione lucida e spietata
sulla natura del male e gli abissi insondabili della memoria.

HORROR
CHARLOTTE RIDDELL, La casa disabitata, ABEditore
La giovane Miss Helena eredita dal padre la proprietà di
River Hall e decide di affittarla per ricavarne una buona
rendita. La casa ha un bell'aspetto ed è in buone condizioni,
perciò gli inquilini non tardano a farsi avanti. Tuttavia,
nessuno si ferma per più di qualche settimana e molti
lasciano l'immobile nel giro di qualche giorno. Ci sono tutti i
segnali della tipica casa infestata: rumori sospetti e
improvvisi, porte che sbattono, luci che si accendono o si
spengono, strane apparizioni senza un motivo apparente.
L'ultimo occupante scappa e la zia di Miss Helena decide di
assumere un avvocato per risolvere la questione una volta
per tutte. Petterson, l'impiegato del procuratore, in cambio
di una cospicua somma di denaro, va a stare nella casa per
verificare con i propri occhi che cosa stia davvero
accadendo. Il romanzo inizia come una storia di fantasmi
tradizionale dell'epoca vittoriana, e nella seconda parte si evolve assumendo sempre di più
il carattere di un romanzo giallo, man mano che Petterson indaga sull'identità del
fantasma dell'uomo assassinato nella casa di River Hall.

KERSTIN EKMAN, Essere lupo, Iperborea
Ho visto un lupo: è la frase che Ulf, cacciatore ed ex ispettore
forestale ormai settantenne, rimugina ma non riesce a confessare a
nessuno da quando, all'alba del primo giorno dell'anno, appostato
nella sua vecchia roulotte, ha avvistato un maestoso esemplare.
Qualcosa scatta dentro di lui e Ulf, uno degli uomini più rispettati
nel villaggio della Svezia profonda dove vive, avverte una
connessione sempre più forte e intima con l'animale. Sono entrambi
cacciatori, entrambi solitari, ma allora perché lui si sente un
intruso? Perfino il ricordo delle prime esperienze nei boschi insieme
al padre, un tempo fonte di gioia, cambia sapore, così come
svanisce l'orgoglio per i suoi diari di caccia, che ora sembrano solo
una lista di uccisioni. E non bastano l'empatia asciutta e pratica
della moglie, la loro confortevole quotidianità fatta di amore e
abitudini, non bastano la fedele compagnia del suo cane Zenta e i
tanti inseguimenti fatti con lei nella neve: Ulf si sente smarrito fra i
suoi trofei impagliati come fra le tradizioni e consuetudini di una
comunità di cui ora percepisce la violenza. Una comunità che, scoprirà a proprie spese, è
facile inimicarsi, quando non si è allineati con i suoi valori più radicati. La tensione degli
appostamenti, la contemplazione dei boschi nelle lunghe attese, l'eccitazione di una traccia
da seguire, i profumi e i suoni di un ambiente selvatico in cui ognuno è solo di fronte a se
stesso.

FANTASCIENZA
NADIA TARANTINI, Quando nascesti tu, stella lucente, L’iguana
Abbandonereste corpo e memoria per vivere in eterno? 2346. Sotto
la Calotta, dove vivono alcune migliaia di Sopravvissuti al Grande
Disastro, i Trentenni della Prima Generazione assaporano gli ultimi
dodici mesi da esseri umani completi. Dopo diciassette vite,
transitando
da
un’ibernazione
all’altra
per
rallentare
l’invecchiamento, sono in procinto di guadagnare l’eternità. La
contropartita prevede la rinuncia definitiva a ogni ricordo, alla
sensibilità del corpo e alle emozioni: saranno innestati nei Cubi
cerebrali che custodiranno il loro patrimonio e lo metteranno a
frutto. In attesa del suo innesto, la protagonista Marcela si imbatte
nei Sepolti, che hanno rifiutato le ibernazioni per assecondare
l’invecchiamento naturale fino alla morte. Destinata a rivelare al suo
mondo la verità del Grande Disastro, decide di indagare a fondo.

STORICO
I
ANNE EEKHOUT, Mary, Pozza
Ginevra, maggio 1816. Una giovane donna si sveglia nel cuore
della notte, assediata dagli incubi del suo passato e dalla
gelosia per la sorellastra, Claire, che sembra cogliere qualsiasi
occasione per insidiare suo marito Percy. Lei è Mary Shelley e
suo marito è Percy Shelley, poeta inglese celebrato e
amatissimo, che Mary ha seguito per tutta Europa fino a
giungere, insieme a Claire, in quel luogo di villeggiatura sulle
sponde del lago di Ginevra. Sono in cinque in vacanza a Villa
Diodati, compresi John Polidori e Lord Byron detto Albe, e il
1816 è l’«anno senza estate», quando l’eruzione di un vulcano
in Indonesia ha oscurato il cielo in tutto il mondo e impedito al
calore del sole di allietare le loro giornate. Così, la compagnia
trascorre tutte le sere di pioggia di fronte al fuoco, a bere vino
e laudano e a raccontarsi storie di fantasmi. Ma i fantasmi dei
racconti non sono gli unici ad abitare quella grande casa. Mary
ha solo diciannove anni ma alle spalle tutta una vita vissuta, di sentimenti e avventure. E,
nonostante il piccolo William sia la sua gioia, non riesce a dimenticare la figlioletta morta
che ogni notte, all’ora delle streghe, la sveglia con l’eco remota di un pianto disperato. Ma
soprattutto Mary non riesce a dimenticare gli eventi di quattro anni prima, in Scozia,
quando a Dundee ha conosciuto Isabella Baxter e l’affascinante ma sinistro Mr Booth.
Isabella, riccioli scuri e pelle chiarissima, un’adorabile fossetta sul mento, è per Mary una
creatura di irresistibile fascino; Mr Booth è untuoso, e dei pomeriggi passati in casa sua
con Isabella spesso Mary non ha alcuna memoria. Quegli enigmatici eventi monteranno
nell’immaginazione della futura scrittrice, fino a esplodere in un vortice in cui verità e
finzione si mescolano senza soluzione di continuità. Ed è da quei ricordi misteriosi che,
nelle lunghe sere ginevrine, Mary partorisce un incubo che abiterà le notti del mondo per i
secoli a venire: il mostro di Frankenstein.

STORICO
I
ROBERT HARRIS, Oblio e perdono, Mondadori
Luglio 1660. Due uomini dalle barbe incolte e i vestiti
ricoperti di salsedine approdano sulle sponde del
Massachusetts. Si tratta del colonnello Edward Whalley e di
suo genero, il colonnello William Goffe. Sono in fuga,
ricercati per l'omicidio di re Carlo I, un'esecuzione
clamorosa che ha segnato il culmine della guerra civile
inglese, durante la quale letruppe parlamentari hanno
combattuto con successo contro i realisti per il controllo del
paese. Ma ora, dieci anni dopo la decapitazione di Carlo, i
realisti sono tornati al potere. In base alle disposizioni
dell'Atto di oblio, i cinquantanove uomini che hanno firmato
la condanna a morte del re e hanno partecipato alla sua
esecuzione sono stati giudicati colpevoli di alto tradimento.
Alcuni di loro, tra cui Oliver Cromwell, sono già morti. Altri
sono stati catturati, impiccati, e squartati. Alcuni sono stati
imprigionati a vita. Ma due sono fuggiti in America per
nave. A Londra, Richard Nayler, funzionario della
commissione del Consiglio privato istituita per arrestare i regicidi, è incaricato di
consegnare i traditori alla giustizia e si mette sulle loro tracce. Uno stretto legame col
passato lo spinge verso questa caccia instancabile: non avrà pace finché non li avrà presi.
Ha inizio così un inseguimento che attraversa due continenti, per portare a termine un atto
di giustizia e insieme di vendetta personale.
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J.K. ROWLING, Un cuore nero inchiostro. Un’indagine di Cormoran Strike, Salani
L'agenzia di Cormoran Strike e Robin Ellacott – detective
privati, soci in affari e autoproclamatisi ‘migliori amici' –
non è certo a corto di clienti. Così, quando una giovane
donna dall'aria stravolta si presenta in ufficio, la
segretaria la rispedirebbe volentieri indietro, ma l'intuito di
Robin le dice di ascoltarla. Mentre stringe la sua
costosissima borsa macchiata di inchiostro, Edie Ledwell si
presenta come la coautrice di una serie animata di culto
che sta per sbarcare su Netflix e implora Robin di aiutarla
a scoprire l'identità di una misteriosa figura che la
perseguita online. Robin le consiglia di rivolgersi ad altre
agenzie specializzate in reati informatici, ma rimane
turbata da quell'incontro. E ancora di più la sconvolgerà
leggere dell'assassinio di Edie Ledwell poco tempo dopo.
Una nuova indagine sta per avvolgere Strike e Robin in
una rete invisibile, pericolosa e oscura, in cui le identità si
moltiplicano e si nascondono, la verità è più sfuggente
che mai e il successo diventa un gioco crudele col destino. Un altro capitolo irrinunciabile
della storia di Robin e Strike.

Le altre novità che troverete in biblioteca:
ECONOMIA
G. GIRAUD, La rivoluzione dolce della transizione ecologica. Come costruire un
futuro possibile, Libreria Editrice Vaticana
SCIENZA POLITICA
G. ROMEO, Una nazione incompiuta. L’Italia dal sistema dei partiti alla crisi della
democrazia, Ronzani
GIORNALISMO
I. MONTANELLI, Se non mi capite, l’imbecille sono io. Autobiografia irregolare di
un genio italiano, Rizzoli
DIRITTO
D.P. TRIOLO, Codice civile e di procedura civile e leggi complementari, Key
SCIENZE SOCIALI
M. FACTANZA, Capire il presente, guida alla complessità del mondo che ci
circonda, Gribaudo
D. BROGGI, Connessi e confusi, orientarsi nell’oceano dell’innovazione, Guerini e
associati
USI E COSTUMI
A. CANU, Il mondo in un carrello. Come la nostra spesa cambia le sorti di
ecologia, economia e cultura, Il saggiatore
EDUCAZIONE
A. PORTERA, Educazione e pedagogia interculturale, Il mulino
MEDICINA
R. JAIN – K.HAUSWIRTH-JAIN, Hatha yoga per insegnanti e praticanti, OM
C. ZANNINI, Naturopatia per tutti, Red!
PITTURA
Monet e gli impressionisti in Normandia, Skira

CUCINA
M. VO, In cucina con i film del grande cinema d’animazione, Kappalab
F. BARRA, A occhio e quanto basta. La mia ricetta di felicità, Rizzoli
SPORT
D. JACK, Daniels’ Running Formula. Il metodo efficace per ogni tipo di corsa,
Elika
LINGUE STRANIERE
P. BUZI – A. SOLDATI, La lingua copta, Hoepli
SERVIZI SOCIALI
F. MERETA [et al.], Care-giving. Manuale pratico per chi assiste l’anziano, Gribaudo
STORIA
A. GRAZIOSI, L’Ucraina e Putin tra storia e ideologia, Laterza
SERVIZI AUSILIARI
K.A. BORELLO, Excellent business plan. Pianificazione professionale di startup e
imprese secondo un nuovo modello lean, Hoepli
GUIDE TURISTICHE
R. CARULLI – P. PASINI, Calabria, EDT
A. MALANDRINO, Marche, EDT
W. DELLO RUSSO – R.C. RANDO – M. MANIGLI, Puglia, EDT
N. WILLIAMS, Olanda, EDT
ALTRA NARRATIVA
A. CAMILLERI, La guerra privata di Samuele e altre storie di Vigàta, Sellerio
J. DASHNER, La maledizione della torre, Sperling & Kupfer
C. MARCHETTI, Madre Terra, la nuova indagine di Maurizio Nardi, NNE
G. LOMBEZZI, La sostanza instabile, Perrone

La ricetta della settimana
TORTA AI MARRONI
Ingredienti
Per la base: 3 uova, 150 g di cioccolato fondente, 50 g di burro, 1 cucchiaio di
fecola, 225 g di crema di marroni, 1/2 cucchiaio di panna, 75 g di zucchero
semolato, 1 cucchiaio di succo di limone
Per la crema: 400 g di crema di marroni, 50 g di zucchero a velo, 2 cucchiai di
porto, panna montata senza zucchero, scaglie di cioccolato per guarnire

Cominciate la preparazione della torta di marroni
dalla base della torta: in un tegamino lasciate
sciogliere il cioccolato a bagnomaria, ritirate dal
fuoco, aggiungete il burro a pezzetti, mescolate e
lasciate intiepidire. Frullate la crema di marroni
con il porto, la fecola, la panna, i tuorli e lo
zucchero.
Trasferite il composto in una terrina, aggiungetevi il
cioccolato sciolto e amalgamatevi gli albumi
montati a neve con il succo di limone.
Versate il composto in uno stampo rotondo di circa
24 centimetri imburrato e infarinato e cuocete in
forno a 180° per trenta minuti.
Intanto, mescolate in una terrina tutti gli ingredienti
indicati per la crema, coprite e conservate in
frigorifero.

Ricetta e immagine tratte da:
www.cucchiaio.it

Ritirate la torta, lasciatela raffreddare, sformatela
sul piatto da portata, spalmatela completamente
con la crema di marroni. Decorate la superfice della
torta di marroni con panna montata e scaglie di
cioccolato.

