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 Buona lettura e buon divertimento a tutti!  

 

Il libro della settimana 

 
Gli ultimi tempi sono stati duri per la famiglia Bennett: 
dopo aver scoperto che il figlio Brian spacciava droga, 
il detective Michael Bennett è riuscito ad assicurare 
alla giustizia i criminali che gestivano il traffico di 
stupefacenti. Qualcosa tuttavia è andato storto e 
Bennett è stato sospeso dal servizio per poi essere 
reintegrato. Con questa macchia nella carriera, 
Michael decide di caricare le valigie in auto e, insieme 
a tutti i familiari, staccare la spina. L'idea è trascorrere 
l'estate nel Maine ma, una volta a destinazione, il 
detective scopre molto presto che la tranquillità 
promessa dai dépliant turistici è solo un sogno. La 
comunità apparentemente perfetta che vive immersa 
nei boschi nasconde infatti un mondo oscuro. Due 
ragazzi del posto spariscono e l'intrico di alberi e 
silenzi rivela una macabra scena. La polizia locale 
decide di consultare Bennett, che vede nell'indagine 
l'occasione per riscattarsi e riabilitare il proprio nome. 
Ma il caso si rivela più complesso del previsto: 
nessuno ha voglia di parlare con il detective arrivato 
dalle rumorose strade di Manhattan. Mentre Bennett 
brancola nel buio, tra la gente chiusa in una corazza di diffidenza, una strana ragazza che 
sembra dimenticata da tutti diventa il suo improbabile alleato. Chi è il responsabile di una 
violenza così efferata? E, soprattutto, quali altri segreti custodisce la foresta del male? 
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ITO TAKAMI, Abbandonato sulle strade di agosto, Lindau 

 
È l’ultimo giorno di agosto e il sole picchia spietato su Tokyo. 
Entro poche ore Atsushi, oltre a compiere trent’anni, divorzierà 
da sua moglie Chieko. Così, mentre fa il giro dei distributori di 
bibite della città per rifornirli di lattine, racconta alla collega 
Mizuki come il suo matrimonio sia naufragato in un mare di 
incomunicabilità. Quando si erano conosciuti ai tempi 
dell’università, Atsushi voleva diventare uno sceneggiatore di 
film, mentre Chieko l’editor di una prestigiosa rivista. Ma la 
vita ha riservato a entrambi un destino differente. In una 
capitale giapponese frenetica e allo stesso tempo sonnolenta, 
dove l’umidità estiva avvolge ogni cosa e fa tremolare i 
contorni degli edifici, Atsushi percorre le strade della metropoli 
in ansia per il proprio futuro ma nutrendo nel cuore un’ultima, 
segreta, speranza. 
 
 
JONATHAN COE, Bournville, Feltrinelli 

 
A Bournville, un sobborgo di Birmingham dove ha sede una 
famosa fabbrica di cioccolato, l’undicenne Mary e la sua 
famiglia celebrano il Giorno della vittoria sul nazifascismo. 
Ascoltano con attenzione la voce di Winston Churchill alla 
radio che annuncia la fine delle ostilità. Mary avrà figli, nipoti 
e pronipoti, sarà testimone di un’incoronazione, quella di 
Elisabetta II, dell’indimenticabile finale della Coppa del 
Mondo del 1966, di un matrimonio da favola e di un funerale 
reale, quelli della principessa Diana, della Brexit e infine del 
Covid. Settantacinque anni di profondi cambiamenti sociali 
che hanno trasformato la famiglia di Mary e tutto il paese. 
Divertente ed emozionante, Bournville è la storia di una 
donna, della passione di un paese per il cioccolato e della 
Gran Bretagna. 

 
 
VALERIO LUNDINI, Foto mosse di famiglie immobili, Rizzoli Lizard 
 

«Incredibile! Dopo il successo di Era meglio il libro, Valerio 
Lundini torna con una nuova raccolta di racconti che è mille 
volte più bella della prima. Talmente più bella che giustamente 
voi potreste dire: «Ma allora compro questa e butto via la 
prima?» E invece no, perché la prima comunque non era mica 
male. È solo che questa è troppo meglio. Tra l’altro, se ci 
pensate, si fa sempre un po’ fatica a buttar via un libro, no? Io 
ne ho tanti che non mi piacciono, eppure sono sempre lì, non 
ci riesco proprio a buttarli. Dispiace. Comunque, non è questo 
il caso, perché "Foto mosse di famiglie immobili" è un libro 
incredibile, come ho scritto nella prima riga, quella grossa. 
Parla di stelle dello spettacolo convinte di essere morte, di tic 
mentali che diventano hit internazionali, di film che viaggiano 
nel tempo, di teneri video virali con drammatiche conseguenze 

penali e di altre cose molto più interessanti di questo riassuntino qui. Se poi non vi piace, 
oh, pazienza.» 



 
 
 
SARAH MORGAN, Fuga di Natale, HarperCollins 
 

Per Christy Sullivan la Lapponia doveva essere la 
destinazione ideale per trascorrere le feste natalizie con la 
famiglia e la sua migliore amica Alix. Ma quando si trova 
nel bel mezzo di una crisi matrimoniale in piena regola si 
rende conto che ciò di cui ha un disperato bisogno è prima 
di tutto del tempo da trascorrere sola con il marito. E a 
quel punto c’è un’unica soluzione: sua figlia partirà per la 
Lapponia insieme ad Alix, e loro le raggiungeranno nel 
cottage di zia Robyn il giorno di Natale. Certo, è un grande 
favore da chiedere, ma altrimenti a cosa servono gli amici? 
In effetti Alix farebbe qualunque cosa per Christy… ma la 
sua richiesta le toglie il sonno. Perché l’istinto le dice che 
c’è qualcosa che non va anche se la sua amica non ne 
parla. Come se non bastasse, quando arriva in quel 
cottage isolato nel cuore della Lapponia, Alix si ritrova di 
fronte nientemeno che Zac, la sua nemesi del passato. E 
nemmeno le gelide temperature artiche riescono a 

raffreddare le sensazioni inopportune che quell’uomo affascinante suscita in lei. Mentre 
sotto l’aurora boreale emergono segreti e nascono nuove storie d’amore, Christy e Alix 
troveranno il coraggio di lottare per ottenere l’amore che desiderano e al tempo stesso 
salvare la loro preziosa amicizia? 
 
 
ANDREA VITALI, Il maestro Bomboletti e altre storie, Garzanti 

 
Non c'è un tema altrettanto irresistibile per Andrea Vitali 
quanto il Natale. È sufficiente buttargli lì una parola 
qualsiasi addobbata di rosso e di vischio e la sua fantasia 
parte per la tangente: Stella, Babbo, Renne, Presepe, 
Befana… non lo fermi più. Ne scaturiscono storie a non 
finire. Se pronunci Vigilia, per esempio, sulla pagina 
compare un personaggio come il maestro Gaspare 
Bomboletti, Gasparetto, ma solo per gli amici d'infanzia, 
quelli più intimi. Ormai in pensione e rimasto solo, ha 
deciso che del Natale non gli interessa un bel niente. Non 
ha nemmeno fatto il presepe in corridoio. E alla messa di 
mezzanotte preferisce il letto. In attesa che passi. Solo che 
stanotte sembra che il tempo si sia fermato. In cucina 
appaiono personaggi venuti da dove non si sa, e l'orologio 
non va più avanti. O addirittura torna indietro, a ripescare 
storie dimenticate. Chissà perché. È lui, dunque, ad aprire 
le danze di questa ghiottissima giostra, che pare riportarci 

addirittura all'origine del mondo, all'innocenza di un tempo lontano, alle attese 
dell'infanzia, all'eccitazione per il futuro che ci aspetta infiocchettato ai piedi di un albero 
addobbato. Nel Maestro Bomboletti e altre storie, Andrea Vitali raccoglie il meglio dei suoi 
racconti a tema natalizio con quattro inediti assoluti. Ispirati dalle parole chiave della festa 
più magica dell'anno, riaccendono in noi l'incanto originario delle cose che iniziano, 
portando con sé le speranze che ci fanno amare la vita. 
 

ROSA 



 
 
SAMANTHA SILVA, Il canto di Mr Dickens, Pozza 

 
Gloriosa Devonshire Terrace, casa splendida, con il suo 
ampio giardino, i vasti scaloni, le grandi promesse di felicità 
e i suoi costi, altrettanto importanti! Cosí pensa Charles 
Dickens nell’inverno del 1843 mentre, seduto alla sua 
scrivania, compone l’ultima puntata di Martin Chuzzlewit. 
Manca solo un mese a Natale, ma Mr Dickens non è molto 
in animo di preparare festeggiamenti.  
Al piano di sotto sua moglie Catherine è in travaglio: un 
nuovo bambino sta arrivando, pronto ad abitare la lussuosa 
dimora di famiglia, ma che ben presto, ahimè, sarà solo 
l’ennesima bocca da sfamare. Tutti vogliono qualcosa da 
lui: soldi, regali, un autografo, qualche riga di dedica o, nel 
caso della sua famiglia, una festa di Natale piú grande di 
quanto si sia mai vista. E Martin Chuzzlewit non sta 
vendendo bene come tutti speravano. Nemmeno un 
quindicesimo di Oliver Twist, precisano i suoi editori. Che, 
per di piú, lo ricattano: se non consegnerà al piú presto un 

nuovo libro d’occasione, e sarà meglio che sia un libro adatto alle feste di Natale, dovrà 
restituire l’anticipo già versato. Cosí, gli incubi di una povertà che Dickens ha già ben 
conosciuto ricominciano a tormentarlo.  
Ma quello che doveva essere solo un breve libriccino si rivela impresa ben piú ardua, 
specie perché Dickens sembra afflitto da un caso particolarmente ostinato di blocco dello 
scrittore. In cerca di idee, vaga per le strade mutevoli di Londra, finché una notte non 
conosce la misteriosa Eleanor Lovejoy. Avvolta in una mantella viola, Eleanor gli appare 
come un fantasma gentile o forse una musa, capace di ricondurre da lui l’ispirazione 
persa. Al suo fianco Charles intraprenderà un viaggio alla scoperta di sé stesso e il libro 
che ne scaturirà, Canto di Natale, cambierà la storia della letteratura per sempre.  
 
 
ANDREA DE CARLO, Io, Jack e Dio, La nave di Teseo 

 
Mila e Jack si conoscono fin da ragazzini, quando 
passavano le estati presso le rispettive nonne a 
Lungamira, cittadina di mare sulla costa adriatica.  
Per anni le loro frequentazioni si sono alternate a cicliche 
separazioni, nutrite da un’intensa corrispondenza tra 
l’Italia e l’Inghilterra. Fedeli a un patto di sincerità 
assoluta, Mila e Jack sperimentano cambiamenti di luoghi 
e rapporti, ma continuano a coltivare la loro amicizia 
febbrile, che sembra fermarsi appena al di qua di una 
storia d’amore. Finché Jack sparisce nel nulla, per sette 
lunghi anni. Poi a sorpresa riappare, in una veste 
inattesa.  
Con questa sua ventiduesima opera, Andrea De Carlo 
torna ai temi più cari ai suoi lettori, l’amicizia e l’amore, a 
cui imprevedibilmente ne mescola un terzo, la religione. 
Io, Jack e Dio racconta di un legame necessario e 
insostituibile, di una ricerca spirituale senza 

compromessi, e dei sentimenti complicati e contraddittori tra un uomo e una donna che 
non possono fare a meno uno dell’altra. 

STORICO
I



JAMES ROLLINS, Il regno delle ossa, Nord 
 

Stato Libero del Congo, 1894. Lo chiamano il Regno delle 
Ossa. Per la tribù che abita in quelle terre, è un luogo 
maledetto, in cui nessuno osa avventurarsi. Eppure è 
proprio da lì che arriva la moneta appesa al collo del loro 
sciamano, una moneta d'oro purissimo, che porta l'effige 
del leggendario Prete Gianni. Attratto da quell'infinita 
ricchezza ammantata da secoli di superstizioni, il capitano 
Deprez parte alla sua ricerca. Non farà mai ritorno. 
Repubblica Democratica del Congo, oggi. È una situazione 
inspiegabile quella che si trova ad affrontare un'équipe di 
Medici Senza Frontiere, arrivata in soccorso di un villaggio 
devastato da un'inondazione: nel giro di pochi giorni, 
sempre più persone si accasciano a terra, inermi, in uno 
stato semi catatonico. Di contro, gli animali che popolano 
la giungla circostante sembrano essere più intelligenti e 
feroci del normale. Persino le piante sono insolitamente 
rigogliose... Come se fosse la Natura a ribellarsi, a voler 

riprendere il controllo. Washington, oggi. All'interno della Sigma Force, alcuni tra i più 
brillanti scienziati del mondo dispongono di risorse pressoché illimitate. Eppure nemmeno 
loro sono stati in grado d'individuare la causa del male che dal Congo si sta espandendo 
nel resto dell'Africa, annichilendo gli esseri umani e rinvigorendo piante e animali. L'unica 
speranza potrebbero essere alcune testimonianze risalenti alla fine del XIX secolo, che 
alludono non solo a una malattia simile, ma anche a una cura. A Gray Pierce e ai suoi 
compagni non resta quindi che inoltrarsi nel cuore della giungla, seguendo le tracce di un 
segreto antico come la vita stessa, più prezioso di qualsiasi tesoro. E più devastante di 
qualsiasi arma mai concepita... 
 
 
 
DONATO CARRISI, La casa delle luci, Longanesi 

 

Nella grande casa spenta in cima alla collina, vive sempre 
sola una bambina... Si chiama Eva, ha dieci anni, e con lei 
ci sono soltanto una governante e una ragazza finlandese 
au pair, Maja Salo. Dei genitori nessuna traccia. È proprio 
Maja a cercare disperatamente l’aiuto di Pietro Gerber, il 
miglior ipnotista di Firenze, l’addormentatore di bambini. 
Da qualche tempo Eva non è più davvero sola. Con lei c’è 
un amichetto immaginario, senza nome e senza volto. E a 
causa di questa presenza, forse Eva è in pericolo. Ma la 
reputazione di Pietro Gerber è in rovina e, per certi versi, 
lo è lui stesso. Confuso e incerto sul proprio destino, 
Pietro accetta, pur con mille riserve, di confrontarsi con 
Eva. O meglio, con il suo amico immaginario. È in quel 
momento che si spalanca una porta invisibile davanti a lui. 
La voce del bambino perduto che parla attraverso Eva, 
quando lei è sotto ipnosi, non gli è sconosciuta. 
E, soprattutto, quella voce conosce Pietro. Conosce il suo 

passato, e sembra possedere una verità rimasta celata troppo a lungo su qualcosa che è 
avvenuto in una calda estate di quando lui era un bambino. 
Perché a undici anni Pietro Gerber è morto. 
E il misterioso fatto accaduto dopo la sua morte ancora lo tormenta. 

THRILLER 



 
 
 
PIF, La disperata ricerca d’amore di un povero idiota, Feltrinelli 

 
 “L’amore non è una formula matematica, non ci si può 
innamorare facendo dei calcoli.” Almeno questo è quello che 
pensa Arturo fino a quando rivede un vecchio compagno di 
classe, l’irritante Gianfranco Zamboni – ora ingegnere 
informatico. Dopo anni di lavoro a testa bassa, Arturo si è 
appena reso conto che amici e colleghi nel frattempo si sono 
sposati o convivono, molti hanno messo al mondo dei bambini e 
alcuni si sono già separati. Alle soglie dei quarant’anni, è ora di 
pensare a quel futuro che non ha mai avuto il coraggio di 
affrontare. Ma come si trova l’anima gemella, la persona che si 
è proprio sicuri sia quella giusta? L’incontro con il vecchio 
compagno di scuola sembra un appuntamento con il destino, 
perché Zamboni è a capo di un progetto sperimentale: una app 
finalmente efficace nel rilevare l’affinità fra persone. E siccome 
Arturo è un citazionista accanito, facendo sua la massima di 
Mae West “Tra due mali, scelgo sempre quello che non ho mai 
provato prima”, si butta nella sperimentazione. Mentre sembra 

stia nascendo una simpatia con Olivia, la ragazza dal sorriso raggiante che lavora nella 
mensa aziendale, l’app gli rivela che ha sette anime gemelle sparse per l’Italia e per il 
mondo. Nonostante il parere contrario dell’amico Carlo, inguaribile romantico, che lo 
spinge a uscire con Olivia, Arturo inizia il suo viaggio carico di speranza – ma anche di 
goffaggine e tanti dubbi. Da Siena alla Svezia, da Dubai alla Groenlandia, scoprirà molto 
su di sé, sui rapporti di coppia a ogni latitudine, e su cosa sia davvero un’anima gemella. 
 
 
 
 
TERRIE FARLEY MORAN, La signora in giallo. Delitto con charme, Sperling & Kupfer 

 
Un'affascinante vecchia conoscenza di Jessica Fletcher e 
una colpevole quasi perfetta sono gli ingredienti di questa 
nuova indagine della signora in giallo. Quando Nelson 
Penzell, co-proprietario di un negozio di arte locale a Cabot 
Cove, viene assassinato, la principale sospettata è l'addetta 
alla manicure del salone di bellezza preferito di Jessica 
Fletcher. Dopotutto, è lei quella che è corsa fuori dal 
negozio urlando, ricoperta di sangue e impugnando l'arma 
del delitto. Jessica è però certa che, nonostante le 
circostanze, Coreen non possa essere colpevole ed è 
determinata a dimostrarlo. Nel momento in cui Michael 
Haggerty, affascinante agente dell'MI6 e vecchio amico di 
Jessica, viene sorpreso a curiosare nella casa della vittima, 
le è subito chiaro che aveva ragione. Nelson ha sempre 
avuto la reputazione da libertino, ma Michael è sicuro che i 
suoi peccati vadano ben oltre ciò che chiunque in città 
immagina... Per riabilitare il nome di Coreen, Jessica dovrà 

lavorare al fianco di Michael per scoprire chi ha davvero ucciso Nelson e forse, al 
contempo, sgominare una losca organizzazione criminale. 
 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   

ROSA 



 
 
MICHEL BUSSI, La mia bottiglia per l’oceano, E/O 

 
L’isola di Hiva Oa, uno dei paradisi equatoriali della Polinesia 
francese, non è un atollo, ma un luogo di alte montagne e 
profonde vallate, traboccante di vegetazione, culla di 
un’antica cultura quasi interamente spazzata via dalla 
colonizzazione bianca a partire da metà Ottocento. Oggi è 
famosa soprattutto perché ci hanno vissuto Gauguin e, 
settant’anni dopo, Jacques Brel, le cui tombe sono meta di 
pellegrinaggio. 
Nella pensione Au Soleil Redouté, sotto la guida del celebre 
romanziere Pierre-Yves François detto PYF, si svolge un 
laboratorio di scrittura al quale partecipano cinque aspiranti 
scrittrici. 
Nella spettacolare cornice polinesiana il consesso letterario 
sembra procedere con armonia e alacrità, sennonché a un 
certo punto lo scrittore sparisce, si volatilizza, e nella 
pensione si affaccia la morte sotto forma di un misterioso 
omicidio su cui ognuno indaga a modo suo, ma giungendo 

tutti a un’identica conclusione: l’assassino non può che essere uno di loro! 
 
 
 
BENEDETTA CIBRARIO, Per ogni parola perduta, Mondadori 
 

Oxford. La giovane Sofia si è confinata in casa dopo la 
perdita del marito Nicola Obreskov, storico accademico, sul 
punto di concludere uno studio sui russi immigrati in Italia 
fra la fine dell'Ottocento e il primo ventennio del 
Novecento. L'intensità della storia d'amore spezzata 
disorienta Sofia, che sceglie l'isolamento. L'amico Edmund 
ha i suoi metodi – e le sue ragioni – per forzarla a 
riprendere il lavoro di restauratrice di tessuti: è appena 
riuscito ad aggiudicarsi all'asta una mongolfiera levatasi in 
volo a Chambéry nel 1784 e bisognosa di un restauro. Alla 
generosa invadenza di Edmund risponde la gugliata magica 
e riparatrice di Sofia, che accetta anche di svolgere una 
ricerca storica su quel volo e sul giovanissimo Xavier de 
Maistre – futuro autore del Viaggio intorno alla mia camera 
– salito sulla navicella insieme all'amico Louis Brun. A 
Chambéry, stringe una singolare intesa con Pauline, erede 
appassionata di una celebre libreria antiquaria. Si 

incrociano destini, e complice Edmund, maestro di cerimonie, Sofia guida la sua 
mongolfiera restaurata nei cieli della Storia perché il passato sia invitato a resistere dentro 
i confini incerti del presente. Alla giovane ostinazione di Pauline fanno eco la Russia 
misteriosa di Nicola e il fantasma di de Maistre. Benedetta Cibrario sente una volta di più il 
"rumore del mondo" e lo semina, con maestria, dentro il vortice in cui si affollano le parole 
perdute della memoria. Quattro anime generose si avventurano per noi attraverso gli 
specchi del dolore e dell'accadere, alla ricerca del filo con cui ricucire gli strappi del 
destino, e fanno levare nel cielo della Storia un'antica mongolfiera perché dall'alto siano 
finalmente comprensibili la meraviglia e l'insensatezza del vivere.

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



 
REGIS JAUFFRET, Autobiografia con Giochi di spiaggia, Clichy 
 

 Un diciottenne, di cui non conosciamo il nome, esce di 
casa, seduce una ragazza e inizia così immediatamente il 
suo percorso di autodistruzione, realizzato attraverso la 
distruzione del mondo femminile. Una discesa agli inferi e 
nell’abisso che diventa metafora di una demolizione 
dell’idea stessa di «essere umano», e che avviene 
passando ininterrottamente da una donna all’altra, 
seducendole, facendosi mantenere, devastandole e poi 
abbandonandole senza nessuna emozione, senza nessuna 
pietà, senza nessun rimorso, senza una cattiveria che 
presupporrebbe dei riferimenti etici che il protagonista di 
questa «autobiografia» non possiede. Un Raskol’nikov 
senza senso di colpa, un Humbert Humbert privo di 
qualsiasi devozione, raccontato in una formidabile 
«autobiografia» del male. Un romanzo breve, definito da 
alcuni critici una «macrofiction», nel quale non c’è morale 
perché la morale non esiste, dove l’etica lascia il posto a 
una realtà talmente inaccettabile da divenire paradosso e 

iperbole, dove la letteratura si mette al servizio di un progetto narrativo devastante. Segue 
la raccolta di «finzioni» Giochi di spiaggia, pubblicata in Francia nel 2002, che è una sorta 
di «prova generale» delle Microfictions che scaturiranno in seguito dal cervello di questo 
scrittore. Diciassette racconti che riversano addosso a chi legge destini, vite, perdite e 
rinascite che sembrano uscire dalle vene di chi non può fare a meno di immaginare e poi 
raccontare tutte le «vite degli altri». Narrazioni (o finzioni) che si rivelano spietate, lucide, 
allucinate, acide visioni di noi stessi. 
 
 
 
 
 
JAMES S.A. COREY, Il risveglio, Fanucci 

L'umanità ha colonizzato l'intero sistema solare, 
spingendosi fino all'orbita di Nettuno grazie alla scoperta 
di un avveniristico motore a fusione. Jim Holden presta 
servizio sulla Canterbury, un cargo che trasporta ghiaccio 
attraverso gli infiniti spazi tra gli anelli di Saturno e la 
Fascia, l'arcipelago di asteroidi che si estende tra Marte e 
Giove. Incaricato di ispezionare il relitto di una nave 
spaziale, la Scopuli, sopravvivrà alla distruzione della 
Canterbury in seguito a un proditorio attacco nemico. Un 
fatto inaudito che porta la Terra, Marte e la Fascia sull'orlo 
della catastrofe planetaria. Nel frattempo, sull'asteroide 
Ceres, il detective Miller è impegnato nelle ricerche di Julie 
Mao, una giovane ribelle che ha rinnegato la sua famiglia 
sulla Terra e si è rifugiata nella Fascia. La ragazza sembra 
scomparsa nel nulla, ma le sue tracce portano dritto al 
relitto della Scopuli e a una vicenda di orribili esperimenti 
che qualcuno sta tentando di insabbiare, anche a costo di 

scatenare una guerra senza precedenti. 

FANTASCIENZA 



 
 

RAGNAR JONASSON, La donna del faro, Marsilio 
 

Sono passati molti anni dall’ultima volta in cui Ásta ha 
messo piede a Kálfshamarsnes, la piccola lingua di terra 
sulla penisola di Skagi, nel Nord dell’Islanda. Ma è come se 
il tempo avesse congelato il paesaggio: le rocce basaltiche, 
imponenti e bellissime; le vaste distese con il loro gioco 
irreale di luci e ombre; la villa signorile non lontana dal 
fiordo e, soprattutto, il faro. In quei luoghi isolati, Ásta ha 
trascorso parte della sua infanzia insieme alle persone che 
ora trova ad accoglierla: il ricco padrone di casa, un fratello 
e una sorella che, ormai anziani, si occupano della 
proprietà, e un giovane di bell’aspetto che vive in una 
fattoria vicina. C’erano tutti anche allora, quando fu 
costretta ad andarsene. Tre giorni prima di Natale, il 
cadavere di Ásta viene ritrovato ai piedi della scogliera. Una 
disgrazia? Oppure si tratta di suicidio? O forse è stato 
qualcuno a spingerla nel vuoto? Coinvolto dal suo ex 
superiore, arrivato appositamente da Reykjavík nonostante 

le feste imminenti, Ari Þór segue le indagini in quella regione sperduta che guarda alla 
baia di Kálfshamarsvík. È affascinato dall’enigmatica figura della donna venuta dal Sud, e 
turbato dal suo destino inquietante: Ásta è morta nello stesso identico punto dove, 
ventisei anni prima, avevano perso la vita in circostanze mai chiarite anche la madre e la 
sorella più piccola. Mentre la neve continua a cadere, il giovane poliziotto cerca di far luce 
sulle oscure vicende che gravano su quella penisola incessantemente battuta dal vento, 
dove qualcuno è rimasto a custodire segreti scomodi, tacendo colpe che non si cancellano. 

 

 
RAGNAR JONASSON, La ragazza nella tormenta, Marsilio 

Mancano tre giorni a Pasqua e, mentre Siglufjördur si 
riempie di turisti ansiosi di godersi le magnifiche piste da 
sci dei dintorni, nella notte una ragazza di appena 
diciannove anni viene trovata morta sulla strada principale 
della cittadina. Dopo aver scoperto nel suo diario una 
pagina dal contenuto ambiguo, l'ispettore Ari Thór comincia 
a convincersi che non si sia trattato di un tragico incidente, 
come tutti sembrano invece credere. Intanto, la tormenta 
preannunciata si avvicina più rapidamente del previsto. 
D'un tratto mancano elettricità e riscaldamento, e 
Siglufjördur rimane completamente tagliata fuori dal resto 
del mondo. Nell'isolamento più estremo, Ari Thór continua 
a dare la caccia a un colpevole che sfugge, cercando di 
mettere insieme i pezzi di un'indagine che porterà alla luce 
una drammatica verità. 
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Le altre novità che troverete in biblioteca: 

 

 

 

 

FILOSOFIA 
E. DURKHEIM, Appunti su Hobbes, Marietti 
A. BADIOU, Teoria della contraddizione e altri scritti dialettici, Mimesis 
 
 
TEOLOGIA 
A.W. REHBERG, Sul rapporto tra metafisica e religione, Mimesis 
 
 
PSICOLOGIA 
S. JOHNSON, Stringimi forte: sette passi per una vita piena d’amore, Milano 
Raffaello Cortina 
 
 
EDUCAZONE 
Scienze motorie: per i corsi di laurea in scienze delle attività motorie e sportive, 
Hoepli 
 
 
SCIENZE SOCIALI 
P. ANGELA, Dieci cose che ho imparato, Mondadori 
 
 
LETTERATURE ROMANZE 
Albert Camus: vivere in tempi di catastrofe, Clichy 
E. ZOLA, La confessione di Claude, Robin 
S. GIUTRY, Memorie di un baro, Adelphi 
 
 
USI E COSTUMI 
H. SAT, Saijiki: il calendario della vita giapponese, Vallardi 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPETTACOLO 
G.P. BRUNETTA, La mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia: 
1932-2022, Marsilio 
 
 
PITTURA 
S. ARMSTRONG, Street art, 24 ore cultura 
 
 
CUCINA 
M. DE GIOVANNI, In cucina con gli anime giapponesi, Kappalab 
 
 
SCIENZE MEDICHE 
E. WILD, I segreti della guarigione spirituale: piccola guida alle terapie 
energetiche, Armenia 
 
 
SCIENZE DELLA VITA 
A.J.G. GRIFFITHS [et al.], Genetica: principi di analisi formale, Zanichelli 
 
 
VIAGGI 
D. VENTOLA, Il vento della seta: un cammino antropologico da Venezia alle porte 
d’Oriente, Ediciclo 
 
 
ESCURSIONISMO 
Le montagne del Trentino in 15 escursioni: itinerari scelti dalla SAT in occasione 
dei 150 anni di attività, Ediciclo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



La ricetta della settimana 
 
 

TORTA ROVESCIATA AL MANDARINO 
 
 

Ingredienti: 3 anice stellato, 2 stecche di cannella, 280 g di zucchero semolato, 8 
mandarini biologici, 140 ml di olio di semi, 30 ml di acqua, 3 uova, 180 g di farina 
00, 16 g di lievito per dolci 
     

 
Ricetta e immagine tratte da: 

www.fiordifrolla.it 

 
Per prima cosa preparate lo stampo: sceglietene uno a 
cerniera da 22 cm di diametro in cui avrete incastrato un 
foglio di carta forno tra la base e l'anello e imburrato e 
infarinato alla perfezione i bordi. 
Grattugiate la scorza dei mandarini e tenetela da parte 
in una ciotolina. Sbucciate gli stessi mandarini, poi 
tagliateli a fette orizzontali di circa 5 mm di spessore. 
Rimuovete con attenzione e pazienza i semi senza 
rovinare la polpa. 
In una casseruola riunite 250 ml di acqua, unite l'anice 
stellato e le stecche di cannella. Portate a bollore e 
lasciate sobbollire fino a quando il liquido si sarà ridotto 
della metà. Rimuovete le spezie. 
Aggiungete alla stessa casseruola 100 g di zucchero 
semolato e mescolate per farlo sciogliere. Portate a 
bollore e lasciate cuocere fino a quando otterrete un 
caramello ambrato. Versatelo rapidamente all'interno 
dello stampo preparato e inclinatelo in modo che il 
caramello ricopra tutta la base. Adagiatevi sopra le fette 
di mandarino su più strati in modo omogeneo. 
Preparate la torta: in una ciotola riunite lo zucchero 
restante (180 g) con l'olio e l'acqua e iniziate a 
montare con uno sbattitore elettrico. Unite poi le uova, 
uno alla volta, continuando a lavorare fino a ottenere un 
composto liscio e cremoso. Aggiungete la farina 
setacciata con il lievito e amalgamate a bassa 
velocità.  
Versate il composto ottenuto all'interno dello stampo 
sulla base di mandarini. Livellate e cuocete nel forno già 
caldo a 180° per circa 1 ora, verificando la cottura con 
la prova stecchino (che vi ricordo dovrà uscire pulito) e 
coprendo, verso metà cottura, la torta con un foglio di 
alluminio. 
Sfornate e passate la lama di un coltello lungo i bordi 
interni dello stampo. Aspettate 10 minuti quindi 
capovolgete con delicatezza la torta rovesciata al 
mandarino sul piatto da portata prescelto. Fate 
attenzione ad eventuali schizzi di caramello bollente. 
Fate raffreddare e servite. 

 


