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 Buona lettura e buon divertimento a tutti!  

 

Il libro della settimana 

 

Golfo del Messico: alla base petrolifera Alpha Star 
qualcosa sta andando storto, qualcosa di inaspettato e 
distruttivo. Kurt Austin, direttore della divisione 

Progetti speciali della numa, è il primo a intervenire 
quando la piattaforma prende misteriosamente fuoco 
ed esplode. Basta scavare appena sotto la superficie 

per rendersi conto che il pericolo è molto più grave di 
quanto si pensasse: uno sconosciuto ceppo di batteri 
sta distruggendo i giacimenti petroliferi, sprigionando 

incontrollabili gas tossici incendiari. La catastrofe è 
imminente: a un'inesorabile impennata dei prezzi 

dell'oro nero seguirebbe una crisi energetica 
internazionale. Nella speranza di evitare questo 
epilogo drammatico, il presidente degli Stati Uniti 

affida al team scientifico della numa la missione di 
fermare questa catena di eventi disastrosi. Ma quali 
interessi ha nella vicenda la milionaria Tessa Franco, 

affascinante e ambiziosa pioniera delle energie 
rinnovabili? Quali segreti nasconde il sottomarino 
francese affondato negli anni Sessanta nel 

Mediterraneo, che tutti cercano di rintracciare? Kurt e i 
suoi colleghi devono risolvere l'enigma e interrompere la proliferazione del batterio prima 
che sia troppo tardi, ma potenti nemici li ostacolano a ogni passo e il tempo non è dalla loro 

parte... 
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ALEXANDRA BENEDICT, A cena con l’assassino, Newton Compton 

 
Lily Armitage ha deciso che non metterà mai più piede a 

Endgame House, la grande dimora di famiglia in cui sua 
madre è morta ventuno anni prima. I suoi propositi, però, 

vacillano quando riceve una lettera dalla zia, che la invita 
alla sfida tradizionale che si tiene ogni anno: il Gioco di 
Natale. In cosa consiste? I partecipanti dovranno trovare 

dodici chiavi con i dodici indizi a disposizione. Quest'anno 
c'è un premio speciale: l'atto di proprietà di Endgame 
House. A Lily non interessa nulla della casa, ma nel 

biglietto c'è un dettaglio che basta da solo a convincerla: 
durante i giochi verranno rivelati gli indizi per scoprire 
finalmente la verità sulla morte di sua madre. Ma è 

davvero così o si tratta di uno scherzo di pessimo gusto? 
Per scoprirlo, Lily deve trascorrere dodici giorni nella 
grande casa insieme ai cugini, risolvendo enigmi e 

indovinelli per rivelare, uno a uno, i segreti più oscuri della 
famiglia Armitage. Quando una tempesta di neve isola la 

casa da ogni contatto con l'esterno, tutto può succedere... 
 
 
 
 
 
 
JULIE CAPLIN, Amore, zucchero e una tazza di caffè, Newton Compton 

 

Lucy ha l'impressione che la sfortuna la stia 
perseguitando. Non solo ha perso il lavoro dei sogni in 
uno dei più begli hotel di Londra, ma l'uomo che amava le 

ha spezzato il cuore, tradendo in modo irreparabile la sua 
fiducia. Al momento nessun luogo le sembra abbastanza 
lontano dai brutti ricordi, e così accetta l'offerta di 

trasferirsi in Islanda per occuparsi della gestione del 
Northern Lights Lodge, un delizioso albergo isolato da 
tutto, perfetto per godersi la magia delle aurore boreali. 

Con l'unica compagnia di Alex, il taciturno barista 
dell'hotel, Lucy si mette d'impegno perché il Northern 
Lights Lodge cominci ad attrarre turisti in cerca di una 

romantica meta da sogno. E nonostante abbia messo il 
cuore sottochiave dopo la recente rottura, dovrà fare in 

modo che le coppie di innamorati vivano un'emozione 
indimenticabile durante il loro soggiorno. Lucy ancora non 
lo sa, ma l'incanto dei cieli stellati islandesi potrebbe 

essere il segreto per ritrovare la felicità. E, forse, persino il 
coraggio che le serve per ricominciare ad amare. 
 

 
 
 

ROSA 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



 
 
 
 
 
MAURIZIO DE GIOVANNI, Caminito: un aprile del commissario Ricciardi, Einaudi 
 

Cinque anni possono cambiare un mondo. Una vita, tante 
vite. Il grande ritorno del commissario Ricciardi. È il 1939, 
sono trascorsi cinque anni da quando l’esistenza di Ricciardi 

è stata improvvisamente sconvolta. E ora il vento d’odio che 
soffia sull’Europa rischia di spazzare via l’idea stessa di 
civiltà. Sull’orlo dell’abisso, l’unico punto fermo è il delitto. 

Fra i cespugli di un boschetto vengono ritrovati i cadaveri di 
due giovani, stavano facendo l’amore e qualcuno li ha 
brutalmente uccisi. Le ragioni dell’omicidio appaiono subito 

oscure; dietro il crimine si affaccia il fantasma della politica. 
Con l’aiuto del fidato Maione – in ansia per una questione di 
famiglia – Ricciardi dovrà a un tempo risolvere il caso e 

proteggere un caro amico che per amore della libertà 
rischia grosso. Intanto la figlia Marta cresce: ormai, per il 

commissario, è giunto il momento di scoprire se ha 
ereditato la sua dannazione, quella di vedere e sentire i 
morti. 

 
 
 
 
OSCAR FARINETTI, È nata prima la gallina…forse, Slow Food 

 
Di fronte a una crisi, che poi vuole dire semplicemente 

scelta, occorre decidere e prendere con risolutezza una 
strada, conservando però uno spazio per il dubbio affinchè, 
se si dovesse sbagliare, si possa tornare indietro di gran 

lena per intraprendere la via scartata in precedenza. E, di 
solito, questa forza d’animo è tipica degli ottimisti, persone 

in grado di prendere una decisione e di misurarsi con il 
tempo in modo sano. Da qui il titolo risolutivo di un 
dilemma per eccellenza, che non trascura però la possibilità 

di ricredersi (…forse). Proprio come farebbe un ottimista o 
un’ottimista. Ne sono esempio le 52 storie, scritte una alla 
settimana per tutto l’anno dall’autore e da leggersi, a 

seconda che le si voglia divorare oppure assaporare, in un 
tempo breve piuttosto che dilatato. Sono pagine che 
raccontano eventi e personaggi famosi da una prospettiva 

completamente differente, dall’ottimismo di Leonardo verso 
gli incompiuti che gli ricordavano l’importanza di provarci 

più che del farcela, alle crisi manzoniane di fronte alle stesure dei Promessi sposi, 

anch’esse tipiche degli ottimisti. Ai grandi personaggi si mescolano, però, figure quotidiane 
(contadini della Langa fenogliana, postini, galline parlanti) che ci suggeriscono come 
l’ottimismo possa essere una scelta di vita per tutti, in ricchezza e in povertà. Una scelta, 

verrebbe da dire, di felicità. 
 
 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



 
 
JOHN GRISHAM, I ragazzi di Biloxi, Mondadori 

 
Keith Rudy e Hugh Malco provengono entrambi da famiglie 
di immigrati croati e sono cresciuti insieme a Biloxi, nel 

Mississippi. Negli anni Cinquanta e Sessanta hanno 
frequentato le stesse scuole e condiviso la passione per lo 
sport. La loro città, affacciata sul mare, era storicamente 

nota per la sua fiorente industria ittica e per le spiagge e i 
resort turistici. Ma al tempo stesso presentava un lato 
oscuro: la corruzione e il vizio – dal gioco d'azzardo alla 

prostituzione, al contrabbando di alcol e traffico di 
stupefacenti – dilagavano sotto il controllo di una cricca di 
criminali, molti dei quali si diceva fossero membri della Dixie 

Mafia. Crescendo i due amici d'infanzia prendono strade 
diverse. Il padre di Keith, divenuto con grandi sacrifici 

procuratore distrettuale, è determinato a ripulire Biloxi e 
tutta la costa dalla malavita e suo figlio decide di seguire le 
sue orme. Il padre di Hugh, invece, diventa in breve tempo 

il boss incontrastato della criminalità locale e Hugh, attratto 
dalla bella vita e dai locali notturni, sceglie di lavorare per lui. Inevitabilmente le due 
famiglie sono destinate a uno scontro finale nelle aule del tribunale. "I ragazzi di Biloxi" è 

una saga che racconta le vicende di due uomini che si ritrovano dalla parte opposta della 
legge. 
 
 
 
HASE SEISHU, Il bambino e il cane, Marsilio 

 

Sono passati sei mesi da quando il terremoto e lo tsunami 
hanno sconvolto il nord dell’isola di Honshu - . A Sendai, a 
ridosso delle Alpi giapponesi, davanti a un convenience 

store, il giovane Kazumasa trova un randagio e decide di 
prenderlo con sé. Il cane, che risponde al nome di Tamon, 
diventa una preziosa compagnia per la madre affetta da 

demenza, restituendole i ricordi e la gioia di vivere. Un 
giorno Kazumasa rimane coinvolto in un incidente e non fa 
più ritorno a casa. Per Tamon comincia allora un viaggio 

lungo cinque anni: da Kamaishi a Kumamoto, percorre le 
coste ancora devastate dalla furia dell’acqua, lotta con i 

cinghiali sulle montagne, attraversa risaie, boschi e villaggi 
e, fiutando la solitudine, sceglie dove fermarsi. Capace di 
leggere nel profondo degli animi, diventa per le esistenze 

smarrite che incrociano la sua strada un mamori-gami, un 
angelo protettore che infonde conforto e fiducia: il calore 
che trasmette alla mano che lo accarezza raggiunge subito 

il cuore, il suo sguardo è leale, il suo amore disinteressato fa rinascere il sorriso sulle 
labbra di chi lo accoglie. Ma Tamon sa bene dove vuole arrivare, e continua sicuro il 
cammino verso sud, fino a raggiungere la sua meta, riunendosi finalmente al branco che 

per tutto il tempo ha cercato. Con i toni della favola e un pizzico di magia orientale, una 
storia di coraggio e tenera ostinazione che emoziona, e racconta di legami che durano per 
sempre. 

 

THRILLER 



 
 
LINN B. HALTON, Il cottage degli amori segreti, Newton Compton 
 

Da quando ha perso il marito in un tragico incidente 
d'auto, Elana James si sente disastrata e incompleta, 

proprio come il cottage di campagna da ristrutturare in 
cui vive con la sua bambina di sei anni, Maya. Con 
l'avvicinarsi del secondo Natale senza Niall, nonostante 

soffra ancora molto per il lutto, Elana si rende conto che 
lei e sua figlia meritano una seconda occasione per 
andare avanti ed essere felici. E quale modo migliore per 

ricominciare, se non dai lavori di ristrutturazione del 
cottage rimasto a lungo trascurato, proprio come il suo 
cuore? Incoraggiata dalla magica atmosfera natalizia, 

Elana assume un giovane tuttofare, Luke Stevenson, per 
occuparsi dei lavori e rendere il cottage accogliente in 
tempo per Natale. Se tutto andrà secondo i piani, la sua 

bimba potrà attendere l'arrivo di Babbo Natale davanti 
allo splendido camino del soggiorno. E chissà che quella 
del focolare non sia l'unica scintilla ad accendersi: anche il 

cuore di Elana, aiutato dalla magia delle feste, potrebbe tornare a scaldarsi per la prima 
volta dopo tanto tempo... 
 
 
 
DESY ICARDI, La fotografa degli spiriti, Fazi 
 

Nella Torino di inizio Novecento, il giovane Edmondo Ferro 
ha cominciato da poco la sua carriera di avvocato mentre 

nelle campagne piemontesi, dove regnano incontrastati 
duro lavoro e povertà, una ragazza è costretta a 
imbarcarsi per terre lontane: due destini paralleli che si 

incontreranno sorprendentemente in una storia sulla 
capacità di assecondare le proprie inclinazioni nella ricerca 
della vera felicità. 

 
L’avvocato Ferro lavora svogliatamente nel prestigioso 
studio di famiglia quando in realtà vorrebbe solo dedicarsi 

alla lettura dei romanzi, sua unica vera passione. Nei 
salotti dell’alta borghesia cittadina, che è costretto a 

frequentare, stanno facendo parlare di sé alcune medium 
trattate come dive e spesso accompagnate da fotografi 
che si dicono in grado di immortalare gli spiriti dell’aldilà: 

un’attività molto alla moda ma altrettanto sospetta sulla 
quale l’avvocato si ritrova suo malgrado a dover fare chiarezza. Nelle campagne 
circostanti, intanto, sono in molti a decidere di emigrare; è anche il caso di Pia, un’umile 

ragazza che, con la speranza di aiutare la propria famiglia, viene convinta da un 
intraprendente fotografo a imbarcarsi per l’Argentina insieme ad altre giovani contadine, 
nell’illusione di raggiungere un promesso sposo che non ha mai visto e che non vedrà mai. 

Il viaggio infatti riserverà a tutte ben altre sorprese e, tra pericoli inaspettati e gravi 
disavventure, Pia avrà l’occasione di scoprire una vocazione che prima non conosceva. 
 
 

ROSA 



 
 
MARCO VICHI, Ombre, Guanda 

 
Questo romanzo di Marco Vichi è anche una nuova, 
sorprendente avventura. Una storia che racconta come il 

passato non è qualcosa di immutabile e irrimediabilmente 
concluso, ma è anzi materia viva. Una dimensione in 
movimento, che chiede ancora di essere descritta, definita, 

capace com'è di ribaltarsi sul presente sgretolando 
convinzioni che si credevano immodificabili. A un tratto, nel 
modo più inatteso, tutto può cambiare: quando meno ce lo 

aspettiamo, una svolta improvvisa ci porta dove non 
avremmo mai immaginato di poterci spingere. È quello che 
accade a Luigi, un raffinato editore fiorentino, che un 

giorno si trova proprio in questa tempestosa situazione, 
carica di mistero. E diventa il primo attore di una trama che 

lo porterà sulle tracce di una donna mai dimenticata… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MICHAEL CONNELLY, La stella del deserto, Piemme 

 

Un'intera famiglia sterminata. Un assassino a piede libero. 
Un vecchio caso che ossessiona Harry Bosch. E che potrà 
risolvere solo grazie a una persona: Renée Ballard. Non si 

può dire che il rapporto di Renée Ballard con il Los Angeles 
Police Department, meglio noto come LAPD, sia sempre 
stato rose e fiori. Tutt'altro. Troppa misoginia a rovinare le 

sue possibilità di carriera, troppe lungaggini burocratiche a 
rallentare i casi: e infatti, impaziente e determinata com'è, 
da un anno ormai Renée ha lasciato la polizia. Ma certi 

amori non finiscono: e quindi ecco che, di fronte alla 
possibilità di diventare capo di una nuova unità all'interno 
del LAPD, Ballard non può che riprendere in mano badge e 

pistola, chiamata a ricostruire dalle fondamenta la vecchia 
squadra che si occupava di casi freddi, ribattezzata Unità 
Crimini Irrisolti e rimessa a nuovo. E quando si tratta di 

crimini irrisolti, con chi lavorare se non con il migliore? 
Harry Bosch, ormai detective freelance, è già alle prese con 

uno di questi omicidi: quello di un'intera famiglia, perpetrato da uno psicopatico che da 
anni ha fatto perdere le sue tracce. Un caso che ossessiona da tempo Harry. E adesso, 
grazie a Renée e ai suoi mezzi, potrà finalmente dedicarvisi... La caccia è appena 

cominciata e i due cacciatori, Ballard & Bosch, sono più in forma che mai. 
 
 
 

THRILLER 



 
 
 

 
 PATRICIA CORNWELL, Livore, Mondadori 

 

Kay Scarpetta, l'anatomopatologa più famosa al mondo, si 
trova a essere la riluttante testimone chiave di un processo 

per omicidio di grande risonanza mediatica: quasi un anno 
prima, il cadavere di April Tupelo, ex reginetta di bellezza, 
era stato ritrovato orrendamente sfigurato su una spiaggia 

della Virginia. Viene accusato del suo omicidio Gilbert 
Hooke, il fidanzato. Il processo, presieduto dalla giudice 
Annie Chilton, vecchia amica di Kay, provoca reazioni 

contrastanti e il caos nella Old Town di Alexandria, e la 
testimonianza di Scarpetta getta ulteriore benzina sul 
fuoco, con il rischio che si sviluppino violente proteste. Nel 

corso del processo avviene un fatto terribile e inquietante: 
la sorella della giudice Chilton viene trovata morta. A prima 
vista sembra una violazione di domicilio finita male, ma 

allora perché non è stato rubato nulla e perché il giardino è 
disseminato di piante e di insetti morti? Anche se non c'è 
una causa apparente del decesso, Scarpetta riconosce i 

segni rivelatori dell'impensabile e capisce che il peggio deve ancora venire. La patologa 
forense si trova dunque a combattere contro una forza potente che la riporta al passato, 
mentre il tempo a sua disposizione per catturare l'assassino sta per scadere. 

 
 

 
ELIZABETH JANE HOWARD, Quel tipo di ragazza, Fazi 

 

Anne e Edmund Cornhill, entrambi sulla quarantina, sono 
una coppia felice, appagata e ben assortita. Vivono in 
un’idilliaca dimora di campagna non lontana da Londra, 

dove lui si reca ogni giorno per lavoro, mentre lei si dedica 
alla casa, al giardino, alla gatta incinta e alla cucina, 
preparando deliziose cene per il marito. Edmund ha una 

matrigna illustre, la ricchissima Clara, che conduce una 
vita mondana ed errante e un giorno chiede ai due di 

ospitare la figlia Arabella, ventenne bellissima e smarrita, 
che si presenta così alla loro soglia con un ingombrante 
carico di abiti splendidi e di carenze affettive. La comparsa 

della ragazza nella vita della coppia è fin da subito 
destabilizzante: Anne e Edmund, che non hanno figli, si 
sentono inizialmente chiamati a farle da genitori. Ma 

Arabella è una seduttrice nata e anche dietro le relazioni 
più solide si celano delle crepe. Ben presto, infatti, gli 
equilibri iniziano a traballare e la situazione degenera 

completamente...  
Scritto durante i primi anni di matrimonio con Kingsley Amis, Quel tipo di ragazza è l’analisi 
precisa di un’unione indistruttibile solo in apparenza, ma anche un’esplorazione magistrale 

dei tenui legami che costituiscono il tessuto delle nostre vite: una storia toccante 
sull’amore, la solitudine e il desiderio. 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   



 
 
YIYUN LI, Se vado via, NNE 
 

Lilia Liska è sopravvissuta a tre mariti, ha cresciuto cinque 
figli e ha visto nascere diciassette nipoti. Ora vive in una 

residenza per la terza età e ha un unico obiettivo: leggere il 
diario del suo amore segreto, Roland Bouley – un uomo 
appassionato ma anche fragile e vanesio – e contestare 

ogni evento, correggere ogni ricordo in argute note a 
margine. Il diario di Roland si trasforma così in un dialogo 
silenzioso, una conversazione intima lunga una vita, in cui 

Lilia ripercorre l’esistenza di Roland, opponendo la propria 
versione a quella di lui, narrando la relazione fugace e 
clandestina che li ha uniti e rivelandone le tragiche 

conseguenze – una figlia illegittima, amata e scomparsa 
troppo presto. E nelle parole non dette, nei pensieri 

inespressi, nelle vite divise, Lilia cerca le ragioni di 
quell’amore mai dimenticato, e del dolore pungente che non 
l’abbandona. Se vado via è un viaggio nel tempo dove 

passato e presente vivono fianco a fianco e dove la voce di 
Lilia e quella di Roland si alternano in due verità inconciliabili, eppure vicinissime. 
Illuminando i moti più liberi e profondi del cuore, Yiyun Li torna con un romanzo sui ricordi 

e sulla memoria, il luogo in cui la vita e la morte prendono forma. 
 
 
 
 
 
 
JAMES S.A. COREY, The expanse 2: la guerra, Fanucci 

Su Ganimede, il pianeta granaio dell'intero sistema 
gioviano e fonte di approvvigionamento per i pianeti più 
esterni, un marine dell'esercito di Marte assiste inerme allo 

sterminio del suo plotone, massacrato da un mostruoso 
supersoldato. Nel frattempo, Venere è stata invasa da una 

protomolecola aliena altamente infettiva che, dopo aver 
apportato misteriosi e catastrofici cambiamenti all'equilibrio 
del pianeta, minaccia di espandersi nell'intero sistema 

solare. Sulla Terra, un politico di alto rango lotta per 
evitare che si riaccenda la guerra interplanetaria. È in 
questo scenario che James Holden e l'equipaggio della 

Rocinante provano a mantenere la pace all'interno 
dell'Alleanza dei Pianeti Esterni. Quando accettano di 
aiutare uno scienziato a ritrovare un bambino scomparso 

in una Ganimede devastata dalla guerra, comprenderanno 
che in gioco c'è molto più della sorte di un singolo. 
L'avvenire dell'umanità è nelle loro mani, ma riuscirà una 

sola navicella a impedire un'invasione aliena che forse è già cominciata? Un'epopea 
visionaria e avveniristica, un viaggio in un futuro remoto ma al tempo stesso 
sorprendentemente tangibile. 

 

FANTASCIENZA 



 

 

ANNA PREMOLI, Un amore sulla neve, Newton Compton 

Chiara è disperata per essersi lasciata convincere a 

trascorrere le vacanze natalizie sulle Dolomiti insieme alla 
sua famiglia, invece di scappare verso l’agognato sole dei 

tropici. L’ultima volta che ha messo gli sci ai piedi, parecchi 
anni fa, si è ripromessa di non farlo mai più. Non può 
neppure invocare la complicità della sorella Elisa che, fresca 

di matrimonio, ha deciso di dimostrare al consorte, fanatico 
sciatore, quanto sia ansiosa di macinare chilometri di piste 
innevate. E così Chiara, una volta arrivata, si rende conto 

che nulla potrà salvarla: dovrà unirsi agli entusiasti sciatori 
e sperare di tornare tutta intera. Come se la situazione non 
fosse già di per sé difficile, dovrà anche avere a che fare 

con Giulio, l’enigmatico fratello del cognato. Ma si sa, le 
sfide più ardue sono anche le più emozionanti: riuscirà 
Chiara a non lasciare sulle piste i legamenti e… soprattutto 

il cuore? 

 

 

 

EMILY STONE, Un ultimo regalo, Newton Compton 

Il Natale, per Cassie, ha sempre avuto un significato 
speciale. Ogni anno, fin dalla tenera infanzia, suo fratello 
maggiore Tom ha organizzato una caccia al tesoro per lei, 

disseminando una lunga serie di indizi da interpretare per 
riuscire a trovare il suo regalo. Questa tradizione, nata 
come espediente per distrarre la sorellina nei mesi 

successivi alla morte dei genitori, è presto diventata un 
appuntamento fisso, che entrambi hanno aspettato con 

impazienza anno dopo anno. Cassie adesso è un'adulta e 
non si sente più la bambina spaventata che non si 
allontanava di un passo dal fratellone. Quando però Tom 

perde la vita durante un'escursione in montagna, tutte le 
sue certezze vacillano. Distrutta dal dolore, si prepara a 
trascorrere il Natale in solitudine. Quando torna a casa 

dopo il funerale, trova inaspettatamente ad attenderla uno 
dei bigliettini di Tom, con il primo indizio della caccia al 
tesoro che, evidentemente, ha fatto in tempo a preparare 

prima dell'incidente. Cassie ancora non lo sa, ma l'ultimo regalo di Tom potrebbe essere il 

miracolo di Natale di cui ha bisogno per ritrovare la strada verso la felicità. 

 

 

ROSA 

ROSA 



 

 

 

 

Le altre novità che troverete in biblioteca: 

 
FUMETTI 
 

M.C. GIANOLLA, A black Carol: a ghost story of fascism, Momo 
HUBERT, Il grand’uomo: gli orchi-dei, Bao publishing 

 
 
LIBRI ILLUSTRATI 
 

E.A. POE, Racconti macabri vol. 2, Rizzoli 
 

 
MEDICINA 
 

S. BIANCO, I mudra delle emozioni: semplici posizioni yoga delle mani per 
ritrovare l’equilibrio, la serenità e la vitalità, Eifis 
A. VIOLA – D. NUCCI, Il cibo buono: c’è più gusto a nutrirsi bene, Gribaudo 

L. CAVALLARI – M. CAVALLARI, Il potere terapeutico del suono: per l’afasia e i 
disturbi del linguaggio, Macro 
 

 
SCIENZE ZOOLOGICHE 

 
C. SAFINA, Animali non umani: famiglia, bellezza e pace nelle culture animali, 
Adelphi 

 
 
FENOMENI PARANORMALI 

 
V. CROWLEY, Ritorno alla magia: il risveglio dell’antico potere e dello spirito 
selvaggio, Armenia 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

SCIENZA POLITICA 
 
D. CAPEZZONE, Bomba ad orologeria: l’autunno rovente della politica italiana, 

Piemme 
 
 

LETTERATURA 
 
S. PASTORINO – D. NAVARRIA, Il male quotidiano: incursioni filosofiche 

nell’horror, Rogas 
 
 

STORIA GENERALE DELL’EUROPA 
 

B. VESPA, La grande tempesta: Mussolini la guerra civile, Putin il ricatto 
nucleare, la Nazione di Giorgia meloni, Mondadori 
 

 
TEOLOGIA 
 

M. MURGIA, God save the queer: catechismo femminista, Einaudi 
 
 

CUCINA 
 
A. DUNK, Avvento: ricette tedesche da sfornare aspettando il Natale, Tommasi 

 
 
VIAGGI 

 
O. DANIELI, Nell’Inghilterra di Beatrix Potter: un viaggio nell’incanto del Lake 
District, De Ferrari 

 
 

ALTRA NARRATIVA 
 
D. PIEGAI, Il mondo non è nostro, Delos 

D. COCCO, Lo scrittore eterno muore ogni quarto d’ora, Amande 
R. MICHILLI, Scritto dalla luce, Di Felice 
 

 
 
 

 
 

 



La ricetta della settimana 
 

 

TORTA CUORE MORBIDO AL CIOCCOLATO 
BIANCO 

 
 

Ingredienti 
 

Per la base: 4 uova, 130 g di zucchero semolato, 100 g di farina 00, 100 g di 
nocciole sgusciate e tostate, 100 g di latte intero o parz. scremato o bevanda alle 
nocciole, 90 g di olio di semi di arachidi o girasole, 1 cucchiaino di estratto di 

vaniglia, 1 pizzico di sale 

Per la crema: 250 g di latte, 20 g di amido di mais, 30 g di zucchero semolato, 
vaniglia estratto, 200 g di cioccolato bianco di buona qualità, 1 noce di burro 

  

 

 
Ricetta e immagine tratte da: 

www.hovogliadidolce.it 

Per il ripieno: 
In una ciotola aggiungete l’amido di mais, lo 
zucchero semolato e mescolate  un poco e 
uniamo il latte intero in due riprese. Portate a 

bollore mescolando fino a quando non si 
rapprende. Unite il cioccolato bianco, attendete 
qualche minuto e mescolate per farlo sciogliere 
completamente. Una bella noce di burro per 
renderla lucida ed è pronta. Mettete da parte e 
prepariamo la base. 

Come preparare la base: 
Tritate finemente in un mixer le nocciole insieme ad 
un cucchiaio di zucchero. Montate le uova e lo 
zucchero fino a triplicarle di volume. Unite il latte e 
olio sempre montando. Aggiungete le nocciole 
tritate, la farina 00 setacciata e il lievito per dolci, 1 
pizzico di sale, mescolate per bene senza fare 
grumi. Versate metà composto in una tortiera da 24 
cm di diametro oliata o imburrata. Cuocete in forno 
statico e preriscaldato a 180° per circa 20 minuti. 
Versate la crema al cioccolato bianco aiutandovi 
con un cucchiaio, lasciate liberi i bordi e poi unite il 
rimanente impasto partendo dall’esterno e 
ricoprendo tutta la base. Cuocete in forno statico 
per altri 20 minuti. Non proseguite ulteriormente la 
cottura, controllate spesso. Fate raffreddare e 
aggiungete zucchero a velo e nocciole in 
superficie. La torta è pronta! 
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