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 Buona lettura e buon divertimento a tutti!  

 

 

Il libro della settimana 

 

Hulda Hermannsdóttir, ispettore della polizia di 

Reykjavík, ha sempre dovuto rinunciare alle sue 
ambizioni, ma il nuovo caso che le viene affidato 
potrebbe finalmente aprirle delle opportunità di 

carriera. Una domenica mattina, più per noia che 
per senso del dovere, Hulda decide di accettare la 
richiesta di aiuto di un collega delle Isole Vestmann 

e di mettersi in viaggio per l’arcipelago a sud-est 
della capitale. Deve scoprire cos’è successo 
nell’isola abbandonata di Elliðaey, luogo aspro e 

meraviglioso, una vera e propria stanza chiusa a 
cielo aperto. Lì un uomo di trent’anni ha riunito gli 
amici di un tempo in quella che viene considerata la 

casa più solitaria del mondo, ma quando arriva il 
momento di rientrare sulla terraferma uno di loro 
manca all’appello. Intrecciando passato e presente, 

le indagini di Hulda riportano in vita fantasmi che 
tutte le persone coinvolte, in un modo o nell’altro, 
hanno tentato di mettere a tacere. E mentre cerca 

la verità di Elliðaey, l’ispettore finisce per ritornare 
su un vecchio caso, un omicidio avvenuto dieci anni 

prima in un luogo altrettanto isolato, che svela come, in quella strana storia, siano in tanti ad 
avere diversi peccati sulla coscienza. 
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ANGELA MARSONS, Promessa mortale, Newton Compton 

Per la detective Kim Stone non è raro trovarsi di fronte a 
brutali casi di omicidio, ma stavolta c’è qualcosa di diverso. 
La vittima infatti è il dottor Gordon Cordell, un uomo dal 

passato oscuro coinvolto in una precedente indagine, e 
Kim continua a domandarsi chi potesse desiderarne la 
morte. Uno strano senso di inquietudine la accompagna 

mentre muove i primi passi a ritroso nella vita della 
vittima. Quando il figlio di Cordell finisce in coma in seguito 
a un drammatico incidente e, pochi giorni dopo, viene 

rinvenuto il corpo di una donna morta in circostanze 
sospette, Kim non può fare a meno di ipotizzare un 
collegamento tra le vittime. Tutti gli indizi sembrano 

puntare verso il Russells Hall, l’ospedale dove Gordon 
Cordell lavorava, su cui aleggia un’oscura e impenetrabile 

rete di segreti e omertà. Se i sospetti della detective Stone 
dovessero rivelarsi fondati, ad attenderla potrebbe esserci 

il più spietato serial killer che abbia mai incontrato. 

 

 

SARAH JIO, Tutti i fiori di Parigi, Tre60 

Parigi, oggi. Dopo un brutto incidente, Caroline Williams si 

risveglia in ospedale senza alcun ricordo del suo passato, a 
eccezione di alcune immagini confuse di un uomo e di una 
bambina. Con l'aiuto di Victor, lo chef di un ristorante del 

quartiere, Caroline cerca faticosamente di ricomporre i 
tasselli della sua vita. Il percorso è difficile e le provoca 

una pesante sensazione di dolore, che Caroline non riesce 
a comprendere: a quali tristi eventi sono legate quelle 
emozioni? E se la strada giusta per ricostruire il proprio 

passato si trovasse nella soluzione di un caso misterioso 
risalente a molti decenni prima? Parigi, 1943. Nella città 
occupata dai nazisti, Céline è rimasta vedova. Insieme a 

sua figlia Cosette sta cercando di costruirsi una nuova vita, 
lavorando nel negozio di fiori del padre. Ma quando un 
ufficiale tedesco viene a sapere delle loro origini ebraiche, 

Céline è costretta a intraprendere un gioco pericoloso per 
proteggere le persone che ama. E non appena le sue 

paure più grandi si avverano, deve rischiare il tutto per tutto per salvare almeno la vita 

della sua piccola. Parigi, oggi. In un angolo nascosto di un armadio, Caroline trova alcune 
lettere scritte, tanti anni prima, da una giovane donna di nome Céline al suo innamorato. 
Da quella corrispondenza appassionata, Caroline intuisce che il suo appartamento 

potrebbe nascondere un passato oscuro. Lei e Céline potrebbero avere in comune molto 

più di quanto possa immaginare… 
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CRISTINA CASSAR SCALIA, Il re del gelato, Einaudi 

Arrivata da poco a Catania, Vanina sta facendo conoscenza 
con la città quando le piomba addosso un caso delicato, di 
quelli che richiederebbero anche un po’ di tatto. Non proprio 

la sua dote principale. Prima qualche pillola dentro vaschette 
di gelato, poi un omicidio. Questo è solo l’inizio di un mistero 

parecchio strano che il vicequestore aggiunto Giovanna 
Guarrasi, detta Vanina, palermitana tornata in Sicilia dopo un 
periodo alla questura di Milano, è chiamata a risolvere. Per 

fortuna attorno a sé ha una squadra di gente in gamba, 
collaboratori preziosi che nonostante il suo carattere 
spigoloso hanno imparato subito ad apprezzarla. A fare il 

resto ci pensano l’istinto e il metodo investigativo che segue 

da sempre: scavare nel passato delle vittime. 

 

 

MIEKO KAWAKAMI, Gli amanti della notte, E/O 

A Irie Fuyuko l’amicizia non viene naturale. A circa trent’anni 
di età, lavora come redattrice e vive sola. Le interazioni più 

frequenti che ha sono con la sua referente, Hijiri, una donna 
dall’indole molto diversa e le cui motivazioni sono spesso 
poco chiare. Un giorno Fuyuko si vede riflessa nel vetro di 

una finestra – la donna che ricambia il suo sguardo è pallida e 
misera. Decide così di imparare a non essere più quella che è 
di solito ma, non appena inizia a provarci, eventi del passato 

cominciano a riaffiorare, e il suo isolamento appare sempre 

più irreversibile e completo. 

 

 

 

 

Le altre novità che troverete in biblioteca: 

MEDICINA 
M. MATTEOLI, Il talento del cervello: 10 lezioni facili di neuroscienze, Sonzogno 
 

ALTRA NARRATIVA 
E. VIOLA, Voltare pagina: dieci libri per sopravvivere all’amore, Einaudi 
A. GIMENEZ-BARTLETT, La presidente, Sellerio 

F. BACCOMO, Sull’isola, Mondadori 
R. CALGARO, Una maestra ribelle, Robin 
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La ricetta della settimana 
 

 

FRITTELLE DI CARNEVALE 
 

 
Ingredienti  

275 g di acqua (oppure metà acqua e metà latte), 250 g di farina, 35 g di burro, 1 
cucchiaio di zucchero (circa 20 g), 5 uova medie a temperatura ambiente, un 
pizzico di sale, 120 g di uvetta, 1 bicchierino di rum, scorza grattugiata di 1 limone, 
1 litro di olio di semi di arachidi per friggere, zucchero semolato 

 

 
Ricetta e immagine tratte da: 

www.chiarapassion.com 

 
Mettete ad ammollare l'uvetta nel rum. In una 
casseruola dal fondo spesso portate ad ebollizione 
l’acqua con il sale ed il burro. Versate la farina in 
un solo colpo e, fuori dal fuoco, mescolate con un 
cucchiaio di legno, riportate sul fuoco, cuocete per 
qualche minuto sempre mescolando fino ad 
ottenere un composto omogeneo che si stacca 
dalla pentola lasciando sul fondo una patina bianca, 
togliete dal fuoco. Trasferite il composto in una 
ciotola e fate intiepidire. Con una spatola unite un 
uovo alla volta, aggiungete il successivo solo 

quando il precedente è stato ben assorbito 
dall’impasto. Dovrete ottenere un composto liscio 
della consistenza di una crema pasticcera molto 
soda. Unite lo zucchero, la scorza grattugiata di 
limone e mescolate brevemente. Infine unite 
l'uvetta sgocciolata. 
Con l'aiuto di 2 cucchiaini formate le frittelle e 
friggetele in abbondante olio in una pentola alta dal 
fondo spesso, per capire se la temperatura è giusta 
immergete uno stecchino di legno, se si formano 
delle bollicine e' pronto, la temperatura ideale è 
165° C senza mai superare i 180° gradi. 
Friggete pochi pezzi per volta e alla giusta 
temperatura in modo d’avere un bel fritto gonfio. 

Tra una frittura e l'altra per non far alzare troppo la 
temperatura dell'olio abbassate la fiamma al 
minimo. 
Durante la frittura le frittelle si girano da sole ma 
potete girarle di tanto in tanto con un cucchiaio, la 
cottura è lunga ci vogliono circa 8 minuti per delle 
frittelle belle vuote dentro. Sgocciolatele su carta 
assorbente da cucina. Ancora calde passatele nello 
zucchero semolato. 

 


