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 Buona lettura e buon divertimento a tutti!  

 

 

Il libro della settimana 

 

Tre città: Chicago, San Francisco, Los Angeles. Tre 
omicidi. Tutti avvenuti alla stessa ora. La mira dei 
tiratori è precisa quanto la scelta dei bersagli: un 

uomo che accompagnava il figlio a scuola, un 
produttore discografico e un giocatore di baseball. 
L'elemento che li accomuna è una doppia vita legata 

al narcotraffico. La detective Lindsay Boxer, alla 
quale vengono affidate le indagini di San Francisco, 
si rende conto che il tempo non è dalla sua parte, 

perché la ruota della morte continua a girare e col 
passare dei giorni l'elenco delle vittime cresce 

sempre di più. Mentre il caso infiamma l'opinione 
pubblica, divisa fra chi condanna il letale tiro a 
segno e chi invece ne condivide la matrice 

giustizialista, anche le altre donne del Club Omicidi 
vivono giorni frenetici: l'avvocato Yuki Castellano 
prova a salvare da una condanna il giovane e 

ingenuo Clay Warren, stretto fra la morsa della 
malavita e il carcere. Ma la sfida più grande è forse 
quella che il medico legale Claire Washburn si ritrova 

improvvisamente a combattere, contro un nemico 
invisibile e più subdolo di qualsiasi criminale. 
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CHARLOTTE LINK, La notte di Kate, Corbaccio 

In una gelida notte di dicembre, una giovane donna 
attraversa in auto le North York Moors inglesi, una splendida 
area naturalistica affascinante quanto solitaria. La mattina il 

suo corpo viene trovato all'interno della vettura sul ciglio 
innevato di un viottolo fra i campi. Una testimone ha visto la 

sagoma di una persona incappucciata salire in macchina con 
lei lungo la strada. Chi è questa persona? La conosceva? È 
l'omicida? A sorpresa, un cold case archiviato nove anni 

prima dall'ispettore capo Caleb Hale getta una nuova luce 
sulle indagini, e Kate Linville, sergente investigativo della 
North Yorkshire Police, si ritrova a scavare all'ombra nera di 

vecchi peccati, dove allignano violenza e disperazione. 
Scostante, poco malleabile, sempre piena di dubbi, spesso 
oppressa dal senso di solitudine di chi non cerca di apparire 

diversa da come è, l'investigatrice Kate Linville, nata dalla 
penna di Charlotte Link, si afferma, indagine dopo indagine, 

come uno dei protagonisti più amati del thriller contemporaneo. E, anche questa volta, in 

un drammatico inseguimento nella neve, troverà il fil rouge di vicende apparentemente 
lontanissime fra loro. Ma forse potrà solo godere di una tregua: c'è chi non si è arreso e 

ha scommesso che la discesa agli inferi non è ancora conclusa... 

 

SCOTT TUROW, Il sospetto, Mondadori 

Lucia Gomez, capo della polizia nella città di Highland Isle, 
nei pressi della Kindle County, è sempre stata consapevole 

del fatto che per una donna che lavora nelle forze dell'ordine 
è fondamentale farsi rispettare. Fino a ora Lucia si è 
guadagnata una reputazione impeccabile mantenendosi in 

difficile equilibrio tra l'esercizio della sua autorità e il 
cameratismo. Quando tre poliziotti la accusano di aver 
chiesto favori sessuali in cambio di una promozione, Lucia si 

rivolge a un vecchio e fidato amico avvocato, Rik Dudek, 
chiedendogli di difenderla, insistendo che la denuncia contro 
di lei è stata costruita per distruggere la sua carriera e 

favorire i suoi nemici, dentro e fuori dalla polizia. Clarice 
Granum, detta Pinky, ha passato la maggior parte della sua 
giovinezza sperimentando ogni tipo di droga, facendosi 

licenziare da molti posti di lavoro, accademia di polizia 
inclusa. Sa perfettamente che la maggior parte della gente 

pensa che sia una fallita, ma ora ha finalmente trovato ciò che fa per lei: lavora come 

investigatrice privata per Rik, anche se la clientela del suo capo non è certo quella di alto 
profilo cui era abituata nello studio legale di suo nonno, il famoso avvocato Sandy Stern. 
Ma sia lei che Rik sono convinti che il caso di Lucia Gomez, che ha ormai attirato 

l'attenzione a livello nazionale, può essere la loro opportunità per entrare nella big league. 
Guidata dal suo sesto senso e dalle sue indubbie doti di detective, Pinky si getta a 

capofitto in questa vicenda delicata e scandalosa che la condurrà fino nei recessi più 

profondi della criminalità locale. 

THRILLER 



 

MARCELLO SIMONI, Il pozzo delle anime, Einaudi 

Nella Ferrara ebraica, tra nebbia e segreti spaventosi, 
Girolamo Svampa è alle prese con un vero e proprio enigma. 
Tanto sconcertante da mettere a dura prova la sua 

formidabile razionalità. Anno Domini 1626. Uno spirito 
malvagio si aggira per l'ex capitale estense. Molti lo credono il 

malach ah-mavet, l'angelo della morte. Di sicuro è un 
assassino spietato, che profana i corpi delle vittime per 
compiere un rituale arcano. L'incarico di fermarlo è affidato 

all'inquisitore Girolamo Svampa, che il Sant'Uffizio, stanco 
della sua condotta ribelle, vuole allontanare da Roma. Giunto 
in città, il frate domenicano dovrà far luce su un mistero reso 

ancora più oscuro dagli apparenti legami con la qabbalah. 
Intanto, l'autore dei delitti continua a nascondersi nelle vie 
anguste del ghetto, autentico «serraglio» in cui è stata 

rinchiusa una comunità di millecinquecento persone tra 
sefarditi, aschenaziti e italkim. Ma non saranno solo gli 

omicidi a tenere occupato lo Svampa. Perché nella vicenda si inserirà anche Margherita 

Basile, ammaliante donna d'intrigo della corte papalina, e il suo intervento risulterà quanto 
mai decisivo. «Posata la lanterna, Solomon Cordovero s'inginocchiò davanti all'albero, 
affondò le dita nella terra e iniziò a scavare. Il pozzo delle anime, lo chiamava Ramak. 

Cordovero avrebbe dovuto aprire il pozzo delle anime e immergersi nelle sue acque più 
profonde. Abbandonarsi allo yihud e diventare un tutt'uno col respiro divino che 

attraversava il mondo dei vivi e quello dei defunti. Così pensava, diviso tra l'estasi mistica 
e il fetore della terra che gli saliva alle narici, quando, all'improvviso, la più crudele delle 
carezze gli corse lungo la schiena. Non un lamento gli uscì dalla bocca. Solo l'esclamazione 

atterrita di chi viene sopraffatto dall'inconoscibile. Perché prima del dolore, prima che le 
sue vertebre venissero snudate come semi di un frutto maturo, aveva avvertito la 

presenza del malach ah-mavet. L'angelo della morte». 

 

Le altre novità che troverete in biblioteca: 

 
PSICOLOGIA 
S. CAIN, Il dono della malinconia: indagine su un sentimento, Einaudi 

 
INGENGERIA 
P. PRIMAVORI, La pietra a spacco, MEC 

 
SEZIONE LOCALE 
G. CORATO, Morto per amore vivo in mezzo a noi: 30 domande a Gesù per 

conoscerlo di più, Proget Type Studio 
 
ALTRA NARRATIVA 

D. SILVA, Ritratto di donna sconosciuta, Harper Collins 
F. CATENA, Ciatuzzu, Rizzoli 
F. PICCOLO, La bella confusione, Einaudi 

E. SALEM, Storia segreta di Angelica Li, Delos Digital 
 

STORICO
I 



La ricetta della settimana 
 

 

TORTA MORBIDA DI NOCCIOLE E RICOTTA 
 

 
Ingredienti  

3 uova, 300 g di zucchero di canna, 250 g di ricotta fresca, 200 g di nocciole tostate 
tritate grossolanamente, 300 g farina di riso, 10 g di lievito per dolci, 1 pizzico di 

sale, 80 g di burro, 200 ml di latte 

Per le nocciole caramellate salate: 200 g di nocciole, 1 g di sale, 60 g di zucchero 

semolato 

Per farcire: 200 g di nutella o crema di nocciole preferita 

 
Ricetta e immagine tratte da: 

www.chiarapassion.com 

Con le fruste elettriche montate i tuorli con metà 
dello zucchero (150 g) e del latte (100 ml) fino a 
quando saranno gonfi e spumosi. 
In una ciotola mescolate la ricotta con il latte 
rimasto (100 ml) ed il burro fuso; amalgamate 
delicatamente all’impasto di uova. 
Aggiungete la farina setacciata con il lievito, il 
pizzico di sale e le nocciole tritate e mescolate. 
Montate gli albumi con il restate zucchero (150 g), 
incorporateli all'impasto con movimenti delicati dal 
basso verso l'alto. Versate l’impasto in uno stampo 
da crostata con fondo rialzato di 28 cm 
precedentemente imburrato e infarinato. 
Cuocere in forno preriscaldato a 170° funzione 
statica per circa 30-40 minuti. Fate sempre la prova 
stecchino prima di sfornare, deve uscire asciutto. 
Sfornate, lasciate raffreddare e capovolgete su di 
un piatto da portata. 
Per le nocciole caramellate: versate 50 ml d'acqua 
in una padella con il sale e lo zucchero, quando lo 
zucchero si è sciolto e iniziano a formarsi nella 
padella delle bollicine unite le nocciole, fatele 
saltare qualche istante. Mettete le nocciole su di 
una placca foderata con carta forno, tostatele in 
forno a 170° per 2 minuti e fatele raffreddare. 
Farcite il centro della torta con la crema di nocciole 
e le nocciole caramellate. 

 


