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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

  

 
HILARY 
MANTEL 

 
 
 

Wolf Hall 
 
 
 

Fazi 

 

Thomas Cromwell era il figlio di un fabbro di 
Putney. Un uomo capace di redigere un 
contratto e addestrare un falco, di disegnare 
una mappa e sedare una rissa, di arredare 
una casa e corrompere una giuria. Architetto 
machiavellico del regno di Enrico Vili e 
artefice dei destini della dinastia dei Tudor, il 
protagonista del pluripremiato romanzo di 
Hilary Mantel emerge qui in tutta la sua 
contraddittoria umanità. Cromwell venuto dal 
nulla, dedito ai mestieri più disparati - 
mercenario in Francia, banchiere a Firenze, 
commerciante di tessuti ad Anversa - in virtù 
delle sole doti intellettuali; Cromwell, di cui il 
re si servirà per ottenere il divorzio da 
Caterina d'Aragona e sposare Anna Bolena, 
dando così un nuovo corso alla storia della 
Chiesa inglese. Hilary Mantel ci dà un 
ritratto dell'Inghilterra dei Tudor nel quale il 
fascino di un'epoca lontana conosce uno 
splendore rinnovato, che pur senza tradire la 
cronaca degli eventi nulla ha in comune con 
la polverosa distanza di una remota pagina 
di storia: perché in Wolf Hall riusciamo a 
sentire l'odore acre della lana impregnata 
dalla pioggia e della terra sotto i piedi, il 
rilievo delle ossa sotto la pelle, il solco 
lasciato dai carri nel fango, il fruscio dei topi 
nei materassi. La pregnanza della scrittura 



di un'autrice già celeberrima in patria, che 
dà ora voce e sostanza al suo capolavoro, 
dilaga in una decodifica, ironica e precisa, 
della corte inglese: fino a mostrarne 
l'ossatura segreta, a ribaltarne le prospettive 
e il canone. 

 

JAMES 
PATTERSON 

 
 
 

Il regista di 
inganni 

 
 
 

Longanesi 

 

Da quattro anni Kyle Craig, alias 
Mastermind, il più acerrimo nemico di Alex 
Cross, è rinchiuso nel carcere di massima 
sicurezza di Florence, in Colorado. Quattro 
anni di totale isolamento, a parte le visite del 
suo avvocato. Quattro anni passati a 
comportarsi da detenuto modello, a covare 
odio, a ordire una trama di inganni. Perché 
Mastermind ha una lunga lista di persone 
con cui pareggiare i conti... Intanto 
Washington è sconvolta da un nuovo, 
terribile serial killer. La prima vittima è una 
famosa scrittrice, scaraventata giù dal 
terrazzo del suo elegante appartamento, al 
cospetto di una folla attonita. Prima di 
ucciderla l'assassino ha documentato con 
una telecamera le torture e le umiliazioni 
che le ha inflitto. Questo infatti è il suo 
scopo: trasformare i suoi delitti in 
performance, uccidere per un pubblico, 
perché il mondo sia il suo immenso teatro, 
dove mettere in scena l'orrore. E questo è 
solo il primo di una lunga, agghiacciante 
serie di omicidi. Per Alex Cross, che ha 
deciso di dedicarsi interamente alla 
professione di psicologo, e per la sua nuova 
compagna, la detective Brianna Storie, la 
partita da giocare è doppia ed è una sfida 
mortale, senza esclusione di colpi... 

 
 

 

KELLY 
ARMSTRONG 

 
 
 

The 
summoning 

Il richiamo delle 
ombre 

 
 
 

Fazi 

 

Chloe Saunders, una teenager come tante. 
Pochi sogni nel cassetto, ancora nessuna 
particolare aspirazione, se non quella di 
diplomarsi con un voto decente, avere molti 
amici, magari trovare un ragazzo da amare. 
Sebbene le sue aspettative siano basse nei 
confronti della vita, mai avrebbe potuto 
immaginare che nel bagno della scuola, 
invece di ragazze che si rifanno il trucco, o 
parlano del giocatore di football che le ha 
invitate al ballo, le sarebbe apparso il bidello 
della scuola, il bidello morto. Chloe infatti 
può vedere i fantasmi, e loro possono 
vedere lei. La sua vita non sarà mai più la 
stessa. Molto presto gli spettri sono 



ovunque, le richiedono attenzione, invocano 
il suo aiuto. È troppo per lei: la ragazza ha 
un crollo nervoso, tanto da essere internata 
in una casa per ragazzi disturbati. Lyle 
House, "un posto per ritrovare la serenità", 
reciterebbe una brochure, se ne esistesse 
una. Purtroppo la realtà si rivela presto 
meno patinata e tranquilla, quando Chloe 
conoscerà meglio gli altri pazienti - le due 
compagne di stanza: la detestabile Tori, una 
persona sin troppo elettrica, e Rae, che ha 
un "problemino" col fuoco, l'affascinante 
Simon e l'ombroso fratello Derek, la cui 
ostilità nei suoi confronti si stempererà 
lentamente, sbocciando in un affetto che 
nessuno dei due avrebbe previsto - la 
ragazza inizierà a realizzare che c'è 
qualcosa di sinistro che lega tutti loro, che 
c'è una vena molto più oscura che si cela 
nelle fondamenta di Lyle House... 

 

ANNA 
MARCHESINI 

 
 
 

Il terrazzino dei 
gerani timidi 

 
 
 

Rizzoli 

 

Per la bambina che attraversa le pagine del 
racconto, come per ogni bambino, le 
esperienze sono tutte prime volte, che si 
tratti di avvertire il frullo d'ali di una farfalla 
che trema dentro le sue dita e poi ruzzola a 
terra senza vita, oppure del timore 
permanente che anche la mamma farà 
come quella farfalla. La vita scoppia dentro 
la sua minuscola esistenza, la vita sì ma 
anche la morte, tuttavia le cose, le voci, le 
impressioni e le vite degli altri non si 
possono sentire nel tramestio quotidiano 
che scorre col tempo dell'orologio. La 
bambina che abita "II terrazzino dei gerani 
timidi" scopre piano piano che può 
ascoltarle nel silenzio immenso in cui 
annega quell'angolo di casa che si affaccia 
sui tetti, il luogo solitario che col tempo 
diventerà la sua stanza tutta per sé. Là 
dentro le sarà possibile riconoscere le 
invisibilità che corrono sotto la crosta del 
mondo e avvertire il turbamento che suscita 
in lei l'offerta della vita. Proprio quella 
bimba, cui la mamma ha insegnato a 
camminare sul dolore, in silenzio assisterà 
alla nascita del sogno e ancora per lei, 
seduta là dove solo regnano silenzio e 
piccioni, finalmente emergeranno, vita della 
vita, la poesia, gli scrittori, la letteratura e le 
parole dei libri, la scoperta che le vite 
sbucciate e naufragate, che nella realtà non 



fanno che nascondersi, che cessare di 
amare, invece nel sofisticato rammendo che 
l'arte è in grado di ricamarvi intorno, 
possono diventare esistenze immortali. 

 

ANTONIO 
PENNACCHI 

 
 
 

Mammut 
 
 
 

Mondadori 

 

Benassa è lo storico, coriaceo 
rappresentante sindacale dei lavoratori alla 
Supercavi di Latina-Borgo Piave. La tuta blu 
sull'anima, la trattativa nel sangue, era il 
terrore di ogni direttore del personale. Tutti i 
comunicati che emetteva il Consiglio di 
fabbrica, li componeva lui di notte. Ed erano 
poemi. "Mazzate a rotta di collo sull'Azienda 
e su tutti i Dirigenti. Come movevano una 
paglia, lui li tartassava sopra la bacheca." 
Sapeva fare solo quello. E solo quello aveva 
sempre fatto. Per anni ha guidato le lotte dei 
compagni, tra cortei e blocchi stradali, 
picchetti e occupazioni, conquiste e 
delusioni, ma ora che bisogna combattere 
l'ultima decisiva battaglia sindacale, la 
gloriosa azione collettiva per tenere la 
fabbrica aperta e sul mercato, Benassa è 
stanco. Sul punto di mollare. O forse no. 
Dopo un'occupazione epica della centrale 
nucleare di Latina, in due giorni di febbrile 
clausura nel sepolcro dello stabilimento, 
Benassa cerca di spiegare ai propri 
compagni le sue ragioni. Perché dopo 
vent'anni spesi a lottare per loro sta per 
cedere alle richieste del capo del personale? 
Perché è sul punto di accettare di essere 
pagato per stare fuori dalla fabbrica? Questo 
è il primo libro di Antonio Pennacchi, il suo 
romanzo d'esordio, una grande epopea 
operaia scritta nel 1987, quando era lui pure 
come Benassa operaio in Fulgorcavi, e il 
suo eccentrico talento doveva vedersela coi 
turni di notte alle coniche e alle bicoppiatrici. 



 

FEDERICO 
MOCCIA 

 
 
 

L’uomo che 
non voleva 

amare 
 
 
 

Rizzoli 

 

Tancredi è l'uomo dei sogni: possiede 
un'isola alle Fiji, splendide ville in tutto il 
mondo, jet privati ed è di una bellezza 
magnetica. Tutte le donne prima o poi 
cedono al suo fascino. Ma lui non sa 
dimenticare una ferita del passato che l'ha 
cambiato per sempre e per questo odia la 
felicità, è un uomo che non vuole amare. 
Fino a quando incontra lei. Sofia è in una 
chiesa e sta ascoltando un coro di bambini. 
Era una promessa mondiale del pianoforte, 
ed è diventata una semplice insegnante. Ha 
smesso di suonare per un voto d'amore. 
Basta uno sguardo perché Tancredi sia 
rapito da quella donna. E farla sua diventerà 
un'ossessione divorante. Anche Sofia è 
turbata da quello sconosciuto, lei, però, un 
amore ce l'ha già: è Andrea ed è per 
sempre. Ma una donna può rifiutare una 
passione che non conosce confini, quando 
irrompe nella sua vita e fa vacillare tutte le 
certezze? Tancredi capisce che forse c'è un 
modo per averla e così decide di non 
fermarsi davanti a nulla. Riuscirà a 
conquistare Sofia? La vedrà suonare di 
nuovo, solo per lui, seduta a un pianoforte 
davanti all'oceano? E quale dolorosa scelta 
dovrà fare Sofia alla fine? 

 

ALESSANDRO 
BARBERO 

 
 
 

Gli occhi di 
Venezia 

 
 
 

Mondadori 

 

Venezia, fine del Cinquecento: una città 
tentacolare e spietata in cui anche i muri 
hanno gli occhi, il doge usa il pugno di ferro 
e il Sant'Uffizio sospetta di tutti e non ci 
pensa due volte a mandare a chiamare un 
poveraccio e a dargli due tratti di corda. La 
Serenissima osserva, ascolta e condanna. 
Anche ingiustamente. Ed è proprio per 
sfuggire a un'accusa infondata che Michele, 
giovane muratore, è costretto a imbarcarsi 
su una galera lasciando tutto e senza 
nemmeno il tempo per salutare la sua bella 
moglie Bianca, appena diciassettenne. 
Bandito da Venezia, rematore su una nave 
che vaga per il Mediterraneo carica di 
zecchini e di spezie e senza speranza di 
ritornare a breve, Michele vivrà straordinarie 
avventure tra le onde, sulle isole e nei porti 
del mare nostrum, fino ad approdare nelle 
terre del Sultano. Per sopravvivere, con il 
pensiero sempre rivolto a Bianca, da 
ragazzo ignaro e inesperto dovrà farsi uomo 
astuto, coraggioso e forte. Nel frattempo, 



Bianca rimane completamente sola in città, 
tra i palazzi dei signori e il ghetto. Il suo 
temperamento tenace e orgoglioso dovrà 
scontrarsi con prove se possibile più dure di 
quelle toccate a Michele, e incontri non 
meno terribili e importanti l'attendono nel 
dedalo di vicoli e calli, tra i profumi intensi 
delle botteghe di speziali, quello del pane 
cotto nel forno di quartiere, il torso 
dell'acqua gelida in cui lavare i panni e i 
pagliericci pidocchiosi che sono il solo 
giaciglio per la povera gente. 

 

FEDERICA DE 
PAOLIS 

 
 
 

Ti ascolto 
 
 
 

Bompiani 

 

Diego Tribeca, il protagonista di questo 
romanzo, ha un segreto: astolta le 
conversazioni telefoniche di quattro inquilini 
del suo palazzo e passa le giornate a 
seguire le loro acrobazie esistenziali e 
sentimentali. Spinto da una morbosa 
curiosità comincia ad aleggiare nelle loro 
vite come un puro pungolo spirituale, come 
un angelo. Conosce Marta, una donna che 
sta combattendo contro un tumore al seno e 
che vuole tenere nascosta la sua malattia; 
Stefano, un ragazzo che incontra e seduce 
le donne giocando a Scarabeo su Google; 
Agnese, una quarantenne che ha appena 
rotto il setto nasale del suo compagno e 
infine l'Airone, una ragazzina anoressica 
che vive sospesa sulle sue ossa. Diego 
piano piano si insedia nei loro sottosuoli, 
capisce che ognuno è stretto nella propria 
sabbia mobile, che ognuno è costretto a 
celarsi dietro i sintomi di una perfezione, a 
nascondersi in un'idea che non è un'identità. 
Il mondo è avvolto in una bugia bianca, 
senza la quale sembra impossibile 
sopravvivere. L'incontro di Diego con queste 
quattro persone cambierà per sempre la sua 
vita e lo avvicinerà ad un grande segreto, il 
suo, di cui è totalmente inconsapevole. 



 

AVA 
McCARTHY 

 
 

L’infiltrata 
 

 
 

Piemme 

 

Harry Martinez, trent'anni, capelli e occhi 
scuri, bellissima, ha imparato presto a 
cavarsela da sola, con una madre 
indifferente e un padre che per lei era un dio 
fino a quando non è stato condannato a 
cinque anni di prigione per truffa lasciando 
la sua famiglia nel caos e nell'indigenza più 
totali. Negli anni, Harry ha anche capito che 
le regole non le interessano affatto e che 
non ci sono limiti che una mente acuta e 
libera non possa superare; così è diventata 
un hacker, riuscendo a forzare i sistemi di 
sicurezza di alcuni tra i più grandi colossi 
bancari del pianeta. Quando le è stato 
offerto un lavoro in una compagnia di 
sicurezza informatica da Dillon Fitzroy, un 
vecchio amico che conosce il suo passato, 
ha deciso di continuare a fare lo stesso 
lavoro, questa volta con uno stipendio, ma i 
suoi metodi sono rimasti decisamente poco 
convenzionali. Il giorno in cui viene assunta 
dalla KFX, la banca da cui suo padre ha 
fatto sparire una montagna di soldi, per 
controllare una possibile fuga di notizie, sul 
suo conto vengono accreditati dodici milioni 
di euro da uno sconosciuto: Harry 
comprende che ha tutto a che fare con 
quella vecchia storia. Per capire che cosa 
sta succedendo è costretta a venire a patti 
con il suo passato, il tradimento del padre e 
la sua sofferenza. Scoprirà che dietro a tutte 
quelle macchinazioni c'è uno scaltro 
assassino, il Profeta, che pare essere 
invisibile anche in rete e che ha scelto lei 
come prossima preda. 

 

ALESSANDRO 
DEFILIPPI 

 
 
 

Danubio rosso. 
L’alba dei 

barbari 
 
 
 

Mondadori 

 

Anno 376 d.C. Il vecchio mondo sta 
morendo. I figli delle streghe e degli spiriti 
del male, hanno lasciato le steppe dell'Asia 
centrale seminando morte e distruzione nel 
loro cammino verso ovest. Costretti ad 
abbandonare le proprie case e ormai ridotti 
alla fame, i Goti ora premono sui confini 
dell'Impero Romano. Vogliono passare il 
Danubio, chiedono cibo e terre da coltivare. 
La decisione spetta a Valente, tormentato 
imperatore d'Oriente, vecchio e malato: 
accogliere le loro richieste oppure affrontare 
il nemico in campo aperto? Per le trattative 
l'imperatore invia al confine il suo più fidato 
consigliere, ponendolo sotto la scorta di 
Batraz, magister della sua guardia 



personale. A fronteggiare Fritigerno, il 
temuto capotribù dei Goti, si trovano così 
due barbari romanizzati, diversissimi per 
temperamento e propositi: pagano 
fedelissimo all'imperatore, Batraz; potente 
monaco del Cristianesimo in ascesa e 
profeta dell'imminente avvento 
dell'Anticristo, l'altro. Mentre dalla sponda 
romana del Danubio osserva la lunga fila dei 
carri barbari pronti ad attraversare il fiume, 
Batraz sa che niente rimarrà uguale a prima, 
ma allo stesso tempo sente che nel mondo 
nuovo che si prepara non potrà più esserci 
posto per lui. Tra presagi nefasti e scontri 
sanguinari, fra tradimenti meschini ed 
eroismi disperati, corpi e anime convergono 
ineluttabilmente verso lo scontro conclusivo: 
Adrianopoli, "il giorno del sangue" che 
segna il tramonto dell'impero. 

 
 

Ecco le novità che da sabato 26 febbraio troverete in Biblioteca: 
 
FENOMENI PARANORMALI 
D. BRINKLEY, Ritorno dall’ aldilà. La vera storia di un uomo mor to due volte e delle  
grandi  rivelazioni che ha ricevuto , Edizioni My Life 
 
PSICOLOGIA 
E. CORRENTE SUTERA, Le parole per dirlo. Gli adolescenti e la morte , La Meridiana 
 
FILOSOFIA 
S. RONCHEY, Ipazia. La vera storia , Rizzoli 
 
RELIGIONE 
G. RAVASI, Che cos’ è l’ uomo? Sentimenti e legami umani nella  Bibbia , San Paolo 
G. PULIN, Il Vescovo Carlo Zinato nel turbine della guerra pa rtigiana nella  
Valchiampo (1943-1945), Tesi di Laurea 
 
SCIENZE SOCIALI 
AA. VV., Dove andremo a finire , Einaudi 
J. LAUREN, Le mie notti nell’ harem. Una cattiva ragazza alla corte del principe  del  
Brunei , Sperling e Kupfer 
G. ORTALLI, Le trasformazioni dei paesaggi e il caso veneto , Il Mulino 
N. PORRO, L’ attore sportivo. Azione collettiva, sport e citt adinanza , La Meridiana 
 
ECONOMIA 
Paesaggi rurali storici. Per un catalogo nazionale , Editori Laterza 
E. DI FILIPPO, Democrazia economica. Proposte e strategie per la p artecipazione dei  
lavoratori all’ impresa , Edizioni Lavoro 



REGIONE DEL VENETO, Rapporto statistico 2010. Il Veneto si racconta, il  Veneto si  
confronta. Provincia di Vicenza.  
 
SERVIZI SOCIALI 
F. FINANZON, Investigazioni private. Diventare detective , Greco e Greco Editori 
P. SCHIAVI, Solo un momento. Adolescenti e droghe , La Meridiana 
AA. VV., Sport e ambiente. Una relazione sostenibile , La Meridiana 
 
CRIMINOLOGIA 
L. A. CANNAVALE, I milionari. Ascesa e declino dei signori di Second igliano , 
Mondatori 
I. STARACE, “Non ce lo dire a nessuno”. Diario dell’ avvocato d i Giusy Potenza , La 
Meridiana 
 
DIDATTICA 
R. MANTEGAZZA, Il colore del grano. I bambini e la natura , La meridiana 
G. DAFFI, Genitori in classe. Come coinvolgere la famiglia ne lla scuola primaria , La 
meridiana 
ANTI-DEFAMATION LEAGUE, Testa bollata. Come aiutare i ragazzi a vincere il 
pregiudizio , La meridiana 
R. POZZI, Tribù di frontiera. Insegnanti in costruzione , La meridiana 
F. BIANCHI – P. FARELLO, Imparare a descrivere, vol. 2. Scuola secondaria di  primo 
grad o, Erickson 
P. RIZZI, Giochi di città. Manuale per imparare a vivere in u na comunità equa e 
sostenibile , La meridiana 
A. TERZI – V. BROGGI, Siamo seri! Proposte per educare al ridere , La Meridiana 
L. MONTI – C. BARTOLI, Prima educare. Nella scuola e nella società , La Meridiana 
P. GIACCHE’, La religione dell’ educazione. Scritti pedagogici d i Aldo Capitini , La 
Meridiana 
 
SCIENZE ZOOLOGICHE 
P. BRICHETTI – G. FRACASSO, Ornitologia italiana 6. Identificazione, distribuzi one,  
consistenza e movimenti degli uccelli italiani , Oasi Alberto Perdisa 
 
MEDICINA  
P. DUKAN, La dieta Dukan , Sperling e Kupfer 
N. FORTINI, Onde di relax. Musiche per un rilassamento profondo  e duraturo , Red 
 
ORTICOLTURA 
Il piacere dell’ orto. Tradizionale, decorativo, ur bano, educativo , Slow Food Editore 
 
CUCINA 
La pasta all’ uovo , Sitcom Editore 
Verdure d’ inverno , Sitcom Editore 
 
ADOLESCENZA 
L. RIZZI, Fate i bravi (10-15 anni). Come vivere un’ adolesce nza serena: dalla tata più 
famosa d’ Italia regole e consigli per genitori e r agazzi , Rizzoli 
 
ARREDAMENTO 



Sfruttare bene lo spazio. Soluzioni e idee per aver e più posto e ordine in casa , 
Edibrico 
 
ARCHITETTURA 
QUADERNI DELLA PROCURATORIA, Arte, storia, restauri della basilica di San Marco 
a Venezia. Ferdinando Ongania editore e la Basilica d i San Marco , Marsilio 
 
ARTE 
F. CAROLI, Il volto dell’ amore , Mondatori 
Elio Armano. Pensare con le mani , Antiga Edizioni 
 
ARTE CREATIVA 
MINUZ, La shoah e la cultura visuale. Cinema, memoria, spa zio pubblico , Bulzoni 
Editore 
Il Teatro Verdi di Padova 1992-2010. Storia, cronac he e immagini con lo Stabile del  
Veneto , Marsilio 
A. MONZO MENOSSI, Guida al ricamo sfilato , Il Castello 
 
LETTERATURA 
F. RONCORONI, Manuale di scrittura non creativa , Rizzoli 
ASSOCIAZIONE SENZA FRONTIERE, 17° rassegna letteraria di prosa e poesia , 
Editrice Veneta 
 
STORIA 
C. A. CIAMPI, Non è il paese che sognavo. Taccuino laico per i 15 0 anni dell’ unità d’  
Italia , Il Saggiatore 
S. KAMINSKY, Adolfo Kaminsky. Una vita da falsario. Un falsario al servizio di nobili  
cause , Angelo Colla Editore 
F. BORRI, Non aprire mai!  La Meridiana 
REGIONE DEL VENETO, Con gli alpini sui sentieri della storia. I luoghi della Grande  
Guerra , Mursia 
 
NARRATIVA ITALIANA 
R. SORGATO, Cuori nel pozzo , Marsilio 
San Nicola: agiografia immaginaria , La meridiana 
 
NARRATIVA STRANIERA 
S. THOMAS, Il nostro tragico universo , Newton Compton 
D. BAIN, La Signora in Giallo: Ospite inatteso a Cabot Cove , Sperling 
E. HILSENRATH, Jossel Wassermann torna a casa , B.C. Dalai 
P.K. DICK, La città sostituita , Fanucci 

 
 La ricetta della settimana 

 



 

MEZZE MANICHE ALLA TREVIGIANA 
 
Ingredienti: 400g mezze maniche, 300g zucca, 2 cespi 
radicchio trevigiano, 1 cipolla, 1 confezione panna da 
cucina, olio d’oliva, sale, pepe. 
 
Preparazione: metti a bollire l’acqua della pasta. Taglia la 
zucca a dadini e il radicchio a pezzetti. Trita la cipolla e 
falla soffriggere in poco olio. Aggiungi la zucca e falla 
cuocere con la cipolla finchè non risulterà spappolata. 
Versa le mezze maniche nell’acqua bollente. Aggiungi alla 
composto di zucca e cipolla il radicchio, e fai cuocere per 
altri dieci minuti. Unisci la panna e fai sobbollire per due 
minuti. Scola la pasta e condiscila col sugo ottenuto. 

 
Per conoscere la programmazione del Charlie Chaplin  Cinemas di Arzignano collegati a 

http://charliechaplincinemas.blogspot.com/  
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