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LEIGH FALLON 
 
 

The mark 
 
 

Sperling 

 

Il primo giorno in una scuola nuova. Megan 
ormai ci è abituata. Da quando sua madre 
è morta, non è mai rimasta nella stessa 
città per più di un anno. Suo padre l'ha 
costretta a trasferirsi continuamente, 
accettando le più disparate offerte di lavoro 
in giro per il mondo. E ora eccola lì, davanti 
al liceo di una sperduta cittadina nel sud 
dell'Irlanda, mentre si stringe nel maglione 
blu della divisa, cercando di passare 
inosservata. Ma questa volta ha deciso che 
sarà diverso. Perché questa volta vuole 
restare. Finalmente, dopo tanto tempo, le 
cose sembrano andare nel verso giusto. 
Almeno fino al momento in cui, nel corridoio 
della scuola, i suoi occhi incontrano quelli di 
Adam De Ris. All'improvviso, Megan inizia 
a tremare in modo incontrollabile: qualcosa 
in quel ragazzo dallo sguardo sfuggente la 
attrae e insieme la spaventa. La paura, e la 
curiosità, di Megan aumentano quando 
viene a sapere che in paese circolano 
strani pettegolezzi sul conto di Adam. Voci 
inquietanti che collegano lui e tutta la sua 
famiglia ad antiche leggende celtiche e a riti 
occulti. Megan però non ha mai creduto alle 
favole ed è fermamente decisa a scoprire il 
segreto di chi le sta rubando il cuore. Un 



segreto che la riguarda molto da vicino. 
Perché Megan e Adam sono uniti da un 
destino ineluttabile, che è stato scritto per 
loro già da secoli e affonda le radici nella 
notte dei tempi, in un mistero antico come 
l'universo. Il mistero di acqua, aria, fuoco e 
terra. Insieme, Megan e Adam possono 
dominare il mondo. O distruggerlo. 

 

EOWYN IVEY 
 
 

La bambina di 
neve 

 
 

Einaudi 

 

Alaska, 1920. Un luogo incontaminato e 
brutale. Specie per Jack e Mabel, giunti in 
questo territorio selvaggio da lande molto 
meno aspre. La coppia, un po' avanti negli 
anni, e senza figli, ha una vita dura, col 
lavoro atroce alla fattoria. Mabel, in 
particolare, oppressa dal rammarico di non 
avere figli, è sull'orlo della disperazione. La 
prima notte d'inverno Mabel e Jack tornano 
per un momento ragazzi e, tirandosi palle di 
neve, finiscono per costruire un pupazzo. 
Che prende la forma di una incantevole 
bambina di neve. Ma al mattino non c'è più 
nulla. E, in lontananza, una bimba bionda 
corre via tra gli alberi. La piccola, che dice 
di chiamarsi Pruina, torna più volte da loro. 
Pare una creatura dei boschi. Va a caccia 
di animali con a fianco una volpe, del tutto 
a proprio agio nelle lande innevate, è in 
grado di sopravvivere nell'asprezza 
dell'Alaska. Ma quale che sia la vera natura 
di Pruina, la bimba sembra destinata a 
cambiare per sempre la vita di Mabel e 
Jack. 

 

CYNTHIA OZICK 
 
 

Corpi estranei 
 
 

Bompiani 

 

La fine di un breve matrimonio ha 
congelato la vita di Bea Nightingale, 
lasciandola sola: una donna di mezz'età 
con il suo lavoro di insegnante in un 
quartiere povero di New York negli anni 
cinquanta. Ma un invito del fratello è il 
pretesto per lasciare quell'esistenza 
monotona e volare a Parigi alla ricerca del 
nipote, fuggito da casa. Forse anche per la 
ritrovata libertà, una volta incontrato il 
ragazzo, Bea decide di non riportarlo 
indietro, ma anzi di difenderlo dal padre 
troppo protettivo. E tuttavia, la generosità 
travolgente e vitale della donna avrà effetti 
contrastanti: coloro che cerca di aiutare 
finiranno per restare feriti, e Bea si troverà 
sospinta ancora una volta tra le braccia 
dell'ex marito che credeva di aver lasciato 



definitivamente nel passato. 

 

ALBERTO 
ONGARO 

 
 

Un uomo alto 
vestito di bianco 

 
 

Piemme 

 

È Singapore il fulcro ipnotico di questa 
storia, o meglio il Raffles Hotel di 
Singapore, luogo mitico e senza tempo 
dove soggiornarono celebri scrittori come 
Conrad e Maugham. Al lussuoso albergo, 
che sembra abitato da un genius loci che si 
diverte a intrecciare le vite dei suoi ospiti in 
trame da romanzo, approda un reporter 
veneziano in cerca di uno dei suoi più cari 
amici, il giornalista e scrittore Alexander 
Blackmouth, misteriosamente scomparso. 
Tutto ha avuto inizio in una piovosa 
giornata estiva al Club della Stampa Estera 
di Londra, quando una strana telefonata 
dall'Indonesia strappa Alexander dal pranzo 
con l'amico, spingendolo a lasciare 
precipitosamente il Club senza poi dare più 
notizie di sé. Incuriosito e preoccupato, il 
reporter decide di mettersi sulle sue tracce. 
L'indagine si trasforma ben presto in 
un'avventura dal sapore esotico e 
irresistibile, i cui principali indizi sono le 
sottolineature di Alexander sui libri più 
amati, il suo impermeabile abbandonato al 
club, un messaggio sulla sua segreteria 
telefonica e dei loschi figuri ingaggiati dalla 
mafia cinese... Né Penny, la bella sorella 
del giornalista scomparso, né il suo fedele 
segretario Jonathan Sage riescono a 
fornire elementi risolutivi, ma una cosa è 
certa: la bussola dell'indagine punta 
decisamente a Oriente e l'Amore, quello 
con la A maiuscola, potrebbe essere la 
chiave del mistero che avvolge la figura in 
dissolvenza di Alexander Blackmouth. 

 

MAURO CORONA 
 
 

Come sasso nella 
corrente 

 
 

Mondadori 

 

In una stanza immersa nella penombra un 
donna, giunta all'autunno della vita, si 
muove lentamente appoggiandosi a un 
bastone. Intorno a lei sculture di ogni tipo. 
La donna le sfiora e insegue il ricordo di un 
uomo. Un uomo schivo, selvatico, che però 
ha saputo rendere eterno nel legno il 
sentimento che li ha uniti. Ogni statua 
evoca un episodio della vita avventurosa 
che quell'uomo ha vissuto e amava 
condividere con lei, le difficoltà di 
un'infanzia di povertà e abbandoni, in cui la 
più grande gioia era stare con i fratelli e i 
nonni attorno al fuoco, la sera, imparando a 



intagliare legno, o sentire la vibrante 
intensità della natura durante una battuta di 
caccia. Ogni angolo arrotondato delle 
sculture fa affiorare in maniera dirompente 
l'orgoglio e la rabbia di quel giovane che, 
crescendo, aveva voglia di farcela da solo, 
cancellando le ombre del passato che lo 
tormentavano. Ma quei profili, quelle figure 
che ancora profumano di bosco, 
raccontano anche che l'amore può trovare 
pieno compimento solamente nella 
trasfigurazione, nel sogno, perché l'unica 
via per non rovinare quel sentimento vero e 
cristallino è allontanarlo dalle mani 
dell'uomo che, nella sua intrinseca 
incapacità di essere felice, finirebbe 
inevitabilmente per sprecarlo. Dai boschi 
che Mauro Corona ci ha insegnato ad 
ascoltare e ad amare si leva in questo 
romanzo una voce nuova, per molti versi 
inaspettata, a tratti dolente ma non perciò 
men energica. 

 

LAURA K. 
HAMILTON 

 
 

Micah 
 
 

Nord 

 

Anita Blake viene svegliata all'alba per 
un'emergenza: l'amico e collega Larry 
Kirkland deve correre in ospedale, perché 
la moglie sta per partorire, e ha bisogno 
che qualcuno lo sostituisca per un paio di 
giorni. Sebbene abbia una paura tremenda 
di prendere l'aereo, Anita accetta di andare 
al posto suo a Philadelphia. In fondo si 
tratta di un lavoro di routine: risvegliare il 
testimone oculare di un omicidio, stroncato 
da un infarto prima dell'inizio del processo. 
Tuttavia qualcosa va subito storto: i suoi 
poteri di negromante, infatti, non si 
concentrano su un'unica tomba, ma si 
diffondono all'intero cimitero e per poco non 
resuscitano tutti i defunti. Per fortuna, con 
lei c'è Micah, re dei leopardi mannari 
nonché suo nuovo amante, che la aiuta a 
riprendere il controllo e interrompe la 
seduta. Anita però non ha molto tempo per 
capire cosa sia successo: la polizia deve 
chiudere il caso al più presto, altrimenti 
l'assassino verrà assolto per insufficienza di 
prove. Pur di portare a termine l'incarico, 
decide quindi di correre il rischio, anche 
perché tener testa a un esercito di non-
morti la spaventa meno di rimanere sola 
con Micah e affrontare i sentimenti sempre 
più profondi che prova per lui... 



 

NATSUO KIRINO 
 
 

Una storia crudele  
 
 

Giano 

 

Ubukata Keiko, trentacinquenne scrittrice di 
successo nota con lo pseudonimo di Koumi 
Narumi, e da qualche tempo in crisi di 
creatività, scompare lasciando un'unica 
traccia di sé: un manoscritto intitolato "Una 
storia crudele". Atsuro, il marito avvezzo 
alle stranezze e alla volubilità della donna, 
lo trova in bella vista sulla sua scrivania con 
il seguente post-it appiccicato sopra: "Da 
spedire al Dott. Yahagi della Bunchosha". 
Editor della casa editrice di Koumi Narumi, 
Yahagi si getta subito a capofitto nella 
lettura dell'opera, nella speranza di avere 
finalmente tra le mani il nuovo best seller 
dell'acclamata autrice. Più si addentra nella 
lettura, tuttavia, più rimane sconvolto e, 
leggendo l'annotazione finale dell'opera: 
"Ciò che è scritto in queste pagine 
corrisponde alla pura verità. Gli eventi di cui 
si parla sono accaduti realmente", non può 
fare a meno di avvertire un brivido corrergli 
lungo la schiena. Koumi Narumi narra, 
infatti, dell'infanzia di Keiko, vale a dire 
della propria fanciullezza. Descritta come 
una bambina di dieci anni triste e solitaria. 
Una sera, sperando forse di trovarvi il 
padre, si spinge fino a K, un quartiere ad 
alta concentrazione di bar e locali a luci 
rosse. Là si sente a un tratto picchiettare 
con delicatezza sulla spalla. Sorpresa, si 
volta di scatto e scorge un giovane uomo 
con in braccio un grosso gatto bianco. 
Frastornata, incuriosita, Keiko lo segue in 
un vicoletto buio, dove lo sconosciuto le 
infila un sacco nero sul capo e la rapisce. 

 

MAGGIE 
O’FARRELL 

 
 

La mano che 
teneva la mia 

 
 

Guanda 

 

Nella vitale Londra del secondo 
dopoguerra, la giovane Lexie Sinclair, 
appena arrivata dalle campagne del Devon, 
sente che tutto è possibile. Mentre cerca di 
realizzare il sogno di diventare giornalista, 
viene in contatto con un mondo pervaso da 
uno straordinario fermento culturale: la 
Soho degli anni Cinquanta. Quartiere 
bohème di locali rumorosi, prostitute, 
immigrati, e di artisti e intellettuali, come 
Francis Bacon, Lucien Freud o John 
Deakin. Qui Lexie trova anche l'amore in un 
uomo più grande di lei, un importante 
editore. Nella Londra di oggi, Elina, una 
giovane artista finlandese, ha in comune 
con la sua coetanea di cinquant'anni prima 



la grande attrazione per questa città e la 
voglia di affermarsi nel proprio lavoro. Ma 
Elina è diventata mamma da poco e fatica 
a superare le difficoltà delle prime 
settimane a casa con un neonato. Ted, il 
padre del bambino, le sta accanto in questo 
momento delicato e anche lui fa i conti con 
la paternità. Guardando il figlio, la mente di 
Ted corre alla propria infanzia, ma 
riaffiorano immagini, ricordi, pensieri che 
non coincidono con quello che lui sa del 
proprio passato... Un romanzo 
cinematografico e insieme poetico che 
avvicina sino a fonderle due storie unite da 
un legame segreto. 

 

ISABEL ALLENDE  
 
 

Il quaderno di 
Maya 

 
 

Feltrinelli 

 

Maya Vidal, l'adolescente protagonista del 
nuovo romanzo di Isabel Allende, caduta 
nel circuito dell'alcol e della droga, riesce a 
riemergere dai bassifondi di Las Vegas e, 
in fuga da spacciatori e agenti dell'Fbi, 
approda nell'incontaminato arcipelago di 
Chiloé. In queste isole remote nel Sud del 
Cile, nell'atmosfera di una vita semplice 
fatta di magnifici tramonti, solidi valori e 
rispetto reciproco, Maya impara a 
conoscersi e a conoscere la sua terra 
d'origine, scopre verità nascoste e, infine, 
l'amore. A queste pagine si alterna il crudo 
racconto della sua difficile storia 
precedente, una vita fatta di marginalità e 
degrado, solitudine e cattive compagnie, 
nella quale precipita dopo la morte 
dell'amatissimo nonno. Isabel Allende torna 
a raccontare la vita di una donna 
coraggiosa in un romanzo che affronta con 
delicatezza le relazioni umane: le amicizie 
incondizionate, le storie d'amore palpabili 
come quelle più invisibili, gli amori 
adolescenziali e quelli lunghi una vita. Un 
ritmo incalzante, una prosa disincantata per 
questa nuova prova narrativa che si tinge di 
noir e per l'ennesima galleria di donne 
volitive e uomini capaci di amare. 



 

JOHN GRISHAM 
 
 

I contendenti 
 
 

Mondadori 

 

Oscar Finley e Wally Figg sono due 
avvocati di Chicago soci da vent'anni in un 
piccolo studio legale sempre sull'orlo del 
fallimento. Litigiosi come una vecchia 
coppia, cercano di rimediare clienti come 
possono, perlopiù offrendo la loro 
consulenza "su misura" in divorzi lampo o 
alle vittime dei frequenti incidenti d'auto 
all'incrocio vicino al loro ufficio. I due tirano 
avanti più o meno dignitosamente nella 
speranza di fare prima o poi il colpo grosso 
e di imbattersi in una causa che li renda 
finalmente ricchi. Il tran tran viene 
bruscamente stravolto il giorno in cui da 
loro irrompe David Zinc, giovane e 
rampante avvocato che fino a poche ore 
prima lavorava in uno dei più rinomati studi 
legali della città. Stanco dei ritmi 
massacranti e deciso a cambiare vita una 
volta per tutte, David non si è presentato in 
ufficio, si è preso una sbronza colossale e, 
per una serie di circostanze fortuite, è 
arrivato lì, chiedendo di essere assunto. 
Sembra decisamente un segno del destino 
perché proprio in quei giorni ai tre si 
presenta l'opportunità della vita: un caso 
scottante che riguarda un'importante 
industria farmaceutica e che può farli 
diventare finalmente ricchi. A quanto pare 
fama e soldi sono dietro l'angolo, ma è tutto 
troppo bello per essere vero e, quasi senza 
rendersene conto, Oscar, Wally e David si 
troveranno alle prese con un processo che 
rischia di stritolarli, dove sono in gioco 
miliardi di dollari e in cui i più agguerriti 
avvocati dei migliori studi legali si sfidano in 
una guerra all'ultimo sangue. 

 
Ecco le altre novità che da sabato 17 dicembre trov erete in Biblioteca: 

 
INFORMATICA 
AA.VV., Il manuale della Crittografia. Applicazioni pratich e dei protocolli crittografici , 
Apogeo 
 
PSICOLOGIA 
P. SPADARO, L’arte di dare e di ricevere. Ritrovare il potere d i chiedere e il coraggio 
di donare , Edizioni Il Punto d’ Incontro 
 
SCIENZE SOCIALI 
MELISSA P. In Italia si chiama amore , Bompiani 



 
USI E COSTUMI 
La tavola ovvero il teatro delle gustose faccende , Banca Popolare Vicentina 
 
ZOOLOGIA 
L. SEBASTIANI, Uccelli delle Montagne Venete , Editrice Veneta 
 
MEDICINA 
J. BONAPACE, Partorire senza stress con il metodo Bonapace. Un a pproccio dolce e 
naturale per  ridurre i dolori del parto , Urra 
P. GIORDO, Prostata: cure naturali e alimentazione , Terra Nuova 
 
ECONOMIA DOMESTICA 
S. SAGRAMOLA, Secondo natura. Impariamo a vivere bio , Mondadori 
 
CUCINA 
A. HART, Zenzero. 80 ricette dolci e speziate , Guido Tommasi Editore 
 
SCULTURA 
P. DI GENNARO, Manuale di scultura , Hoepli 
 
FUMETTI 
S. BENNI – L. RALLI, Fen il fenomeno , Feltrinelli 
 
ARTE TESSILE 
Scuola di Maglia , Giunti Demetra 
 
LETTERATURA 
Itinerari letterari nella Malo di Luigi Meneghello , Comune di Malo 
 
STORIA 
G. NAPOLITANO, Una e indivisibile. Riflessioni sui 150 anni della nostra Italia , Rizzoli 
M. HACK – G. DI MARCO, L’anima della terra vista dalle stelle , Aliberti 
 
NARRATIVA STRANIERA 
C.M. JONES, L’uomo dell’inganno , Mondadori 
 
 
 
 

La ricetta della settimana 
 



 

TARTUFI SPEZIATI 
  
Ingredienti: 350g cioccolato al latte, 170g panna 
fresca, 300g cioccolato fondente, 100g cacao amaro in 
polvere, 2 cucchiaini semi di finocchio, 2 cucchiaini 
chiodi di garofano, 1 cucchiaino cardamomo, 2 
cucchiaini cannella, 2 cucchiaini zenzero. 
 
Mescolare insieme le spezie macinate. Far bollire la 
panna e versarla sul cioccolato al latte spezzettato. 
Coprire e lasciar riposare per 5 minuti. Mescolare bene 
fino a ottenere una ganache liscia, e aggiungere il 
miscuglio di spezie a piacere, in base all’intensità che 
si vorrà ottenere. Far rassodare in frigorifero, poi 
ricavarne delle palline da passare nel cioccolato 
fondente sciolto a bagnomaria, far rassodare e quindi 
passarle nel cacao amaro in polvere. 

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

http://charliechaplincinemas.blogspot.com/  
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