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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
BILL JAMES 

 
 

Il detective è 
morto 

 
 

Sellerio 
 

 

Seguendo le inchieste di Colin Harpur e 
Desmond Iles - gli umani troppo umani eroi 
della serie ideata da Bill James a 
rappresentare il lato oscuro dell'Inghilterra 
in età post-thatcheriana -ci rendiamo conto 
che tutto questo movimento ansioso, questi 
dialoghi spezzati e aggressivi, questa 
avidità diffusa che sembra non riuscire mai 
a placare una sete disperata, questi eccessi 
selvaggi hanno un unico fine. In questo 
romanzo il "detective è morto" perché il 
vecchio modo di fare giustizia non funziona 
più. La storia è intricata. È morto Knapp, il 
re del traffico di droga nell'immaginaria città 
inglese dove si svolge la serie investigativa. 
Immediatamente si accende la lotta 
barbarica per la sua eredità e spuntano i 
primi cadaveri di due trafficanti ben noti alla 
polizia. Harpur sa chi sono gli assassini. 
Glieli ha rivelati un informatore, ma al 
processo, per timore che venga ucciso per 
vendetta, si rifiuta di fare il suo nome e i 
colpevoli sono scagionati. L'informatore di 
Harpur è Keith Vine, un po' pedina un po' 
spietato protagonista di un enorme affare. 
Sulla sua testa si incrociano le strategie 
opposte dei poliziotti. Mentre Harpur 
vorrebbe proteggerlo, il capo supremo 
vuole liberarsene e Desmond Iles lo vuole 



fare strumento di un suo piano. Da parte 
sua, Vine cerca di sfruttare questi diversi 
disegni per i suoi fini, e attrae tutti quanti in 
un labirinto di paura e di rischio. 

 

 
KARIN FOSSUM 

 
 
 

Cattive 
intenzioni 

 
 
 

Sperling 
 

 

Nella luce calda e dorata della metà di 
settembre, sulle rive silenziose e disabitate 
del laghetto dell'Acqua Morta, tre amici si 
ritrovano per trascorrere un weekend 
insieme. La notte, illuminati soltanto dalla 
luce pallida della luna, decidono di uscire in 
barca, come fanno da anni. Ma questa 
volta, a tornare, sono solo in due. Il terzo 
amico, Jon, si è lasciato cadere nelle acque 
del lago sotto gli occhi dei compagni, 
complici di un gesto di cui sembrano 
conoscere - e condividere - il segreto 
motivo. Jon soffriva di disturbi psichici, 
aveva già tentato di togliersi la vita e 
soprattutto di lui è rimasto un diario carico 
di rimorsi, pagine che fanno 
misteriosamente riferimento a un tragico 
episodio del passato. Che coinvolge anche i 
due amici. Mentre l'ispettore Sejer, 
chiamato a indagare sul caso, scorre quelle 
righe alla ricerca di una spiegazione, da un 
altro lago riemerge un secondo cadavere. 
Di chi è il corpo ritrovato? C'è un legame tra 
le due morti? Come sempre, Sejer non si 
lascia ingannare dalle apparenze, perché 
conosce gli uomini, sente i loro istinti, 
capisce le loro intenzioni. Anche quelle 
cattive. 

 

 
SUSANNE 

STAUN 
 
 

Il bosco della 
morte 

 
 

Newton 
Compton 

 

 

Quale segreto nasconde la dottoressa 
Maria Krause? È un medico legale di 
Copenhagen, brava e stimata nell'ambiente 
in cui lavora, ma è una donna molto sola, 
schiva e scontrosa, con un marito assente e 
un passato oscuro. La sua unica amica è 
Nkem, chimico forense della scientifica, che 
da sempre la aiuta nelle indagini. Soltanto 
lei è a conoscenza di una verità 
inconfessabile che riguarda Maria: vent'anni 
prima è stata violentata, è rimasta incinta e 
ha abortito, ma la sua mente, stravolta dal 
trauma, si è inventata una figlia 
immaginaria. Nkem non può fare molto per 
l'amica, se non convincerla a trasferirsi con 
lei a Odense, una cittadina di provincia 
dove ha sede un istituto di medicina legale. 
E il suo sostegno si rivelerà indispensabile, 



soprattutto quando la Krause si troverà alle 
prese con l'omicidio di una diciannovenne 
che è stata strangolata e presenta strane 
macchie rosse sul collo. Quella ragazza le 
ricorda inspiegabilmente il frutto della 
violenza subita... 

 

 
BARBARA 

FRALE 
 

 
La lingua 

segreta degli dei  
 

 
Mondadori 

 

 

Roma, 1938. Alessandro Borghesi, 
ingegnere minerario neolaureato e pieno di 
entusiasmo, viene assunto in una missione 
archeologica destinata a scavare nell'oasi 
di Siwah, nel deserto del Sahara, alla 
ricerca della tomba perduta di Alessandro 
Magno. Ma ben presto il giovane Borghesi 
viene a sapere che secondo un antico 
papiro a Siwah è nascosto un tesoro ben 
più prezioso, di valore inestimabile: la fonte 
di un potere misterioso, un segreto celato 
da quattro ideogrammi - una lingua arcana 
e sconosciuta - che nessuno studioso al 
mondo è ancora riuscito a decifrare. 
Arrivato al Cairo, Alessandro si rende conto 
che intorno alla missione archeologica 
ruotano enormi interessi economici e 
politici: il tedesco Hans Brunner, morto in 
circostanze sospette, aveva infatti 
individuato proprio dove sorge l'oasi di 
Siwah un giacimento di greggio, ora 
conteso tra gli italiani - che occupano la 
Libia - e gli inglesi che controllano l'Egitto. 
Nel seguire le tracce di questa scoperta, 
Alessandro incontra l'affascinante Elisabeth 
Rosenheim, egittologa allieva del defunto 
professor Brunner, e decide di inoltrarsi con 
lei tra i tanti, troppi misteri della missione. 
Giunto nel cuore del Sahara, scoprirà che 
nemmeno il recupero del giacimento di 
greggio è il suo unico scopo. Nel viaggio si 
nascondono un'altra verità e nuovi, 
inquietanti interrogativi: perché l'Ovra ha 
intercettato una telefonata tra il cardinale di 
Chicago e la Segreteria di Stato di Pio XI? 



 

JAMES 
PATTERSON 

 
 
 

Una sola notte 
 
 
 

Tre60 

 

Lauren Stillwell era convinta di saper 
riconoscere una bugia. Si sbagliava. Lei, 
una tra le migliori detective di New York, 
non ha mai sospettato che il suo 
matrimonio fosse una menzogna, eppure 
adesso deve affrontare la realtà. Paul, 
l'uomo che ha sempre amato, la tradisce: 
mentre lo aspettava fuori dal suo ufficio per 
fargli una sorpresa, lo ha visto uscire in 
compagnia di un'altra donna e poi sparire 
all'interno di un albergo. Sconvolta, umiliata 
e in preda a un bruciante desiderio di 
vendetta, Lauren decide allora di ripagare il 
torto subito con la stessa moneta: 
approfittando di un viaggio di lavoro del 
marito, cede alle lusinghe di un affascinante 
detective della narcotici, abbandonandosi a 
una notte di sesso sfrenato. Ma quella che 
doveva essere una semplice avventura si 
trasforma ben presto in un incubo senza via 
d'uscita. Poche ore dopo il loro incontro, 
infatti, il suo amante viene trovato morto e, 
per un beffardo scherzo del destino, le 
indagini vengono affidate proprio a lei, che 
sa molto bene chi sia l'assassino... 
Trascinata in una spirale diabolica di segreti 
e ricatti, a causa di una sola notte di follia 
Lauren rischierà quindi di perdere tutto: il 
lavoro, la famiglia e, forse, la sua stessa 
vita. 

 

ANNA MELIS 
 
 

Da qui a 
cent’anni 

 
 

Frassinelli 

 

In Sardegna, sprofondato tra i monti, esiste 
un paese dove le case sanno di pane 
appena cotto, i bambini succhiano il latte 
come capretti che leccano il sale, e i vecchi 
vivono fino a cent'anni, perché le 
accabadore si dimenticano di passare. Qui, 
come "una taschedda di patate scaricata 
sull'uscio", è nato Ninnìu, il secondo figlio 
maschio in casa Mele. "A cent'anni, 
bambino, non come me che voglio vivere 
poco" è l'augurio di Graziano, il fratello 
balente, un bandito amato dalle donne, un 
eroe destinato a perdere, che della morte 
non ha nessuna paura. Neanche quando la 
famiglia dei Corrias, con cui c'è una faida 
antica come le pietre nuragiche, gli si rivolta 
contro, per infliggergli la peggiore delle 
punizioni. Sotto lo sguardo puro e incantato 
di Ninnìu si consuma la lotta di Graziano 
per una giustizia che solo lui capisce, e la 
vendetta contro i Corrias che hanno 



mangiato l'anima della sua famiglia. Ad 
accompagnare un'esistenza breve e 
violenta sono gli occhi neri e il cuore 
ardente di Marietta, la cugina bellissima e 
disgraziata, promessa in sposa a un altro. Il 
loro amore potrà splendere solo un 
momento, come una stella cadente nel cielo 
del Campidano. E sarà Ninnìu, l'unico a non 
essersi macchiato di sangue, a vendicare 
quell'amore, trovando il coraggio di 
spezzare il cerchio dell'odio. 

 

LEE CHILD 
 
 

L’ora decisiva 
 
 

Longanesi 

 

Bolton, South Dakota. Un penitenziario 
federale circondato dai ghiacci ma 
incendiato dalla tensione. Mancano 61 ore 
al processo più importante mai avvenuto da 
quelle parti e c'è una testimone da 
proteggere. Janet Salter è un'innocente 
bibliotecaria in pensione, ma ha visto 
qualcosa che non avrebbe dovuto vedere e 
ora la sua vita è in pericolo. Forse per 
questo tutta la polizia del luogo è schierata 
al suo fianco. L'ultima cosa di cui Bolton ha 
bisogno è l'arrivo di uno "straniero" 
ingombrante e pericoloso come Jack 
Reacher. E invece è proprio quello che 
accade. Un incidente ha bloccato il pullman 
di gitanti che ha dato un passaggio a 
Reacher e adesso lui è lì, come sempre 
l'uomo giusto nel posto sbagliato. A 
Reacher basta poco tempo per intuire che 
troppe cose non tornano e che, nonostante 
il dispiegamento delle forze dell'ordine, la 
vita della testimone non è affatto al sicuro. 
Qualcuno potrebbe tradire. Mentre la 
temperatura non sale mai sopra lo zero e il 
conto alla rovescia prosegue implacabile, 
Reacher decide di indagare e, in quella 
situazione, c'è solo una persona cui può 
rivolgersi: il maggiore Susan Turner, la 
donna che ha preso il suo posto 
nell'esercito, al comando della 110ª unità 
della polizia militare. È con il suo aiuto che 
Reacher scoprirà cosa si nasconde 
veramente in un edificio costruito più di 
cinquant'anni prima in mezzo alla neve e al 
nulla, un edificio solo apparentemente 
abbandonato, ma in realtà custode di un 
segreto spaventoso. 



 

MORGAN 
CALLAN 
ROGERS 

 
 

Un cuore rosso 
rubino in un 

freddo mare blu  
 
 

Elliot 

 

Quando sua madre Carlie, la donna più 
bella del paese, scompare misteriosamente 
durante una breve vacanza, la vita di 
Fiorine Gilham cambia per sempre. La sua 
spensierata routine di adolescente in un 
piccolo paese del Maine degli anni 
Sessanta, divisa tra la complicità con la 
madre, l'affetto burbero del padre pescatore 
di aragoste, le scorribande con gli amichetti 
del cuore Dottie, Bud e Glen e le squisite 
torte dell'adorata nonna, lascia il posto a 
una quotidianità ben diversa, segnata 
dall'assenza e da interrogativi senza 
risposta. Sia Fiorine che suo padre non si 
rassegnano a credere che Carlie sia morta, 
ma con il passare delle settimane e dei 
mesi la speranza si fa sempre più flebile, 
mentre intorno il mondo continua a girare 
come se nulla fosse successo e la vita 
stessa sembra reclamare che la ragazzina 
torni a essere quella di prima. Intanto suo 
padre ha iniziato a frequentare Stella, un'ex 
fidanzata che tanti anni prima lui aveva 
lasciato proprio per Carlie, e Fiorine non si 
rassegna al fatto che quella donna a lei 
odiosa prenda il posto di sua madre. 
Fiorine, infatti, continua a sperare nel 
proprio cuore che Carlie un giorno tornerà... 

 

JANNE TELLER  
 
 

Niente 
 
 

Feltrinelli 

 

"Se niente ha senso, è meglio non far 
niente piuttosto che qualcosa" dichiara un 
giorno Pierre Anthon, tredici anni. Poi, 
come il barone rampante, sale su un albero 
vicino alla scuola. Per dimostrargli che sta 
sbagliando, i suoi compagni decidono di 
raccogliere cose che abbiano un significato. 
All'inizio si tratta di oggetti innocenti: una 
canna da pesca, un pallone, un paio di 
sandali, ma presto si fanno prendere la 
mano, si sfidano, si spingono più in là. Al 
sacrificio di un adorato criceto seguono un 
taglio di capelli, un certificato di adozione, la 
bara di un bambino, l'indice di una mano 
che suonava la chitarra come i Beatles. 
Richieste sempre più angosciose, rese 
vincolanti dalla legge del gruppo. È ancora 
la ricerca del senso della vita? O è una 
vendetta per aver dovuto sacrificare 
qualcosa a cui si teneva davvero? 
Abbandonati a se stessi, nella totale 
inesistenza degli adulti e delle loro leggi, gli 
adolescenti si trascinano a vicenda in 



un'escalation d'orrore. E quando i media si 
accorgono del caso, mettendo sottosopra la 
cittadina, il progetto precipita verso la sua 
fatale conclusione. Il romanzo mette in 
scena follia e fanatismo, perversione e 
fragilità, paura e speranza. Ma soprattutto 
sfida il lettore adulto a ritrovare in sé 
l'innocente crudeltà dell'adolescenza, fatta 
di assenza di compromessi, coraggio 
provocatorio e commovente brutalità. 

 

SHERRILYN 
KENYON 

 
 

Il gioco della 
notte 

 
 

Fanucci 

 

Bride McTierney ha chiuso con gli uomini. 
Egocentrici e vanitosi, si sono sempre 
dimostrati incapaci di amarla per ciò che è 
veramente. L'ultimo ha avuto persino il 
coraggio di scaricarla con una lettera 
spedita all'indirizzo del lavoro. Ma sotto una 
facciata di donna forte e indipendente, 
Bride non ha mai smesso di sognare l'arrivo 
di un cavaliere in armatura scintillante... Ma 
chi poteva immaginare che invece 
dell'armatura, il suo cavaliere avrebbe 
sfoggiato un mantello di fulgido pelo? Vane 
Kattalakis, infatti, non è ciò che sembra. È 
un lupo e uno spietato Cacciatore mannaro. 
In fuga dai suoi mortali nemici, Vane è 
troppo occupato a salvare la pelle per 
occuparsi di una compagna. Reo di aver 
aiutato i Cacciatori oscuri, si è messo 
contro lo spietato clan dei Katagaria, 
demoni senz'anima disposti a tutto pur di 
sopravvivere. Le Parche però hanno fatto in 
modo che Vane si accoppiasse a Bride, 
lasciandogli così appena tre settimane per 
convincerla che il sovrannaturale esiste e 
che le loro vite sono ormai strettamente 
intrecciate... 

Ecco le altre novità che da sabato 14 aprile trover ete in Biblioteca:  
RELIGIONE 
V. MANCUSO, Obbedienza e libertà. Critica e rinnovamento della coscienza 
cristiana , Campo dei Fiori 
 
PROBLEMI SOCIALI 
S. CASASSA – A. FIORI, Assuefatti. Come le sostanze stupefacenti sono entr ate nel  
quotidiano , San Paolo 
 
DIDATTICA 
A. ALBRECHT-SCHAFFER – P. HAGL, Bambini, in scena! 22 sceneggiature e giochi  
teatrali per la scuola dell’ infanzia e primaria , Erickson 



 
AGRICOLTURA 
D. BONANNI, Pecoranera. Un ragazzo che ha scelto di vivere nell a natura , Marsilio 
 
MUSICA 
C. STOESSINGER, Un secolo di saggezza. La lezione di vita di Alice Herz-Sommer, 
la più  anziana sopravvissuta alla Shoah , Sperling e Kupfer 
 
TURISMO 
Firenze e Toscana , National Geographic 
 
STORIA 
R. GUREME, Il piccolo acrobata , Piemme 
F. LOVATO, Il dramma del conflitto vietnamita. Le atrocità del  passato e quel che 
resta , Caosfera 
 

La ricetta della settimana 
 

 

CAKE CON OLIVE, TIMO E ROSMARINO 
  
Ingredienti: 150g farina, 2 uova, 4 cucchiai panna, 4 
cucchiai olio d’oliva, 100g olive nere, 100g olive verdi, 
1 cucchiaino lievito, mezzo cucchiaino timo, mezzo 
cucchiaino rosmarino, mezzo cucchiaino sale, mezzo 
cucchiaino pepe. 
 
Rompere le uova in una ciotola, aggiungere sale e 
pepe. Sbatterle fino a ottenere un composto spumoso. 
Aggiungere poi le erbe aromatiche, la panna e l’olio. 
Far scendere la farina e il lievito con un setaccio e 
incorporare. Aggiungere infine le olive tritate 
grossolanamente, e mescolare.  Versare l’impasto 
nello stampo imburrato e cuocere per una ventina di 
minuti a 170°. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da:  www.cavolettodibruxelles.it 

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

http://charliechaplincinemas.blogspot.com/  
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Per consultare il catalogo della Biblioteca:  http://opac.zetesisnet.it/zetesis/ 
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