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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 

 
JAUME CABRÉ 

 
 

Io confesso 
 
 

Rizzoli 
 

 

Un negozio nel cuore della vecchia 
Barcellona, pieno di oggetti antichi e 
manoscritti rari. È qui che, alla metà del 
'900, Adrià Ardèvol cresce sotto lo 
sguardo del padre antiquario, uomo dal 
cuore freddo e dai molti segreti. È 
intelligente, Adrià, forse troppo, e lo studio 
costante lo porta, nel volgere di pochi 
anni, a imparare tredici lingue e a suonare 
il violino come un virtuoso. Ma il giorno in 
cui il padre Felix muore assassinato per 
strada, sarà proprio il violino - un prezioso 
Storioni del 1700 che il ragazzo ha 
scambiato con uno strumento di nessun 
valore - a risvegliare in Adria il sentimento 
di una colpa che ha radici lontane, e che 
forse ci riguarda tutti. Perché sono gli 
oggetti - lo Storioni, una medaglietta d'oro 
del Medioevo, un vecchio cencio sporco e 
strappato - a spalancare le porte del 
passato, e a convocare i testimoni 
dimenticati di una storia densa di violenza 
e sopraffazioni, che dalle torture 
dell'Inquisizione ai convogli piombati di 
Auschwitz si ripete inesorabile attraverso i 
secoli. 



 

 
JOHN AJVIDE 

LINDQVIST 
 
 

Muri di carta 
 
 

Marsilio 
 

 

Che si tratti di un edificio in un sobborgo di 
Stoccolma che comincia a muoversi 
minaccioso, di una donna con uno 
straordinario sesto senso che si trova più 
a suo agio tra gli alberi della foresta che 
tra le persone, o di un'anziana pensionata 
che si lascia coinvolgere in uno strano giro 
di furti ai grandi magazzini, queste storie 
inquietanti e magiche nascono tutte da un 
quotidiano così desolato e spaventoso che 
solo il sovrannaturale può promettere un 
riscatto. Dall'ultimo capitolo di "Lasciami 
entrare", in cui scopriamo cosa ne è stato 
di Oskar ed Eli dopo la loro fuga da 
Blackeberg, a "La soluzione finale", scena 
che conclude le vicende di Flora e Elvy 
alle prese con i morti viventi, Lindqvist 
avvolge le sue storie in un'atmosfera 
sospesa e spietata, riuscendo a 
raccontare quanto sia impalpabile il 
confine tra la realtà e l'incomprensibile. 

 

 
SOPHIE HANNAH 

 
 

La culla buia 
 
 

Garzanti 
 

 

L'incubo inizia sempre nello stesso modo. 
E stata una lunga nottata, il pianto del 
neonato intermittente, la stanchezza che ti 
attanaglia gli occhi. Ma finalmente, alle 
prime luci dell'alba, il bambino si è 
addormentato. E tu sei crollata dalla 
stanchezza. Solo pochi minuti, appena 
riaperti gli occhi sei subito corsa verso la 
culla per vedere le sue manine paffute 
protendersi verso di te. Ma il piccolo è 
immobile. Lo tocchi, e non respira più... 
Per molte donne questo è solo un brutto 
sogno da cui risvegliarsi in un bagno di 
sudore. Ma per Helen Yardley, Ray Hines 
e Sarah Jaggard l'incubo è continuato 
anche una volta sveglie. Il loro bambino è 
morto, senza una ragione apparente. 
Tutte sono state accusate di infanticidio e 
ci sono voluti lunghi processi e molti anni 
di prigione, prima che fossero scagionate. 
"Morte in culla" è il verdetto finale. Fliss 
Benson è una giovane produttrice 
televisiva, a cui viene affidato l'incarico di 
girare un documentario sulla loro vicenda. 
Questo è l'ultimo progetto a cui vorrebbe 
lavorare, perché riapre in lei una ferita mai 
sanata che riguarda il suo passato. La 
mattina in cui sta per rinunciare all'incarico 
riceve un biglietto con sedici cifre. Un 
biglietto oscuro e ricattatorio. A indagare 



sulla minaccia è la poliziotta Charlie Zailer, 
la quale scopre che gli stessi numeri sono 
stati inviati anche alle tre donne accusate 
di infanticidio. 

 

 
JENNIFER 
WEINER 

 
 

Poi sei arrivato tu  
 
 

Piemme 
 

 

Jules, Annie, Bettina e India non 
potrebbero essere più diverse. Jules 
studia a Princeton ed è considerata da 
tutti uno schianto. Lei, però, non si è mai 
sentita a suo agio con i coetanei e ogni 
lunedì non vede l’ora di fuggire 
dall’università per raggiungere il centro 
commerciale più vicino. Lì non è costretta 
a fingere di essere cordiale-interessata-
griffata-colta con una punta di 
trasgressione, può essere se stessa.Annie 
ha due figli che adora, un marito che ama 
da impazzire e una casa che, dopo la crisi, 
non può più permettersi. Impossibile 
chiedere aiuto a quell’arpia di sua sorella 
che non fa altro che sbandierare il conto in 
banca del marito, medico di successo, e 
criticare le sue scelte. Forse la soluzione 
per riuscire a salvare la casa esiste, ma 
non è detto che tutti in famiglia siano 
d’accordo.Bettina e India, rispettivamente 
20 e 43 anni (anche se ne dichiara 38), 
sono figliastra e matrigna e non possono 
stare a meno di cento metri di distanza 
senza punzecchiarsi e litigare. Bettina 
teme che quella donna troppo giovane 
possa approfittarsi del padre per arrivare 
al suo portafoglio e lasciarlo con il cuore in 
pezzi.Sarà il caso o forse il destino a far 
intrecciare le loro vite grazie a un 
desiderio che quasi ogni donna serba nel 
proprio cuore: quello di diventare mamma. 

 

 
KELLEY 

ARMSTRONG 
 
 

The Awakening 
 
 

Fazi 
 

 

In "The Summoning - Il richiamo delle 
ombre", primo capitolo della trilogia "The 
Darkest Powers", abbiamo lasciato Chloe 
Saunders in fuga da Lyle House, la clinica 
dove era stata internata per apparenti 
disturbi psichiatrici. La verità è però 
un'altra, ben più oscura e sinistra: Chloe è 
infatti il risultato di un esperimento 
genetico che l'ha trasformata in una 
negromante, un essere in grado di 
resuscitare i morti e parlare con i fantasmi. 
Quando era solo una bambina, un team di 
scienziati, chiamato Edison Group, ha 
usato lei e altri ragazzi come cavie per 



creare degli esseri umani con poteri 
soprannaturali; ne sono nati Simon, uno 
stregone, Derek, un lupo mannaro dal 
temperamento irascibile, e Rae, una 
strega con accessi di collera. Ora i ragazzi 
sono in pericolo, e gli stessi scienziati che 
li hanno creati vogliono eliminare ogni loro 
traccia. Le quattro indomabili creature 
dovranno unire le forze per riuscire a 
salvarsi e restare libere. Ma prima di 
combattere, Chloe dovrà capire se può 
fidarsi fino in fondo dei suoi compagni. 

 

 
LISA JANE SMITH  

 
 

La maschera 
 
 

Newton Compton  
 

 

Elena Gilbert e i suoi amici sono riusciti a 
salvare Fells Church dalle forze del male. 
Ma hanno domito pagare un caro prezzo: 
la morte di Damon. l'affascinante vampiro 
che ha lottato con tutte le forze contro suo 
fratello Stefan per conquistare il cuore 
dell'amata Elena. Ora Elena e Stefan sono 
finalmente insieme e nulla sembra poter 
ostacolare la loro felicità. Eppure Elena 
non riesce a dimenticare Damon, e di 
notte continua a sognarlo. Mentre la 
ragazza sente crescere dentro di sé la 
passione e il tormento, segni inquietanti 
come presagi rivelano un pericolo 
imminente per Elena e i suoi amici: i loro 
nomi cominciano ad apparire uno dopo 
l'altro in strane circostanze, come in un 
nefasto annuncio di morte. E questo non è 
che l'inizio di un altro terribile incubo, 
perché una nuova minaccia incombe su 
Fells Church: una catastrofe di proporzioni 
immani si sta avvicinando... 

 

 
SAMIA MURPHY 

 
 

Cosa indossare 
con un cuore 

spezzato 
 
 

Fabbri 
 

 

Keeley Jack ha 26 anni, veste sempre di 
nero, ama guardare vecchi film 
mangiando cioccolata e ha due sogni nel 
cassetto: diventare fashion designer e 
ritrovare Gray, il vero amore. Non che la 
sua esistenza sia noiosa, anzi: è appena 
stata assunta come stylist di Vestiti nel 
tempo, un programma televisivo che 
curiosa negli armadi dei vip. E Dana, una 
ricca vedova russa, l'ha ingaggiata per 
rinnovare completamente il guardaroba. 
Nel primo caso, si tratta di far emergere i 
ricordi che si annidano nelle pieghe degli 
abiti, nel secondo, di rimuoverne ogni 
traccia. Ma Keeley sa il fatto suo: è 
un'inguaribile perfezionista. Nel lavoro 



aiuta, in amore non sempre. Perché 
l'amore è fatto di luci e di ombre e se non 
te ne fai una ragione, rischi di perderlo, 
come è successo con Gray. Per fortuna ci 
sono le "ragazze": Emma e Carmen che 
ogni tanto prendono il treno da Edimburgo 
e la raggiungono a Londra per 
spassarsela un po'. E sua sorella Liza, che 
sa dirle le parole di cui ha bisogno: 
"Lasciati un po' andare, Keels. Lo so, il tuo 
lavoro consiste nel rendere le cose e le 
persone assolutamente perfette, ma 
qualche volta la modella ha il mal di 
pancia e le scarpe non si intonano con il 
vestito". Tra incontri, feste, capricci da 
dive, romantici fine settimana, vestiti da 
mille e una notte e serate al pub con le 
amiche, Keeley capirà che la vita è un 
taglia e cuci gioiosamente imperfetto e 
forse troverà la chiave del cassetto dei 
suoi sogni. 

 

 
JENNIFER CLOSE 

 
 

Ragazze in bianco  
 
 

Sperling & Kupfer  
 

 

Un cuore spezzato, che stavolta ci mette 
un po' di più a tornare intero. Qualche 
drink di troppo. Una serata tra amiche per 
farsi quattro risate, anche se c'è poco da 
ridere: il prossimo weekend, ennesimo 
matrimonio di una ex compagna di 
college... Benvenuti nel mondo di Isabella, 
Mary, Laureti e le loro amiche, le quasi 
trentenni di oggi. Quasi perché le 
protagoniste di questo esordio hanno 
raggiunto quello spicchio finale dei 
vent'anni in cui all'ordine del giorno ci 
sono matrimoni sempre altrui, lavori 
sempre precari, coinquiline stressate e 
stressanti, e amori che devono essere 
quello giusto, o finiscono per essere 
soltanto l'ennesimo errore. Eleganti e 
newyorchesissime nei loro abitini pastello, 
tra un pettegolezzo e un sorso di 
champagne, le ragazze fanno i conti con 
quella cosa che si chiama maturità, e che 
è arrivata in punta di piedi: mentre le altre 
hanno tutte un altare che le aspetta, il 
lavoro che sognavano e fantastici progetti 
di vita, Isabella ha un appuntamento al 
buio con un gay, Mary una cotta per il 
capo, e Lauren un pesce rosso di nome 
Willard. Eppure l'amore c'è, da qualche 
parte là fuori, e qualcuna lo troverà, 
mentre qualcun'altra forse resterà al palo: 



così è la vita, prendere o lasciare, 
sembrano voler dire Isabella e le sue 
amiche. Salvo, fra una tartina e l'altra al 
solito buffet, non smettere mai di cercarvi 
un senso. Perché a trent'anni, a bussare 
alla porta sono i sogni: che ormai devono 
uscire dal cassetto, o rischiano di 
rimanerci per sempre. 

 

 
MELISSA HILL 

 
 

Innamorarsi a 
New York 

 
 

Newton Compton  
 

 

Una vita piena di impegni; una continua 
corsa contro il tempo, un lavoro da 
avvocato che non le concede tregua: 
questa è la vita di Abby. E se un giorno, 
improvvisamente, fosse costretta a 
fermarsi? Per un banale incidente, mentre 
sta correndo, batte la testa e quando si 
risveglia è in ospedale. Ma quanto tempo 
è passato? Abby non lo sa, non può 
saperlo, perché il suo cervello non riesce 
più a fissare i ricordi. Il disturbo potrebbe 
durare poco, o forse invece Abby è 
destinata a dimenticare tutto quello che 
vive. Questa prospettiva la terrorizza, 
eppure non vuole arrendersi. E se fosse 
l'occasione per rivoluzionare la sua vita? 
Per ricominciare a prendersi cura di ciò 
che ha sempre trascurato? E così 
comincia a stilare una lista di desideri: si 
riavvicina ai suoi familiari, riscopre affetti 
che fino a quel momento aveva ignorato, 
vince la sua paura di viaggiare e decide di 
andare a New York, dove la sorella ha 
appena avuto una bambina. Sarà proprio 
in questa splendida città che Abby 
trascorrerà inaspettati momenti di felicità e 
l'amore busserà di nuovo alla sua porta... 
Adesso Abby ha trovato qualcosa di 
prezioso, per cui vale la pena lottare con 
tutte le forze. Perché della sua vita non è 
più disposta a perdere nessun ricordo, 
nemmeno il più insignificante. 



 

 
GLENN  COOPER 

 
 

L’ultimo giorno 
 
 

Nord 
 

 

Milano, oggi. È la crisi più grave che il 
mondo abbia mai attraversato. 
Disorientati, giovani e anziani, credenti e 
atei si pongono tutti le stesse, angoscianti 
domande: cosa faranno ora che il più 
grande sogno dell'umanità si è trasformato 
in un incubo? Cosa succederà allo 
scoccare dell'ultimo giorno? Boston, 
qualche mese prima. È l'indagine più 
complessa che Cyrus O'Malley abbia mai 
affrontato. Sconvolto, il detective dell'FBI 
osserva le foto delle vittime: per 
l'ennesima volta, si chiede perché, dopo 
averle strangolate, il serial killer abbia 
praticato loro un minuscolo foro alla base 
del cranio. Per Cyrus, quel caso è 
diventato un'ossessione. E non importa 
se, per risolverlo, sarà costretto a 
rinunciare a tutto ciò che gli è caro... 
Londra, 1988. È la sensazione più 
travolgente che Alex Weller abbia mai 
provato. In estasi, il ragazzo osserva il 
fiume di luce che scorre davanti a lui: 
sull'altra sponda c'è suo padre, che lo 
esorta a raggiungerlo. Ma, per quanto si 
sforzi, Alex non riesce a muoversi e, 
d'improvviso, si trova di nuovo incastrato 
fra le lamiere, sul luogo del terribile 
incidente d'auto che ha causato la morte 
dei genitori. Da quel momento, Alex avrà 
un solo obiettivo: rivivere quell'esperienza. 
E non importa se, per farlo, sarà costretto 
a uccidere... 

 

Ecco le altre novità che da sabato 30 giugno trover ete in Biblioteca: 

 
ILLUSTRAZIONE 
HAMELIN, Ad occhi aperti. Leggere l’albo illustrato , Donzelli 
 
SPETTACOLO 
C. VERDONE, La casa sopra i portici , Bompiani 
 
SPORT 
U. TULLI, Breve storia delle Olimpiadi. Lo sport, la politica  da de Coubertin a oggi , 
Carocci 
 
LETTERATURA 
M. CVETAEVA, Il racconto di Sone čka, La tartaruga 



 
STORIA 
M.M. MARCHIORI, Storia di Vicenza , Editrice Veneta 
 
NARRATIVA STRANIERA 
A. INDRIðASON, Cielo nero , Guanda 
T. DE ROSNAY, Segreti di famiglia , Corbaccio 
K. GIER, In verità è meglio mentire , Corbaccio 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
L. BALLERINI, Non chiamarmi Cina! , Giunti 
A. CHAMBERS, Muoio dalla voglia di conoscerti , Rizzoli 
 
 

La ricetta della settimana 
 

 

PIZZA DI PANE CARASAU CON OLIVE E 
RUCOLA 
 
Ingredienti: 4 fogli di pane carasau, 200 g di primo 
sale, 6 pomodoro ramato, 1 mazzetto di rucola, 50 g di 
olive verdi, 40 g di mandorle, 1 mazzetto di basilico, 2 
rametti di timo, olio di oliva extra vergine, sale 
 
Pelate i pomodori, divideteli a metà ed eliminate i 
semi. Tagliateli a pezzetti e in una terrina conditeli con 
un pizzico di sale, poi copriteli e lasciateli riposare al 
fresco. Tritate le olive verdi insieme alle foglie di 
basilico e conditele con un cucchiaio d’olio. Tritate 
anche le olive nere insieme al timo e insaporitele con 
un cucchiaio d’olio.  

Riunite in una ciotola il primo sale grattugiato grossolanamente, poi aggiungetene metà 
alle olive verdi e l’altra metà alle olive nere. Mescolate i composti con cura per fare 
insaporire bene il formaggio. Scolate i pomodori e frullateli insieme a poco olio. Poi 
affettate la rucola (se volete) e le mandorle. Adagiate le sfoglie di pane carasau nei piatti. 
Spalmatele con la salsa di pomodoro, poi coprite una metà col formaggio alle olive verdi e 
l’altra con quello alle olive nere. Completate cospargendo rucola e lamelle di mandorla. 
Servite subito. 
Le ricette e le immagini sono tratte da:  www.cucina-naturale.it 
 

Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a 
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/  
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