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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
SVEVA CASATI 

MODIGNANI 
 

 
Il diavolo e la 

rossumata 
 
 

Mondadori 
 

 

1943, Milano è sotto le bombe degli Alleati. 
Una famiglia è sfollata in una cascina fuori 
città. Una bambina affidata alle cure dei 
nonni cresce immersa in un universo rurale, 
dove ha inizio il suo apprendistato alla vita. 
La bambina protagonista di questo libro è 
Sveva Casati Modignani, la quale affida per 
la prima volta a un racconto autobiografico i 
ricordi della sua infanzia, che si intrecciano 
con la memoria di cibi e sapori. Sono anni 
di fame, di mercato nero e di succedanei. 
Le donne si ingegnano a cucinare con 
fantasia i pochi ingredienti di cui 
dispongono. Nel racconto i ricordi 
dell'infanzia spaziano tra ricette golose e le 
attività solitarie della bambina che osserva 
silenziosa il mondo degli adulti sempre 
indaffarati: tra questi una nonna amorevole 
e un po' ruvida, che la crede posseduta dal 
Diavolo, e una mamma che, incapace di 
esprimere altrimenti il suo amore, cuce per 
lei abitini raffinati e cucina cibi gustosi. Il 
libro include un ricettario, con i piatti della 
cucina lombarda rivisitati dalle consuetudini 
di famiglia, tutti singolarmente commentati 
dall'autrice che rievoca con rara autenticità 
una cultura gastronomica radicata nel 
territorio, in un mondo di tradizioni e sapori 
dimenticati. "Il Diavolo e la rossumata" è un 



racconto personale, intenso, ironico, al 
quale non mancano tuttavia momenti intimi 
e a tratti drammatici, in cui Sveva Casati 
Modignani svela ai suoi lettori qualcosa di 
sé. 

 

 
ELEONOR 
PRESCOTT 

 
 
 

Seduzione, 
attrazione e 
tradimenti 

 
 
 

Newton 
Compton 

 

 

Trovare l'uomo dei sogni è un lavoro 
complicato, ma Alice Brown sa come si fa, 
perché conosce bene le regole 
dell'attrazione. Alice lavora come 
organizzatrice d'incontri per l'agenzia 
Tavolo per Due, e quello che le riesce 
meglio è aiutare le persone a scovare 
l'anima gemella. Nessuno sa, però, che lei 
è single e che con gli uomini è un vero 
disastro. Di certo il suo capo, Audrey, non 
le rende più semplice la vita. Detesta i 
cardigan sformati che Alice indossa, e odia 
la sua aria da sognatrice: Audrey è una 
donna di successo, e ha accanto uno 
splendido e giovane marito, John. Ma non è 
tutto oro quello che luccica... E poi ci sono 
le clienti della Tavolo per Due. Ad esempio, 
Kate: mancano 569 giorni al suo 
trentacinquesimo compleanno, e lei si sente 
già vecchia, sola e disperata. Ma chi può 
essere all'altezza delle sue bizzarre 
richieste? Chi può soddisfare una donna 
che disdegnerebbe persino George 
Clooney e Johnny Depp? Lou, invece, la 
migliore amica di Kate, non si rivolgerebbe 
mai e poi mai a un'agenzia: sicura di sé, 
aggressiva e sfrontata, usa la seduzione 
come un'arma e considera gli uomini dei 
semplici accessori. Alice, Audrey, Lou e 
Kate: sono davvero così diverse come 
sembrano? Oppure tutte, in fin dei conti, 
continuano a sognare che il vero principe 
azzurro bussi alla porta? 

 

 
URBAN WAITE 

 
 

Ringrazia che 
sei vivo 

 
 

Piemme 
 

 

Phil Hunt ha imparato che nella vita non si 
può tornare indietro. Per la società sarà 
sempre un ex detenuto, anche se ha 
saldato il suo debito con la giustizia dopo 
l'omicidio commesso in gioventù. Ora alleva 
cavalli a nord di Seattle, sui monti ai confini 
con il Canada. È un uomo tranquillo. Pulito. 
Tranne le rare occasioni in cui veste i panni 
del corriere della droga, per arrotondare i 
magri guadagni. Se avesse potuto, anche 
Bobby Drake si sarebbe scelto un'altra vita. 
Abbandonata una promettente carriera nel 



basket, è diventato vicesceriffo per un 
inconfessato senso del dovere: deve 
riscattare il nome del padre, che faceva lo 
stesso mestiere ed è finito in galera per 
contrabbando. A Grady Fisher, invece, la 
sua duplice professione calza a pennello: 
cuoco per la cronaca, sicario per natura, si 
avvale in entrambi i casi di una vasta 
collezione di coltelli, per i quali ha una 
malsana predilezione e con cui appaga la 
sua sete di sangue. Un giorno Hunt si fa 
convincere dal suo socio in affari a 
trasportare una partita troppo grossa. E il 
colpo fallisce. Allora la giustizia torna a 
cercarlo, nei panni di Drake. Ma anche i 
boss della droga vogliono fargliela pagare, 
e gli mettono alle calcagna Fisher. In 
quest'affollata caccia all'uomo, preda e 
cacciatori finiranno però per scambiarsi i 
ruoli. Scardinando alleanze, logiche e 
strategie, finché nessuno saprà più con 
certezza da che parte sta e perché. 

 

 
REBECCA 
MAKKAI 

 
 

L’angolo dei 
lettori ribelli 

 
 

Piemme  
 

 

Lui: Ian Drake, 10 anni, occhiali tondi e 
grande sorriso, lettore vorace. Gli piace che 
i libri inizino con un prologo. Lei: Lucy Hull, 
26 anni, bibliotecaria per caso in una 
piccola città di provincia (sezione ragazzi), 
discendente di rivoluzionari russi emigrati in 
America. È convinta che i libri possano 
salvarti la vita. Sarà che entrambi non 
sanno resistere alla tentazione di sbirciare 
subito l'ultima riga dei romanzi, ma tra loro 
si stabilisce una complicità immediata. Per 
Ian, fedelissimo della biblioteca, che 
frequenta anche con la varicella o una 
gamba rotta, quegli scaffali sono un rifugio 
dal controllo opprimente della famiglia, 
ultrareligiosa. E Lucy, approfittando delle 
scarse conoscenze dei suoi genitori in 
materia di narrativa per ragazzi, aggira la 
loro censura, ben felice di passare a Ian 
sotto banco libri "proibiti", come quelli che 
osano parlare di magia, specie se "scritti da 
Harry Potter". Quando però a Ian non 
basterà più fuggire con la fantasia, si farà 
rapire davvero. E i due appassionati lettori 
diventeranno protagonisti di una loro 
personale avventura. In cerca, soprattutto, 
di se stessi. Una storia indimenticabile, per 
chi ama la lettura e per chi ama la libertà - 
che, in fondo, sono la stessa cosa. 



 

MATT REES 
 
 
 

La profezia 
segreta di 

Mozart 
 
 
 

Newton 
Compton 

 

Vienna, 1791. In una fredda notte di 
dicembre, a soli trentacinque anni, 
Wolfgang Amadeus Mozart, stella di prima 
grandezza della cultura illuminista e 
membro devoto della gilda massonica, 
muore. Solo sei settimane prima aveva 
confidato alla moglie il sospetto che 
qualcuno volesse avvelenarlo. Le voci sulla 
sua morte corrono di bocca in bocca: chi 
parla della vendetta di un marito geloso, chi 
di un debito pagato con la vita. Ma sua 
sorella Nannerl, giunta a Vienna per 
rendere omaggio al fratello e chiarire le 
circostanze della sua scomparsa, non vuole 
dare ascolto a chiacchiere infondate. Chi, 
se non un pazzo, avrebbe mai potuto 
pensare di avvelenare un genio? Eppure, 
seguendo gli indizi che il compositore ha 
lasciato prima di morire, uno spartito e una 
pagina strappata dal suo diario, Nannerl 
comincia a inoltrarsi nella trama di un 
inquietante mistero: una cospirazione 
massonica che coinvolge le più alte sfere 
della società viennese e perfino gli ufficiali 
dei servizi segreti prussiani. E proprio 
ascoltando Il flauto magico, l'affascinante 
opera del fratello, la donna si rende conto 
che dietro quelle arie immortali Mozart ha 
nascosto un terribile messaggio esoterico. 

 

MARK ALLEN 
SMITH 

 
 

L’inquisitore 
 
 

Mondadori 

 

La sua storia è una pagina vuota, il suo 
passato è avvolto nel mistero. Ma Geiger 
ha un dono che pochi possiedono: 
riconosce una menzogna nell'istante in cui 
la sente. E nel suo settore, il recupero 
informazioni, questa è una dote impagabile 
perché la verità è la merce più preziosa sul 
mercato. I suoi clienti - multinazionali, 
governi o il crimine organizzato - contano 
sulla sua leggendaria abilità di ottenere 
sempre quello che vuole, anche dai soggetti 
più riluttanti. Meticoloso e 
superprofessionale, diversamente dai 
concorrenti, Geiger di rado fa scorrere 
sangue. Usa invece tecniche di 
interrogatorio particolari, soprattutto 
psicologiche, per spingere chi ha di fronte a 
un punto in cui il dolore cede il posto alla 
paura, perché solo in quel momento 
smetterà di mentire. Una delle regole del 
suo codice etico è di non lavorare mai con i 
bambini. Ma un giorno è proprio un 



ragazzino di dodici anni, Ezra, che gli viene 
portato chiuso dentro a un baule dal suo 
ignaro socio Harry Boddicker. Qualcosa 
non quadra. Il cliente non è chi dice di 
essere e Geiger decide senza esitazioni di 
seguire il suo istinto e salvare a tutti i costi il 
bambino: lo prende con sé e scappa, 
mettendosi inevitabilmente in grave 
pericolo. Ma se Geiger e Harry non 
scoprono in fretta perché il cliente è così 
ansioso di impadronirsi dei segreti del 
ragazzo, diventeranno loro stessi le vittime 
di un nemico senza scrupoli. 

 

TOM FRANKLIN  
 
 

L’avvoltoio 
 
 

Piemme 

 

A Chabot, nella campagna del Mississippi, il 
tempo pare essersi fermato. Venti 
chilometri dal bancomat più vicino; 
cinquecento anime sparse tra i pochi edifici 
non ancora abbandonati; negozi che 
sembrano vintage solo perché vendono da 
sempre la stessa identica merce. Anche il 
pregiudizio è immutabile: quando ti colpisce 
non dà tregua, inesorabile come un volo di 
avvoltoi che hanno puntato la preda. Da più 
di vent'anni, Larry Ott è per tutti un mostro. 
Una sera, ai tempi delle superiori, una 
ragazza è uscita con lui e non ha più fatto 
ritorno. Il suo corpo non è mai stato 
rinvenuto e lui non ha mai confessato, ma il 
verdetto popolare lo ha condannato a una 
vita di solitudine e disprezzo. Solo la gente 
di fuori si ferma nell'autofficina che ha 
ereditato dal padre; quelli del posto 
nemmeno lo salutano. A loro, Larry fa 
paura. Dopo più di vent'anni, Silas Jones è 
ancora per tutti "32", il numero che aveva 
nella squadra di baseball della scuola. A 
lungo assente, è tornato in veste di 
poliziotto: unico garante dell'ordine, lì dove 
il brivido maggiore è trovarsi un serpente a 
sonagli nella cassetta della posta. Anche lui 
si tiene alla larga dal mostro. Più di 
chiunque altro. Nonostante l'amicizia che li 
legava da piccoli: quando a Larry, timido 
ragazzino bianco sempre perso in un 
romanzo horror, non importava che Silas 
fosse nero. Ma un giorno la scomparsa di 
un'altra ragazza della zona fa riaffiorare 
vecchi incubi.... 



 

STEPHEN KING 
 
 

La zona morta 
 
 

Sperling 

 

Al risveglio da un coma durato quattro anni, 
Johnny scopre di possedere un dono 
meraviglioso e nello stesso tempo 
tremendo: è capace di conoscere il futuro e 
i segreti della mente altrui con un semplice 
contatto, anche solo un tocco della mano. E 
questa facoltà lo conduce dentro 
un'avventura agghiacciante, in cui è sempre 
più solo. 

 

Ecco le altre novità che da sabato 15 settembre tro verete in Biblioteca: 

BIBLIOGRAFIA 
Catalogone 4. Le parole e le immagini del 2010 , Babalibri, La Margherita Edizioni, 
Topipittori 
 
PARAPSICOLOGIA 
B. SCATTOLIN, Siamo qui con te. Una carezza per l’anima. L’ amore  e la saggezza  
delle  guide per manifestare la tua essenza , Stazione Celeste 
 
PSICOLOGIA 
N. BRANDEN, I sei pilastri dell’ autostima , Tea 
 
SERVIZI SOCIALI 
P. COSSI – M. PUGLIESE, Il mio Vajont , Lavieri 
 
SCIENZE SOCIALI 
F. LUSSANA, Il movimento femminista in Italia. Esperienze, stor ie, memorie , Carocci 
Editore 
 
SCIENZE MEDICHE 
M. ODENT, Nascere nell’era della plastica , Terra Nuova 
M. EMOTO, La coscienza dell’ acqua. I cristalli d’ acqua rive lano l’influenza dei 
pensieri sulla realtà fisica , Scienza e Conoscenza 
 
 
 

La ricetta della settimana 
 



 

SCHIACCIATA CON L’UVA 
 
Ingredienti: 350g farina Manitoba, ½ bicchiere d’acqua, 
1 panetto lievito di birra, 2 cucchiai olio extra vergine 
d’oliva più qualche goccia per impastare, 1 grappolo 
d’uva, 150g zucchero più qualche cucchiaino per la 
superficie. 
 
Impasto: sciogliere in una ciotola capiente il lievito di 
birra nell’acqua tiepida, poi aggiungere olio e 
zucchero, mescolando bene. Versare la farina poca 
alla volta e girare l’impasto con un cucchiaio finchè 
non diventa impossibile da lavorare. A questo punto 
iniziare a impastare a mano fino a ottenere un impasto 
elastico e non appiccicoso. Trasferirlo in una ciotola 
pulita e lasciarlo lievitare coperto per un’ora, fino al 
raddoppio. Lavorare ancora la pasta con un cucchiaio 
d’olio, poi dividerla in due parti uguali e stenderne una 
su una teglia rivestita di carta da forno. Disporre parte 
degli acini d’uva sull’impasto steso, poi spolverare con 
lo zucchero e ricoprire con l’altra metà della parte, 
sigillando bene i bordi. Schiacciare ancora qualche 
acino sulla superficie del pane, poi spolverare con altro 
zucchero e ungere tutto con qualche goccia d’olio. 
Fare lievitare per un’ora ancora, quindi infornare a 
180° per almeno 45 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da:  www.labna.it 

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

http://charliechaplincinemas.blogspot.com/  
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