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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
MAURO CORONA, I misteri della montagna, Mondadori  

Non tutti hanno la capacità immediata di comprendere 
fino in fondo i segreti della montagna. Vedono le cime 
come blocchi turriti, pilastri di roccia scabri e senza 
valore, ammassi di pietre inutili sorti qua e là per 
capriccio del tempo. Basta, però, alzare lo sguardo ed 
essere sovrastati dall'imponenza del mare verticale, con i 
suoi milioni di granelli di sabbia, per sentire nascere lo 
stupore. Lo stupore che genera domande. Le domande 
che generano misteri: chi ci sarà lassù? Vi abita 
qualcuno? E, se esiste, come sarà fatto? Nei boschi, tra le 
rocce, dentro l'alba, sotto le foglie, sulle vette ancora 
inesplorate. Lì dormono i segreti della montagna. E 
Mauro Corona ci accompagna ancora una volta a scoprirli, 
tendendoci la mano, aiutandoci a salire. Ci esorta a 
giocare con il rimbalzo dell'eco, che vuole sempre l'ultima 
parola, ad ascoltare la voce del vento, che non sapremo 
mai da dove nasce. Ci conduce lungo i ruscelli a spiare le 
ninfe dai lunghi capelli d'acqua, ci indica il sentiero per 
raggiungere il grande abete bianco - adagiando l'orecchio 

al tronco, sentiremo il suo cuore battere. La montagna è viva, ha cinque sensi protesi a 
conoscere il mondo. E come tutti gli esseri speciali ha anche un senso in più: la percezione. 
Grazie a lei, può scoprire in anticipo le barbare intenzioni dei politici che vogliono ferirla, 
strizzarla, spremerla fino a distruggerla, pur di incassare moneta sonante. 
 
 
 

Città di Arzignano 



 
MATTEO COLLURA, La badante, Longanesi  

Italo Gorini, ultraottantenne professore di Lettere in 
pensione, vedovo e disabile, un figlio di trentacinque anni 
laureato e disoccupato, è accudito da una badante 
straniera che ne tiene desti i sensi e le fantasie. Sono di 
casa la sorella Maddalena e la cognata Giorgina, che a 
oltre settant'anni non ha abdicato alla propria femminilità. 
Ma un colpo di scena impensabile deflagra da un lontano 
passato e sconvolge i rapporti tra l'anziano invalido e la 
badante, mettendo in crisi i delicati equilibri dell'intera 
famiglia. L'ambigua relazione affettiva tra il professore e la 
sorella, rimasta nubile e per questo convinta di avere in 
mano il destino del fratello, nonché l'imprevista reazione 
del figlio, rendono sorprendenti gli esiti della vicenda. 
Questo singolare romanzo si interroga (e ci interroga) su 
uno dei temi cruciali del mondo contemporaneo: il 
protrarsi, sempre più medicalizzato, della vita, che però 
non di rado, quando i sogni sono finiti e i giorni, le ore 
diventano una lunga attesa, trasforma la vecchiaia in una 
crudele solitudine. Non solo: è anche un implacabile 

ritratto di non poche famiglie d'oggi. 

 
 
 
LUANA LEWIS, Non ti avvicinare, Longanesi 
  

Che cosa faresti se in una gelida serata invernale una 
ragazza bussasse alla tua porta per chiedere aiuto? Sei 
sola in casa, hai paura, nessuno può aiutarti... Ma lei è 
solo una ragazza. Devi accoglierla, non hai altra scelta. 
Anche perché lei sembra sapere delle cose su di te e sulla 
tua vita. Delle cose segrete. E nella ragnatela di 
menzogne che inizia subito a tessere, e che a poco a poco 
ti intrappola in una spirale di paura, si nasconde qualcosa 
che non è affatto una bugia. Nel cuore degli inganni si 
nasconde la verità più pericolosa. È un freddo pomeriggio 
di dicembre e Stella è chiusa nella sua bella casa nella 
campagna inglese. Sono diciotto mesi che non esce: lì si 
sente al sicuro, protetta dal marito Max. Stella è 
agorafobica, qualcosa nel suo passato l'ha segnata, ma la 
situazione sta lentamente migliorando, grazie anche alle 
cure di Max, psicologo. Ma adesso Max è lontano per 
lavoro e Stella si trova di fronte Blue, una ragazzina 
magra, molto agitata, di una bellezza sconvolgente, come 
sconvolgente è quello che le racconta. 

 

 
ALESSANDRO ROBECCHI, Dove sei stanotte, Sellerio  

THRILLER 

GIALLO 



Protagonista di questo giallo, che miscela ad arte 
tensione, amore e ironia, e racconta anche di una 
rinfrancante cospirazione della solidarietà umana, è 
Milano. La città di Expo 2015, che "accoglie 20 milioni di 
visitatori", dove gli architetti sono archistar, le sedie 
"sistemi di seduta" e le feste sono eventi. E contrapposta 
a questa metropoli, la Milano delle periferie multietniche 
dove la disperazione sa ancora lasciare spiragli alla 
speranza, cioè alla vita vera. Due città che sono due 
mondi, e un involontario, scanzonato protagonista che li 
percorre in lungo e in largo da preda e cacciatore 
insieme. Carlo Monterossi è il fortunato autore di una 
trasmissione tivù di genere piagnucoloso, "Crazy Love", 
un grande successo commerciale di cui non va per nulla 
fiero. A casa sua, nella baraonda di una festa, finisce un 
giovane orientale in stato confusionale. Somiglia in modo 
impressionante a un architetto giapponese acclamato 
come una star all'Expo, ma non ricorda nemmeno il 

proprio nome e non vuole che si chiami la polizia. Il giorno dopo, il giovane orientale sparisce 
e Carlo Monterossi trova il suo appartamento devastato da una perquisizione. Di colpo la sua 
esistenza agiata e tranquilla è sconvolta da eventi che gli paiono inspiegabili ma evidenti: 
qualcuno cerca qualcosa ed è abbastanza determinato da seminare cadaveri, anche il suo, per 
trovarla. 
 

 
 
OLIVIER TRUC, Lo Stretto del lupo, Marsilio 
 

Nello splendore della primavera artica, quando l'intensità 
della luce comincia a diventare quasi insopportabile, 
mentre i branchi di renne tornano all'isola della Balena 
dopo avere trascorso il rigido inverno nella tundra, una 
serie di morti sospette scuote la comunità di Hammerfest. 
All'estremo nord della Lapponia norvegese, la città che ha 
sempre vissuto di pesca e allevamento è ormai una base 
strategica per l'estrazione di petrolio e gas nel Mare di 
Barents, un ex villaggio di pescatori destinato a diventare 
la Dubai dell'Artico, dove il mestiere di sommozzatore è 
per molti un'allettante alternativa alla cura delle renne, e 
dove i pascoli così carichi di simboli sacri ai sami fanno 
gola a chi specula sulle ricchezze che il mare racchiude. 
Mentre la tundra si risveglia, le indagini della pattuglia P9 
di Klemet Nango e Nina Nansen seguono le rischiose vie 
della transumanza, mettendo in luce il profondo conflitto 
tra diritto e natura, in una terra affascinante e misteriosa 
percorsa dall'eco delle storie dei sami, in cui voltare le 
spalle alla tradizione può costare la vita. 

 

GIALLO 



 
 
GINO SALADINI, L’uccisore, Rizzoli  

Torino, 1900: non appena Cesare Lombroso scende dal 
landau nero su cui ha viaggiato con la guardia del corpo, sa 
di avere i minuti contati. La medium più potente di tutti i 
tempi, in fin di vita, ha chiesto di parlare con lui, l'unico di 
cui può fidarsi per i segreti che li legano a doppio filo. E 
mentre gli consegna una lista di nomi che mette in serio 
pericolo chiunque ne entri in possesso, un assassino dal 
volto angelico si aggira per le vie di Roma, scegliendo con 
cura le sue vittime fra le sensitive. Un secolo dopo, il 
cadavere di una suora viene rinvenuto sul sagrato di un 
santuario in cima a un monte: il corpo è mutilato e la 
donna è stata crocifissa con quattro chiodi da alpinismo. 
Alla Squadra Anti Sette della Polizia di Stato è presto chiaro 
il collegamento con i delitti di cento anni prima. Ma il vice 
questore Ada Seles, che sotto la ruvidezza della poliziotta 
nasconde una sensualità conturbante, non avrebbe mai 
immaginato che questo caso avrebbe messo in gioco la sua 
stessa vita. Se vuole salvarsi, dovrà esplorare i misteri più 
oscuri dell'occultismo e fare i conti con una cruda verità. 

 

 

 
 
PUPI AVATI, Il ragazzo in soffitta, Guanda 
 

Berardo Rossi detto Dedo è popolare e brillante, è negato 
per il latino e tifa Milan anche se vive a Bologna. Giulio 
Bigi è timido e sovrappeso, legge "l'Eneide" come fosse 
"Tuttosport" e indossa orrende cravatte. Due quindicenni 
che sembrano appartenere a pianeti diversi, se non fosse 
che ora abitano nello stesso palazzo e frequentano la 
stessa classe... E che nella famiglia di Giulio c'è un 
segreto che coinvolgerà, suo malgrado, anche Dedo. 
Giulio, infatti, non ha mai visto suo padre, chiuso in 
ospedale fin da prima che lui nascesse. Ora quello 
sconosciuto sta per tornare a casa. Ma non è la persona 
che lui si aspetta. Mentre dagli armadi del passato 
emerge una favola nera di ambizione musicale e passione 
non corrisposta, Dedo si rende conto che il "ciccione del 
piano di sopra" è diventato un amico, che quell'amico è in 
pericolo, e che è il momento di fare delle scelte: ora sono 
loro due contro tutti. Da una Trieste intrisa di nostalgia a 
una luminosa e cinica Bologna, Pupi Avati mette in scena 
nel suo primo romanzo un intenso intreccio psicologico e 
una vicenda ricca di suspense: la storia di un'amicizia 

adolescenziale, di un lungo amore, di una nera vendetta. E crea con Dedo e Giulio due 
protagonisti di estrema autenticità: due ragazzi costretti a diventare grandi affrontando le 

NOIR 

GIALLO 



sconfitte dei loro padri. 

 

JODI PICOULT, La solitudine del lupo, Corbaccio  

Dopo anni di lontananza, Edward Warren è costretto a 
tornare a casa: il padre Luke, etologo esperto di lupi, ha 
avuto un incidente gravissimo e si trova in uno stato di 
coma irreversibile. Diversamente dalla sorella minore Cara, 
che era con il padre al momento dell'incidente, Edward è 
convinto che la scelta più giusta sia quella di porre fine allo 
stato vegetativo di Luke. Ma il conflitto con la sorella su un 
argomento così terribilmente difficile risveglia in Edward 
anche i fantasmi del passato, l'ultima discussione con il 
padre dopo la quale aveva interrotto ogni rapporto, e 
l'emergere di segreti inconfessabili nel momento di maggior 
vulnerabilità della famiglia che, come un branco di lupi, 
cerca di sopravvivere. 

 
 
VINICIO CAPOSSELA, Il paese dei coppoloni, Feltrine lli 
 
 

“Da dove venite? A chi appartenete? Cosa andate 
cercando?” Così si chiede al viandante-narratore nelle 
terre dei padri. Il viandante procede con il passo 
dell’iniziato, lo sguardo affilato, la memoria popolata di 
storie. E le storie gli vengono incontro nelle vesti di 
figure, ciascuna portatrice di destino, che hanno il 
compito di ispirati accompagnatori. Luoghi e personaggi 
suonano, con i loro “stortinomi”, immobili e mitici, 
immersi in un paesaggio umano e geografico che mescola 
il noto e l’ignoto. Scatozza “domatore di camion”, 
Mandarino “pascitore di uomini”, la Totara, 
Cazzariegghio, Pacchi Pacchi, Testadiuccello, Camoia, la 
Marescialla: ciascuno ragguaglia il viandante, ciascuno lo 
mette in guardia, ciascuno sembra custode di una verità 
che tanto più ci riguarda, quanto più è fuori dalla Storia. 
Il viandante deve misurarsi, insieme al lettore, con un 
patrimonio di saggezza che sembra aver abbandonato 
tutti quanti si muovono per sentieri e strade, sotto la 
luna, nella luce del meriggio, accompagnati dall’abbaiare 
dei cani. E poi ci sono la musica e i musicanti. La musica 
da sposalizio, da canto a sonetto, la musica per uccidere 

il porco, la musica da ballo per cadere “sponzati come baccalà”, la musica da serenata, il 
lamento funebre, la musica rurale, da resa dei conti. Vinicio Capossela ha scritto un’opera 



memorabile in cui la realtà è visibile solo dietro il velo deformante di un senso grandioso, 
epico, dell’umana esistenza, di un passato che torna a popolare di misteri e splendori l’opacità 
del nostro caos. 
 

Le altre novità che da sabato 9 maggio troverete in Biblioteca: 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
L. YIWU, Un canto, cento canti. La mia storia nelle prigioni cinesi, Mondadori 
 
MEDICINA E SALUTE 
U. VERONESI, I segreti della lunga vita, Giunti 
O. LAFAY, Il metodo Lafay di nutrizione, L’ippocampo 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
R. Moriconi, Il barbaro, Gallucci 
 
DVD 
L. TIBERI, Fango e gloria, Luce Cinecittà 
 
LETTERATURA 
G. GOTTI, Ne ho vedute tante da raccontar. Crescere con i libri, Giunti 
 
TURISMO E VIAGGI 
Parigi. Itinerari d’autore, Edt 
 
STORIA 
S. BELLADONNA, Gas in Etiopia. I crimini rimossi dell’Italia coloniale, Neri Pozza 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
Z. SUGG, Girl Online, Mondadori 
J. STEPHENS, L’altlante di tenebra, Longanesi 
P. NESS, Chaos. La fuga, Mondadori 
M. LU, Champion, Piemme 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 



 

TORTA MORBIDA A L CIOCCOLATO CON RICOTTA 
E FRAGOLE 
 
Ingredienti: 150g ricotta, 100g fragole frullate, 150g 
zucchero, 3 uova, 75g cacao amaro, 1 bustina lievito 
per dolci, 100g burro, 80g farina Per la glassa di 
copertura: 100ml panna, 150g cioccolato fondente. 
 
 
Con la frusta elettrica, lavorare la ricotta con lo 
zucchero. Incorporare le uova, il cacao amaro, la 
farina setacciata col lievito, e infine il burro fuso e la 
polpa di fragole frullate precedentemente. Continuare 
a sbattere con le fruste fino a ottenere una mousse. A 
questo punto, trasferire la crema in una tortiera 
foderata con carta da forno e cuocere a 180° per 30 
minuti. Una volta sfornata e raffreddata, spalmare la 
superficie della torta con una glassa ottenuta 
scaldando la panna (evitando di farla bollire) e poi 
versandola sul cioccolato a pezzetti, mescolando. 
Decorare a piacimento la torta con cioccolato a scaglie 
e fragole. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.dolciagogo.it 
 

 
 
 

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

  

  

Biblioteca Civica “Giulio Bedeschi”  

Vicolo Marconi, 6 – Arzignano 

Tel. 0444 673833, Fax. 0444 450377 

E-mail: biblioteca@comune.arzignano.vi.it 

ig@comune.arzignano.vi.it 

 

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

Se non vuoi più ricevere le nostre news clicca qui sotto e invia il messaggio scrivendo nell’oggetto e nel 
testo: unsubscribe a ig@comune.arzignano.vi.it 


