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Dal 07 al 13 settembre 2015 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
ANNA TODD, After, Sperling 
 

Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che 
l’aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo 
della sua vita. Al primo anno di college, il suo futuro 
sembra già segnato... Sembra, perché Tessa fa a malapena 
in tempo a mettere piede nel campus che subito s’imbatte 
in Hardin. E da allora niente è come prima. Lui è il classico 
cattivo ragazzo, tutto fascino e sregolatezza, arrabbiato 
con il mondo, arrogante e ribelle, pieno di piercing e 
tatuaggi. È la persona più detestabile che Tessa abbia mai 
conosciuto. Eppure, il giorno in cui si ritrova sola con lui, 
non può fare a meno di baciarlo. Un bacio che cambierà 
tutto. E accenderà in lei una passione incontrollabile. Una 
passione che, contro ogni previsione, sembra reciproca. 
Nonostante Hardin, per ogni passo verso di lei, con un altro 
poi retroceda. Per entrambi sarebbe più facile arrendersi e 
voltare pagina, ma se stare insieme è difficile, a tratti 
impossibile, lo è ancora di più stare lontani. Quello che c’è 
tra Tessa e Hardin è solo una storia sbagliata o l’inizio di un 
amore infinito? 

 
 
 
 
KATHERINE HEINY, Single, frivole, pronte a tutto, E inaudi 
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Brillanti e un po' naive, immature e stralunate, ecco le 
ragazze protagoniste dei racconti più irriverenti dell'anno. 
Maya ha un fidanzato, poi le piacciono parecchio anche il 
capo e il veterinario; Haley sta per sposare Tony, ma ha 
un amante con lo stesso nome che si intrufola in casa sua 
passando dalla finestra; Nina ha quarant'anni, però 
emotivamente si sente sulla stessa lunghezza d'onda della 
figlia che ne ha sedici... In spavaldo equilibrio tra 
l'anagrafe e la resistenza a diventare adulte, sempre 
scollegate dalla fiaba a lieto fine, le ragazze di Katherine 
Heiny amano gli uomini e il sesso, i cani e i dolci. Sono 
buffe, scombinate, disarmanti. Proprio come noi e le 
nostre amiche. 

 
 
 
 
MICHAEL CONNELLY, La scatola nera, Piemme 
  

Nella vita ci sono momenti in cui è difficile conciliare 
attività professionale e vita privata. Harry Bosch si trova 
in uno di questi momenti. Ha una figlia adolescente di 
cui occuparsi, una ragazzina per cui è ormai l'unico 
punto di riferimento, e ha il lavoro, quello che vive da 
sempre come una missione, che assorbe quasi 
totalmente i suoi pensieri. E che si fa sempre più 
pressante ora che Bosch è alle prese con un caso che lo 
inquieta particolarmente. L'aveva già affrontato vent'anni 
prima, nel 1992, all'epoca dei disordini scoppiati a Los 
Angeles dopo il pestaggio di Rodney King da parte della 
polizia, quando era stato chiamato sulla scena 
dell'omicidio di una giovane fotografa danese. Poi le 
indagini erano state assegnate a un altro dipartimento, 
senza alcun esito. Ed ecco che Harry, passato all'unità 
Casi Irrisolti, viene incaricato di occuparsi proprio di quel 
delitto. Ma il lavoro di indagine è complicato anche dalle 
continue interferenze del nuovo capo, un impiccione che 
gli mette i bastoni tra le ruote, non gli autorizza le 

trasferte e arriva a deferirlo anche alla commissione disciplinare. Bosch, come sempre, va 
dritto per la sua strada e, intuendo che la morte della giovane non è stata causata dalla 
situazione esplosiva della città, ma è legata a un intrigo assai più complesso, si inoltra in un 
labirinto di indizi alla ricerca della "scatola nera", l'elemento rivelatore che potrà fornirgli la 
soluzione del caso. 

THRILLER 



 

 
DANIELLE STEEL, Tradita, Pickwick  

A 39 anni, Tallie Jones vive il sogno hollywoodiano. Ex 
attrice, oggi è una regista di successo: i suoi pluripremiati 
film ottengono il plauso della critica e le ovazioni del 
pubblico. Allo sfarzo e al mondo glamour di Los Angeles, 
Tallie preferisce però una vita semplice, lontana dalle luci 
della ribalta: quel che conta per lei è la famiglia, il lavoro, 
gli amici. La sua cerchia include poche, care e fidate 
persone: suo padre; sua figlia, con la quale ha uno 
splendido rapporto; il suo partner e coproduttore Hunter 
Lloyd e Brigitte Parker, la sua migliore amica e assistente 
personale. Ma qualcosa scuote le fondamenta di quella 
vita perfetta. Mentre Tallie sta dirigendo il film più 
importante della sua carriera, iniziano a emergere piccoli 
problemi: un controllo rivela che ci sono preoccupanti 
discrepanze nei suoi rendiconti finanziari, ricevute fiscali 
suggeriscono attività e spese delle quali non è a 
conoscenza. Qualcuno vicino a Tallie le sta segretamente 
rubando enormi somme di denaro. Il suo mondo, una 
volta luogo sicuro di collaboratori fidati e affetti saldi, 
improvvisamente vacilla. Dopo una serie crescente di 
rivelazioni sconvolgenti, Tallie dovrà affrontare la dura 

verità: che qualche volta la fiducia può essere la più grande e amara delle illusioni. 
 

 
 
FABIO STASSI, Fumisteria, Sellerio 
 

Il cadavere si trova riverso nell'acqua della fontana, 
sulla strada della chiesa madre in modo che tutti lo 
vedano. È Rocco La Paglia, giovane comunista ex 
partigiano. Un morto strano. Se per vendetta, una 
strana vendetta. Rocco da tempo era silenzioso nel suo 
lavoro a bottega. Da quando la strage aveva insegnato 
a lui, come a tutti i contadini che avevano creduto di 
poter alzare la testa, a stare al suo posto, in basso. 
Così, adesso, sembra ovvio a tutti che il cadavere sia 
legato alla solita storia: a una signora troppo bella e 
troppo altera per sfuggire alle dicerie del paese, e a un 
possidente, chiacchierato per non essere abbastanza 
maschio. Delitto d'onore, come una specie di dramma 
collettivo di espiazione, per gli anni scorsi di troppa 
libertà. La storia vera la scrive un galeotto balbuziente 
ex contrabbandiere ex contadino ed ex minatore. 
Finalmente, quando ormai l'emigrazione ha svuotato il 
paese, egli può, senza essere interrotto nel silenzio della 
cella del carcere dov'è rinchiuso, avvolgere la storia con 
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GIALLO 



il filo della verità. Ricordando i personaggi, gli ambienti, le situazioni, le figure di paese, che 
tremolano dietro quella verità come dietro un filo di fumo. Nel cuore di questo romanzo è il 
concreto, umano significato della strage di Portella della Ginestra del 1947, quando il bandito 
Giuliano, su mandato di oscure potenze e chiari interessi, sparò sul Primo maggio dei 
contadini della Sicilia occidentale, uccidendone e ferendone a decine... 
 

 

Le altre novità che da sabato 5 settembre troverete in Biblioteca: 
 
INFORMATICA 
U.MARONE, Elementi di informatica per esami e concorsi, Simone 
 
PSICOLOGIA 
E. BORGNA, Parlarsi. La comunicazione perduta, Einaudi 
 
FILOSOFIA 
M.M. SASSI, Indagine su Socrate. Persona, filosofo, cittadino, Einaudi 
 
PROBLEMI SOCIALI 
A. DE SWAAN, Reparto assassini. La mentalità dell’omicidio di massa, Einaudi 
 
ARTE 
C. DE LA BEDOYERE, Art Nouveau, Logos 
 
GRAFICA 
L. MATTOTTI, Chambres / Rooms / Stanze. Disegni e pitture, Logos  
 
FOTOGRAFIA 
A. WARHOL, Polaroids 1958-1987, Taschen 
 
ALPINISMO 
Le leggende dell’alpinismo: Il 15° 8000, DVD, La gazzetta dello sport 
Le leggende dell’alpinismo: The Yukon Blues, DVD, La gazzetta dello sport 
 
VIAGGI E TURISMO 
Riga, Morellini 
G. BARROW, La Bibbia in Spagna, Textus 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 



 

TORTA DI RICOTTA E MANDORLE CON PERE 
INTERE 
 
Ingredienti: 270g farina 00, 30g farina di mandorle, 3 
uova, 300g ricotta vaccina, 200g zucchero, ½ 
bicchiere di olio di semi, ½ bicchiere di latte, 1 
cucchiaio amaretto, 1 bustina di lievito per dolci, 1 
pizzico di sale, buccia grattugiata di un limone, 6 pere 
piccole, 1 bacca di vaniglia, 250g zucchero, 700ml 
acqua. 
 
 
Sbucciare le pere. In un pentolino portare a ebollizione 
l’acqua con 250g zucchero e la vaniglia incisa 
longitudinalmente. Unire le pere e far cuocere per una 
ventina di minuti a fuoco basso, quindi sgocciolarle e 
farle raffreddare. Separare i tuorli dagli albumi. 
Montare la ricotta con 150g di zucchero; unire i tuorli, 
la scorza di limone, l’amaretto, il latte, l’olio e infine la 
farina setacciata col lievito. Montare gli albumi a neve 
con 50g di zucchero e il sale. Incorporarli 
delicatamente al composto di ricotta. Versare in uno 
stampo imburrato e affondarvi le pere. Infornare a 160° 
per 30-40 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.essenzadivaniglia.com 
 

 
 

Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a 
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/  
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Tel. 0444 673833, Fax. 0444 450377 
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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 


