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Dal 30 maggio al 5 giugno 2016 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
SALVATORE BASILE, Lo strano viaggio di un oggetto s marrito, Garzanti   
 

Il mare è agitato e le bandiere rosse sventolano sulla 
spiaggia. Il piccolo Michele ha corso a perdifiato per 
tornare presto a casa dopo la scuola, ma quando apre 
la porta della sua casa nella piccola stazione di Miniera 
di Mare, trova sua madre di fronte a una valigia 
aperta. Fra le mani tiene il diario segreto di Michele, 
un quaderno rosso con la copertina un po’ ammaccata. 
Con gli occhi pieni di tristezza la donna chiede a suo 
figlio di poter tenere quel diario. Lo ripone nella 
valigia, promettendo di restituirlo. Poi, sale sul treno in 
partenza dalla banchina. Sono passati vent’anni da 
allora. Michele vive ancora nella piccola casa dentro la 
stazione ferroviaria. Addosso, la divisa di capostazione 
di suo padre. Negli occhi, una tristezza assoluta, 
profonda e lontana. Perché sua madre non è mai più 
tornata. Michele vuole stare solo, con l’unica 
compagnia degli oggetti smarriti che vengono trovati 
ogni giorno nell’unico treno che passa da Miniera di 
Mare. Perché gli oggetti non se ne vanno, mantengono 
le promesse, non ti abbandonano. Finché un giorno, 
sullo stesso treno che aveva portato via sua madre, 

incastrato tra due sedili, Michele ritrova il suo diario. Non sa come sia possibile, ma Michele 
sente che è sua madre che l’ha lasciato lì. Per lui. E c’è solo una persona che può aiutarlo: 
Elena, una ragazza folle e imprevedibile come la vita, che lo spinge a salire su quel treno e ad 
andare a cercare la verità. E, forse, anche una cura per il suo cuore smarrito. Salvatore Basile 
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ci regala una favola piena di magia, emozione e speranza. Una nuova voce italiana 
indimenticabile, che disegna un sorriso sul nostro cuore. 

 
 
 
JAY CROWNOVER, Oltre il destino, Newton Compton  
 

Rowdy St. James vive alla giornata, passa il tempo con 
gli amici e non prende nulla sul serio. Quando si tratta 
di ragazze poi, cerca solo storie senza futuro e 
soprattutto senza sentimenti. Bruciato dall'amore una 
volta, non ha intenzione di fidarsi di nuovo di una 
donna. Finché al lavoro non arriva una nuova collega, 
una ragazza che rischia di rivelarsi più dannosa di 
qualsiasi fantasma del passato. Salem Cruz è cresciuta 
in una casa con troppe regole e poco divertimento, un 
mondo di infelicità che non vedeva l'ora di dimenticare. 
Ma una cosa bella fin dall'infanzia è rimasta con lei: il 
ricordo del dolce ragazzo dagli occhi azzurri che era 
stato perdutamente innamorato della sorella minore. 
Adesso che il fato ha finalmente riunito lei e Rowdy, 
Salem è determinata a dimostrargli che si era 
innamorato della sorella sbagliata. E tutto sembra 
andare a gonfie vele finché un imprevisto con gli occhi 
magnetici non decide di mandare tutto all'aria... 

 

 
 
 
KATHRYN HUGHES, La lettera, Nord  

ROSA 



 
Quanto può durare un ricordo? Tina se lo chiede ogni 
sabato, davanti ai vestiti usati che vende per 
beneficienza. E se lo chiede quando, in una vecchia 
giacca, trova una lettera che risale al settembre 1939. E 
che non è mai stata spedita. Chi saranno mai Chrissie, 
la destinataria, e Billy, l’uomo che nella lettera implora il 
suo perdono? Qual è la storia che li unisce? E che ne è 
stato di loro? Inseguire quel ricordo ingiallito diventa 
ben presto per Tina una ragione di vita, l’unico modo 
per sfuggire a un marito violento e a un’esistenza 
annegata in un oceano di rimpianti. Con una passione e 
un coraggio che non sapeva neppure di avere, Tina 
inizia quindi a scavare nel passato, intrecciando ricordi 
arrossati dal sangue della guerra e confusi dalle nebbie 
del tempo. Inizia a lottare per cambiare. Per vivere, 
finalmente. Perché sa che aggrapparsi a quel ricordo 
significa non arrendersi, sfidare il destino, scommettere 
sulla propria felicità. E che non è mai troppo tardi per 
perdonare. Soprattutto se stessi. Una storia che regala 
un crescendo di emozioni e in cui ogni donna si può 
identificare; un’autrice che sa raccontare con slancio e 
sincerità la forza dei sentimenti: ecco perché «La 

lettera» ha entusiasmato i lettori di tutto il mondo, diventando in brevissimo tempo un 
autentico bestseller e rimanendo nel cuore di chiunque abbia trovato, nella vita dei suoi 
personaggi, una scintilla della cosa più preziosa in assoluto: la speranza. 
 
 
 
 
LUCIANO LIGABUE, Scusate il disordine, Einaudi 
 



Una volta giù, gli piacerebbe essere musicista ma è solo 
la sensazione di una sensazione. Non è una sensazione 
invece quel piolo sulla testa. E la sua Canzone più bella? 
Quanto la dovrà tenere per sé e quanto lasciarla andare 
di fronte a un Ariston che si apre in due? Un vocal 
trainer può garantire qualunque cosa tranne il successo. 
Un manager, qualunque cosa tranne la fedeltà. Ma si 
può essere fedeli per tutta la vita alla propria batteria, e 
alla donna che suona il basso nel tuo gruppo da sempre. 
Signora Pilar, è durata anche troppo. Troppo poco un 
minuto per esprimere un desiderio al genio della 
chitarra. Ma non sono troppi dieci anni per un incontro 
così. O Sì? L'Uno e l'Altro. Insomma, questi racconti - 
così diversi fra loro e così inseparabili, vivaci come una 
scolaresca eterogenea ma affiatata - sono un tripudio di 
fantasia e vitalità. E soprattutto irrompono sulla scena 
due elementi nuovissimi nella scrittura vibrante di 
Ligabue: il fantastico e la forza della musica. La musica 
in tutte le sue declinazioni. La musica che, come il sesso 
e l'amore, sfugge fortunatamente a ogni tentativo di 
imbrigliarla. Perché solo nell'abbandono, 

nell'accettazione del mistero, nello stupore che ci afferra ogni volta come fosse la prima, 
possiamo sperimentare una quotidiana spettacolare magia. 
 

 
CLARA USON, Valori, Sellerio 
 

Una direttrice di banca vende ai suoi clienti azioni 
privilegiate senza alcun valore reale. 
Nel 1930 un giovane militare fedele agli ideali 
repubblicani insorge con una rivolta armata contro 
l’oppressione della monarchia. 
Durante la seconda guerra mondiale un prete rivela il 
suo fanatismo nel campo di concentramento di 
Jasenovac, in Croazia. 
Tre personaggi in epoche diverse, un filo comune, un 
legame profondo, un simile dilemma morale. Mettere 
alla prova il proprio sistema di valori, che sia l’idealismo 
politico, la fede religiosa o il culto della ricchezza, per 
realizzare la propria vita e assicurarsi un futuro. La 
venerazione del denaro, il prezzo della libertà, la 
violenza della religione che diventa dogma si incarnano 
nei destini di individui lontani nel tempo e nello spazio il 
cui percorso si incrocia nella comunanza della 
condizione umana, in cui le scelte individuali diventano 
materia concreta di sopravvivenza, fonte di felicità e 
disperazione, segno esemplare di libertà e coraggio o 
stigma della più infame colpevolezza. Clara Usón 
intreccia magistralmente i piani temporali e narrativi, e 

ispirandosi a fatti reali racconta l’integrità e la spregevolezza morale, i paradossi del coraggio 
e della viltà, la potenza delle convinzioni personali, tratteggiando in momenti diversi della 



Storia i valori che hanno ispirato o causato atti di esemplare umanità, o di sconcertante 
barbarie. Nasce così una poetica della sopravvivenza, che nella simultaneità dei tempi e delle 
vicende dei protagonisti dà forma a una nuova coniugazione, tutta contemporanea, del 
«romanzo politico». 
 

 
 
ALMUDENA GRANDES, I baci sul pane, Guanda 
 

Madrid, un quartiere come tanti, con strade ampie e 
viuzze strette, bei palazzi accanto a edifici più modesti, 
abitato da persone diverse, coppie con e senza figli, 
famiglie allargate, single, giovani e anziani, spagnoli e 
stranieri, negozianti e operai, commesse e 
professionisti: come se la cavano, come fanno fronte a 
questi tempi difficili? Come si fa a resistere e a restare 
se stessi anche nell’occhio del ciclone? Amalia, la 
parrucchiera, scruta con orrore il negozio delle cinesi 
che sta aprendo proprio di fronte al suo, una 
dottoressa deve lottare contro la chiusura dell’ospedale 
in cui lavora, un uomo divorziato piange in solitudine 
dietro a una parete, una nonna comincia a fare l’albero 
di Natale già in settembre per fare coraggio ai suoi, e 
intanto il bar di Pascual diventa la sede delle riunioni 
del comitato inquilini e delle loro battaglie, ma anche il 
teatro di tanti destini che si intrecciano e di amori che 
vorrebbero nascere o che stanno per finire… Tante 
storie, tante voci per raccontare la crisi sì, ma anche e 
soprattutto la capacità di risorgere, con la forza 
dell’amicizia, della solidarietà, dell’ottimismo. Per 
ritrovare il significato dei baci sul pane: un gesto 

semplice e pieno di dignità che lega passato e presente e non ha perso il suo valore. 
 
 
 
FRANCESCO CAROFIGLIO, Una specie di felicità, Piemm e 
 



La vita di Giulio d 'Aprile cambia in una bella giornata 
di fine ottobre, mentre percorre il viale alberato che lo 
condurrà all'Istituto dove lavora come psicoterapeuta. 
Varcata la soglia di quel luogo, in cui il tempo sembra 
essersi fermato, Giulio incontra l'uomo che molti anni 
prima era stato il suo maestro. La persona geniale, 
brillante, autorevole ha lasciato però il posto a un 
vecchio stanco. La memoria vacilla e gli occhi 
sembrano perdersi altrove. Da quel giorno il Professore 
sarà un suo paziente. Da quella mattina di ottobre avrà 
inizio un duello. I due uomini dovranno fare i conti con 
una verità dolorosa che entrambi nascondono, in un 
progressivo e incalzante ribaltamento dei ruoli. La vita 
di Giulio entra ed esce da quella stanza, il matrimonio 
fallito, la perdita del padre, il senso di inadeguatezza 
nei confronti dei figli, il mondo perfetto di un passato 
confezionato in un'esistenza senza slanci. Fino a 
quando appare qualcuno e qualcosa accade. E inverte 
bruscamente la rotta, tra il buio e la luce. Come una 
crepa nel muro. Come una specie di felicità. 

 

 
 
MICHAEL CONNELLY, La strategia di Bosch, Piemme 
 

Nell'Unità Casi Irrisolti della polizia di Los Angeles non 
succede spesso di doversi occupare di una vittima 
morta con dieci anni di ritardo rispetto alle intenzioni 
dell'omicida, L'uomo era riuscito a resistere tutto quel 
tempo con un proiettile nella schiena, senza che si 
potesse individuare chi era stato a tentare di ucciderlo. 
E ora a Bosch tocca risolvere un caso in cui Il cadavere 
è ancora caldo, ma gli indizi e le eventuali prove si sono 
dissolti da tempo. Un compito difficile anche per un 
veterano come lui, ma ancor più per la sua giovane 
partner, Lucia Soto, che non ha alcuna esperienza di 
omicidi. Il morto è un mariachi, uno di quel musicisti 
messicani che suonano per tradizione alle feste, e 
quando era stato ferito non c'era niente nella sua vita 
che potesse spiegare il tentativo di ucciderlo, tanto che 
all'inizio si era pensato a un proiettile vagante. Ma ora 
Bosch sa che forse è proprio da lì, da quel proiettile, 
che deve iniziare la sua indagine, un'indagine che 
spalancherà abissi di avidità e corruzione, fino a 
coinvolgere un altro caso irrisolto. avvenuto vent'anni 
prima: un incendio che aveva causato la morte di molti 

bambini in un asilo non autorizzato. Toccherà a Bosch e a Lucia Soto trovare i collegamenti 
tra u due casi e sciogliere i nodi che impediscono di raggiungere la verità. Lo faranno, spesso 
a modo loro, o più precisamente alla maniera di Bosch aggirando i divieti, sfidando la 
burocrazia e rischiando molto sul piano personale. 

THRILLER 



 

 
FRANCESCA DIOTALLEVI, Dentro soffia il vento, Neri Pozza 
 

Fiamma prepara decotti per curare ogni malanno: 
asma, reumatismi, cattiva digestione, insonnia, 
infezioni… Infusi d’erbe che, in bocca alla gente del 
borgo diventano «pozioni » approntate da una 
«strega» che ha venduto l’anima al diavolo. Il piccolo e 
inospitale capanno e il bosco sono l’unica realtà che 
Fiamma conosce, l’unico luogo in cui si sente al sicuro. 
La solitudine, però, a volte le pesa addosso come un 
macigno, soprattutto da quando Raphaël Rosset se n’è 
andato. Era comparso al suo cospetto, Raphaël, 
quando era ancora un bambino sparuto, le aveva 
parlato normalmente, come si fa tra ragazzi ed era 
diventato col tempo il suo migliore e unico amico. Poi, 
a ventuno anni, in un giorno di sole era partito per la 
guerra e non era più tornato. Ora, ogni sera alla stessa 
ora, Fiamma si spinge al limitare del bosco. Prima di 
scomparire inghiottita dal buio della notte, se ne sta a 
guardare a lungo la casa dove, in preda ai sensi di 
colpa per non essere andato lui in guerra, si aggira 
sconsolato Yann, il fratello zoppo di Raphaël… il 
fratello che la odia. 

 

 
 
CATHERINE MAVRIKAKIS, Gli ultimi giorni di Smokey N elson, Keller 
 

1989. Una famiglia è massacrata nella stanza di un 
albergo di Atlanta. Smokey Nelson, l'assassino, viene 
condannato alla pena capitale. Passa vent'anni nel 
braccio della morte in attesa dell'esecuzione della 
sentenza. Molte cose sono accadute dopo la sua 
carcerazione: guerre, altri crimini, la devastazione 
provocata dall'uragano Katrina e, a parte un nome su 
un documento dell'amministrazione penitenziaria, 
Smokey Nelson non significa più nulla per nessuno. 
Eppure ci sono persone che non hanno dimenticato. 
Quattro personaggi - attorno ai quali Catherine 
Mavrikakis costruisce un romanzo polifonico con un 
incalzante e perfetto gioco a incastro - che non solo 
non hanno dimenticato ma hanno fatto del nome di 
Nelson una vera e propria ossessione. 

STORICO 



 

 
Le altre novità che da sabato 28 maggio troverete in Biblioteca: 
 
ECONOMIA 
M. MONCELLI, Rassegna di stime svolte, Maggioli 
 
DIRITTO 
E. FRASCAROLI SANTI, Il diritto fallimentare e delle procedure concorsuali, Cedam 
 
CONCORSI 
M.L. RAINERI, Assistente sociale domani, 2 voll., Erickson 
 
ALLEVAMENTO 
J. REDBANKS, La vita del pastore, Mondadori 
La pecora. Guide pratiche di Vita in Campagna, L’informatore agrario 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
R. DE FALCO, Tex. Fiumi di china italiana in deserti americani, Npe 
Vampirella, Bd 
N. GAIMAN, Batman. Cos’è successo al cavaliere oscuro?, Dc Comics 
C. ACCIARI, Meka Chan, Bao 
C. ROMO, Viaggio nel fantasmagorico giardino di Apparitio Albinus, Logos 
T. SMOLDEREN, L’estate diabolika, Bao 
G. SCARABOTTOLO, Manifesto segreto, Vanvere 
 
TURISMO E VIAGGI 
Malta, Touring 
Danimarca, Touring 
Thailandia, Feltrinelli 
Perù, Feltrinelli 
Pedemontana Veneta e Colli. Verona, Vicenza, Treviso e Padova, Touring 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
P. BROWN, Red Rising. Il canto proibito, Mondadori 
C. FUNKE, Heartless. Un nemico immortale, Mondadori 
A.E. DAYTON, Seeker, Sperling & Kupfer 
M. MEYER, Cress, Mondadori 
F. GUNGUI, Genesi, Fabbri 

 
 

La ricetta della settimana 
 



 

TORTA SOFFICE CON ANANAS E COCCO 
 
Ingredienti: 180g farina 00, 80g farina di cocco, 3 
uova, 250g ricotta, 3 cucchiai latte, 180g zucchero, 1 
pizzico di sale, 1 bustina lievito per dolci,  1 ananas. 
 
 
Tagliare l’ananas a fette e poi a tocchetti. Sbattere le 
uova con lo zucchero fino a ottenere un composto 
chiaro e spumoso. Aggiungere la ricotta mescolando 
stando attenti a non smontarlo. Setacciare la farina col 
lievito e unirla poca alla volta al composto di uova 
zucchero e ricotta, quindi aggiungere anche la farina di 
cocco, il sale e il latte, amalgamando. Alla fine 
incorporare i tocchetti d’ananas. Versare in una tortiera 
e infornare a 180° per 50 minuti (verificare la cottura 
con uno stecchino). 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: http://www.hovogliadidolce.it 

 
 

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