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Dal 13 al 19 giugno 2016 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
KIRSTY MOSELEY, Con te toccherò il cielo con un dit o, Newton Compton   
 

Si dice che gli anni della scuola siano i migliori, che 
bisogna approfittarne perché se ne sentirà la mancanza 
una volta diventati grandi. Fino al suo ultimo anno 
Maisie Preston credeva che fosse esattamente così. La 
sua vita era fantastica, aveva tutto ciò che desiderava: 
ottimi voti, genitori comprensivi, un fratello gemello 
premuroso e un ragazzo incredibilmente dolce. Poi è 
arrivato Zach Anderson. Un delinquente disadattato. Un 
tipo che sembra portarsi dietro quintali di karma 
negativo. È solo una coincidenza che il suo arrivo abbia 
segnato un cambiamento significativo nella vita di 
Maisie? Fino a quell'ultimo anno la sua vita era perfetta, 
ma le cose adesso sembrano andare nel verso opposto, 
a una velocità incontrollabile... 

 
 
 
PAOLO DI STEFANO, I pesci devono nuotare, Rizzoli  

Città di Arzignano 

ROSA 



Telbana, Egitto: in questo piccolo paese a nord est del 
Cairo, dove il colore dei campi si fonde col rosso delle 
case incompiute e dei vicoli sterrati, vive Selim. Suo 
padre gli ha insegnato il rigore e il senso di sacrificio, 
negandogli i desideri: «Devi allungare i piedi fino a dove 
c’è la coperta». Ma Selim è tenace e non si accontenta 
della vita che il destino gli ha riservato, e così, con 
l’incoscienza e la forza dei suoi diciassette anni, 
attraversa il deserto e la Libia, fino a raggiungere il mare 
e imbarcarsi per l’Italia. Dopo fatiche, stenti e preghiere 
sussurrate, il viaggio lo conduce in Sicilia, insieme a 
centinaia di migranti in cerca di sogni. Il suo è il più 
grande e ambizioso: vuole un riscatto dall’infanzia che si 
è lasciato alle spalle, parlare l’italiano meglio degli 
italiani, costruirsi un futuro. È una strada tortuosa, che 
sembra impossibile, ma Selim non si arrende e, tra 
cadute e risalite, cerca il proprio posto in una Milano che 
non regala niente a nessuno. Selim non è solo. Dentro e 
accanto alla sua vita ne scorrono altre, meno luminose 

ma altrettanto esemplari: la dolce Marlene, il ruvido Raymon, l’amico Tawfik e alcuni 
misteriosi angeli protettori. In un mondo che cambia velocemente alziamo barriere per 
difenderci da ciò che non conosciamo. Paolo Di Stefano, con questa storia vera che ha le sue 
radici nella cronaca di tutti i giorni ma che ci trasporta lontano, in un viaggio sorprendente, 
racconta i sentimenti, le scoperte e le emozioni di chi sta dall’altra parte di quel muro. Di chi 
ha imparato un principio universale: i pesci devono nuotare. 

 
 
 
DOLORES REDONDO, Inciso nelle ossa, Salani 
 

Ci sono indagini che ti costringono a mettere in gioco 
tutti gli affetti più cari. Ci sono assassini che ti 
costringono ad affrontare il tuo lato oscuro, a fare i 
conti con gli spettri e i segreti del passato, a rivivere 
ricordi che nemmeno sapevi di avere. Lo sa bene Amaia 
Salazar, brillante investigatrice, ma soprattutto una 
donna felice, prossima al parto, che vorrebbe dedicare 
il cuore e la mente solo all'imminente maternità. 
Nemmeno il suicidio di un uomo accusato di omicidio, 
nei bagni del tribunale, con un messaggio inquietante 
indirizzato proprio a lei, la distoglie dal pensiero del 
piccolo che sta per nascere. Ma ben presto questi strani 
suicidi di assassini accompagnati dalla misteriosa firma 
"Tarttalo" cominciano a diventare troppi per essere 
dettati solo dal caso e Amaia non può tirarsi indietro. 
Deve saperne di più, deve indagare. Muovendosi in una 
valle a volte magica, a volte infernale, tra incubi che 
forse sono qualcosa di più e rivelazioni che la 
metteranno a dura prova, Amaia dovrà ancora una 
volta confrontarsi con la propria famiglia e le proprie 

radici, affrontando contemporaneamente i ricordi tormentati di bambina e le angosce e le 

THRILLER 



incertezze del presente di madre. 

 
RONALD H. BALSON, Ogni cosa è per te, Garzanti 
 

Sophie è figlia di un amore proibito. Di un amore 
impossibile. Perché suo padre è ebreo e sua madre 
palestinese. Entrambi hanno lottato contro tutto e tutti 
per restare insieme. Eppure solo la fuga ha permesso 
loro di non rinunciare a quel legame speciale che li 
unisce. Sono dovuti scappare negli Stati Uniti per 
diventare una famiglia. È lì che è nata Sophie. Ma 
proprio quando credevano di essere al sicuro, tutto 
cambia: la madre di Sophie muore all'improvviso e il 
nonno materno della bambina, che non ha mai 
accettato quel matrimonio, la rapisce per portarla in 
Palestina. C'è una persona che deve ritrovarla a ogni 
costo: suo padre. È pronto a tutto pur di poterla 
riabbracciare. Ed è allora che capisce che è un'impresa 
troppo difficile da affrontare da solo. Inaspettatamente 
un aiuto arriva da Catherine, che è avvocato, e da Liam, 
un investigatore privato. Solo loro credono in lui. Solo 
loro credono che l'amore sia un sentimento più forte 
dell'odio, della paura, della tradizione che diventa 
cecità. Un sentimento per cui nessuna sfida è mai 

troppo grande. Perché il destino sembra scritto, ma a volte ci vuole solo coraggio per 
cambiarlo, per scrivere una pagina nuova della Storia. 
 

 
GRAZIELLA CANAPEI, Nel buio di Cima Marana, 0111  
 

Un uomo scava a mani nude nel terreno e 
pronuncia frasi all'apparenza senza senso. Somiglia 
straordinariamente a un altro uomo, che la donna 
ha incontrato durante un'escursione sulla 
montagna. Un sosia? Ma dove vive? Forse nel 
bosco, dentro alla casa in rovina sorretta 
dall'edera. Intanto a Cima Marana i cani di un 
giovane malgaro trovano un cadavere. Un'indagine 
difficile, probabilmente collegata al culto della dea 
egizia Sekhmet. 

 

GIALLO 



 
 
CAROLINE ERIKSSON, Scomparsi, Nord 
 

Intorno a lei c'è solo silenzio. Greta si sveglia e si rende 
conto che Alex e Smilla non sono ancora tornati. Erano 
scesi dalla barca per fare una passeggiata sull'isola che 
si erge in mezzo al lago Maran, mentre lei era rimasta a 
bordo a riposare. Ormai però il sole sta sparendo dietro 
gli alberi, disegnando lingue color sangue nel cielo, 
l'acqua è fredda e immobile come pietra e Greta non 
sente né la voce rassicurante di Alex né la risata 
argentina di Smilla. Scende a terra per cercarli ma, poco 
dopo, capisce che non sono più su quell’isoletta. Sono 
svaniti nel nulla. Greta allora torna indietro, nella casa in 
riva al lago dove stanno trascorrendo qualche giorno di 
vacanza. Niente neanche lì. E al cellulare di Alex scatta 
inesorabile la segreteria telefonica. A Greta non rimane 
quindi che rassegnarsi, raccogliere tutto il suo coraggio 
e andare alla polizia per denunciare la scomparsa del 
marito e della figlia. Alla piccola centrale del paesino più 
vicino, l'accoglie una giovane agente. L'ascolta, fa 
qualche verifica al computer. E le annuncia che lei non è 
sposata e che non ha mai avuto figli… Chi sono allora 

Alex e Smilla? Perché sono scomparsi? E cosa nasconde Greta? Qual è la sua storia? Sta 
mentendo o è proprio lei l’unica a dire la verità? 
 

 
 
PAUL COOPER, Il fiume nero, Longanesi 
 

STORICO 
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Tredicesimo secolo, antica isola di Sri Lanka. La 
chiamano «lacrima d’India» per la sua vicinanza al 
continente indiano, ma il popolo dell’isola non sa che 
sta per piangere lacrime brucianti: l’invasione 
dell’esercito del re straniero Magha il Kalinga è 
fulminea e spietata e l’usurpatore, sanguinario e 
umorale, risparmia ben poche persone. Tra queste, 
Asanka, il poeta di corte, che ha salva la vita a una 
condizione: deve tradurre nella lingua locale lo 
Shishupala Vadha, il più grande poema epico sanscrito. 
Un testo amatissimo da Magha, che vuole farne lo 
strumento per assoggettare anche culturalmente il 
popolo. Il mondo di Asanka crolla d’un colpo: anche 
l’amore clandestino con una bellissima serva di palazzo, 
Sarasi, a cui lui insegnava i segreti della scrittura, ora è 
in pericolo. Ma accade qualcosa di sorprendente. In un 
gesto istintivo e non calcolato, Asanka azzarda 
modifiche significative al¬l’opera e in ogni capitolo che 
traduce, subito distribuito al popolo, inserisce critiche 
sempre più feroci all’usurpatore. A poco a poco, 
l’orgoglio e il desiderio di ribellione del popolo si 

risvegliano, e i versi divengono un vento crescente che alimenta i focolai di insurrezione. È un 
gioco sottile e pericoloso, che rischia di mettere a repentaglio tutto ciò a cui Asanka tiene, ma 
è l’unico gioco che valga la pena giocare, perché Asanka adesso sa che il potere della spada è 
nullo a confronto con quello della parola. 
 

 
Le altre novità che da sabato 11 giugno troverete in Biblioteca: 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
A. SEIERSTAD, Uno di noi. La storia di Anders Breivik, Rizzoli 
 
DIDATTICA 
ADHD. Iperattività e disattenzione a scuola , Giunti 
 

 

La ricetta della settimana 
 



 

TORTA GLASSATA AL LIMONE 
 
Ingredienti: 2 limoni, 75g burro, 200g zucchero, 3 
uova, 100ml panna, 190g farina 00, ½ bustina lievito 
per dolci, un pizzico di sale. Per la glassa: succo di 2 
limoni, 300g zucchero a velo, 2 cucchiaini di rum 
(facoltativi). 
 
 
Fare fondere il burro e lasciarlo raffreddare. 
Grattugiare la scorza dei limoni e mescolarla allo 
zucchero. Aggiungere le uova, la panna e il sale e 
mescolare col mixer. Incorporare quindi la farina 
setacciata col lievito e il burro fuso e amalgamare 
bene. Versare in uno stampo e cuocere in forno a 180° 
per 40-45 minuti. Intanto preparare la glassa 
sciogliendo lo zucchero a velo nel succo di limone e 
rum. Una volta raffreddata la torta, cospargerla con la 
glassa. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.latanadelconiglio.com 

 
 

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