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Dal 4 al 10 luglio 2016 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
XAVIER BOSCH, Ti ho trovato tra le pagine di un lib ro, Sperling   
 

Quattro giorni per vivere una vita intera. A Paulina e 
Jean-Pierre non è stato concesso un solo istante in più. 
Ma in quei quattro giorni hanno abbattuto tutte le 
barriere delle loro esistenze, per aprirsi a un amore e una 
felicità mai conosciuti prima. E ineguagliati in seguito. 
Paulina Homs è una ragazza dalla vita tranquilla quando 
arriva a Parigi nel 1981 per il matrimonio della cugina. 
Jean-Pierre è già un uomo maturo, un gallerista della Rive 
Gauche colto e affascinante, amante della letteratura e 
delle librerie. A conquistarlo è la sete di avventura che 
avverte sotto l'aria innocente di Paulina. A incantare lei 
sono i mondi nuovi che Jean-Pierre sa aprirle con le sue 
parole e i suoi gesti. Insieme, imparano a vivere ogni 
istante come se fosse l'ultimo quarto d'ora prima della 
fine del mondo. Prima del ritorno di Paulina alla sua vita 
di sempre, a Barcellona, da suo marito e dalla sua 
bambina. La loro passione breve e bruciante resterà un 
segreto sconosciuto ai più. Di certo una sorpresa per 
Gina, la figlia di Paulina, quando trent'anni dopo, ormai 
adulta, viene a conoscenza di alcune lettere nascoste: 

senza mittente, scritte in francese e indirizzate a sua madre. Lettere che forse hanno 
qualcosa a che vedere con un biglietto da visita della stessa Paulina che un perfetto estraneo 
aveva trovato anni prima dentro un romanzo, in una libreria inglese, con un messaggio scritto 
a mano sul retro: "Appelle-moi", Chiamami. rappresenti per lui il tuo spazio: "Una libreria è la 
patria della libertà, il rifugio delle parole, il vero museo del pensiero". 

Città di Arzignano 

ROSA 



 
 
MAURO CORONA, La via del sole, Mondadori  
 

"Nessuno è tanto annoiato quanto un ricco" dice Mauro 
Corona parafrasando il grande poeta Iosif Brodskij, e lo 
sa bene il protagonista di questo romanzo, un ragazzo 
talmente abituato a ottenere tutto dalla vita che ormai 
da tutto è nauseato. Di ottima famiglia, ricchissimo e 
anche piuttosto affascinante, a nemmeno trent'anni è già 
uno stimato ingegnere cui non manca davvero nulla: 
ville, automobili, ma anche amici, donne e salute. Un 
eccesso di cose per lui sempre più opprimente... È per 
questo che di punto in bianco decide di dare una svolta 
radicale alla sua esistenza abbandonando il lavoro e 
rinunciando a ogni comodità per andare a vivere in una 
baita di montagna. E proprio mentre comunica ai genitori 
l'intenzione di ritirarsi sdegnosamente dal mondo, ne 
capisce ancora più profondamente le ragioni. Evocando 
le memorie dell'infanzia, scopre infatti i ricordi buoni: 
visioni di cime lontane, limpide sorgenti, ruscelli 
canterini, pascoli verdi e cascate lucenti di sole. Sì, il 
sole! È lui il ricordo più bello, il vero motivo che lo spinge 
a lasciare tutto e trasferirsi lassù. Ma una volta tra i 

monti, dove finalmente può dedicarsi incessantemente alla contemplazione della palla 
infuocata, si accorge che le ore di luce a sua disposizione non gli bastano più... 

 
 
 
HERNAN HUARACHE MAMANI, La dea dell’amore, Piemme 
 

Due giovani amanti. Lui, indio e poverissimo, ma dotato 
d'intelligenza acuta e forte volontà di affermarsi. Lei, 
splendida ragazza appartenente a una famiglia influente, 
ma decisa a violare i tabù di una società ancora 
fortemente classista. S'incontrano, s'innamorano, si 
abbandonano a una passione travolgente. I loro familiari 
e l'ambiente faranno di tutto per separarli, al punto che 
alla ragazza verrà fatto credere che l'innamorato è morto 
in tragiche circostanze, ma il dolore della separazione non 
spezzerà quel legame vivo e forte, fino al giorno in cui un 
misterioso intreccio dei fili del destino segnerà la svolta 
decisiva delle loro vite. Hernán Huarache Mamani torna 
alle atmosfere di "La profezia della curandera", 
raccontando la vicenda di un amore che supera i conflitti, 
le differenze, le ipocrisie. Un amore incondizionato, senza 
fine. 

ROSA 



 
 
 
ANNA PREMOLI, L’importanza di chiamarti amore, Newt on Compton 
 

Giada sa bene di essere una ragazza dal carattere 
piuttosto difficile, quindi non si stupisce affatto di 
trovarsi in una fase della propria vita nella quale non va 
d'accordo quasi con nessuno: con il suo ragazzo storico 
la situazione è appesa a un filo e del rapporto con i suoi 
genitori... meglio non parlare. Ma Giada ha un obiettivo 
ben preciso: laurearsi con il massimo dei voti e il prima 
possibile. Il resto dei problemi può passare in secondo 
piano. Così credeva, almeno finché lo stage presso una 
prestigiosa società di consulenza di Milano non la mette 
di fronte a quello che per lei è sempre stato il prototipo 
dei ragazzi da evitare come la peste: Ariberto Castelli, 
fiero rappresentante del partito delle camicie su misura 
e dei pullover firmati. E tra loro c'è un precedente molto 
imbarazzante che potrebbe crearle qualche 
complicazione che non aveva assolutamente messo in 
conto... 

 

 
 
JAMES PATTERSON, Private L.A., Longanesi  
 

Thom e Jennifer Harlow sono lo coppia più glamour di 
Los Angeles e molto di più. Non sono soltanto due 
famosissime star del cinema internazionale, ma anche 
genitori modello di tre splendidi figli e benefattori noti per 
le loro molteplici attività di volontariato. Ma a un tratto 
sembrano essere spariti nel nulla, scomparsi dallo loro 
enorme e sorvegliatissima villa. Possibile che siano stati 
rapiti? Da chi, e a quale scopo, visto che non arriva 
nessuna richiesto di riscatto? Un noto avvocato dello 
show business sa che c'è una solo persona in grado di 
dare una risposta a queste domande: Jack Morgan, il 
capo della più famosa agenzia investigativa della città con 
sedi in tutto il mondo: La Private. Morgan dovrà indagare 
sul delicato caso con la massima cautela, attento a non 
far trapelare alcuna informazione. Ma ogni passo avanti 
nelle indagini solleva il velo su un mondo di depravazione 
e di inganni degno del più estremo reality show. La 
sparizione dei divi è dunque solo la scena di apertura di 
un terribile film dal finale inaspettato... 

ROSA 

THRILLER 



 

 
 
CLIVE CUSSLER, Piranha, Longanesi   
 

1902, isola della Martinica: una terribile e totalmente 
inattesa eruzione del vulcano Pelée distrugge sotto la sua 
lava rovente la cittadina di Saint-Pierre. Insieme a 
centinaia di abitanti, l'eruzione uccide anche uno 
scienziato tedesco, i cui studi sono alla vigilia di una 
svolta sorprendente... Più di un secolo dopo, il 
comandante Juan Cabrillo, alla testa della sua ciurma, è 
impegnato a indagare su un traffico di armi tra il 
Venezuela e la Corea del Nord. A operazione conclusa, 
Cabrillo si ritrova inaspettatamente a fare i conti con 
un'arma micidiale nelle mani dei nemici: il prototipo di un 
ordigno sottomarino, ideato per raggiungere indisturbato 
l'obiettivo e distruggerlo. Dietro il prototipo sembra 
esserci uno studio americano. Ma allora chi ha tradito e 
diffuso progetti coperti dal segreto militare? E in che 
modo il progetto Piranha, questo il nome del micidiale 
ordigno, si collega agli studi segreti dello scienziato 
tedesco dei primi del Novecento? Ancora una volta 
Cabrillo e i suoi dovranno muoversi in uno scenario 
pericolosissimo, contro un nemico astuto e pronto a 

tutto, che arriverà a prendere di mira addirittura l'Air Force One, l'aereo con a bordo l'uomo 
più potente al mondo: il presidente degli Stati Uniti. 
 
 
 
 
PHILIPPA GREGORY, Il giardiniere del re, Sperling   

STORICO 

AVVENTURA 



Viaggiatore instancabile, primo architetto di giardini, 
raffinato conoscitore della natura, leale confidente di 
nobili e reali d’Inghilterra nel secolo delle grandi 
scoperte, il Seicento. Tutto questo e qualcosa di più è 
John Tradescant. Eppure era nato in una famiglia di umili 
origini, che solo il suo straordinario talento, e la sua 
proverbiale discrezione, avevano fatto dimenticare. 
Tanto da farlo diventare il giardiniere del re, e 
soprattutto l’affidabile e silenzioso depositario dei più 
reconditi segreti della corte di Carlo I. Compresi quelli 
che riguardavano l’impareggiabile Duca di Buckingham, 
l’uomo più potente – e controverso – di tutto il Paese. 
Circondato dal lusso e dalla ricchezza, dall’amore della 
moglie e dei figli, dall’amicizia dei potenti, il giardiniere 
reale non poteva certo aspettarsi che la Storia lo avrebbe 
travolto insieme a chi lo aveva protetto. Ma il popolo può 
essere feroce contro chi considera un usurpatore, e 
l’esistenza idilliaca di Tradescant fu sconvolta da una 
sanguinosa guerra civile. John si trovò all’improvviso 
dalla parte sbagliata delle barricate. E dovette fare la 

scelta più difficile della sua vita. Con il suo Giardiniere del re, primo volume di un dittico 
travolgente, Philippa Gregory ridà corpo a uno degli uomini più affascinanti dei suoi romanzi: 
geniale e avventuroso, John Tradescant vive in equilibrio fra una natura che domina con 
passione e il lusso sfrenato e decadente di una corte dal destino segnato. 
 

 
ALINE OHANESIAN, Raccontami dei fiori di gelso, Gar zanti 
 

Quando i ricordi ritornano alla mente, a volte non si è 
preparati ad accoglierli. Soprattutto se si è fatto di tutto 
per far tacere la loro voce, per nascondere le sensazioni 
che portano con sé. È cosi per Seda, che credeva di aver 
finalmente seppellito il passato per sempre. Ma ora è 
tornato e parla del paese da cui si è allontanata senza 
voltarsi indietro. Parla della Turchia dove affondano le 
sue radici, il paese di cui sente ancora il profumo delle 
spezie e il rumore dei telai al lavoro nell'azienda della sua 
famiglia. Da lì proviene il giovane Orhan, che adesso 
vuole delle risposte. Vuole sapere perché suo nonno, 
Kemal, ha lasciato la loro vecchia casa a Seda, una 
sconosciuta che vive in America. Lei capisce che è 
arrivato il momento di scendere a patti con la sua 
memoria e con quella colpa che non ha mai confessato a 
nessuno. Decide di affidare a Orhan la sua storia. La 
storia di lei ancora ragazzina che si innamora di Kemal 
all'ombra di un grande albero di gelso, i cui rami si 
innalzavano fino a voler raggiungere il cielo. Un amore 
spezzato dalle deportazioni degli armeni, all'alba della 

prima guerra mondiale. Un amore che ha costretto Seda a scelte difficili i cui rimpianti non 
l'hanno mai abbandonata. Solo con Orhan ha trovato il coraggio di riaprire quelle vecchie 
ferite. Di rivelare una verità da cui possa nascere una nuova speranza. Perché il passato, 



anche se doloroso, va ascoltato e deve insegnare a non dimenticare. 

 

 
 
ROBERT GALBRAITH, La via del male, Salani 
 

Quando un misterioso pacco viene consegnato a 
Robin Ellacott, la ragazza rimane inorridita nello 
scoprire che contiene la gamba amputata di una 
donna. L'investigatore privato Cormoran Strike, il suo 
capo, è meno sorpreso, ma non per questo meno 
preoccupato. Solo quattro persone che fanno parte del 
suo passato potrebbero esserne responsabili - e Strike 
sa che ciascuno di loro sarebbe capace di questa e 
altre indicibili brutalità. La polizia concentra le indagini 
su un sospettato, ma Strike è sempre più convinto che 
lui sia innocente: non rimane che prendere in mano il 
caso insieme a Robin e immergersi nei mondi oscuri e 
contorti degli altri tre indiziati. Ma nuovi, disumani 
delitti stanno per essere compiuti, e non rimane molto 
tempo... 

 

 
 
STACI HART, Un meraviglioso amore impossibile, Newt on Compton   

GIALLO 

ROSA 



Ha trascorso sei anni tra piroette e plié per entrare nella 
compagnia di balletto di New York facendo sacrifici e 
chiudendo i sentimenti dentro un cassetto. Ma ora che 
Blane Baker, il ragazzo per cui aveva perso la testa anni 
prima, è finalmente tornato single, Lily ha intenzione di 
fregarsene di tutte le regole e il rigore che si è 
autoimposta e provare subito a sedurlo. Ma in realtà 
Blane non è quell'eroe epico che aveva fantasticato, e 
Lily, senza neanche sapere come, si ritrova tra le 
braccia di West Williams, un uomo che non avrebbe mai 
pensato potesse interessarle. West è suo amico fin dal 
giorno in cui Lily si è trasferita nel nuovo appartamento 
e lui ha prontamente salvato lei e il suo armadio da fine 
certa. Il loro rapporto è sempre stato innocente, con 
limiti chiari e condivisi. Nessuno dei due aveva 
intenzione di perdere l'amicizia per una notte brava o 
poco più e così, per anni, hanno reciprocamente 
ignorato l'attrazione tra di loro, comportandosi come 
fratello e sorella. Finché non è successo quello che è 
successo. E tutto è cambiato in un istante... 

 

 
Le altre novità che da sabato 2 luglio troverete in Biblioteca: 
 
INFORMATICA 
C.A. MAZZONE, C e C++. Le chiavi della programmazione, LSWR 
 
EDITORIA 
Manuale del redattore 2.0, Ed. Bibliografica 
 
LIBRI E LETTURA 
Nati per Leggere. Una guida per genitori e futuri lettori, AIB 
 
PSICOLOGIA 
J. HILLMAN, Presenze animali, Adelphi 
 
SCIENZE SOCIALI 
A. GIUFFRE’, Un’altra America. Viaggio nelle città “italiane” degli Stati Uniti, Marsilio 
P. GALLINA, L’anima delle macchine. Tecnodestino, dipendenza tecnologica e uomo 
virtuale, Dedalo 
A. BADIOU, Il nostro male viene da più lontano, Einaudi 
F. VIETTI, Hotel Albania. Viaggi, migrazioni, turismo, Carocci 
AA.VV., Senza la guerra, Il mulino 
 
DIRITTO 
M. AINIS – V. SGARBI, La Costituzione e la Bellezza, La nave di Teseo 
G. ZAGREBELSKY, Loro diranno, noi diciamo. Vademecum sulle riforme istituzionali, 
Laterza 
 
MEDICINA E SALUTE 
AA.VV., Entrare in terapia. Le sette porte della terapia sistemica, Cortina 



 
CUCINA E ALIMENTAZIONE 
S. LONGINOTTI, Home Kitchen Garden. Orto in città: botanica, cucina e lifestyle, Nomos 
C. MICHIELI, Cucina naturale in 30 minuti, Terra Nuova 
Una merenda a Barcellona, Guido Tommasi 
The Bagel Company, Guido Tommasi 
 
EDUCAZIONE DEI FIGLI 
C. DUMONTEIL-KREMER, Stop. Porre limiti ai propri figli attraverso l’ascolto e il rispetto. 
Manuale pratico di un’educatrice Montessori, Terra Nuova 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
MILLIGAN – FERNANDEZ, The names, RW Edizioni 
R. MAHLER, L’uomo senza qualità di Robert Musil, Clichy 
LEO, Sopravvissuti. Anomalie quantiche, Aurea Comix 
L. SCARPA, Giorgio Cavazzano. Uomini, topi ed eroi, Comicout 
ROTOMAGO – NOIREL, Nyarlathotep, NpE 
THOMPSON – CAMPBELL, Jem and the Holograms, vol. 1, Edizioni BD 
C. BROWN, Il playboy, Coconino Press 
Autori di immagini. Annual 2016, Fausto Lupetti 
Monkey Business, vol. 1, Lavieri 
L. VAN DER BERG – K. VERMEIRE, La domanda dell’elefante, Kite 
 
PITTURA 
J.R. BANKER, Il giovane Piero della Francesca e la cultura della sua terra, Edifir 
 
CINEMA 
C. FORMENTI, Il mockumentary. La fiction si maschera da documentario, Mimesis 
 
ESCURSIONI E SPORT 
E. BRIZZI, Il giro del Levante ligure, Giunti 
J. GALLOWAY, Trail Running, Red 
D.A. MARADONA, La mano di Dio, Mondadori 
 
LETTERATURA 
F. CASSATA, Fantascienza?, Einaudi 
 
TURISMO E VIAGGI 
Londra, Edt 
P. RUMIZ, Appia, Feltrinelli 
O. BEVILACQUA, L’Italia nascosta, RaiEri 
Paesi Baltici, Touring 
Roma, Edt 
 
STORIA 
G. CASTELLAN, Storia dell’Albania e degli albanesi, Argo 
D. VECCHI, Matteo Renzi. Il prezzo del potere, Chiarelettere 
 
ALTRA NARRATIVA 
M. ROJALS, L’altra, Rizzoli 
M. VALERIO, Il prezzo del domani, Kimerik 
M. CROSETTI, Esercizi preparatori alla melodia del mondo, Baldini & Castoldi 
A. BRUNKHORST, La vita dorata di Matilda Duplaine, Harper Collins 
L. D’ANDREA, La sostanza del male, Einaudi 



B. MELTZER, Sfida al potere, Garzanti 
R. CRAIS, Il sospetto, Mondadori 
A.G. PINKETTS, La capanna dello zio Rom, Mondadori 
J. QUATRO, Voglio mostrarti di più, Minimum Fax 
J. PROBST, Prendimi, Corbaccio 
J. DODD, That baby, Newton Compton 
A. BRADLEY, Flavia De Luce e il delitto nel campo dei cetrioli, Sellerio 
AA.VV., Insospettabili. Racconti gialli, Einaudi 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
E. JOHANSEN, The invasion of the Tearling, Multiplayer 
 

 

La ricetta della settimana 
 

 

TIRAMISU’ VELOCE ALLO YOGURT 
 
Ingredienti: 1 confezione di savoiardi, 200ml caffè 
d’orzo zuccherato, 500g yogurt bianco, 100g 
cioccolato al latte, 50g cioccolato fondente, cioccolato 
al latte per decorare. 
 
 
Preparare il caffè d’orzo, zuccherarlo e lasciarlo 
raffreddare completamente. Inzupparvi i savioiardi e 
disporli sul fondo delle coppette. Versare sopra un po’ 
di yogurt, quindi il cioccolato fuso (alternando fondente 
e al latte). Formare degli strati. Infine decorare con 
trucioli di cioccolato al latte. 
 
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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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 


