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Dal 18 al 24 luglio 2016 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
JILLIAN DODD, That boy, Newton Compton   
 

Danny è un ragazzo d'oro in ogni senso: occhi azzurri, 
capelli biondi, perfetto quando il vento lo spettina, ma 
anche quando il suo viso è coperto dal casco da football. 
Il ragazzo che ogni ragazza sogna. Stare con Danny è 
come vivere un'avventura, nel bene e nel male. Il suo 
sorriso è contagioso, i suoi addominali duri da morire, e 
poi è un'indomabile testa calda. L'altro è Phillip. Sono 
tutte innamorate di lui: capelli e occhi scuri, un sorriso 
perfetto e la voce più sexy che abbiate mai sentito. È il 
ragazzo con cui parlo tutte le sere prima di andare a 
dormire. Il ragazzo che mi salva il ragazzo che può 
leggere i miei pensieri, che cerca di tenermi lontano dai 
guai, il ragazzo le cui braccia forti sembrano sempre 
trovare il modo di stringersi intorno a me. E quando mi 
sorride in quel modo, non riesco mai a dirgli di no. 

 
 
 
 
JILLIAN DODD, That girl, Newton Compton   

Città di Arzignano 

ROSA 

ROSA 



 

L'anello di fidanzamento che ho al dito racconta 
perfettamente la mia felicità. Mi sento così scintillante, 
con un futuro pieno di promesse, perché io so che è lui il 
ragazzo che voglio. Il mio principe. Il mio lieto fine. Ma 
poi il prete comincia a fare un sacco di domande. I suoi 
genitori dicono che non ho affrontato il mio passato. La 
notte ho gli incubi: sogno che le mie nozze saranno un 
disastro. Non riesco a trovare il vestito. Il mio migliore 
amico è convinto che io abbia intenzione di rovinare ogni 
cosa. Tutto improvvisamente mi spaventa e mi fa mettere 
in discussione ciò che mi sembrava una certezza. Devo 
decidere. Sono disposta a rinunciare al vero amore per 
sempre, o devo ascoltare il mio cuore e sposarlo? 

 
 
 
MARCELLO SIMONI, L’abbazia dei cento inganni, Newto n Compton 
 

Ferrara, inverno 1349. Nei boschi vicini alla città, un 
cacciatore di lupi si imbatte in un’inquietante processione, 
guidata da una donna che cavalca una bestia dall’aspetto 
soprannaturale. Lo spettro della marchesa Lippa Ariosti, 
secondo alcuni; un segno dell’Apocalisse secondo altri. I 
più accorti, però, intravedono in quella visione un 
complotto ai danni di Obizzo III d’Este, marchese di 
Ferrara. Tra loro c’è anche l’impavido Maynard de 
Rocheblanche, che con l’appoggio della Santa 
Inquisizione intraprende un’indagine per scoprire la 
verità. L’impresa si rivelerà tuttavia più difficile del 
previsto: sono molti, infatti, i prelati più interessati ai 
segreti del cavaliere che a risolvere il caso. È Maynard 
l’unico custode del mistero più grande della cristianità, la 
leggendaria reliquia attribuita a Gesù, il Lapis exilii. E 
questa volta, privato dell’appoggio dell’abate di Pomposa, 
potrà fare affidamento solo sulla sorella, la monaca 
Eudeline, per difendere se stesso e i propri amici e 
cercare di svelare l’intrigo che lo coinvolge… 

 
 
 
 
GEORGES SIMENON, Il passeggero del Polarlys, Adelph i 
 

THRILLER 

GIALLO 



Ancor prima che, in una nebbia glaciale, il Polarlys lasci il 
porto di Amburgo, il capitano Petersen fiuta la presenza 
di quello che i marinai chiamano il malocchio, e intuisce 
che non sarà uno dei soliti viaggi - anche se ci sono gli 
stessi ufficiali che conosce da anni, e l'abituale carico di 
macchinari, frutta e carne salata che in Norvegia verrà 
scambiato con uno di merluzzo, olio di foca e pelli di 
orso. Da subito, per dire, quell'olandese di diciannove 
anni che la compagnia gli ha mandato come terzo 
ufficiale - un ragazzino, pallido e magro nella sua 
uniforme impeccabile, appena uscito dalla scuola navale - 
non gli piace granché. E ancor meno gli piace il 
vagabondo che il capo macchinista ha raccattato sul molo 
per sostituire un carbonaio malato. Così come non può 
non preoccuparlo il fatto che uno dei cinque passeggeri 
sia scomparso nel nulla dopo essersi registrato. E 
soprattutto che tra quelli rimasti ci sia lei, Katia Storm: 
una specie di biondissima, filiforme, ambigua creatura, 
dotata di un guardaroba raffinato e di un fascino 
perturbante. Un'apparizione decisamente incongrua a 
bordo del tutt'altro che lussuoso Polarlys. Né gli eventi, 

anche sanguinosi, che si verificheranno a bordo via via che il mercantile si spingerà verso il 
buio e il gelo della notte polare saranno in grado di tranquillizzare il capitano... 
 

 
 
DON WINSLOW, China girl. Le indagini di Neal Carey,  Einaudi 
  

Robert Pendleton è un genio della chimica e ha appena 
brevettato un fertilizzante che potrebbe valere una 
fortuna. Partito per una conferenza a San Francisco, 
smette di dare notizie di sé e dei frutti delle sue ricerche. 
Non c'è da stupirsi se gli Amici di Famiglia, che hanno 
finanziato il suo lavoro, vogliono scoprire che fine abbia 
fatto, decidendo anche stavolta di rivolgersi a Neal Carey, 
il loro uomo migliore. Quella che sembra un'indagine facile 
si rivela però un incubo. Neal sarà costretto a un lungo 
viaggio costellato di pericoli, tra la Chinatown di San 
Francisco e le strade di Hong Kong, fino ad arrivare nella 
Cina piú profonda e arcaica. E dovrà vedersela con la Cia, 
con il governo cinese e con un'organizzazione altrettanto 
letale, che agisce nell'ombra. Ma soprattutto con la 
bellissima Li Lan: una dark lady, o forse una vittima 
innocente. 

 

GIALLO 



 
 
RICK MOODY, Hotel del Nord America, Bompiani   
 

Reginald Edward Morse è uno dei collaboratori di punta 
di ValutaIlTuoSoggiorno.com, dove pubblica recensioni 
sugli alberghi di tutto il mondo, ma non solo: tra servizi 
in camera e lenzuola pulite Reginald racconta la storia 
della sua vita. Un racconto fatto di frammenti che si 
ricompongono poco a poco: dalla carriera come oratore 
motivazionale al matrimonio in crisi, dalla difficoltà di 
dover stare lontano da sua figlia alla devozione per il 
nuovo amore, la fantomatica K. E quando 
all'improvviso Reginald scompare, l'unica cosa che 
resta di lui sono una manciata di righe a cui lo scrittore 
Rick Moody cerca di dare un senso. Il ritratto insieme 
amaro e ironico di un uomo di oggi, con tutte le sue 
debolezze e imperfezioni, che prende vita sotto i nostri 
occhi tra finzione e realtà, dimostrando ancora una 
volta la capacità dell'autore di spingersi sempre oltre i 
limiti della scrittura. 

 
 
 
 
AUDREY CARLAN, Calendar girl. Aprile, maggio, giugn o, Mondadori 
 

Dopo tre mesi molto diversi da come se li era 
immaginati, Mia è pronta a ripartire. A proseguire il suo 
viaggio lungo un anno iniziato per salvare la vita di suo 
padre. L'aspetta un aprile a Boston in compagnia di 
Mason "Mace" Murphy, campione di baseball. Tutto ciò 
che Mia detesta in un uomo impacchettato in un regalo 
da sogno: talentuoso, fisico atletico, lineamenti scolpiti 
ma... completamente pieno di sé. Un maggio alle Hawaii 
a fare la modella di punta per una campagna di costumi 
da bagno. Un mese di gioie, risate e piacere in 
compagnia di Tai, il peccaminoso samoano con un 
intricato tatuaggio tribale disegnato lungo l'intero lato 
sinistro del suo corpo muscoloso. E un giugno a 
Washington a fianco di un ricco filantropo. Trenta giorni 
nell'universo della politica. Un mondo di intrighi, potere, 
denaro e uomini senza scrupoli. E poi c'è sempre Wes, 
l'uomo che forse potrebbe impegnarla per sempre. 
Quello che si è conquistato un pezzo del suo cuore. 
Anche se insieme hanno deciso di lasciare per 

quest'anno i sentimenti sullo sfondo mentre ciascuno vive la sua vita. Perché quello che conta 
è il viaggio... 

ROSA 



 
Le altre novità che da sabato 16 luglio troverete in Biblioteca: 
 
DIRITTO 
L. VOLPE, Le unioni civili e le convivenze di fatto. Profili civili, penali e fiscali, La tribuna 
 
LINGUE 
L’inglese efficace al lavoro, Giunti 
 
MEDICINA E SALUTE 
E. LANCIOTTI, Igiene per le professioni sanitarie, McGraw Hill 
Oncologia clinica, MgGraw Hill 
Psichiatria e psicologia clinica, McGraw Hill 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
R. TORRE – P. VALENTINIS, Ipazia e la musica dei pianeti, RueBallu 
I. FERRAMOSCA – C. ABASTANOTTI, Lea Garofalo: una madre contro la ‘Ndrangheta, 
Becco Giallo 
J. SACCO, Bumf vol. 1, Rizzoli Lizard 
 
ALTRA NARRATIVA 
G. SIMENON, Il passeggero del Polarlys, Adelphi 
A. CARLAN, Calendar Girl. Aprile, Maggio, Giugno, Mondadori 
D. WINSLOW, China Girl, Einaudi 
M. SIMONI, L’abbazia dei cento inganni, Newton Compton 
J. DODD, That boy, Newton Compton 
J. DODD, That girl, Newton Compton 
R. MOODY, Hotel del Nord America, Bompiani 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
E.S. AMORE, Il canto della morte. Expiation, Nord 
R. YANCEY, La quinta onda, Mondadori 
R. YANCEY, La quinta onda. Il mare infinito, Mondadori 
 
 
 
 
 

 

La ricetta della settimana 
 



 

TORTA DI PRUGNE SOFFICE 
 
Ingredienti: 250g farina, 3 uova, 160g zucchero, 
mezzo bicchiere di latte, 5-6 prugne, 100g burro, 1 
cucchiaino di estratto di vaniglia o la scorza 
grattugiata di un limone, 1 bustina lievito per dolci. 
 
 
Fondere il burro e lasciar raffreddare. Tagliare le 
prugne a fettine. Sbattere le uova con lo zucchero e 
la vaniglia o la scorza di limone fino a ottenere un 
composto chiaro e spumoso. Unire alle uova la 
farina setacciata col lievito poca alla volta, 
alternandola con un po’ di latte e mescolare. 
Aggiungere anche il burro fuso sempre mescolando 
con le fruste. Versare l’impasto in una tortiera e 
disporre sopra le fettine di prugna cospargendole 
con poco zucchero di canna. Infornare a 180° per 40 
minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.it 

 
 

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