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Dal 1° al 7 agosto 2016 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
LUCINDA RILEY, Il segreto di Helena, Giunti  

Sono passati più di vent'anni da quando Helena, allora 
quindicenne, trascorse un'indimenticabile estate nell'isola 
di Cipro, dove, circondata da distese di olivi e da un mare 
color smeraldo, si innamorò per la prima volta. Dopo una 
carriera di ballerina classica, Helena vive a Londra con il 
marito William e tre figli, e non può certo immaginare 
che il suo padrino, alla morte, le ha lasciato in eredità 
"Pandora", la grande, magnifica tenuta sulle colline 
cipriote. Helena non resiste alla tentazione di tornare 
sull'isola con la famiglia, pur sapendo che i molti segreti 
custoditi da quel luogo potrebbero, proprio come il vaso 
della leggenda, scatenare una tempesta su tutti loro. In 
particolare sul figlio tredicenne Alex, sensibile e ribelle, 
sul cui passato ha sempre preferito tacere... 

 
 
 
 
RAINE MILLER, Rosso fuoco. Le relazioni Blackstone,  Corbaccio 

Città di Arzignano 

ROSA 

ROSA 



Elaina Morrison ama Neil McManus da una vita intera. 
Nonostante ostacoli e anni di separazione, Elaina è sicura 
che Neil sia l'uomo della sua vita. Finché i suoi sogni non 
si infrangono contro lo cruda realtà. Ma Neil da parte sua 
non si rassegna. Ha atteso Elaina per anni. È un soldato, 
ha combattuto su terreni difficili, sa cos'è un campo da 
battaglia ed è convinto che conquistare Elaina non sia 
diverso da quello che fa di solito. Combatterà e riuscirà a 
dimostrare a Elaina che lei è sua. E di nessun altro. 

 
 
 
RITA MONALDI – FRANCESCO SORTI, Malaparte. Morte co me me, Baldini & 
Castoldi  
 

Isola di Capri, agosto 1939. L'Italia è nella morsa del 
fascismo, la Seconda guerra mondiale è alle porte. 
Durante uno scintillante party sotto le stelle, zeppo di 
aristocratici, ufficiali nazisti e miliardari americani, il 
celebre scrittore Curzio Malaparte, gran rubacuori ed 
enfant terrible del fascismo, viene accostato dalla polizia 
segreta di Mussolini: qualcuno lo accusa dell'omicidio di 
una giovane poetessa inglese, misteriosamente 
precipitata da un dirupo quattro anni prima. Malaparte 
decide di darsi alla macchia: con l'aiuto di pochi amici 
fidati condurrà in clandestinità una difficilissima inchiesta. 
Chi sta cercando di incastrarlo? Forse quell'ufficiale delle 
SS sempre in compagnia del suo sanguinario 
dobermann? E che ruolo ha nel complotto il terribile (e 
vero) segreto nascosto nel passato di Adolf Hitler? Per 
sfuggire all'incubo, lo scrittore dovrà fare appello a tutte 
le sue doti, a un'incantevole fanciulla dai talenti 
insospettabili e a un geniale deus ex machina: un 
giornalista americano, squisito gentleman e futuro capo 
dello spionaggio militare USA in Europa. Da scenario 

fanno il paesaggio di Capri e la villa che Malaparte si sta costruendo su una delle scogliere più 
spettacolari dell'isola, mentre fra champagne e orchestrine la high society europea attende 
rassegnata la sua ultima ora. Malaparte invece non ci sta: è ben deciso a salvare la pelle. Ma 
non è tutto. Ben presto il lettore scoprirà che la vicenda è molto più di una finzione 
letteraria... 

STORICO 



 
 
 
 
KATHLEEN GRISSOM, L’onore sopra ogni cosa, Neri Poz za  
 

Nato in una grande casa coloniale nel Sud della Virginia, 
dall’unione illegittima tra Belle, una schiava mulatta, e 
Marshall Pyke, il giovane padrone della piantagione, 
James Burton un giorno è stato accecato dall’ira e dalla 
disperazione. Ha impugnato un’arma e ha fatto fuoco 
contro Marshall, suo padre, che aveva deciso di venderlo 
come schiavo, sebbene avesse la pelle bianca come lui e 
fosse cresciuto nella casa padronale come uno dei Pyke. 
La fuga, senza rivolgere la parola a nessuno per il timore 
di essere scoperto, è durata a lungo. Fino al giorno in cui 
Jamie Pyke è diventato James Burton, gentiluomo di 
Filadelfia. 

 
Le altre novità che da sabato 30 luglio troverete in Biblioteca: 
 
DIDATTICA 
N. DI BLAS, Storytelling digitale a scuola, Maggioli  
 
ALIMENTAZIONE E CUCINA 
C. FERREIRA, Le basi della cucina senza glutine, Il castello 
 
IN FAMIGLIA 
E. HERRMANN, 100 attività Montessori (dai 18 mesi), L’ippocampo 
A. OLIVERIO FERRARIS, Il terzo figlio. Vivere con i figli dell’altro, Cortina 
 
FUMETTI 
Monster Allergy 2, Tunué 
 
FAI DA TE 
I. BRUNO, Reinventare Ikea, L’Ippocampo 
 
SPORT 
R. CONDIO, Storia degli ori olimpici italiani, Baldini & Castoldi 
 
TURISMO E VIAGGI 
Marche, Edt 
Sudafrica, Lesotho e Swaziland, Edt 
Irlanda, Edt 

STORICO 



Monaco, la Baviera e la Selva Nera, Edt 
A. MARCARINI, La Francigena per principianti, Ediciclo 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
C. MORGAN DAVIS, Il circo dell’invisibile, Dunwich 
L. TAYLOR, Sogni di mostri e divinità, Fazi 
J. ARMENTROUT, Oblivion, Giunti 
 
 
 
 

 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA RIPIENA ALLA NUTELLA 
 
Ingredienti: 230g farina 00, 2 uova + 1 tuorlo, 140g 
zucchero, 140g burro morbido, 5 cucchiai yogurt 
cremoso, 2 cucchiaini lievito per dolci, 1 pizzico di 
sale, 1 cucchiaino di estratto alla vaniglia, nutella 
qb . 
 
 
Sciogliere a bagnomaria la nutella. Setacciare la 
farina col lievito. Sbattere le uova con lo zucchero, 
quindi unire gli ingredienti secchi e mescolare con 
le fruste. Aggiungere lo yogurt e il burro molto 
morbido e amalgamare. Versare metà del 
composto in una teglia, sovrapporre la nutella 
sciolta, quindi l’altra metà formando tre strati. 
Cuocere a 180° per 30-35 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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