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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
ROBERTA MARASCO, Le regole del tè e dell’amore, Tre 60 

Gli amori grandi non dovrebbero avere un tempo, 
sono come l’aria, come l’acqua, come il cibo. Sono il 
sapore del mondo, che ti resta fra i denti, come 
dicevano i cinesi del tè. E quando finiscono ci lasciano 
da soli con i nostri errori, perché li abbiamo dati per 
scontati, senza controllare l’orologio. Ma l’orologio, 
con gli amori grandi, non serve, basta il ticchettio 
della lancetta dei secondi, basta lasciar scorrere gli 
istanti senza pensarci. Perché, se ci pensiamo, allora 
significa che il ticchettio è appena cessato. L'amore di 
Elisa per il tè risale alla sua infanzia. È stata sua 
madre a insegnarle tutte le regole per preparare 
questa bevanda e ad associare, come per gioco, ogni 
persona a una varietà di tè. 
Daniele, il suo unico grande amore, è tornato dopo 
tanto tempo. Ma Elisa ha imparato da sua madre a 
non fidarsi della felicità, a non lasciarsi andare mai, 
perché il prezzo da pagare potrebbe essere molto alto. 
Prima di tutto dovrà trovare se stessa, poi potrà capire 
se Daniele può renderla felice Quando trova per caso 
una vecchia scatola di tè con un’etichetta che riporta 

la scritta ROCCAMORI, il nome di un antico borgo umbro, Elisa ne è certa: si tratta del tè 
proibito della madre, quello che le fece provare solo una volta e che, lei lo sente, nasconde 
più di un segreto. Forse proprio lì, in quel borgo antico, Elisa potrà trovare le risposte che 
cerca e imparare a lasciarsi andare e a fidarsi dell'amore, guidata dall'aroma e dalle regole del 
tè… 

Città di Arzignano 

ROSA 



 
 
DANIELA FARNESE, Donnissima, Rizzoli 
 

Così si descrive la protagonista di questo libro, che a un 
punto cruciale della propria vita si ritrova a dover gestire 
un matrimonio agli sgoccioli, una madre con la fobia 
delle zitelle, e un gruppo di amiche ansiose di sistemarla 
con altri uomini. Lei però non è pronta a voltare pagina 
e preferisce dedicarsi anima e corpo al lavoro dei suoi 
sogni, quello che desiderava quando, ancora 
"criaturella", viveva a Napoli: fare le pulizie in un 
elegante condominio Liberty di Milano. Per lei è più di 
un mestiere o di una vocazione: combattere lo sporco è 
il suo modo per ristabilire l'armonia nel mondo e per 
prendersi cura degli altri. Il "Palazzo" di via Sabina 42, 
con le sue cinque scale e i cinquantaquattro 
appartamenti, si regge tutto sulle sue spalle larghe e 
sulle sue zeppe alte. È a lei che si rivolgono gli inquilini il 
giorno in cui si verifica uno strano, inquietante fatto: 
Augusto, il carlino dell'anziana signora Galli, è 
scomparso nel nulla, forse rapito dal temibile Cartello 
delle colf sudamericane che si sta prendendo il 
quartiere. Ma niente può mettere paura a una come 
Enza. 

 
 
LISA KLEYPAS, L’alba dei sogni, Mondadori  
 

Londra, 1830. Lady Holly Taylor, dama elegante e 
raffinata, rifugge la folla caotica di un ricevimento. In un 
giardino immerso nell'oscurità, si ritrova fra le braccia di 
uno sconosciuto, avvinta in un bacio appassionato. Quel 
contatto, così improvviso e così intimo, accende in 
Zachary Bronson, rude avventuriero, un fuoco mai 
provato. Scoperta l'identità della donna misteriosa, le 
invia una richiesta insolita. E molto sconveniente: Lady 
Holly dovrà trasferirsi a casa sua per insegnargli le 
buone maniere. In cambio, lui la porterà nel luogo dove 
nascono i sogni... 

ROSA 

ROSA 



 
 
ANDREA MOLESINI, La solitudine dell’assassino, Rizz oli 
 

Molti anni fa, Carlo Malaguti ha ucciso. Da allora, la 
pena più dura non è quella che sta scontando nel 
carcere di Trieste, ma l’ostinato silenzio in cui ha 
seppellito la propria verità sul delitto, rinunciando 
persino a difendersi in tribunale. Tra le mura della 
sua cella sembra aver trovato un riparo dal rumore 
del mondo che lo aiuta ad affrontare la tenebra che 
sente dentro di sé. Adesso però Malaguti ha più di 
ottant’anni e un giudice ha stabilito che deve tornare 
libero. Ma libero di fare cosa? Di confessare? Di 
uccidere ancora?Sono queste le domande che non 
danno pace a Luca Rainer, stimato traduttore sulla 
soglia critica dei quaranta. I due non si conoscono, 
ma qualcuno vuole farli incontrare, sapendo che a 
legarli può esserci molto più di una fervida passione 
per la letteratura. Entrare nel labirinto fortificato che 
è la mente di Malaguti è un’impresa ardua: Rainer 
dovrà mostrarsi degno dei segreti che l’assassino 
custodisce, battersi con l’immensità della sua 
solitudine, e provare il sapore acre della paura. 

 

 
MARY HIGGINS CLARK, Così immobile tra le mie bracci a, Sperling 
 

Quando la bella studentessa Susan viene trovata morta 
nel parco, i sospetti cadono subito sull'ambiguo 
fidanzato. Mancano però le prove, e soprattutto i 
personaggi coinvolti nel delitto fanno parte dello star 
system: per evitare scandali il caso è lasciato irrisolto. 
Vent'anni dopo, il delitto diventa il soggetto della 
seguitissima trasmissione "Under Suspicion" di Laurie 
Moran già protagonista de La notte ritorna - che si 
occupa proprio di cold case... e l'assassino di Susan si 
nasconde tra il pubblico. 

 

GIALLO 

GIALLO 

STORICO 



 
 
JULIAN FELLOWES, Belgravia, Neri Pozza   
 

Nel giugno del 1815, Bruxelles appare 'en fête', con le 
affollate bancarelle nei mercati e le carrozze aperte 
pitturate a colori vivaci. Nessuno immagina che 
l'imperatore Napoleone sia in marcia, pronto ad 
accamparsi sul limitare della città da un momento 
all'altro. La diciottenne Sophia Trenchard, tipica bellezza 
inglese bionda dagli occhi azzurri, non ha alcun interesse 
per le questioni belliche; i suoi pensieri sono rivolti a 
Lord Edmund Bellasis, erede di una delle famiglie più 
importanti della Gran Bretagna, che le ha appena 
procurato gli inviti per il ballo della duchessa di 
Richmond. La guerra ha alterato gli schemi, permettendo 
di tralasciare le solite regole, e l'ambiziosa Sophia è 
intenzionata a non lasciarsi sfuggire questa occasione, 
insperata per una ragazza con i suoi natali. Suo padre, 
James Trenchard, è "il Mago", un abile commerciante 
che fornisce pane e birra ai soldati. Partito da una 
bancarella a Covent Garden, grazie a un vero talento per 
gli affari, ha compiuto una vertiginosa scalata sociale, 
spinto dall'insopprimibile desiderio di appartenere al bel 

mondo. Anne, la moglie di James, sembra essere l'unica della famiglia Trenchard ad aver 
conservato un po' di buon senso e a ostacolare l'unione tra la figlia e Edmund Bellasis. 
Durante il ballo un aiutante di campo irrompe nella sala recando con sé una missiva. Le 
truppe francesi hanno oltrepassato il confine e gli ufficiali inglesi, le uniformi da gala ancora 
indosso, vengono richiamati ai propri reggimenti... 
 
 
 
SUSAN CRAWFORD, La moglie bugiarda, Piemme 
 

THRILLER 



Dana Catrell pensava di sapere tutto della sua vicina 
Celia: nel quartiere elegante dove vivono, nella 
sonnolenta provincia americana, sembrano non esserci 
segreti e tutti conoscono tutti. Fino al giorno in cui 
Celia viene trovata morta in casa sua, uccisa con un 
vaso molto pesante. Lo stesso giorno in cui Dana ha 
passato l'intero pomeriggio a casa della povera Celia, 
bevendo decisamente un po' troppo. Celia doveva 
confidarle un segreto, per questo l'aveva chiamata. Un 
segreto che ora Dana, per colpa dell'alcol e degli 
psicofarmaci di cui spesso fa uso per tenere a bada 
l'ansia, non riesce a ricordare. Ma quando il detective 
Jack Moss comincia a indagare, quella memoria che 
non torna diventerà la cosa più importante, se Dana 
non vuole essere la sospettata numero uno. Peccato 
che suo marito Peter non l'aiuti affatto: specie quando 
Dana trova nel suo telefono un numero registrato 
come "C.", che risponde alla segreteria telefonica di 
Celia... Incerta se credere alla propria, inaffidabile 
mente, al suo istinto, o ai sospetti che si fanno strada 
dentro di lei, Dana cercherà di ritrovare la verità di 

quel pomeriggio, e quel segreto che Celia doveva confidarle: sapendo che ciò che scoprirà 
potrebbe rovinare per sempre la sua vita. E il suo matrimonio. 
 
 
SIMONA VINCI, La prima verità, Einaudi 
 

Una giovane donna va alla ricerca del misterioso passato 
dei reclusi di un enorme lager in un'isola greca dove il 
regime dei colonnelli confinò insieme folli, poeti e 
oppositori politici. E sprofonda, come il coniglio di Alice, 
seguendo tracce semicancellate archivi polverosi e segni 
magici, in una catena imprevista di orrori e segreti dove 
la pazzia sempre più si mostra come eterno segno 
dell'opposizione e della ribellione e il passato rivive in 
storie miracolose, in una festa del linguaggio e della 
parola. Nella seconda parte del romanzo la detection su 
follia, normalità e violenza della giovane donna si allarga 
al mondo contemporaneo e finisce col diventare 
inevitabile, sconvolgente autobiografia dell'autrice, dove 
il nodo del rapporto con la madre e la scoperta del 
fantasma della propria follia (e di quella materna) si 
aprono in immagini di rara forza. Unica salvezza è la 
parola poetica, la passione di dire e raccontare che 
unisce i mondi nel gesto individuale di chi ha il coraggio 
di cercare ancora "la prima verità". 

 
 
EUGENIO GARDELLA, Sei sempre stato qui, Frassinelli  
 



«Non è mica detto che un figlio arrivi subito.» In 
effetti no, per Roberta ed Eugenio, una coppia 
normale, una coppia come ce ne sono milioni, il 
figlio, la figlia che desiderano non arriva subito. Anzi, 
sembra non voler arrivare mai. Più volte nel ventre 
di Roberta qualcosa inizia ad accadere, ma nessuna 
gravidanza prosegue. Eugenio e Roberta provano 
con l'inseminazione artificiale, ma non funziona 
nemmeno quella. I mesi e gli anni passano e l'attesa 
si fa intollerabile, come se uno stesso giorno 
ripiegato su se stesso si ripetesse all'infinito, un 
giorno di figli desiderati, sfiorati, e poi perduti. 
L'esplorazione interminabile dell'incertezza li conduce 
al limite, come singoli individui e come coppia, ma li 
fa anche evolvere, ed Eugenio e Roberta, in un gesto 
di resilienza e di libertà, non si arrendono. Decidono 
di affidarsi al mare imprevedibile dell'adozione, di 
affrontare le pratiche, i colloqui, la burocrazia. 
Decidono di esercitare e guarire le loro anime per 
trovare la forza di prendere un ultimo respiro prima 
del tuffo. Decidono di affidarsi a un sogno che li 
porterà altrove nel mondo. Questo romanzo è la 

storia di una paternità desiderata, cercata, sofferta. 
 
 
 
JULIAN BARNES, Il rumore del tempo, Einaudi 
 

La mattina del 29 gennaio 1936 la terza pagina della 
"Pravda" commentava la recente esecuzione al Bol'soj 
della "Lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Dmitrij 
Sostakovic titolando "Caos anziche musica" e 
accusando l'opera di accarezzare "il gusto morboso del 
pubblico borghese con una musica inquieta e 
nevrastenica". Non si trattava solo della recensione 
negativa capace di rovinare la giornata di un artista. 
Neppure della stroncatura in grado di distruggergli la 
carriera. Nell'Età del terrore del compagno Stalin un 
editoriale del genere, e il conseguente stigma di 
nemico del popolo, poteva interrompere la vita stessa. 
E dunque puntuale, per il celebre Sostakovic, giunge il 
primo di una serie di colloqui con il Potere. È una 
trappola senza vie d'uscita, quella che gli si tende - 
piegarsi alla delazione o soccombere -, e Sostakovic si 
dispone all'attesa dell'ineluttabile. Al calar della notte, 
per dieci notti consecutive, esce dall'appartamento che 
divide con la moglie Nita e la figlioletta Galja e si 
sistema accanto all'ascensore che presumibilmente 
portera i suoi aguzzini, meditando fino all'alba sul suo 
destino e quello del suo tempo. Ma le vie dei regimi 
sono imperscrutabili, l'interrogatore può facilmente 

trasformarsi in interrogato e il reprobo salvarsi, addirittura essere "perdonato". 

STORICO 



 
Le altre novità che da sabato 1 ottobre troverete in Biblioteca: 
 
PSICOLOGIA 
S. DI BENEDETTO, Memo Training, Sperling & Kupfer 
 
SCIENZE SOCIALI 
G. BARBUJANI, Gli africani siamo noi. Alle origini dell'uomo, Laterza 
A. CAZZULLO, Le donne erediteranno la terra, Mondadori 
 
ECONOMIA 
J. LUYENDIJK, Nuotare con gli squali. Il mio viaggio nel mondo dei banchieri, 
Einaudi 
 
DIDATTICA 
S. MOLTENI, Laboratori di creatività per l'autismo, Erickson 
V. RAZZINI, Una matematica da favola, Erickson 
C. SCATAGLINI, Studiare con i riassunti, Erickson 
A.M. VENERA, Let's play with English, Erickson 
 
MEDICINA E SALUTE 
G. CELLA, Fai un bel respiro, Rizzoli 
G. VIVANTI, L'apprendimento nell'autismo, Erickson 
C. GRAY, Il nuovo libro delle storie sociali. Promuovere le competenze relazionali 
in bambini e giovani adulti con autismo e sindrome di Asperger, Erickson 
 
CUCINA E ALIMENTAZIONE 
G. OLIVO, Detox Water e infusi della salute, Red 
 
BAMBINI 
M.H. PLACE, 60 attività montessori per il mio bebè, L'Ippocampo 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
R. INNOCENTI, L'arte di inventare i libri, Felici Editore 
E. LUZZATI, Dodici Cenerentole in cerca d’autore, Nuages 
 
GIOCHI 
Guida non ufficiale a Pokémon GO, Vallardi 
 
CINEMA 
A. CRESPI, Storia d'Italia in 15 film, Laterza 
 
BIOGRAFIE 
M. MARZOTTO, Smeraldi a colazione, Cairo 
 
STORIA 
U. MATINO, Storia degli Uscocchi, Biblioteca dell'Immagine 
 
ALTRA NARRATIVA 
L. DONINELLI, Le cose semplici, Bompiani 
J. FELLOWES, Belgravia, Neri Pozza 



D. STEEL, Una vita perfetta, Sperling & Kupfer 
A. TYLER, Una ragazza intrattabile, Rizzoli 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
K. COZZO, Come dire ti amo ad alta voce, Sperling & Kupfer 
A. MATHER, Antiche voci da Salem, Giunti 
 
 
 
 
 

 

La ricetta della settimana 
 

 

CIAMBELLA MASCARPONE E CIOCCOLATO 
 
Ingredienti: 250g farina 00, 50g fecola di patate o 
amido di mais, 3 uova, 250g mascarpone, 160g 
zucchero, 100ml latte, 1 cucchiaino estratto di 
vaniglia, 1 bustina lievito per dolci, 100g gocce di 
cioccolato, un pizzico di sale. 
 
 
Montare le uova con lo zucchero con lo sbattitore 
elettrico fino a ottenere un composto gonfio e 
spumoso. Aggiungere il mascarpone continuando 
a lavorare con le fruste. Unire il latte e l’estratto di 
vaniglia. Unire la farina setacciata col lievito e 
mescolare. Aggiungere il sale e infine il cioccolato. 
Far cuocere a 180° per circa 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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