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Dal 10 al 16 ottobre 2016 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
JOAN DIDION, Run River, il Saggiatore 
 

Il sole ambrato della California accende il cielo di 
un'estate torrida e interminabile; il luppolo verde 
matura avvinghiato ai filari, il fiume scorre a 
valle, disseta la terra e rinfresca i corpi mentre, 
sotto la superficie, erode e divora gli argini con 
la forza inesorabile di una piaga biblica. Sulle 
sponde, nei ranch e nelle piscine illuminate delle 
ville, si trascina una festa sospesa nel tempo, tra 
balli e bourbon, abiti di seta e champagne, tra 
morti e addii. È qui che Lily ed Everett vivono la 
dissoluzione di un amore lungo una vita. Perché 
si può amare e mille volte tradire, amare e 
consumarsi, non conoscersi mai, non avere 
neppure per un attimo l'illusione di una scelta, e 
perdere tutti per strada, mentre il fiume corre. 
"Run River", romanzo d'esordio di Joan Didion, è 
la saga di una famiglia accecata dal tramonto del 
sogno americano, il racconto dell'inarrestabile 
declino dei discendenti di cercatori d'oro e 
pionieri, privi ormai di una frontiera da inseguire. 
Ad aprire le sue pagine è il fragore di uno sparo 
che squarcia una notte d'agosto del 1959. La 
traiettoria del proiettile è un viaggio lungo 

ventun anni, che inizia con due ragazzi che scoprono il sesso in riva a un fiume e si conclude 
in un deserto emotivo in cui ognuno porta con sé un'inguaribile solitudine: ogni incontro è 
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una collisione dalla quale si esce feriti. 

 
 
AUDREY CARLAN, Calendar girl. Ottobre, novembre, di cembre, Mondadori  
 

"Non nuotavo più da sola in uno stagno. Avevo un 
oceano di possibilità, e tutti quelli intorno a me mi 
tendevano la mano, pronti a gettarmi un salvagente 
se la corrente della vita avesse rischiato di 
travolgermi." Mancano tre mesi alla fine del viaggio di 
Mia. Wes è tornato, ma è un'anima persa, ciò che ha 
visto gli ha lasciato ferite profonde, ricordi mostruosi 
che tormentano le sue notti. Solo Mia può aiutarlo a 
rimettere insieme i pezzi e trovare il modo di uscire da 
quella oscurità che l'ha inghiottito per poter 
finalmente affrontare insieme il futuro. Ma ora Mia 
non è più sola, ha una nuova famiglia, persone pronte 
a stringersi intorno a lei ogni volta che la vita le porrà 
davanti nuove difficoltà. E all'orizzonte di nuvole nere 
ce ne sono ancora tante: la madre, scomparsa 
quando era bambina, che improvvisamente sembra 
fare di nuovo capolino nella sua vita, e il padre che 
ancora giace in un letto d'ospedale. 

 
 
SIMONA RONDOLINI, La stanza di Amelia, Elliot  

ROSA 



Amelia è una donna silenziosa, priva di slanci, che 
vive separata dal mondo, nel ricordo di un grande 
amore perduto. Sua figlia Rosalia è invece una 
creatura tutta corpo, che ha sempre attiralo gli 
uomini, consapevole del potere della propria 
femminilità; con la madre ha avuto un rapporto di 
incomprensioni, ripicche e crudeltà, a differenza del 
padre, sempre disposto ad assecondarla e a 
perdonare. Rosalia era giovanissima quando è nato 
Tommaso, e di questa maternità non ha saputo cosa 
farsene. Cosi lo ha affidato completamente alle cure 
di Amelia, preferendo fuggire dietro a ogni uomo che 
potesse restituirle la spensieratezza di un tempo. Oggi 
Tommaso è un giovane cuoco pasticciere, un lavoro 
nel quale rivela il suo genio e nasconde le ansie che lo 
assalgono. Per ciascun interprete di questa storia di 
solitudini familiari ci sono parole taciute, identità 
immutabili, finché un quaderno, ritrovato 
casualmente, non rivela un'altra verità, con nuove 
possibilità per ritrovarsi e mantenere viva la luce che 
ciascuno di noi custodisce e protegge nella sua stanza 
segreta. 

 
 
MICHEL BUSSI, Ninfee nere, E/O 
 

A Giverny in Normandia, il villaggio dove ha vissuto e 
dipinto il grande pittore impressionista Claude Monet, 
una serie di omicidi rompe la calma della località 
turistica. L'indagine dell'ispettore Sérénac ci conduce a 
contatto con tre donne. La prima, Fanette, ha 11 anni 
ed è appassionata di pittura. La seconda, Stéphanie, è 
la seducente maestra del villaggio, mentre la terza è 
una vecchia acida che spia i segreti dei suoi 
concittadini da una torre. Al centro della storia una 
passione devastante attorno alla quale girano le tele 
rubate o perse di Monet (tra le quali le Ninfee nere 
che l'artista avrebbe dipinto prima di morire). Rubate 
o perse come le illusioni quando passato e presente si 
confondono e giovinezza e morte sfidano il tempo. 
L'intreccio è costruito in modo magistrale e la fine è 
sorprendente, totalmente imprevedibile. Ogni 
personaggio è un vero enigma. Un'indagine con un 
succedersi di colpi di scena, dove sfumano i confini tra 
realtà e illusione e tra passato e presente. Un romanzo 
noir che ci porta dentro un labirinto di specchi in cui 
sta al lettore distinguere il vero dal falso. 
 

 

 
RUTA SEPETYS, Ci proteggerà la neve, Garzanti  

GIALLO 

STORICO 



Il vento solleva strati leggeri di fiocchi ghiacciati. 
Joana ha ventun anni e intorno a sé vede solo una 
distesa di neve. È fuggita dal suo paese, la Lituania. 
È fuggita da una colpa a cui non riesce a dare voce. 
Ma ora davanti a sé ha un nuovo nemico: è il 1945 e 
la Prussia è invasa dalla Russia. Non ha altra scelta 
che scappare verso l'unica salvezza possibile: una 
nave pronta a salpare verso un luogo sicuro. Eppure 
la costa è lontana chilometri. Chilometri fatti di sete e 
fame. E Joana non è sola. Accanto a lei ci sono altre 
anime in fuga, ognuna dal proprio incubo, in viaggio 
verso la stessa meta. Emilia, una ragazza polacca 
che a soli quindici anni aspetta un bambino, e 
Florian, un giovane prussiano che porta con sé il 
peso di un segreto inconfessabile. I due hanno 
bisogno di Joana. Perché lei non ha mai perso la 
speranza. Perché la guerra può radere al suolo intere 
città, ma non può annientare il coraggio e la voglia di 
vivere. È grazie a questa sua forza che Joana riesce 
ad aiutare Emilia nella gravidanza e a far breccia nel 
carattere chiuso e diffidente di Florian. I loro giorni e 
le loro notti hanno un'unica eco: sopravvivere. E 

quando la nave finalmente si intravede all'orizzonte, la paura vorrebbe riposare in un porto 
sicuro. Ma Joana sa che non si finisce mai di combattere per la propria vita, ed è pronta ad 
affrontare ogni ostacolo, ogni prova, ogni scherzo del destino... 
 

 
 
EMMA CLINE, Le ragazze, Einaudi   
 

Evie voleva solo che qualcuno si accorgesse di lei. 
Come tutte le adolescenti cercava su di sé lo sguardo 
degli altri. Un'occasione per essere trascinata via, 
anche a forza, dalla propria esistenza. Ma non aveva 
mai creduto che questo potesse accadere davvero. 
Finché non le vide: le ragazze. Le chiome lunghe e 
spettinate, i vestiti cortissimi. Il loro incedere fluido e 
incurante come di "squali che tagliano l'acqua". Poi il 
ranch, nascosto tra le colline. L'incenso, la musica, i 
corpi, il sesso. E, al centro di tutto, Russell. Russell 
con il suo carisma oscuro. Ci furono avvertimenti, 
segni di ciò che sarebbe accaduto? Oppure Evie era 
ormai troppo sedotta dalle ragazze per capire che 
tornare indietro sarebbe stato impossibile? 

 
THRILLER 



 
 
GREG ILES, L’albero delle ossa, Piemme 
 

Non è facile per Penn Cage essere un sindaco 
bianco, con un passato di avvocato e un padre 
accusato dell'omicidio di una donna nera, a Natchez, 
Mississippi, nel cuore del Sud americano dove certe 
ferite della Storia restano ancora aperte, e forse lo 
resteranno per sempre. Ferite nate dalla violenza, 
dal razzismo, e dall'incomprensione: quel cuore nero 
della storia americana che ha avuto la sua 
incarnazione nel Ku Klux Klan e continua a pulsare 
anche nell'America di oggi, con nomi diversi ma 
intenzioni troppo simili. Come i Doublé Eagle, che al 
Ku Klux Klan si ispirano come se cinquant'anni di 
battaglie civili fossero trascorsi invano. È con tutto 
questo - con il passato che non passa, e anzi ritorna 
- che Penn deve fare i conti, ma non solo. Come 
scoprirà a sue spese, la violenza razziale si insinua 
anche laddove dovrebbero regnare l'uguaglianza e il 
rispetto della legge: nelle stesse aule dei tribunali e 
negli uffici della polizia. Greg Iles, l'autore che più di 
ogni altro riesce a raccontare l'America delle 
battaglie tra neri e bianchi, e il tragico riverbero della 
Storia sugli eventi di oggi, ci presenta un altro 

serratissimo legal thriller, che continua il racconto iniziato ne "L'affare Cage", e mette in scena 
passioni, conflitti, onore e vergogna sul palcoscenico dell'America più profonda, e più ferita. 
 
 
 
JASON MATTHEWS, Il palazzo degli inganni, Bookme 
 

THRILLER 



Il capitano Dominika Egorova dell'intelligence russa è 
da poco rientrata a Mosca, dove è ancora Guerra 
Fredda. L'SVR - il nuovo volto del KGB - e la CIA si 
fronteggiano in un inedito, inquietante scenario 
politico: alle spalle della Agenzia Internazionale per 
l'Energia Atomica, Putin trama per consentire all'Iran 
di creare ordigni nucleari. Quello che il presidente 
russo non sa è che all'interno dell'SVR c'è una talpa. 
E la gola profonda è proprio lei, Dominika Egorova, 
che sogna una Russia diversa, libera da oligarchi 
corrotti e affaristi senza scrupoli. A complicare 
ulteriormente la missione impossibile di Dominika, ci 
sono i sentimenti che prova nei confronti di 
Nathaniel Nash, il suo interlocutore e punto di 
riferimento all'interno della CIA. Quando il castello di 
menzogne e coperture dietro cui si nasconde inizia a 
vacillare, Dominika sa bene che a essere in gioco è 
la sua stessa vita e che per salvarsi è necessario 
condurre una partita ancora più estrema. Addestrata 
presso la terribile Scuola delle Rondini, si 
guadagnerà il favore di Putin - affrontato nel corso di 

un inquietante vis-à-vis notturno - e dovrà guardarsi da Zjuganov, lo psicopatico a capo del 
controspionaggio russo. Tutto è labile e opaco, ognuno è sacrificabile sull'altare dell' 
Obiettivo. Dietro la facciata della Storia si consumano le torbide vicende dello spionaggio: una 
ragnatela di trappole e intrighi in cui Dominika corre il rischio di rimanere fatalmente 
invischiata. 
 
 
CLARA SANCHEZ, Lo stupore di una notte di luce, Gar zanti 
 

È una notte stranamente luminosa. Una notte in cui il 
buio non può più nascondere nulla. Lo sa bene Sandra 
mentre guarda suo figlio che dorme accanto a lei. Ha 
fatto il possibile per proteggerlo. Ma nessuno è mai 
davvero al sicuro. Soprattutto ora che nella borsa 
dell'asilo ha trovato un biglietto. Poche parole che 
possono venire solo dal suo passato: "Dov'è Juliàn?". 
All'improvviso il castello che Sandra ha costruito crolla 
pezzo dopo pezzo: il bambino è in pericolo. Sandra 
deve tornare dove tutto è iniziato. Dove ha scoperto 
che la verità può essere peggio di un incubo. Dove ha 
incontrato due vecchietti che l'hanno accolta come una 
figlia, ma che in realtà erano due nazisti con le mani 
sporche di sangue innocente, che inseguivano ancora i 
loro ideali crudeli e spietati. È stato Juliàn ad aiutarla a 
capire chi erano veramente. Lui che, sopravvissuto a 
Mauthausen, ha cercato di scovare quei criminali 
ancora in libertà. Lui ora è l'unico che può conoscere 
chi ha scritto quel biglietto e perché. Juliàn sa che la 
sua lotta non è finita, che i nazisti non si sono mai 
arresi. Si nascondono dietro nuovi segreti e tradimenti. 

Dietro minacce sempre più pericolose. E quando il figlio di Sandra viene rapito, l'uomo sente 



che bisogna fare qualcosa e in fretta. Perché in gioco c'è la vita di un bambino. Ma non solo. 
C'è una sete di giustizia che non può ancora essere messa a tacere. 
 
 
 
 
ALESSIA GAZZOLA, Un po’ di follia in primavera, Lon ganesi 
 

Quella di Ruggero D'Armento non è una morte 
qualunque. Perché non capita tutti i giorni che un uomo 
venga ritrovato assassinato nel proprio ufficio. E anche 
perché Ruggero D'Armento non è un uomo qualunque. 
Psichiatra molto in vista, studioso e luminare dalla 
fulgida carriera accademica, personalità carismatica e 
affascinante... Alice Allevi se lo ricorda bene, dagli anni 
di studio ma anche per la recente consulenza del 
professore su un caso di suicidio di cui Alice si è 
occupata. Impossibile negare il magnetismo di 
quell'uomo all'apparenza insondabile ma in realtà capace 
di conquistare tutti con la sua competenza e intelligenza. 
Eppure, in una primavera romana che sembra portare 
piccole ventate di follia, la morte violenta di Ruggero 
D'Armento crea sensazione. Pochi e ingannevoli indizi, 
quasi nessuna traccia da seguire. L'indagine su questo 
omicidio è impervia, per Alice, ma per fortuna non lo è 
più la sua vita sentimentale. Ebbene sì, Alice ha fatto 
una scelta... Ma sarà quella giusta? 

 
Le altre novità che da sabato 8 ottobre troverete in Biblioteca: 
 
SCIENZE SOCIALI 
G. PANSA, Vecchi, folli e ribelli. Il piacere della vita nella terza età, Rizzoli 
C. KYENGE – P. RUMIZ, Dal libro dell’Esodo, Piemme 
P. BARTOLO, Lacrime di sale, Mondadori 
K. BOLICK, Zitelle. Il bello di vivere per conto proprio, Sonzogno 
 
ECONOMIA 
M. RAMANUJAM – G. TACKE, Monetizzare l’innovazione, LSWR 
 
DIDATTICA 
C. BORTOLATO, Italiano in prima con il metodo analogico, Erickson 
 
LINGUE 
N. GARDINI, Viva il latino. Storie e bellezza di una lingua inutile, Garzanti 
A. MARCOLONGO, La lingua geniale. 9 ragioni per amare il greco, Laterza 
 
BIOLOGIA 
F. DE WAAL, Siamo così intelligenti da capire l’intelligenza degli animali?, Cortina 
D. FO, Darwin. Ma siamo scimmie da parte di padre o di madre?, Chiarelettere 
 

THRILLER 



MEDICINA E SALUTE 
R. BURIONI, Il vaccino non è un’opinione, Mondadori 
 
ARTE 
M. FIRPO, Immagini ed eresie nell’Italia del Cinquecento, Laterza 
 
FUMETTI 
L. BARTOLI – R. RECCHIONI, John Doe vol.2, Bao 
 
MUSICA 
B. SPRINGSTEEN, Born to run. L’autobiografia, Mondadori 
 
LETTERATURA 
P. CITATI, Sogni antichi e moderni, Mondadori 
 
TURISMO E VIAGGI 
Umbria, Edt 
 
ALTRA NARRATIVA 
J. ERPENBECK, Voci del verbo andare, Sellerio 
E.J. HOWARD, Confusione, Fazi 
S. BERRY, Il giorno del giuramento, Nord 
M. DESIATI, Candore, Einaudi 
V. LUISELLI, Carte false, La nuova frontiera 
V. LUISELLI, La storia dei miei denti, La nuova frontiera 
C. SCHINE, Le cose cambiano, Mondadori 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
M. LU, La battaglia dei pugnali, Newton Compton 
B. FITZPATRICK, Bugie pericolose, Piemme 
 
AUDIOLIBRI 
M. DE GIOVANNI, Gelo, Emons 
 
 
 
 

 

La ricetta della settimana 
 



 

FOCACCINE CON RICOTTA 
 
Ingredienti: 280g farina 00, 250g zucchero, 1 uovo, 
300g ricotta, 8g lievito per dolci, scorza grattugiata di 
limone, un pizzico di sale. 
 
 
Amalgamare la ricotta con le uova, lo zucchero, il sale 
e la scorza di limone. Aggiungere la farina setacciata 
col lievito e mescolare. Con l’impasto ottenuto formare 
prima dei filoncini e poi intrecciarli. Cuocere in forno a 
160° per circa 20 minuti, dopo aver spennellato ogni 
treccina con uovo sbattuto e zucchero. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.vanigliaepistacchio.ifood.it 

 
 

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 


