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Dal 7 al 13 novembre 2016 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
CAROLINE VERMALLE, Due cuori a Parigi, Feltrinelli   
 

"Avremo sempre Parigi," dice Humphrey Bogart a Ingrid 
Bergman in "Casablanca". È il fascino della capitale 
francese, con il suo eterno romanticismo. Ma essere 
all'altezza del mito non è facile. È ciò che imparano, loro 
malgrado, Guillaume - guida turistica professionista e 
scrittore occasionale - e gli altri impiegati dell'agenzia di 
viaggi "I love Paris", sull'orlo del fallimento. Il motivo? La 
sindrome di Parigi, una sorta di depressione che colpisce i 
turisti stranieri quando si accorgono che la città che 
avevano tanto idealizzato non corrisponde alle loro 
aspettative. A tenere alto l'umore solo un gruppo ristretto 
di amici, tra cui la ribelle ed eccentrica Edie. Quando la 
ragazza annuncia di aver deciso di trasferirsi a New York, 
a Guillaume crolla il mondo addosso. Perché, dopo anni 
di innocente complicità, scopre di non poter vivere senza 
di lei, e non per questioni di amicizia... 

 
 
CRISTINA CABONI, Il giardino dei fiori segreti, Gar zanti  

Città di Arzignano 

ROSA 

ROSA 



Londra, Chelsea Flower Show, la più grande mostra di 
fiori del mondo. Sotto gli archi carichi di rose, Iris Donati 
è felice: fra le piante si sente a casa. Una casa vera, 
quella che non ha mai avuto, perché fin da piccola ha 
vissuto in giro per il mondo sola con il padre. Mentre si 
china per osservare meglio una composizione, Iris rimane 
paralizzata. Si trova di fronte due occhi uguali ai suoi. Gli 
stessi capelli castani. Lo stesso viso. La ragazza che ha 
davanti è identica a lei. Viola è il suo nome. Anche lei 
ama i fiori e i suoi bouquet sono fra i più ricercati di 
Londra. Tutte le certezze di Iris crollano in un istante. 
Quella ragazza è la sua sorella gemella. Sono state divise 
da piccolissime, e per vent’anni nessuna delle due ha mai 
saputo dell’esistenza dell’altra. Perché? Ora che sono di 
nuovo riunite, Iris e Viola devono scoprirlo. Il segreto si 
nasconde in Italia, a Volterra, dove sono nate. Tra viali di 
cipressi e verdi declivi, sorge un’antica dimora circondata 
da un giardino sconfinato. È qui che i Donati vivono da 
generazioni. Ed è qui che Giulia Donati, la loro nonna, le 
aspetta. Solo lei può spiegare davvero perché sono state 

separate e aiutarle a trovare il sentiero giusto per compiere il loro destino. Iris e Viola non lo 
sanno, ma ogni coppia di gemelle della famiglia, da secoli, ha un compito da svolgere per 
salvaguardare la sopravvivenza del giardino. Devono imparare cosa significa prendersene 
cura, e soprattutto devono capire il suo grande potere: quello di curare l’anima. Ma c’è un 
mistero che affonda le radici nel passato della famiglia Donati, e che sta uccidendo il giardino. 
Solo Iris e Viola possono salvarlo. C’è una rosa nascosta che può spiegare tutto: perché è 
attraverso le spine che nasce il cuore più prezioso. Dopo il grande successo di Il sentiero dei 
profumi e La custode del miele e delle api, bestseller per settimane nelle classifiche italiane e 
straniere, Cristina Caboni ci trasporta in una nuova, indimenticabile storia tra i canali di 
Amsterdam, i giardini londinesi e le lussureggianti colline toscane. Il giardino dei fiori segreti è 
la storia di un legame spezzato. Di due ragazze che ritrovano le loro radici. Perché anche il 
bocciolo più indifeso può fiorire di petali pieni d’amore. 

 
 
HENDRIK GROEN, Fin qui tutto bene. Diario di un ott antacinquenne, Longanesi  



Molte cose sono cambiate nel suo gruppo di amici, il 
club dei Vecchi-ma-mica-morti: la demenza di Grietje si 
è aggravata, costringendola al ricovero nel reparto 
psichiatrico (dove Hendrik va spesso a trovarla), e si 
sono aggiunti due nuovi membri, Geert e Leonie. Il club 
continua, però, a darsi da fare per rendere la vecchiaia 
un po' più piacevole: alle gite si aggiungono anche altre 
attività, come le esplorazioni culinarie in ristoranti più o 
meno esotici. Inoltre, alcuni membri entrano a far parte 
del comitato dei residenti, un organo consultivo che 
riesce a vincere alcune battaglie con la direttrice 
Stelwagen e a portare qualche cambiamento. Tuttavia, 
Hendrik deve fare i conti con lo scorrere del tempo non 
soltanto per quanto lo riguarda, ma anche - forse 
soprattutto - per quanto riguarda chi gli è più vicino. Per 
sua fortuna, Hendrik non perde mai le doti preziose che 
lo contraddistinguono, e che sono preziose a qualsiasi 
età: perché ironia, autoironia e disincanto a volte sono 
davvero un farmaco salvavita. 

 
 
 
JEAN-CHRISTOPHE GRANGE’, Il rituale del male, Garza nti 
 

L'aria è malvagia sull'isola di Sirling, al largo della costa 
bretone. Un'aria salmastra, appiccicosa, in cui l'odore 
del mare si mescola alle immagini di un macabro rituale, 
al ricordo di un uomo, uno spietato serial killer dalla 
firma inconfondibile. L'Uomo Chiodo, però, ha smesso di 
colpire da più di quarant'anni. Nel 1971. A Lontano, nel 
cuore del Congo. Ma i segni di quei terribili omicidi 
emergono ora dal limbo del tempo in una base militare 
di fulgida tradizione. Il corpo di un giovane cadetto, 
dilaniato da un'esplosione, viene ritrovato all'interno di 
un bunker. I rilievi del medico legale non lasciano 
dubbi: il corpo è stato trafitto da centinaia di chiodi 
arrugginiti, gli organi asportati, gli arti orrendamente 
mutilati. A occuparsi del caso, stranamente, non è la 
polizia militare, ma la prestigiosa squadra Omicidi di 
Parigi, guidata dal comandante Erwan Morvan. Erwan è 
figlio di quel Grégoire Morvan che, proprio a Lontano, 
aveva messo fine alla scia di sangue dell'Uomo Chiodo, 
quello che sulle risorse minerarie del Congo ha costruito 
la propria fortuna e che ora, da una posizione defilata, 

comanda le leve della polizia francese. E mentre le vittime si moltiplicano e gli indizi si fanno 
via via più evanescenti, il fantasma dell'Uomo Chiodo torna a braccare i Morvan e a scuotere 
dalle fondamenta il buon nome di una famiglia in apparenza inattaccabile. Ben presto 
l'indagine costringe Erwan sulle tracce delle più oscure gesta di suo padre in Africa... L'aria è 
malvagia sull'isola di Sirling, al largo della costa bretone. Un'aria salmastra, appiccicosa, in cui 
l'odore del mare si mescola alle immagini di un macabro rituale, al ricordo di un uomo, uno 

THRILLER 



spietato serial killer dalla firma inconfondibile. L'Uomo Chiodo, però, ha smesso di colpire da 
più di quarant'anni. Nel 1971. A Lontano, nel cuore del Congo. Ma i segni di quei terribili 
omicidi emergono ora dal limbo del tempo in una base militare di fulgida tradizione. Il corpo 
di un giovane cadetto, dilaniato da un'esplosione, viene ritrovato all'interno di un bunker. I 
rilievi del medico legale non lasciano dubbi: il corpo è stato trafitto da centinaia di chiodi 
arrugginiti, gli organi asportati, gli arti orrendamente mutilati. A occuparsi del caso, 
stranamente, non è la polizia militare, ma la prestigiosa squadra Omicidi di Parigi, guidata dal 
comandante Erwan Morvan. Erwan è figlio di quel Grégoire Morvan che, proprio a Lontano, 
aveva messo fine alla scia di sangue dell'Uomo Chiodo, quello che sulle risorse minerarie del 
Congo ha costruito la propria fortuna e che ora, da una posizione defilata, comanda le leve 
della polizia francese. E mentre le vittime si moltiplicano e gli indizi si fanno via via più 
evanescenti, il fantasma dell'Uomo Chiodo torna a braccare i Morvan e a scuotere dalle 
fondamenta il buon nome di una famiglia in apparenza inattaccabile. Ben presto l'indagine 
costringe Erwan sulle tracce delle più oscure gesta di suo padre in Africa, trasformandosi in 
una sfida che oltrepassa le leggi dello spazio e del tempo, in cui nessuno è senza colpa e 
nessuno conosce la verità. Una corsa sfrenata per salvare chi ama, che condurrà Erwan 
lontano dalla Francia, nel cuore del Congo oscuro e sanguinoso che ha tenuto a battesimo la 
sua stessa esistenza. Tradotto in trenta lingue, Jean-Christophe Grangé è uno degli autori di 
thriller più venduti in tutto il mondo. Con Il rituale del male ha confermato il suo ruolo di re 
francese del noir, vendendo in un solo mese 200.000 copie e piazzandosi in cima alle 
classifiche dei bestseller. Una storia che intreccia passato e presente, Europa e Africa, 
moderne tecniche investigative, superstizioni e credenze religiose, conquistando il lettore con 
la potenza selvaggia di un mito antico. 
 

 
MELANIA MAZZUCCO, Io sono con te, Einaudi 
 

Due donne si incontrano per mesi, imparano a 
conoscersi, a capirsi, a fidarsi l'una dell'altra. Una si 
chiama Brigitte, arriva dal Congo, ha perso tutto e 
comincia a raccontare; l'altra si chiama Melania, l'ascolta 
a lungo e poi quella storia decide di scriverla. L'ha scelta 
fra mille possibili, come si apre una porta o si imbocca 
un sentiero. Perché è solo dentro gli occhi di ogni 
singola persona che si può vedere il mondo. Brigitte 
arriva alla stazione Termini un giorno di fine gennaio. 
Addosso ha dei vestiti leggeri, ha freddo, fame, non sa 
nemmeno bene in che Paese si trova. È fuggita 
precipitosamente dal Congo, scaricata poi come un 
pacco ingombrante. La stazione di Roma diventa il suo 
dormitorio, la spazzatura la sua cena. Eppure era 
un'infermiera, madre di quattro figli che ora non sa 
nemmeno se sono ancora vivi.Quando è ormai 
totalmente alla deriva l'avvicina un uomo, le rivolge la 
parola, le scarabocchia sul tovagliolo un indirizzo: è 
quello del Centro Astalli, lì troverà un pasto, calore 
umano e tutto l'aiuto che le serve. Di fatto è un nuovo 
inizio, ma è anche l'inizio di una nuova odissea. 
Io sono con te è un libro raro e necessario per molte 

ragioni: è la storia di un incontro e di un riconoscimento, di un calvario e una rinascita, la 
descrizione di un'Italia insieme inospitale e accoglientissima, politicamente inadeguata e piena 



di realtà e persone miracolose. 

 

 
 
AKI SHIMAZAKI, Il peso dei segreti, Feltrinelli   
 

Per tutta la vita Yukiko ha convissuto con un terribile 
segreto: la mattina del 9 agosto 1945, prima che su 
Nagasaki fosse lanciata la bomba, ha ucciso il padre. In 
una lettera lasciata alla figlia dopo la morte, confessa il 
crimine e rivela di avere un fratellastro. Ben presto si 
scoprirà che non solo Yukiko custodisce segreti 
inconfessabili. I racconti personali si intrecciano con le 
vicende storiche: la Seconda guerra mondiale in Giappone, 
i conflitti fra Corea e Giappone, il terremoto del 1923. Le 
generazioni si susseguono, ed emerge un ritratto lucido di 
una società, quella nipponica, piena di contraddizioni e 
legata alle sue tradizioni. 

 
 
 
GIANRICO CAROFIGLIO, L’estate fredda, Einaudi 
 

ROSA 

NOIR 



Siamo nel 1992, tra maggio e luglio. A Bari, come altrove, 
sono giorni di fuoco, fra agguati, uccisioni, casi di lupara 
bianca. Quando arriva la notizia che un bambino, figlio di 
un capo clan, è stato rapito, il maresciallo Pietro Fenoglio 
capisce che il punto di non ritorno è stato raggiunto. 
Adesso potrebbe accadere qualsiasi cosa. Poi, 
inaspettatamente, il giovane boss che ha scatenato la 
guerra, e che tutti sospettano del sequestro, decide di 
collaborare con la giustizia. Nella lunga confessione 
davanti al magistrato, l'uomo ripercorre la propria 
avventura criminale in un racconto ipnotico animato da 
una forza viva e diabolica; da quella potenza letteraria 
che Gadda attribuiva alla lingua dei verbali. Ma le 
dichiarazioni del pentito non basteranno a far luce sulla 
scomparsa del bambino. Per scoprire la verità Fenoglio 
sarà costretto a inoltrarsi in quel territorio ambiguo dove 
è più difficile distinguere ciò che è giusto da ciò che è 
sbagliato. Ambientato al tempo delle stragi di Palermo, 
L'estate fredda offre uno sguardo pauroso sulla natura 
umana, ma ci regala anche un protagonista di 
straordinaria, commovente dignità. E, alla fine, un 

inatteso bagliore di speranza. 
 
 
 
ANNA TODD, Nothing more. Dopo di lei, Sperling 
 

Nessuno è davvero innocente. Nemmeno Landon, il bravo 
ragazzo. New York, con i suoi grattacieli vertiginosi e la vita 
frenetica, è forse l'ultimo posto al mondo in cui Landon 
Gibson avrebbe immaginato se stesso. Eppure, quando la 
sua ragazza di sempre, Dakota, si trasferisce lì per studiare 
danza, decide di seguirla. Una nuova vita lo aspetta nella 
città che non dorme mai. Insieme però a un'amara 
sorpresa. Poco dopo il suo arrivo, infatti, Dakota rompe 
con lui. Per Landon è una doccia fredda. Ha sempre 
pensato che New York sarebbe stato l'inizio del suo futuro, 
non certo la fine del suo passato. Mentre ora deve trovare 
la forza di ricominciare, dopo di lei. Per fortuna al suo 
fianco, c'è Tessa, la sua migliore amica. Insieme 
condividono un minuscolo appartamento a Brooklyn e... il 
cuore spezzato. Anche se impacciato e un po' ingenuo, 
Landon è però bello, gentile, atletico e divertente, e non 
passa molto prima che nuovi occhi femminili si posino su di 
lui. Molte sorprese attendono il suo cuore. Ma trovare la 
propria strada non sarà facile perché l'amore, a volte, è un 

vero casino. Messo alla prova, Landon saprà confermarsi il bravo ragazzo, fedele, serio e 
perfetto, il "marito ideale" che tutti credono? Dopo il successo mondiale di After, più di cinque 
milioni di copie vendute nel mondo, di cui oltre un milione soltanto in Italia, arriva finalmente 
Nothing More, la nuova, attesa serie firmata Anna Todd. Una storia d'amore romantica, 
passionale e imprevedibile... che crea dipendenza. 

ROSA 



 
 
 
ANDREA CAMILLERI, La cappella di famiglia e altre s torie di Vigata, Sellerio 
 

Queste parole di Camilleri trovano ancora una volta 
conferma in questo libro: a Vigàta, il palcoscenico di 
tutte le sue storie, si muovono protagonisti e comparse; 
recitano, ma sono persone vere, per i sentimenti che 
nutrono e per le avventure che vivono, avanzano sulla 
scena al ritmo impresso dallo scrittore, con un 
sottofondo musicale che è la lingua temeraria e 
irresistibile che ha inventato. Andrea Camilleri sostiene 
di non avere avuto una vita avventurosa ma che il suo 
diventa un racconto straordinario «perché straordinarie 
sono le persone - anche le più normali - che ho 
osservato, notato, conosciuto»; attinge così a una 
memoria sterminata, di letture e di teatro sì, ma 
soprattutto di incontri con fatti e personaggi della sua 
Sicilia; e le sue pagine fanno ridere e piangere, 
commuovere ed emozionare. Anche in questa nuova 
raccolta, ambientate tra Ottocento e Novecento, le storie 
sembrano, pur nella distanza temporale che le separa, 
comporre un unico romanzo. Nello Stivale di Garibaldi 

l’anno è il 1862 e l’esperienza breve di un fiorentino alla prefettura di Agrigento dice cosa 
fosse la Sicilia post unitaria. Gli echi del caso della contessa Trigona, sgozzata dall’amante nel 
1911 in un alberghetto di Roma, scatenano un duello a Vigàta, ma il duello è contagioso 
come la peste e la prima sfida ne genera altre fino a coinvolgere il paese intero. Un cadavere 
va e viene nel Morto viaggiatore, da un campo di grano a un uliveto e da lì, passando per un 
emporio di abiti da uomo, continua il suo peregrinare in un esilarante scaricabarile; nella 
Cappella di famiglia, nel giorno della festa dei morti, vanno in scena a Vigàta storie di gelosie, 
tradimenti ed eredità in quel palcoscenico unico che è il camposanto. Nel Palato assoluto 
Caterino Zappalà è assalito dal dubbio: sfruttare economicamente le sue doti eccezionali di 
degustatore o rinunziarvi per riprendersi la normalità della vita? In tutti e otto i racconti di 
questa nuova raccolta risuona la passione civile, la Sicilia di Camilleri non è mai rassegnata o 
vinta, «è costantemente in movimento, in rivolta contro qualcosa e qualcuno». 
 
 
ANTONIO MANZINI, Orfani bianchi, Chiarelettere 
 

GIALLO 



Mirta è una giovane donna moldava trapiantata a Roma 
in cerca di lavoro. Alle spalle si è lasciata un mondo di 
miseria e sofferenza, e soprattutto Ilie, il suo bambino, 
tutto quello che ha di bello e le dà sostegno in questa 
vita di nuovi sacrifici e umiliazioni. Per primo Nunzio poi 
la signora Mazzanti, "che si era spenta una notte di 
dicembre, sotto Natale, ma la famiglia non aveva 
rinunciato all'albero ai regali e al panettone", poi Olivia 
e adesso Eleonora. Tutte persone vinte dall'esistenza e 
dagli anni, spesso abbandonate dai loro stessi familiari. 
Ad accudirle c'è lei, Mirta, che non le conosce ma le 
accompagna alla morte condividendo con loro 
un'intimità fatta di cure e piccole attenzioni quotidiane. 
Ecco quello che siamo, sembra dirci Manzini in questo 
romanzo sorprendente e rivelatore con al centro un 
personaggio femminile di grande forza e bellezza, in 
lotta contro un destino spietato: il suo, che non le dà 
tregua, e quello delle persone che deve accudire, sole e 
votate alla fine. "Nella disperazione siamo uguali" dice 
Eleonora, ricca e con alle spalle una vita di bellezza, a 

Mirta, protesa con tutte le energie di cui dispone a costruirsi un futuro di serenità per sé e per 
il figlio, nell'ultimo, intenso e contraddittorio rapporto fra due donne che, sole e in fondo al 
barile, finiscono per somigliarsi. Dagli occhi e dalle parole di Mirta il ritratto di una società che 
sembra non conoscere più la tenerezza. 
 
Le altre novità che da sabato 5 novembre troverete in Biblioteca: 
 
SCIENZE SOCIALI 
R. TRAISTER, All the single ladies. Il potere delle donne single, Fandango 
 
LINGUE 
B. BRENNAN, Don’t get me wrong. All new! 1000 nuove espressioni in inglese per 
parlare come un madrelingua, Gribaudo  
 
FOTOGRAFIA 
S. McCURRY, Leggere, Electa 
La fotografia. Le origini 1839-1890, Skira 
M. SMARGIASSI, Un’autentica bugia. La fotografia, il vero, il falso, Contrasto 
F. SCIANNA, In gioco, contrasto 
 
FUMETTI 
K. KAMIMURA, Una gru infreddolita. Storia di una geisha, J-Pop 
 
ALTRA NARRATIVA 
G. AMELIO, Politeama, Mondadori 
M. STRUKUL, I Medici. Una dinastia al potere, Newton Compton 
A. MASTRETTA, Il vento delle ore, Giunti 
S.J. MAAS, La corona di fuoco, Mondadori 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
B. PHILLIPS, Once upon a zombie. Il colore della paura, Edicart 



H. BLACK, Magisterium. La chiave di bronzo, Mondadori 
J. KHAN, Shadowmagic, De Agostini 
L. TROISI, La saga del dominio. Le lame di Myra, Mondadori 
J. DASHNER, Maze Runner. Il codice, Fanucci 
A. KAUFMAN, Illuminae, Mondadori 
 
AUDIOLIBRI 
G. CAROFIGLIO, Passeggeri notturni, Emons 
 
 

 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA AL CACAO E ARANCE ROSSE 
 
Ingredienti: 200g farina 00, 40g amido di mais, 50g 
cacao amaro, 2 cucchiaini lievito per dolci, 2 arance 
rosse, 80 + 80g zucchero, 80g olio d’oliva. 
 
 
Prelevare la scorza delle arance e spremerne il succo. 
Emulsionare il succo con l’olio e 80g zucchero, poi 
aggiungere la farina mescolata col cacao, l’amido e il 
lievito e amalgamare. Versare in uno stampo e 
cuocere a 180° per 30 minuti. Nel frattempo far 
sobbolire in poca acqua  il rimanente zucchero fino a 
ottenere uno sciroppo. A quel punto unire le scorze 
d’arancia tagliate a striscioline in modo da farle 
caramellare, quindi farle raffreddare su un piatto 
separate le une dalle altre. Una volta sfornata la torta, 
cospargerne la superficie con le scorze d’arancia 
candite.  
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.vanigliacooking.blogspot.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 


