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Dal 28 novembre al 4 dicembre 2016 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
JESSICA SORENSEN, Con te sarà uno sbaglio, Newton C ompton   
 

Luke Price e Violet Hayes non si vedono da un paio di mesi: 
tutto è finito bruscamente quando sono venuti fuori i 
collegamenti tra la madre di Luke e la morte dei genitori di 
Violet. Ma quando lui si ritrova in guai seri per aver giocato 
d'azzardo con le persone sbagliate, il destino li fa incontrare di 
nuovo. Violet, però, ha molte remore e si chiede se sia giusto 
passare ancora del tempo con Luke: è vero che sta bene e non 
può negare a se stessa di essere felice, ma il dubbio che lui 
abbia a che fare con la tragedia che le ha cambiato la vita 
continua a tormentarla. E proprio mentre Violet si sta riaprendo 
a un nuovo inizio, una telefonata della polizia rimette tutto in 
discussione e il terreno le frana di nuovo sotto i piedi... Potrà 
tornare ad avere fiducia in qualcuno? E quel qualcuno è proprio 
Luke, il ragazzo per cui le batte ancora forte il cuore? 
 
 
 

 
 
JESSICA SORENSEN, Io e te = amore, Newton Comtpon 

Città di Arzignano 

ROSA 

ROSA 



Oggi è il primo giorno della nuova vita di Quinton Carter. Il suo 
passato lo ha devastato, ma Nova Reed lo ha aiutato a 
rimettersi in piedi. Quinton ha ricominciato a vedere il mondo 
attraverso gli occhi di lei, così chiari e limpidi. Nova è l'unico 
motivo per cui il suo cuore batte ancora dietro la terribile 
cicatrice che ha sul petto. Gli piacerebbe averla tra le braccia 
ogni minuto della giornata... ma non è ancora pronto. Nova, nel 
frattempo, suona la batteria in una band e passa il tempo con i 
suoi migliori amici, ma la verità è che le manca qualcosa. O 
forse qualcuno. Con Quinton parla al telefono ogni notte. 
Vorrebbe toccarlo, baciarlo, anche se lei per prima sa di avere 
bisogno di altro tempo per guarire. Una notizia improvvisa e 
scioccante, arrivata come un fulmine a ciel sereno, però, le fa 
capire di aver bisogno di Quinton come lui una volta ha avuto 
bisogno di lei. Quinton sarà in grado di rompere per sempre con 
il passato e aprirsi al cuore di Nova? 

 
 
SARAH MORGAN, Natale a Puffin Island, Harper Collin s  
 

Skylar Tempest non riesce proprio a cogliere il leggendario 
fascino di Alee Hunter. Sì, lui sarà anche l'unico e solo 
Cacciatore di Relitti, star televisiva di un programma che 
manda in visibilio milioni di spettatrici, ma per lei non ha mai 
una parola carina. Con lei è sempre cinico e la considera la 
classica bionda senza cervello ad alto livello di mantenimento. 
Così quando, per una serie di sfortunati eventi, a Sky si 
prospetta l'ipotesi di trascorrere i giorni prima di Natale 
insieme ad Alee e alla sua famiglia, non fa certo i salti di gioia. 
E lui non è da meno. Ha già avuto la sua dose di esperienze 
con donne simili. Una l'ha anche sposata e ne sta ancora 
pagando le conseguenze... e gli alimenti. Ma Natale è pur 
sempre un periodo magico, così come lo sono Londra sotto la 
neve e la fiabesca campagna inglese. Soltanto quando 
entrambi sono di nuovo a Puffin Island cominciano a capire di 
essersi mal giudicati. Forse non sono pronti a cominciare una 
storia d'amore, ma di certo un piccolo flirt sensuale e 

avventuroso non può fare male. O sì? 
 
 
 
SANDRONE DAZIERI, L’angelo, Mondadori 
 

THRILLER 

ROSA 



Quando il treno ad alta velocità Milano-Roma entra alla stazione 
Termini la polizia ferroviaria ha una terribile sorpresa: i passeggeri 
della carrozza Top, il vagone più esclusivo e costoso, sono tutti 
morti. E la prima a entrare nella carrozza del massacro è Colomba 
Caselli, vicequestore dai muscoli d'acciaio e l'anima fragile. I primi 
indizi portano decisamente verso il terrorismo islamico, arriva 
anche un video in cui due uomini rivendicano l'attentato in nome 
dell'Isis. Ma Colomba capisce che qualcosa non va. E si rende 
conto che l'unica cosa che può fare è chiedere l'aiuto della sola 
persona che riesce a vedere attraverso la nebbia di bugie e 
depistaggi: Dante Torre. Colomba e Dante non si parlano da mesi, 
da quando lui, dopo la morte del suo aguzzino, l'uomo che si 
faceva chiamare "Il Padre", si è perso dietro ai suoi fantasmi. 
Convinto che ci sia un complotto ai suoi danni, è ossessionato 
dalla ricerca dei mandanti del Padre e del fantomatico individuo 
che gli ha telefonato dicendo di essere suo fratello. Un individuo 
alla cui esistenza crede soltanto lui. Basta incontrarsi, a Dante e 

Colomba, per superare le incomprensioni. E la sensazione di lei era giusta: l'Isis non c'entra e 
l'attentato è solo l'ultimo episodio di una lunga serie di carneficine. Dietro la scia di morti c'è 
una misteriosa figura femminile, che non lascia tracce se non un nome: Giltiné, l'angelo 
lituano dei defunti, bellissima e letale. Ma chi la sente sussurrare il suo nome, poi non sentirà 
molto altro. Dante e Colomba intraprendono così un'indagine che dalla stazione Termini di 
Roma li porterà prima a Berlino e poi a Venezia, per la resa dei conti. Dopo lo straordinario 
successo di Uccidi il Padre, tradotto in tutto il mondo dagli Stati Uniti al Giappone, acclamato 
da pubblico e critica come il più grande thriller italiano degli ultimi anni, Sandrone Dazieri 
riporta sulla scena Colomba e Dante. E lo fa con un nuovo romanzo straordinario e unico, che 
parla del nostro passato recente e del presente che stiamo vivendo, e che vede l'apparizione 
di un'indimenticabile antieroina. Una lettura travolgente, un libro impossibile da posare. 
 

 
ROBERTO SAVIANO, La paranza dei bambini, Feltrinell i 
 

Dieci ragazzini in scooter sfrecciano contromano alla conquista 
di Napoli. Quindicenni dai soprannomi innocui – Maraja, 
Dragonball, Dentino, Plasmon, Lollipop –, scarpe firmate, 
famiglie normali e il nome delle ragazze tatuato sulla pelle. 
Adolescenti che non hanno domani e nemmeno ci credono. Non 
temono il carcere né la morte, perché sanno che l’unica 
possibilità è giocarsi tutto, subito. Sanno che “i soldi li ha chi se 
li prende”. E allora, via, sui motorini, per andare a prenderseli, i 
soldi, ma soprattutto il potere. La paranza dei bambini narra la 
controversa ascesa di una paranza – un gruppo di fuoco legato 
alla Camorra – e del suo capo, il giovane Nicolas Fiorillo. 
Appollaiati sui tetti della città, imparano a sparare con pistole 
semiautomatiche e AK-47 mirando alle parabole e alle antenne, 
poi scendono per le strade a seminare il terrore in sella ai loro 
scooter. A poco a poco ottengono il controllo dei quartieri, 
sottraendoli alle paranze avversarie, stringendo alleanze con 
vecchi boss in declino. Paranza è nome che viene dal mare, 

nome di barche che vanno a caccia di pesci da ingannare con la luce. E come nella pesca a 
strascico la paranza va a pescare persone da ammazzare. Qui si racconta di ragazzini 

THRILLER 



guizzanti di vita come pesci, di adolescenze “ingannate dalla luce”, e di morti che producono 
morti. 
 

 
 
COLIN DEXTER, La strada nel bosco, Sellerio   
 

L’ispettore Morse ha fatto le cose per bene: ha scelto una 
destinazione non lontana, per evitare l’aereo, ma ricca di 
cultura e bellezze naturali; ha trovato un bell’albergo in riva 
al mare, nel Dorset, e una volta tanto è andato per davvero 
in vacanza. Perché non provare a rilassarsi un po’? Magari 
con l’aiuto di un’affascinante sconosciuta, sdegnosa e 
ambigua quanto basta a rendere molto piacevole 
l’occasionale ricaduta nel vizio di curiosare nelle vite altrui. 
Ma mentre Morse si gode il meritato riposo, la polizia di 
Oxford è sotto pressione. Per cominciare una banda di 
teppisti fuori controllo turba da giorni l’ordine pubblico 
mettendo a rischio la reputazione delle forze dell’ordine. E 
poi qualcuno ha fatto arrivare al Capo della Polizia un 
enigmatico poema sul caso di una ragazza svanita nel nulla 
un anno prima. Forse in quei versi c’è la chiave di un mistero 
rimasto irrisolto, ma in centrale nessuno sembra capirci 
niente, così il testo indecifrabile viene affidato alle pagine del 

giornale locale, nella speranza che qualche lettore ne scovi la giusta interpretazione. Molti ci 
provano, perché la vicenda è intrigante. Karin Eriksson, una bella ragazza svedese, era sparita 
l’anno precedente senza lasciare alcuna traccia, eccetto lo zaino e il passaporto. Naturalmente 
gli inquirenti avevano pensato al peggio, ma nonostante le testimonianze, gli avvistamenti e 
le ricerche nei boschi alla periferia della città, nessun cadavere era stato rinvenuto, e il caso 
della studentessa svedese era andato ad accrescere le statistiche sulle persone scomparse. 
Ma quando il destino mette una copia dell’«Oxford Times» sotto il naso di Morse, il mistero ha 
le ore contate. La sfida è irresistibile, la vacanza è agli sgoccioli e a Morse non resta che 
gettarsi anima e corpo in un’indagine più complicata e affascinante di tutti i suoi amati 
cruciverba. 
 
 
 
CLIVE CUSSLER, Fuga, Longanesi 
 

AVVENTURA 

GIALLO 



Il re dei quotidiani, Preston Whiteway, ha deciso di offrire una 
somma notevole all'aviatore che, per primo, avrà il coraggio di 
attraversare l'America in meno di cinquanta giorni. In realtà, 
vuole che a vincere sia Josephine Frost - la pilota più in gamba 
e, soprattutto, più affascinante del Paese. Motivo per cui ha 
ingaggiato Isaac Bell della Van Dorn Detective Agency. 
Josephine, infatti, ha visto qualcosa che non avrebbe dovuto 
vedere. E ora qualcuno la vuole morta. E non si fermerà davanti 
a niente e a nessuno, nemmeno davanti a Whiteway e a Bell. 

 
 
 
PAULO COELHO, La spia, La nave di Teseo 
 

Parigi, prigione di Saint-Lazare, 1917. Una donna attende con 
fierezza la propria esecuzione. Le rimane un solo desiderio: che 
sua figlia sappia la verità; che la figlia, che lei non vedrà mai 
crescere, non creda ad altri che a sua madre. E così prende carta 
e penna per raccontarle la sua vita avventurosa e controversa. 
Lei, che attende la fine a Saint Lazare, è Mata Hari, la donna più 
desiderabile e desiderata del suo tempo: ballerina scandalosa, 
seduttrice degli uomini più ricchi e potenti del suo tempo, capace 
di diventarne cortigiana, amante e fidata confidente; e, forse per 
questo, di suscitare gelosie e invidie nelle donne e mogli della 
aristocrazia parigina. Lei è la donna dai molti nomi: Margaretha, 
il nome di battesimo; Mrs McLeod, come la chiamavano aJava; 
H2T, il nome in codice che i tedeschi le avevano dato in guerra. 
Il passato di Mata Hari è oscuro, il presente pericoloso: ha 
dedicato la sua vita alla libertà e al desiderio, ha sfidato i 
pregiudizi della società. E ora sconta l'accusa infamante di spia. 
Ma la sua unica colpa è stata di essere una donna libera. 

 
MARILYNNE ROBINSON, Le cure domestiche, Einaudi 
 

STORICO 



Quando le acque gelide del lago di Fingerbone si chiudono su 
un'altra anima, in città a occuparsi di Ruth e Lucille, le due 
bambine rimaste orfane, torna la giovane zia Sylvie. Sylvie 
indossa abitini leggeri sotto il cappotto informe, ama la luce e gli 
spazi aperti e viaggia per l'America sui treni merci. Sa che il 
miglior antidoto alla perdita è non avere e crede che la casa sia 
piú un luogo dell'anima che di regole e mattoni. Ruth e Lucille 
non hanno mai visto Fingerbone, la cittadina del Midwest che ha 
dato i natali alla loro mamma Helen, né le acque fonde e cupe 
del lago intorno a cui sorge. Ma quel lago, che in passato è stato 
teatro di un tragico e spettacolare disastro ferroviario, divenendo 
luogo di eterno riposo per molti abitanti della zona, pretende un 
grande tributo dalle loro giovani vite. Lo esige il giorno in cui 
Helen decide di riconsegnare le bambine alle loro origini e, dopo 
aver affrontato il lungo viaggio da Seattle, le deposita sul portico 
della casa avita con un pacco di biscotti da sgranocchiare per 
ingannare l'attesa; quindi, senza una parola di commiato né una 

riga di spiegazioni, risale in macchina e va a gettarsi nel lago. Con questo romanzo poetico e 
potentissimo Marilynne Robinson, quasi venticinque anni prima di Gilead, entrava 
magistralmente nel mondo delle grandi lettere, oltre che nella mente e nel cuore dei lettori, 
per non abbandonarli più. 
 
 

 
JAMES ROLLINS, Il progetto fantasma, Nord 
 

Inghilterra, 1940. A Bletchley Park, le menti più brillanti della 
nazione lavorano giorno e notte per decifrare i codici militari 
nazisti. Ma non è la sola missione cruciale cui si stanno 
dedicando: alcuni di loro, infatti, stanno mettendo a punto un 
progetto top secret. E il commando tedesco che si è appena 
infiltrato nella tenuta è pronto a mettere tutto a ferro e a fuoco 
per impadronirsene... Stati Uniti, oggi. Niente è meno scontato 
della normalità, e Tucker Wayne lo sa benissimo. Al suo rientro 
negli Stati Uniti col suo fedele cane da guerra Kane, Tucker non 
vorrebbe fare altro che rilassarsi e godersi un po' di pace. Ma è 
difficile lasciarsi alle spalle il passato, soprattutto se si 
ripresenta alla porta nelle sembianze di Jane, l'affascinante 
agente dell'intelligence che gli aveva rubato il cuore, per poi 
sparire nel nulla per sei, lunghi anni. Adesso però Jane è nel 
mirino di un pericoloso individuo che ha già ucciso tre suoi 
colleghi e non si fermerà finché non avrà messo a tacere tutti 
coloro che conoscono il suo segreto. E Tucker è il solo di cui 

possa fidarsi. Impossibile ignorare lo sua richiesta d'aiuto: Tucker non ha scelta, deve tornare 
in azione, anche se ciò significa mettersi sulle tracce di un pericoloso progetto, un progetto 
rimasto nascosto per settant'anni e che rischia di sconvolgere gli equilibri geopolitici del 
mondo... 

 
Le altre novità che da sabato 26 novembre troverete in Biblioteca: 
 

AVVENTURA 



FILOSOFIA 
J.L. NANCY, L’equivalenza delle catastrofi, Mimesis 
 
SCIENZE SOCIALI 
F. RAMPINI, Il tradimento, Mondadori 
 
MEDICINA 
S. SILBERMAN, Neuro Tribù. I talenti dell’autismo e il futuro della neuro diversità, 
LSWR 
 
CUCINA ED ECONOMIA DOMESTICA 
C. DALLA ZORZA, Csaba 5 seasons, Luxury Books 
G. GEARY, Le migliori ricette di cheesecake, Newton Compton 
 
ARTE 
F. CHENG, Vuoto e pieno. Il linguaggio pittorico cinese, Morcelliana 
 
SPETTACOLO 
L. CUCCARINI, Ogni giorno di sole, Piemme 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
GIPI, La terra dei figli, Coconino Press 
T. OTT, R.I.P. Best of 1985-2004, Logos 
S. BESSONI, Oz, Logos 
MATTOTTI, Sconfini, Villa Manin 
J. WINTER – A. JUAN, Frida, Logos 
S. SCATENI, Portami con te, RS 
Arte con la penna a sfera, Logos 
 
ARCHITETTURA 
B. e R. STOELTIE, Living in the Countryside, Taschen 
 
FOTOGRAFIA 
G. BERENGO GARDIN, Il gioco delle perle di Venezia, Rizzoli Lizard 
 
LETTERATURA 
F. PEZZINI, Victoriana. Maschere e miti, demoni e dei del mondo vittoriano, Odoya 
 
AUDIOLIBRI 
P. ROTH, Pastorale americana, Emons 

 
 

La ricetta della settimana 



 

TORTA DI CASTAGNE E RICOTTA 
 
Ingredienti: 300g ricotta, 200g farina di castagne, 50g 
amido di mais, 30g cacao amaro, 3 uova, 250g 
zucchero, 100g olio di semi, 1 tazzina caffè ristretto, 1 
bustina lievito per dolci, un pizzico di sale. . 
 
 
Lavorare con le fruste la ricotta con lo zucchero, poi 
aggiungere un uovo alla volta amalgamando. Unire il 
caffè, il sale e l’olio e infine le polveri setacciate e 
mescolare bene. Infornare a 170° per 40 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.essenzadivaniglia.com 

 
 

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 
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