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Dal dal 19 al 25 dicembre 2016 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
SHARI LAPENA, La coppia della porta accanto, Mondad ori   
 

Se la tua vicina ti dice di non gradire la presenza della tua 
neonata alla sua cena – niente di personale, intendiamoci – 
ebbene passi, semplicemente non sopporta i bambini che 
piangono. Esistono i baby monitor apposta, e sarà sufficiente 
controllare la piccola ogni mezz'ora, in fondo è soltanto al di là 
della porta accanto, nella sua culla. Ma se la stessa vicina si 
presenta vestita da mozzare il fiato, scollatura esagerata, pelle 
di porcellana, e non fa altro che flirtare per l'intera serata con 
tuo marito, fin troppo compiacente, allora la faccenda si fa 
irritante. Tanto vale tornare a casa dalla bambina. Che non è 
più nella sua culla. Che è scomparsa. L'inizio è quello di un 
giallo classico che, in poche pagine, eluderà però qualsiasi 
paragone. Quante cose il lettore crede di sapere e non sa. 
Quante volte sussurrerà "ho capito" e si dovrà ricredere. Un 
innamoramento al momento sbagliato, una coperta scomparsa, 
una telecamera che non funziona, un'altra che funziona troppo 
bene, il depistaggio di una mente malata, quello di una mente 

fin troppo sana, un gioco erotico che sfugge al controllo e un detective capace di mille ipotesi 
stravaganti che, guarda caso, trovano altrettante sinistre conferme: un'inesorabile discesa 
all'inferno nei segreti di una coppia, la percezione di un matrimonio che, da un vetro distorto, 
mostra il suo disegno invisibile e pauroso. 
 
 
 
 

Città di Arzignano 

THRILLER 



GUNNAR GUNNARSSON, Il pastore d’Islanda, Iperborea 
 

Il Natale può essere festeggiato in tanti modi, ma Benedikt ne ha uno 
tutto suo: ogni anno la prima domenica d'Avvento si mette in cammino 
per portare in salvo le pecore smarrite tra i monti, sfuggite ai raduni 
autunnali delle greggi. Nessuno osa sfidare il buio e il gelo dell'inverno 
islandese per accompagnarlo nella rischiosa missione, o meglio nessun 
uomo, perché Benedikt può sempre contare sull'aiuto dei suoi due 
amici più fedeli: il cane Leó e il montone Roccia. Comincia così il 
viaggio dell'inseparabile terzetto, la «santa trinità», come li chiamano 
in paese, attraverso l'immenso deserto bianco, contro la furia della 
tormenta che morde le membra e inghiotte i contorni del mondo, 
cancellando ogni certezza e ogni confine tra la terra e il cielo. È qui 
che Benedikt si sente al suo posto, tra i monti dove col tempo ha 
sepolto i suoi sogni insieme alla paura della morte e della vita, nella 
solitudine che è in realtà «la condizione stessa dell'esistenza», con il 
compito cui non può sottrarsi e che porta avanti fiducioso, costi quel 
costi, in un continuo confronto con gli elementi e con se stesso, per 
riconquistare un senso alla dimensione umana. Nella sua semplicità 

evocativa, Il pastore d'Islanda è il racconto di un'avventura che diventa parabola universale, 
un gioiello poetico che si interroga sui valori essenziali dell'uomo, un inno alla comunione tra 
tutti gli esseri viventi. Esce per la prima volta in Italia un classico della letteratura nordica che 
ha fatto il giro del mondo e sembra aver ispirato Hemingway per "Il vecchio e il mare", 
considerato in Islanda il vero canto di Natale. 

 
 
ARTO PAASILINNA, La prima moglie e altre cianfrusag lie, Iperborea  
 

L’assicuratore Volomari Volotinen è un collezionista compulsivo di 
antiche rarità. Non c’è limite agli oggetti che desidera, né alle follie 
che è pronto a fare per metterci le mani, dal colbacco di Lenin agli 
slip di Tarzan, dalla dentiera del maresciallo Mannerheim alla 
ghigliottina che giustiziò Danton, da una clavicola di Cristo a un 
refrigeratore da latte scremato di inizio secolo, convertito con 
successo in distillatore di acquavite. Non è certo un caso che Volomari 
si sia perdutamente innamorato di Laura Loponen, di vent’anni più 
vecchia di lui, ex ausiliaria di prima linea della Seconda guerra 
mondiale e ora maestra pasticcera e inossidabile compagna di vita, 
come il resto dei suoi cimeli. Per fortuna il mondo è pieno di polizze 
da firmare, doli da smascherare e controversie risolvibili con un 
generoso indennizzo, che portano l’assicuratore collezionista a girare 
per tutta Europa, dalla Lapponia a Londra, dal Mar Glaciale Artico a 
Budapest, raccogliendo sulla via cianfrusaglie di ogni secolo, ciascuna 
con una storia tanto strampalata quanto inestimabile. Ben lungi dal 
dubitare della loro autenticità, con la fede di un credente per le sue 

reliquie, Volomari appaga così la sua sete di pezzi unici, o forse di immaginazione. 
 
 
 
ALAIN MABANCKOU, Peperoncino, 66th2nd 
 



Mosè e Bonaventure sono cresciuti insieme nell'orfanotrofio di 
Loango. Sono amici per la pelle, anche quando Bonaventure 
fa domande inopportune e a Mose viene una gran voglia di 
picchiarlo. A Loango, tra il catechismo con Papà Moupelo e le 
affettuose cure di Sabine Niangui, non si sta poi così male, 
ma siamo in un'epoca di grande fermento, la Repubblica 
popolare del Congo si sta trasformando in un avamposto 
africano dell'Unione Sovietica, e all'improvviso arriva la 
Rivoluzione. Niente più catechismo, niente più danze dei 
pigmei dello Zaire. La vita nell'orfanotrofio adesso viene 
scandita dai surreali proclami del direttore. Mosè nel 
frattempo si è conquistato un soprannome, Peperoncino, e 
decide di fuggire a Pointe-Noire, anche se questo significa 
abbandonare il suo amico. Lì si imbatte in Mamma Fiat 500 e 
le sue «ragazze», l'incontro che cambierà il suo destino. 
Grazie alle avventure di Peperoncino, novello Tom Sawyer in 
un paese in rapido cambiamento, Alain Mabanckou veste i 

panni di cantore dell'Africa contemporanea e ne traccia il futuro svelando ai bianchi un 
passato fatto di comunismo, guerre etniche ed eredità coloniale, senza mai perdere la 
leggerezza che lo caratterizza. 
 

 
A. LOTRONTO – L. TRENTI, Murder party, Ultra  
 

Diffuso nel mondo anglosassone già ai tempi di Agatha 
Christie, negli ultimi anni il fenomeno dei murder party è 
letteralmente esploso anche in Italia. Ecco quindi la prima 
guida completa alle molteplici tipologie di questa 
appassionante forma di intrattenimento: dalla cena con delitto 
ambientata in un ristorante al teatro giallo che si svolge su un 
palcoscenico vero e proprio, dal murder party in costume fino 
a interi weekend di mistero, emozioni e indagini. Che tu sia un 
amante del genere in cerca di nuovi brividi, un esperto 
frequentatore di serate in giallo o un curioso novizio che vuole 
avere un copione già pronto per iniziare subito a giocare, 
questo è il libro per te. 

 

 
 
ANTONIA ARSLAN, Lettera a una ragazza in Turchia, R izzoli  

GIALLO 

STORICO 



"Tu devi avere un coraggio nuovo, mia ragazza di Turchia. Ti 
vogliono rimandare indietro a tempi lontani, mentre a te 
piacciono capelli al vento e gonne leggere, ascoltare musiche 
forti, andare a zonzo con gli amici e sentirti uguale a loro. 
Vorresti lottare a viso scoperto. E invece dovrai scoprire di 
nuovo il coraggio sotterraneo dei deboli, l'audacia che si 
muove nell'ombra, e cercare nella tua storia antica le ragioni e 
la forza per sopravvivere." Queste le parole di Antonia Arslan 
nella sua lettera immaginata a una ragazza turca. Con la 
maestria che è solo dei grandi narratori, Antonia Arslan 
ripercorre le vicende delle sue antenate armene, tessendo un 
racconto che si dipana attraverso un filo teso dai tempi antichi 
per arrivare fino ai giorni nostri. Perché la paura subdola che ci 
colpisce ogni giorno, le oscure premonizioni che si propagano 
da Oriente a Occidente, da Istanbul a Bruxelles, sono le stesse 
delle donne armene che si sono sacrificate in nome della 
libertà. L'antidoto contro la paura è la memoria, è il tappeto di 

storie di chi ha subito un ribaltamento del suo mondo all'improvviso. L'autrice della "Masseria" 
ci regala un libro intimo, attualissimo, un viaggio straordinario in cui rida vita alle vicende di 
donne che combattono per il proprio futuro e per restare se stesse. 
 
 
 
CHIARA RAPACCINI, Baires, Fazi 
 

"Baires è un romanzo autobiografico ma è anche un noir, un 
libro di avventura e, perché no, un mistery. Non ultimo, è una 
storia per bambini". Così l'autrice descrive questo suo libro che 
narra la perdita di sé e le conseguenti disavventure di una 
donna in crisi. Il racconto si dipana tra Buenos Aires, la 
provincia argentina e Roma. La protagonista, alter ego della 
scrittrice, è una donna di mezza età, Frida, stilista e 
disegnatrice per bambini che, annientata dal lutto per la perdita 
del marito, fugge dalla sua città verso un territorio misterioso e 
contradditorio: l'Argentina. Viaggiando, si spoglia poco a poco 
di strati sovrapposti, convenzioni, certezze, narcisismi e 
sicurezze, che come bucce di cipolla l'hanno avvolta per metà 
della sua esistenza. La donna elegante, sicura di sé, ancora 
bella, a causa e grazie al dolore per la perdita del compagno, 
un anziano padre padrone che l'ha resa dipendente e insicura, 
recupera lentamente il nocciolo duro della propria anima 
prendendo dolorosamente coscienza di sé così come 

dell'inevitabile passare del tempo. Perdendosi nelle strade affollate e bollenti di Buenos Aires, 
attraversando lande desolate tra i fiumi Uruguay e Paranà, incontrando la magia attraverso le 
mani di una sciamana, in un incontro a metà tra sogno e veglia, Frida finalmente ritroverà se 
stessa attingendo forza, tra le altre cose, dalla propria creatività artistica. 
 
 
 
WINSTON GRAHAM, Ross Poldark, Sonzogno 
 

AVVENTUR 

STORICO 



Cornovaglia, 1783. Ross Poldark, figlio di un piccolo possidente 
morto da poco, torna a casa, esausto e provato, dopo aver 
combattuto per l'esercito inglese nella Rivoluzione americana. 
Ora è un uomo maturo, non più l'avventato ed estroverso 
ragazzo che aveva dovuto abbandonare l'Inghilterra per 
problemi con la legge. Desidera soltanto lasciarsi il passato alle 
spalle e riabbracciare la sua promessa sposa, la bella 
Elizabeth. La sera stessa del suo arrivo, però, scopre che, 
anche a causa di voci che lo davano per morto, la donna sta 
per convolare a nozze con un altro uomo. Non solo: Nampara, 
la casa avita, si trova in uno stato di abbandono, cui ha 
contribuito anche una coppia di vecchi servi, fedeli ma 
ubriaconi. Devastato dalla perdita del suo grande amore, Ross 
decide di rimettere in sesto Nampara e di concentrarsi sugli 
affari che il padre ha lasciato andare a rotoli, tornando a 
coltivare le terre e lanciandosi nell'apertura di una nuova 
miniera. Viene aiutato dalla cugina Verity, dai due servi e da 

Demelza, una rozza ma vivace ragazzina che ha salvato da un pestaggio e che, impietosito, 
ha preso a lavorare con sé come sguattera. Nella terra ventosa di Cornovaglia si intrecciano i 
destini dei membri della famiglia Poldark, primo fra tutti il forte e affascinante Ross, ma anche 
della gentile Verity, di Elizabeth, tormentata da segrete preoccupazioni, e di Demelza che, 
diventata una bellissima donna, è determinata a conquistare il cuore dell'uomo che le ha 
cambiato la vita. 
 
 
 
LADA ZIGO, Roulette, Mimesis 
 

Ante, un veterano della guerra dei Balcani degli anni Novanta, è 
un giocatore d'azzardo compulsivo che cerca rifugio nelle sale 
da gioco di Zagabria. Ha perduto tutto: denari, famiglia, ideali, 
amicizie. Vive di risentimento e di solitudine in una società in cui 
capitalismo e nazionalismo la fanno da padroni. Giunto a un 
punto di non ritorno e ormai in cura psichiatrica, decide di 
lasciare ai numeri della roulette il governo del suo destino. 
Inizierà cosi la sua vera avventura: estorcerà denaro al suo ex 
datore di lavoro che lo ha licenziato, consegnandogli una foto 
compromettente della moglie; verrà brutalmente picchiato; sarà 
accolto in uno strano rifugio di peccatori, dove un diabolico 
professore si diverte a speculare sulle colpe degli ultimi; 
scoprirà un assassinio e costringerà l'omicida a vendicarsi al suo 
posto. Pareggiati apparentemente i conti, deciderà di puntare 
tutto sullo zero e di ricominciare da una pistola al cuore. Non 
morirà, ma la roulette smetterà di girare. Almeno fino alla 
scoperta finale. 

 

 
Le altre novità che da sabato 17 dicembre troverete in Biblioteca: 
 
GRAMMATICA E LINGUE 

GIALLO 



Il Russo, Assimil 
V. GHENO, Guida pratica all’italiano scritto (senza diventare grammarnazi), Franco 
Cesati 
L’italien (Italiano per madrelingua francesi), Assimil 
 
MEDICINA E SALUTE 
Yogagrafico. Esercizi visivi per rilassare la mente e ritrovare l’equilibrio interiore, 
Armenia 
LI WU, Manuale pratico di medicina energetica, Lswr 
 
AGRICOLTURA 
Agricoltura di precisione, Edagricole 
Fertilizzazione sostenibile, Edagricole 
 
ALIMENTAZIONE E CUCINA 
M. LAFORET, Natale per tutti, sonda 
L. BERTELLI, Delizie in pausa pranzo, Logos 
L. BERTELLI, Delizie sotto l’albero, Logos 
 
ARCHITETTURA 
Ph. JODIDIO, Rooftops. Islands in the sky, Taschen 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
I manga delle scienze. Biologia: DNA e genetica, La Repubblica – Le Scienze 
I manga delle scienze. Relatività, La Repubblica – Le Scienze 
I manga delle scienze. Fisica, La Repubblica – Le Scienze 
I manga delle scienze. Matematica: Analisi, La Repubblica – Le Scienze 
G. MANFREDI, Magico Vento. La guerra delle Black Hills, Sergio Bonelli 
G. RAISSON, Mamme sull’orlo di una crisi di nervi, Clichy 
G. RAISSON, Papà sull’orlo di una crisi di nervi, Clichy 
 
ARTE 
S. PEREZ – B. LACOMBE, Frida, Rizzoli 
 
FILATELIA 
Bolaffi. Catalogo dei francobolli 2016, Guido Bolaffi 
 
FOTOGRAFIA 
M. HOM, Profiles, Te Neues 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
M. LANDERS, Un bacio sotto le stelle, Newton Compton 
 

 

La ricetta della settimana 
 



 

TORTA DI MANDARINI E YOGURT 
 
Ingredienti: 220g farina 00, 30g amido di mais, 3 uova, 
180g zucchero, 1 vasetto di yogurt bianco (125ml), 
100g burro, 60ml succo di mandarini, buccia di 
mandarini, 1 bustina di lievito, 1 pizzico di sale. 
 
 
Grattugiare la scorza dei mandarini e spremerne il 
succo. Sbattere le uova con lo zucchero e la scorza 
dei mandarini fino a ottenere un composto gonfio e 
chiaro. Aggiungere lo yogurt continuando a sbattere. 
Unire a più riprese la farina setacciata con l’amido di 
mais e il lievito, alternandole al succo di mandarini. 
Per ultimo unire il burro fuso freddo e il sale e 
amalgamare. Versare in una tortiera e infornare a 180° 
per 45-50 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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Se non vuoi più ricevere le nostre news clicca qui sotto e invia il messaggio scrivendo nell’oggetto e nel 
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