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Dal 26 dicembre 2016 al 1° gennaio 2017 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
MARCELLO SIMONI, Il marchio dell’inquisitore, Einaudi  
 

Nella Roma del Secolo di Ferro, a pochi giorni dall'inizio del 
XIII giubileo, la danza macabra incisa su un opuscolo di 
contenuto libertino sembra aver ispirato l'omicidio di un 
religioso. Sul caso viene chiamato a investigare l'inquisitore 
Girolamo Svampa, nominato commissarius dagli alti seggi 
della curia capitolina. Ad aiutarlo, tra ritrovamenti di libelli 
anonimi e strani avvistamenti di un uomo mascherato, ci 
sono padre Francesco Capiferro, segretario della 
Congregazione dell'Indice, e il fedele bravo Cagnolo Alfieri. 
L'indagine, che porta lo Svampa a scontrarsi con 
personaggi potenti, si rivela subito delicata e pericolosa: 
prima che si arrivi alla soluzione del mistero ci saranno altri 
morti. Porta sul collo, impresso a fuoco, il marchio di un 
roveto ardente. È razionale come uno scienziato, eppure 
esperto di demonologia e stregoneria. È scostante, 
abitudinario, con una patologica avversione per la fugacità 
del presente; per lui esiste solo la certezza inalterabile di 
ciò che è già accaduto. Con l'inquisitore Girolamo Svampa, 
Marcello Simoni inventa una straordinaria figura di 

detective, qui alle prese con un intricato mistero nella Roma barocca di Urbano VIII. Il 
cadavere di un uomo incastrato dentro un torchio tipografico. Un investigatore, il cui passato 
è un mistero perfino per lui, alle prese con intrighi politici, segreti ecclesiastici e vendette 
private. Una vicenda tesissima ambientata nell'Italia del Seicento, dove la diffusione della 
stampa sta aprendo le prime crepe nelle mura dell'oscurantismo. 
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MARIO VARGAS LLOSA, Crocevia, Einaudi  
 

Lima, anni Novanta: nel paese infuriano gli attentati 
terroristici di Sendero Luminoso e del Mrta (Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru) mentre il regime del 
presidente Fujimori diventa sempre più autoritario. Ma tutto 
questo sembra non impensierire troppo Marisa e Chabela, 
amiche da una vita e amanti dalla notte in cui il coprifuoco le 
costrinse a dormire insieme. Anche i loro mariti, Enrique e 
Luciano, sono amici di infanzia: il primo è un benestante 
ingegnere minerario che un giorno riceve la visita di un 
inquietante personaggio. È Rolando Garro, direttore della 
rivista scandalistica "Destapes", che lo ricatta minacciando di 
pubblicare le foto che lo ritraggono durante un'orgia a base 
di escort e cocaina. Luciano, che è anche avvocato, consiglia 
a Enrique di rivolgersi al "Doctor" (Vladimiro Montesinos, 
responsabile dell'intelligence del presidente Fujimori), 
presunto manovratore alle campagne denigratorie condotte 
da "Destapes", che oltre a infangare la reputazione dei 
personaggi, più o meno famosi, del mondo dello spettacolo, 

decreta la rovina degli avversari politici di Fujimori. Ma coinvolgere "l'intelligenza grigia" del 
regime vuol dire avvicinarsi al cuore di tenebra che sta avvolgendo nell'oscurità tutto un 
paese: una scelta che avrà inaspettate e drammatiche conseguenze. 

 
 
LYNDSAY FAYE, Il segreto di Gotham, Einaudi  
 

Quando Lucy Adams piomba nelle "Tombe", la centrale della 
polizia newyorkese, per denunciare la sparizione della 
sorella e del figlio, il detective Timothy Wilde non può 
lontanamente immaginare che cosa con quel caso andrà a 
scoperchiare. Setacciando i bassifondi della città, invasi in 
quegli anni da torme di immigrati irlandesi ridotti alla fame, 
e infilandosi nei salotti degli affari e della grande politica, 
Timothy e il fratello Valentine scopriranno un'orribile tratta 
di persone, e un inestricabile intreccio di corruzione, 
violenza e razzismo. 

 
 

THRILLER 

NOIR 



 
CHRISTINA LAUREN, Beautiful boss, Leggere 
 

Will Sumner non poteva non innamorarsi di Hanna 
Bergstrom, del suo bizzarro senso dell'umorismo, della sua 
determinazione. Per non parlare della sua voglia di scoprire e 
sperimentare insieme a lui forme sempre nuove di piacere. 
Tra le lenzuola la loro intesa è perfetta, ma fuori dalla camera 
da letto le cose sono un po' più complicate. Quando Hanna 
riceve un'offerta di lavoro impossibile da rifiutare, questo 
brusco ritorno alla realtà sembra privare improvvisamente i 
loro corpi della magia che fino a quel momento li aveva resi 
indispensabili l'uno all'altro. Spetta a Hanna decidere quale 
strada intraprendere: seguire l'istinto e sacrificare il proprio 
futuro per un presente di gioie effimere ma irripetibili, oppure 
rinunciare all'uomo che le ha cambiato la vita per seguire un 
copione già scritto? Il secondo capitolo della storia di Will e 
Hanna, i protagonisti di "Beautiful Player". 

 

 
 
M.C. BEATON, Agatha Raisin e il modello di virtù, Astoria 
 

Difficile far funzionare un'agenzia investigativa! 
Soprattutto se si ambisce ad avere casi spettacolari e 
invece ci si vede affidati incarichi modesti. Poi, 
all'improvviso, una ragazzina scompare e un marito geloso 
chiede chiarezza su strani comportamenti della moglie. 
Afflitta da un crescente male all'anca - dovuto all'età? 
Agatha non vuole neanche pensarci! - e dalla solitudine, 
Agatha deve constatare che gestire un'agenzia 
investigativa non è granché eccitante. Né molto redditizio, 
soprattutto se non si vogliono accettare indagini su 
infedeltà coniugali. Tuttavia è tale la penuria di lavoro 
che, quando Robert Smedley entra in agenzia deciso a 
provare che la moglie lo tradisce, Agatha accetta 
l'incarico. Mabel Smedley, però, sembra la moglie ideale. 
Agatha è sul punto di rinunciare, quando Robert viene 
avvelenato, lasciando Mabel erede di una fortuna. Con 
sorpresa di Agatha, la stessa vedova le chiede di scoprire 
chi ha ucciso il marito. 

 

 
Le altre novità che da venerdì 23 dicembre troverete in Biblioteca: 
 
FILOSOFIA 
J. SMITH, Il filosofo. Una storia in sei figure, Einaudi 

GIALLO 

ROSA 



 
PSICOLOGIA 
K. ARINGOLO – M. ALBRIZIO, Le fiabe per giocare con le emozioni, Franco Angeli 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
A. NICOLOTTI, Sindone, Einaudi 
 
SCIENZE SOCIALI 
C. LEVI-STRAUSS, Mito e significato, Il saggiatore 
J. WARRICK, Bandiere nere. La nascita dell’Isis, La nave di Teseo 
J. FLEMING, Breve storia delle donne, Corbaccio 
 
POLITICA 
F.M. BATTAGLIA – P. VOLTERRA, Bisogna saper perdere. Sconfitte, congiure e tradimenti 
in politica da De Gasperi a Renzi, Bollati Boringhieri 
 
DIRITTO 
S. SETTIS, Costituzione! Perché attuarla è meglio che cambiarla, Einaudi 
 
SCIENZE 
G. AGAMBEN, Che cos’è reale? La scomparsa di Majorana, Neri Pozza 
 
MEDICINA E SALUTE 
B. TINGHINO, Vivere senza carne, Tecniche nuove 
A. MONTANO – S. VITALI, La sindrome del colon irritabile, Eclipsi 
 
ALIMENTAZIONE E CUCINA 
E. LIOTTA, Le ricette Smart Food, Rizzoli 
M. SINCLAIR, Ginger Bread. Meraviglie di pan di zenzero, Logos 
 
ARCHITETTURA 
Il Fondaco dei Tedeschi, Venezia, Electa 
H. PLUMMER, L’esperienza dell’architettura, Einaudi 
Francesco Cellini, Electa 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
G. DE CATALDO – S. DELLA CASA – G. SAVIOTTI, Acido fenico, Einaudi 
 
ARREDAMENTO 
Arredamento industriale, Logos 
Recupero creativo, Logos 
Sfumature di grigio. Decorare con eleganza, Logos 
 
ARTE 
F. CAROLI, Il divisionismo, Electa 
La forza delle rovine, Electa 
M. VITTA, Le voci delle cose. Progetto, idea, destino, Einaudi 
Oriental Art, Taschen 
A. ARIKHA, La pittura e lo sguardo. Scritti sull’arte, Neri Pozza 
L’arte della Bibbia. Manoscritti miniati del Medioevo, Einaudi 
Fiori d’Oriente, Electa 
 
FOTOGRAFIA 
René Burri. Photographs, Phaidon 



B. DALL’ANGELO, The Poetry of Earth, Electa 
 
MUSICA 
J. DERRIDA – O. COLEMAN, Musica senza alfabeti, Mimesis 
 
ANIMAZIONE 
J. NACCI, Guida ai Super Robot. L’animazione robotica giapponese dal 1972 al 1980, 
Odoya 
 
SPORT 
E. CAESAR, Due ore, Einaudi 
 
LETTERATURA 
J. CONRAD, Fra terra e mare, Einaudi 
STERNE, La vita e le opinioni di Tristan Shandy, gentiluomo, Mondadori 
L. ARIOSTO, Orlando furioso, secondo l’editio princeps del 1516, Einaudi 
 
TURISMO E VIAGGI 
Vietnam, Edt 
111 luoghi di Parigi che devi proprio scoprire, Emons 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
S. GREEN, Half Lost, Rizzoli 
J.L. ARMENTROUT, Cuore puro, Harper Collins 
 
SEZIONE LOCALE 
C. LUCATO, Le rose del poeta, Proget 
 
AUDIOLIBRI 
M. SIMONI, Il marchio dell’inquisitore, Einaudi 
 

 

La ricetta della settimana 
 



 

TORTA LIMONE E ZAFFERANO 

 
Ingredienti: 3 uova, 70ml latte intero, 160g 
zucchero, 120g farina di riso, 40g amido di mais, 
7g lievito per dolci, 80g burro, scorza e succo di un 
limone, 1 bustina di zafferano. 
 
 
Setacciare le farine col lievito. Scaldare a fiamma 
bassa il latte con il burro finchè quest’ultimo non si 
sarà sciolto. Sbattere le uova prima da sole per un 
minuto, poi aggiungendo un po’ alla volta lo 
zucchero per altri 10 minuti, finchè non si sarà 
ottenuto un composto chiaro e spumoso. 
Aggiungere le farine, poco alla volta, mescolando 
delicatamente dal basso verso l’alto per non 
smontare le uova. Aggiungere il latte a filo sempre 
mescolando, e poi il succo e la scorza del limone. 
Versare in uno stampo e infornare a 175° per 35 
minuti. Per decorare, spolverare con zucchero a 
velo prima di servire. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.semivaniglia.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 


