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Dal 2 all’8 gennaio 2017 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
LARS KEPLER, Il cacciatore silenzioso, Longanesi  
 

È alto, silenzioso e con gli occhi colore del ghiaccio. Registra 
tutto ciò che gli accade intorno, il suo spirito di osservazione 
è sicuramente fuori dal comune. Le sue origini finlandesi lo 
rendono un po' un outsider nella polizia svedese, ma le sue 
abilità sono tali da non lasciare repliche. Il suo nome è Joona 
Linna ed è l'ispettore capo della polizia di Stoccolma. Joona 
Linna è tenace, duro e senza paura. Ha un passato molto 
doloroso, a cui fa appello quando deve recuperare quel 
senso della giustizia che sempre accompagna le sue indagini. 
Spesso i casi che prende in carico riflettono questo passato. 
È un uomo di ampie vedute e non disdegna di prendere in 
considerazione metodi poco "ortodossi" o poco "scientifici" 
nella risoluzione dei suoi casi. 

 
 
 
 
PIERRE LEMAITRE, Rosy & John, Mondadori  

Città di Arzignano 

THRILLER 

NOIR 



Un potente ordigno esplode a Parigi, ma fortunatamente non 
fa vittime. La polizia pensa subito a un attentato terroristico. 
Non è così. Il responsabile, un ragazzo di nome John, 
sostiene di aver piazzato altre sei bombe, e che le farà 
esplodere tutte al ritmo di una al giorno se sua madre Rosie, 
accusata di omicidio, non verrà fatta uscire di prigione. John 
rivela anche di avere piazzato la seconda in una scuola 
materna, senza però specificare in quale parte del paese: 
due milioni di bambini sono dunque in pericolo e lui tiene 
tutti sotto scacco. In fondo non ha più niente da perdere: la 
madre in carcere, la sua ragazza morta, lui senza un lavoro… 
Il commissario Camille Verhoeven deve agire molto in fretta, 
con astuzia e attenzione. Il ragazzo è una vera minaccia o è 
solo un perdente con manie di grandezza? Soltanto la 
sensibilità e l'umanità di un uomo straordinario come Camille 
potranno servire a risolvere un caso senza precedenti nella 
capitale francese. Con la sua scrittura intensa e il suo stile 

inconfondibile, Pierre Lemaitre firma una storia disperata che tiene con il fiato in gola, in cui 
ogni minuto che passa può costare la vita a centinaia di persone... 

 
Le altre novità che da venerdì 30 dicembre troverete in Biblioteca: 
 
FILOSOFIA 
M. HEIDEGGER, Dell’essenza della libertà umana. Introduzione alla filosofia, Bompiani 
M. HEIDEGGER, Riflessioni XII-XV [Quaderni neri 1939-1941], Bompiani 
 
PSICOLOGIA 
L. THOMSEN BRITS, Hygge. Il metodo danese dei piaceri quotidiani, Sperling & Kupfer 
 
USI E COSTUMI 
R. VENTRELLA, Fenomenologia della merendina, Clichy 
 
MEDICINA E SALUTE 
R.O. YOUNG, Guarire le malattie cardiovascolari, Tecniche Nuove 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
MOTORO MASE, Demokratia, Planet Manga 
B.K. VAUGHAN, Paper Girls 1, Bao 
G. DUPRAT, L’altro mondo. Storia illustrata dell’aldilà, L’ippocampo 
 
TURISMO E VIAGGI 
Brasile, Edt 
New York City, Edt 
Madagascar, Edt 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
C. WEITZ, The New Order, Sperling & Kupfer 
Veri amici. Mates, Mondadori 
 
 



 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA TARTUFATA AL CIOCCOLATO 

 
Ingredienti: 200g cioccolato fondente, 80g burro, 
180ml latte, 2 uova, 30g farina 00, 30g cacao amaro, 
80g zucchero, ½ bustina lievito, 1 cucchiaino estratto 
di vaniglia.  
 
 
Tritare il cioccolato e poi fonderlo a bagnomaria 
assieme al burro. Scaldare il latte, poi unirlo al 
cioccolato fuso e amalgamare. Separare i tuorli dagli 
albumi: i primi unirli al composto al cioccolato 
mescolando, i secondi montarli a neve, aggiungendo 
lo zucchero. Al composto al cioccolato unire la farina, il 
lievito, la vaniglia e il cacao e mescolare. Infine, unire 
delicatamente gli albumi montati. Versare tutto in uno 
stampo e cuocere per 30 minuti a 180°. Una volta 
sfornata e raffreddata, spolverarne la superficie con 
del cacao e decorare con dei tartufi. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.dolciagogo.it 

 
 

Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a 
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/ 

  

  

Biblioteca Civica “Giulio Bedeschi” 

Vicolo Marconi, 6 – Arzignano 

Tel. 0444 673833, Fax. 0444 450377 

E-mail: biblioteca@comune.arzignano.vi.it 

ig@comune.arzignano.vi.it 
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