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Dal 30 gennaio al 5 febbraio 2017 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
CHIARA PARENTI, La voce nascosta delle pietre, Garzanti  
 

Luna era una bambina quando il nonno le ha 
insegnato che l'agata infonde coraggio, 
l'acquamarina dona gioia e la giada comunica 
pace e saggezza. Ma ora che ha quasi trent'anni, 
lei non crede più che le pietre possano aiutare le 
persone. Non riesce più a sentire la loro voce. 
Sono solo sassolini colorati che vende nel 
negozio di famiglia. Perché il suo cuore porta 
ancora i segni della delusione: molti anni prima 
si è fidata di Leonardo, che attraverso le pietre le 
parlava di sentimenti, ma una notte lui l'ha 
abbandonata senza una spiegazione, senza una 
parola. E da allora il mondo di Luna è crollato. 
Fino ad adesso. Fino al ritorno di Leonardo nella 
sua vita. È lì per darle tutte le risposte che non le 
ha mai dato. Risposte che Luna non vuole più 

ascoltare. Ma suo nonno è accanto a lei per ricordarle come trovare conforto: le pietre 
conoscono la strada, basta avere il coraggio di seguirle. 
 
 
 
MICHAEL CONNELLY, Il passaggio, Piemme 

Città di Arzignano 

ROSA 

THRILLER 



È un nuovo capitolo della sua vita che si apre, un capitolo 
in cui è ancora più solo, anche perché sua figlia tra poco 
partirà per il college. Un capitolo in cui deve riempire le 
giornate e darsi uno scopo. E così Harry cerca di mettere 
in atto un progetto a cui pensava da tempo, quello di 
riparare una vecchia Harley-Davidson che stazionava nel 
suo garage. Non ci riuscirà. Non perché gli manchi la 
capacità, ma perché il suo fratellastro, l'avvocato Mickey 
Haller, ha bisogno di lui. Un suo cliente, un giovane nero 
con un passato tumultuoso, è accusato di aver ucciso una 
donna, una funzionaria molto in vista della municipalità di 
Los Angeles. Ma Haller è convinto che non sia lui il 
colpevole e chiede a Bosch di portargli le prove della sua 
innocenza. Per Harry significa ricominciare a indagare, 
questa volta senza distintivo, senza il supporto di una 
struttura organizzata come quella della polizia, e 
soprattutto a favore della difesa, una mossa che non lo 
rende affatto felice. Si deciderà a farlo solo quando si 
rende conto che l'accusato è davvero innocente, e non 

sarà facile. Chi l'ha intrappolato, e perché? Harry non smetterà di scavare finché, in un 
crescendo ricco di suspense, porterà alla luce un intrigo brutale basato sulla avidità, il ricatto, 
la corruzione. 

 
 
LEVANTE, Se non ti vedo non esisti, Rizzoli  
 

Sua madre e sua sorella, così concrete, non capiscono da 
dove arrivi la sua inquietudine, quella voglia di mangiarsi 
ogni attimo come fosse l’ultimo e di scappare a gambe 
levate non appena qualcuno minaccia di metterla in 
gabbia. Anita però lo sa bene: quando si guarda allo 
specchio, le sue “mille me” – così le chiama lei – 
riflettono i suoi cambiamenti di umore e la incoraggiano, 
la contraddicono, la rimproverano quando sbaglia. Perché 
Anita sbaglia spesso, soprattutto quando si tratta di 
uomini. I suoi errori più grandi sono tre: Filippo, 
affascinante e indisponibile, incontrato per caso su un 
volo per New York; Flavio, un incrocio di sguardi che si è 
trasformato in passione; e poi Jacopo, il marito che le è 
sempre stato accanto ma ultimamente sembra non 
capirla più. Anita crede di amarli tutti, ma forse la verità è 
che la vita le sta sfuggendo di mano, come la sua 
immagine riflessa nello specchio. Dovrà scavarsi dentro e 
fare i conti con un passato ancora dolorosissimo, per 
imparare a prendersi cura di sé senza smettere di 
innamorarsi e di sbagliare: solo così potrà ricominciare a 

vedersi, e a esistere, davvero. 
 
 
 
JESSICA CLARE, Ho scelto di amarti, Newton Compton  

ROSA 

ROSA 



In quanto membro della famiglia reale in un piccolo 
Paese europeo, la presenza di Griffin Verdi è 
assolutamente richiesta per il matrimonio del secolo. Il 
colto miliardario si sente fuori luogo in situazioni simili, 
quindi è tanto più necessaria una buona 
accompagnatrice... Ma sfortunatamente per Griffin, al 
momento sta con Maylee Meriweather, una donna bella 
e affascinante, ma che non sa nulla dell'alta società. La 
sua ignoranza dell'etichetta può creare notevole 
imbarazzo a Griffin, perché il suo denaro non può 
comprare la classe. Eppure attraverso gli occhi di 
Maylee, Griffin sta iniziando ad apprezzare le cose 
semplici della vita, anche se lei è la donna più complicata 
che lui abbia mai incontrato. Maylee è tutto ciò che 
Griffin non è, ma anche tutto ciò che lui vuole. Deve solo 
decidere di abbassare la guardia e fare un passo fuori 
dal suo mondo protetto... 

 

 
 
ALESSANDRO ROBECCHI, Torto marcio, Sellerio  
 

Tre luoghi di Milano, vicini sulla mappa ma lontanissimi 
tra loro, per il nuovo romanzo di Robecchi: la casa di 
Carlo Monterossi, autore televisivo di una trasmissione 
trash (di cui si vergogna), cultore di Bob Dylan e 
detective per caso; il quartiere malfamato attorno a San 
Siro, un mercato degli alloggi governato dai calabresi, dal 
collettivo di sinistra e dagli africani che si dividono 
democraticamente spazi e spacci; infine la questura dove 
lavorano in tandem il sovrintendente Carella e il vice 
Ghezzi. Nel centro di Milano hanno sparato a un 
commerciante di carni, sessantenne ricco e senza ombre, 
ma c'è una nota stonata: sul cadavere un sasso bianco, 
liscio, rotondo, poggiato sul petto. Dopo pochi giorni un 
altro omicidio con le stesse modalità - ancora una volta 
una pietra sul corpo - getta la città nel panico. Una 
firma? L'assassino dei sassi occupa le pagine dei giornali, 
radio e tv, compresa la trasmissione "Crazy Love" che 
Carlo Monterossi sta finalmente per abbandonare e non 
ne vede l'ora. Ed è in questo frangente che l'agente di 

Carlo, Katia Sironi, la sua alleata per la vita, chiede aiuto: la madre anziana è stata derubata 
in casa di alcuni gioielli, tra cui un anello preziosissimo. E così Carlo, "l'uomo curioso", "l'uomo 
che risolve problemi", con l'amico Oscar Falcone si mette a caccia dell'anello, solo che nella 
ricerca della pietra preziosa si imbatte nelle pietre degli omicidi, che nel frattempo sono 
diventati tre. Da San Siro a via Manzoni, dalle cantine degli alloggi popolari a un albergo sul 
lago, le indagini di Carella e Ghezzi si incrociano con quelle di Monterossi, finché i conti 
finiranno, amaramente, per tornare per tutti. 

GIALLO 



 

 
 
ELIZABETH BRUNDAGE, L’apparenza delle cose, Bollati Boringhieri  
 

Un tardo pomeriggio d'inverno nello Stato di New York, 
George Clare torna a casa e trova la moglie assassinata e 
la figlia di tre anni sola - da quante ore? - in camera sua. 
Da poco, con riluttanza, George ha accettato un posto in 
un college locale come insegnante di Storia dell'arte, e si 
è trasferito con la famiglia nella vicina cittadina. George 
diventa subito il sospettato numero uno, e mentre i 
genitori cercano di salvarlo dalle accuse, un implacabile 
poliziotto si incaponisce nel dimostrare che Clare è un 
crudele assassino... 

 
 
 
JUMPHA LAHIRI, Il vestito dei libri, Guanda  
 

Vi siete mai chiesti come si vestano i libri? Per la vincitrice 
del Premio Pulitzer Jhumpa Lahiri il processo di scrivere è un 
sogno, e la copertina del libro rappresenta il risveglio. È una 
sorta di traduzione ulteriore delle sue parole in un nuovo 
linguaggio, quello visivo. Rappresenta il testo, ma non è 
parte di esso. Come una traduzione, può essere fedele, o 
può tradire. In questa personalissima e intima riflessione, 
Jhumpa Lahiri esplora il processo creativo che sta dietro alle 
copertine dei libri, tanto dalla prospettiva di autrice quanto 
da quella di lettrice. Sondando le complesse relazioni tra 
testo e immagine, autore e designer, arte e mercato, riflette 
sul ruolo di questa particolarissima uniforme, arrivando al 
cuore della questione: le copertine per lei hanno sempre 
significato molto, e a volte sono riuscite a diventare "parte 
di lei". 

 
 
 
URSULA POZNANSKI, L’estraneo, Giunti  

THRILLER 

THRILLER 



Immagina di essere sola in casa, avvolta in un 
accappatoio, mentre ti asciughi i capelli dopo un bagno 
caldo. Improvvisamente senti un rumore al piano di 
sotto, uno strano tintinnio, poi un cassetto che si apre e 
si richiude. Scendi le scale, ti avvicini alla porta della 
cucina e d'un tratto ti trovi davanti uno sconosciuto: occhi 
azzurri, capelli scuri, spalle larghe. Sei paralizzata dalla 
paura, inizi a gridare. Ma lui non scappa. E, cosa ancora 
più inquietante, ti chiama per nome, sostiene di essere il 
tuo fidanzato e non capisce come tu possa non 
riconoscerlo. Tu però sei certa di non averlo mai visto 
prima, afferri un fermacarte e glielo scagli contro. Chi è 
quell'uomo? Perché dice di conoscerti? Stai forse 
diventando pazza? Immagina di tornare a casa una sera 
e scoprire che la tua fidanzata non ti riconosce più. 
Comincia a gridare, è convinta che tu sia un ladro o un 
maniaco, ti scaglia addosso un fermacarte e corre a 
rinchiudersi in camera. Non riesci a capire, inizi a 
guardarti intorno e all'improvviso realizzi un fatto 

agghiacciante: le tue cose non ci sono più. Le tue giacche, che stamattina erano appese nel 
guardaroba, sono sparite. Non c'è più niente di tuo in quella casa. Stai forse diventando 
pazzo? Siete entrambi intrappolati in un incubo. E l'unico modo per uscirne è provare a fidarsi 
l'uno dell'altra... 
 
 
OTTESSA MOSHFEGH, Eileen, Mondadori  
 

Le ragazze americane scoprono le minigonne, fumano per 
strada, conquistano nuove libertà. Ma Eileen Dunlop non è 
come le altre ragazze, non cerca di rendersi attraente, non 
ascolta i Beatles e non guarda Ed Sullivan alla tv, non le 
interessano le cose divertenti o popolari. Vive con il padre 
alcolizzato in una cittadina di periferia, in un quartiere con 
le strade fiancheggiate da alberi e gente piena di senso 
civico: un posto che sembra meraviglioso, a passarci in 
macchina. Lavora in un riformatorio per adolescenti 
maschi, fa seguire le regole come le ha insegnato la sua 
educazione conservatrice e cattolica. Timbra il cartellino in 
entrata e in uscita, timorosa di essere punita o esclusa: 
nessuno potrebbe dire di lei che è una pervertita, una 
ladra o una bugiarda. La vita di Eileen potrebbe scorrere 
così per sempre, noiosa e spenta come le sue gonne di 
lana al ginocchio e le calze spesse. Ma non accade. Perché 
Eileen in realtà è una furia, i pensieri sempre in 
movimento, la mente come quella di un assassino. È il 
1964 e la libertà non è lontana. E se la libertà avesse un 

nome ambiguo e seducente come Rebecca Saint John? L'impeccabile direttrice del carcere, 
dagli occhi di uno strano azzurro piscina tropicale e i modi pazzi dei ricchi straordinariamente 
belli? Forse, senza Rebecca, Eileen avrebbe passato il tempo giurando a Dio che sarebbe 
cambiata, sarebbe diventata una vera signora, avrebbe tenuto un diario, sarebbe andata in 
chiesa, avrebbe pregato, indossato vestiti puliti, scelto amiche carine, avrebbe fatto coppia 
fissa con un bravo ragazzo, si sarebbe occupata del bucato. Forse, senza Rebecca, Eileen non 



si sarebbe fatta strada da sola, un'orfana che si allontana in macchina in una gelida mattina di 
Natale… 
 

 
MATTEO RIGHETTO, Dove porta la neve, Tea  
 

È la vigilia di Natale e Padova sta per essere coperta da una 
nevicata memorabile. Carlo, Down di 48 anni, come ogni 
mattina, da mesi, va a trovare la madre in clinica, dove si 
sta lentamente spegnendo assediata dai ricordi e dal 
bisogno di raccontarli. Nicola, 74 anni colmi di solitudine, ha 
appena perso il lavoretto che si era procurato come Babbo 
Natale davanti a un centro commerciale. Per Carlo, però, 
questo non può essere un Natale come gli altri e quando 
vede Nicola vestito di rosso e con la lunga barba bianca 
sente che il sogno può finalmente avverarsi: un vero regalo 
per la madre. Il suo clamoroso entusiasmo risveglia Nicola, 
che organizza un breve viaggio per realizzare quel sogno, e 
per illuminare con un gesto gratuito d'amore l'oscurità che 
stringe d'attorno. Una vecchia Fiat 124 si allontana da 
Padova dentro la notte di Natale: al suo interno due uomini 
soli e un po' incoscienti riscoprono la forza dirompente di un 
abbraccio… 

 
Le altre novità che da sabato 28 gennaio troverete in Biblioteca: 
 
EDITORIA 
N. POZZA, Vita da editore, Neri Pozza 
 
FILOSOFIA 
M. HEIDEGGER, Domande fondamentali della filosofia, Mursia 
 
FENOMENI PARANORMALI 
M. B. THABETOVA, Uno, due, tre parliamo di te! La tua data di nascita non è un caso…, 
L’Età dell’Acquario 
 
RELIGIONE 
H. USENER, Le storie del diluvio, Morcelliana 
 
CONCORSI 
Concorso Cancellieri 800 Assistenti giudiziari, Simone 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
L. NAPOLEONI, Mercanti di uomini. Il traffico di ostaggi e migranti che finanzia il 
jihadismo, Rizzoli 
M. VIRGILIO, Codice per l’assistente sociale, Carocci 
 
DIDATTICA 
C. BERTOLLI – S. POLI – D. LUCANGELI, Le frazioni, Erickson 
S. POLI – C. BERTOLLI – D. LUCANGELI, Le espressioni, Erickson 



 
INGEGNERIA 
G. DALLE FUSINE – A. GUALTIERI, Frecce dal cielo. 1914-1918, Atelier Grafico 
 
ARTE 
G. PENONE, Scritti 1968-2008, Mambo  
 
FUMETTI 
ARLESTON – BARBUCCI, Ekho. Hollywood – Barcellona, Bao 
F. MILLER – D. GIBBONS, Martha Washington. L’integrale, Magic Press  
N. J. DJIEF, Il crepuscolo degli dei. Sigfrido, Cosmo 
J. LEMIRE – D. NGUYEN, Descender. Singolarità, Bao 
 
TURISMO E VIAGGI 
Padova, Touring 
 
 
ALTRA NARRATIVA 
J. MOYES, Per rivederti ancora, Mondadori 
S. GRASSO, Solo se c’è la Luna, Marsilio 
R. BOLAÑO, Il gaucho insopportabile, Adelphi 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
V. ROTH, Carve the mark. I predestinati, Mondadori 
 
 

 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA DI PERE E ZENZERO 

 
Ingredienti: 160g olio di semi, 175g zucchero, 175g 
farina, 16g lievito per dolci, 1 cucchiaio di zenzero 
fresco grattugiato, 3 uova, 3 pere, 1 cucchiaio di 
zucchero di canna, una noce di burro. 
 
Iniziate tagliando a fette sottili le pere. 
Montate l'olio con lo zucchero e lo zenzero. 
Amalgamate le uova una per una sempre montando 
con le fruste. Aggiungete la farina e il lievito. Versate 
in una tortiera imburrata e infarinata o ricoperta di 
carta da forno e livellate la superficie con le fettine di 
pera. Versate due cucchiai di burro fuso e cospargete 
con zucchero di canna. 
Infornate in forno preriscaldato a 180 gradi per 35-40 
minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.latanadelconiglio.blogspot.it 

 
 



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