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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
JESSICA SORENSEN, Con te sarà magia, Newton Compton  
 

La vita di Violet Hayes è un vero disastro. Da una parte c'è 
Preston, che non smette di tormentarla, dall'altra l'incertezza 
sulla sorte dei suoi genitori, appesa a una sentenza che non 
arriva; in più è indietro con lo studio e non sa se ce la farà a 
superare tutto questo. Quando le arriva un'ennesima notizia 
ferale, Violet sente che è l'ultima goccia e si ritrova a fare 
qualcosa di estremamente rischioso. Per fortuna riesce a 
cavarsela, così si ripromette di rimettere in ordine la sua vita 
e di capire quel che prova per Luke Price, l'unico che è 
sempre rimasto al suo fianco. Anche Luke, giocatore 
d'azzardo ed ex alcolista, ha però le sue sfide da vincere. È 
innamorato di Violet, ma non riesce a trovare l'occasione 
giusta per dichiararsi per paura che si spaventi o peggio, 
che non ricambi il sentimento. Sembra non sia mai il 
momento per confessarle il suo amore, per sfortuna o per 
sua incapacità, o per la presenza di Preston che rovina ogni 
momento... 

 
 
 
PIERNICOLA SILVIS, Formicae, SEM 

Città di Arzignano 

ROSA 

THRILLER 



La voce al telefono dice che Livio Jarussi, il bambino 
scomparso da due anni, è vivo e sta bene. Aspetta soltanto 
di essere riportato a casa, dai suoi genitori. Quando la 
polizia arriva nel luogo indicato dalla voce anonima, una 
discarica alla periferia di Foggia, trova una scena 
sconcertante. Qualcuno ha allestito un terribile quadro 
rituale. Sepolto malamente tra i rifiuti c'è il corpo di Livio. 
Sulla misera tomba, come un lugubre ornamento, si alza 
una croce di legno e ferro. Ciò che rimane di Livio, ormai 
mangiato dalla terra che lo ha nascosto per due anni, è 
quasi solo un brandello della felpa che indossava al 
momento della scomparsa, dove campeggia la scritta Zio 
Teddy. Una macabra firma. 
Per Renzo Bruni, alto funzionario del Servizio Centrale 
Operativo, il mitico SCO, l'unità investigativa della Polizia di 
Stato, questo ritrovamento significa tornare a occuparsi del 
caso che più di ogni altro l'ha tormentato, come poliziotto e 
come uomo. Per Zio Teddy invece è semplicemente la 
ripresa di una partita a due, giocata con gli strumenti del 

male. Ma in questa storia ad alta tensione emotiva, scritta da un maestro italiano del thriller, 
ciò che a prima vista sembra vero non è detto che lo sia fino in fondo. In questa storia le cose 
che accadono hanno sempre un lato sinistro. La partita inizia tra i due avversari, infatti, si 
apre presto a un terzo giocatore, il più feroce, il più sfuggente. 
Anche lui, come Bruni, ma per ragioni diverse e inaspettate, vuole che il mostro di Livio e di 
altri innocenti torni nell'inferno brulicante di formiche che lo ha generato. 

 
 
DARIO FO, Quasi per caso una donna. Cristina di Svezia, Guanda  
 

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. 

STORICO 



 
 
 
LUCINDA RILEY, La ragazza nell’ombra. Sette sorelle, Giunti 
 

Silenziosa ed enigmatica, appassionata di letteratura e 
cucina, Star è la terza delle sei figlie adottive del magnate 
Pa' Salt e vive da sempre nell'ombra dell'esuberante 
sorella CeCe. Fin da piccole le due sono inseparabili: 
hanno un linguaggio segreto che comprendono solo loro e 
hanno passato gli ultimi anni viaggiando per il mondo, 
guidate dallo spirito indomito di CeCe, di cui Star è 
abituata ad assecondare ogni desiderio. Ma adesso, a solo 
due settimane dalla morte del padre, CeCe decide che per 
entrambe è arrivato il momento di fissare un punto fermo 
nelle loro vite e mostra a Star il magnifico appartamento 
sulle rive del Tamigi che ha intenzione di comprare per 
loro. Per la prima volta nella sua vita, però, Star sente che 
qualcosa in lei è cambiato: quel rapporto quasi simbiotico 
sta rischiando di soffocarla. E' ora di trovare finalmente la 
propria strada, cominciando dagli indizi che Pa' Salt le ha 
lasciato per metterla sulle tracce delle sue vere origini: 
una statuetta che raffigura un gatto nero, il nome di una 
donna misteriosa vissuta quasi cent'anni prima e il 

biglietto da visita di un libraio londinese. Ma cosa troverà tra i volumi polverosi di quella 
vecchia libreria antiquaria? E dove vuole condurla realmente Pa' Salt? Segreti e destini 
magistralmente intrecciati formano l'avvincente enigma che Star dovrà decifrare nel terzo, 
straordinario capitolo della saga bestseller. 
 

 
 
Bill James, Uccidimi, Sellerio  
 

Un sanguinoso conflitto a fuoco scoppia a turbare la pace 
criminale che regna nell'immaginaria città inglese in cui 
Bill James ambienta i suoi schemi polizieschi, ramificati 
come giochi di strategia o mosse di una partita a scacchi 
tra l'ordine e il delitto. All'Eton, un elegante locale che la 
mala usa come piazza di spaccio per gente bene, dei sicari 
freddano a pistolettate due clienti. Uno stupido errore, 
perché i proiettili avevano come vero bersaglio una 
giovane agente sotto copertura, pedina in realtà di un 
doppio gioco. Da questo imbroglio comincia una 
vertiginosa danza, in cui girano Naomi, l'infiltrata che ha 
sete di vendetta; i caporioni della polizia, divisi da segreti 
obiettivi sotto un dirigente imbelle; le due cosche cittadine 
in precario equilibrio tra accordo e tradimento; la 
criminalità «forestiera» dei colonizzatori londinesi potenti 
e sporchi di sangue in un modo impensabile per i 
provinciali. E ciascuno fa i suoi passi rispondendo o 
prevenendo o assecondando le mosse degli altri secondo 

ROSA 

GIALLO 



calcolo e convenienza. E a volte per sentimento e senso di giustizia. La serie dei romanzi di 
questo gallese ex giornalista di nera che immagina drammi criminali come metafora del 
capitalismo thatcheriano anni Ottanta, ha come protagonisti poliziotti e boss mafiosi, con le 
loro comparse, che nel corso degli anni, intrigo dietro intrigo, amministrano un ordinato 
disordine come accorti manager del delitto. Intanto le loro vite private si svolgono quotidiane, 
affettuose, a romantiche, a pietose, a stressate, mentre qualcuno ogni tanto muore. E a fine 
lettura si ha la sensazione di aver partecipato a una simulazione pratica di teoria delle 
decisioni criminali. 
 

 
 
CARLO LUCARELLI, Intrigo italiano, Einaudi  
 

Quando il commissario De Luca, appena richiamato in 
servizio dopo cinque anni di quarantena, si sveglia da un 
incidente quasi mortale, non gli occorre troppo tempo 
per mettere in fila le tante cose che non tornano. Da 
lunedì 21 dicembre 1953 a giovedì 7 gennaio 1954, con 
in mezzo Natale ed Epifania, mentre la città intirizzita 
dal gelo scopre le luci e le musiche del primo dolcissimo 
consumismo italiano, tra errori, depistaggi, colpi di 
scena il mosaico dell'indagine, scandita come un 
metronomo, si compone. E ciò che alla fine ha di fronte 
non piace affatto a De Luca. Per il ritorno del suo primo 
personaggio, amatissimo dai lettori, Lucarelli ha saputo 
evocare una Bologna che non avevamo mai visto così. E 
ha saputo tessere il più imprevedibile, misterioso 
romanzo, dove la verità profonda di un'epoca che non è 
mai interamente finita emerge nei sentimenti e nella 
lingua dei personaggi. 

 
 
 
PAULLINA SIMONS, La casa delle foglie rosse, Harper Collins  

NOIR 

NOIR 



Conni, Albert e Jim sono inseparabili fin dal primo anno di 
università: vivono, studiano e giocano a basket insieme, 
legati da un'amicizia totalizzante che ruota intorno all'anima 
del loro gruppo, la bellissima Kristina Kim, ma che negli 
ultimi tempi inizia a dare segni di cedimento. Quando il 
corpo di Kristina viene trovato nudo e semisepolto dalla 
neve nei boschi che circondano il college, tocca a Spencer 
O'Malley far luce sulle circostanze poco chiare di una morte 
che lo turba profondamente, forse per via dell'istintiva 
affinità che ha provato nei confronti della vittima nel 
momento stesso in cui l'ha conosciuta, pochi giorni prima. 
Com'è possibile che nessuno di quegli amici così stretti 
abbia denunciato la sua scomparsa? O'Malley è sicuro che 
la chiave di tutto sia lì, nei rapporti intricati e per certi versi 
inquietanti tra i quattro ragazzi, e le sue domande insistenti 
portano alla luce una rete di segreti, gelosie, reticenze e 
mezze verità che vanno ricomposti pezzo per pezzo, come 
un puzzle misterioso e complesso in cui ogni rivelazione è 

più scioccante della precedente. 
 
 
 
MAURO COVACICH, La città interiore, La nave di Teseo 
 

È il 4 aprile 1945. Quel bambino sta trasportando una 
sedia tra le macerie della città liberata dai nazifascisti ed è 
diretto al comando alleato, dove lo attende suo padre - 
dal cognome vagamente sospetto, Covacich - sottoposto i 
un interrogatorio. E quella sedia potrebbe scagionarlo. 
Sempre Trieste, 5 agosto 1972. I terroristi di Settembre 
Vero hanno fatto saltare due cisterne di petrolio. Un 
bambino, Vlauro Covacich, tra le gambe di suo padre (il 
bambino che trascinava la sedia ventisette anni prima 
nella Trieste liberata), contemplando le colonne di fumo 
dalle alture carsiche sopra la città, chiede: "Papà, sento in 
guera?" Mauro Covacich torna nella sua Trieste, con un 
libro dal ritmo incalzante, avventuroso romanzo della 
propria formazione, scritto con la precisione chirurgica di 
un analista di guerra e animato dalla curiosità di un 
reporter. "La città interiore" è la cartografia del cuore di 
uno scrittore inguaribilmente triestino; è il compiuto 
labirinto di una città, di un uomo, della Storia, che il 

lettore percorre con lo stesso senso di inquieta meraviglia che accompagnava quel bambino 
del 1945 e quello del 1972; un labirinto di deviazioni e ritorni inaspettati, da cui si esce con il 
desiderio di rientrarci. 
 
 
ALEX ROSENBERG, La ragazza di Cracovia, Sperling 
  

STORICO 

STORICO 



Ottobre 1942. In una stazione pressoché deserta 
dell'Europa orientale, Margarita Trušenko attende il treno 
notturno per Varsavia. Stringe in pugno i documenti, come 
per paura di perdere la sua identità. Quell'identità che non 
le appartiene. Perché Margarita si chiama in realtà Rita 
Feuerstahl, il certificato di battesimo che porta con sé è 
falso, e i suoi tratti somatici apparentemente ariani 
nascondono alla perfezione le sue radici ebree. Sembrano 
passati secoli dai tempi spensierati dell'università, quando 
Rita, appena ventenne, si era iscritta alla facoltà di legge 
di Cracovia, in cerca soprattutto di libertà e di amore. 
Insofferente alle tradizioni, era più interessata ai libri, alla 
filosofia e al pulsare della vita. Come tanti coetanei, non 
prestava attenzione ai venti di guerra che soffiavano in 
tutta Europa, ma ben presto la Storia l'avrebbe trascinata 
nel suo turbine. Ora, a distanza di appena sei anni, ha già 
sulle spalle un bagaglio di dolore e segreti che solo l'istinto 
di sopravvivenza le permette di sopportare. Rita è una 
ragazza in fuga, in cerca di salvezza e in cerca di un figlio 

che teme di aver perduto per sempre. Ha visto gli orrori del nazismo e patito le sofferenze del 
ghetto, ma non ha ancora abbandonato del tutto la speranza, perché è a conoscenza di 
qualcosa che potrebbe cambiare le sorti del conflitto. Un segreto che, se scoperto, potrebbe 
mettere a repentaglio molte vite oltre alla sua. In una saga epica che spazia dall'Ucraina alla 
Polonia, dalla Parigi degli anni Trenta alla Spagna della guerra civile, fino al cuore della 
Germania nazista, la battaglia coraggiosa e appassionante di Rita s'intreccia a quella di altri 
uomini e donne che lottano per il bene e la sopravvivenza. Destini in cui rivivono le sorti di 
tante persone comuni, eroi per caso che la Storia non ricorda, ma che in qualche modo hanno 
fatto la Storia – e di cui questo romanzo celebra la Memoria. 
 

 
 
MARGHERITA GIACOBINO, Il prezzo del sogno, Mondadori  
 

STORICO 



Pat ha venticinque anni, è insicura e spavalda, e solca a 
grandi passi le strade pulsanti di New York, il cuore che 
batte per Carol. Carol è New York, e New York ha un 
senso solo perché esiste attorno a Carol – la bella, 
temeraria e fragile Carol. Nell'America degli anni Quaranta, 
Pat è una fuorilegge: ambiziosa e ferocemente 
indipendente, ama le donne e non intende nascondersi 
dietro un matrimonio di facciata. Pat è Patricia Highsmith, 
scappata dal Texas e da una madre dispotica ed egoista 
per inseguire il sogno di diventare scrittrice: nei salotti 
letterari si sente goffa e inadeguata, ma ha un'intelligenza 
e una sensibilità uniche, e un talento eccezionale. La vita e 
la scrittura – che è gioia pura, fa correre scintille nelle 
vene – si compenetrano e si nutrono l'una dell'altra, senza 
che la fame sia mai appagata. È il prezzo del sogno: 
l'ansia, la fatica, l'insoddisfazione. Pat è divorata 
dall'inquietudine: insofferente all'ipocrisia dell'american 
dream, lascia l'America per l'Europa, cambia case, editori, 
Paesi, amori, scrive romanzi e racconti che avvincono e 

turbano i lettori di tutto il mondo. Scrivere è il suo modo di vivere tante vite, di essere tante 
persone diverse. Di cercare di raggiungere l'irraggiungibile. Con una scrittura straordinaria, 
carezzevole e aspra, ironica e accorata, capace di vibrare in risonanza con le corde più 
profonde dell'animo umano, Margherita Giacobino ripercorre le appassionanti vicissitudini 
esistenziali di Patricia Highsmith, una delle più pungenti e interessanti scrittrici 
contemporanee, i cui romanzi hanno ispirato registi come Alfred Hitchcock, Wim Wenders e 
Todd Haynes. Ma soprattutto, Giacobino ci consegna la storia di una donna dalla personalità 
fortissima, sincera fino a farsi male, che non ha mai ceduto alle pressioni della cosiddetta 
normalità e non ha mai tradito se stessa. 
 
Le altre novità che da sabato 4 febbraio troverete in Biblioteca: 
 
PSICOLOGIA 
M. PUETT – C. GROSS-LOH, La via. Un nuovo modo di pensare qualsiasi cosa, Einaudi 
L. SWERLING, Amore è… 500 modi per dirti che sei speciale, Sperling & Kupfer 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
E. FITTIPALDI, Lussuria. Peccati, scandali e tradimenti di una chiesa fatta di uomini, 
Feltrinelli 
 
SCIENZE SOCIALI 
M. ZERAI, Padre Mosè, Giunti 
 
ECONOMIA 
L. PIANA, La voragine, Mondadori 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
C. JESI, I miei bambini hanno i superpoteri. Storia della nostra dislessia, Sperling & 
Kupfer 
 
DIDATTICA 
E. MANES, L’asilo nel bosco. Un nuovo paradigma educativo, con dvd, Tlon 
 



BIOLOGIA 
R.C. FRANCIS, Addomesticati. L’insolita evoluzione degli animali che vivono accanto 
all’uomo, Bollati Boringhieri 
 
ALIMENTAZIONE E CUCINA 
L. DEVIN, Ai confini del gusto. Viaggio straordinario fra i cibi più insoliti del pianeta, 
Sonzogno 
 
GESTIONE E MARKETING 
Y. BINDI, Language Design. Guida all’usabilità delle parole per professionisti della 
comunicazione, Apogeo 
 
ARTE 
W. GOMPERTZ, Nella mente dell’artista, Electa 
 
CINEMA 
G. DELEUZE, L’immagine-movimento. Cinema 1, Einaudi 
 
SPETTACOLO 
V. PIVETTI, Mai all’altezza, Mondadori 
 
LETTERATURA 
P. VOLPONI, I racconti, Einaudi 
 
STORIA 
G. ALY, Zavorre. Storia dell’Aktion T4: l’”eutanasia” nella Germania nazista 1939-
1945, Einaudi 
 
ALTRA NARRATIVA 
G. PEDULLÀ, Lame, Einaudi 
K.S. ROBINSON, Il verde di Marte, Fanucci 
K.S. ROBINSON, Il rosso di Marte, Fanucci 
T. WINTON, Il nido, Fazi 
E. BRUCK, La rondine sul termosifone, La nave di Teseo 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
L. KATE, Unforgiven, Rizzoli 
M. SHINKAI, Your name, J-Pop 
 
AUDIOLIBRI 
G. BASSANI, Una notte del ’43, Emons 
 
 

 

La ricetta della settimana 
 



 

TORTA YOGURT E CIOCCOLATO 

 
Ingredienti: 150ml yogurt bianco, 160g farina 00, 40g 
cacao amaro, 100g fecola di patate, 160g zucchero, 
150ml olio di semi, 3 uova, 1 bustina lievito per dolci, 1 
pizzico di sale, 50g cioccolato fondente. 
 
Lavorare con la frusta le uova, lo yogurt, l’olio e il sale. 
Unire quindi la farina, la fecola, il cacao e il lievito 
setacciati e lo zucchero. Mescolare energicamente con 
una spatola fino a ottenere un composto liscio e 
omogeneo. Versare il composto in una tortiera. Tritare 
grossolanamente il cioccolato e poi adagiarlo sulla 
superficie della torta. Infornare a 180° per 45-50 
minuti.  
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.tanadelconiglio.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 
testo: unsubscribe a ig@comune.arzignano.vi.it 


