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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
CHRISTINA LAUREN, Beautiful, Leggere 
 

Dopo aver sorpreso il suo fidanzato in atteggiamenti a 
dir poco intimi con un'altra ragazza, Pippa Bay Cox 
decide di lasciare Londra alla volta degli States, per un 
indimenticabile viaggio on the road in compagnia di 
Ruby Miller e altri suoi scatenati amici. Per Jensen 
Bergstrom, concentrarsi sul lavoro può essere il modo 
migliore per superare un grande dolore... o anche solo 
per affrontarlo. Costantemente immerso nella routine, 
raramente si concede del tempo da dedicare a sé stesso. 
Ma quando sua sorella Hanna lo convince a unirsi al 
gruppo per un viaggio da sogno di due settimane, 
capisce che è arrivato il momento di staccare. Quando si 
accorge di quanto siano pazzi i suoi compagni di viaggio 
è ormai troppo tardi per tirarsi indietro. Chloe, Sara, Will, 
Bennett, George... Con loro c'è sempre da divertirsi. E 
poi c'è Pippa, la donna che potrebbe fargli capire una 
volta per tutte quanto la sua vita abbia bisogno di una 
folle sterzata. 

 
 
 
SHANNON KIRK, Il metodo 15/33, Rizzoli 

Città di Arzignano 

ROSA 

THRILLER 



Ha sedici anni, è incinta e vulnerabile, ed è appena stata 
rapita, scaraventata sul pianale di un furgoncino lurido. 
Dovrebbe essere terrorizzata, dovrebbe supplicare di 
essere liberata, ma non lo fa. Dal primo istante del suo 
sequestro, con freddezza, ha iniziato a pianificare la fuga, 
pregustando la vendetta. È metodica, calcolatrice, 
analitica; tutto ciò che scorge intorno a lei diventa una 
risorsa utile per il suo fine. Senza lasciare nulla al caso, 
sicura dei suoi tempi e delle sue mosse, aspetta il 
momento per colpire, e i rapitori si muovono ignari di 
avere tra le mani una fredda sociopatica. Gli agenti 
dell'FBI Roger Liu e la sua compagna Lola devono fare in 
fretta, ma per salvare chi? La vittima o l'aggressore? La 
linea che li separa, infatti, si assottiglia sempre di più. 

 
 
 
 
ALESSANDRO PERISSINOTTO, Quello che l’acqua nasconde, Piemme 
 

Un uomo sfuggente e complesso che ha molto da 
nascondere e troppo da dimenticare. Un passato rimosso 
che torna prepotentemente a galla, perché l'acqua non 
può celarlo per sempre. Un mondo scabroso e disturbante, 
perché gli anni '70 non hanno ancora finito di rivelare i loro 
errori. 
Edoardo Rubessi è un genetista di fama mondiale, un 
probabile premio Nobel. Quando, dopo trentacinque anni 
trascorsi negli Stati Uniti, torna nella sua Torino, tutti lo 
accolgono come colui che ha il potere di cambiare il 
destino dei bambini malati: tutti tranne il vecchio. Il 
vecchio è un uomo venuto dal passato, da quegli anni di 
piombo che Edoardo credeva di aver lasciato dietro la 
porta chiusa di una vita precedente. Ma basta una 
minuscola fenditura nel legno di quella porta perché il 
dolore e i misteri imprigionati per decenni escano in un 
soffio violento che investe Edoardo, e che fa vacillare la 
fiducia che sua moglie, Susan, ha sempre avuto in lui. E 
sarebbe bello poter liquidare il vecchio con una battuta, 

dire che è solo un mitomane, ma Susan non ci casca: il vecchio ha lo sguardo di chi sa farsi 
ubbidire, lo sguardo di un Lagerkommandant, e Susan quel lager domestico, quell'orrore alle 
porte di casa dovrà esplorarlo mattone per mattone prima di scoprire chi è veramente suo 
marito. Dopo Le colpe dei padri, Perissinotto torna a proporci un nuovo viaggio tra le rovine 
del nostro passato recente, a farci esplorare le memorie rimosse: perché i lager non si sono 
chiusi nel 1945 e il crudele gioco di vittime e torturatori è continuato a lungo, troppo a lungo. 

STORICO 



 
 
 
LAURELL K. HAMILTON, Dead ice, Nord 
 

Per colpa del suo rapporto con Jean-Claude, troppo 
spesso Anita Blake si è vista escludere dai casi più 
importanti in favore di Risveglianti meno esperti e meno 
preparati. Perciò, quando due agenti dell'FBI si 
presentano all'Animators Inc. chiedendo esplicitamente di 
lei, la Sterminatrice capisce subito che deve essere 
successo qualcosa di davvero terribile. Tuttavia mai si 
sarebbe immaginata di trovarsi di fronte a un'atrocità 
simile: una ragazza riportata in vita non come zombie 
insensibile, ma come essere fatto di anima e corpo, solo 
per essere torturata e stuprata. Secondo l'FBI, non esiste 
negromante al mondo così potente da poter richiamare 
l'anima di un defunto, tranne forse Dominga Salvador, la 
perfida sacerdotessa voodoo che in più di un'occasione 
aveva dato del filo da torcere ai marshal di St.Louis. 
Anita sarebbe pure d'accordo, se non sapesse per certo 
che Dominga è morta... perché l'ha uccisa lei durante 
una caccia tutt'altro che legittima. Possibile che si tratti di 
uno stratagemma per incastrarla? O si tratta di un nuovo 
nemico da sconfiggere? Una sola cosa è certa: Anita 

Blake sta per affrontare l'indagine più rischiosa di tutta la sua carriera... 
 

 
 
NOAH HAWLEY, Prima di cadere, Einaudi 
 

Una sera d'estate i membri di due ricche famiglie 
newyorkesi e un pittore fallito salgono su un volo privato 
di ritorno dal mare. Il loro doveva essere un breve 
viaggio, invece, sedici minuti dopo il decollo, l'aereo 
precipita nelle acque dell'oceano. Gli unici superstiti sono 
Scott Burroughs, l'artista, e un bambino di quattro anni, 
ora unico erede di un impero economico, che l'uomo è 
riuscito a salvare. Mentre i media avanzano ipotesi di 
complotto, la polizia e i servizi segreti scandagliano nelle 
esistenze dei passeggeri. Da eroe, Scott si ritrova a essere 
un sospettato. E anche il prezioso legame che ha 
instaurato con il piccolo sopravvissuto comincia a essere 
corroso dalle insinuazioni. 

THRILLER 

FANTASY 



 

 
 
LORENZA GENTILE, La felicità è una storia semplice, Einaudi 
 

Vito Baiocchi è al verde, ha perso il lavoro, non ha una 
fidanzata e vive da solo con un'iguana di nome Calipso. 
Eppure il peggio deve ancora venire: la sua dispotica nonna 
ha bisogno di lui. Nemmeno con la corda al collo, ormai 
deciso a farla finita, Vito Baiocchi riesce a sottrarsi all'autorità 
della terribile nonna. Come sente il cellulare che squilla, si 
sfila il cappio e risponde. La vecchia pretende di essere 
accompagnata fino in Sicilia, il luogo dove è nata e che ha 
dovuto abbandonare molti anni prima. Lui non sa dire di no e 
parte con lei per un viaggio interminabile. Tra incontri buffi e 
situazioni tragicomiche, i due si confessano insospettabili 
segreti, mentre niente va come dovrebbe. Ma quando tutto 
sembra perduto, Baiocchi capisce che deve prendere in mano 
la propria vita e sforzarsi di credere nella felicità. 

 
 
 
CLIVE CUSSLER, Il segreto di Osiride, Longanesi 
  

Africa, cinquemila anni fa: è l’alba di un nuovo impero. 
L’Egitto si avvia a diventare il faro della civiltà dell’epoca, 
attraverso uno sfarzo costruttivo senza precedenti e una 
cultura ammantata di leggendaria magnificenza. Ma ogni 
impero ha i suoi lati oscuri…  
Africa, oggi: l’Egitto è un paese dove abbondano le 
difficoltà sociali ed economiche. Ma c’è chi non si arrende a 
un destino ingiusto. Un misterioso ma potentissimo uomo 
d’affari ha tutta l’intenzione di riportare il suo paese ai fasti 
di un tempo. E ha a sua di sposizione due eccezionali 
scoperte: la prima è una ricca falda acquifera sotto il 
Sahara, di cui cercherà di impossessarsi. Ma è la seconda a 
essere la vera minaccia per l’equilibrio mondiale. La 
leggenda narra della Nebbia Nera, una sostanza estratta da 
una pianta rarissima che cresce solo nella Città dei Morti. E 
pare che sia in grado di rubare la vita ai vivi per ridarla ai 
defunti… Nelle mani di un folle, la Nebbia Nera è un’arma 
potentissima, e soltanto Kurt Austin, Joe Zavala e la NUMA 
possono impedire una nuova apocalisse. Ma l’unico modo 

per farlo è affrontare la leggenda più oscura e potente di tutte: quella di Osiride, il signore 
dell’inferno egizio… 
 
 

AVVENTURA 



 
VALERIO VARESI, Il commissario Soneri e la legge del Corano, Frassinelli 
 

Per la prima volta da molti anni, Soneri si trova spiazzato; 
ma non è il tipo di delitto su cui sta indagando, un 
omicidio apparentemente banale, a turbarlo. È il 
contesto. Tutto comincia con l’omicido di Hamed, un 
giovane tunisino che viveva nella casa di Gilberto Forlai, 
76 anni, cieco, e che proprio nella casa di Forlai viene 
trovato morto. Seguendo le tracce di sangue di Hamed, 
Soneri si addentra sempre più nel mondo della comunità 
musulmana di Parma, nelle lotte di periferia dove la 
tensione tra immigrati e italiani è sempre più alta e 
minacciosa, e dove tutto si confonde. Quanto pesano le 
questioni etniche e il radicalismo religioso, quanto pesa la 
politica, e quanto pesa invece la dimensione criminale e 
in primo luogo il controllo del mercato della droga? Quali 
sono le vere alleanze, e quali le vere divisioni? L’unica 
cosa che accomuna tutto e tutti sembra essere soltantoo 
l’odio, sempre più manifesto e spudorato, sempre più 
palpabile: un odio che sta minando le basi di una città, di 
una società intera. Valerio Varesi, come sempre, non si 
limita a scrivere noir serrati e coinvolgenti, che tengono 

avvinto il lettore fino all’ultima pagina, ma utilizza il genere per illuminare i luoghi più scuri e 
inquietanti della nostra società, e per svelarne le contraddizioni. 
 
 
 
 
MARLENE VAN NIEKERK, La famiglia Benade, Neri Pozza  
 

Sudafrica, 1994. Al 127 di Marta Street, nel sobborgo di 
Triomf, alla periferia di Johannesburg – un quartiere 
operaio popolato esclusivamente da bianchi indigenti – 
abita la famiglia Benade. Pop, il pater familias, bretelle 
ciondoloni sulle ginocchia, capelli bianchi arruffati e dritti 
sulla testa, a quasi ottant’anni non si alza ormai più dalla 
poltrona davanti al televisore. Anche Mol, sua moglie, non 
scherza. Se ne sta seduta con le gambe larghe sotto la 
vestaglietta che non toglie mai, facendo dondolare su e 
giù il dente finto e fumando una sigaretta dietro l’altra. 
Entrambi cercano di tenersi alla larga da Lambert, il figlio 
quarantenne, epilettico e affetto da disturbi della 
personalità che lo rendono pericoloso per se stesso e gli 
altri. E poi c’è Treppie, il fratello di Mol, che si è assunto il 
ruolo di provocatorio filosofo della famiglia e quando la 
mette giù dura dice cose davvero meschine e cattive. 
Trent’anni prima, all’epoca della sua costruzione, Triomf 
era pieno di gente nuova, erano tutti giovani e pieni di 
belle speranze. I Benade se lo ricordano ancora il giorno in 
cui il Community Development annunciò la costruzione di 

GIALLO 

STORICO 



abitazioni per i «bianchi bisognosi» proprio lì, dove una volta c’era Sophiatown. Il terreno era 
stato spianato dai bulldozer e i “cafri” se n’erano andati. Triomf, sarebbe diventato un 
quartiere pieno di «belle casette per bianchi». Il quartiere dove i Benade sarebbero diventati 
ricchi. Non lo sono diventati. La casa in cui vivono, con due cani che non la piantano di 
abbaiare e fanno i loro bisogni ovunque, è fatiscente. L’inverno ha reso l’erba del giardino 
simile a paglia. Le lastre di lamiera sul tetto si sono allentate. Il legno si sta scrostando, in 
certi punti è proprio marcio e pende a brandelli dal tetto. Solo la cassetta della posta viene 
tenuta come un gioiello, perché di questi tempi bisogna avere una cassetta della posta 
decente a Triomf. Siamo infatti alla vigilia delle prime elezioni democratiche del Paese, 
elezioni da cui Mandela uscirà vincitore, e i Benade, come gli altri abitanti di Triomf, sono stufi 
delle promesse della politica. Così come sono stufi dei picchiatori razzisti del National Party, 
dei testimoni di Geova e della città che incombe su di loro come un gigante vendicativo. 
L’unico modo che hanno per sopravvivere è ripetersi l’un l’altro che non hanno altro che la 
famiglia, per quanto sgangherata sia, e un tetto sopra la testa. Con una prosa impeccabile, 
Marlene van Niekerk è riuscita a forzare il varco del pregiudizio e del tabù dipingendo un 
memorabile affresco del Sudafrica e degli effetti dell’apartheid sugli afrikaner, la popolazione 
di boeri bianchi che colonizzò il paese al seguito della Compagnia Olandese delle Indie 
Orientali. 
 
 
GEORGES SIMENON, La casa dei Krull, Adelphi 
 

La casa dei Krull è al margine estremo del paese, e loro 
stessi ne vengono tenuti ai margini. Benché naturalizzati, 
restano gli stranieri, i diversi. Da sempre, e nonostante gli 
sforzi fatti per integrarsi. Nel loro emporio non si serve la 
gente del luogo, neanche i vicini, ma solo le mogli dei 
marinai che a bordo delle chiatte percorrono il canale. E 
quando davanti all'emporio viene ripescato il cadavere di 
una ragazza violentata e uccisa, i sospetti cadono 
fatalmente su di loro. In un magistrale crescendo di 
tensione, e con un singolare (e formidabile) 
rovesciamento, vediamo montare l'ostilità della popolazione 
francese verso la famiglia tedesca, e l'avversione per una 
minoranza, che rappresenta un perfetto capro espiatorio, 
degenerare progressivamente in odio e violenza. Mentre 
all'interno della casa dei Krull ciascuno deve fare i conti con 
le proprie colpe e le proprie vergogne nascoste. In questo 
romanzo oscuramente profetico, scritto alla vigilia della 
guerra, Simenon affronta un tema che gli sta molto a 
cuore, e lo fa scegliendo il punto di vista, disincantato e 
sagace, di un cugino dei Krull, un ospite tanto più 

inquietante, e imbarazzante, in quanto diverso, per così dire, al quadrato: diverso, come i 
Krull, dagli abitanti del paese, ma diverso anche da loro stessi, perché dotato di un 
buonumore «sconosciuto in quella casa», e di una disinvoltura, di una «leggerezza fisica e 
morale» che la rigida etica protestante paventa e aborre – e sarà proprio questa sua 
intollerabile estraneità a scatenare la tempesta. 
 
Le altre novità che da sabato 18 febbraio troverete in Biblioteca: 
 
SCIENZE UMANE 



M. BETTINI, A che servono i Greci e i Romani?, Einaudi 
 
PSICOLOGIA 
H. ELROD, The Miracle Morning, Macro 
D. LEADER, Mani. Come le usiamo e perché, Ponte alle Grazie 
R. DAHLKE, R-esistere!. Comprendere le contrapposizioni per superare gli ostacoli, 
Mediterranee 
S. KNIGHT, Il magico potere di sbattersene il ca**o, Macro 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
D. VIRTUE, Nutri l’angelo che è in te, My Life 
A. BISSI, Guarire il cuore, Ed. dell’Immacolata 
 
SCIENZE SOCIALI 
Geografia umana. Un approccio visuale, Utet 
K. MANNHEIM, Introduzione alla sociologia dell’educazione, La scuola 
G. BARBUJANI, Il gene riluttante, Zanichelli 
 
POLITICA 
G. IERACI, Le politiche pubbliche. Concetti, teorie e metodi, Utet 
 
ECONOMIA 
E. DEMO, L’«anima della città». L’industria tessile a Verona e Vicenza (1400-1550), 
Unicopli 
 
DIDATTICA 
Benessere scolastico negli studenti con DSA, Erickson 
 
FOLCLORE 
F.S. WILDE, Antiche leggende, incantesimi e fate della verde Irlanda, Om 
 
MATEMATICA 
I. STEWART, Le 17 equazioni che hanno cambiato il mondo, Einaudi 
 
SCIENZE NATURALI 
Elementi di fisiologia generale, Piccin 
A. GIUFFRIDA, Manuale di meteorologia, Gremese 
Il mondo delle api, Fabbri 
 
MEDICINA E SALUTE 
F. FABBRO, Le neuroscienze: dalla fisiologia alla clinica, Carocci 
Tossicologia, Piccin 
 
PUERICULTURA 
J. ALEXANDER, Il metodo danese per crescere bambini felici, Newton Compton 
 
ARTE 
Zen. Opera omnia 1956-2016, Mediafactory 
 
ARCHITETTURA 
The Japanese House. Architettura e vita dal 1945 a oggi, Marsilio 
Venezia e il moderno. Un laboratorio per il Novecento, Quodlibet 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 



M. QUINTANILHA, Tungsteno, BD 
D. DOLCI, Verso un mondo nuovo, mediterraneo, Becco giallo 
The Walking Dead. Compendium, vol. 3, Saldapress 
K. KOIKE, Lady Snowblood, voll. 1-2-3, J-Pop 
 
PROGETTAZIONE 
C. BRANZAGLIA, Fare progetti. Una ipotesi di metodologia per tutti, Fausto Lupetti 
 
FOTOGRAFIA 
V. MAIER, Fotografa, Contrasto 
J. MAALOF, Vivian Maier, Contrasto 
 
SPORT 
A. GENNARI DANERI, Train. Allenarsi per arrampicare, Pareti e montagne 
 
TURISMO E VIAGGI 
Napoli e il Golfo, Touring 
 
ALTRA NARRATIVA 
M. RESNICK, Santiago, Ed. Dalla Vigna 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
C. CHIPERI, Starlight, Garzanti 
E. LAYBOURNE, L’esercito dei 14 bambini, Newton Compton 
K. MORGAN, The 100. Homecoming, Rizzoli 
 
 

 

La ricetta della settimana 
 

 

BISCOTTI MORBIDI CON NOCI, MIELE E MELE 

 
Ingredienti: 200g noci, 200g farina, 1 cucchiaino 
scarso di bicarbonato, 1 cucchiaino di lievito per dolci, 
2 cucchiai zucchero di canna, 4 cucchiai miele, 50g 
olio extra vergine di oliva, 1 mela, 1 pizzico di sale. 
 
Tritare nel mixer le noci con lo zucchero di canna. 
Mescolare le noci, la farina, il sale, il lievito e il 
bicarbonato. Unire l’olio a filo e il miele. Infine tagliare 
la mela a dadini e unirli all’impasto. Formare delle 
palline con le mani e schiacciarle leggermente. 
Disporle sulla placca del forno e infornare a 170° per 
13-14 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.essenzadivaniglia.com 

 
 



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