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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
DANIELLE STEEL, L’appartamento, Sperling 
 

Cos'hanno in comune una designer di scarpe, una scrittrice 
in cerca d'ispirazione, una specializzanda in ginecologia e 
un'impiegata di Wall Street?  
All'apparenza, proprio nulla. Eppure, Claire, Abby, Sasha e 
Morgan, così diverse tra loro, per caso si trovano a 
condividere un appartamento nel cuore di New York City. 
Quella che nasce come una convivenza dettata dalla 
necessità si trasforma pian piano in amicizia sincera, tanto 
che le quattro ragazze iniziano a sentirsi parte di 
un'insolita grande famiglia. Nel momento del bisogno, il 
legame tra loro diventerà un porto sicuro dove cercare 
conforto e sarà capace di unirle anche quando la vita 
separerà le loro strade. 

 
 
 
ANDREA VITALI, A cantare fu il cane, Garzanti 

Città di Arzignano 

ROSA 

STORICO 



La quiete della notte tra il 16 e il 17 luglio 1937 viene 
turbata a Bellano da un grido di donna. Trattasi di 
Emerita Diachini in Panicarli, che urla «Al ladro! Al 
ladro!» perché ha visto un’ombra sospetta muoversi tra 
i muri di via Manzoni. E in effetti un balordo viene poi 
rocambolescamente acciuffato dalla guardia notturna 
Romeo Giudici. È Serafino Caiazzi, noto alle cronache 
del paese per altri piccoli reati finiti in niente 
soprattutto per le sue incapacità criminali. Chiaro che il 
ladro è lui, chi altri? Ma al maresciallo Maccadò servono 
prove, mica bastano le voci di contrada e la fama 
scalcinata del presunto reo. Ergo, scattano le indagini. 
Prima cosa, interrogare l’Emerita. Già, una parola, 
perché la donna spesso non risponde al suono del 
campanello di casa, mentre invece è molto attivo il suo 
cane, un bastardino ringhioso e aggressivo che si 
attacca ai polpacci di qualunque estraneo. E il Maccadò, 
dei cani, ha una fifa barbina. 
A cantare fu il cane ci offre una delle storie più riuscite 
di Andrea Vitali. I misteri e le tresche di paese, gli 
affanni dei carabinieri e le voci che si diffondono 

incontrollate e senza posa, come le onde del lago, inebriate e golose di ogni curiosità, come 
quella della principessa eritrea Omosupe, illusionista ed escapologa, principale attrazione del 
circo Astra per le sue performance, ma soprattutto per il suo ombelico scandalosamente 
messo in mostra. E per la quale, così si dice, ha perso la testa un giovanotto scomparso da 
casa… 

 
 
 
 
KATE ATKINSON, Dietro le quinte al museo, Nord 
 

STORICO 



Ruby Lennox è stata concepita di malavoglia dalla 
madre, Bunty, ed è nata mentre suo padre, George, era 
fuori città a raccontare a una signora con un bel vestito 
verde che lui non era sposato. Un inizio tutt'altro che 
promettente per Ruby... Anche perché Bunty non aveva 
nessuna intenzione di sposare George e adesso si ritrova 
bloccata con quella bambina in un piccolo appartamento 
sopra un negozio di animali, a due passi dall'antica e 
maestosa cattedrale di York. Ma i guai della famiglia di 
Ruby non sono certo iniziati allora, negli anni '50, 
all'epoca della sua nascita. Pare infatti che l'origine di 
tutti i disastri passati e futuri sia stata la sua bisnonna 
Alice, che agli inizi del secolo aveva dato scandalo 
scappando con un fotografo francese. Insomma, la storia 
della famiglia Lennox è ben più complessa di quanto non 
possa apparire a prima vista, ed è popolata da una 
carrellata di personaggi tutti da scoprire. Ed è proprio 
Ruby a raccontarcela, fin dal momento del suo 
concepimento ("Eccomi, esisto!"), coinvolgendoci in un 
viaggio nel XX secolo visto attraverso gli occhi di una 

ragazza determinata a ritagliarsi un posto nel mondo. 
 
 
 
TERESA CIABATTI, La più amata, Mondadori 
 

"Mi chiamo Teresa Ciabatti, ho quattro anni, e sono la 
figlia, la gioia, l'orgoglio, l'amore del Professore." Il 
Professore – un inchino in segno di gratitudine e 
rispetto – è Lorenzo Ciabatti, primario dell'ospedale di 
Orbetello. Lo è diventato presto, dopo un tirocinio in 
America, rinunciando a incarichi più prestigiosi, perché 
è pieno di talento ma modesto, un benefattore, 
qualcuno dice, un santo. Tutti lo amano, tutti lo 
temono, e Teresa è la sua figlia adorata. È lei la 
bambina speciale che fa il bagno nella smisurata 
piscina della villa al Pozzarello, che costruisce un 
castello d'oro per le sue Barbie coi 23 lingotti trovati in 
uno dei cassetti del padre. Teresa: l'unica a cui il 
Professore consente di indossare l'anello con lo zaffiro 
da cui non si separa mai. L'anello dell'Università 
Americana, dice lui. L'anello del potere, bisbigliano 
alcuni – medici, infermieri e gente del paese: il 
Professore è un uomo potente.Teresa che dall'infanzia 
scivola nell'adolescenza, e si rende conto che la 
benevolenza che il mondo le riserva è un effetto 
collaterale del servilismo nei confronti del padre. La 

bambina bella e coccolata è diventata una ragazzina fiera e arrogante, indisponente e 
disarmante. Ingrassa, piange, è irascibile, manipolatrice, è totalmente impreparata alla vita. 
Chi è Lorenzo Ciabatti? Il medico benefattore che ama i poveri o un uomo calcolatore, 
violento? Un potente che forse ha avuto un ruolo in alcuni degli eventi più bui della storia 
recente? Ormai adulta, Teresa decide di scoprirlo, e si ritrova immersa nel liquido amniotico 



dolce e velenoso che la sua infanzia è stata: domande mai fatte, risposte evasive. Tutto, nei 
racconti famigliari, è riadattato, trasformato. E questa stessa contrarietà della verità a 
mostrare un solo volto Teresa la ritrova quando si mette a scrivere, ossessivamente prova a 
capire, ad aggrapparsi a un bandolo e risalire alle risposte. Esagerazione, mitomania, oppure 
semplici constatazioni? Con una scrittura densa, nervosa, lacerante, che affonda nella materia 
incandescente del vissuto e la restituisce con autenticità illuminandone gli aspetti più ambigui, 
Teresa Ciabatti ricostruisce la storia di una famiglia e, con essa, le vicende di un'intera epoca. 
Un'autofiction sincera, feroce, perturbante, che nasce dall'urgenza di fare i conti con 
un'infanzia felice bruscamente interrotta. 
 

 
 
MARY GAITSKILL, Velvet, Einaudi 
 

Velvet ha undici anni e vive a Crown Heights, un 
sobborgo degradato di Brooklyn, con la madre e un 
fratellino più piccolo. Del mondo non conosce altro che i 
blocchi di cemento e le gang del suo quartiere, e gli 
scoppi d'ira della madre dominicana che, arroccata nella 
sua lingua spagnola e nel suo sdegno, indossato «come 
fosse un carrarmato», lotta per sbarcare il lunario e per 
insegnare ai figli a non sperare. Ginger è una donna di 
mezza età precariamente approdata alla vita 
sonnacchiosa di una cittadina borghese a nord di New 
York, dopo un passato di arte incompresa, relazioni 
infelici e abuso di sostanze. Quando un programma di 
ospitalità estiva per i bambini della minoranza ispanica 
le fa incontrare, i loro mondi inconciliabili, e tutti i pieni 
e i vuoti delle loro vite, sembrano mescolarsi. Per 
Ginger quella bambina forte, volitiva, bellissima, 
bugiarda per sopravvivere, capace in tutto tranne che 
negli obblighi scolastici, è la figlia mai avuta, la sorella 
mai dimenticata, l'amore senza riserve. Per Velvet 
quella donna quieta e vibrante, la cui faccia sembra 
piangere anche quando sorride, quella donna così 

diversa dalla sua amatissima madre, è la dolcezza al posto della cinghia, l'ascolto, la fiducia, e 
una via di riscatto. Il riscatto ha l'occhio limpido e la forza trattenuta di un cavallo. Nel 
maneggio a cui Ginger la conduce, Velvet scopre di «sentire» i cavalli, i loro desideri, le loro 
paure, ne riconosce istintivamente i caratteri, le tenerezze e le malizie, matura simpatie e 
antipatie. Ed è folgorata da un'attrazione. Fra tanti animali docili e variamente amichevoli, 
scorge una cavalla dalla testa troppo grossa e il muso pieno di cicatrici, pericolosa e 
insofferente a ogni comando, isolata dal resto del gruppo. Una cavalla reduce da terribili 
maltrattamenti e forse impazzita nel frattempo. La «Mostruosa», la chiamano. Ma Velvet ha in 
mente un altro nome per lei, e un altro destino per entrambe. 
 

 
 
HAKAN NESSER, Il dovere di uccidere, Guanda 
 

GIALLO 



Non può però sottrarsi alla richiesta di aiuto del 
sovrintendente Münster, che per anni è stato il suo fido 
braccio destro. Lui e i suoi colleghi sono impantanati in 
un caso che li sta mettendo in seria difficoltà: Waldemar 
Leverkuhn, pensionato dalla vita all’apparenza 
irreprensibile, una notte viene trovato accoltellato nel 
suo letto. Quella sera aveva festeggiato al ristorante 
insieme a tre amici una modesta vincita alla lotteria. E 
uno di loro, proprio da quella sera, sembra svanito nel 
nulla... Scavando a fondo nel passato famigliare della 
vittima, e guidato dalle intuizioni che anche da lontano 
Van Veeteren riesce a fargli avere, Münster a poco a 
poco si avvicina a una cupa verità e alla soluzione del 
caso, che metterà in pericolo la sua stessa vita. 

 
 
 
 
FRANCESCO RECAMI, Commedia nera n. 1, Sellerio 
  

Antonio Maria e Maria Antonietta sono speculari e non 
solo nel nome. Lei è commissario di polizia, 
prorompente, insaziabile e poliziotta politicamente 
scorretta. Lui ha ereditato dal padre il mestiere di 
sarto, è introverso e sottomesso. Nel tempo il loro 
rapporto si è deteriorato; Maria Antonietta è diventata 
sempre più esigente e ingorda, anche sessualmente, e 
siccome Antonio Maria non riesce a stare dietro agli 
appetiti della moglie lei lo sostituisce con agenti di 
polizia che non solo occupano il letto coniugale, ma 
abitano a casa loro. Insomma un ménage a tre in cui 
ad Antonio Maria, costretto pure a lasciare il lavoro di 
sarto, tocca solo cucinare. Isolato dal mondo, intontito 
di psicofarmaci, inevitabilmente depresso, non esce più 
di casa; Maria Antonietta ogni tanto lo confina nella 
cella di rigore - prigioniero nella sua stanza - e la sera 
racconta a lui e agli agenti che si alternano nel talamo, 
i casi della giornata e i metodi poco ortodossi con cui li 
risolve. Incapace di chiedere aiuto, Antonio Maria 

medita solo come porre fine a quella vita d’inferno. Progetta perciò la fuga. Ma ogni tentativo 
fallisce miseramente e non resta che provare con l’omicidio. Ecco che inizia così 
ossessivamente a cercare di sbarazzarsi della moglie inventandosi complicati e ingegnosi 
congegni, ancora una volta fallimentari. Un romanzo brillante e paradossale con un 
meccanismo narrativo alla Wile Coyote, il cartone animato ambientato nel Grand Canyon in 
cui il coyote Wile, ossessionato da Beep Beep, rimane vittima delle sue stesse trappole ideate 

NOIR 



per catturarlo. Abbandonata - ma solo per il momento - la casa di ringhiera, Recami ci fa 
entrare questa volta in un appartamento (un po’ claustrofobico), e con questo romanzo dà 
vita a una nuova serie. Siamo sempre alla commedia umana, che questa volta si tinge di nero 
per il sarcasmo, il grottesco, il cinismo che la percorre. Una nuova serie, che sarà agrodolce e 
cattiva alla sua maniera, spietata e un po’ ossessiva, ma nella quale prima o poi tutti ci 
specchiamo. 
 
 
 
BRENDA NOVAK, Alaska, Giunti 
 

Stanno accadendo strane cose nel piccolo villaggio di 
Hilltop, remota località dell'Alaska dove l'inverno è 
così gelido da ottenebrare le coscienze. Da quando, 
tre mesi prima, è stata aperta Hanover House, una 
clinica psichiatrica di massima sicurezza che ospita 
con finalità scientifiche i più feroci serial killer 
d'America, nessuno dorme più sonni tranquilli e a 
nulla servono le rassicurazioni di Evelyn Talbot, la 
psichiatra trentenne e determinata che dirige l'istituto 
insieme al collega Fitzpatrick. Soprattutto quando 
nella neve avviene un macabro ritrovamento: i resti di 
una donna, orrendamente martoriata. Per il giovane 
sergente Amarok è la conferma di ciò che ha sempre 
temuto: portare un branco di efferati assassini a pochi 
metri dalle loro case e dalle loro famiglie è stata una 
decisione estremamente pericolosa. Ma la sua 
fermezza si scontra con il fascino fragile e misterioso 
di Evelyn, il cui passato nasconde il più nero e atroce 
degli incubi. E mentre una violenta tormenta di neve 
si abbatte sul paese rendendo impossibili i 

collegamenti e le comunicazioni, la psichiatra ha più di un motivo per pensare che quel primo 
omicidio sia un messaggio destinato proprio a lei e che l'ombra del passato la stia per 
raggiungere ancora una volta. 
 
 
 
 
 
JANE HARPER, Chi è senza peccato, Bompiani  
 

THRILLER 

THRILLER 



L'agente federale Aaron Falk è tornato da Melbourne a 
Kiewarra, nell'outback australiano, per i funerali del suo 
vecchio amico Luke Hadler, della moglie e del figlio: un 
omicidio-suicidio che ha risparmiato solo Charlotte, la 
più piccola della famiglia. La comunità è scossa; il 
padre di Luke chiede a Falk di indagare, ma la sua non 
è una richiesta, è una minaccia legata al mistero di 
un'altra morte violenta avvenuta anni prima, quella di 
Ellie Deacon, sedici anni, occhi e capelli scuri, una 
breve vita densa di cose non dette. Così Falk, seppure a 
malincuore, rimane in quel piccolo paese in cui la siccità 
sembra aver inaridito insieme ai campi le coscienze e 
tutti hanno qualcosa da nascondere. L'alleanza con 
Raco, il giovane, ingegnoso poliziotto locale, dà presto i 
suoi frutti, disseminando dubbi sulla versione ufficiale 
del caso e riaprendo vecchie ferite. E quando i segreti 
tornano a galla nessuno può più chiudere gli occhi. Un 
esordio asciutto e feroce che diventerà un film prodotto 
da Reese Witherspoon. 

 
 
 
 
E.O. CHIROVICI, Il libro degli specchi, Longanesi 
 

Peter Katz ha alle spalle una lunga carriera in una delle 
agenzie letterarie più importanti di New York, e ormai 
quasi nulla può sorprenderlo. Ma il manoscritto che 
quasi per caso inizia a leggere lo colpisce fin dalle 
prime righe. Non è solo la scrittura magnetica, non è 
solo il coinvolgimento dell’autore a fargli capire subito 
che non si tratta di un romanzo come gli altri: chi 
scrive, un certo Richard Flynn, afferma di conoscere la 
verità su un famoso omicidio avvenuto quasi trent’anni 
prima, e di essere pronto a rivelarla nel suo romanzo. 
La vigilia di Natale del 1987, in circostanze mai del 
tutto chiarite venne ucciso Joseph Wieder, un 
carismatico professore di psicologia all’università di 
Princeton. Accademico stimato ma anche molto 
discusso, Wieder esercitava un notevole fascino sulle 
studentesse come Laura Baines, la ragazza di cui 
Richard Flynn era innamorato. Ma in questa sorta di 
sbilanciato e torbido triangolo, a un certo punto, 
qualcosa andò storto. Il manoscritto di Flynn è 
semplicemente eccezionale, ma purtroppo è 
incompleto: manca il finale. Determinato a non lasciarsi 

sfuggire l’occasione, l’agente letterario riesce a rintracciare l’autore, scoprendo però che è in 
fin di vita e che il resto del manoscritto è introvabile. Inizia così un viaggio alla ricerca del 
finale perduto e della verità che porta con sé. Un viaggio che diventa un’indagine sulla psiche 
e sul modo in cui la nostra memoria riscrive il passato, in un incerto, a volte ingannevole, 
gioco di specchi… 

THRILLER 



 
Le altre novità che da sabato 11 marzo troverete in Biblioteca: 
 
INFORMATICA 
G. SCOZZARI, Il computer partendo da zero. Windows 10, vol. 1, Edizioni Futura 
 
PSICOLOGIA 
S. VEGETTI FINZI, L’ospite più atteso. Vivere e rivivere le emozioni della maternità, 
Einaudi 
M. LEJOYEUX, Addio tristezza! Dalle neuroscienze un nuovo approccio per guarire dalla 
“depressione moderna”, Vallardi 
A. GOPNIK, Essere genitori non è un mestiere. Cosa dice la scienza sulle relazioni tra 
genitori e figli, Bollati Boringhieri 
D.R. HAWKINS, Il potere dei condizionamenti, Macro 
M. AMMANITI, La curiosità non invecchia. Elogio della quarta età, Mondadori 
JUNG – NEUMANN, Psicologia analitica in esilio. Il carteggio 1933-1959, Moretti & Vitali 
 
FILOSOFIA 
L. STRAUSS, Il testamento di Spinoza, Mimesis 
A. BADIOU, Metafisica della felicità reale, Derive e Approdi 
 
SCIENZE SOCIALI 
H. ARENDT, L’ebreo come paria, Giuntina 
 
SCIENZE POLITICHE 
J. BUTLER, L’alleanza dei corpi, Nottetempo 
 
ECONOMIA 
M. GIORDANO, Molto più che sanguisughe, vampiri. Nuova inchiesta sulle pensioni 
d’oro, Mondadori 
 
DIDATTICA 
L’economia in classe. Come raccontare bene l’economia ai ragazzi, Altraeconomia 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
F. GRANDI, Rifugi e ritorni, Mondadori 
P.M. MANNUCCI – M. FRONTE, Cambiamo aria! Come difenderci dai danni 
dell’inquinamento, Baldini & Castoldi 
 
MEDICINA E SALUTE 
S. DI GRAZIA, Medicine e bugie. Il business della salute, Chiarelettere 
COBAINSBABY, Il peso della felicità. I miei sedici anni tra anoressia e bulimia, Mondadori 
 
GIARDINAGGIO 
H. FARRELL, Coltivare giardini in miniatura, Il castello 
S. AKEROYD, Giardinaggio in piccoli spazi rialzati, Il castello 
 
ALIMENTAZIONE E CUCINA 
Uova gourmet, Il castello 
G.D. MAZZOCATO, Ode alla soppressa, Editoriale Programma  
M. PECCHIOLI, Le verdure dimenticate, Gribaudo 
 
BIOTECNOLOGIA 



G. MAGA, Batteri spazzini e virus che curano, Zanichelli 
 
ARTE 
Una dinastia di pittori: Jacopo Bassano, i figli e la bottega. I capolavori della 
collezione della Banca Popolare di Vicenza, Biblos 
 
ARCHEOLOGIA 
Le statue del Museo Egizio, Panini 
 
STORIA 
A. MANZONI, La rivoluzione francese del 1789 e la rivoluzione italiana del 1859, Giorgio 
Pozzi 
A. FRIEDMAN, Questa non è l’America, Newton Compton 
I tanti volti del 1943-45. Storia, rappresentazione e memoria, Venetica. Rivista di Storia 
Contemporanea, Cierre 
 
ALTRA NARRATIVA 
D. EGGERS, Eroi della frontiera, Mondadori 
Giovani leoni, Minimum Fax 
T. JANSSON, Fair Play, Iperborea 
F. RECAMI, Commedia nera n. 1, Sellerio 
S. BLACK, Ricordo inconfessabile, Leggere 
B. CORNWELL, Il trono senza re, Longanesi 
N. BUTLER, Il cuore degli uomini, Marsilio 
S. LEM, Solaris, Sellerio 
C. DENTELLO, La vita sconosciuta, La nave di Teseo 
J. JOHNSON, Ora che è novembre, Bompiani 
S. MESA, Cicatrice, Bompiani 
C. LISPECTOR, Acqua viva, Adelphi 
N. BUTLER, Shotgun Lovesongs, Marsilio 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
J. McNALLY, Le ragazze vogliono la Luna, De Agostini 
 
AUDIOLIBRI 
A. GAZZOLA, Non è la fine del mondo, Emons 
 

 

La ricetta della settimana 
 



 

RAVIOLI DOLCI AL FORNO CON RICOTTA E 
ALBICOCCHE 

 
Ingredienti: 250g farina 00, 1 uovo, ½ bustina di lievito 
per dolci, scorza di arancia, 50g zucchero, 4 cucchiai 
olio di semi, 1 bicchierino di vino bianco, 200g ricotta 
fresca, 10 albicocche secche, 2 cucchiai di gocce di 
cioccolato, 1 cucchiaino di zucchero a velo. 
 
Sgocciolare la ricotta e lavorarla con lo zucchero a 
velo. Unire le gocce di cioccolato (facoltative) e le 
albicocche secche tritate. Coprire e lasciare riposare 
per il tempo di preparazione dell’impasto. In una 
ciotola mescolare la farina, lo zucchero, il lievito, la 
scorza d’aranzia, l’olio e l’uovo. Impastare fino a 
ottenere un composto liscio e omogeneo, stenderlo in 
una sfoglia abbastanza sottile, ricavarne dei cerchi 
con un coppa pasta. Al centro di ognuno ricavare una 
piccola conca che riempirete con un cucchiaino di 
crema alla ricotta, quindi ripiegatelo in due e chiudere 
ogni raviolo premendo sui bordi. Far cuocere a 180° 
per 10-15 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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