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Dal 1° al 7 maggio 2017 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
SARAH BUTLER, Il mondo che ho inventato per te, Garzanti 
 

A diciotto anni, tutti desiderano inseguire i propri sogni, 
finalmente liberi di poter decidere per sé stessi. Anche Stick e 
Mac non vedono l'ora di lasciare il loro quartiere popolare di 
Manchester dove tutto scorre sempre uguale. Sono pronti a 
partire per la Spagna, per quel viaggio che hanno studiato nei 
minimi dettagli e che ha il sapore della libertà. Ma la sera in cui 
festeggiano la partenza imminente, si ritrovano nel posto 
sbagliato al momento sbagliato: Mac resta ucciso in una rissa. 
Stick, senza neanche accorgersene, ripiomba nella vita 
monotona di sempre, con una madre assente e un padre che 
ha deciso di andarsene anni prima per costruirsi una famiglia 
con un’altra donna. L’unica differenza è che ora il fidato Mac 
non c’è più. Quell’amico con cui ha condiviso tutto, nel bene e 
nel male. L’unico con cui poteva essere sé stesso. 
Eppure, proprio quando sente di aver imboccato un vicolo 
cieco, Stick incontra una stravagante ragazza dai capelli rosa e 
tra loro scatta subito la scintilla. È una ragazza sfuggente, 

quasi inafferabile. Si fa chiamare semplicemente J e gli dà appuntamenti nei posti più 
improbabili. Ma è riuscita, con un semplice e fugace scambio di sguardi, a fargli tornare 
quell’entusiasmo e quella voglia di vivere che credeva di aver perduto. E lui non ha nessuna 
intenzione di lasciarsela scappare. Perché sa che insieme potranno reagire e sfuggire da una 
realtà che promette poco o nulla. Sono giovani, e il loro bisogno di esprimere rabbia, amore, 
energia è irrefrenabile. Solo così potranno ritagliarsi un posto nel mondo. 
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JEAN-MICHEL GUENASSIA, Il valzer degli alberi e del cielo, Salani 
 

Nella torrida estate del 1890, a Auvers-sur-Oise, un uomo si 
presenta a casa del dottor Gachet: dall’aspetto, Marguerite, 
figlia del medico, lo scambia per uno dei tanti braccianti 
agricoli che lavorano nella zona. L’uomo è Vincent van Gogh, 
e per Marguerite, che ama dipingere ma si dibatte tra 
l’insoddisfazione di non riuscire a creare nulla di apprezzabile 
e una condizione di figlia predestinata a un matrimonio 
borghese, egli assume, giorno dopo giorno, le fattezze del 
maestro, del genio, dell’amore. Guardandolo dipingere, la 
giovane vede ora i paesaggi in cui è cresciuta – le case dai 
tetti di paglia, le acque del fiume, i fiori, gli alberi, il cielo – 
con nuovi occhi: la potenza della vera arte si dispiega davanti 
a lei, mentre la relazione con Vincent si fa sempre più stretta, 
più pericolosa e infine fatale. Mettendo insieme, come nel 
Club degli incorreggibili ottimisti, potenza del racconto e verità 
documentaria, e consegnandoci pagine di vera poesia quando 
assistiamo insieme a Marguerite alla nascita dei capolavori di 

van Gogh, Guenassia fa rivivere l’epoca d’oro degli impressionisti e getta una nuova luce sulla 
tragica fine dell’artista e sui misteri che circondano alcune delle sue opere; e lo fa come 
sempre da un’angolatura originale, tratteggiando ancora una volta un’indimenticabile figura 
femminile. 

 
 
LIDIA RAVERA, Il terzo tempo, Bompiani 
 

Costanza non è vecchia però presto lo sarà. Convinta che il 
terzo tempo sia da vivere pienamente, senza mai smettere di 
cercare la felicità, ne scrive con spirito battagliero in una 
rubrica. «Insegno malinconia positiva. Soffrire da vecchi è la 
regola. Soltanto i vecchi speciali ce la fanno. E i vecchi 
speciali sono quelli che stanno bene.» Quando eredita dal 
padre un austero ex convento a Civita di Bagnoregio si lascia 
prendere da un progetto vagamente sconsiderato... 

 
 
 
 
FEDERICO MOCCIA, Tre volte te, Nord 
 

ROSA 



Che fine ha fatto quel ragazzo arrabbiato col mondo intero, il 
picchiatore che passava i pomeriggi in piazza con gli amici e le 
notti a correre in moto? A volte, Step ha l'impressione che 
quella vita appartenga a un altro. Ormai lui è una persona 
molto diversa, è un produttore televisivo di successo e sta per 
sposarsi con Gin, la donna che ha scelto. Gin che è dolce, bella, 
tenera, perfetta. E che gli ha perdonato persino lo sbaglio di sei 
anni prima, quando lui l’ha tradita con Babi, il suo primo, mai 
dimenticato amore. Babi e Step non si sono più rivisti da allora, 
ma ecco che Babi rientra come un tornado nella sua vita, 
rivelandogli una verità sconvolgente. E Step è costretto a 
riconsiderare tutte le sue scelte, a mettere in discussione tutte 
le sue certezze. E a porsi delle domande scomode. È davvero 
felice con Gin? Babi è solo un ricordo o un fuoco che niente e 
nessuno potrà mai spegnere? 

 
 
 
 
WULF DORN, Gli eredi, Corbaccio 
 

«Mi creda, avrà bisogno ancora di un sacco di caffè oggi. Sarà 
una cosa lunga.» Nella saletta colloqui del seminterrato del 
reparto psichiatrico dell’ospedale, Frank Bennell, stimato 
criminologo alla soglia della pensione, chiede aiuto a Robert 
Winter, psicologo con cui ha collaborato in numerosi casi di 
omicidio. Però i due esperti del lato oscuro della natura umana 
questa volta sono messi a dura prova. La donna che si trovano 
davanti, sopravvissuta a un grave incidente su una strada di 
montagna immersa nella nebbia e battuto dalla pioggia, 
sembra oscillare tra realtà terribili e allucinazioni. Si chiama 
Laura Schrader, trentadue anni, capelli biondi; nell’auto 
accanto a lei una pistola vecchio modello col caricatore vuoto e 
un baule in cui si nasconde una dura verità. Nel suo sguardo 
diffidenza e terrore. Perfino Winter, il quale nella sua carriera 
ha ascoltato dai suoi pazienti storie così plausibili da non 
riuscire quasi a smascherarle, non sa come mettere in ordine i 
pochi elementi ricavati con tanta fatica dalla donna: l’uomo 

che l’ha salvata chiamando i soccorsi e poi è sparito nel nulla, bambini dagli occhi di ghiaccio, 
misteriose uccisioni… Fatica a collegarli a quanto si vede nella foto che gli ha mostrato il 
collega: qualcosa di terribile, che supera ogni sua aspettativa. In una lunga notte, fuori dalla 
clinica, sotto un cielo nero e gonfio di odio sta succedendo qualcosa. Ma cosa? Bisogna 
credere a quella donna per arrivare in tempo. Se sarà ancora possibile. 
 

 
 
MARY HIGGINS CLARK, Mentre il tempo brucia, Sperling 
 

THRILLER 

GIALLO 



A ventisei anni, Delaney Wright ha già bruciato le tappe della 
sua carriera di giornalista. Sta per diventare una vera e propria 
star, perché è lei a occuparsi del processo più discusso del 
momento e sarà sempre lei a lanciare le ultime notizie sul caso 
al telegiornale più visto della giornata. Dovrebbe essere una 
ragazza felice, quindi, ma le soddisfazioni professionali non 
riescono a distoglierla da un pensiero fisso, quasi un'ossessione 
ormai. Delaney, infatti, desidera con tutte le sue forze scoprire 
la vera identità della madre biologica, che non ha mai 
conosciuto. Gli unici che sanno la verità, ma che hanno deciso 
di tenere il segreto, per il momento, sono Alvirah e Willy 
Meehan, i due maturi coniugi che si sono trasferiti a New York 
dopo aver vinto un'enorme somma di denaro alla lotteria. Al 
processo, intanto, l'imputata Betsy Grant, che è accusata di 
aver ucciso il ricchissimo marito malato di Alzheimer, rifiuta il 
patteggiamento, ben decisa invece a provare la propria 
innocenza. In ballo c'è una grossa eredità, e anche il suo 

figliastro Alan Grant non vede l'ora che tutto finisca: deve mantenere l'ex moglie e i figli, per 
non parlare della montagna di debiti che ha contratto con creditori tutt'altro che pacifici. Il 
corso della giustizia però prende una piega imprevista: le prove contro Betsy sembrano 
diventare schiaccianti, e Delaney rimane la sua unica salvezza, la sola persona che le crede. 
Mentre il tempo brucia. Una ragazza senza passato. Una verità da cercare a ogni costo. Anche 
se il tempo brucia. 
 
 
 
 
JAMIE McGUIRE, Un disastro perfetto, Garzanti 
  

Ellie ha appena finito il college. È una ragazza forte e sicura di 
sé. Ma, in fondo, nasconde un’insospettabile natura fragile e 
insicura. È in cerca di sé stessa e della propria strada. Non si 
sente pronta per affrontare il mondo là fuori. Non da sola. 
Tutto cambia quando a una festa incrocia lo sguardo 
magnetico di Tyler Maddox. Quei profondi occhi nocciola la 
affascinano. Sono occhi che non promettono nulla di buono. 
Ellie lo sa bene. Tyler, infatti, è uno che non si risparmia. Ha il 
pugno facile, ama circondarsi di ragazze sempre diverse e ai 
legami preferisce le storie di una notte. In una parola, è il 
ragazzo sbagliato. Eppure c’è qualcosa di più in lui. Quando 
sfiora le sue mani, Ellie riconosce un’inaspettata dolcezza. E nel 
suo caldo abbraccio trova la sicurezza di cui ha bisogno. Un 
punto di riferimento incrollabile. Solo lui è in grado di leggere 
nel suo cuore. Solo lui può cogliere i suoi desideri più profondi. 
Del resto, è un Maddox. E i Maddox, quando s’innamorano, 
amano per sempre. Ellie, però, ha troppa paura di lasciarsi 

andare. Ha paura di fidarsi. Tyler potrebbe far cedere le sue difese e irrompere nella sua vita 
come un fiume in piena. Ha bisogno di tempo. Non può permettersi di sbagliare. Non 
stavolta. Perché quando c’è di mezzo l’amore, tutto diventa inevitabilmente più complicato... 
Con un milione di copie vendute solo in Italia, ogni libro di Jamie McGuire diventa un 
bestseller e si piazza ai primi posti in tutte le classifiche. I fan sono sempre a caccia di 
anticipazioni e farebbero carte false per non perdersi nessuna puntata della saga dei fratelli 

ROSA 



Maddox. Adesso tocca a Tyler e Ellie incantare i lettori di tutto il mondo con un romanzo che 
ci ricorda come l’amore non conosca ostacoli. Anche quando tutto sembra perduto, quando 
abbiamo la sensazione di non poter tornare indietro per rimediare ai nostri errori, il cuore non 
ci abbandona, ma ci guida nella direzione giusta. 
 
 
 
DIEGO GALDINO, Ti vedo per la prima volta, Sperling 
 

Josephine ha grandi occhi verdi e un sorriso contagioso, 
nonostante la vita l'abbia presto messa alla prova 
costringendola a convivere con una malattia che le rende 
difficili anche le azioni più semplici, e che lei esorcizza tramite 
la fotografia, grazie a una vecchia polaroid appartenuta a sua 
madre. Anche se lei, in realtà, sua madre non l'ha mai 
conosciuta. Anzi, l'ha creduta morta per anni e, quando ha 
scoperto la verità, ormai era troppo tardi. In compenso però ha 
trovato una nuova famiglia: tre fratellastri di cui non ha mai 
sospettato l'esistenza. Carlotta, Emilia e Lorenzo. Arrivata a 
Roma per scoprire qualcosa di più del suo passato e del suo 
inaspettato presente, Josephine è subito stregata dal 
romanticismo della città eterna. Abituata a guardarne le 
immagini in televisione o al cinema o sui libri, vedere dal vivo 
tanta meraviglia le dà quasi alla testa. Così, mentre il suo 
cicerone d'eccezione, Lorenzo, la guida attraverso i luoghi 
preferiti dalla madre e alla scoperta di incantevoli angoli 

nascosti, Josephine deve ammettere a se stessa che è pressoché inevitabile innamorarsi di 
Roma, così come di quel ragazzo dagli occhi gentili... 
 
 
 
 
 
MIRKO ZILAHY, La forma del buio, Longanesi  
 

Lui si trasforma, e trasfigura le sue vittime in opere ispirate 
alla mitologia classica: il Laocoonte, la Sirena, il Minotauro… 
Sono però soltanto indizi senza un senso apparente, se non si 
è in grado di interpretarli. Di analizzare la scena del crimine. E 
tracciare un profilo. Ma il miglior profiler di Roma, il 
commissario Enrico Mancini, è lontano dall’essere l’uomo 
brillante e deciso di un tempo. E la squadra che lo ha sempre 
affiancato non sa come aiutarlo a riemergere dall’abisso. 
Mentre nuove «opere» di quello che la stampa ha già 
ribattezzato «lo Scultore» appaiono sui palcoscenici più 
disparati, dalla Galleria Borghese all’oscura, incantata Casina 
delle Civette a villa Torlonia, dallo zoo abbandonato all’intrico 
dell’antica rete fognaria romana, Mancini viene richiamato in 
servizio e messo di fronte a quella che si dimostra ben presto 
la sfida più terribile e complicata della sua carriera. O forse 
della sua stessa vita. 

ROSA 

THRILLER 



 
Le altre novità che da sabato 29 aprile troverete in Biblioteca: 
 
RELIGIONE 
A. NEGRI, Il musulmano errante, Rosenberg & Sellier 
 
SCIENZE SOCIALI 
R. BROTHERTON, Menti sospettose. Perché siamo tutti complottasti, Bollati Boringhieri 
 
DIDATTICA 
D. MEGRIER, 100 giochi di teatro per la scuola dell’infanzia, Gremese 
C.I. SALVIATI, Il primo libro non si scorda mai. Storie e idee per innamorarsi della 
lettura tra 5 e 11 anni, Giunti 
 
LINGUE 
Merriam-Webster’s Advanced learners English dictionary, Zanichelli 
 
MATEMATICA 
F. BOTTACIN, Esercizi di algebra lineare e geometria, Esculapio 
 
ZOOLOGIA 
R. MENZEL – M. ECKOLDT, L’intelligenza delle api, Raffaello Cortina 
 
MEDICINA 
E. MICHEL, L’emozione e la forma. Manuale di anatomia e postura per analisti 
bioenergetici e conduttori di classi, Franco Angeli 
 
VITA FAMIGLIARE 
C. POUSSIN, Il metodo Montessori per crescere tuo figlio da 0 a 3 anni e aiutarlo a 
essere se stesso, Demetra 
 
LAVORO A MAGLIA 
D. HUMPHREYS, Cappottini per cani, Logos 
 
ARTI RICREATIVE 
J. TAMARIZ, Cinque punti nella magia. L’illusione dell’impossibile e l’arte del 
comunicare, Florence Art 
 
FUMETTI 
A. VIANELLO, Aeon. Wake up!, Shockdom 
A. BARBUCCI – B. CANEPA, Skydoll 3: La città Bianca, Bao 
 
LETTERATURA 
A. ARTAUD, Scritti di Rodez, Adelphi 
C. SIMIC, La vita delle immagini, Adelphi 
 
TURISMO E VIAGGI 
Calabria, TCI 
Friuli Venezia Giulia, TCI 
LA PINA, I love Tokyo, Vallardi 
E. SCHOO, Mi Buenos Aires querido, Voland 
 
STORIA 



F. MARCHESI, Conoscere e studiare l’Italia. Piccola guida per studenti stranieri, 
Sestante 
M. BERNAL, Atena nera, Il Saggiatore 
A.A. SETTIA, Castelli medievali, Il mulino  
M. SERRI, Bambini in fuga, Longanesi 
 
SEZIONE LOCALE 
F. ZECCHIN, Coro El Vajo, El Vajo 
 
ALTRA NARRATIVA 
V. PARRELLA, Enciclopedia della donna. Aggiornamento, Einaudi 
A. McCALL SMITH, Amori perduti di gioventù, Guanda 
M.C. BEATON, Agatha Raisin – Amori, bugie e liquori, Astoria 
G. CALACIURA, Borgo Vecchio, Sellerio 
 
 

 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA AL CIOCCOLATO AL LATTE 
 
Ingredienti: impasto: 250g farina 00, 200g cioccolato 
al latte, 3 uova, 180-200ml latte, 100g zucchero, 
120g burro fuso, 1 cucchiaino estratto di vaniglia, 
12g lievito per dolci, 1 pizzico di sale. 
 
Sciogliere il cioccolato al latte a bagnomaria e 
metterlo da parte. In una ciotola montare le uova 
con lo zucchero e l’estratto di vaniglia fino a ottenere 
un composto chiaro e spumoso. Aggiungere a filo il 
latte e poi il cioccolato fuso mescolando con le 
fruste a bassa velocità. Unire a poco a poco la farina 
setacciata col lievito sempre mescolando. Alla fine 
incorporare il burro fuso e un pizzico di sale. 
Versare in una tortiera e infornare a 180° per 45-50 
minuti.  
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.it 

 
 

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