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Dal 29 maggio al 4 giugno 2017 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
KATIE McGARRY, Un cuore bugiardo, De Agostini 
 

Lunghi capelli castani, occhi penetranti, fisico atletico e una 
passione per la kick boxing. Haley non è una ragazza come le 
altre. Ma dalla tragica notte in cui, per difendersi da 
un'aggressione, ha perso il controllo pestando a sangue il suo 
ex, ha giurato di rinunciare a tutto. Non rimetterà mai più 
piede sul ring. Poi però incontra West e non riesce a smettere 
di pensare a lui. West è un vero e proprio golden boy: ricco, 
affascinante e leale. Talmente leale che per difenderla accetta 
di battersi in un incontro di arti marziali. Eppure West non sa 
nulla di lotta e senza l'aiuto di Haley rischia di farsi davvero 
male. Haley accetta di allenarlo e stringe con lui un patto. Un 
patto basato su un castello di bugie che, se crollasse, 
distruggerebbe per sempre il sentimento che sta nascendo tra 
loro. Passione, mistero e tormento: Katie McGarry torna con 
un nuovo romantico capitolo della serie iniziata con "Oltre i 
limiti". 

 
 
 
GIUSEPPINA TORREGROSSA, Cortile Nostalgia, Rizzoli 
 

Città di Arzignano 

ROSA 

ROSA 



A Palermo c’è una piazzetta abitata dalla magia, dove ogni 
notte sette fate, una chiù bedda di n’autra, rapiscono i passanti 
per condurli verso luoghi lontani e poi riportarli a casa, storditi 
dalla meraviglia, alle prime luci dell’alba. È in questo cortile che 
vive Mario Mancuso, nel cuore dell’Albergheria, tra le 
abbanniate dei mercanti di Ballarò e i rintocchi del campanile di 
Santa Chiara. Orfano, ha conosciuto solo l’affetto di zia 
Ninetta, che però lo abbandona al primo giro di vento, 
inseguendo i propri sogni. L’incontro con Melina è la sua 
occasione per ritrovare in una nuova famiglia il calore che il 
destino gli ha negato. Per lei, bella e infelice, quel ragazzo 
rappresenta la libertà da due genitori che l’hanno educata più 
alle privazioni che all’amore. Lo sposo però deve partire per 
Roma, dov’è stato assegnato come carabiniere semplice, così 
le nozze sono celebrate in fretta e furia, e con la stessa 
voracità vengono consumate. Forse soltanto un figlio può 
colmare la distanza tra marito e moglie, sempre in bilico tra 

tenerezza e passione; ed è così che nasce Maruzza. A legarli sarà una sottile nostalgia, la 
stessa che gli abitanti della piazzetta, di Paesi e colori diversi, curano ogni sera con i piatti 
cucinati dalla donna che tutti chiamano Mamma Africa e che sembra avere lo stesso dono 
delle sette fate. 

 

 
 
MASSIMO ZAMBONI, Nessuna voce dentro, Einaudi  
 

Da Reggio Emilia in autostop fino a Berlino Ovest. È il 1981 e 
Massimo Zamboni ha ventiquattro anni: più che scappare dalla 
provincia, ha addosso una fame inappagata di vita. Come ogni 
ragazzo, di ogni epoca. Berlino, in quella lunga estate, sembra 
essere la città dei giovani, e della musica, della voglia di futuro, 
delle case occupate, un mix irripetibile di intensità e fragilità. E 
poi c'è il Muro. Entra in scena sommessamente, quasi soffocato 
dalla vitalità dell'esperienza cittadina, per poi impadronirsi dello 
spazio e del senso rivelandosi autentico coprotagonista del 
racconto. «Per i tedeschi "Muro" è sostantivo femminile. È una 
signora, die Mauer. Una signora muraglia austera e disadorna, 
dal seno piatto, vestita di grigio». Massimo di giorno serve ai 
tavoli di un tipico ristorante italiano, «avamposto della 
meridionalità più spermatica e terrosa», la notte si trascina 
solitario tra le macerie della città verso i locali più underground. 
Ma non si può sempre camminare nelle scarpe degli altri, 
frequentando le loro avventure. Forse non resta che ripartire. 

Ma proprio sulla pista di uno di quei locali berlinesi, avviene un inspiegabile e imprevedibile 
riconoscimento. Due ragazzi di Reggio Emilia, amici in comune e stesse militanze alle spalle, si 
incontrano per la prima volta. E da quell'incontro deflagrante nascerà poi uno dei gruppi 
ancora oggi più amati del panorama musicale italiano, CCCP Fedeli alla linea. 

STORICO 



 
 
CHIARA MARCHELLI, Le notti blu, Perrone 
 

Tutti crediamo di conoscere le persone che amiamo: Larissa e 
Michele si conoscono da una vita, così come pensano di 
conoscere Mirko, il figlio che lascia gli Stati Uniti, dove è nato, 
per vivere in Italia e sposare Caterina: un colpo di fulmine che 
non hanno mai approvato pienamente. Larissa e Michele sono 
sposati da oltre trent’anni, vivono a New York, hanno una vita 
agiata e hanno saputo costruire un rapporto solido, basato sulla 
cura reciproca, sulle piccole e generose attenzioni e sulle 
affettuose abitudini della loro quotidianità. Le notti blu racconta, 
come una sorta di lastra a raggi x, il matrimonio di Larissa e 
Michele e la loro vita che sembra normalissima, se non fosse 
per un lutto, un dolore tremendo che accompagna, e regola, le 
loro esistenze. È una notizia dall’Italia a rompere l’equilibrio che 
la coppia ha faticosamente costruito. 

 
 
 
 
STEFANO BENNI, Prendiluna, Feltrinelli 
 

Una notte in una casa nel bosco, un gatto fantasma affida a 
Prendiluna, una vecchia maestra in pensione, una Missione da 
cui dipendono le sorti dell'umanità. Dieci Mici devono essere 
consegnati a dieci Giusti. È vero o è una allucinazione? Da 
questo momento non saprete mai dove vi trovate, se in un 
mondo onirico farsesco e imprevedibile, in un incubo Matrioska 
o un Trisogno profetico, se state vivendo nel delirio di un pazzo 
o nella crudele realtà dei nostri tempi. Incontrerete personaggi 
magici, comici, crudeli. Dolcino l'eretico e Michele l'arcangelo, 
forse creature celesti, forse soltanto due matti scappati da una 
clinica, che vogliono punire Dio per il dolore che dà al mondo. 
Un enigmatico killer-diavolo, misteriosamente legato a Michele. 
Il dio Chiomadoro e la setta degli Annibaliani, con i loro orribili 
segreti e il loro disegno di potere. E altri vecchi allievi di 
Prendiluna, Enrico il bello, Clotilde la regina del sex shop, 
Fiordaliso la geniale matematica. E il dolce fantasma di 
Margherita, amore di Dolcino, uccisa dalla setta di Chiomadoro. 

E conosceremo Aiace l'odiatore cibernetico e lo scienziato Cervo Lucano che insegna agli 
insetti come ereditare la terra. Viaggeremo attraverso il triste rettilario del mondo televisivo, e 
la gioia dei bambini che sanno giocare al Pallone Invisibile, periferie desolate e tunnel dove si 
nascondono i dannati della città. Conosceremo Sylvia la gatta poetessa, Jorge il gatto 
telepatico, Prufrock dalle nove vite, Hamlet il pianista stregone, il commissario Garbuglio che 
vorrebbe diventare un divo dello schermo e lo psichiatra depresso Felison. Incontreremo 
l'ultracentenaria suor Scolastica, strega malvagia e insonne in preda ai rimorsi, i Bambini 
Assassini e i marines seminaristi. Fino all'università Maxonia, dove il sogno diventerà una 

FANTASY 



tragica mortale battaglia e ognuno incontrerà il suo destino, Prendiluna saprà se la Missione è 
riuscita, l'arcangelo Michele combatterà il suo misterioso fratello-nemico e Dolcino sfiderà Dio 
nella sua alta torre, per portargli la rabbia degli uomini. E ci sveglieremo alla fine sulla luna, o 
in riva al mare, o nella dilaniata realtà del nostro presente. 
 
 

 
VALERIO EVANGELISTI, Eymerich risorge, Mondadori 
 

Siamo nel 1374 e papa Gregorio XI incarica padre Eymerich di 
indagare su un consigliere del re d'Aragona sospettato di eresia 
e di impiego delle arti magiche. Il frate domenicano 
intraprende una spedizione che lo porta dalla Provenza alle Alpi 
piemontesi, zone in cui prospera l'esecrata chiesa valdese. Il 
cammino dell'inquisitore, di castello in castello, di abbazia in 
abbazia, di villaggio in villaggio, è segnato da prodigi, strane 
apparizioni e misteriosi fenomeni celesti che lo inducono a 
sospettare di trovarsi di fronte a una delle più minacciose 
cospirazioni mai ordite contro il cattolicesimo. Parallelamente, 
su un altro piano temporale, lo scienziato Marcus Frullifer viene 
rapito e condotto in un osservatorio astronomico retto 
dall'ordine dei Gesuiti. I religiosi hanno scopi ambiziosi che 
coinvolgono il futuro dell'umanità e Frullifer – grazie a una 
formula matematica che scardina le fondamenta della fisica 
moderna – pare aiutarli nell'intento. La cronaca delle avventure 
dell'inquisitore e dello scienziato è scandita dai brani di un libro 

scritto in un lontanissimo futuro, il Vangelo della Luna, in cui un oscuro Magister, sul satellite 
terrestre, illustra alla figlia e ai discepoli il dogma cristiano della "resurrezione dei corpi". E 
dimostra come il tempo sia reversibile e la morte un accidente transitorio… Valerio Evangelisti 
strappa padre Nicolas Eymerich dal letto di morte su cui l'aveva lasciato sette anni fa 
nell'ultimo capitolo della serie, per mostrarcelo ancora una volta alle prese con una congiura 
che potrebbe minare le fondamenta stesse dell'universo. 
 
 
 
 
MARCELLO FOIS, Del dirsi addio, Einaudi 
 

AVVENTURA 

NOIR 



Un bambino di undici anni sparisce nel nulla in una Bolzano 
diafana. Intorno a lui, scheggiato e vivo, il mondo degli adulti, in 
cui nessuno può dirsi innocente e forse nemmeno del tutto 
colpevole. Al commissario Sergio Striggio per inciampare nella 
verità sarà necessario scavare a fondo dentro se stesso, ed 
essere disposto a una distrazione ininterrotta. A vivere appieno i 
sentimenti che prova, per una donna e soprattutto per un uomo. 
A stilare un elenco di cose bellissime. Ad accompagnare un 
padre ingombrante nel suo ultimo viaggio e a ripensarsi 
bambino. Perché solo imparando a cambiare punto di vista è 
possibile chiudere i cerchi e non farsi ingannare da un gioco di 
specchi. Quando s'imbatte nel caso del piccolo Michele, 
scomparso dall'auto dei genitori in un'area di sosta senza 
lasciare traccia, il commissario Striggio sta attraversando un 
periodo piuttosto complicato. A casa, Leo vorrebbe che lui la 
smettesse di nascondere il loro amore, soprattutto al padre. E il 
padre, dal canto suo, sta per arrivare da Bologna con una notizia 

sconcertante. La sparizione di Michele - un bambino «speciale», dotato di capacità di 
apprendimento straordinarie e con seri problemi di relazione - è un ordigno destinato a far 
deflagrare ogni cosa. A riattivare amori, odii, frammenti di passato che ritornano: perché in 
gioco è soprattutto l'umanità, in tutte le sue declinazioni. E forse la soluzione può venire piú 
facilmente proprio dalla dimensione interiore che dagli snodi di un'indagine tradizionale. Per 
questo, mentre indaga, il commissario vive, pensa, si distrae, si perde. Cosí gli altri intorno a 
lui. Perché il nuovo romanzo di Marcello Fois è un noir al calor bianco, tesissimo ma 
continuamente franto, interrotto dalla vita e dai pensieri di chi la sta vivendo, incentrato sui 
sentimenti e sulla capacità di riconoscerne la voce piú autentica. Fois scolpisce una galleria di 
personaggi tridimensionali e vivi: gli abitanti della sua storia si scoprono deboli e spesso 
bugiardi, capaci di rancore ma al contempo in grado di perdonare e di piangere le loro 
manchevolezze. Genitori, figli, fratelli, colleghi e amanti: tutti partecipi di un mistero che sta 
ben attento a nascondere la propria soluzione fino alle battute conclusive, quando Fois cala 
finalmente gli assi e rivela ancora una volta la sua grande tempra di narratore universale. 
 
 
 
JEFFERY DEAVER, Il valzer dell’impiccato, Rizzoli 
 

THRILLER 



Un uomo viene prelevato con la forza a pochi isolati da Central 
Park e caricato su un’automobile. Unica testimone una 
bambina, unico indizio un cappio abbandonato sul marciapiede, 
realizzato con una corda per strumenti musicali. Lincoln Rhyme 
e Amelia Sachs avrebbero altro a cui pensare, visto che stanno 
per sposarsi e partire per la luna di miele, ma c’è una vita da 
salvare. La squadra si mette subito al lavoro e in poche ore lo 
sconosciuto sequestratore ha un profilo: per il Compositore, così 
lo ha battezzato Rhyme, la tortura delle vittime è lo spartito di 
una macabra melodia. La caccia all’uomo ha inizio, una ricerca 
serrata che da un vecchio capannone di New York conduce il 
criminologo e la detective fin nei vicoli di Napoli, nei cunicoli che 
solcano il sottosuolo della città, a stretto contatto con gli 
investigatori italiani, tra scontri di competenze, collaborazioni 
clandestine e indagini scientifiche sempre più sofisticate. Il 
tempo stringe, e lo stesso cappio che Rhyme e Sachs hanno 
trovato sulla scena del crimine ora deve fermare la mano di un 

killer spietato e inafferrabile. Ci sono tutti gli ingredienti del miglior Jeffery Deaver: ritmo, 
azione, paesaggi inusuali. Il valzer dell’impiccato mostra tutto l’affetto che il suo autore nutre 
per i lettori italiani e per il nostro Paese e consegna al pubblico degli appassionati un nuovo 
capitolo sorprendente e imperdibile della saga di Lincoln Rhyme, il criminologo più famoso del 
thriller internazionale. 
 
Le altre novità che da sabato 27 maggio troverete in Biblioteca: 
 
GIORNALISMO 
F. DE BORTOLI, Poteri forti (o quasi), La nave di Teseo 
 
FILOSOFIA 
BADIOU – ZIZEK, Hegel o l’immanenza delle verità, P Greco 
 
DIRITTO 
Veneto. Voci per un dizionario giuridico, Giappichelli 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
P. ROBERT-DIARD, La deposizione, Einaudi 
 
DIDATTICA 
Disturbi e difficoltà della scrittura, Giunti 
La fabbrica dei colori. I laboratori di Hervé Tullet, L’ippocampo 
 
BOTANICA 
L. HARRISON, Latino per giardinieri, Guido Tommasi 
 
MEDICINA E SALUTE 
L. AVOLEDO, No vegan, Sperling & Kupfer 
 
BAMBINI 
N. TATSUMI, L’arte di insegnare il riordino ai bambini, Vallardi 
 
GESTIONE E MARKETING 
F. FONTANA, Economia e gestione delle imprese, McGraw Hill 



 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
LOPUTYN, Francis, Shockdom 
A. CHAMBERS, Il vermo, Rizzoli 
D. PINTOR, Venezia, Kalandraka 
 
LETTERATURA 
A. DAL LAGO, Eroi e mostri. Il fantasy come macchina mitologica, Il mulino 
 
TURISMO E VIAGGI 
Parigi, Edt 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
V. AVEYARD, Spada di vetro, Mondadori 

 
 

 

La ricetta della settimana 
 

 

 

TORTA AI FRUTTI DI BOSCO E 
MASCARPONE 
 
Ingredienti: 250g farina 00, 4 uova, 200g 
zucchero, 250g mascarpone, 1 bustina lievito 
per dolci, 1 cucchiaino aroma vaniglia o limone, 
1 pizzico di sale, 200-250g frutti di bosco freschi. 
 
Pulire i frutti di bosco e riporli in freezer per 10 
minuti. Montare le uova con lo zucchero fino a 
ottenere un composto chiaro e spumoso. 
Aggiungere gradualmente il mascarpone 
lavorato con le fruste e l’aroma. Unire la farina 
setacciata col lievito a più riprese sempre 
mescolando. Aggiungere il sale e mescolare fino 
a ottenere un composto omogeneo. Versare 
metà composto in una tortiera, aggiungere metà 
frutti di bosco, poi l’altra metà dell’impasto e 
infine i rimanenti frutti. Infornare a 170° per 45 
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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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 


