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Dal 17 al 23 luglio 2017 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
DENISE GROVER SWANK, Ti sposo per caso, Piemme 
 

Megan Vandemeer aveva tutte le intenzioni di dire ai suoi 
genitori che la festa di matrimonio in programma di lì a poco 
sarebbe andata a monte per mancanza del promesso sposo. 
Tanto più che non lo aveva ancora presentato in famiglia! E 
invece si ritrova, senza sapere come, a bordo dell'aereo per 
Kansas City che la porterà a casa dei suoi e al suo matrimonio. 
Il fatto è che ha il cuore troppo spezzato per dire la verità. 
Salvo, dopo un paio di drink e due pastiglie, ritrovarsi a 
raccontare tutta la storia al giovane sconosciuto dai capelli 
scuri seduto accanto a lei. A Josh McMillan resta una sola 
settimana per salvare la sua azienda. Questo volo a Kansas City 
è l'ultimo tentativo. Ma il viaggio per il momento gli ha portato 
dell'altro: una ragazza molto carina, che sembra sull'orlo di una 
crisi di nervi, seduta accanto a lui e in vena di confidenze. Ai 
genitori di Megan, venuti a prenderla all'aeroporto, basterà 
vedere lei e Josh insieme per credere che sia lui il promesso 
sposo. E adesso come deluderli? Josh si presta allo scherzo per 

un po', ma più tempo lui e Megan trascorrono insieme, più il destino e la sua magia 
sembrano volerci mettere lo zampino... Da una delle autrici più romantiche e ironiche in 
circolazione, una commedia scoppiettante e irresistibile che ha scalato le classifiche 
americane. 
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SARAH PINBOROUGH, Dietro i suoi occhi, Piemme  
 

I segreti sono così. Se li mantieni, ne sei prigioniera. Se te ne 
liberi, ti perseguiteranno. Louise vorrebbe dire ad Adele tutta la 
verità, anche se si sono appena conosciute. Anche se Adele le 
sembra una donna così fragile, tormentata com'è dall'insonnia 
e dalla solitudine. Louise vorrebbe dirle che quella sera, al bar, 
quando è entrato quell'uomo, lei ha provato qualcosa che, 
nella sua vita di madre single, non provava da tempo. Vorrebbe 
dire ad Adele che le dispiace di averlo baciato. E che non 
poteva sapere che quell'uomo era suo marito. Anche Adele ha i 
suoi segreti. Non fa parola della nuova amica con David. E 
nasconde a Louise ciò che accade quando, nella loro splendida 
casa nel cuore di Londra, lei e il marito sono finalmente soli 
dietro porte chiuse. Così come ogni giorno, da anni, Adele 
nasconde a tutti quello che accade nella sua mente. Là dove 
nessuno può spiarla. Perché tante bugie, si chiede Louise? 
Divisa tra il suo fascinoso amante e la nuova, bellissima amica, 
soffocata dal castello di menzogne che lei stessa ha costruito, 

Louise dovrà trovare il coraggio di guardare dentro il matrimonio di Adele e David. Sapendo 
che le verità più spaventose si annidano nella mente, dietro quegli occhi che Adele, insonne, 
non chiude mai. Dagli stessi agenti di Paula Hawkins, arriva in Italia il nuovo fenomeno del 
thriller, una travolgente storia di amore e ossessione, con un finale impossibile da indovinare. 
Mantenete il segreto. E preparatevi a non dormire la notte. 
 
 
 
 
MARIA PIA AMMIRATI, Due mogli. 2 agosto 1980, Monda dori  
 

Questa storia si svolge nell'arco di un'unica giornata: il 2 
agosto del 1980. Il giorno della strage di Bologna. Sono le otto 
di mattina, la periferia romana sonnecchia nell'afa. I Di 
Giacomo stanno facendo gli ultimi preparativi prima di partire 
per le vacanze. Matilde fa un veloce saluto a Marta, la vicina di 
casa, e come sempre si ritrova a invidiare la sua famiglia 
allegra e numerosa e il corpo procace esibito senza vergogna. 
Non può immaginare di essere a sua volta invidiata da Marta, 
che spesso si sorprende a sognare una vita ordinata e 
tranquilla come quella dell'amica. Soprattutto oggi, che ha 
scoperto di essere di nuovo incinta e all'idea di ricominciare 
un'altra volta da capo si sente male, con tutti i pensieri che le 
danno le sue figlie. Specialmente Gianna, che studia lettere a 
Bologna e con lei ha sempre avuto un rapporto difficile. Alle 
dieci passate, mentre Matilde e i suoi sono incolonnati nel 
traffico, Gianna, da un'aula universitaria di Bologna, sente le 
sirene attraversare la città. Il professore sospende la lezione, 

"è successo qualcosa alla stazione", pare sia scoppiata una caldaia o una bombola di gas. Alla 
ragazza basta un istante per capire che è sfuggita all'incidente per puro caso. I Di Giacomo 
apprendono la notizia in macchina, alla radio. E, per uno scherzo del destino, in quel 
momento anche la loro vita subirà uno strappo definitivo. Dalla stazione si alza una colonna di 
fumo, gli autobus si improvvisano ambulanze, e tra la folla cominciano a circolare le prime 

STORICO 



voci: "non può essere una caldaia, è un disastro", "una bomba, un attentato". Sotto le 
macerie sono in tanti, alcuni vengono estratti vivi. Tra loro c'è Marina, vent'anni, fresca di 
assunzione alla contabilità. Ma, a differenza delle sue colleghe Euridia, Rita, Mirella, Franca, 
Nilla e Katia, lei d'ora in avanti dovrà imparare a sopportare il ruolo, "del tutto fortuito, della 
sopravvissuta e della testimone". La sua, in mezzo alle tante storie possibili di questo 
romanzo, è una storia vera. Maria Pia Ammirati, con la sua lingua empatica e vitale, ha 
scattato un'istantanea feroce dell'Italia di quel giorno. Ma Due mogli è anche una toccante 
riflessione sul ruolo che il caso e il destino giocano nelle nostre vite, una partitura a più voci – 
incredibilmente attuale – in cui le deflagrazioni della grande Storia si sovrappongono al 
rumore sottile delle piccole storie di persone comuni. 
 
 
 
 
 
NICHOLAS SPARKS, La vita in due, Sperling 
 

A trentaquattro anni, Russell Green ha tutto: una moglie 
fantastica, un'adorabile bambina di cinque anni, una carriera 
ben avviata e una casa elegante a Charlotte, in North Carolina. 
All'apparenza vive un sogno, ma sotto la superficie perfetta 
qualcosa comincia a incrinarsi. Nell'arco di pochi mesi, Russ si 
trova senza moglie né lavoro, solo con la figlia London e una 
realtà tutta da reinventare. E se quel viaggio all'inizio lo 
spaventa, ben presto il legame con London diventa indissolubile 
e dolcissimo, tanto da dargli una forza che non si aspettava. La 
forza di affrontare la fine di un matrimonio in cui aveva tanto 
creduto. Ma soprattutto la forza straordinaria di essere un 
padre solido e affidabile, capace di proteggere la sua bambina 
dalle conseguenze di un cambiamento tanto radicale. Alla paura 
iniziale, poco alla volta, si sostituisce la meraviglia di ritrovare 
dentro di sé le risorse che servono per fare il mestiere più 
difficile del mondo, il genitore. Russ scopre di saper amare in 
un modo nuovo, di quell'amore incondizionato che non deve 

chiedere ma solo offrire. E forse per questo potrà anche rimettersi in gioco con una donna 
alla quale dare tutto se stesso. 
 

 
 
ARNE DAHL, Il tempo del male, Marsilio 
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GIALLO 



Sam Berger, sovrintendente della polizia di Stoccolma con una 
maniacale passione per gli orologi e i loro ingranaggi, sta 
cercando una ragazza di cui si sono perse le tracce da tre 
settimane. Teme che Ellen Savinger, quindici anni, sia 
l’ennesima vittima di un serial killer che lui ritiene responsabile 
della sparizione di altre adolescenti, anche se alla centrale di 
Kungsholmen quasi nessuno è disposto a dare retta alle sue 
teorie. Sam Berger però vede indizi che nessun altro vede, e chi 
se li lascia alle spalle deve conoscerlo molto bene. Una 
minuscola ruota dentata, per esempio, ritrovata nel labirinto 
sotterraneo di una casupola in rovina a nord della capitale. Una 
rotellina molto piccola, che conduce a una rimessa per le barche 
nascosta fra gli alberi e riaccende ricordi che lui pensava di aver 
cancellato per sempre. All’improvviso, mentre l’inchiesta si 
capovolge e chi indaga si ritrova a essere indagato, il mistero 
attorno a Ellen rivela inquietanti connessioni con il passato di 
Berger, minacciando di portare alla luce un’antica verità, su cui 

a lungo, in tanti, hanno voluto tacere. Il tempo del male – un tempo scandito dal ticchettio 
assordante di una pioggia senza fine – è il primo episodio di una nuova serie firmata da uno 
dei nomi di spicco del poliziesco nordico, un thriller dal ritmo serrato e ricco di colpi di scena, 
che ha come protagonista una brillante coppia di investigatori disposta, in nome della 
giustizia, a spingersi oltre i confini del lecito. 
 
 
 
 
MAURIZIO DE GIOVANNI, Rondini d’inverno, Einaudi   
 

Il Natale è appena trascorso e la città si prepara al Capodanno 
quando, sul palcoscenico di un teatro di varietà, il grande attore 
Michelangelo Gelmi esplode un colpo di pistola contro la giovane 
moglie, Fedora Marra. Non ci sarebbe nulla di strano, la cosa si 
ripete tutte le sere, ogni volta che i due recitano nella canzone 
sceneggiata: solo che dentro il caricatore, quel 28 dicembre, tra i 
proiettili a salve ce n’è uno vero. Gelmi giura la propria 
innocenza, ma in pochi gli credono. La carriera dell’uomo, già in 
là con gli anni, è in declino e dipende ormai dal sodalizio con 
Fedora, stella al culmine del suo splendore. Lei, però, cosí dice 
chi la conosceva, si era innamorata di un altro e forse stava per 
lasciarlo. Da come si sono svolti i fatti, il caso sembrerebbe già 
risolto, eppure Ricciardi è perplesso. Mentre il fedele Maione 
aiuta il dottor Modo in una questione privata, il commissario, la 
cui vita sentimentale pare arrivata a una svolta decisiva, riuscirà 
con pazienza a riannodare i fili della vicenda. Un mistero che la 
nebbia improvvisa calata sulla città rende ancora piú oscuro, e 

che riserverà un ultimo, drammatico colpo di coda. 
 
 
 
ALICE ADAMS, Un’estate per sempre, Mondadori 
 

GIALLO 
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Amici inseparabili durante tutti gli anni dell'università, Eva, 
Benedict, Sylvie e Lucien si laureano a Bristol nel 1997, in un 
mondo carico di promesse che si affaccia sul nuovo Millennio. 
Innamorata dell'inafferrabile playboy Lucien e desiderosa di 
lasciarsi alle spalle un'educazione austera e opprimente, Eva si 
trasferisce a Londra per lavorare in un'importante banca. 
Benedict invece rimane all'università per finire il dottorato in 
fisica, struggendosi segretamente d'amore per lei, mentre i 
fratelli Sylvie e Lucien adottano uno stile di vita più bohémien 
dedicandosi all'arte, ai viaggi e alle avventure. Gli anni passano 
e i quattro amici si accorgono che le loro strade sono sempre 
più distanti e che per ognuno di loro non è facile continuare a 
inseguire i sogni di un tempo. Convinti di non riuscire più a 
essere artefici dei loro destini, sentono di avere ancora bisogno 
l'uno dell'altro. Amori infranti e carriere finite in maniera 
disastrosa li riavvicineranno, ma in modi che non avrebbero mai 
potuto immaginare... Un'estate per sempre è la storia di quello 

che succede quando tra i sogni della giovinezza irrompe la vita vera, un'illuminante 
rappresentazione degli alti e bassi che tutti noi ci troviamo ad affrontare quando entriamo 
nell'età adulta. Ma è soprattutto una celebrazione dell'amicizia come valore cardine su cui 
fondare le nostre vite: un rifugio sicuro che è anche un motore propulsivo, un centro di 
gravità permanente in un mondo in perenne mutamento. 

 

Le altre novità che sabato 15 luglio troverete in Biblioteca: 
 
DIDATTICA 
G. MARCIANÒ, Robot & scuola. Guida per la progettazione, la realizzazione e la 
conduzione di un Laboratorio di Robotica Educativa (LRE), Hoepli 
 
SCIENZE 
A. EREDITATO, Le particelle elementari, Il saggiatore 
 
TURISMO E VIAGGI 
Marsiglia, Morellini 
 
ALTRA NARRATIVA 
Continuum Hopper. Racconti fantastici sull’arte, Ed. della vigna 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
E. MASKAME, Lo sapevi che I need you?, Salani 

 

La ricetta della settimana 
 

 



 

ROCKY ROAD 
 
Ingredienti: 100g burro, 300g cioccolato fondente 
a pezzi (o bianco o al latte), 3 cucchiai di miele, 
100g riso soffiato al cioccolato, 100g biscotti al 
cioccolato, 200g marshmallows. 
 
Sciogliere in una casseruola il cioccolato col 
miele e il burro. Unire in una ciotola i 
marshmallows, il riso soffiato e i biscotti 
sbriciolati. Versare sopra metà della miscela al 
cioccolato fuso e mescolare, quindi versare tutto 
in una teglia quadrata. Sopra versare la miscela 
tenuta da parte livellando bene la superficie. 
Riporre in frigo per 3-4 ore o in freezer per 2 ore. 
Al momento di servire estrarre il dolce dalla 
teglia e tagliarlo a cubotti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.dolciagogo.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 


