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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
DEBORAH MOGGACH, Tulip fever. La tentazione dei tulipani, Sperling 
 

Amsterdam, 1636. La città è tutta fermento e opulenza: il 
commercio prospera, le arti fioriscono. Come uno specchio, i 
canali rimandano l'immagine delle dimore più belle, tra cui 
quella di Cornelis Sandvoort, dove ora tutto è silenzioso e 
immobile: il ricco mercante e la sua giovanissima consorte, 
Sophia, stanno posando per il ritratto che li renderà immortali. 
Insieme a loro, nel dipinto, un vaso di tulipani: i fiori che, 
secondi soltanto alla sua bellissima moglie, sono la più grande 
passione di Cornelis. Così come di tutta l'Olanda, che sembra 
preda di una follia collettiva: i bulbi di tulipano valgono una 
fortuna, e c'è chi è disposto a ricorrere a ogni mezzo, lecito o 
illecito, pur di possedere quelli più pregiati. È Jan van Loos, uno 
degli artisti più promettenti del momento, a fissare su tela quella 
scena, che dovrà trasmettere per sempre magnificenza e 
armonia. Ma il suo occhio, attento ai minimi dettagli, sa 
penetrare l'apparenza e cogliere l'essenza più profonda. Il fuoco 
sotto la cenere, l'irrequietezza dietro l'obbedienza. Sarà per 

questo che, ogni volta che il suo sguardo indugia un istante in più su Sophia, il cuore della 
ragazza perde un battito. Giorno dopo giorno, tra il pittore e la sposa del mercante si instaura 
un dialogo muto, fatto di sorrisi furtivi e occhiate rubate. E mentre il ritratto prende forma, 
fuori dalla cornice prende vita una passione bruciante. Capace di consumare tutto ciò che 
incontra sul suo cammino, in una spirale inarrestabile di desiderio e inganno, sogno e 
illusione. Con pennellate intense di sensualità e suspense, Deborah Moggach ci immerge in 
un'epoca affascinante, un mondo brulicante di vita vera, un amore fatale. 
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DENNIS LEHANE, Ogni nostra caduta, Longanesi 
 

Rachel Childs ha tutto ciò che aveva sempre desiderato. E sta 
per perdere ogni cosa. Dopo anni di studio e duro lavoro, 
mossa costantemente da un animo indagatore, Rachel riesce a 
diventare una giornalista di successo. Donna tormentata e 
imprevedibile, ha ancora addosso il peso di un’ingombrante 
figura materna, insieme al mistero mai risolto sull’identità del 
padre. Ma ha raggiunto un equilibrio e la sua vita procede 
felicemente. Fino al crollo. A seguito di un’umiliante crisi di 
nervi, traumatizzata, si ritrova a vivere come una reclusa, 
abbandonata da tutti. È un evento inatteso in una sera di 
pioggia a stravolgere profondamente la visione che Rachel ha 
di se stessa, oltre che la sua vita privata. Un incontro con un 
uomo che torna dal suo passato e che l’aiuta a risollevarsi dal 
baratro in cui è prigioniera. Ma proprio quando si sente di 
nuovo sulla vetta, Rachel scopre di trovarsi in realtà sull’orlo di 
un precipizio ancora più spaventoso. Attirata in una trama 
intessuta nell’inganno, Rachel dovrà trovare dentro di sé la 

forza per affrontare le sue più grandi paure e accettare verità che non avrebbe mai potuto 
immaginare… 
 
 
 
J.P. MONNINGER, La mappa che mi porta a te, Sperling 
 

L'amore ci trova. Sempre. È l'estate dopo la laurea, quella 
della libertà e dei progetti, quando il futuro ti inebria con le 
sue infinite possibilità e la vita sembra invitarti a percorrere 
mille strade diverse. Quell'estate, al termine del college, 
Heather parte per l'Europa con le amiche del cuore. È un 
viaggio zaino in spalla, alla scoperta della magia del vecchio 
continente, i romanzi di Hemingway a farle da guida da una 
capitale all'altra. Ad attenderla al suo ritorno negli Stati Uniti 
c'è un avvenire già accuratamente tracciato: un impiego 
sicuro, l'inizio di una carriera importante, le aspettative della 
famiglia. Ma su un treno notturno da Parigi ad Amsterdam, 
ecco, inaspettato, l'incontro con Jack, capace in un istante di 
cambiare il corso del suo viaggio e della sua vita. Jack non 
segue gli schemi. Lui, la carriera e le aspettative, se le è 
lasciate alle spalle senza rimpianti. Ora sta attraversando 
l'Europa seguendo un itinerario annotato in un vecchio 
taccuino: apparteneva a suo nonno che, dopo aver combattuto 

nella Seconda guerra mondiale, si era concesso di conoscere meglio quei Paesi prima di 
tornare in America. Per Jack, quel diario è un tesoro prezioso e non esita a condividerlo con la 
ragazza che lo ha conquistato in un istante. È così che le traiettorie di Heather e Jack si 
uniscono, in un viaggio dell'anima che è scoprirsi e amarsi, vedere con gli stessi occhi 
spettacoli mozzafiato, nutrirsi di poesia, suoni, profumi. È un'estate unica, in cui tutto è un 
sogno possibile. Ma quando, come ogni estate, volgerà al termine, Heather e Jack dovranno 
decidere se restare compagni di viaggio per la vita o tornare alle rotte prestabilite. Sul loro 
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destino pesa un segreto. E sarà la più grande prova d'amore. Romantico e struggente, La 
mappa che mi porta a te ci mostra come non esistano disegni immutabili e non ci sia modo di 
sfuggire all'amore. Perché è sempre lui a trovare noi. 

 
 
SCOTT TUROW, La testimonianza, Mondadori 
 

A cinquant'anni, Bill ten Boom si è lasciato alle spalle tutto ciò 
che credeva essere importante: il suo lavoro di magistrato, il 
suo matrimonio, persino il suo paese. Eppure, quando viene 
invitato alla Corte penale internazionale dell'Aia a partecipare al 
processo per un crimine di guerra commesso undici anni prima 
in ex Jugoslavia, Boom si rende conto di trovarsi di fronte al 
caso più scivoloso della sua carriera. Nel 2004, centinaia di rom 
che vivevano in un campo per rifugiati in Bosnia sono 
scomparsi nel nulla. Voci di corridoio parlano di un massacro 
per mano di mercenari al soldo dei serbi o addirittura del 
governo americano, ma non esiste alcuna prova in merito a 
questo genocidio. Solo un testimone: Ferko Rinci, l'unico 
sopravvissuto che dice di aver visto tutto. Ma è affidabile? E il 
suo avvocato, Esma Czarni, una splendida donna 
dall'atteggiamento seduttivo, dice la verità? Boom deve 
interrogarsi sull'integrità di questi e altri personaggi ambigui 
legati alla vicenda, ciascuno dei quali non si fa scrupoli nel 

condurre le indagini a proprio vantaggio... Dal tribunale dell'Aia ai villaggi e alle città della 
Serbia, agli incontri segreti a Washington, Boom deve districarsi tra sospetti, organizzazioni 
criminali, alleanze e tradimenti di tutti coloro che sono coinvolti in questo caso dai contorni 
sconcertanti. 
 
 
SYUSY BLADY, Il paese dei cento violini, Piemme 
 

«Strumenti del diavolo». Il cancelliere del ducato di Modena e 
Reggio e il parroco di Santa Vittoria sono d'accordo: la musica e 
il ballo a cui si abbandonano braccianti e contadini a fine 
giornata sono pericolosi. Fomentano appetiti sconvenienti del 
corpo. E soprattutto eccitano gli animi e le teste del popolo. 
Che tra una polca e una mazurca magari si fa venire strane 
idee. Meglio vietare, limitare. E, se necessario, punire. Quando 
Enrica si imbatte in Arturo, e ben presto si innamora di lui, il 
ragazzo sta appunto fuggendo per non farsi sequestrare il 
prezioso violino, che gli dà da mangiare. Se glielo prendono è 
finita. Siamo in un angolo d'Italia dove Dio ha lasciato terra e 
acqua troppo mischiate e un formicaio di braccianti, scariolanti, 
contadini sta lavorando alla bonifica, un'impresa immensa e 
dura. Sono tutti poveri e tutti sfruttati dai caporali. Ma trovarsi 
a ballare a tempo di musica allevia la stanchezza. Ed è vero che 
divertendosi vien da pensare che svagarsi è un diritto. È metà 
Ottocento e qualcosa si mette in movimento a Santa Vittoria, il 

paese dove quasi tutti hanno un violino e che ha fatto la rivoluzione a tempo di musica e di 
ballo liscio. E lì che contadini e braccianti capiscono che l'unione fa la forza, che aiutandosi a 
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vicenda si può trattare alla pari con il potere, che si può vivere meglio e dare un futuro ai figli, 
magari facendogli studiare musica e avere successo al di là dei confini. Ed è sempre lì che, nel 
1911, i contadini si comprano la terra e fondano una delle prime e più grandi cooperative 
agricole d'Italia. Diventano padroni di loro stessi. Un racconto corale, dall'Ottocento a oggi, 
dove la grande storia delle guerre, della rivoluzione russa, delle battaglie socialiste, si 
intreccia a quelle di Enrica e del suo Arturo, dei loro tre figli, della battagliera Favorita, dei 
Carpi e dei Bagnoli che hanno dato origine a famose stirpi musicali. Mani che lavorano, che 
faticano, che si stringono nel ballo e nell'amore e si tengono insieme per essere più forti, al 
suono di cento violini. 
 
 
 
 
SARAH DUNANT, Danzando con la fortuna. I Borgia, Neri Pozza 
 

È il 1502 e Rodrigo Borgia, un donnaiolo reo confesso e 
maestro di corruzione politica, è ora sul soglio pontificio come 
Alessandro VI. Il suo obbiettivo è quello di arricchire la sua 
famiglia, dandole una posizione egemonica dentro e fuori dal 
Vaticano. Per farlo si serve di una strettissima collaborazione 
con il figlio Cesare, brillante, spietato, e sempre più instabile, e 
con la figlia Lucrezia, abile e scaltra sul piano politico e 
diplomatico. Cesare Borgia diviene modello per il filosofo 
politico fiorentino Niccolò Machiavelli, che si ispirerà a lui per la 
stesura della sua grande opera sulla politica moderna, Il 
Principe. A impressionare Machiavelli non sono la resistenza 
fisica, il coraggio o la crudeltà di Cesare Borgia, quanto 
piuttosto la sua imprevedibilità lungimirante, oltre alla fortuna 
che lo accompagna. Non tutti, però, sanno danzare con la 
Fortuna. Serve abilità, intelligenza, acume, spregiudicatezza e 
passione per tenere il suo passo: non può essere dunque un 
caso che Lucrezia sia una danzatrice sensuale e appassionata, 

proprio lei che sarà l’unica Borgia a sopravvivere, in una posizione di potenza e prestigio, alla 
morte del padre Alessandro VI. 
 
 
 
LARS MYTTING, Sedici alberi, De Agostini 
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Un piccolo bosco composto da sedici pregiatissimi alberi di 
noce situato nella regione della Somme. Attorno a questa 
eredità si intrecciano i destini di Einar, abile ebanista 
norvegese, di suo fratello Bestefar, e del nipote di questi 
Edvard, scampato ancora bambino al misterioso incidente 
costato la vita ai suoi genitori. Quando Edvard, alla morte del 
nonno, decide di recarsi in Francia per scoprire la verità sul 
suo passato, le rivalità, le colpe e i segreti accumulati in oltre 
mezzo secolo di contrastate vicende famigliari vengono 
finalmente a galla. 

 
 
 
ALESSANDRO PERISSINOTTO – ARNO SAAR, La neve sotto la neve, Mondadori 
 

A Tallinn lo sanno tutti, la zona dei vecchi baraccamenti di 
Kopli è terra di nessuno; spacciatori, squatter e delinquenti di 
ogni tipo ne hanno fatto il loro regno. È un brutto posto per 
vivere e ancor più brutto per morire e, se potesse ancora 
parlare, la ragazza lo confermerebbe. Ma la ragazza non parla, 
è morta; il suo cadavere è stato disteso su un vecchio divano 
abbandonato e, nella notte, la neve lo ha completamente 
sepolto. Al commissario Marko Kurismaa la neve piace, e 
molto, ma non quando nasconde ogni traccia, ogni indizio; gli 
piace la neve che scricchiola sotto i suoi sci da fondo, non 
quella che illividisce il corpo nudo di una giovane donna. E 
mentre la neve del gelido inverno estone continua a cadere 
inesorabile, Kurismaa inizia la sua caccia all'uomo, la sua corsa 
contro il tempo, perché per ogni ragazza uccisa ce ne possono 
essere altre dieci in pericolo. A condividere con lui l'indagine, e 
non solo l'indagine, c'è Kristina Lupp, che dirige la Sezione 
Crimini Domestici e Violenze sulle Donne; ma ad entrambi 

qualcosa sembra sfuggire: la pista che porta all'assassino o agli assassini scompare ogni volta 
che loro si avvicinano troppo alla verità. Fino a che Marko non capisce che la neve, oltre che 
nemica, può essere un'insospettabile alleata. Alessandro Perissinotto, dopo essersi nascosto 
dietro il misterioso Arno Saar per raccontare la prima indagine del commissario Kurismaa, in 
questo secondo volume della sua serie estone esce allo scoperto, accompagnandoci 
nell'intrico di un giallo ad alta tensione, ma anche nella complessa psicologia di un 
commissario brillante e ruvido, dall'animo gentile ma pieno di spigoli. 
 
 
 
DANIELLE STEEL, L’amante, Pickwick 
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La bellezza di Natasha Leonova le ha letteralmente salvato la 
vita. Notata per strada a Mosca dall'oligarca Vladimir Stanislas, 
è stata catapultata da una realtà di gelo, fame e miseria in un 
mondo di lusso inimmaginabile, yacht da mille e una notte, 
viaggi nelle località più esclusive del mondo. L'unico suo 
compito è rendere felice Vladimir, rispettare le regole e non fare 
mai domande sulle sue oscure attività o sulle persone con cui fa 
affari. Ma in una tiepida serata di giugno, in un borgo 
medievale in Costa Azzurra, avviene qualcosa di totalmente 
inaspettato. Natasha conosce Theo Luca, un giovane pittore di 
talento, e Vladimir mette gli occhi sulla collezione d'arte della 
famiglia Luca, che però non è in vendita. Nascono così due 
fatali ossessioni: quella di Theo per la bellissima e inavvicinabile 
ragazza russa, e quella di Vladimir per quei quadri che il suo 
denaro non può comprare. E Natasha, che si rende conto di 
vivere in una gabbia dorata, per la prima volta si trova a 
desiderare una libertà che non si era mai nemmeno permessa 

di sognare: la libertà di seguire il suo cuore. In gioco, però, c'è la sua stessa vita… e anche 
quella di Theo. 
 
 
 
EMMA WILDES, Proposta indecente, Leggere 
 

Inghilterra, 1820. Tutti ne parlano in città, è il pettegolezzo 
più succoso del momento... I due scapoli più ambiti di 
Londra hanno fatto una scommessa per determinare chi sia il 
migliore degli amanti. Ma quale donna dotata di bellezza, 
intelligenza e giudizio accetterebbe mai una simile sfida? 
Sicuramente non lady Caroline Wynn, uno degli esseri più 
pudici e riservati che la buona società abbia mai conosciuto. 
Nessuna macchia adombra il suo passato, ma smentendo 
ogni previsione, la donna si fa avanti. Nel corso di due 
settimane, ciascuna trascorsa con uno dei due uomini, 
Caroline dovrà decidere chi tra di loro sia l'amante più 
raffinato. Tuttavia, ciò che sembrava una proposta immorale 
e destinata semplicemente a scandalizzare gli animi, 
diventerà una lezione di vero amore. 

 
 
 

Le altre novità che sabato 9 settembre troverete in Biblioteca: 
 
INFORMATICA 
A. LISKA – T. GALLO, Ransomware. Come difendersi dalle estorsioni digitali, Tecniche 
Nuove 
 
PSICOLOGIA 
D. VIRTUE, Chakra clearing, MyLife 
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DIDATTICA 
C. ALVAREZ, Le leggi naturali del bambino, Mondadori 
P. e L. MODERATO, Capire come potenziare le abilità trasversali, Giunti 
 
MEDICINA E SALUTE 
A. PANZIRONI, Vivere 120 anni, Wte 
 
TECNOLOGIA 
I. MARLOH, Il manuale delle riprese aeree con i droni, Il castello 
 
ANIMALI 
Gli animali domestici delle Alpi, Blu 
 
ALIMENTAZIONE E CUCINA 
K. CERVIO, Ricette a sei zampe. Piatti sani e appetitosi per cani, gatti e umani, De Vecchi 
 
PUERICOLTURA 
M.A. TOSATTI – F. GREGORI, Svezzamento veg. Alimentazione complementare 
tradizionale e auto svezzamento, Il punto d’incontro 
 
ARTE 
C. GREENBERG, L’avventura del modernismo, Johan & Levi 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
G. MASI, Frantumi, Bao 
S. TOPPI, Krull, Di 
F. DOSTOEVSKIJ, Il coccodrillo, Orecchio Acerbo 
A. GREDER, Mediterraneo, Orecchio Acerbo 
 
FOTOGRAFIA 
P. SMITH, Higher Learning, Photology 
 
LETTERATURA 
A. PIPERNO, Il manifesto del libero lettore, Mondadori 
 
TURISMO E VIAGGI 
Lugano, Morellini 
Fiordi norvegesi, Dumont 
 
ALTRA NARRATIVA 
L. OSBORNE, Cacciatori nel buio, Adelphi 
J. LINDSEY, Dimmi che mi ami, Sperling 
M. MURPHY, Dammi un’altra possibilità, Newton Compton 
J. SORENSEN, Non lasciarmi andare, Newton Compton 
A. VIERI CASTELLANI, Roma 40 D.C. Destino d’amore, Leggere 
A. VIERI CASTELLANI, Roma 42 D.C. Cuore nemico, Leggere 
A. GLINES, Irresistibile, Mondadori 
A. GLINES, Irraggiungibile, Mondadori 
P. CLARE, Rischio letale, Leggere 
T. WEBBER, Easy, Leggere 
 
 



 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA SOFFICE CON CUORE ALLA 
RICOTTA 
 
Ingredienti: 230g farina 00, 80ml olio di semi, 2 
uova, 50ml latte, 120g zucchero, 10g lievito per 
dolci, aroma vaniglia. Ripieno: 500g ricotta, 2 
uova, 100g zucchero, buccia grattugiata di un 
limone. 
 
Mescolare insieme olio di semi, uova, zucchero 
e latte in una ciotola. Aggiungere farina, lievito e 
aroma vaniglia e continuare a mescolare fino a 
ottenere un composto liscio. Per la crema alla 
ricotta: mescolare insieme ricotta, zucchero, 
uova e scorza di limone. Versare l’impasto in 
una tortiera e sopra la crema alla ricotta. 
Infornare a 180° per circa 40 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: blog.giallozafferano.it 

 
 

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