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Dal 25 settembre al 1°ottobre 2017 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
AGNES MARTIN-LUGAND, Non preoccuparti, la vita è semplice, Sperling 
 

Diane è una giovane donna che ha conosciuto la peggiore delle 
tragedie e, grazie all'aiuto dell'amico fraterno Felix, ha provato 
a superarla con un viaggio che si è rivelato ben più salvifico di 
quanto si fosse aspettata. In Irlanda ha conosciuto una coppia 
meravigliosa che le ha voluto subito bene, ma soprattutto 
Edward, l'affascinante fotografo che l'ha conquistata con i suoi 
silenzi. E sconvolta con i suoi desideri. Al suo ritorno a Parigi, 
dunque, Diane ha deciso di ricominciare e si è dedicata anima e 
corpo al suo caffè letterario, che ha chiamato come una 
promessa: "La gente felice legge e beve caffè". È il suo posto 
del cuore, la coccola quotidiana che offre a sé e ai clienti che 
arrivano a chiederle consiglio. Come l'uomo che entra una sera 
e sembra non voler più uscire dalla sua esistenza. Olivier pare 
perfetto: è gentile, attento e soprattutto la capisce anche 
quando il passato prende il sopravvento. Con lui intravede la 
possibilità di avere ancora un futuro, fatto di tenerezza e 
complicità. Almeno fino a quando non ricompare Edward, 

l'uomo che aveva avuto paura di amare. Fra ragione e sentimento, che cosa deciderà di 
scegliere Diane? Nel suo modo fresco e avvolgente, Agnès Martin-Lugand continua a 
raccontare la vita della sua eroina di tutti i giorni, la wonder woman della porta accanto, tanto 
da convincere Hollywood a trarne un film. 
 
 
 
BRUNONIA BARRY, La narratrice sconosciuta, Garzanti 

Città di Arzignano 

ROSA 

THRILLER 



Il buio è appena calato avvolgendo Salem nel suo manto 
scuro. Callie ha sette anni appena ed è sola sulla scogliera 
che domina la baia. Non dovrebbe essere lì. È troppo 
pericoloso. Poi all’improvviso sente uno strano grido e lo 
spettacolo che si presenta ai suoi occhi la lascia senza parole: 
tre donne sono state uccise. Solo Rose, la più anziana del 
gruppo, riesce a scappare e a portare Callie in salvo. Sono 
passati vent’anni da quel terribile evento. Anni in cui Callie ha 
fatto di tutto per dimenticare e vivere una vita il più possibile 
normale. Ha promesso a sé stessa che non avrebbe più 
messo piede a Salem, il luogo dei suoi incubi. Eppure, sente 
che per lei è arrivato il momento di tornare là dove tutto è 
cominciato. Perché un ragazzo è stato trovato senza vita, e 
prima della fine un grido ha squarciato il cielo nero. Quello 
stesso grido che ha sentito da bambina e torna sempre a 
tormentarla. Ora non può permettere che Rose venga 
condannata per qualcosa che non ha commesso. La Rose che 

lei conosce, e che anni addietro le ha salvato la vita, non avrebbe mai osato fare del male a 
nessuno. Ne è sicura. Così come ne è sicuro l’ispettore Rafferty, incaricato di occuparsi del 
caso. A Callie allora non resta altra scelta che far luce sulla verità. Una verità che ha radici in 
quella terribile notte sulla scogliera, dove si è compiuto un destino ancora avvolto nel mistero 
e che ora ha bisogno di essere svelato. Costi quel che costi. 
 

 
FRANCESCO CAROFIGLIO, Il maestro, Piemme 
 
 

Corrado Lazzari è stato il più grande attore del Novecento. 
Il volto della tragedia shakespeariana, l’interprete sofisticato e 
potente, acclamato dalle platee di tutto il mondo, è oggi un 
uomo solo. La fama, il successo, gli amici, tutto perduto. 
Le giornate si inseguono, uguali, in un appartamento di un 
palazzo abbandonato nel centro di Roma. Corrado riordina 
l’archivio di una vita intera, giornali, fotografie, copioni, 
mescolando la fragilità del presente ai ricordi del passato: gli 
anni all’accademia di arte drammatica, le tournée in giro per il 
mondo e il grande amore perduto per Francesca. Sembra che 
tutto debba continuare così, identico a se stesso, fino alla fine. 
Poi un giorno arriva lei, e tutto cambia. Alessandra è giovane, 
poco più di vent’anni, e studia lettere con indirizzo teatrale, così 
dice al maestro presentandosi. Timida e impacciata, cerca di 
entrare nella vita di Lazzari. L’iniziale ritrosia dell’uomo viene 
spazzata via dall’ansia di sapere della giovinezza. E attraverso 
le parole del teatro, quelle che hanno riempito la sua vita, 

Corrado forse scoprirà, insieme con quella ragazza, il modo di accettare la propria caduta e di 
rendersi immortale nello stesso, perfetto istante. 



 
 
KEN FOLLETT, La colonna di fuoco, Mondadori 
 

Gennaio 1558, Kingsbridge. Quando il giovane Ned Willard fa 
ritorno a casa si rende conto che il suo mondo sta per cambiare 
radicalmente. Solo la vecchia cattedrale sopravvive immutata, 
testimone di una città lacerata dal conflitto religioso. Tutti i 
principi di lealtà, amicizia e amore verranno sovvertiti. Figlio di 
un ricco mercante protestante, Ned vorrebbe sposare Margery 
Fitzgerald, figlia del sindaco cattolico della città, ma il loro 
amore non basta a superare le barriere degli opposti 
schieramenti religiosi. Costretto a lasciare Kingsbridge, Ned 
viene ingaggiato da Sir William Cecil, il consigliere di Elisabetta 
Tudor, futura regina di Inghilterra. Dopo la sua incoronazione, 
la giovane e determinata Elisabetta I vede tutta l’Europa 
cattolica rivoltarsi contro di lei, prima tra tutti Maria Stuarda, 
regina di Scozia. Decide per questo di creare una rete di 
spionaggio per proteggersi dai numerosi attacchi dei nemici 
decisi a eliminarla e contrastare i tentativi di ribellione e 
invasione del suo regno. Il giovane Ned diventa così uno degli 

uomini chiave del primo servizio segreto britannico della storia. Per quasi mezzo secolo il suo 
amore per Margery sembra condannato, mentre gli estremisti religiosi seminano violenza 
ovunque. In gioco, allora come oggi, non sono certo le diverse convinzioni religiose, ma gli 
interessi dei tiranni che vogliono imporre a qualunque costo il loro potere su tutti coloro che 
credono invece nella tolleranza e nel compromesso. Dopo il successo straordinario de I pilastri 
della terra e Mondo senza fine, la saga di Kingsbridge che ha appassionato milioni di lettori 
nel mondo continua con questo magnifico romanzo di spionaggio cinquecentesco, in cui Ken 
Follett racconta con sapiente maestria la grande Storia attraverso gli intrighi, gli amori e le 
vendette di decine di personaggi indimenticabili, passando dall’Inghilterra e la Scozia, alla 
Francia, Spagna e Paesi Bassi. Ambientato in uno dei periodi più turbolenti e rivoluzionari di 
tutti i tempi, La colonna di fuoco è un romanzo epico sulla libertà, con un forte richiamo 
all’attualità di oggi. 
 
 
 
 
DAVID LAGERCRANTZ, L’uomo che inseguiva la sua ombra, Marsilio 
 

GIALLO 

GIALLO 



L’aver portato alla luce un intrigo criminale internazionale, 
mettendo in mano al giornalista investigativo più famoso di 
Svezia lo scoop del decennio, non è bastato a risparmiare a 
Lisbeth Salander una breve condanna da scontare in un carcere 
di massima sicurezza. E così, mentre a Mikael Blomkvist e a 
Millennium vanno onori e gloria, lei si ritrova a Flodberga 
insieme alle peggiori delinquenti del paese, anche se la cosa 
non sembra preoccuparla più di tanto. È in grado di tener testa 
alle detenute più spietate – in particolare una certa Benito, che 
pare avere l’intero penitenziario ai suoi piedi, guardie comprese 
–, e ha altro a cui pensare. Ora che è venuta in possesso di 
informazioni che potrebbero aggiungere un fondamentale 
tassello al quadro della sua tortuosa infanzia, vuole vederci 
chiaro. Con l’aiuto di Mikael, la celebre hacker comincia a 
indagare su una serie di nominativi di un misterioso elenco che 
risveglia in lei velati ricordi. In particolare, quello di una donna 
con una voglia rosso fiammante sul collo. Nella sua 

inestinguibile sete di giustizia, Lisbeth rischia di riaccendere le forze oscure del suo passato 
che ora, in nome di un folle e illusorio bene più grande, quasi sembrano aver stretto 
un’alleanza per darle di nuovo la caccia. Come un drago, quello stesso drago che ha voluto 
tatuarsi sul corpo, per annientare i suoi avversari Lisbeth è pronta a sputare fiamme e a 
distruggere il male con il fuoco che brucia dentro tutti quelli che vengono calpestati. 
 
 
 
 
CLIVE CUSSLER, In mare aperto, Longanesi 
 

1910. Sul transatlantico britannico Mauretania, partito 
dall’Inghilterra e diretto verso gli Stati Uniti, viaggiano due 
scienziati europei artefici di una sensazionale scoperta, che 
nascondono nel timore di vederla cadere nelle mani sbagliate. A 
conferma delle loro peggiori paure, durante il viaggio i due 
rischiano di essere rapiti, ma l’intervento provvidenziale 
dell’intrepido capo della Van Dorn Detective Agency in persona, 
Isaac Bell, li salva. Gli assalitori però non si danno per vinti, e in 
un secondo attacco uno dei due scienziati perde tragicamente 
la vita. In che cosa consiste davvero la loro scoperta? E se 
fosse la chiave per rivoluzionare l’economia, la cultura e forse 
qualcosa di ancora più importante? Isaac Bell si ritroverà 
coinvolto in una schermaglia letale contro un agente segreto 
senza scrupoli che non si fermerà davanti a niente pur di fornire 
ai tedeschi un vantaggio nella strada che porterà alla guerra. Il 
detective dovrà scoprire l’identità e gli obiettivi di quest’uomo 
nel disperato tentativo di fermarne l’opera. Ma potrebbe essere 

già troppo tardi... 
 

AVVENTURA 



 
 
HANNAH KENT, LA donna del bosco, Piemme 
 

Irlanda, Contea di Kerry, 1825. Una fatalità, una disgrazia, un 
dispetto delle fate: tutto può essere successo al piccolo Micheál, 
che a quattro anni non si muove più, colpito da una paralisi 
inspiegabile che spaventa chi lo incontra e fa mormorare di 
rapimenti, di creature del bosco maligne e dispettose, di peccati 
e di punizioni. Tra le strade polverose del piccolo paesino di 
campagna dove Nóra, sua nonna, cerca di tirarlo su, in un 
mondo dominato dalla superstizione e dalla paura più che da 
qualunque altra cosa, un bambino diverso come Micheál è un 
bambino che le fate hanno scelto per i loro scherzi cattivi. Le 
stesse fate che possono essere buone, malvage, leggere o fatali 
a seconda del loro capriccio. Ma Nóra è decisa a salvare il suo 
nipotino: insieme a Mary, la ragazza che la aiuta a occuparsi di 
Micheál, l'unica a non provare repulsione per quella strana crea-
tura, cercherà in tutti i modi di curarlo, confrontandosi con le 
inumane credenze popolari e i pregiudizi feroci della religione, e 
infine approdando a Nance, la donna del bosco. L'unica a essere 

in contatto con le creature che possono aver fatto del male a Micheál, sostituendolo con il 
"mostro" che è diventato adesso… 
 
 
 
 
STEFANO MASSINI, Qualcosa sui Lehman, Mondadori 
 

Questa incredibile storia inizia sul molo di un porto americano, 
con un giovane immigrato ebreo tedesco che respira a pieni 
polmoni l'entusiasmo dello sbarco. È da questo piccolo seme 
che nascerà il grande albero di una saga familiare ed 
economica capace davvero di cambiare il mondo. Acuto e 
razionale, Henry Lehman (non a caso soprannominato "Testa") 
si trasferisce nel profondo Sud degli Stati Uniti, dove apre un 
minuscolo negozio di stoffe. Ma il cotone degli schiavi è solo il 
primo banco di prova per l'astuzia commerciale targata 
Lehman Brothers (perché nel frattempo Henry si è fatto 
raggiungere dai due fratelli minori Emanuel e Mayer, 
rispettivamente detti "Braccio" e "Patata"). In un incalzare di 
eventi, i tre fratelli collezionano clamorosi successi e irritanti 
passi falsi mentre la grande calamita di New York li attira nel 
suo vortice inebriante. Nel frattempo, al vecchio cotone si sono 
sostituiti il caffè, lo zucchero, il carbone, e soprattutto la nuova 
frontiera di un'industria ferroviaria tutta da finanziare. È questa 

la seconda appassionante tappa del libro, intitolata Padri e figli, incentrata sulla rocambolesca 
scalata al potere del glaciale Philip Lehman, circondato dai cugini Sigmund, Dreidel, Herbert e 
Arthur. 

STORICO 



 
GIORGIO MONTEFOSCHI, Il corpo, Mondadori 
 

Roma, nel quartiere borghese di Prati abitano Giovanni 
Dalmati e la moglie Serena, compagna di una vita: complice, 
affettuosa, sempre pronta a sostenerlo. Giovanni ha 
sessant'anni, è un uomo solido, fa l'avvocato, ama la sua 
famiglia. Qualche tempo prima un attacco cardiaco, da cui si 
sta cautamente riprendendo, gli ha fatto assaggiare la propria 
vulnerabilità e, all'improvviso, ha sentito il peso del tempo che 
scorre. Andrea, il fratello minore, giornalista senza ambizioni, 
eterno adolescente insoddisfatto, vittima di altalenanti 
depressioni, è legato a Ilaria: una quarantenne dotata di un 
fascino elementare e fulminante, di una carica sensuale 
irresistibile. Giovanni, attratto dalla sua bellezza, si ritroverà 
invischiato in una passione ossessiva, morbosa, come tutte le 
passioni proibite. E il suo mondo sarà sconvolto. Con il passo 
sicuro delle stagioni che trascolorano una nell'altra, Giorgio 
Montefoschi mette in scena una Roma stupenda e dà 
un'ulteriore prova della sua straordinaria abilità introspettiva, 

della capacità di scavare nel profondo con apparente facilità. 
 
 
 
 
SIMONA VINCI, Parla, mia paura, Einaudi 
 

Simona Vinci si immerge nella propria paura e cerca un 
linguaggio per confessarla. L'ansia, il panico, la depressione 
spesso restano muti: chi li vive si sente separato dagli altri e 
incapace di chiedere aiuto. Ma è solo accettando di «rifugiarsi 
nel mondo» e di condividere la propria esperienza che si 
sopravvive. La stanza protetta dell'analista e quella del chirurgo 
estetico, che restituisce dignità a un corpo di cui si ha 
vergogna, l'inquietudine della maternità, la rabbia della 
giovinezza, fino allo strappo iniziale da cui forse tutto ha avuto 
origine. Scavando dentro sé stessa, Simona Vinci ci dona uno 
specchio in cui rifletterci. Si affida alle parole perché «le parole 
non mi hanno mai tradita». Perché nella letteratura, quando la 
letteratura ha una voce cosí nitida e intensa, tutti noi possiamo 
trovare salvezza. Simona Vinci ha vinto il Premio Campiello 
2016 con La prima verità. È cominciata con la paura. Paura 
delle automobili. Paura dei treni. Paura delle luci troppo forti. 
Dei luoghi troppo affollati, di quelli troppo vuoti, di quelli troppo 

chiusi e di quelli troppo aperti. Paura dei cinema, dei supermercati, delle poste, delle banche. 
Paura degli sconosciuti, paura dello sguardo degli altri, di ogni altro, paura del contatto fisico, 
delle telefonate. Paura di corde, lacci, cinture, scale, pozzi, coltelli. Paura di stare con gli altri 
e paura di restare da sola. Nel posto in cui vivevo allora arrivava il richiamo lacerante dei 
piccoli rapaci notturni nascosti tra i rami degli alberi. Di notte, l'inferno indossava la maschera 
peggiore. Di notte, quando nelle case intorno si spegnevano tutte le luci, tutte le voci, quando 
sulla strada il fruscio delle automobili e dei camion si assottigliava. 



 
 
 

Le altre novità che sabato 23 settembre troverete in Biblioteca: 
 
SCIENZE SOCIALI 
G. MASTROJENI – A. PASINI, Effetto serra effetto guerra, Chiarelettere 
A. SEGRE’, Il gusto per le cose giuste. Lettera alla generazione Z, Mondadori 
 
TURISMO E VIAGGI 
Trentino-Alto Adige, Touring 
 
STORIA 
G. PANSA, Il mio viaggio tra i vinti, Rizzoli 
 
STORIA LOCALE 
A. SALCE – G. TROMBETTA, Marinai di Vicenza e provincia caduti nella II Guerra 
Mondiale, Associazione Nazionale Marinai d’Italia 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
K. MOSELEY, Free to love. Lotta per il tuo amore, Tre60 
K. GLASGOW, E poi ci sono io, Rizzoli 
 
 

 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA ALLO YOGURT CON COCCO E 
LIMONE 
 
Ingredienti: 240g farina 00, 150g zucchero di 
canna, 125g yogurt bianco, 120g olio di semi, 
100g farina di cocco, 3 uova, ½ bustina di lievito 
per dolci, scorza grattugiata di un limone, 2 
cucchiai di rum, 3 cucchiai di marmellata di 
limone . 
 
Sbattere energicamente le uova con lo zucchero, 
poi aggiungere la scorza di limone, l’olio, il rum e 
lo yogurt sempre mescolando. Aggiungere quindi 
la farina 00 setacciata col lievito e la farina di 
cocco. Mescolare bene fino a ottenere un 
composto omogeneo. Versarlo in uno stampo e 
cuocere a 160° per 40-45 minuti. Una volta 
raffreddato, sformare e spennellare la superficie 
con la marmellata di limoni ed eventualmente 
con altra farina di cocco per decorare. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: 
www.latanadelconiglio.com 

 



 
 

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