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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
MATTEO FERRARIO, Dammi tutto il tuo male, Harper Collins 
 

C’è un momento all’imbrunire in cui tutti i rumori della 
giornata si attutiscono e cala un silenzio perfetto. È il 
momento in cui sul prato scende l’oscurità e si accendono le 
mille luci delle lucciole. Come ogni sera, Viola, una bambina di 
quasi sei anni, attende quel momento abbracciata a suo padre 
Andrea sotto la veranda della loro casa. Aspetta le lucciole, ma 
non solo. Aspetta il ritorno della persona più importante della 
sua vita: sua madre Barbara. Aspetta invano, ma questo solo 
Andrea lo sa. Andrea ha quarant’anni ed è un uomo normale, 
con una vita normale. Fa il bibliotecario e, da quando la sua 
compagna Barbara non c’è più, cresce da solo sua figlia, come 
un adulto responsabile può e deve fare. Ma Andrea non è 
soltanto un uomo normale e un padre premuroso. È anche un 
assassino. Barbara e Andrea si erano conosciuti a un esclusivo 
party milanese e da quel momento erano diventati 
inseparabili. Barbara, una tatuatrice dalla bellezza androgina, 
dura e sfuggente, si era illusa di trovare in lui l’unica persona 

al mondo che potesse salvarla. Ma salvarla da cosa? E perché la donna è sparita poco dopo la 
nascita di Viola? Andrea è l’unico a conoscere la verità. Una verità oscura e inconfessabile, 
nascosta in una fitta boscaglia di silenzio, omertà e dolore. Andrea ha ucciso, ma non è 
pentito. Perché si può uccidere per odio. Ma, a volte, si può anche uccidere per amore. 
Questa è una storia che parla del nostro lato buio. È la storia struggente di un padre, di una 
figlia e di un amore che porta alle estreme conseguenze. È una storia che scuote le coscienze, 
e non in senso figurato. 
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JEAN-CHRISTOPHE GRANGE’,  L’inganno delle tenebre, Garzanti 
 

Erwan, comandante della prestigiosa squadra Omicidi di Parigi, 
è ritornato in Congo, nel cuore della terra che ha fatto la 
fortuna della sua famiglia, i Morvan. Erwan e Grégoire, padre e 
figlio, sono determinati a mettere la parola fine alla spirale di 
tenebre che da decenni sembra perseguitarli e destinarli alla 
perdizione: ancora una volta passato e presente, lontano e 
vicino, si confondono in un incubo di macabri rituali e lugubri 
rivelazioni. Ma per Erwan scoprire la verità sull’Uomo Chiodo 
significa soprattutto fare luce sulla storia della propria famiglia e 
sulla sua stessa identità. Che cosa lega Grégoire alla morte della 
donna che per ultima, trent’anni prima, ha conosciuto la follia 
omicida dell’Uomo Chiodo? Come ha fatto suo padre a fermarlo? 
Come si è arricchito? Chi è veramente? E mentre l’Africa rifiuta 
ostinatamente di appagare la sete di verità di Erwan, per la 
terza volta l’Uomo Chiodo ritorna a colpire, a migliaia di 
chilometri di distanza. In Francia. E questa volta il suo obiettivo 
è più chiaro che mai: sterminare i Morvan. Dopo lo straordinario 

successo di Il rituale del male, tradotto in trenta lingue e per settimane in testa alle classifiche 
dei bestseller più venduti, Jean-Christophe Grangé torna a dare vita all’Uomo Chiodo, uno dei 
suoi personaggi insieme più inquietanti e avvincenti. E, questa volta, si tratta di una sfida 
senza via d’uscita. Dal cuore tenebroso dell’Africa fino alle piovose prospettive parigine, la 
lotta per la sopravvivenza dei Morvan è iniziata. 
 
 
M.C. BEATON, Agatha Raisin: Natale addio!, Astoria 
 

Sebbene la sua agenzia investigativa vada gonfie vele, 
Agatha sembra lavorarvi per inerzia: animali e adolescenti 
scomparsi ormai l'annoiano. Due sole cose sembrano 
importarle davvero: James e l'avvicinarsi del 25 dicembre. 
Agatha ha sempre avuto una passione sincera per il Natale 
anche se, da bambina, le feste in famiglia erano quanto di 
più lontano ci fosse dalle atmosfere dickensiane da lei 
sognate. Ma ora ecco un'idea per provare a riaccalappiare 
James: la perfetta cena natalizia, magari conclusa con un 
bacio all'amato sotto il vischio! Peccato che una possibile 
cliente di Aggie, una ricca vedova che poco prima le aveva 
rivelato di sentirsi minacciata di morte da parte di uno degli 
eredi, decida di farsi ammazzare proprio sotto le feste... 

 
 
 
SALMAN RUSHDIE, La caduta dei Golden, Mondadori 
 

THRILLER 

GIALLO 

STORICO 



Salman Rushdie torna a raccontarci una nazione e il nuovo 
secolo con la forza evocativa e la leggerezza ammaliante del 
grande scrittore che si muove con disinvoltura tra le luci 
cinematografiche di una realtà fatta di riflettori e finzioni, e i 
sortilegi di un mondo antico che conosce fin troppo bene. Il 
suo protagonista si chiama Nero Golden, è basso, perfino 
tozzo, con i capelli tinti tirati all'indietro ad accentuare il suo 
picco del diavolo, ha occhi neri e penetranti, avambracci da 
lottatore, terminanti in grosse mani pericolose, cariche di 
massicci anelli d'oro tempestati di smeraldi. Suona il violino, ha 
il culto dell'antica Roma e vive nella lussuosissima "Golden 
House", una Domus Aurea piazzata nel centro del Greenwich 
Village. Nerone, imperatore megalomane e paranoico, è il suo 
modello, e noi siamo avvertiti: qualcosa prima o poi brucerà. 
Salman Rushdie, l'angloindiano che vive a New York, ci 
racconta una storia fatta di figli predestinati e sfortunati, amori 
intriganti, segreti e confessioni inattendibili. Ci racconta la New 

York degli oligarchi russi, il terrorismo, le fake news e la finzione che vince a mani basse sulla 
realtà, l'ascesa di un presidente mitico e di un miliardario che assomiglia tanto alle caricature 
cinematografiche. E ci trascina davanti a un vertiginoso interrogativo: quando il confine tra la 
pagina e il palcoscenico è superato, siamo sicuri di saper ancora distinguere tra una fantasia 
pericolosa e la realtà deviata? 
 
 
GIANRICO CAROFIGLIO, Le tre del mattino, Einaudi 
 

Antonio è un liceale solitario e risentito, suo padre un 
matematico dal passato brillante; i rapporti fra i due non sono 
mai stati facili. Un pomeriggio di giugno dei primi anni Ottanta 
atterrano a Marsiglia, dove una serie di circostanze inattese li 
costringerà a trascorrere insieme due giorni e due notti senza 
sonno. È cosí che il ragazzo e l'uomo si conoscono davvero, per 
la prima volta; si specchiano l'uno nell'altro e si misurano con la 
figura della madre ed ex moglie, donna bellissima ed elusiva. La 
loro sarà una corsa turbinosa, a tratti allucinata a tratti allegra, 
fra quartieri malfamati, spettacolari paesaggi di mare, luoghi 
nascosti e popolati da creature notturne. Un viaggio avventuroso 
e struggente sull'orizzonte della vita. Con una lingua netta, di 
precisione geometrica eppure capace di cogliere le sfumature piú 
delicate, Gianrico Carofiglio costruisce un indimenticabile 
racconto sulle illusioni e sul rimpianto, sul passare del tempo, 
dell'amore, del talento. 

 
 
 
CHARLOTTE LUCAS, Il tuo anno perfetto inizia da qui, Garzanti 
 

ROSA 



Tutti, almeno una volta, abbiamo iniziato l’anno impugnando 
una lista di buoni propositi. Ma per Jonathan non è così. 
Intrappolato in una vita monotona, ha perso la fiducia in un 
futuro diverso. Fino a quando, il primo gennaio, trova 
un’agenda piena di appuntamenti già fissati per tutto l’anno. Per 
uno come lui sono impegni troppo stravaganti, lontani dalla sua 
solita vita: camminare a piedi nudi sull’erba, dormire sotto le 
stelle, svegliarsi all’alba per assistere al sorgere del sole. 
Eppure, senza sapere di chi l’agenda, decide di andare al primo 
appuntamento. E qui, inaspettatamente, riceve una piccola 
grande lezione: bisogna imparare a dare oltre che ricevere, e 
mostrarsi sempre grati di quello che si ha. Parole semplici che 
hanno il potere di smuovere qualcosa nell’ostinato Jonathan. Di 
incoraggiarlo ad aprire di nuovo il suo cuore e tornare a 
sperare. Forse era destino che quell’agenda trovasse proprio lui. 
Forse è arrivato il momento di accettare la sfida del 
cambiamento e di riscoprire la bellezza delle piccole cose: dal 

piacere per la lettura allo stupore di un cielo stellato. A poco a poco, appuntamento dopo 
appuntamento, sorpresa dopo sorpresa, Jonathan torna a gustare sensazioni ed emozioni che 
credeva non potessero tornare. Ma quell’agenda speciale ha in serbo altri segreti da fargli 
scoprire. Perché chi l’ha riempita di impegni l’ha fatto per un atto d’amore. Un ultimo regalo 
alla persona più importante della sua esistenza. Un regalo per ricordare che la vita è il tesoro 
più prezioso ed è troppo breve per lasciare che, senza che ce ne accorgiamo, ci scivoli tra le 
dita.  
Venduto in tutta Europa, Il tuo anno perfetto inizia da qui ha conquistato il pubblico e la 
critica a pochi giorni dall’uscita e ha subito scalato le classifiche, diventando uno dei libri più 
letti e apprezzati. Una storia delicata che ci insegna a non rimandare mai, perché oggi è il 
giorno perfetto per amare e credere che dietro l’angolo ci sia sempre qualcosa per cui stupirsi 
ancora. 
 
 
 
KAREN SWAN, Il segreto di Parigi, Newton Compton 
 

Da qualche parte lungo le strade di Parigi, si trova un 
appartamento sommerso da strati di polvere e segreti: è 
stracolmo di opere d'arte di inestimabile valore che sono rimaste 
lì, nascoste a tutti per decenni. L'incarico di valutare questi tesori 
improvvisamente venuti alla luce è affidato a Flora, giovane e 
ambiziosa esperta d'arte, una donna in grado di mantenere il 
pieno controllo di se stessa durante un'asta da milioni di sterline 
ma che ha serie difficoltà ad accettare l'invito per una cena a 
lume di candela. In qualità di esperta, ha il difficile compito di 
tracciare la storia di ogni dipinto che si trova nell'appartamento e 
cercare di scoprire chi abbia tenuto nascosto quelle opere d'arte 
per così tanto tempo. E così Flora si ritrova catapultata in mezzo 
agli affari dei Vermeil, una famiglia del jet set internazionale che 
si muove tra Parigi e Antibes, e comincia a intuire che le cose 
non sono esattamente quelle che sembrano. Il brusco e 
minaccioso Xavier Vermeil sembra intenzionato ad allontanare 
Flora dagli affari della sua famiglia, ma cosa nasconde? 

ROSA 



 
 
DIEGO FERRA, Numb: Nicolas, Sperling 
 

Anna è una ragazza semplice e riservata. Ammessa al 
Magdalene College di Cambridge, parte alla volta 
dell'Inghilterra che, discreta, conserva le sue origini. Ad 
attenderla a braccia aperte, c'è infatti la nonna Eve. Ma quello 
che ancora non c'è negli appunti di Anna, scritti con precisione 
sull'agenda, tra gli orari dei corsi da seguire, è il nome di 
Nicolas, né l'enorme mistero dei suoi occhi. Non c'è nemmeno 
il fiume Cam, lento e dolce, che dalle sue sponde la guarda e 
le ricorda che siamo sempre dove dobbiamo essere. Un 
universo di nuove, sconosciute emozioni l'attende. Così come 
l'incontro con un nuovo sentimento. L'amore. 

 
 
CHINUA ACHEBE, Non più tranquilli, La nave di Teseo 
 

Obi Okonkwo è un giovane uomo colto e ricco di ideali, 
grazie al privilegio di un'educazione ricevuta in Gran 
Bretagna. Ora è tornato in Nigeria e lavora nella pubblica 
amministrazione. In questo ruolo, viene a stretto contatto 
con la corruzione dilagante nel governo del paese, unico 
sistema che sembra davvero amministrare le cose. Obi riesce 
a resistere alle mazzette che gli vengono offerte, ma quando 
si innamora di una ragazza di un ceto sociale inferiore - con 
la disapprovazione dei suoi genitori - affonda in un abisso 
emotivo ed economico sempre più profondo. 
Improvvisamente resistere alla tentazione per i soldi facili 
diventa impossibile e Obi si infila in una trappola da cui non 
sa come scappare. 

 
 
 

Le altre novità che sabato 21 ottobre troverete in Biblioteca: 
 
ETICA 
A. OZ, Cari fanatici, Feltrinelli 
 
FILOSOFIA 
E. LEVINAS, Eros, letteratura e filosofia, Bompiani 
 

ROSA 



RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
P. BROSIO, Il Papa e Medjugorje, Piemme 
 
SCIENZE SOCIALI 
E. CANTARELLA, Come uccidere il padre. Genitori e figli d Roma a oggi, Feltrinelli 
 
SCIENZE POLITICHE 
P. MIELI, Il caos italiano. Alle radici del nostro dissesto, Rizzoli 
 
GESTIONE E MARKETING 
N. WYATT, Come redigere un budget e fare previsioni, Franco Angeli 
 
ARCHITETTURA 
P. JODIDIO, 100 contemporary Brick Buildings, Taschen 
 
TURISMO E VIAGGI 
Londra, Touring 
Barcellona, Touring 
Firenze, Touring 
Cina, Touring 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA DI MANDORLE, MELE E RICOTTA 
 
Ingredienti: 120g burro morbido, 150g zucchero, 
4 albumi, 125ml panna, 225g farina 00, 16g 
lievito, 80g mandorle tritate finemente, 250g 
ricotta, 1 mela grande, 1 cucchiaio zucchero di 
canna, succo di 1 limone, mandorle a lamelle. 
 
Sbucciare e affettare sottilmente la mela e 
bagnarla col succo di limone. In una ciotola 
mescolare la ricotta con un cucchiaio di 
zucchero di canna e un albume. A parte lavorare 
a crema il burro con lo zucchero, aggiungere 
quindi prima gli altri albumi e poi la panna, 
sempre mescolando bene. Aggiungere la farina 
e le mandorle tritate e mescolare fino a ottenere 
un composto omogeneo. Versare ¾ di questo 
impasto in una tortiera. Disporre su questo strato 
le fettine di mela, lasciando un bordo di 1cm tutto 
attorno. Sopra aggiungere la crema di ricotta 
(facedno attenzione a non superare lo spessore 
di un dito). Alla fine ricoprire col restante impasto 
e sopra spargere le mandorle a lamelle. 
Infornare a 170° per un’ora e un quarto circa. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: vanigliacooking.blogspot.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 


