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Dal 9 al 15 aprile 2018 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
 
SILVIA TRUZZI, Fai piano quando torni, Longanesi 
 

Margherita ha trentaquattro anni e un lavoro che ama. È 
bella, ricca ma disperatamente incapace di superare sia la 
scomparsa dell’adorato papà, morto all’improvviso otto anni 
prima, sia l’abbandono del fidanzato che l’ha lasciata senza 
troppe spiegazioni. Dopo un grave incidente d’auto si risveglia 
in ospedale. Qui incontra una signora anziana che da poco è 
stata operata al femore. Anna, oggi settantaseienne – nata 
poverissima, «venduta» come sguattera da bambina – ha 
trascorso la vita in compagnia di un marito gretto e di una 
figlia meschina, eppure ha conservato una gioia di vivere 
straordinaria. Merito delle misteriose lettere che, da più di 
mezzo secolo, scrive e riceve ogni settimana. I mondi di 
queste due donne sono lontanissimi: non fossero state 
costrette a condividere la stessa stanza, non si sarebbero mai 
rivolte la parola. Dopo i primi tempestosi scontri, però, fuori 
dall’ospedale il cortocircuito scatenato dalla loro improbabile 
amicizia cambierà in meglio la vita di entrambe 

  
 
 
MARY HIGGINS CLARK, Sola sull’oceano, Sperling 
 

Città di Arzignano 

ROSA 

THRILLER 



Costruita per una clientela esclusiva, la Queen Charlotte sta 
salpando dal porto sul fiume Hudson per la sua crociera 
inaugurale. A bordo della bellissima nave salgono personaggi 
famosi, ricche signore, fortunati vincitori di biglietti premio e 
alcuni brillanti speaker che allieteranno le giornate dei 
viaggiatori con le loro conferenze. L'atmosfera è sfarzosa, 
come in certi romanzi alla Agatha Christie, e la traversata 
promette di essere splendida. Anche perché si dice che una 
delle passeggere, Lady Emily Haywood, indosserà per la 
prima volta l'inestimabile collana di smeraldi che pare sia 
appartenuta a Cleopatra. E che, secondo la leggenda, reca 
con sé una maledizione: chi la porta in mare non vivrà 
abbastanza da tornare a riva. Naturalmente, nessuno crede a 
quella vecchia storia. Sennonché, a tre giorni dalla partenza, 
Lady Em è ritrovata cadavere e la collana è scomparsa. La 
lista dei sospetti è lunga, ma chi è il vero colpevole? 
L'assistente devota? Il giovane avvocato che voleva 

convincere Lady Em a rendere il collier all'Egitto, suo proprietario legittimo? O Celia Kilbride, 
l'esperta di pietre preziose amica della vecchia signora? Per fortuna, a indagare sono due 
infallibili quanto fortunati investigatori, che si trovano lì per festeggiare il loro 
quarantacinquesimo anniversario di matrimonio: Alvirah e Will Meehan, questa volta, 
dovranno districare una matassa più intricata che mai. 

 
 
 
 
NADIA BUSATO, Non sarò mai la brava moglie di nessuno, SEM 
 

La mattina del primo maggio 1947 una giovane e attraente 
impiegata sale fino alla terrazza panoramica all'ottantaseiesimo 
piano dell'Empire State Building, il grattacielo simbolo di New 
York, e si lancia nel vuoto. La fotografia del suo cadavere, 
miracolosamente intatto e bellissimo, scattata da un giovane 
fotografo sconosciuto subito dopo lo schianto, diventa una 
delle immagini più celebri e potenti mai pubblicate da LIFE 
Magazine. Quella ragazza si chiamava Evelyn McHale. La sua è 
una storia affascinante e misteriosa, come e forse più di un 
romanzo. Dopo anni di ricerche e interviste, Nadia Busato ha 
scritto un romanzo ispirato a Evelyn partendo proprio dalla 
celeberrima fotografia che ha suggestionato, anche grazie al 
lavoro di Andy Warhol, la moda e l'arte delle avanguardie pop. 

 
 

 
MATTEO STRUKUL, Giacomo Casanova. La sonata dei cuori infranti, Mondadori 
 

STORICO 

STORICO 



Venezia, 1755. Giacomo Casanova è tornato in città, e il 
precario equilibrio su cui si regge la Repubblica, ormai 
prossima alla decadenza, rischia di frantumarsi e degenerare 
nel caos. Lo scenario politico internazionale è in una fase 
transitoria di delicate alleanze e il disastroso esito della 
Seconda guerra di Morea ha svuotato le casse della 
Serenissima. Il doge Francesco Loredan versa in pessime 
condizioni di salute, e l'inquisitore Pietro Garzoni trama alle 
sue spalle per ottenere il consenso all'interno del Consiglio dei 
Dieci e influenzare così la successione al dogado. Il suo sogno 
proibito è arrestare il seduttore spadaccino, e per far questo 
gli mette alle calcagna il suo laido servitore Zago. Rubacuori 
galante e agile funambolo, Casanova entra in scena 
prendendo parte a una rissa alla Cantina do Mori, la più antica 
osteria della laguna, per difendere una bellissima fanciulla, 
Gretchen Fassnauer, apparsa a consegnargli un messaggio: la 
contessa Margarethe von Steinberg vorrebbe incontrarlo. La 

nobile austriaca intende sfidarlo a una singolare contesa: se riuscirà a sedurre la bella 
Francesca Erizzo, figlia di uno dei maggiorenti della città, allora lei sarà sua. Casanova 
accetta, forte del suo impareggiabile fascino. È l'inizio di una serie di rocambolesche 
avventure che lo porteranno ad affrontare in duello Alvise, il focoso spasimante di lei, 
uccidendolo. Il guaio più serio e inaspettato è però un altro: Casanova, per la prima volta, si 
innamorerà davvero. Le fosche macchinazioni dell'inquisitore avranno successo e Giacomo 
verrà incarcerato ai Piombi, mentre Francesca finirà murata in convento. Con il cuore 
spezzato, Casanova nutrirà il sospetto che l'intera vicenda sia stata architettata dalla 
diabolica contessa per toglierlo di mezzo. Evaso, si metterà sulle sue tracce e, fra 
inseguimenti, imboscate e intrighi notturni, arriverà ad affrontarla in un ultimo faccia a 
faccia mozzafiato: scoprirà di essere stato pedina in un gioco di spie fra Venezia e l'Impero 
Austriaco e infine si troverà ad accettare a sua volta un incarico della massima segretezza. 
Fra canali immersi nella bruma e palazzi patrizi di sfolgorante bellezza, si staglia una Venezia 
settecentesca mai così seducente e spietata: Matteo Strukul fonde magistralmente il 
feuilleton d'avventura con gli intrighi amorosi del romanzo libertino, e lo fa attraverso un 
appassionante intreccio di ricostruzione storica e invenzione, con un'ambientazione 
straordinaria, riccamente animata di personaggi dell'epoca, da Giambattista Tiepolo a Carlo 
Goldoni, da Federico di Prussia a Maria Teresa d'Austria, restituendoci in modo potente, 
originale e modernissimo lo spirito del tempo. 

 

 

 
DOROTHY ALLISON, La bastarda della Carolina, Minimum Fax 
 

STORICO 



Ruth Anne Boatwright, per tutti Bone, dal padre ha ereditato 
solamente un certificato di nascita che la dichiara bastarda. 
A sorreggerla – in una cittadina del South Carolina segnata 
dalla povertà e dal degrado e in una famiglia nella quale 
amore, rabbia e prevaricazione fanno parte di un unico 
coacervo di sentimenti spesso incontrollati – è il disperato e 
dolcissimo rapporto che la lega alla madre, e che neanche le 
violenze subite dal patrigno riusciranno a spezzare. La 
scrittura cristallina e di inarrivabile durezza, la profondità 
dello sguardo gettato sull'adolescenza, il ritratto dall'interno 
dei «White Trash» e di un Sud quasi senza riscatto hanno 
fatto gridare la critica al capolavoro e hanno indotto a 
paragoni con classici quali "Il buio oltre la siepe" e "Il 
giovane Holden". In un profilo appassionato pubblicato sul 
"New Yorker", David Cantwell ha scritto, tra l'altro: «La 
storia di Bone è piena di rabbia, ma anche di generosità e di 
amore. Bone ha saputo descrivere senza reticenze tutte le 

cose mostruose che i genitori le hanno riservato, senza per questo cedere alla tentazione di 
rappresentarli come mostri. Grazie a questa scelta la protagonista è diventata una scrittrice, 
ed è stata in grado di presentare se stessa non come trash, ma come un'eroina fragile, 
complessa e onesta, al centro di una magnifica storia». 

 

 

 
ANNE HOLT, La condanna, Einaudi 
 

Dina ha solo tre anni quando viene investita da una macchina. 
Poco dopo, sua madre muore in maniera sospetta e il padre di 
Dina, Jonas, viene condannato per il suo omicidio. Quindici 
anni dopo, nel 2016, il detective Henrik Holme deve occuparsi 
di quello che è ormai un cold case. Sembra un fascicolo come 
tanti tra quelli finiti nel tempo sulla sua scrivania, ma fin da 
subito qualcosa non quadra, nell'arresto e nel processo di 
Jonas. Cosí, Holme prova a convincere la donna che gli ha 
insegnato il mestiere, Hanne Wilhelmsen, che Jonas potrebbe 
essere stato vittima di un errore giudiziario. Insieme, i due 
investigatori non ci metteranno molto a scoprire che le cose 
sono molto piú complesse di quanto non appaiano a prima 
vista e che quello di Jonas è legato a un recente, supposto 
caso di suicidio. Si è davvero trattato di un errore giudiziario? 
Un innocente è stato davvero condannato? È quanto Hanne e 
Henrik devono scoprire. 

 

 

 
 
MATTEO B. BIANCHI, Maria accanto, Fandango 

THRILLER 

ROSA 



 

Immaginate una commedia romantica senza love story. 
Prendete la Santa Vergine Maria e trattatela come una di 
noi: jeans di H&M e scarpe da ginnastica. Poi lasciatevi 
stupire. Elisabetta, detta Betty, è una ragazza di 
venticinque anni senza particolari pretese né ambizioni. È 
di Milano, vive con la madre nel quartiere di Lambrate e fa 
la segretaria in uno studio dentistico con un contratto a 
tempo indeterminato, una vera fortuna se paragonata alle 
situazioni precarie in cui versano Vero, la sua migliore 
amica, e Luchino, il suo più stretto confidente. Si divide fra 
lavoro, fidanzato e serate in compagnia. Una normalità 
rasserenante. Ma una sera, dopo piccoli avvertimenti a cui 
non dà peso, le appare Maria, la Madonna, proprio in 
camera sua. È un'apparizione esclusiva, a carattere 
privato. Nessun segreto da rivelare, nessuna profezia di 
catastrofi imminenti. Maria ha bisogno di un'amica. Di una 
persona semplice, quasi banale, da frequentare e con la 

quale condividere esperienze quotidiane. Vuole essere una ragazza qualsiasi, ciò che non è 
potuta mai essere. 

 

 
Le altre novità che sabato 7 aprile troverete in Biblioteca: 
 
LETTURA 
F. DEGL’INNOCENTI, Il libro contagioso. Come leggere storie ai bambini, EDB 
A. GASPARELLO, Libri per bambini (con bisogni) speciali, AIB 
 
PSICOLOGIA 
D. VIRTUE – A. KARPENKO, Father therapy, MyLife 
 
PROBLEMI SOCIALI 
V. VALLEJO, Amando Pablo, odiando Escobar, Giunti 
 
LINGUE 
F. DELLA PUPPA, L’italiano non è difficile, Loescher 
 
FUMETTI 
I. FERRAMOSCA – G.M. DE FRANCISCO, Ragazzi di scorta, Becco Giallo 
G. BENDOTTI, Giovanni Falcone, Becco Giallo 
G. BENDOTTI, Paolo Borsellino. L’agenda rossa, Becco Giallo 
 
MUSICA 
ELIO – F. MICHELI, L’opera è polvere da sparo, Rizzoli 
 
CINEMA 
R. FASSONE, Cinema e videogiochi, Carocci 
 
TURISMO E VIAGGI 



Verona, Vicenza e il Garda, TCI 
Mantova, Sabbioneta, il Mincio e la “Bassa”, TCI 
Roma con i bambini, TCI 
Francia del sud, TCI 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
L. OSTUNI, The Cage: uno di noi mente, Mondadori 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

MUFFIN AL PISTACCHIO CON CUORE DI 
NUTELLA 
 
Ingredienti: 200g farina 00, 100g pistacchi tritati 
finemente, 2 uova, 150g zucchero, 80ml olio di 
semi, 160ml latte, 10g lievito per dolci, estratto di 
vaniglia, nutella qb. 
 
In una ciotola mescolare tutti gli ingredienti secchi: 
farina, lievito, zucchero, pistacchi. In un’altra 
invece tutti quelli liquidi: uova, latte, olio, latte ed 
estratto di vaniglia. Unire il contenuto delle due 
ciotole mescolando velocemente fino a ottenere un 
composto omogeneo. Riempire per 2/3 dei pirottini 
col composto, quindi aggiungere un cucchiaino di 
nutella (che avrete precedentemente messo in 
freezer) e alla fine un altro po’ di impasto. Cuocere 
a 180° per 20-25 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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