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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
 
KERRY LONSDALE, Desideri infranti, Leggere 
 

Fuggita da un passato difficile e tormentato, Molly Brennan è 
riuscita a ricostruire una nuova esistenza per sé e la sua 
bambina di otto anni, Cassie, in un ambiente sicuro e pieno 
d'affetto. Appassionata cultrice e insegnante di Storia dell'arte, 
ha imparato a scorgere la bellezza nascosta nelle piccole cose, 
come nei vetri di mare che raccoglie sulla spiaggia e che 
trasforma in magnifici gioielli, forse imperfetti ma unici e 
preziosi come la vita. Quando, però, tutto sembra procedere 
per il meglio, sua figlia Cassie inizia a soffrire di terribili 
visioni; la tormentano giorno e notte impedendole perfino di 
dormire. All'improvviso, preoccupazioni e paure che Molly 
credeva superate riaffiorano con forza, costringendola a 
guardare dentro di sé. Per aiutare la sua adorata figlia, non ci 
sono alternative: deve tornare a Pacific Grove, dove aveva 
giurato di non rimettere più piede, affrontare, una volta per 
tutte, le ombre che ha sempre cercato di allontanare e 
chiudere i conti con il passato... 

 

  
 
 

Città di Arzignano 
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STEVE BERRY, Il momento della verità, Nord 
 

Memphis, 4 aprile 1968. Martin Luther King è stato 
assassinato e l'America è una polveriera pronta a esplodere. 
Per sedare i tumulti e ripristinare l’ordine, è necessario 
trovare il colpevole al più presto. E così l’indiziato principale, 
James Earl Ray, viene condannato dopo un processo lampo. 
Ray griderà al mondo la propria innocenza fino al suo ultimo 
giorno di vita. Florida, 2000. Cotton Malone non gode di una 
buona fama. È un ottimo avvocato della Marina, ma è 
cocciuto e imprevedibile, un cane sciolto. Proprio quando la 
sua carriera sta per naufragare per l'ennesimo colpo di testa, 
una donna gli offre una via d'uscita. Si chiama Stephanie 
Nelle e ha bisogno di un volto nuovo per una missione 
estremamente delicata: recuperare la Double Eagle, una 
moneta d'oro rubata alla zecca di Stato nel 1944 e che si 
ritiene sia nascosta in una nave affondata al largo di Key 
West. Per Malone, è un'occasione da cogliere al volo. Ben 
presto, però, si rende conto che in quel relitto si celano 

segreti ben più preziosi dell'oro… Memphis, oggi. Cotton Malone ha aspettato e sperato. Ma 
le sue peggiori paure si sono ormai avverate. Durante la sua prima missione, Malone ha 
fatto una scelta che lo ha perseguitato per i successivi diciotto anni. E adesso è arrivato il 
momento di pagare il conto, è arrivato il momento della verità… Dai bar del Messico alle 
acque limpide delle Dry Tortugas, dalle strade impolverate di Memphis ai corridoi immacolati 
di Washington, Cotton Malone rischierà il tutto per tutto per scongiurare una guerra civile… 

 
 
 
 
GIANCARLO DE CATALDO, L’agente del caos, Einaudi 
 

I ragazzi volevano cambiare il mondo. Jay Dark doveva 
distruggere i ragazzi. In ogni caso, il mondo non fu mai piú lo 
stesso. Dopo la pubblicazione di un breve romanzo ispirato alla 
vita di Jay Dark, agente provocatore americano la cui missione 
era inondare di droga i movimenti rivoluzionari degli anni 
Sessanta-Settanta allo scopo di annullarne lo slancio, uno 
scrittore romano viene contattato da un avvocato californiano, 
un certo Flint, che ha letto il libro ed è perplesso. La vera storia 
di Jay Dark è molto diversa, lui può raccontarla: lui c'era. Come 
in un classico di Conrad, la narrazione di Flint spalanca 
all'improvviso uno scenario internazionale stupefacente. 
Un'autentica camera delle meraviglie che attraversa trent'anni 
della storia occidentale, tra servizi deviati, ex nazisti, trafficanti, 
terroristi, poliziotti onesti e poliziotti corrotti, sesso, ideali e 
concerti rock. Originalissimo, avvincente, ricco di personaggi 
sopra le righe, L'agente del caos è un libro dove realtà e 
finzione si intrecciano senza sosta, dando per la prima volta 

voce, senza alcun moralismo e senza ipocrisia, all'autocoscienza segreta e dionisiaca di 
un'intera generazione. 

AVVENTURA 
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VERONICA RAIMO, Miden, Mondadori 
 

È un mattino cristallino come tanti a Miden. Una ragazza 
bussa alla porta di una coppia con un'accusa di abuso 
sessuale. L'accusato è il suo ex professore di filosofia. La 
compagna del professore aspetta un figlio. Sono entrambi 
approdati a Miden da un paese straniero, sprofondato nel 
Crollo: una devastante crisi economica. Miden è la società 
ideale che li ha accolti, un nuovo Eden di eguaglianza e 
benessere, una piccola comunità laica e razionalista, tanto 
solidale quanto inflessibile. Il professore e la studentessa 
hanno avuto una storia in passato. Ma è solo a due anni di 
distanza che la ragazza si rende conto di aver riportato un 
trauma da quel rapporto. La denuncia scuote la felice 
comunità di Miden, dove ogni anomalia che ne alteri il candore 
viene dibattuta e corretta, ogni trauma riconosciuto e risolto 
per il bene comune. I tre protagonisti si ritrovano al centro di 
un'indagine. Amici e colleghi si trasformano in un tribunale 
che deciderà delle loro vite. E, nell'attesa del verdetto, tutte le 

certezze della coppia si corrompono, così come il futuro che sognavano per il loro figlio. 
 

 
LEONARD MICHAELS, Il club degli uomini, Einaudi 
 

Siamo alla fine degli anni Settanta e le donne, be', le donne 
parlano. Si riuniscono in collettivi e gruppi. Si organizzano. Si 
incazzano. E gli uomini, che fanno gli uomini quando sono tra 
loro, da soli? Per le donne resta un mistero, ma forse un po' 
anche per gli uomini, almeno a giudicare dalle perplessità del 
narratore quando Cavanaugh, un uomo di successo, senza 
crepe, lo invita a unirsi a «una normale occasione sociale al di 
fuori del lavoro e del matrimonio». E finisce cosí una sera nella 
taverna di uno sconosciuto, insieme ad altri sei, tutti non piú 
giovani ma certo non ancora vecchi. Ognuno di loro ha un 
passato non abbastanza lontano per essere davvero 
dimenticato. Ognuno ha il ricordo di una donna posseduta 
come non si è posseduta nessun'altra. Ognuno ha perso 
qualcosa che teme di non poter trovare mai piú. Ognuno sente 
il bisogno di confessare il proprio fallimento. Nonostante sia 
stato uno scrittore tutto sommato poco prolifico, già in vita 
Leonard Michaels era stato accostato ai grandi maestri della 

tradizione ebraica suoi contemporanei o poco piú vecchi, come Saul Bellow, Bernard 
Malamud, Norman Mailer e Philip Roth. Michaels aveva un dono: ogni cosa che scriveva 
prendeva vita. La profondità con cui sapeva esplorare il cuore degli uomini, la sicurezza con 
cui si muoveva negli ambigui territori delle relazioni sentimentali, il controllo magistrale che 
aveva di ogni elemento della scrittura, ne hanno fatto l'oggetto, negli Stati Uniti, di un culto 

NOIR 



tanto profondo quanto diffuso anche a quindici anni dalla morte (avvenuta nel 2003). 
«Čechov e Kafka, dopo essersi rivolti a Chaucer, avrebbero potuto scrivere un libro del 
genere». 

 

 

 
FRANCESCO RECAMI, La clinica Riposo & Pace. Commedia nera n. 2, Sellerio 
 

La clinica «Riposo & Pace» sorge in un luogo ameno su 
ridenti colline, dove è tutto un cinguettar di uccellini su 
prati tosati a dovere, gli edifici lindi e luminosi, il personale 
amabile. Proprio in fondo al parco si intravede un 
padiglione un po’ appartato; è lì che «Riposo & Pace» si 
trasforma in stress e conflitto, una vera e propria lotta per 
la sopravvivenza. Alfio Pallini viene portato con la forza e 
con l’inganno nella villa dagli affezionati nipoti, ridotto 
all’impotenza si accorge ben presto dove sia capitato, 
sedazioni su sedazioni, personale robusto e convincente, 
legacci e sbarre. Quel che più inquieta l’arzillo vecchietto è 
che il suo vicino di letto cambi di continuo, i nuovi arrivati 
non fanno in tempo ad ambientarsi che vengono portati via 
coperti da un lenzuolo bianco. Alfio, che già progettava la 
fuga, diventa ancor più sospettoso, nasconde i farmaci, va 
curiosando, origlia le chiacchiere delle infermiere kapò, 
cerca di mettersi in contatto con il suo antico badante, 

l’unica persona di cui si fidi, colui che potrebbe fargli guadagnare l’agognata libertà. Non 
demorde, non si arrende, e le sue reazioni allarmano medici e inservienti che decidono di 
procedere con maniere forti e definitive. Ma qui avviene quel che non ti aspetti. La realtà, si 
sa, supera la fantasia, nelle cronache leggiamo di orrori che si consumano nelle case di 
riposo, veri e propri lager dove sbarazzarsi di quel costoso ingombro che sono gli anziani e 
cercare di liberarsene al più presto, magari pagando una retta più salata. 

 

 
 
AA.VV., Calabria d’autore, Morellini 
 

NOIR 



Calabria bella e dannata: un cliché, forse; uno stato d'animo, 
sicuramente. Realtà geografica e metafisica, questa regione 
in fondo allo stivale sembra un ossimoro vivente: indolente e 
indomita, apatica e passionale, docile e faticosa, abbandonata 
e rimpianta, amata e maledetta. Tra apici di poesia e abissi di 
illegalità, viene bagnata e divisa da due mari: il Tirreno su cui 
scendono le montagne e lo Ionio invaso da distese di sabbia. 
Metafora perfetta di una tensione autodistruttiva, è terra di 
passaggio, dominata e mai posseduta, stretta tra la Magna 
Grecia e i Borboni. Frammentata in cinque province e 
deturpata dalla 'ndrangheta, appare condannata al 
sottosviluppo e costretta a esportare le sue migliori 
intelligenze. Nonostante questo, rimane capace di slanci e 
fremiti vitalissimi. Di tutto ciò, e di altro, parlano i dieci 
racconti di questa antologia curata dalla scrittrice e pittrice 
Gabriella Kuruvilla e nata da un'idea del calabrese doc 
Massimo Laganà. Ai loro testi si affiancano quelli di altri otto 

scrittori, che di questa regione sono originari. Le loro storie ci conducono alla scoperta 
geografica ed emotiva di una complessa e contraddittoria terra: tra l'illusione della Fata 
Morgana e l'affiliazione alle logge massoniche; i fantasmi del borgo di Pentedattilo e la 
scoperta dell'amore in un paesino della Sila; una città distrutta dal sisma e una costa erosa 
dal mare; il mondo delle gelsominaie calabresi e un particolare sequestro in Aspromonte; il 
Lungomare di Reggio e una morte tra gli ulivi della piana. Ne esce cosi un affresco a più 
voci, e più stili, che di questo territorio restituisce ombre e luci, malinconie e speranze, 
incubi e sogni: la sua realtà ma, anche, tutta la sua magia. 

 

 
Le altre novità che sabato 14 aprile troverete in Biblioteca: 
 
SCIENZE SOCIALI 
M. MANTELLINI, Bassa risoluzione, Einaudi 
G. MOLON, Vita di “Xaxa”, Edizione propria 
 
SCIENZE POLITICHE 
G. CAROFIGLIO, Con i piedi nel fango, Gruppo Abele 
 
ECONOMIA 
E. BOMPAN – M. IANNELLI, Water grabbing, Emi 
 
PROBLEMI SOCIALI 
G. NICOLETTI, Io, figlio di mio figlio, Mondadori 
 
DIDATTICA 
Le competenze. Una mappa per orientarsi, il Mulino 
A. CALVANI, Come fare una lezione efficace, Carocci 
Verifiche finali, Giunti 
Autismo come e cosa fare (Guida, Workbook 1, Workbook 2), Giunti 
 
MATEMATICA 
E. FRENKEL, Amore e matematica, Le Scienze 
 



ZOOLOGIA 
C. SAFINA, Al di là delle parole, Adelphi 
 
MEDICINA 
M. DAMILANO – G.G. PARODI, Più magri camminando, Sperling 
Enciclopedia della salute, Cairo 
 
GIARDINAGGIO 
A. BAUER – N. LEVY, Terrarium. Mondi vegetali sotto vetro, L’ippocampo 
 
ARTE 
A. WARHOL, La filosofia di Andy Warhol, Feltrinelli 
B. RUCCI, L’angolo dell’arte. Laboratori creativi per bambini, L’ippocampo 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
CAPITAN ARTIGLIO, Kids with guns, Bao 
A. GOODWIN, Blazing combat, NonaArte 
J. TANIGUCHI, La foresta millenaria, Oblomov 
R. OLMOS, Lucia, Logos 
S. BESSONI, Rebecca. Le scienze inesatte, Logos 
 
SPORT 
S. e L. MIGLIORINI, Costruisci la tua corsa, Edisport 
 
VIAGGI 
F.F. LOTTA, Ritorno alle terre selvagge, Sperling 
 
STORIA 
A. FABRIS, Le montagne sono nostre, Cierre 
B. POMSEL, Una vita tedesca, Rizzoli 
L. DEL BOCA, Savoia boia!, Piemme 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
M. LU, War Cross, Piemme 

 
La ricetta della settimana 

 



 

TORTA DI MELE E RICOTTA 
 
Ingredienti: 350g mele al netto dello scarto, succo 
di mezzo limone, 230g ricotta, 200 farina, 20g 
maizena, 100g zucchero, 3 uova, 10g lievito per 
dolci. 
 
In una ciotola raccogliere le mele tagliate a 
pezzetti assieme al succo di limone e a un 
cucchiaio di zucchero, mescolando. Montare la 
ricotta con lo zucchero, unire i tuorli, la farina, il 
lievito e la maizena setacciati. Montare gli albumi a 
neve ferma e aggiungerli al composto insieme alle 
mele a pezzetti e mescolare delicatamente. 
Versare in una tortiera e cuocere per 45-50 minuti 
a 180°. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.latartemaison.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 
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