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Dal 30 aprile al 6 maggio 2018 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
 
NIKOLA SCOTT, Le rose di Elizabeth, Giunti  
 

Addie ha sempre avuto un rapporto difficile con sua madre, la 
famosa e stimata professoressa Elizabeth Harington, di cui 
non si è mai sentita all'altezza, soprattutto dopo aver scelto di 
diventare una semplice pasticciera. Adesso che Elizabeth non 
c'è più, Addie non può certo immaginare che tutto quello che 
aveva sempre creduto di sapere su sua madre verrà messo 
completamente in discussione. Un giorno un'estranea 
compare alla porta dicendo di essere la sua sorella gemella: 
qual è la verità? Chi era realmente Elizabeth Harington? Quale 
ombra si cela nel suo passato? Una borsa di Hermès, una 
rosa nascosta in un libro, delle vecchie foto sono gli indizi che 
le ritrovate sorelle Addie e Phoebe seguiranno per mettersi 
sulle tracce della loro storia familiare. Una storia che le 
porterà nella magnifica tenuta di Hartland House, nel 1958. 
Qui la giovane Elizabeth viene mandata in vacanza dai 
genitori affinché non assista agli ultimi giorni di vita di sua 
madre. Dapprima triste e isolata, poi sempre più coinvolta dal 

gruppo di spensierati coetanei, Liz comincia a confidare al suo diario le avventure di 
un'estate indimenticabile che cambierà per sempre il suo destino... 
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SHEILA O’FLANAGAN, La moglie scomparsa, Leggere  
 

Per tutti coloro che conoscono Imogen Naughton, la sua 
decisione di scomparire nel nulla appare incomprensibile. Ai 
loro occhi la sua esistenza è sempre sembrata invidiabile: una 
casa accogliente, un marito premuroso, una vita matrimoniale 
descritta dalla stessa donna come la migliore che ci si possa 
augurare. E allora perché fuggire da un giorno all'altro senza 
dare spiegazioni? Molto spesso quello che succede dietro la 
porta di una casa è un mistero non solo per il mondo esterno 
ma anche per chi tra quelle mura abita. Lo stesso Vince, 
marito di Imogen, innamorato della moglie e convinto di avere 
tutto sotto controllo, non capisce quel gesto e decide di 
cercarla. L'impresa però non è affatto facile, perché quando 
Imogen ha deciso di mollare tutto e intraprendere un lungo 
viaggio nel Sud della Francia, ha fatto in modo di cancellare 
ogni traccia di sé. Vince riuscirà a ritrovarla? E lei sarà in 
grado di affrontarlo e fare i conti con le sue nuove 
consapevolezze? 

 
 
 
 
JO NESBO, Macbeth, Rizzoli  
 

Anni '70, una città industriale sull'orlo del collasso fatta di 
fabbriche chiuse, disperazione, piazze di spaccio. Sotto 
l'eterna pioggia nera che la flagella, il poliziotto migliore che 
si muove per le sue strade è Macbeth. Un ex tossico, un 
uomo fragile dal passato turbolento, abbandonato da 
bambino, uno sbirro incline alla violenza. Ma è lui, con la sua 
squadra, a gestire con intelligenza una retata nell'area del 
porto, un'azione in grande stile che, finalmente, gli fa 
intravedere la possibilità di ottenere una promozione. E quindi 
guadagnarsi il rispetto degli altri, avere una vita migliore, e 
molto più potere, che è ciò che conta. Tutto questo è lì, a 
portata di mano: ma, pensa Macbeth, davvero mi lasceranno 
arrivare tanto in alto? Tormentato dalle allucinazioni, vittima 
di paranoie sempre più acute, Macbeth comincia, lentamente, 
a soccombere a se stesso e al tarlo dell'ambizione. 

 
 

 
TESS GERRITSEN, Causa di morte: sconosciuta, Longan esi  
 

THRILLER 

THRILLER 



Due omicidi, due scene del crimine, due vittime che non 
sembrano aver nulla in comune. L’enigma sembra irrisolvibile 
per la detective Jane Rizzoli e il medico legale Maura Isles. 
Perché entrambi i cadaveri presentano mutilazioni 
agghiaccianti, ma non letali. E la causa di morte pare 
impossibile da determinare. Dentro di sé, Jane Rizzoli ha una 
sola certezza: quello non è che l’inizio. Eppure, la verità è là 
fuori, da qualche parte, qualcuno la sa. Ma chi? La risposta, 
che in realtà nasconde altre domande ancor più inquietanti, 
giunge dalla voce più sconvolgente di tutte: quella di 
Amalthea Lank. Pluriomicida spietata, incarcerata e ora 
messa di fronte all’ultimo dei traguardi, poiché afflitta da un 
male inguaribile, Amalthea non rinuncia a un’ultima 
manipolazione psicologica, crudele e perversa. E a esserne 
vittima è proprio sua figlia, Maura Isles. Amalthea lascia 
cadere un indizio ermetico sulle strane morti che Jane e 
Maura stanno cercando disperatamente di spiegare. 

Qualunque cosa Amalthea sappia, però, non è che una tessera del puzzle: l’indagine sembra 
portare a un oscuro personaggio, sopravvissuto a una tragica storia di abusi… ma cosa lega 
quelle morti ai martiri della storia cristiana? Rizzoli e Isles stanno per mettere l’assassino alle 
corde, quando il passato le travolge, minacciando di falciare altre vite innocenti, oltre alle 
loro stesse esistenze… 

 

 

 
ANTONELLA BORALEVI, La bambina nel buio, Baldini Ca stoldi  
 

1985. In una splendida villa della campagna veneta, Paolo e 
Manuela festeggiano i loro venti anni di matrimonio. Hanno 
una bambina dolcissima di undici anni, Moreschina. Tutta la 
buona società di Venezia è accorsa alla loro festa. Camerieri 
in guanti bianchi, champagne nei calici di cristallo, danze, 
flirt, pettegolezzi, allegria. Eppure, dentro la gioia, vibra una 
nota di inquietudine. Un’ansia che cresce a ogni pagina. La 
festa finirà con una tragedia indicibile. 32 anni dopo, una 
inglesina di trent’anni, Emma Thorpe, sbarca a Venezia. Si 
porta dietro un segreto. E finisce in un Palazzo sul Canal 
Grande, che nasconde più segreti di lei. Il proprietario è il 
Conte Bonaccorso Briani. Un uomo durissimo, solitario e 
misterioso. Il destino mette sulla strada di Emma un 
seducente commissario siciliano, incallito sciupafemmine. 
Indagano insieme in una Venezia affascinante e insolita, 
avvolta dalla nebbia, frustata dalla pioggia di novembre. In 
un crescendo di tensione e colpi di scena, il mistero di tanti 

anni prima trova finalmente soluzione. È il mistero del buio che tutti ci abita. 
 

 

GIALLO 



 
ROCCO CIVITARESE, Giaguari invisibili, Feltrinelli  
 

Pavia. Pietro, Giustino e Davide sono iscritti all'ultimo anno di 
liceo. Un'età senza compromessi, in cui tutto pare a portata di 
mano, ma anche pronto a sfuggire per sempre. Giustino, che 
da anni sta insieme a Laura, sogna di fare il fumettista, ma si 
sente già fuori tempo massimo; Davide, detto Golia, è un buon 
giocatore di basket, ma sulla sua strada incrocia la disinibita 
Lucilla e il sesso diventa una distrazione irresistibile. E Pietro 
teme di fallire il test di Medicina, dovrebbe studiare 
intensamente, però è preso con tutto se stesso da Anna - Anna 
Pettirosso. Conquistarla non è affatto semplice: in parte perché 
davanti a lei Pietro perde ogni audacia, in parte perché è stato 
qualche tempo prima con la sorellina di Anna, che ha lasciato 
malamente e che è ancora innamorata di lui. I tre amici, 
infatti, sono spavaldi e cinici quando si tratta di rapporti con le 
ragazze, fragili e spaventati quando entrano in gioco sogni e 
speranze. Anna, Laura e Lucilla sono il loro controcanto 
femminile, in una generazione che ha insieme il bisogno di 

sognare e quello di trovarsi un futuro con i piedi per terra. Una generazione che ha scoperto 
presto il sesso, capace sì di confondere ed emozionare, ma anche di ingabbiare maschi e 
femmine dentro i cliché crudi e semplificati di predatori e prede. E mentre Pietro sprofonda 
nel desiderio di Anna, non viene mai meno il senso della sfida per un domani con lo sguardo 
puntato sulla propria felicità. 

 
 
 

 
 
SERGE JONCOUR, Affidati a me, E/O  
 

Ludovic è grande e grosso, alto due metri, ex giocatore di 
rugby; Aurore è minuta e delicata. Ludovic fa un lavoro 
misero, recupero crediti porta a porta; Aurore è 
un’apprezzata creatrice di moda, titolare di un marchio che 
porta il suo nome. Ludovic, figlio di contadini del sud della 
Francia, è un po’ rozzo; Aurore è una giovane signora 
borghese di gran classe. Ludovic è solo; Aurore è sposata 
con Richard, rampante imprenditore americano, e ha due bei 
bambini. Due mondi completamente diversi. Niente li 
accomuna, se non il fatto che a Parigi vivono uno di fronte 
all’altra, divisi da un cortile in mezzo al quale troneggiano 
due alberi. Consapevoli della propria diversità, si evitano 
istintivamente, quasi diffidano l’una dell’altro, fino a che il 
caso li porta a un non richiesto incontro ravvicinato che per 
entrambi si rivela una scoperta meravigliosa. Scoppia un 
amore. Lei vede in lui solidità, sicurezza e soprattutto 
schiettezza, virtù terribilmente latitante nell’infido mondo 

ROSA 



della moda. Lui trova in lei una femminilità ardente e raffinata insieme che non aveva mai 
neanche osato sognare. Ma l’intrecciarsi delle loro vite suscita una reazione a catena di 
eventi inaspettati che porteranno Ludovic a rischiare un’accusa per omicidio e Aurore a 
sprofondare in un lago ghiacciato... 
 

GIUSEPPE CESARO, Indifesa, La nave di Teseo  
 

Andrea sa di non essere un bambino come gli altri: guarda 
fuori dalla finestra della sua scuola privata e feroce, 
sognando di fuggire dalle cattiverie dei suoi compagni, di 
immergersi in una luce capace di lavare via il senso di 
estraneità dal mondo arido e inospitale che lo circonda. È 
sempre fuori tempo, sempre qualche passo indietro rispetto 
agli altri, che sbocciano nelle loro vite felici, ricche, normali, 
umiliando e deridendo la sua, così incomprensibile, così 
diversa. Suo padre è severo, distaccato dall’anima 
enigmatica e sensibile di un figlio che lo confonde, e, 
quando arrivano gli anni sessanta con il loro imprevedibile e 
travolgente vento di ribellione, si preoccupa solo che Andrea 
non ne venga contagiato. Andrea cresce così chiuso nella 
sua solitudine, tra il sogno della musica e il richiamo del 
mare, intrappolato in un corpo misterioso che soltanto la 
madre, con delicatezza e complicità, saprà comprendere e 
proteggere, fino a quando, nell’incontro con Livia, forse 

potrà schiudersi anche per lui una nuova possibilità di essere accolto e amato. Onesta, 
libera, indifesa, l’anima di Andrea va incontro alla vita superando le violenze più dure, 
varcando i confini e i segreti della sua identità per scoprire un caleidoscopio di emozioni e 
trovare, nella fragilità, la forza di vivere, capire, perdonare. Una parabola sulla solitudine, la 
ricerca, l’esclusione, una storia su quanto lontano dalle nostre ferite riesca a portarci il 
riscatto dell’amore. 
 

SILENA SANTONI, Una ragazza affidabile, Giunti  
 

THRILLER 



Un'eredità inattesa costringe Agnese a tornare a Firenze, la 
città in cui è nata e cresciuta e da cui è fuggita molti anni 
prima. Qui l'attende la sorella Micaela, che non vede da anni. 
La vita di Micaela ha seguito un percorso assai diverso, 
lontanissimo dalle scelte che Agnese ha fatto per sé: una vita 
tranquilla e sicura nella provinciale Ancona, un bravo marito 
benestante, due figlie allevate nell'agio, tutti valori che 
Micaela, sola, senza un'occupazione fissa, precaria per 
vocazione e per convinzione, irride. Attraverso un confronto 
che assume sempre più il carattere dello scontro, Agnese 
rivive, sullo sfondo dell'Italia degli anni Sessanta e Settanta, i 
ricordi dell'infanzia e della giovinezza: l'impegno nello studio, 
la lotta contro l'obesità, l'attrazione che evolve in amore per il 
cugino Sergio, il rapporto complesso con la sorella, l'invidia, 
mai del tutto riconosciuta, per quella propensione di Micaela 
a cavalcare le tumultuose vicende del suo tempo con 
naturalezza e incoscienza. Sembra un romanzo classico su 

uno dei temi narrativi ed esistenziali più archetipici: la conflittualità che spesso caratterizza i 
legami tra sorelle dal carattere opposto - una tranquilla e disciplinata, l'altra seduttiva e 
ribelle - e la resa dei conti che finalmente arriva dopo anni di incomprensioni e di silenzi. E 
invece, poco alla volta, inesorabilmente, il romanzo familiare si trasforma in qualcosa d'altro 
e di molto più inquietante. Mentre il viaggio nella memoria, negli anni più complicati e bui 
dell'adolescenza, sollecitato dal confronto con la sorella, riconduce Agnese al momento più 
doloroso e rimosso, quello che ha segnato per sempre la sua vita, un'altra preoccupazione 
interviene a caricarla d'ansia: le sue due figlie, in vacanza da sole e non raggiungibili 
telefonicamente, non danno notizie da giorni... In un susseguirsi di colpi di scena, le tessere 
del presente e del passato finalmente si ricompongono in un quadro imprevedibile. Tra una 
Firenze grigia e spenta e un paesaggio dolomitico dal quale salgono fumo e nebbie, la verità 
si fa largo solo all'ultimo, come un lampo accecante. 
 

FIONA MITCHELL, I segreti della domestica ribelle, Mondadori  
 

Dolly e Tala non si sono mai sentite così lontane da casa. 
Avvolte dal caldo rovente di Singapore, passano le giornate 
per dare agli inglesi per i quali lavorano una qualità della vita 
che loro non avranno mai. Anche se si può permettere un po' 
di libertà in più rispetto alla sorella, con il suo impiego Dolly 
riesce a malapena a vivere, considerato che quasi tutto ciò che 
guadagna serve a mantenere la sua bambina rimasta nelle 
Filippine. Un giorno, se sarà fortunata, riuscirà a tornare a 
casa per rivederla... Tala, invece, non riesce proprio a tenere 
la bocca chiusa in merito alle arcaiche e restrittive regole a cui 
sono costrette ad attenersi le domestiche se non vogliono 
venire licenziate e rispedite nel loro paese. Pur di aiutare le 
colleghe che tentano di far sentire la loro voce ormai da 
troppo tempo, decide di rischiare il tutto per tutto aprendo un 
blog, irriverente e divertentissimo, in cui denuncia le loro 
misere condizioni. Ma se la dovessero scoprire sarebbe la 
fine... "I segreti della domestica ribelle" è un romanzo corale 



che non solo punta coraggiosamente i riflettori su quella che è una vera e propria forma di 
schiavitù contemporanea ma, attraverso le voci irresistibili e cariche di emozioni delle 
protagoniste, racconta un mondo di donne che riescono a trarre forza dallo stare insieme, 
capaci di generare una fonte di energia creativa che arricchirà le loro vite e le aiuterà a 
costruire un futuro migliore. 

 

 
Le altre novità che sabato 28 aprile troverete in Biblioteca: 
 
SCIENZE SOCIALI 
E. BIANCHI, La vita e i giorni. Sulla vecchiaia, Il Mulino 
 
MEDICINA 
L. FITZHARRIS, L’arte del macello, Bompiani 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
S. ANDERSEN, Tutto sotto controllo!, Becco Giallo 
 
FOTOGRAFIA 
J. WADE, Scatti retrò, LSWR 
 
ALPINISMO 
M. BERTOLOTTI – L. GALBIATI, Arrampicare Dolomiti Sud-Occidentali: 82 vie di roccia 
Pale, Lagorai, Brenta, Piccole Dolomiti, Arco e Prealpi, Vividolomiti 
M. FERRAIOLO, Trekking passeggiate e ferrate a Cortina e dintorni, Vividolomiti 
F. ELLI – D. PEZZOLI, Intelligenza artificiale, Versante Sud 
G. BRESSAN – D. FILIPPI, Oltre la verticale: arrampicata artificiale e mista, Vividolomiti 
 
STORIA 
P. ICHINO, La casa nella pineta, Giunti 
 
ALTRA NARRATIVA 
P. MARKARIS, L’università del crimine, La nave di Teseo 
G. DEL TORO, La forma dell’acqua, Tre60 
M. MAXWELL, Passa la notte con me, Newton Compton 
K.A. PORTER, Lo specchio incrinato. Racconti, Bompiani 
T. PARKS, In extremis, Bompiani 
A. HEYMAN, Il buon vecchio sesso fa paura, Einaudi 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
E. GALIANO, Tutta la vita che vuoi, Garzanti 
M. KASTEN, Trust Again, Sperling 
T. COOK, Il sole a mezzanotte. Midnight sun, Fabbri 

 
 

La ricetta della settimana 
 
 



 

PLUMCAKE PERE E CIOCCOLATO 
 
Ingredienti: 220g farina 00, 40g cacao amaro, 
180g zucchero, 3 uova, 100ml panna fresca,  
80g burro, 1 cucchiaino di cannella, 1 bustina di 
lievito per dolci, 1 pizzico di sale, 3-4 pere kaiser 
non troppo mature, succo di limone. 
 
Sbucciare e affettare le pere, quindi irrorarle col 
succo di limone. In una ciotola montare le uova 
con lo zucchero fino a ottenere un composto 
chiaro e spumoso. Aggiungere delicatamente la 
panna continuando a sbattere con le fruste. 
Incorporare poco alla volta farina, lievito e cacao 
setacciati, sempre mescolando. Aggiungere la 
cannella e il burro fuso raffreddato. In ultimo 
aggiungere il sale e le pere affettate e 
mescolare. Cuocere a 180° per 45-50 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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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 


