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Dal 18 al 24 giugno 2018 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
ALI McNAMARA, L’estate delle coincidenze, Newton Compton 
 

È una magnifica estate e Ren Parker è a caccia: il suo lavoro, 
infatti, è quello di scovare in giro per l'Irlanda la casa perfetta 
per un cliente molto esigente. La sua ricerca la porta fino alla 
costa occidentale dell'isola, nella piccola città di Ballykiltara. 
Qui sorge Welcome House, un piccolo gioiello. C'è solo un 
problema: nessuno ha idea di chi sia il proprietario. Quella 
casa è una sorta di leggenda per gli abitanti della cittadina. La 
sua porta è sempre aperta per chi ha bisogno di un tetto e 
non mancano mai scorte di cibo per i poveri o chiunque passi 
per una sosta. Mentre Ren indaga sulla proprietà, per capire 
come avviare una trattativa, comincia a immergersi nella storia 
e nei racconti che circondano la vecchia casa, aiutata da Finn, 
l'affascinante gestore dell'albergo in cui alloggia. Riuscirà a 
scoprire il segreto della misteriosa Welcome House? 

 
  
 
 
MADS PEDER NORDBO, La ragazza senza pelle, Einaudi 
 

Città di Arzignano 

THRILLER 

ROSA 



Matthew Cave è tornato in Groenlandia – terra di notti troppo 
lunghe e di un bianco che ferisce lo sguardo con la sua bellezza 
accecante – per lasciarsi alle spalle un dolore devastante. 
Quando viene ritrovata una mummia, la cui scoperta potrebbe 
cambiare la storia del Paese, Matthew è il primo giornalista a 
precipitarsi sul posto. Durante la notte, però, il corpo 
mummificato scompare e il poliziotto di guardia viene ucciso 
con ferocia disumana. Tagliato fuori dalle indagini, Matthew 
decide di scoprire qualcosa su alcuni casi degli anni Settanta 
che sembrano collegati alla vicenda della mummia. Suo unico 
aiuto Tupaarnaq, una ragazza nativa con la quale finirà 
invischiato in una storia ben piú complessa di quel che 
potevano sospettare. 

 
 
 
 
BILL CLINTON & JAMES PATTERSON, Il presidente è scomparso, Longanesi 
 

La Casa Bianca è la residenza del presidente degli Stati Uniti, 
la persona più osservata, controllata e protetta del mondo. E 
allora come fa un presidente a scomparire senza lasciare 
traccia? Nato dalla collaborazione senza precedenti tra l’ex 
presidente Bill Clinton e lo scrittore più venduto al mondo, 
James Patterson, Il presidente è scomparso è un romanzo 
che svela i retroscena della Casa Bianca come nemmeno 
House of cards e Homeland hanno saputo fare. Un romanzo 
che ci fa capire cosa voglia dire sedersi nello Studio Ovale – 
le pressioni eccezionali, le decisioni lampo, il potere che 
corrode – e che è destinato a conquistare milioni di lettori in 
tutto il mondo. 

 
 

 
HERNAN DIAZ, Il falco, Neri Pozza 
 

THRILLER 

STORICO 



Alaska, fine Ottocento. Coperti di pellicce e incerate, gli uomini 
dell'Impeccabile scrutano dal ponte della nave l'infinita distesa 
bianca che si spalanca davanti ai loro occhi. Il giovane e 
inesperto capitano li ha condotti in uno stretto dove grandi 
lastre di ghiaccio galleggianti hanno inevitabilmente intrappolato 
la goletta. Osservano annoiati il paesaggio quando una 
strabiliante apparizione cattura la loro attenzione: un gigante 
con barba e lunghi capelli bianchi emerge dai bordi di una 
fenditura nel ghiaccio completamente nudo. Strizzando gli occhi, 
l'uomo contempla per un istante il cielo senza sole e poi avanza 
deciso verso la nave. Sull'Impeccable la maggior parte degli 
uomini è composta da cercatori che si aggirano in quella terra 
vergine con la speranza di imbattersi in una vena miracolosa. 
Tra loro, molti hanno sentito parlare di un colosso dai capelli 
canuti chiamato il Falco. Un uomo dalle imprese mirabolanti: si 
dice che abbia ammazzato a bastonate una confraternita, ucciso 
a mani nude un orso nero o un puma, capeggiato tutte le 

Nazioni d'America, landa selvaggia e inospitale. Con le sue pelli di linci e coyote, castori e 
orsi e altre belve sconosciute, il gigante sale a bordo dell'Impeccable e dopo un po' 
raggiunge i cercatori riuniti a poppa attorno a un fuoco. Intimoriti dalla sua imponente 
presenza, in preda a un miscuglio di rispetto e terrore, attorno a quel fuoco gli uomini 
ascolteranno dalla sua voce la storia di Håkan Söderström, figlio di contadini in miseria di 
Tystnaden, in Svezia, cresciuto tra i boschi di conifere insieme al fratello Linus, partito con 
lui alla volta dell'America in cerca di avventura e fortuna, separato dal fratello a Portsmouth, 
sbarcato per errore in California anziché a New York. La storia dell'odissea di un ragazzo 
che, per ricongiungersi al fratello, attraversa deserti aridi e impietosi, conosce la solitudine e 
la privazione nel cuore selvaggio dell'America, si imbatte in individui di tutte le risme e 
sfugge diverse volte alla morte. La storia di Håkan chiamato The Hawk, il Falco, il gigante 
divenuto leggenda. Romanzo finalista al Premio Pulitzer e al pen/Faulkner Award, Il Falco ha 
rivelato sulla scena internazionale il talento di Hernan Diaz, uno scrittore capace di restituire 
al western la potenza della letteratura. 

 

 

 
PIETRO GROSSI, Orrore, Feltrinelli 
 

THRILLER 



Tutto ha inizio con una casa nel bosco. Una casa 
apparentemente abbandonata. Al suo interno, polvere e muffa 
dappertutto, a eccezione di alcuni angoli lindi e 
scrupolosamente ordinati. E poi una maschera demoniaca di 
cartapesta, il disegno di un bambino che sembra appeso al frigo 
da qualche giorno soltanto, forniture ospedaliere. Al piano 
superiore, una maschera ancora più inquietante, ricavata da 
una tanichetta opaca. L'intera casa urla che qualcosa di sinistro 
accade fra quelle mura, ma cosa? Il protagonista e sua moglie 
sono appena rientrati in Italia per Natale: vivono a New York, e 
da poco è nato il loro bambino. Sono immersi nell'atmosfera 
morbida di quei primi mesi e approfittano delle vacanze per 
rivedere i vecchi amici. E allora che, seduti al tavolo di un 
ristorante, Diego e Lidia raccontano loro della misteriosa casa. 
Lui in particolare li ascolta con attenzione: è uno scrittore in 
cerca di storie e viene subito attratto dalla possibilità di trovare 

materia per un romanzo. Durante le vacanze il pensiero torna continuamente alla casa, 
perciò - quando è il momento di rientrare negli Stati Uniti - la moglie gli propone di restare, 
da solo, a fare qualche ricerca. Accettando, lui progetta di prendersi giusto un paio di 
settimane. Ma quel mistero è così inesplicabile, qualcosa lo attrae così visceralmente, che il 
tempo e le distanze - la distanza dalla sua famiglia, ma anche quella dal se stesso che 
credeva di conoscere - si spalancano. Gli appostamenti davanti alla casa diventano infatti - 
giorno dopo giorno, notte dopo notte - qualcos'altro, come se lo sguardo si spostasse 
dall'esterno al centro di sé. Pietro Grossi, scrittore inquieto e penna precisa come un bisturi, 
vira verso l'horror, immergendoci in ombre popolate da paure striscianti, inesprimibili, per 
farci poi precipitare nell'abisso. 

 

 

 
A.J. FINN, La donna alla finestra, Mondadori 
 

Anna Fox vive rinchiusa nella sua casa di New York e la sola 
idea di mettere piede fuori dalla porta rischia di provocarle un 
attacco di panico. Passa le sue giornate vagando da una 
stanza all'altra con un bicchiere di Pinot in mano, chattando 
con uomini sconosciuti, guardando vecchi film noir - la sua 
passione - e soprattutto... spiando i vicini con l'aiuto della sua 
Nikon D5500. Nel mirino ora ci sono i Russell, che da poco si 
sono trasferiti nella villetta al lato opposto del parco. Una 
madre, un padre e un ragazzino adolescente: la famiglia 
perfetta, quella che Anna rivorrebbe con sé. Una notte però 
alla finestra dei Russell, Anna assiste a qualcosa di terribile, 
qualcosa di così sconvolgente che sgretolerà il suo fragile 
equilibrio e metterà a nudo la verità che ha sepolto per mesi. 
Ma il giorno dopo un dubbio spaventoso si insinua nella sua 
mente: la scena che ha visto è reale o frutto della sua 
immaginazione? Qualcuno è davvero in pericolo o a 
terrorizzarla è solo la sua paranoia? 

 

THRILLER 



 

 
CHRISTIAN FRASCELLA, Fa troppo freddo per morire, Einaudi 
 

C’è un uomo con un coltello piantato nel petto, dentro un 
locale a luci rosse di Torino. Fuori, un quartiere multietnico che 
assomiglia al mondo. A indagare sarà un investigatore 
destinato a lasciare il segno: Contrera, un adorabile sbruffone 
che nasconde dietro la battuta pronta i guai di una vita buttata 
all’aria con metodo. Il suo ufficio è in una lavanderia a gettoni. 
Tra poliziesco e commedia, Fa troppo freddo per morire è un 
crimedy senza molti paragoni, una miscela tutta nuova. Inizi a 
leggerlo e provi di tutto. Ridi, pensi, ti commuovi, segui 
l’indagine, poi le disavventure sentimentali del protagonista, fai 
insieme a lui il bilancio della tua vita, stai attento a un altro 
indizio. E alla fine – grazie alla qualità della scrittura – vorresti 
che il viaggio non fosse finito. 

 

 
PAOLA BARBATO, Io so chi sei, Piemme 
 

Sono passati solo due anni, e di tutto ciò che è stata non è 
rimasto nulla. Lena era brillante, determinata, brava a detta 
di tutti, curata, buona. Poi nella sua vita era entrato Saverio, 
e tutto era stato stravolto. Quel ragazzo più giovane, che 
viveva per essere contro qualsiasi regola, pregiudizio, 
conformità, l'aveva trasformata. E non erano solo i vestiti, i 
capelli, le parole. Era lei, le sue sicurezze, il suo amor proprio. 
Tutto calpestato in nome di un amore che agli occhi di tutti 
gli altri era solo nella sua testa. Il giorno in cui lui era finito in 
Arno, dato per disperso prima e per morto poi, qualcosa in 
Lena si era spento definitivamente. Sono passati due anni, e 
di Saverio le resta il cane Argo, che ancora la vive come 
un'usurpatrice, e un senso di vuoto dolente e indistruttibile. 
La sera in cui trova nella cassetta della posta un cellulare, 
Lena pensa che si tratti di uno scherzo, oppure di uno 
sbaglio. Ma bastano pochi minuti per rendersi conto che 
quell'oggetto può cambiare la sua vita. Perché i messaggi che 

arrivano, e a cui lei non può rispondere, parlano di cose che solo Saverio può sapere. E 
quindi è vivo. È tornato. Così, senza che Lena se ne accorga, quell'oggetto diventa l'unica 
linfa vitale a cui abbeverarsi, e non importa che i messaggi siano sempre più impositivi e le 
ordinino di commettere atti di cui mai si sarebbe pensata capace. Perché se lei farà la brava, 
lui rientrerà nella sua vita. O questo è ciò che pensa. Almeno fino a quando le persone che 
le stanno intorno cominciano a morire. E il gioco si fa sempre più crudele. E la prossima 
vittima prescelta potrebbe essere lei. Paola Barbato, in una corsa contro il tempo, ci porta 

GIALLO 

THRILLER 



nell'abisso della mente umana, dove paure, passioni e ossessioni si legano inestricabilmente 
e, a volte, ci stritolano. Io so chi sei è il primo episodio di una trilogia che vi condurrà, un 
passo dopo l'altro, in una spirale di angoscia. 
 
 
COLM TOIBIN, La casa dei nomi, Einaudi 
 

Entra Clitennestra. «Ho dimestichezza con l'odore della 
morte», esordisce la regina di Micene, che quell'odore lo 
conosce bene. L'ha sentito sul corpo della figlia primogenita 
Ifigenia il giorno in cui il marito Agamennone l'ha sacrificata 
agli dèi per ottenerne il favore nella guerra imminente, dopo 
averla attirata all'accampamento con l'inganno. Moglie furiosa 
e madre straziata, Clitennestra prepara a lungo la sua 
vendetta e, al ritorno del re, si appresta a sentire di nuovo 
l'odore della morte, quella di Agamennone questa volta, fra le 
mura del loro palazzo e per sua stessa mano. Nella lingua 
precisa, essenziale ed elegante di cui ha dato prova in tutta la 
sua opera, Colm Tóibín fa rivivere le figure classiche della 
casata di Atreo e, intaccando la loro mitica intangibilità, le 
rende personaggi di carne e sangue, dotati di psicologia, 
motivazioni e tonalità. La Clitennestra di Tóibín è ancora la 
rancorosa regina del mito, ma è anche una donna alle prese 
con la gestione modernamente complessa del potere e con un 

amante, Egisto, su cui modulare desiderio e controllo. La sua Elettra è la figlia fedele che 
pretende la retribuzione del sangue, ma è anche la vittima di abbandono che cerca nelle 
ombre un sollievo dalla solitudine. Per tutti loro il processo di umanizzazione è reso 
particolarmente efficace dalla scomparsa di un orizzonte divino a cui ubbidire e delegare. 
Nel mondo della Casa dei nomi gli antichi dèi stanno svanendo e la loro legge vacilla. Non 
prega piú Clitennestra, si chiude la porta che conduceva Elettra ad Agamennone. Non ad 
Apollo si deve il piano di vendetta attuato da Oreste, né alle Erinni la sua follia. Pensieri e 
progetti, speranze e disperazioni si avviano a essere unicamente mortali. A Oreste, che nella 
tragedia di Eschilo sparisce dalla scena bambino per farvi ritorno solo da adulto in veste di 
vendicatore matricida, Tóibín regala un'adolescenza, un'avventura, un amore e un dubbio. 
Ed è questo scarto d'immaginazione a fare della Casa dei nomi «un ritratto intimo e 
straordinariamente compassionevole» ( Literary Review ) che dimostra «un'inedita 
ambizione, sia nel tono che nell'azione» ( The Washington Post ) e conferma il suo autore 
come uno dei migliori scrittori di lingua inglese oggi viventi. Clitennestra vive per vendicare 
la morte della figlia, Ifigenia, sacrificata dal padre Agamennone agli dèi. La sua vendetta ne 
innescherà un'altra, e a compierla su di lei saranno i figli Elettra e Oreste. Ma le antiche 
divinità stanno scomparendo, e la casa un tempo popolata dei loro nomi risuona ormai a 
vuoto. In questo splendido romanzo di Colm Tóibín il mito classico della regina assassina e 
del vendicatore matricida diventa cosí una tragedia di passioni e debolezze profondamente 
umane. 
 

 
FRANZ BARTELT, Hotel del Gran Cervo, Feltrinelli 
 

GIALLO 



Giunto in un piccolo comune delle Ardenne per girare un 
documentario su una celebre star del cinema trovata morta 
quarant'anni prima nella vasca da bagno di una stanza 
d'albergo, il giovane Nicolas Tèque assiste a un susseguirsi di 
barbari omicidi. Spetterà all'eccentrico, irriverente e bulimico 
ispettore Vertigo Kulbertus, a pochi giorni dalla pensione, 
scoprire cosa si nasconda nel passato denso di segreti e 
rancori degli abitanti di Reugny. Omertà e ipocrisia, invidia e 
avidità serpeggiano in questo borgo sonnolento che 
sopravvive grazie agli introiti di un improbabile centro 
motivazionale per dipendenti aziendali... 

 
 
Le altre novità che sabato 16 giugno troverete in Biblioteca: 
 
SCIENZE SOCIALI 
J.M. TWENGE, Iperconnessi, Einaudi 
P.J. ANDERSSON, L’incredibile storia dell’uomo che dall’India arrivò in Svezia in 
bicicletta per amore, Sonzogno 
 
ECONOMIA 
M. CAPARROS, Amore e anarchia, Einaudi 
 
DIRITTO 
Codice tributario, Giuffrè 
Codice Civile e di Procedura Civile, Giuffrè 
 
ARTE 
J. BELL, Che cos’è la pittura?, Einaudi 
A. KIEFER, L’arte sopravvivrà alle sue rovine, Feltrinelli 
 
ARCHITETTURA 
Brandlhuber+, El Croquis 
 
TURISMO E VIAGGI 
Bretagna, EDT 
Roma, EDT 
 
ALTRA NARRATIVA 
L. RILEY, Il giardino degli incontri segreti, Giunti 
A. O’HAGAN, La vita segreta, Adelphi 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
E. CRAFT – S. OLSEN, Flower, Newton Compton 
C. CHIPERI, Moonlight, Garzanti 

 



 
La ricetta della settimana 

 

 

CIAMBELLA CAROTE E ALBICOCCHE 
 
Ingredienti: 400g carote pulite e pelate, 250g 
albicocche, 300g zucchero di canna, 300g farina 
00, 200ml olio di semi, 3 uova, 1 bustina lievito, un 
pizzico di sale. 
 
Frullare le carote con l’olio fino a ottenere una 
crema. Unire le uova, la farina, il lievito, lo 
zucchero, il pizzico di sale e amalgamare bene. 
Versare in una tortiera. Immergere nell’impasto le 
albicocche private del nocciolo e tagliate a fettine. 
Cuocere a 160° per 10 minuti, quindi alzare la 
temperatura a 180° e continuare la cottura per altri 
50 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: semivaniglia.blogspot.com 

 
 

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 


