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Dal 25 giugno al 1° luglio 2018 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
CHIARA PARENTI, Per lanciarsi dalle stelle, Garzanti 
 

Fai almeno una volta al giorno una cosa che ti spaventi e 
vedrai che troverai la forza per farne altre. Sono queste le 
parole che Sole trova nella lettera che la sua migliore amica le 
ha scritto poco prima di ripartire per Parigi, subito dopo l’unico 
litigio della loro vita. Quel litigio di cui Sole si pentirà per 
sempre, perché non rivedrà mai più Stella, la persona più 
importante per lei. Sole non smette di guardare quel foglio 
perché, anche se ha solo venticinque anni, non c’è nulla di più 
difficile per lei che superare le proprie paure. Sa che, se le 
tiene strette a sé, non c’è nulla da rischiare: il lavoro sicuro 
per cui ha rinunciato al sogno di fare l’università; il primo 
bacio mai dato perché è meno pericoloso immaginarlo tra le 
pagine di un libro che viverlo realmente. Ma ora Sole non può 
più aspettare. Lo deve alla sua amica. Così per cento giorni 
affronta una paura alla volta: dal lanciarsi con il paracadute al 
salire sulle montagne russe; dall’attraversare un bosco sotto il 
cielo stellato al fare un viaggio da sola a Parigi. Giorno dopo 

giorno, scopre il piacere dell’imprevisto e dell’adrenalina che le fa battere il cuore. A 
sostenerla c’è Samanta, un’adolescente in lotta con il mondo che ha paura persino della sua 
immagine riflessa. Rivedendosi in lei, Sole prova a smuovere la sua insicurezza e a 
insegnarle ciò che ha appena imparato: è normale avere paura, quello che serve è solo un 
unico, singolo, magnifico istante senza di essa. Ma c’è un unico istante che Sole non è 
ancora pronta a vivere. L’istante in cui deve confessare la verità al ragazzo di cui è da 
sempre innamorata. Una prova più difficile di tutte le altre. Perché anche l’amore può 
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vestirsi d’abitudine e confondere. E per amare davvero bisogna essere pronti a mettersi in 
gioco. Perché persino i sogni possono cambiare quando sono solo una favola. 

 
  
 
 
JENNY QUINTANA, La figlia scomparsa, Garzanti 
 

Sono passati trent’anni. Anna Flores si è costruita una vita 
lontano da casa. Lontano da quel polveroso paesino della 
campagna inglese dove ha giurato che non avrebbe mai più 
messo piede. Ma l’improvvisa morte della madre la costringe 
a tornare. A rivedere quei luoghi che la riportano al 1982, 
quando, in una fredda giornata d’autunno, sua sorella 
Gabriella è scomparsa senza lasciare traccia. Proprio lei che le 
ha sempre raccontato tutto e non se ne sarebbe mai andata 
senza prima salutarla. Da allora, la polizia ha seguito 
centinaia di piste senza scoprire la verità. E anche Anna ha 
cercato ovunque, si è posta innumerevoli domande, ha 
formulato le ipotesi più disparate. Tutto finito nel nulla. Nel 
silenzio complice dietro cui si trincerano gli abitanti del paese. 
Ma ora Anna ne ha abbastanza. Mentre riordina gli scatoloni 
della madre, trova un ritratto di Gabriella che sembra essere 
appartenuto all’allora vicino di casa, un uomo burbero e 
solitario. È il primo indizio dopo una vita passata a brancolare 

nel buio. Il primo a convincere Anna che deve riprendere la ricerca, forse cominciando 
proprio dalla proprietà di quel vicino che ha sempre avuto l’aria di una persona che 
nasconde qualcosa. Ha bisogno di trovare la risposta alle domande che ha ricacciato in 
fondo al cuore e che ora stanno riaffiorando a poco a poco. Di dissipare il mistero che 
avvolge la scomparsa della sorella. Ha paura, non può negarlo, ma lo deve a sé stessa, per 
poter andare avanti. E soprattutto lo deve a sua madre, che non ha potuto conoscere la 
verità, e a Gabriella, l’unica persona di cui si sia mai fidata. 
Con La figlia scomparsa Jenny Quintana si è fatta notare dagli editori di tutto il mondo, che 
alla fiera di Londra hanno fatto a gara per aggiudicarsi i diritti di pubblicazione. Un thriller 
che coinvolge il lettore fin dalle prime pagine e lo trascina al centro di un mistero 
pluridecennale dove niente è come sembra. Un esordio sorprendente che mette a nudo le 
debolezze umane e ci ricorda che non esiste legame più forte di quello tra due sorelle, 
impossibile da spezzare. 

 
 
 
 
CLIVE CUSSLER, La leggenda dell’azteco, Longanesi 
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I coniugi Sam e Remi Fargo sono sull’isola di Baffin, Canada, 
impegnati in una spedizione di ricerca ambientale, quando 
diventano testimoni di un ritrovamento sensazionale: una 
nave vichinga sepolta nei ghiacci, in perfette condizioni e 
carica di artefatti precolombiani provenienti dal Sudamerica. 
Sembrerebbe impossibile, ma nel corso delle ricerche 
emergono indizi sempre più evidenti che legano i vichinghi al 
culto del dio tolteco Quetzalcoatl e a un oggetto leggendario 
noto come l’Occhio del Cielo. Ma il ritrovamento della nave 
ha destato l’attenzione di persone dalla dubbia morale... I 
Fargo dovranno così fuggire attraverso giungle, templi e 
antiche sepolture inesplorate inseguiti da cacciatori di tesori, 
criminali e vecchie conoscenze. Riusciranno a giungere alla 
risoluzione del mistero che li avvolge prima che sia troppo 
tardi? 

 
 

 
PAULO COELHO, Hippie, La nave di Teseo 
 

Nel suo romanzo più autobiografico, Paulo Coelho ci porta a 
rivivere il sogno di rivoluzione e pace della generazione 
hippie. Karla è una ragazza olandese, che sogna il Nepal e 
aspetta di incontrare il compagno ideale per iniziare questo 
viaggio. Paulo, l’altro protagonista, è un giovane brasiliano 
che vuole diventare scrittore: porta i capelli lunghi e gira il 
mondo alla ricerca della libertà, del significato più profondo 
dell’esistenza. Le loro strade si incontrano ad Amsterdam nel 
1970 e insieme decidono di partire per l’Asia a bordo del 
Magic Bus, lungo la rotta hippie. Sulla strada vivono una 
straordinaria storia d’amore, in un susseguirsi di avventure e 
incontri occasionali destinati a lasciare il segno. Durante il 
viaggio dall’Europa a Kathmandu, Karla, Paulo e i loro 
compagni affrontano desideri e paure, vivono grandi e piccole 
rivoluzioni e trasformano le proprie vite abbracciando nuovi 
valori che li cambieranno per sempre. 

 

 

 
LUCINDA RILEY, La lettera d’amore, Giunti 
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Ci sono segreti facili da smascherare e altri che restano 
sepolti per una vita intera. Come quello di Rose, l'anziana 
signora che Joanna, giovane reporter del Morning Mail, 
conosce durante la cerimonia di commemorazione del famoso 
attore Sir James Harrison. Pochi giorni dopo, Joanna riceve 
un plico contenente una vecchia lettera d'amore e un biglietto 
dalla grafia tremolante, ma è ormai troppo tardi per chiedere 
qualsiasi spiegazione: Rose è morta e la sua casa 
completamente svuotata, come se la donna non fosse mai 
esistita. Quando anche l'appartamento di Joanna viene messo 
sottosopra, la giornalista capisce che ha tra le mani una storia 
scottante, e la sua unica via d'uscita è scoprire la verità sui 
misteriosi amanti della lettera. Chi erano realmente? E perché 
è così importante che nessuno sappia di loro? 

 

 

 
FABIO STASSI, Ogni coincidenza ha un’anima, Sellerio 
 

«Mi chiamo Vince Corso. Ho quarantacinque anni, sono 
orfano e per campare prescrivo libri alla gente». 
Insegnante precario e lettore come pochi, si è inventato un 
nuovo lavoro, quello di biblioterapeuta; ha casa e ufficio in 
via Merulana, un monolocale con soppalco e angolo cottura 
più da studente fuorisede che da medico delle anime, dove 
accoglie le sue pazienti - sì, sono donne in prevalenza. 
Vince le ascolta e poi trova per loro il libro adatto, le pagine 
che possono lenire, la letteratura insomma come medicina 
dell’anima e, perché no?, anche del corpo. A rivolgersi al 
suo pronto soccorso letterario un giorno arriva Giovanna; il 
fratellastro Fabrizio, sinologo, collezionista di libri, esperto 
di lingue e di molto altro, ha smarrito il senno e ricoverato 
in una casa di riposo per malati di Alzheimer ripete 
ossessivamente poche e smozzicate frasi, sempre le stesse. 
La donna è convinta di un possibile miglioramento del 
fratello se solo potesse ritrovare il libro da cui quelle parole 

sono tratte: sembra proprio il terreno in cui Vince Corso si trova più a suo agio. Così accetta 
la sfida e visita la biblioteca del professore, ma si trova ben presto a indossare i panni 
dell’investigatore, a svelare l’enigma che si cela dietro quel labirinto di volumi, una autentica 
biblioteca di Babele. 

 

 

 
GIAMPAOLO SIMI, Come una famiglia, Sellerio 
 

GIALLO 

GIALLO 



Un giovane calciatore promettente, l’euforia della vittoria, i 
complimenti dell’allenatore e di qualche spettatore 
importante. La famiglia Corbo si ritrova riunita in una serata 
che sembra quella dei tempi in cui tutto andava per il verso 
giusto. Il figlio Luca può avere una carriera da 
professionista, è stato notato da alcuni procuratori, ed è il 
momento di fare una scelta. Sono trascorsi alcuni anni 
dall’estate del caso Nora Beckford, quando Dario Corbo, ex 
giornalista, cinico malinconico, toscano al cento per cento, 
ha cercato di riscattare l’immagine di un’assassina che lui 
stesso aveva contribuito a creare. Ora Dario lavora per lei, 
alla Fondazione che cura l’opera del padre artista, e in molti 
hanno da ridire. Basta una telefonata a cambiare tutto, 
ancora una volta. Dario viene chiamato all’albergo dove il 
figlio alloggia con la squadra, due poliziotti stanno frugando 
nella sua stanza, Luca è pallido e silenzioso. La notte 
precedente una ragazza è arrivata al pronto soccorso 

accompagnata da un’amica, ha denunciato di essere stata portata sulla spiaggia, stuprata e 
picchiata da un ragazzo conosciuto in discoteca. Quel ragazzo si chiama Luca, e gioca a 
calcio. 
 

 
LAURA PUGNO, La metà di bosco, Marsilio 
 

Salvo Cagli, medico dell'Unità del Sonno che paradossalmente 
soffre d'insonnia, accetta l'invito di un amico sull'isola greca di 
Halki. Il sole dell'estate sembra placarlo, acquietare il ricordo 
della moglie e la figlia che ormai non fanno più parte della sua 
vita. Ma, dopo una gita in barca al vicino isolotto di Krev, una 
ragazza, Cora, cade in mare e scompare. Viene ritrovata 
qualche giorno dopo sulla spiaggia. Uccisa con un colpo 
d'arma da fuoco. Non è però un giallo quello che l'autrice va a 
costruire: piuttosto un viaggio di iniziazione al lutto insieme 
doloroso e quieto, disperato e senza sgomento. 

 
 
 
CLAUDIO PIERSANTI, La forza di gravità, Feltrinelli 
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Nel condominio alla periferia di una grande città senza nome 
vivono Serena e il Professore. Il Professore è un pensionato 
senza pensione che conta le stelle cadenti e sta mettendo a 
punto un progetto segreto. Serena ha diciotto anni, ama i cani 
e divide la sua esistenza tra Sogni e Sogni Possibili: è 
impaurita da tutto e da tutti, eppure allo stesso tempo è piena 
di coraggio. Grazie all'aiuto del Professore, è riuscita a 
superare l'esame di maturità come privatista e ora si prepara 
ad affrontare il test di Medicina, sempre guidata dalle parole, 
dai consigli, dai libri del Professore. L'unica pausa dallo studio, 
Serena la prende per portare a spasso i suoi cani e talvolta 
anche quelli di altri condomini. Ed è in quei momenti, 
passeggiando nel buio della sera, che incontra le persone più 
diverse, alcune ostili e minacciose, altre incredibilmente 
affascinanti, come il lunare Ottavio Celeste - smemorato e 
intenso. I Sogni Possibili di Serena, tuttavia, vengono stravolti 
il giorno in cui si sveglia e il Professore è stato ricoverato. 

L'uomo ha infatti deciso di testare il misterioso oggetto a cui stava lavorando sulla mano di 
un ufficiale giudiziario che si è presentato alla sua porta. Poiché l'oggetto in questione è una 
ghigliottina (!), la quiete del vecchio e della ragazza viene inevitabilmente turbata e i due 
finiscono nelle spire dell'inarrestabile forza di gravità che governa le nostre vite... 
 

 
 
MEGHAN MARCH, Queen. La regina indomabile, SEM 
 

Io sono la sua distrazione. Il mio corpo è il suo giocattolo. Ho 
dovuto cedere, non avevo scelta. Lo odio, mi dico, ma ogni 
volta che entra da quella porta sento un brivido. Come posso 
desiderarlo e detestarlo allo stesso tempo? Mi sta facendo 
impazzire. Non dovevo finire in questo gorgo, dovevo 
immaginare che Lachlan Mount è un maschio senza regole. 
Ma non ho nessuna intenzione di arrendermi, non voglio che 
veda le mie debolezze. Pagherò il mio debito e manterrò 
intatto il mio cuore. 

 
 
Le altre novità che sabato 23 giugno troverete in Biblioteca: 
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Ci piace leggere!, Add 
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SCIENZA POLITICA 
P. SALVATORI, Spie? L’intelligence nel sistema di sicurezza internazionale, La Lepre 
 
ECONOMIA 
P. SAVONA, Come un incubo e come un sogno, Rubettino 
G. TIMPONE, Dammi tregua, Imprimatur 
 
PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
S. FELTRI, Reddito di cittadinanza, PaperFirst 
 
EDUCAZIONE 
M. VERSIGLIA, Attività Montessori all’aperto, Rizzoli 
 
MEDICINA 
Le mani in pasta, Il Pensiero scientifico 
 
VITA FAMILIARE 
A. VOLTA – C. CAPUANO, L’allattamento spiegato ai papà, Il leone verde 
 
FUMETTI 
Star Wars. Le avventure di Luke Skywalker, Mondadori 
J. BROWN, Buonanotte, Darth Vader, Giunti 
J. BROWN, Darth Vader e figlio, Giunti 
J. BROWN, Vader e la sua principessina, Giunti 
S. TOSAKI – J. TANIGUCHI, K Racconti, Planet Manga 
 
CALCIO 
A. VITALI, Bella zio, Mondadori 
G. BALAGUE, Messi Ronaldo, Piemme 
 
ALPINISMO 
M. BERNARDI, Arrampicare in Val Gardena e dintorni vol. 2, Athesia 
M. BERNARDI, Arrampicare in Val Gardena e dintorni vol. 3 Athesia 
M. BERNARDI, Arrampicare nelle Dolomiti, Athesia 
 
LETTERATURA 
J. SARAMAGO, Del resto e di me stesso, Feltrinelli 
 
TURISMO E VIAGGI 
Grecia continentale, EDT 
Sardegna, EDT 
F. GILIBERTO – G. PIOVAN, Una specie di paradiso, Marsilio 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
P. NESS, Mentre noi restiamo qui, Mondadori 

 
 

La ricetta della settimana 
 



 

CIAMBELLA RICOTTA E NOCCIOLE 
 
Ingredienti: 100g ricotta, 150g farina 00, 50g farina 
di grano saraceno, 10g lievito per dolci, 200g 
zucchero, 200ml olio di semi, 3 uova, 30ml latte, 
100g nocciole tostate, 1 pizzico di sale. 
 
Nel mixer tritare le nocciole con 50g di zucchero. 
In una ciotola sbattere con le fruste lo zucchero 
con l’olio, poi aggiungere i tuorli d’uovo e il latte 
sempre sbattendo. Aggiungere la ricotta, le farine, 
le nocciole tritate, il lievito e il sale e mescolare 
bene. A parte montare gli albumi a neve e unirli al 
composto mescolando delicatamente dal basso 
verso l’alto. Versare in uno stampo e cuocere a 
180° per almeno 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 
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