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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
KAREN HAMILTON, La fidanzata perfetta, Mondadori 
 

È sera e Juliette sta preparando un piatto speciale al curry per 
il suo fidanzato. Ma quando Nate rientra a casa e non 
ricambia il suo abbraccio, Juliette capisce subito che qualcosa 
non va. «Ho bisogno di spazio» esordisce e, mentre le 
comunica che la loro storia è finita, Juliette deve aggrapparsi 
al piano della cucina per non cadere. Non può essere vero, lei 
e Nate sono fatti per stare insieme, avevano parlato di 
sposarsi, di formare una famiglia. Ma la vertigine dura solo 
una manciata di secondi, perché, nonostante Nate abbia 
deciso, Juliette non ha alcuna intenzione di arrendersi. E sette 
mesi dopo, non pensa ad altro che a riportarlo nella sua vita. 
Con ogni mezzo: spia la sua pagina Facebook, ruba la 
password della mail e legge la sua corrispondenza. Spesso lo 
segue. Finché non arriva a introdursi di nascosto in casa sua e 
qui, come fossero ancora una coppia, mette in ordine la sua 
uniforme da pilota, si sdraia sul letto, lascia nel frigorifero i 
suoi dolci preferiti. Un'escalation drammatica di gesti ossessivi 

destinata a sfociare in un piano diabolico e pericoloso: farsi assumere come hostess nella 
stessa compagnia aerea di Nate... «Attieniti al piano. Attieniti al piano. Se non ti prepari, ti 
prepari a fallire»: è questo il mantra che Juliette ripete tra sé mentre Nate sta per cadere in 
trappola come una falena vicina alla luce. Ma chi è veramente Nate? E quali ombre stanno 
riaffiorando nella mente di Juliette? 
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SARAH VAUGHAN, Anatomia di uno scandalo, Einaudi 
 

Westminster, Londra. James Whitehouse è un uomo di potere, 
un maschio attraente, un padre devoto. Ed è accusato di 
violenza sessuale da una donna con cui ha ammesso di aver 
avuto una relazione. La moglie Sophie è convinta della sua 
innocenza, ma le sue certezze, o forse le sue speranze, si 
scontrano con la tenacia di Kate, l'avvocata dell'accusa, 
determinata a colmare il divario tra giustizia e privilegio. La 
verità, come spesso accade, è complessa: affonda le radici in 
un passato lontano, tra i palazzi d'ardesia dell'università di 
Oxford, dove James e Sophie si sono conosciuti. E può far 
saltare in aria un matrimonio, un partito, un intero sistema di 
valori. Thriller psicologico, ritratto di famiglia e insieme giallo 
giudiziario, Anatomia di uno scandalo affronta con tempismo 
perfetto uno dei grandi nodi del nostro presente. 

 
 
 
 
GLENN COOPER, I figli di Dio, Nord 
 

Manila, Filippine. Nausea, mal di testa, uno svenimento: per 
sapere di cosa si tratti, Maria, una sedicenne che vive in una 
baraccopoli, affronta la lunga attesa per essere visitata da un 
medico volontario. La diagnosi è semplice: Maria è incinta. 
Ma le circostanze di quella gravidanza sono eccezionali… 
Maria infatti è ancora vergine. 
Gort, Irlanda. Da alcuni giorni, fuori della casa della famiglia 
Riordan, c'è una fila di persone raccolte in preghiera. 
Vogliono un’unica cosa: vedere e toccare la giovane Mary, 
una sedicenne in attesa di un bambino. E vergine. 
Lima, Perù. L’arcivescovo della diocesi sudamericana manda 
un messaggio urgente al Vaticano: uno sperduto villaggio di 
montagna sta diventando meta di pellegrinaggi, perché si è 
sparsa la voce che lì viva una sedicenne, vergine, incinta. Il 
suo nome è María. 
Sconcertato, il papa decide di affidare a Cal Donovan il 
compito d’incontrare le tre vergini per capire se quello che è 

successo sia un miracolo autentico. E Cal si mette subito in viaggio. Prima parla con la 
ragazza filippina, poi con quella irlandese. Entrambe sono disorientate e confuse. E hanno 
un altro punto in comune: qualche tempo prima, mentre tornavano a casa, tutte e due sono 
state accecate da una luce abbagliante e hanno sentito una voce dire: «Sei stata scelta». 
Poi Cal vola in Perù, ma non riuscirà a incontrare l’ultima Maria: la ragazza è scomparsa. E, 
nel giro di poche ore, anche delle altre due vergini si perdono le tracce. Cosa sta 

GIALLO 



succedendo? Chi ha preso le tre ragazze? Mentre il mondo s’interroga sulla loro sorte, Cal 
intuisce che forze oscure, fuori e dentro il Vaticano, hanno messo in moto un piano per 
destabilizzare dalle fondamenta il papato di Celestino VI. E lui è l’unico che può sventare la 
più grande minaccia che incombe sulla Chiesa di Roma dai tempi della riforma protestante… 

 
 

 
MARTIN SUTER, Creature luminose, Sellerio 
 

In una grotta sulla riva della Limmat, a Zurigo, vive Schoch, un 
senzatetto che trascorre la sua giornata tra le mense dei 
poveri, i dintorni della stazione ferroviaria, le pensiline degli 
autobus. Ha un'indole riservata, ma è attento alle persone e ha 
un buon carattere. In una precedente esistenza aveva un 
lavoro, una moglie, poi tutto è cambiato. Ora la noia e la 
malinconia sono mitigate solo da birre a poco prezzo, condivise 
con quelli come lui. Una notte, chiuso nel sacco a pelo disteso 
sul terreno sabbioso del suo antro, Schoch intravede qualcosa. 
Sembra un animale di peluche, un minuscolo elefante 
fluorescente. Convinto che si tratti di un'allucinazione dovuta al 
plenilunio e al Föhn, si riaddormenta. Ma quel piccolo elefante 
è tutt'altro che un sogno. E un esperimento di ingegneria 
genetica, un glowing animal, una creatura luminosa che 
s'illumina al buio, ed è al centro di interessi fortissimi. Che 
sono legati alle sfide più rivoluzionarie e promettenti della 
scienza, a tecnologie di manipolazione del patrimonio genetico 

grazie alle quali sarebbe possibile sconfiggere molte malattie. Non senza preoccupanti 
implicazioni sul piano bioetico. Martin Suter affronta gli stupefacenti paradossi delle 
biotecnologie e della bioetica con il suo stile inconfondibile, sempre essenziale e oggettivo, 
limpido, talvolta laconico. In capitoli brevissimi illumina una scena, un individuo, un'azione, 
come in un teatro in cui si recita la meraviglia, la speranza e la paura, le emozioni che 
travolgono i suoi personaggi e che li spingono ad agire di fronte a quello che sembra un 
arcano miracolo. Dopo avere raccontato i paradossi della società europea ne "Il talento del 
cuoco" e il mondo finanziario internazionale in "Montecristo", Suter rivolge il suo sguardo di 
narratore alle frontiere delle nuove scienze, in un romanzo teso e coinvolgente, capace di 
passare dalle esistenze piccole e marginali dei diseredati agli scenari globali in cui scienza e 
mercato, potere e ambizione disegnano il futuro del mondo. 

 

 

 
LEE CHILD, Non sfidarmi, Longanesi 
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ZA 
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È il 1996. La guerra fredda dovrebbe essere finita da un 
pezzo, ma c’è un nuovo e altrettanto pericoloso nemico sullo 
scenario internazionale. Jack Reacher ha trentacinque anni e 
non ha ancora abbandonato l’esercito. È appena rientrato da 
una missione che ha portato a termine con successo e viene 
insignito quella stessa mattina di una medaglia al merito. 
Ma, poco dopo la cerimonia, Reacher riceve nuovi ordini: 
dovrà seguire un corso di studio serale. Non proprio la 
ricompensa che si sarebbe aspettato. Quella sera, arrivato in 
aula per il corso, incontra altri due «studenti»: un agente 
dell’FBI e un analista della CIA, entrambi, come Reacher, 
reduci da missioni vittoriose. I tre si chiedono quale sia il 
vero motivo della loro presenza in quella scuola, ma i dubbi 
vengono presto fugati. Una cellula dormiente jihadista ad 
Amburgo ha ricevuto una visita inaspettata, un corriere 
saudita in cerca di asilo che attende di concludere un affare 
sospetto. In una lotta contro il tempo, Reacher e i due nuovi 

colleghi dovranno sventare un colpo terroristico di proporzioni catastrofiche… 
 

 

 
DEZSO KOSZTOLANYI, Anna Edes, Anfora 
 

Nel tumultuoso periodo del primo dopoguerra ungherese, tra 
rivoluzioni e controrivoluzioni, in un tranquillo quartiere di 
Budapest, una famiglia borghese e benestante assume una 
giovane cameriera, Anna. Il quotidiano sembrerebbe procedere 
sereno se non fosse che lentamente la dura condizione di serva 
corrode l'animo docile e benevolente della ragazza, che si trova 
persino sedotta e abbandonata da un membro della famiglia. Per 
i padroni il culmine sarà inatteso e disgraziato. 

 

 

 
FRANCESCO ABATE, Torpedone trapianti, Einaudi 
 

STORICO 



Una «comitiva di sopravvissuti»: a dieci anni esatti dal suo 
trapianto di fegato, Francesco viene invitato a una rimpatriata 
cui interverranno cento trapiantati assieme alle rispettive 
famiglie. È titubante, non sa se partecipare, ma alla fine, 
trascinato per un orecchio dalla Mamma, sale con lei sul 
torpedone. Acciacchi, fobie, farmaci indispensabili e piccole 
miserie: i protagonisti di questa gita somigliano ciascuno a 
una maschera della commedia, dal timido al giullare, dallo 
sbruffone al pauroso. In comune hanno il fatto di essere nati 
due volte, che è un dono immenso, ma anche una 
responsabilità. Quella di dover essere felici. Con la sua voce 
carognesca e a tratti malinconica, Abate ci racconta la storia 
della nostra fragilità e, al contempo, della nostra cocciuta 
voglia di vivere. 

 

 
IAN McGUIRE, Le acque del Nord, Einaudi 
 

1859, Patrick Sumner è un giovane medico che ha servito 
nell'esercito inglese durante l'assedio di Delhi. Ma nel suo 
passato militare c'è un evento oscuro che l'ha costretto alle 
dimissioni e il cui ricordo lo perseguita. Rimasto senza un 
soldo e in fuga dai propri fantasmi, decide di imbarcarsi come 
chirurgo di bordo su una nave baleniera, la Volunteer. Nel 
nord della baia di Baffin, tra il Canada e la Groenlandia, c'è 
una polinia (una zona di mare artico dal microclima particolare 
dove si concentrano le balene) nota come North Water: è qui 
che è indirizzata la Volunteer, ed è qui che il suo equipaggio 
scoprirà cos'è l'inferno. Del resto sembra già una nave di 
dannati: a bordo della baleniera, Sumner si ritrova di fronte 
un'umanità perduta e violenta. Ma soprattutto si ritrova di 
fronte un uomo brutale, che sembra essere l'incarnazione 
stessa del male: Henry Drax, il ramponiere. Quando sulla nave 
viene ucciso un giovanissimo mozzo, primo di una serie di 
brutali omicidi, Sumner è costretto a guardare in faccia il suo 

passato e a sfidare nuovamente l'orrore. Candidato al Man Booker Prize. Inserito in ogni 
lista dei migliori libri dell'anno dal «New York Times» al «Wall Street Journal», passando per 
il «Guardian» e il «New Statesman». Bestseller sia negli Stati Uniti sia in Inghilterra. Amato 
da Colm Tóibín, Hilary Mantel e Martin Amis. La Bbc ne farà una serie televisiva. Insomma, 
McGuire ha convinto tutti, pubblico e critica, e non c'è da stupirsi. Perché in queste pagine 
c'è tutto quello che qualunque lettore vorrebbe trovare: avventura, emozione, suspense. Le 
acque del Nord è un thriller, un romanzo storico e di viaggio, un grande racconto che tiene 
incollati fino all'ultima pagina. Ma soprattutto è la prova di scrittura magistrale di un autore 
che ha trovato la sua personalissima voce letteraria guardando a Melville, Dickens, Conrad e 
McCarthy. 

THRILLER 



 
 
C.E. MORGAN, Lo sport dei re, Einaudi 
 

Ricco proprietario terriero del Kentucky, Henry Forge aspira ad 
allevare il cavallo perfetto, una macchina da corsa imbattibile. 
Autoritario e tracotante, Henry è sicuro di poter piegare tutto 
alla sua volontà, dalla genetica all'unica figlia ed erede 
Henrietta. A scompaginare il malsano equilibrio dei Forge 
arriva Allmon, uno stalliere nero cresciuto tra la violenza e la 
miseria del ghetto. È la miccia che incendia il divario tra ricchi 
e poveri, animali vincenti e perdenti, bianchi e neri. Lo sport 
dei re traccia il ritratto implacabile e smitizzato di una società, 
quella americana, in cui la sola speranza di redenzione può 
venire da un poderoso sforzo d'amore. 

 

 
Le altre novità che sabato 30 giugno troverete in Biblioteca: 
 
SCIENZE SOCIALI 
Fondazione Nilde Iotti, L’Italia delle donne. Settant’anni di lotte e di conquiste, Donzelli 
 
ECONOMIA 
E. GIOVANNINI, L’utopia sostenibile, Laterza 
A. FORNI – M. MALANDRA, La ruota dei mercati finanziari, Hoepli 
 
EDUCAZIONE 
G. HONEGGER FRESCO, Maria Montessori, una storia attuale, Il leone verde 
 
AGRICOLTURA 
J.M. FORTIER, Coltivare bio con successo, Terra Nuova 
 
ARTE 
J.P. CHANGEUX, Neuroscienze della bellezza, Carocci 
 
ARCHITETTURA 
David Chipperfield Architects Works 2018, Electa 
 
ESCURSIONISMO 
Guida ai rifugi del CAI, Solferino 
I sentieri della Grande Guerra, Solferino 
 
LETTERATURA 
C. PAVESE, Le poesie, Einaudi 
 



VIAGGI 
A. FOA, Andare per luoghi di confino, Il Mulino 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
E. WATT, Real love, Sperling 
E. WATT, Rebel love, Sperling 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

BISCOTTI AL COCCO 
 
Ingredienti: 250g farina 00, 125g farina di cocco, 2 
uova, 170g burro, 130g zucchero, 1 cucchiaino di 
lievito, un pizzico di sale. 
 
Fare una fontana con la farina, la farina di cocco, 
lo zucchero e il lievito. Aggiungere il burro a 
temperatura ambiente a tocchetti, le uova e il sale. 
Mescolare fino a ottenere un composto omogeneo, 
formare una palla, avvolgerla nella pellicola e far 
riposare in frigo per mezzora. Stendere l’impasto, 
ritagliare i biscotti e cuocerli per 10 minuti a 190°. 
 
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 


