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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
THRILLER

C.L. TAYLOR, Il figlio perduto, Longanesi
Sono trascorsi sei mesi dalla scomparsa di Billy, quindicenne
figlio di Claire e Mark, fuggito di notte dalla casa di famiglia.
In quella casa vivono anche Jake, il fratello diciannovenne di
Billy, e la sua fidanzata, Kira, sottratta a una madre violenta
e alcolizzata. Billy è sempre stato un ragazzo ribelle e
turbolento, con un curriculum scolastico non invidiabile e
un’unica passione: i graffiti. Sognava di riempire Bristol con i
suoi disegni. Claire è distrutta. Le ha provate tutte per aiutare
la polizia ma poi è caduta sotto il peso dello stress, finendo
per indebolirsi al punto da subire veri e propri blackout. La
sua psicologa li definisce «fughe dissociative», ma a ogni
«risveglio» Claire sembra essere in grado di aggiungere un
tassello al puzzle della scomparsa di Billy. Afflitta dalla
mancanza di lucidità ma spinta da quella che per lei è la
prima, flebile luce nel buio che la avvolge dalla scomparsa del
figlio, Claire inizierà a ricostruire gli attimi che l’hanno
separata da Billy. Ma non potrà fidarsi di nessuno, neanche
della sua stessa famiglia.

THRILLER

PETER SWANSON, Senti la sua paura, Einaudi

Kate ha solo venticinque anni, ma da quando è rimasta vittima
della follia di un ex fidanzato la sua vita si è congelata. Ha
mollato l'università, si è barricata in casa per sfuggire alle crisi
di panico. Per questo accoglie la proposta di un cugino che non
ha mai incontrato come l'occasione per ricominciare. Corbin
vive a Boston ma deve trasferirsi a Londra e le chiede di
scambiare gli appartamenti. A destinazione, Kate trova una
tremenda sorpresa: la sua vicina di pianerottolo è stata
barbaramente uccisa. E suo cugino Corbin intratteneva con lei
un rapporto complesso. Giorno dopo giorno, chiusa in una
sontuosa scatola piena di porte e finestre, Kate deve affrontare
una paura ancora piú devastante degli spettri che popolano la
sua testa. Questa volta potrebbe non uscirne viva. Con il tocco
dei maestri del noir, Swanson firma una storia capace di
indagare le ossessioni del nostro presente, esplorando la
natura della ferocia nelle sue incarnazioni piú subdole.

GIALLO

SUSANNE JANSSON, La donna dei mirtilli rossi, Rizzoli
Mossmarken è un piccolo paese affacciato sulle paludi del
Nord della Svezia. Negli acquitrini che coprono l'intero
paesaggio, durante l'Età del Ferro, venivano compiuti sacrifici
agli dei. Anche sacrifici umani. Le condizioni ambientali di
queste zone umide ritardano il processo di decomposizione,
e dalle acque melmose riemergono antichi corpi
mummificati. Come quello della donna dei mirtilli rossi, il
primo miracoloso ritrovamento che aveva portato alla
scoperta delle proprietà chimiche di quell'area. Nathalie è
una biologa. È venuta fino a Mossmarken per studiare le
torbiere. Ma lei quelle zone le conosce bene: le ha
abbandonate da bambina, in seguito a strani, tragici
incidenti. Poco dopo il suo arrivo, trova un uomo privo di
sensi a pochi passi dall'acquitrino. E una fossa scavata per
accoglierlo poco distante. La palude ha fame di nuovi
sacrifici, come sostiene la gente del posto? Oppure il male
che si annida in quel piccolo borgo ha una natura
terribilmente umana? A porsi le stesse domande è Maya Linde, artista e fotografa della
polizia. Sarà lei a guidare le indagini e a sfiorare la verità.
GIALLO

ARNALDUR INDRIDASON, La ragazza della nave, Guanda

Nel 1940, quando la guerra ha ormai coinvolto anche la
Scandinavia, l'Islanda richiama in patria i suoi cittadini che si
trovano all'estero. Dal porto di Petsamo, in Finlandia, si
imbarcheranno sull'Esja per una traversata che li riporterà a
casa, al sicuro. Tra la folla in partenza, una giovane infermiera
attende invano l'arrivo del suo fidanzato da Copenaghen, e
teme che possa essere finito nelle mani dei nazisti. La nave
salpa senza di lui, e la ragazza durante quel viaggio
angosciante, costellato di strani incontri ed eventi drammatici,
dovrà scoprire il motivo della sua sparizione. Tre anni dopo,
mentre Reykjavík è occupata dalle truppe americane e la
convivenza tra i soldati e la popolazione crea non poche
tensioni, l'investigatore locale Flóvent, affiancato dal giovane
canadese Thorson che ha in qualche modo il compito di
sorvegliarlo, deve risolvere un caso di aggressione: un
giovane in uniforme viene ritrovato ucciso sul retro di una
bettola frequentata dai soldati, ma nessuno degli americani
sembra mancare all'appello. Negli stessi giorni, il cadavere di un uomo annegato in mare
viene riportato a riva dalle correnti. Una volta identificato, i due poliziotti cercano di
ricostruire le vere cause della sua morte, riconducibili forse proprio al periodo della storica
traversata dell'Esja. In una rischiosa doppia indagine che si muove tra presente e passato,
Flóvent e Thorson si ritrovano invischiati in una trama di gelosie, vendette e violenze, nel
clima teso degli anni più bui della storia d'Islanda.

THRILLER

LISA GARDNER, Sangue cattivo, Mondadori
Otto anni fa, Telly Ray Nash ha ucciso suo padre, un
ubriacone violento, con una mazza da baseball. Così facendo
ha salvato se stesso e la sorellina Sharlah. Da quel momento
però i due fratelli sono cresciuti separati, senza incontrarsi
mai. Oggi Sharlah ha tredici anni e finalmente si sta lasciando
tutto questo alle spalle. Dopo essere passata da una famiglia
affidataria all'altra, ora sta per essere adottata da Rainie e
suo marito Pierce Quincy, ex agente dell'FBI in pensione. E
c'è una cosa che Sharlah adora dei suoi nuovi genitori: sono
entrambi esperti in "mostri". Un giorno però arriva una
notizia. Un doppio omicidio alla stazione di benzina locale, e
un uomo armato che scappa sparando per coprirsi le spalle e
si rifugia nei fitti boschi dell'Oregon. Rainie e suo marito si
precipitano per dare una mano con le indagini, ma si trovano
di fronte a un'evidenza inquietante: è molto probabile che
l'assassino sia Telly, e la sua catena di sangue potrebbe
essere appena iniziata. È una lotta contro il tempo. Bisogna
trovare Telly, mentre un interrogativo tormenta i Quincy: perché dopo otto anni il ragazzo
ha ricominciato a uccidere? Cosa significa questo per Sharlah? Tanto tempo prima, Telly le
aveva salvato la vita. Ma ora lei stessa è costretta a fare i conti con un dubbio terribile: suo
fratello è un eroe o un omicida? E quanto costerà alla sua nuova famiglia conoscere questa

ultima, sconvolgente verità? Sharlah è sicura di una sola cosa: che il più grande pericolo è
sempre accanto a te, vicinissimo, alle tue spalle.

ROSA

NICHOLAS SPARKS, Ogni respiro, Sperling
Ogni respiro è la storia di un incontro voluto dal caso. È la
storia di un amore che toglie il respiro. Tru Walls non è mai
stato in North Carolina. Lui è nato e cresciuto in Africa, dove
fa la guida nei safari. Si ritrova a Sunset Beach dopo aver
ricevuto una lettera da un uomo che sostiene di essere suo
padre, e spera finalmente di sciogliere il mistero che ha
sempre circondato la sua vita. E quella della madre, perduta
insieme ai suoi ricordi nell'incendio che l'ha portata via tanti
anni fa. Hope Anderson è a un punto cruciale della vita: ha
sempre immaginato un futuro diverso, ma è fidanzata da sei
anni con un eterno bambino e non si aspetta più una
proposta di matrimonio. Dopo l'ennesima pausa di riflessione,
Hope decide di visitare per l'ultima volta il cottage di famiglia
a Sunset Beach, dove ha passato le meravigliose estati della
sua infanzia. Quando Hope e Tru s'incontrano, tra loro nasce
un'intesa immediata, qualcosa di forte e disarmante, come se
si fossero riconosciuti oltre il tempo e lo spazio. Come se si
fossero sempre amati in attesa di trovarsi. Ma la realtà presenta presto il conto e ognuno
deve fare una scelta: tra amore e dovere, tra passato e presente, tra rimpianti e felicità.
Nicholas Sparks ritorna con una storia d'amore travolgente, una storia destinata a durare
oltre il tempo, a spaziare oltre i continenti e a sfidare i capricci del destino. Ogni respiro è un
romanzo profondo sulle diverse facce dell'amore, sui rimpianti che spezzano il cuore e sulle
speranze che non muoiono mai, sugli effetti del tempo e sulla durata di un sogno. Che può
diventare infinito.

ROSA

MARY SIMSES, La grammatica del cuore, Mondadori

Rimasta senza fidanzato, senza una casa dove stare e senza
lavoro, Grace Hammond, redattrice puntigliosa, decide di
lasciare New York e tutte le preoccupazioni alle spalle e
ritornare nel Connecticut, nella piccola città di origine dove
vivono i suoi genitori. Ma quella che doveva essere una breve
visita alla sua famiglia e una pausa di riflessione diventa
invece una permanenza sempre più lunga. Bravissima nel
dispensare consigli e organizzare la vita degli altri, Grace in
realtà non lo è affatto quando si tratta di occuparsi di sé, e
non è ancora in grado di definire delle regole per evitare di
sbagliare di continuo. Solo facendo i conti con il passato e con
la tragica scomparsa della sorella avvenuta molti anni prima,
Grace riesce a ridare un senso alla sua vita: incontra dopo
tanto tempo Peter, un suo ex conosciuto al liceo, ora famoso
regista di Hollywood, che sembra interessarsi a lei e,
soprattutto, ha modo di frequentare Mitch, il proprietario del
locale negozio di biciclette che la riporta agli anni della sua
giovinezza. Ma Grace cosa desidera davvero per sé e dove la porta il cuore?
THRILLER

GREER HENDRICKS – SARAH PEKKANEN, La moglie tra di noi, Piemme
Quando leggerai questo romanzo, farai molte supposizioni.
Supporrai che sia la storia di una ex moglie gelosa,
ossessionata dalla donna che l'ha rimpiazzata nel cuore del
suo ex marito. Oppure penserai che sia quella della ragazza
che sta per sposare l'uomo dei suoi sogni, ancora piena di
tutte le speranze di una giovane sposa. O ancora ti chiederai
se non sia, in fondo, la storia di un triangolo in cui è difficile
capire di chi fidarsi. Ti dirai che è una storia d'amore e odio,
di seduzione e paura, di tradimento e giochi di potere.
Supporrai di aver capito tutto di Vanessa ed Emma e
dell'uomo che amano, le motivazioni dietro le loro azioni,
l'anatomia delle relazioni che legano l'uno alle altre. Supporrai
di sapere chi sono e che cosa muove, davvero, i loro cuori.
Ma ti sbaglierai. Perché questo romanzo è proprio come la
realtà. E nella realtà non c'è niente di vero. Nessuna relazione
è senza ombra. Nessun amore è senza segreti. Ci sono solo
gli sprazzi di verità dietro le bugie. O le piccole bugie che,
insieme, fanno una verità. E la verità è l'unico modo per voltare pagina. Il romanzo dell'anno
è un thriller psicologico dalle mille facce, che vi terrà inchiodati ai suoi colpi di scena,
catapultandovi dentro una storia che illumina ogni lato dell'amore, anche quelli che
nascondiamo perfino a noi stessi.
GIALLO

ARNE DAHL, Inferno bianco, Marsilio

Quando l'ex sovrintendente della polizia criminale di
Stoccolma Sam Berger riapre finalmente gli occhi, non ha la
più pallida idea di dove sia finito. Intorno a lui è tutto bianco,
un mondo senza segni. Dopo settimane di indagini, ufficiali e
non, il caso Ellen Savinger si è risolto con la liberazione di sei
delle sette ragazze rapite. Ma a quale prezzo? La quindicenne
Aisha Pachachi manca ancora all'appello, Sam ha dovuto
lasciare il suo incarico e qualcuno che gli era molto vicino ha
pagato con la vita. In fuga da una giustizia che ha smesso di
essere tale, ora che anche i servizi segreti lo stanno
braccando, non gli resta che seguire le istruzioni di Deer,
l'unica che tra i colleghi sembra avere ancora fiducia in lui.
Deer ha ricevuto una lettera che contiene importanti
informazioni su un vecchio caso mai chiarito, il primo a cui
hanno lavorato insieme. Bisogna assolutamente trovare la
donna che l'ha scritta. Nell'indagine che aspira a rimettere in
ordine il passato, al fianco di Sam c'è di nuovo Molly Blom,
fino a poco prima considerata la punta di diamante dei servizi, e ora ricercata come lui. Ma
Sam può davvero fidarsi? In un inquietante viaggio alla scoperta delle profondità più buie
della psiche umana, Sam e Molly attraversano i territori più remoti dell'interno del paese,
verso un'oscurità disturbata in netto contrasto con la quiete assoluta e il candore niveo dei
luoghi isolati dove la caccia a una verità sempre più sfuggente continua.
ROSA

IRENE CAO, Io ti amo, Rizzoli
Una storia d'amore è come un viaggio: puoi attraversare
paesaggi mozzafiato o strade accidentate, ma al momento
della partenza, travolta dall'emozione, non sai mai davvero
quale sarà la tua meta. Di questo Elena, affascinante
restauratrice veneziana, è ben consapevole. Quando ha deciso
di legare il suo futuro a quello di Leonardo, tenebroso chef di
fama mondiale, è stato un po' come puntare tutto su un
numero alla roulette, bendata: un azzardo. È stato il destino a
farli incontrare e ad accendere tra loro una passione
travolgente, la stessa che ha portato il piccolo Michele nelle
loro vite. Il destino però ha anche messo a dura prova la loro
unione, separandoli, ed Elena ha dovuto accettare la brutale
realtà: non si può mettere in cattività uno spirito libero come
quello di Leonardo e questo lei avrebbe dovuto capirlo fin
dall'inizio. Adesso che nelle sue giornate c'è un altro sogno
romantico, che ha lo sguardo cristallino e la freschezza di
Dario, le sembra ancora possibile guardare avanti. Ma prima
di scrivere un nuovo capitolo della sua esistenza, dovrà affrontare la pagina più importante
del suo passato, e scegliere con coraggio l'amore.

Le altre novità che sabato 7 luglio troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
M. ROBBINS, La regola dei 5 secondi, Sperling
SCIENZE SOCIALI
M. ZATTONI – G. GILLINI, Benedette differenze dote di famiglia, San Paolo
M. ENGELKE, Pensare come un antropologo, Einaudi
J.R. McNEILL – P. ENGELKE, La Grande accelerazione, Einaudi
SCIENZE POLITICHE
P. BERIZZI, NazItalia, Baldini Castoldi
ECONOMIA
E. RONCHI, La transizione alla green economy, Edizioni Ambiente
FISICA
A. KOJEVE, L’idea di determinismo nella fisica classica e nella fisica moderna, Adelphi
MEDICINA
R. e M. MORELLI, Il potere curativo del digiuno, Mondadori
Eiko, Tutti possono fare la spaccata, Vallardi
FUMETTI
BOZZETTO – PANACCIONE, MiniVip & SuperVip, Bao
M. BROOKS, G.I. Joe hearts & minds, BD
ARTE
Cezanne Rilke. Quadri da un’esposizione Parigi 1907, Jaca Book
SPETTACOLO
M. SANCISI, Tutto su Mariangela, Bompiani
LETTERATURA
M. SICIGNANO, Io, te e il mare, Mondadori
TURISMO E VIAGGI
The Passenger: Islanda, Iperborea
Guida al cammino di S. Antonio, Terre di mezzo
U. LACATENA, Puglia, Morellini
D. MORONI, Paesi Baschi francesi e spagnoli e Navarra, Morellini
Capo Verde, Dumont
Genova, TCI
Urbino, TCI
California, EDT
Cipro, EDT
Singapore, EDT
Londra, EDT
STORIA
I consumi. Storia d’Italia. Annali 27, Einaudi
ALTRA NARRATIVA
C. BENJAMIN, Gli immortalisti, Rizzoli

L. SARNARI, Dieci cose che avevo dimenticato, Rizzoli
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
V. ROTH, Il destino divide, Mondadori
F. GEDA – M. MAGNONE, Berlin: L’isola degli dei, Mondadori
J. REYNOLDS, Ghost, Rizzoli
B. PHILLIPS – J. NISSENSON, Il Signore del male. Once upon a zombie, Edicart

La ricetta della settimana
CIAMBELLA ALL’ANANAS SOFFICE
Ingredienti: 300g farina 00, 40g amido di mais, 4
uova, 100g di yogurt al cocco o all’ananas, 170g
zucchero, 80ml olio di semi, 1 cucchiaino di
estratto di vaniglia, 16g lievito per dolci, 4 fettine di
ananas tagliato a cubetti, fettine di ananas per la
superficie qb.
In una ciotola montare le uova con lo zucchero e la
vaniglia fino a ottenere un composto chiaro e
spumoso. Aggiungere lo yogurt sempre sbattendo
a bassa velocità. Unire l’olio alternandolo alla
farina setacciata con il lievito e l’amido di mais. In
ultimo aggiungere un pizzico di sale e l’ananas a
cubetti e mescolare. Versare l’impasto in uno
stampo per ciambelle e sopra decorare con le
fettine di ananas. Cuocere a
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.com

Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/
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