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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
LORENA FRANCO, La ragazza che guardava fuori, Piemme 
 

In ogni quartiere c'è una casa diversa dalle altre. Una casa in 
cui succedono cose che nessuno, guardando da fuori, può 
immaginare. È così che la pensa Andrea, nevrotica autrice di 
thriller che ha scelto di vivere nella stessa stradina di 
Barcellona in cui è ambientato L'ombra del vento , il romanzo 
che le ha cambiato la vita e grazie al quale ha deciso di 
diventare una scrittrice. Adesso che si è trasferita con il marito 
Nico in una casa più grande, Andrea passa le sue giornate alla 
finestra della cucina, quasi barricata tra le mura domestiche, a 
bere caffè e osservare fuori, cercando ispirazione per il 
romanzo che sta scrivendo. Per lei il mondo là fuori è come le 
pagine bianche: un posto dove tutto può accadere, e può 
ancora essere scritto. Come, ad esempio, quello che lei 
immagina che succeda nelle vite di María e Carlos, la coppia 
della finestra di fronte dal matrimonio apparentemente 
perfetto - non come il suo, sempre più traballante. Ciò che 
Andrea non sa, però, è che, stavolta, sarà proprio casa sua 

quella diversa dalle altre... Un giorno, infatti, piomba da lei, da San Francisco, Victor, il 
fratello di Nico. È un uomo in fuga, da qualcosa che ha commesso e che lo perseguita. E 
quando Andrea vedrà dalla finestra proprio Victor entrare in una macchina con María, e poi 
tornare senza di lei, capirà che i segreti vanno cercati proprio tra le mura della sua casa, e 
nella sua stessa famiglia... 
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JESSICA TREADWAY, Qualcosa da nascondere, Mondadori 
 

In una fredda giornata di dicembre un corpo viene ritrovato 
nei boschi ai piedi di un laghetto ghiacciato. Si tratta di Joy 
Enright, un'adolescente del posto. Da principio sembra che la 
ragazza sia annegata per una tragica fatalità, ma l'autopsia 
rivela qualcosa di più inquietante: il corpo, infatti, presenta 
inequivocabili segni di strangolamento. La sonnacchiosa 
cittadina di Chilton viene di colpo scossa nelle fondamenta: la 
polizia se la deve cavare con il primo vero caso di omicidio e 
la famiglia, insieme agli amici stretti di Joy, inizia a 
interrogarsi su chi possa aver commesso un gesto tanto 
atroce. Mentre il cerchio si stringe e la tensione sale, ciascuno 
deve fare i conti con azioni che possono essere sfuggite di 
mano: la mamma di Joy deve affrontare le difficili 
conseguenze del suo tradimento e Martin, uno studente afro-
americano, viene subito arrestato quando i sospetti si 
concentrano su di lui. E perché Tom, un soccorritore 
professionista e genero del capo della polizia, non si fida dei 

metodi d'indagine né di quello che lui stesso ha percepito quando si è immerso nel lago? E 
come mai Joy si è allontanata da Harper, la sua amica del cuore, mesi prima della sua 
morte? In una piccola comunità, dove i segreti sono difficili da mantenere, è solo una 
questione di tempo prima che la verità venga a galla. Un thriller in cui Jessica Treadway 
esplora come scelte apparentemente piccole possano avere conseguenze sempre più 
pericolose che trascinano con sé chiunque abbia fatto - anche se pur minimamente - parte 
del gioco. 

 
 
 
 
COLIN DEXTER, La morte mi è vicina, Sellerio 
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Una giovane, attraente donna è morta, uccisa con un colpo 
di pistola esploso attraverso la finestra del soggiorno di casa 
sua, una delle poche costruzioni di un breve viale in cui i 
vicini si conoscono tutti e sanno tutto di tutti. Due indizi 
instradano inizialmente l’ispettore capo Morse: un criptico 
messaggio che cela data, ora e luogo di un appuntamento, 
e una foto con uno sconosciuto dai capelli grigi. Un terzo 
indizio che si aggiunge in seguito appare più promettente: 
un possibile errore di percorso dell’assassino. Poiché tutto è 
vago e fuori posto in questo nuovo mistero tra le mani 
dell’ispettore della Thames Valley Police. Non sembra 
esserci un motivo solo per cui Rachel James, la vittima, sia 
stata eliminata. Il modo in cui è stato fatto è distorto e 
sproporzionato ma sembra quello di un professionista. 
L’indiziato numero uno manca del movente e i suoi tempi 
non si incastrano con quelli del delitto. I testimoni sono 
drammaticamente reticenti in quel breve viale, quasi un 

cortile, della morte. E tutto, soprattutto, sembra perdere i propri chiari contorni dentro la 
melassa di buone maniere, ipocrisie, complotti e trappole della upper class intellettuale di 
Oxford: il vecchio rettore di uno dei maggiori college sta, infatti, per «appendere la toga al 
chiodo» e deve essere eletto il suo successore, così le mogli, gli amici, le amanti e i 
sostenitori dei due candidati non si negano colpi micidiali. Che stia nascosta in quel nido di 
serpenti la verità? 
Naturalmente, Morse alla prima non ci prende. Ma «quasi sempre la mente di Morse 
raggiungeva l’apice della creatività quando una delle sue ipotesi astruse e improvvisate 
veniva rasa al suolo». Inoltre sempre vigile a sostenerlo c’è il suo vice Lewis. Il rapporto tra i 
due è il motore dell’azione: Morse è un persecutore inventivo e malinconico, Lewis è 
paziente e dotato di un robustissimo principio di realtà. 

 
 

 
CARLOTTO – DE CATALDO – DE GIOVANNI, Sbirre, Rizzoli 
 

Le sbirre di questi racconti sono creature di confine, paladine 
mancate, guerriere comunque sconfitte, sedotte dal delitto, 
soggiogate dalla vendetta, in bilico tra bene e male. Il 
commissario Alba Doria indaga nel magma ribollente della 
rete telematica, tra le pieghe più segrete del dark web, 
laddove alligna l'odio che consuma il Paese. Il vicequestore 
Anna Santarossa è già passata dall'altra parte e vende 
informazioni alla mafia bulgara. Sara Morozzi legge le labbra 
della gente e interpreta il linguaggio del corpo. Ha i capelli 
grigi e un passato tra i ranghi di un'unità impegnata in 
intercettazioni non autorizzate: ora ha anche un conto da 
regolare. Dall'estremo Nordest di una frontiera selvaggia fino 
alla Napoli anonima di sobborghi e quartieri residenziali, 
passando per una Roma in cui davvero aprile è il più crudele 
dei mesi e la primavera ha smesso di riscaldare i cuori, 
Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo e Maurizio de 
Giovanni raccontano l'Italia al tempo dell'illegalità globalizzata, 

GIALLO 



delle "fake news", del condizionamento di massa. Svelano le ossessioni, le paure e la privata 
ferocia di coloro che dovrebbero difendere l'ordine pubblico. Inaugurano una "new wave" 
della letteratura nera, in cui la donna non ha più nulla di fatale, ha rinunciato alle pose 
marziali della giustiziera e, lontana dall'eroismo inquirente, restituisce la cupezza di una 
realtà quanto mai controversa. 

 

 

 
PHILIPPA GREGORY, La sesta moglie, Sperling 
 

A trent'anni, Caterina Parr è una donna ancora giovane, 
eppure già vedova due volte, di due mariti sposati per ragioni 
molto pratiche e ben poco romantiche. Ora, finalmente, ha un 
amore segreto che la appaga profondamente, e non chiede di 
più. Ma quando un uomo abbastanza vecchio da essere suo 
padre, un uomo che ha già seppellito quattro mogli, le intima 
di sposarlo, lei non ha scelta. Perché Caterina non nutre alcun 
dubbio sul fatto che quell'uomo sia straordinariamente 
pericoloso: il suo nome è Enrico VIII, è il suo Re e le ultime 
due regine non sono durate più di una manciata di mesi. Per 
fortuna, e grazie all'intelligenza e alla sensibilità di Caterina, 
Enrico adora la sua nuova sposa, tanto che la loro unione è 
benedetta da una sconfinata fiducia reciproca. Indipendente, 
avida di conoscenza e vivacissima, la nuova regina domina da 
subito la scena. Prima di tutto riunisce la famiglia reale sotto 
lo stesso tetto, riportando a casa i principi Elisabetta, Maria e 
Edoardo e gettando le basi per il futuro. Poi fonda un circolo 

riformista proprio nel cuore della corte. Diventa addirittura Reggente mentre Enrico è 
lontano, conquistando definitivamente il capriccioso marito. Però qualcuno comincia a 
pensare che tutto quel potere sia troppo per una donna del suo tempo. Qualcuno che 
insinua il dubbio sulla sua fede. Qualcuno che arriva ad accusarla di eresia. La pena è 
terribile, Caterina rischia di morire sul rogo. A meno che... 

 

 

 
REBECCA WEST, La famiglia Aubrey, Fazi 
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Gli Aubrey sono una famiglia fuori dal comune: una famiglia di 
artisti. Poveri ma molto uniti, fanno fronte alle difficoltà 
quotidiane con grande spirito. Si spostano in continuazione a 
seconda dell'impiego del padre, Piers: giornalista e scrittore 
molto stimato, vive in un mondo tutto suo, ha un problema 
con la gestione del denaro e un debole per il gioco d'azzardo. 
È la madre Clare a tenere le fila: pianista dotatissima, ha 
rinunciato alla carriera per i figli; logorata ma mai abbattuta, 
ha trasmesso la sua passione per la musica anche a loro. Le 
due gemelle Mary e Rose sono due talenti precoci, votate al 
pianoforte, sveglie e disincantate. Il fratellino minore, Richard, 
è adorato e coccolato da tutti; e infine c'è Cordelia, la figlia 
maggiore: molto bella e naturalmente non priva di velleità 
artistiche, non è dotata come le sorelle ma è troppo ottusa per 
accorgersene. In questo primo romanzo, che copre un arco di 
dieci anni a cavallo tra Ottocento e Novecento, fra vicende più 
o meno importanti i figli cominciano a prendere ognuno la 

propria strada e così anche i genitori. 
 

 

 
SHARON PYWELL, Come una storia d’amore, Mondadori 
 

Cresciute all'ombra della Seconda guerra mondiale, nel 
Massachusetts, Lilly e Neave non potrebbero essere più 
diverse. Lilly è bellissima, sicura di sé e non fa che infrangere 
cuori, mentre Neave vive in un mondo tutto suo e preferisce 
trascorrere il tempo persa nelle pagine di un libro piuttosto 
che mettersi in gioco nella vita reale. Comincia così a 
frequentare la biblioteca cittadina, ma ha accesso solo alla 
Sezione ragazzi, e "quel piccolo deserto di lieti fini e legami 
felici con animali parlanti" a lei di certo non interessa più. Un 
giorno, però, incontra Mrs Daniels, un'anziana signora e avida 
lettrice che cerca qualcuno con la vista ancora buona che 
possa leggere per lei. Neave accetta la proposta e inizia a 
passare i pomeriggi in compagnia di Hemingway e Omero, 
fino a quando riesce finalmente a mettere le mani sugli 
scaffali "proibiti"; da qui ruba un romanzo erotico, "L'amore 
pirata", una inebriante e avventurosa storia d'amore che la 
proietta in un universo tutto nuovo, fatto di passioni e 

tradimenti, matrimoni combinati e fughe romantiche. E sarà a questo mondo che lei 
continuerà a tornare una volta cresciuta, quando la vita si farà inaspettatamente dura. Gli 
anni passano, gli uomini ritornano dalla guerra, in famiglia tutti si aspettano che Neave e 
Lilly si sposino presto, mentre le due sorelle sono fiere di essere indipendenti e decidono di 
realizzare il loro sogno professionale lanciando un rivoluzionario marchio di cosmesi, "Bella 
Più Che Mai". Ma proprio quando gli affari vanno a gonfie vele, Lilly scompare 
improvvisamente Sconvolta, Neave dovrà farsi forza e reagire, e per la prima volta sarà 
costretta ad abbandonare il rassicurante mondo dei libri e diventare finalmente l'unica e 
vera protagonista della propria storia. "Come una storia d'amore" celebra il legame 

ROSA 



indissolubile tra due sorelle e la forza delle donne, capaci di rialzarsi e di lottare, e dimostra 
quanto i libri non siano soltanto un rifugio o un momento di evasione ma anche una vera e 
propria scuola di vita. 
 

 
MIKEL SANTIAGO, L’estate del silenzio, Nord 
 

Non ci sentiamo da anni, e mi chiami adesso? pensa Tom, 
leggendo sul display il nome di Bob Ardlan. Tom non vuole 
farsi rovinare la serata dall’ex suocero, perciò non risponde. 
Due giorni dopo, però, riceve una telefonata dall'ex moglie, in 
lacrime: Bob è morto cadendo dal balcone della sua villa, 
pochi minuti dopo aver cercato di parlare con Tom. 
Sconvolto, lui si precipita da Roma a Tremonte, il paesino 
sulla costiera amalfitana che negli anni è diventato un rifugio 
per artisti. Oltre a Bob, pittore di fama mondiale, hanno 
deciso di stabilirsi lì anche alcuni registi, musicisti e scrittori, 
tra cui Stelia Moon. Ed è proprio Stelia ad accogliere Tom e a 
negare con forza la versione ufficiale dell’accaduto: non è 
possibile che il suo amico si sia suicidato e, di sicuro, non si è 
trattato di un incidente. Secondo lei, Bob è stato assassinato. 
Ma da chi? E perché? Per Tom, una sola cosa è certa: in 
qualsiasi guaio si fosse cacciato, alla fine Bob si era rivolto a 
lui. Non può deluderlo una seconda volta. E l’unico modo per 

mettere a tacere il suo senso di colpa è scoprire la verità. Ben presto, tuttavia, Tom si 
renderà conto che tra le pieghe di quella raffinata comunità d’intellettuali si celano rancori, 
invidie e contrasti mai appianati. Tutti hanno qualcosa da nascondere. E uno di loro è 
disposto a uccidere pur di proteggere il suo segreto… 
 
 
 
ADRIANA TRIGIANI, La sposa italiana, Tre60 
 

Ma il destino ha deciso diversamente: Ciro scopre un segreto 
troppo grande per il suo animo semplice e viene costretto ad 
andarsene lontano, addirittura al di là dell’oceano. Finirà per 
lavorare come apprendista nella bottega di un calzolaio a 
New York, a Little Italy. E in quel mondo nuovo, frenetico e 
pieno di possibilità, il pensiero di Enza pare sempre più 
lontano, sempre più debole… È la povertà che spinge la 
famiglia di Enza a compiere lo stesso viaggio verso l’America. 
Ferita dall’abbandono di Ciro, la ragazza si dedica anima e 
corpo al suo lavoro di ricamatrice e, ben presto, viene 
assunta al Metropolitan, dove realizza abiti lussuosi per le star 
dell’opera lirica. Ed è lì che incontra un ricco e affascinante 
americano deciso a farle dimenticare quell’amore che 
appartiene a un altro tempo e a un altro continente… Non 
sapendo di vivere nella stessa città, Enza e Ciro 
s’incamminano su strade sempre più divergenti: il successo 
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negli affari per lui e la promessa di una vita agiata per lei. Il passato è dimenticato, il 
presente è sereno, il futuro sembra tracciato. Poi, un giorno, Enza e Ciro si incontrano. 

 

 
TIM O’BRIEN, Le cose che portiamo, DeAgostini 
 

La Guerra evocata in tutta la sua insostenibile concretezza, in 
tutto il suo peso, il suo orrore e la sua assurdità. Le cose che 
portiamo è questo e molto di più. Attraverso le vicende di un 
immaginario plotone di soldati impegnato a combattere nella 
giungla vietnamita, Tim O’Brien consegna al lettore 
un’ispirata, appassionante riflessione in forma narrativa sui 
temi della memoria, della verità e del potere del narrare. Un 
atto d’accusa contro tutte le guerre, limpido e umanissimo; 
un libro monumento, capace di incidersi a fondo nella 
tormentata coscienza americana e in quella del lettore. E di 
riaffermare il ruolo irrinunciabile della letteratura come 
strumento di comprensione profonda di noi stessi e della 
realtà. 

 

 
Le altre novità che sabato 14 luglio troverete in Biblioteca: 
 
SCIENZE SOCIALI 
B. MAZZON, Le vergini giurate, Mimesis 
 
CHIMICA 
R. MICHELIN – A. MUNARI, Fondamenti di chimica, Cedam 
 
ZOOLOGIA 
S. TURILLAZZI, Le politiche degli insetti, ETS 
 
FUMETTI 
L. ORTOLANI, Rat-Man la fine!, Panini 
J. LEMIRE – D. NGUYEN, Descender vol.5: La rivolta dei robot, Bao 
M. FUSATO, Alicia vol. 1 e 2, Reiki 
CARPINTERI, Pop-Eye, Oblomov 
 
VIAGGI 
A. MARZO MAGNO – P. FABRIS, Le ville venete, Biblioteca dell’Immagine 
 
STORIA 
G. AMITRANO, Iro Iro. Il Giappone tra pop e sublime, De Agostini 
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ALTRA NARRATIVA 
G. SIMENON, Le persiane verdi, Adelphi 
B. YOSHIMOTO, Le sorelle Donguri, Feltrinelli 
G. SCERBANENCO, L’isola degli idealisti, La nave di Teseo 
J. ALISON, Meglio sole che nuvole, NNE 
M. MARCH, Desire, SEM 
V. FIORETTA, Se tu lo vuoi, Piemme 
J. OVEJERO, L’invenzione dell’amore, Voland 
T. TIRELLI, La signora delle comete, Dedalo 
N. BUTLER, Sotto il falò, Marsilio 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
C. BEAUVAIS, Le reginette, Rizzoli 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 

 

TARTUFINI COCCO E NUTELLA 
 
Ingredienti: 250g mascarpone, 120g farina di 
cocco, 70g zucchero, nutella qb, farina di cocco 
per la superficie qb. 
 
In una ciotola ammorbidire il mascarpone 
mescolandolo con lo zucchero. Aggiungere la 
farina di cocco e amalgamare per ottenere un 
composto malleabile. Metterlo in frigo e far 
riposare per 30 minuti. Formare delle palline e 
rimetterle in frigo. Scaldare la nutella a 
bagnomaria, fino a farla diventare liquida. Passare 
le palline nella nutella e poi nella farina di cocco. 
Far riposare in frigo per un’oretta. Toglierle dal 
frigo 5 minuti prima di servirle. 
 
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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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 


