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Dal 23 al 29 luglio 2018 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
PAULA DALY, La proposta, Longanesi 
 

Roz Toovey vive in uno dei posti più belli della Gran 
Bretagna, nel cuore del Lake District. Peccato che, con la fine 
del suo matrimonio, Roz sia rimasta sola con un figlio da 
crescere. Il lavoro non va, i debiti iniziano ad accumularsi, è 
di nuovo in ritardo con l'affitto e inizia a temere di non 
riuscire più a occuparsi di suo figlio George che, a nove anni, 
ha bisogno più che mai delle sue attenzioni. Come se non 
bastasse, di ritorno dal lavoro trova un avviso di sfratto. Le 
rimangono solo due settimane di tempo per trovare una 
soluzione o lei e il piccolo George verranno cacciati di casa. 
Ormai disperata, Roz non sa a chi rivolgersi. Fino al giorno in 
cui riceve una proposta che potrebbe risolvere ogni suo 
problema. Alla festa di compleanno della sorella incontra 
Scott Elias: ricco, influente e assolutamente sposato. Ma Roz 
sembra aver fatto colpo sull'uomo che, infatti, la rintraccia e 
le propone di passare una notte con lui, per soldi. Scott non 
cerca una relazione, non vuole obblighi e le può garantire la 

massima discrezione. E Roz, per un momento, pensa che la cosa possa davvero essere facile 
come sembra. Con i soldi che lui le offre potrebbe saldare tutti i suoi debiti e rimettersi in 
sesto. Ma la situazione sfuggirà presto al suo controllo e Roz sarà costretta a oltrepassare 
quelli che, fino ad allora, credeva essere i suoi limiti... 
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BRET ANTHONY JOHNSTON, Corpus Christi, Einaudi  
 

A Corpus Christi, Texas, c'è quell'aria carica di elettricità che 
precede le tempeste. E genitori, figli e amanti che provano a 
restare in piedi, nonostante tutto. Un banale incidente d'auto 
avvicina due sconosciuti accomunati, a loro insaputa, dalla 
convivenza con la follia. Un hurricane party riunisce una coppia 
separata da una perdita troppo, troppo grande. Un figlio 
rimette insieme i pezzi del legame con sua madre nel corso 
della malattia di lei. Un uomo, ormai adulto, ricorda la rabbia 
esplosiva e capricciosa del padre. Sono racconti che non hanno 
paura di confrontarsi con l'assenza e il dolore, quelli di Corpus 
Christi. Ma in ciascuno di essi è possibile imbattersi in un 
istante di grazia: un gesto, un frammento di paesaggio, le 
parole scelte per un commiato. Per questo, mentre mettono a 
nudo gli esseri umani che narrano, lasciano, arrivati all'ultima 
pagina, un inatteso, profondo senso di pace. 

 
 
 
 
MAURIZIO DE GIOVANNI, Il purgatorio dell’angelo, Ei naudi  
 

È maggio, e la città si risveglia per avviarsi verso la stagione 
più bella. Eppure il male non si concede pause. Su una lingua 
di tufo che si allunga nel mare di Posillipo viene trovato il 
cadavere di un anziano prete. Qualcuno lo ha barbaramente 
ucciso. È inspiegabile, perché padre Angelo, la vittima, era 
amato da tutti. Un santo, dicono. Un fine teologo, un uomo 
che nella vita ha donato conforto a tante persone. Un 
confessore. È maggio, e anche se il sole e la luna sono un 
incanto, Ricciardi è più inquieto che mai. Lui ed Enrica hanno 
cominciato a incontrarsi, ma il commissario non può 
continuare a nasconderle la propria natura, il segreto che a 
lungo lo ha tenuto lontano da lei. È maggio, e i rapinatori 
sembrano diventati così abili che il brigadiere Maione rischia di 
perdere la testa nel tentativo di catturarli. Forse perché sente 
profonda la mancanza di Luca, il figlio morto, e vorrebbe 
spiegarlo alla moglie. Ma non è bravo con le parole. 
È maggio, è tempo di confessioni. 

 
 

 
CARLOTTO – DE CATALDO – DE GIOVANNI, Sbirre, Rizzol i 
 

GIALLO 

GIALLO 



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, 

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. 

 

 

 
CARLO A. MARTIGLI, Il settimo peccato, Mondadori  
 

E se il pittore Bosch fosse stato uno stregone che parlava 
delle opere di Dio per confondermi? Se, per assurdo, Isabella 
fosse stata sua complice, e non una vittima dei suoi 
incantamenti? E se io stesso fossi stato preda di qualche 
sostanza che mi rendeva schiavo delle sue azioni? Siamo 
all'inizio del Cinquecento e Giovanni Ciocchi, ai tempi in cui 
narra questa storia, è ancora molto lontano dal giorno del 
1550 in cui verrà eletto papa e prenderà il nome di Giulio III. 
Ha poco più di quindici anni ed è in viaggio verso Venezia 
insieme all'inquisitore francescano Martino da Barga, suo 
mentore e maestro di vita. Magister e apprendista sono 
convocati nella Serenissima per partecipare al processo 
inquisitorio contro il pittore Hieronymus Bosch, accusato di 
eresia e blasfemia per aver dipinto un Cristo in croce con le 
fattezze femminili. Mentre Giovanni e Martino fanno la 
conoscenza dell'eccentrico pittore, della sua singolare visione 
del mondo e del suo stile di vita dissoluto, con l'intento di 

difenderlo dalla gravissima accusa che pende sul suo capo, nelle calli cominciano a 
verificarsi dei macabri delitti. Uno dopo l'altro vengono ritrovati sei cadaveri, su ognuno dei 
quali l'assassino si è divertito a lasciare segnali da decifrare: monete incastrate nei bulbi 
oculari, frutti e salsicce deposti accanto ai corpi, e soprattutto piume d'uccello, piume che 
spuntano dalle tasche, dai corsetti, dalle bocche delle vittime, come firme lasciate da un 

GIALLO 



autore a margine delle proprie opere. Tutta la città conta sul fiuto del magister, noto anche 
come investigatore ed esperto di cause di morte, per interpretare le tracce seminate 
dall'omicida e fare luce sull'enigma. Naturalmente, il principale indiziato è proprio il blasfemo 
e impopolare Hieronymus Bosch. Attorno al pittore olandese, una delle figure più 
affascinanti e scandalose della storia dell'arte, Carlo A. Martigli costruisce un thriller 
impeccabile, dal passo ipnotico e avvolgente. E, con il suo stile colto ed elegante e i suoi 
personaggi finemente cesellati, si conferma un grande narratore, che merita un posto di 
riguardo accanto ai maestri del giallo storico. 

 

 

 
CLEMANTINE WAMARIYA, La ragazza che sorrideva perli ne, Mondadori 
 

Kigali, Ruanda, 1994. Quando il destino del suo paese 
prende una svolta inaspettata, Clemantine Wamariya è una 
bambina come tante, intraprendente e viziata, una 
ficcanaso troppo sveglia per i suoi sei anni. A casa spesso 
manca l'acqua e l'elettricità, le tende devono restare 
chiuse, non si può più andare all'asilo ed è vietato giocare 
sull'albero di mango in giardino. È un continuo «ssssh!», 
mentre fuori si sente il rumore delle granate. Insieme alla 
sorella maggiore Claire, presto Clemantine è costretta a 
fuggire alla ricerca di salvezza, vagando da un campo 
profughi all'altro per sei anni, attraverso sette paesi 
africani. Affamate, recluse e maltrattate, senza più notizie 
dei propri genitori, le due ragazzine affrontano un viaggio 
fatto di solitudine, violenza ed estreme durezze, ma anche 
di rare gentilezze e inaspettati sorrisi. Conforto al male che 
le accerchia è il ricordo delle storie che la tata Mukamana 
raccontava ogni giorno, come quella, quasi profetica, di 

una bambina bellissima e magica, con un sorriso così luminoso da far scaturire una cascata 
di perline. Clemantine comprenderà il significato della parola «genocidio» solo dopo aver 
trovato asilo negli Stati Uniti, dove la memoria delle vittime dell'Olocausto la aiuterà a dare 
voce a una tragedia così personale e, apparentemente, intraducibile a parole. La ragazza 
che sorrideva perline è un memoir intenso e commovente, in cui all'incalzante incedere della 
narrazione fa eco una preziosa capacità riflessiva che invita a interrogarsi su temi 
fondamentali come il ruolo della memoria, la natura della nostra umanità, e su come non 
bisogna mai perdere la capacità di sperare oltre ogni lecito limite. Rara testimonianza di un 
genocidio che ha scosso le coscienze, quella di Clemantine è una storia ricca di grandi 
insegnamenti per tutti noi. 

 

 

 
M.C. BEATON, Agatha Raisin e l’insopportabile ficca naso, Astoria 
 

STORICO 

GIALLO 



L'apparente serenità dei fiabeschi villaggi dei Cotswolds 
viene spezzata dall'ingombrante presenza di John Sunday, 
impiegato dell'Ufficio Salute e sicurezza di Mircester. 
Negozianti, luci natalizie, persino i bambini cadono vittima 
della sua cocciuta applicazione delle norme. In breve, 
Sunday si ritrova con più nemici che capelli in testa. Una 
sera, durante la riunione di un vero e proprio comitato di 
protesta nei suoi confronti, i presenti – tra cui Agatha – 
assistono a uno spettacolo orribile, quello di Sunday 
agonizzante in un bagno di sangue nel giardino della 
canonica. C'è un assassino in giro, e Agatha si mette subito 
alla sua ricerca. 

 

 
SEBASTIANO MARRARO, Va tutto bene, Rizzoli 
 

«Va tutto bene, grazie.» È così che impari a rispondere, 
quando qualcuno ti domanda: «Come stai?». Perché sai che, 
in fondo, la verità non importa a nessuno. Sai che lei ti 
manca da morire, ma non ci sono parole tanto potenti da 
farla tornare indietro. Sai che l'amore, quando lo perdi, fa 
male davvero, eppure sei tu l'unica persona che può capire 
quel dolore. L'amore è fatto così: non si spiega, non ti parla. 
Ti fa vivere tutto con un'intensità che non pensavi possibile, 
ti fa esistere tantissimo e poi, all'improvviso, ti fa credere di 
non esistere più. A cosa serve il tempo, se non lo riempi con 
una persona da amare? A cosa servono le emozioni, se non 
hai accanto qualcuno che possa comprenderle? Eppure c'è 
una cosa che puoi fare, quando tutto ti sembra nero: 
scrivere. Scrivere significa aprire il cuore e condividere i tuoi 
pensieri, le tue paure, le tue emozioni. Quando scrivi non ci 
sono regole o limiti, e neppure risposte di circostanza. Ci sei 
solo tu, la tua parte più vera, la tua parte migliore. Quella 

che non si vergogna di dire come sta. Questo libro racconta la storia di un cuore giovane, 
ferito e ostinato, che non ha paura di soffrire e ha scelto di andare avanti, nonostante tutto. 
 
 
 
MONICA JAMES, Come una farfalla, Corbaccio 
 

ROSA 

ROSA 



In un bosco romantico ai margini della città, Tori ha appena 
ricevuto un anello di fidanzamento quando viene aggredita 
da un uomo che tenta di derubarla e violentarla dopo aver 
messo fuori combattimento il compagno. Uno sconosciuto 
mette in fuga l’aggressore, ma non riesce a evitare che lei 
venga gravemente ferita. Tori fatica a riprendersi dal trauma 
e durante la convalescenza scopre che il fidanzato la tradisce. 
Decisa a cambiare drasticamente vita e fare affidamento solo 
su stessa, si trasferisce in un'altra città dove incontra un 
misterioso vicino dai nostalgici occhi azzurri, Jude, di cui 
diventa amica. La sincerità del loro rapporto porta con sé 
l’inevitabile attrazione e l’intesa che nasce fra i due non fa 
altro che accrescere il reciproco desiderio. Jude cerca in tutti 
i modi di allontanarla da sé, ma l’alchimia di questo legame è 
speciale e va oltre l’umana comprensione: è la forza di un 
sentimento che ha il potere di riscrivere la storia di due 
persone destinate ad amarsi e a cambiare il proprio passato 

per poter vivere il futuro insieme. 
 

 
SELVAGGIA LUCARELLI, Casi umani, Rizzoli 
 

L'inizio di tutto è il disgraziato giorno in cui il mio fidanzato 
dell'epoca mi lasciò. Non ero preparata, non ritenevo 
contemplabile il fatto di poter essere mollata, l'ipotesi non 
mi era stata annunciata in alcun modo e, soprattutto, era 
profondamente ingiusto. Non si lascia una donna perché è 
gelosa anche della tua segretaria lesbica sessantaduenne, o 
perché ogni volta che devi partire per lavoro ti mette su il 
muso come se avesse scoperto un tuo passato di militanza 
in Casa Pound. Cosa succede quando finisce un amore? La 
delusione, la tristezza, il dolore, certo. Ma poi, dopo i primi 
giorni, anche l'inesorabile scivolare verso una serie di 
incontri surreali e di relazioni-lampo con personaggi a cui, a 
distanza di anni, non si concederebbe neppure il tempo di 
un caffè ma che, per irripetibili congiunzioni astrali, si sono 
trovati a rivestire il ruolo di traghettatori. Con effetti 
tragicomici. Personaggi che "potrebbero sembrare frutto di 
fantasia, di un mojito di troppo o di una sfiga siderale e che 

invece, ahimè, sono comuni e realmente esistiti". Da Mister Foglio Excel, di una taccagneria 
mitologica, a Mister Ho una cosa per te, cleptomane compulsivo, fino al vincitore assoluto, 
Mister Il piacere è soggettivo, voyeurista seriale. Una galleria di uomini che, prima ancora di 
poter essere definiti ex, sono evidenti, cristallini Casi Umani. E che Selvaggia Lucarelli 
racconta con maestria unica, con spietata (auto)ironia, con il sollievo e la benevolenza della 
sopravvissuta. 
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PAOLO STELLA, Meet me alla boa, Mondadori 
 

Con il cuore in apnea, Franci si imbarca sul primo aereo 
disponibile e arriva puntuale all'obitorio. Soltanto trenta passi 
lo dividono dalla cella refrigerata dove giace quel corpo da 
riconoscere. Varcato il portone, il tempo rallenta e a ogni 
passo rivede il film clamoroso e coinvolgente della sua 
meravigliosa storia d'amore. Lui e Marti. Vita, viaggi, 
discussioni, amore e bellezza, sorprese e giuramenti. Una 
storia fra due persone che si sono amate, donandosi il bene 
prezioso della libertà reciproca, qualcosa capaca di superare 
anche la morte. 
«Meet ma alla boa» è l'esordio narrativo di Paolo Stella, che 
impasta con strabiliante freschezza i due elementi classici del 
sentimento, Eros e Thanatos, aggiungendo una scrittura 
brillantissima. Un libro che trasmette perfettamente la 
sensazione totalizzante di quando l'amore si impossessa della 
tua vita e la cambia per sempre. 

 
Le altre novità che sabato 21 luglio troverete in Biblioteca: 
 
FENOMENI PARANORMALI 
I. SIBALDI, Resuscitare, Mondadori 
 
PSICOLOGIA 
F. PUCCI, Quello che ti piace fare è ciò che sai fare meglio, Fabbri 
 
DIRITTO 
Codice amministrativo, Hoepli 
Compendio di diritto internazionale privato e processuale, La Tribuna 
Codice del processo amministrativo, La Tribuna 
 
DIDATTICA 
Valutare: che cosa, come, perché, quando, Giunti 
M. CASTOLDI, Compiti autentici, Utet 
 
LINGUE 
L. CASADEI – F. ESVAN – P. MACUROVA, Corso di lingua ceca, Hoepli 
 
MEDICINA 
Manuale Diagnostico Psicodinamico PDM-2, Raffaello Cortina 
E. LIOTTA, L’età non è uguale per tutti, La nave di Teseo 
 
FUMETTI 
M. MOCHIZUKI, Chiisakobe 1, J-Pop 
 
FOTOGRAFIA 
J. MEYEROWITZ, Cézanne‘s objects, Damiani 
T. COLE, L’estraneo e il noto, Contrasto 
 
LETTERATURA 



E. VON ARNIM, Un’estate in montagna, Fazi 
W. COLLINS, Il fiume della colpa, Fazi 
 
TURISMO E VIAGGI 
R.C. RANDO, 25 piccole città imperdibili Veneto, Edizioni del Capricorno 
Fuerteventura, Morellini 
Formentera, Morellini 
 
STORIA 
N. MANDELA, Lettere dal carcere, il Saggiatore 
I. BERLIN, Le arti in Russia sotto Stalin, Adelphi 
 
ALTRA NARRATIVA 
E. CAREY, Nel ventre della balena, La nave di Teseo 
A. BELJAEV, L’uomo anfibio, Alcatraz 
 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 

 

MUFFIN ALLE ALBICOCCHE 
 
Ingredienti: 150g farina 00, 1 uovo, 70g zucchero, 
80g yogurt all’albicocca, 60ml olio di semi,  5g 
lievito per dolci,  una puntina di cannella o aroma a 
piacere, 2 albicocche mature, 1 pizzico di sale, 
confettura di albicocche qb. 
 
Tagliare le albicocche a pezzetti e metterle da 
parte. In una ciotola mescolare gli ingredienti 
liquidi: olio, uovo, aroma e yogurt. Aggiungere a 
questo composto gli ingredienti secchi e 
amalgamare con una frusta. In ultimo aggiungere 
le albicocche a pezzetti e il sale e mescolare. 
Versare un po’ di impasto in degli stampini da 
muffin, aggiungere un cucchiaino di confettura e 
poi altro impasto, lasciando libero un terzo 
dell’altezza dello stampino. Cuocere a 200° per 
circa 20 minuti.  
 
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 


