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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
JEFFERY DEAVER, Il taglio di Dio, Rizzoli 
 

Diamond District, Manhattan. Jatin Patel, maestro tagliatore di 
diamanti, giace esanime sul pavimento del suo laboratorio. 
Pochi metri più in là, una giovane coppia di fidanzati. Hanno 
caviglie e polsi legati, la gola tagliata. La scena che la squadra 
di Lincoln Rhyme si trova di fronte, un sabato mattina 
qualunque nelle stanze della Patel Designs, ha tutti i numeri 
della classica rapina finita male. Ma per Amelia Sachs qualcosa 
non torna. I diamanti lavorati non sono stati portati via, e 
l’assassino si è accanito sulle vittime con una brutalità che 
suggerisce un movente diverso. Per sposare definitivamente la 
tesi che dietro all’omicidio si nasconda altro, basta leggere il 
messaggio sgrammaticato e delirante che il killer ha inviato 
alla stampa. Non è la prima volta che Rhyme deve entrare 
nella mente allucinata di un assassino. Se non fosse che la 
follia del Promittente, così si è firmato, è eguagliata da 
un’abilità e una lucidità fuori dal comune. Per quanto un errore 
l’abbia già commesso, un errore che lo potrebbe incastrare. 

Jeffery Deaver lancia la sua sfida, una duplice caccia all’uomo nello spietato mondo del 
commercio dei diamanti, e si diverte a mettere alla prova il formidabile intuito di Lincoln e 
Amelia con svolte improvvise e deviazioni di percorso. Nelle pagine dell’ultimo Rhyme, il suo 
autore ci offre qualcosa di nuovo e inaspettato, l’ingrediente segreto per un thriller perfetto. 
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DEBRA JO IMMERGUT, La prigioniera, Corbaccio 
 

Due voci, un uomo e una donna, si alternano nel raccontare 
la loro storia. La storia che li ha portati dove sono adesso: in 
carcere. Frank come psicologo, Miranda come detenuta. Si 
erano già conosciuti ai tempi del liceo, quando Frank si era 
infatuato di questa ragazza, schiva e misteriosa e che 
neanche si era accorta di lui. Non è inconsueto incontrare 
casualmente una persona che ci ha fatto perdere la testa 
tanti anni prima. Di solito la vecchia passione si ridimensiona, 
più raramente si riaccende. Qui però la situazione è 
fortemente anomala. Il luogo, la prigione, è claustrofobico, la 
realtà che si vive è rarefatta e distorta. La relazione tra Frank 
e Miranda non può essere normale, eppure non è affatto 
chiaro chi dei due dipenda dall’altro, chi sia libero e chi non lo 
sia. E il passato, che si disvela a poco a poco coinvolgendo 
non solo i due protagonisti ma, per cerchi concentrici, le 
famiglie, i genitori e tutte le persone che fanno parte della 
loro vita, è un concatenarsi di eventi che ineluttabilmente li 

portano proprio dove sono adesso. Con un carico di emozioni, di frustrazioni, di passioni che 
non si sa che strada prenderanno: verso la salvezza? O verso la distruzione? 

 
 
 
 
MARCO MALVALDI, A bocce ferme, Sellerio 
 

Ritornano Massimo e i vecchietti del BarLume in una storia 
che questa volta ruota attorno a un testamento. Il piccolo 
industriale Alberto Corradi alle sue ultime volontà ha 
aggiunto la confessione di avere ucciso il padre Camillo, da 
cui aveva ereditato la fabbrica di conserve e tutti i suoi averi. 
Si tratta di un delitto avvenuto quarant'anni prima, rimasto 
senza colpevole. La notizia di reato racchiusa nel testamento 
obbliga il notaio a informare la polizia, nella persona del 
vicequestore Alice Martelli, e il magistrato a bloccare la 
successione. Alberto Corradi infatti, in quanto assassino, 
potrebbe essere escluso dall'eredità del padre, cosa che 
priverebbe di tutti i beni l'unico suo erede, il figlio Matteo, 
giovane rampante pronto a candidarsi alle elezioni sotto le 
bandiere azzurre. I vecchietti del BarLume se lo ricordano 
bene quel delitto della fine degli anni Settanta: Camillo era 
un vero padrone, autoritario e dispotico; qualcuno arrivò a 
dire addirittura che se l'era cercata. Per l'omicidio era stato 

incriminato il sindacalista Carmine Bonci, ma le prove non si trovarono e Bonci venne 
prosciolto. Pilade e i suoi amici tutto avrebbero potuto aspettarsi ma non che il colpevole 
potesse essere Alberto Corradi, all'epoca poco più che ventenne. E allora sospettosi per 
natura e intriganti per vocazione, vogliono vederci più chiaro, ansiosi di riaprire quel vecchio 

GIALLO 



caso di cui a Pineta, loro più di tutti, conservano memoria. A un incuriosito Massimo e a una 
professionale Alice raccontano dei giorni del delitto, dei malumori degli operai, dei dubbi e 
delle paure, di tutti i personaggi che ruotavano attorno all'azienda di Camillo Corradi. 
Malvaldi è come sempre straordinario a condurre il gioco, che questa volta trasporta i 
vecchietti in un’epoca in cui tanto anziani non erano e in cui il BarLume non era ancora 
aperto. 

 
 

 
CARLO LUCARELLI, Peccato mortale, Einaudi 
 

Quello tra il 25 luglio e l'8 settembre del 1943 è un periodo 
strano, allucinato. L'Italia si sveglia una mattina senza più il 
fascismo e praticamente la mattina dopo con i tedeschi in 
casa. Proprio nel caos di quei giorni De Luca, in forza alla 
polizia criminale di Bologna, si trova a indagare su un corpo 
senza testa. Semplice, perché in fondo si tratta di un omicidio, 
un lavoro da cane da caccia: chilometri a vuoto, piste da 
seguire e qualche cazzotto da mettere in conto se ficchi il naso 
dove non dovresti. Complicato, perché la vicenda assume 
presto risvolti politici che, date le circostanze, diventano molto 
pericolosi. Comunque sia il caso, è nella natura di De Luca, va 
risolto. Sempre. Anche a costo di accettare un compromesso. 

 

 

 
KRISTIN HANNAH, Il grande inverno, Mondadori 
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Quando Ernt Allbright torna dalla guerra del Vietnam è un 
uomo profondamente instabile. Dopo aver perso l'ennesimo 
posto di lavoro, prende una decisione impulsiva: trasferirsi 
con tutta la famiglia nella selvaggia Alaska, l'ultima frontiera 
americana, e cominciare una nuova vita. Sua figlia Leni, 
tredici anni, è nel pieno del tumulto adolescenziale: soffre 
per i continui litigi dei genitori e spera che questo 
cambiamento porti a tutti un futuro migliore. Mentre Cora, 
sua moglie, è pronta a fare qualsiasi cosa per l'uomo che 
ama, anche se questo vuol dire seguirlo in un'avventura 
sconosciuta. All'inizio l'Alaska sembra la risposta ai loro 
bisogni: in un remoto paesino, gli All¬bright si uniscono a 
una comunità di uomini e donne estremamente temprati, 
fieri di essere autosufficienti in un territorio così ostile. Però 
quando l'inverno avanza e il buio invade ogni cosa, il fragile 
stato mentale di Ernt peggiora e il delicato equilibrio della 
famiglia comincia a vacillare. Ora, i tanto temuti pericoli 

esterni – il ghiaccio, la mancanza di provviste, gli orsi – sembrano nulla in confronto alle 
minacce che provengono dall'interno del loro nucleo famigliare. Chiusi in un rifugio angusto, 
ricoperto di neve e immerso in una notte che può durare fino a diciotto ore, Leni e sua 
madre devono affrontare una cruda verità: sono sole. In quel luogo feroce, ai confini del 
mondo, non c'è nessuno che possa salvarle. 

 

 

 
LILLI GRUBER, Inganno, Rizzoli 
 

Prima saltano in aria i monumenti. Poi i tralicci. Poi le 
caserme. È il crescendo di violenza che dalla fine degli anni 
Cinquanta investe il Sudtirolo, dove i “combattenti per la 
libertà” vogliono la riannessione all’Austria. Lo Stato italiano si 
trova per la prima volta di fronte al terrorismo. Nella piccola 
provincia sulle Alpi affluiscono migliaia di soldati e forze 
dell’ordine: ma la militarizzazione è davvero la risposta 
all’emergenza creata dagli attentati? Oppure obbedisce a una 
logica di “strategia della tensione”? La storia degli anni delle 
bombe sudtirolesi racconta lo scontro tra le superpotenze USA 
e URSS; il gioco pericoloso di gruppi neonazisti e neofascisti; 
le spregiudicate interferenze dei servizi segreti di diversi 
Paesi; una minaccia nucleare sempre più vicina e una guerra 
senza quartiere contro il comunismo destinata a sfuggire di 
mano. Inganno è un’opera intensa e corale, che tra realtà e 
finzione illumina trame, tragedie e mortali illusioni di una 
frontiera cruciale della Guerra fredda. Lilli Gruber torna a 

esplorare il passato della sua terra con due potenti strumenti narrativi: le voci dei testimoni 
con la ricostruzione dei grandi scenari, e in parallelo un’appassionante fiction. I protagonisti 
sono quattro antieroi moderni: Max e Peter, due ragazzi sudtirolesi tentati dalla 
radicalizzazione, Klara, una giovane austriaca innamorata del potere, e Umberto, un agente 
italiano incaricato di evitare un’escalation incontrollabile. Quattro anime perdute che con la 
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loro parabola di passione e disinganno mettono in scena le colpe dei padri, le debolezze dei 
figli, le ambiguità della Storia. 

 

 

 
WILBUR SMITH, Grido di guerra, Longanesi 
 

Autunno 1938. Dopo un breve periodo di pace incostante, il 
mondo intero è nuovamente di fronte all’abisso di un 
sanguinoso conflitto. Ma il cuore di Saffron Courteney è in 
tumulto per la guerra non meno devastante esplosa dentro 
di sé. Cresciuta nel Kenya coloniale degli anni ’20 sotto 
l’occhio attento del padre, Leon, imprenditore di successo 
oltre che famoso veterano della Grande guerra, Saffron 
Cour¬teney ha avuto un’infanzia idillica, finché un evento 
drammatico l’ha costretta a maturare molto, forse troppo in 
fretta. È ormai una giovane donna testarda e indipendente 
quando il destino dà una nuova svolta inaspettata alla sua 
vita… L’uomo che ama disperatamente, per il quale ha 
rischiato uno scandalo e perso gli amici più cari, porta il 
nome di Gerhard von Meerbach, il cui fratello è un magnate 
della nascente industria automobilistica tedesca nonché 
membro attivo del partito nazista. Nella sua lotta per 
rimanere fedele a se stesso e ai propri ideali di giustizia e 

libertà, Gerhard sarà presto costretto a opporsi alle forze del male che hanno preso il 
sopravvento sulla sua nazione e la sua stessa famiglia, legata da uno scomodo segreto a 
quella dei Courteney. Scaraventata nell’occhio del ciclone della Seconda guerra mondiale, 
anche Saffron si trova di fronte a scelte crudeli sul suo futuro, quello dei suoi cari e del suo 
Paese. Sullo sfondo dell’Europa dilaniata dal conflitto e della sublime bellezza dei paesaggi 
africani, Saffron e Gerhard assistono, entrambi in prima linea ma su fronti opposti, allo 
scontro tra i rispettivi mondi. Potrà il loro legame sopravvivere al capitolo più efferato della 
storia dell’uomo? 
 

 
BIANCA MARCONERO, Non è detto che mi manchi, Newton Compton 
 

ROSA 

AVVENTURA 



Fosco è un giovane programmatore con tre grandi passioni: i 
videogiochi, il parkour e la sua ragazza Gaia. Per sbarcare il 
lunario collabora con una rivista specializzata. Dopo anni di 
convivenza, Gaia esige da lui un gesto maturo. Per non 
deluderla, Fosco pensa di candidarsi per una promozione, 
sebbene questo significhi aumentare le ore di lavoro e 
abbandonare definitivamente il videogioco che sta 
progettando da anni. Mentre lui è alle prese con i suoi dubbi, 
tutta la redazione è in fermento per l'arrivo di Emilia, una 
modella star dei social, che collaborerà con la rivista per 
qualche tempo. Per Fosco la comparsa della popolarissima 
influencer non è altro che l'ennesima scocciatura, ma una 
serie di coincidenze inattese porterà i due ad avvicinarsi e a 
scoprire un'affinità sorprendente... Chi avrebbe mai potuto 
immaginare che mondi tanto diversi potessero comunicare e 
capirsi? Più passa il tempo e più Emilia dimostra di essere 
l'unica persona che sappia vedere Fosco per quello che è 

davvero, mentre Fosco, superando i propri pregiudizi, riesce a cogliere la vera natura di 
Emilia. E, per la prima volta nella loro vita, i sogni non sembrano più tanto stupidi, ma 
straordinariamente realizzabili. 
 
 
 
DAVID M. BARNETT, Un tè tra le stelle, Sperling 
 

L'11 gennaio 2016 sembra un giorno come tanti: il suo 
appartamento è vuoto e solitario, la metro è stracolma di 
persone fastidiose e al lavoro lui sarà come al solito un 
semplice perito chimico. Quel giorno, in realtà, non ha niente 
a che fare con tutti gli altri: David Bowie è morto e Thomas 
diventerà il primo uomo ad andare su Marte. Per una serie di 
strane coincidenze, infatti, avrà l'opportunità di restare per 
almeno vent'anni lontano dagli esseri umani, potrà 
sorseggiare il suo tè tra le stelle in santa pace, dedicandosi 
alla musica e ai cruciverba. Anche se dovrà sopportare che 
tutti inizino a chiamarlo Major Tom, come l'astronauta di 
«Space Oddity», la canzone di David Bowie. Una volta partito 
verso il pianeta rosso, però, la pace cosmica sognata da 
Thomas si rivela impossibile. Un banale errore nella 
connessione telefonica spazio-Terra lo mette, infatti, in 
contatto con Gladys: 71 anni e un principio di Alzheimer. 
L'anziana signora è l'unica famiglia che resta ai suoi due 

nipoti, l'adolescente Ellie e il piccolo James, che cercano di nascondere ai servizi sociali la 
demenza sempre più evidente della nonna, per non essere affidati a degli sconosciuti prima 
della scarcerazione del loro papà. Una telefonata dopo l'altra, Thomas diventerà una sorta di 
angelo custode spaziale per questa famiglia strampalata, pronto a guidarla tra le difficoltà di 
una vita complicata. E proprio grazie alle stranezze di Gladys, alla determinazione di Ellie e 
alla genialità di James, Thomas non sarà più l'uomo cinico e scorbutico che aveva 
abbandonato la Terra per dimenticare tutto e tutti. Scoprirà che la vita vale la pena di 
essere condivisa sempre e che tutti abbiamo bisogno di qualcuno che ci aspetti a casa, 
anche al di là delle stelle. 
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NICOLAS BARREAU, La donna dei miei sogni, Feltrinelli 
 

«Oggi ho incontrato la donna dei miei sogni. Era seduta al 
Café Flore, al mio tavolo preferito. Sfortunatamente però non 
era sola. Un uomo piuttosto attraente le stava accanto e le 
stringeva la mano. Sono un libraio, e se hai a che fare con i 
libri tutti i giorni, se vivi immerso nei romanzi, a un certo 
punto inizi a credere che nella vita possano accadere molte 
più cose del previsto. Forse sono un inguaribile romantico, ma 
chi dice che quello che capita in un libro non possa succedere 
anche nella realtà? Ed ecco infatti che qualcosa è successo 
davvero. La donna dei miei sogni si è alzata e ha lasciato un 
bigliettino sul mio tavolo mentre mi passava vicino. Un nome, 
un numero. Nient'altro. Il mio cuore ha fatto un salto. E così 
sono iniziate le ventiquattr'ore più eccitanti della mia vita». Ma 
quel che promette di essere un rendez-vous romantico si 
trasforma ben presto in una cocente delusione: il numero di 
telefono non si legge bene e Antoine, l'intraprendente 
proprietario della Librairie du Soleil a Saint-Germain-des-Prés, 

deve buttarsi in una rocambolesca avventura per ritrovare la donna con l'ombrello rosso che 
lo ha stregato. 

 
Le altre novità che sabato 15 settembre troverete in Biblioteca: 
 
FILOSOFIA 
L. CAFFO, Vegan: un manifesto filosofico, Einaudi 
 
PSICOLOGIA 
D. DI BENEDETTI, Ricordati di sorridere, Mondadori 
 
RELIGIONE 
V. MESSORI, Quando il cielo ci fa segno, Mondadori 
 
SCIENZE SOCIALI 
M.P. OTTIERI, Il Vesuvio universale, Einaudi 
 
DIRITTO 
Diritto degli enti locali per tutti i concorsi, Alpha Test 
 
DIDATTICA 
Montessori: perché no? Una pedagogia per la crescita, Il leone verde 
 
ETOLOGIA 
P. WOHLLEBEN, La vita segreta degli animali, Macro 
 
FUMETTI 
M. MOCHIZUKI, Chiisakobe 2, J-Pop 
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ARCHITETTURA 
Carmody Groarke 2009-2018, El Croquis 
P. GOLDBERGER, Building Art. Vita e opere di Frank Gehry, Safarà 
 
MONTAGNA 
E. ZORZI – C. PIOVAN – S. D’EREDITA, IV grado e più Friuli Occidentale, Idea Montagna 
P. PACI, 4810: Il Monte Bianco le sue storie, i suoi segreti, Corbaccio 
M. WEITHALER – T. PLATTNER, A spasso col bebè, Tappeiner 
R. DINI – L. GIBELLO – S. GIRODO, Rifugi e bivacchi, Hoepli 
 
CORSA 
S. JUREK, Eat & run, Piano B 
 
LETTERATURA 
T. GUERRA, L’infanzia del mondo. Opere, Bompiani 
 
TURISMO E VIAGGI 
I. GALIFI, Guida ai laghi del Triveneto, Programma 
P. NORI, La grande Russia portatile, Salani 
Alpinisti illegali in URRS, Keller 
F. ARMINIO, Geografia commossa dell’Italia interna, Bruno Mondadori 
 
ALTRA NARRATIVA 
G. MUSSO, La ragazza e la notte, La nave di Teseo 
K. GREEN, Il ramo spezzato, Baldini Castoldi 
L. FUSCONI, Volo di paglia, Fazi 
E. BATUMAN, L’idiota, Einaudi 
K. HOSSEINI, Preghiera del mare, SEM 
V.M. MANFREDI, Quinto comandamento, Mondadori 
A. VITALI, Nome d’arte Doris Brilli, Garzanti 
F. BERRY, Il segreto di mia sorella, Sperling 
M. FRANZOSO, L’innocente, Mondadori 
P. LEMAITRE, I colori dell’incendio, Mondadori 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
G. TITTA, Faccia da jazz, Accademia Nazionale Santa Cecilia 
J. BUXBAUM, La teoria imperfetta dell’amore, DeAgostini 
 

 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 



 

CIAMBELLA ALLO YOGURT E GOCCE DI 
CIOCCOLATO 
 
Ingredienti: 280g farina 00, 30g amido di mais, 4 
uova, 125ml yogurt, 180g zucchero, 130ml olio di 
semi, 60ml latte, buccia grattugiata di 1 limone o 1 
arancia, 1 bustina di lievito per dolci, 1 pizzico di 
sale, 100g gocce di cioccolato. 
 
Montare le uova con lo zucchero e la buccia di 
agrume fino a ottenere un composto chiaro e 
spumoso. Continuando a montare, unire a filo l’olio 
e lo yogurt. Mescolare la farina con l’amido e il 
lievito e unirli a più riprese al composto di uova 
alternandoli al latte. In ultimo aggiungere il pizzico 
di sale e le gocce di cioccolato. Versare in uno 
stampo per ciambelle e infornare a 180° per circa 
50 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 


