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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
JAMES HAZEL, Ephemera, Longanesi 
 

1945. Gli orrori della guerra hanno da poco lasciato il posto 
alla pace quando il colonnello dei servizi segreti britannici 
Albert Ruck riceve l'incarico di interrogare un medico nazista 
autore di terribili esperimenti sui prigionieri del lager di 
Buchenwald. Ma pochi giorni dopo il medico, Schneider, viene 
trovato in fin di vita e le indagini sui suoi crimini e sulle sue 
ricerche sulla stricnina si interrompono bruscamente. 
Sessantacinque anni dopo, l'avvocato ed ex ispettore di 
polizia Charlie Priest riceve una visita non gradita: un uomo, 
fingendosi un agente di polizia, lo aggredisce nel suo studio e 
gli intima di consegnargli una misteriosa chiavetta. Sfuggito 
all'attacco, Priest scopre l'identità del suo aggressore: si 
tratta di Miles Ellinder, scapestrato rampollo 
tossicodipendente della famiglia che gestisce una delle 
maggiori case farmaceutiche del Regno Unito. Ma scopre 
anche che, la stessa notte del loro incontro, Ellinder è stato 
trovato morto in uno dei magazzini del padre. Sospettato 

dell'omicidio, per dimostrare la propria innocenza Priest si ritrova a indagare sulla misteriosa 
Casa dell'Ephemera, una società segreta che risale agli ultimi giorni della seconda guerra 
mondiale, legata a una serie di delitti efferati... Mentre Priest cerca di salvare se stesso, 
potrà impedire alla storia di ripetersi? 
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MICHAEL CONNELLY, L’ultimo giro della notte, Piemme 
 

La polizia di Los Angeles non è stata gentile con Renée 
Ballard: ex reporter di nera, è entrata in polizia stufa di 
scrivere di crimini, e impaziente di risolverne qualcuno, e in 
poco tempo è diventata detective alla Omicidi. Ma poi 
qualcosa è andato storto. E adesso la detective Ballard è 
relegata al turno di notte, insieme al collega Jenkins, a 
godersi dagli scomodissimi posti in prima fila quello che in 
polizia chiamano "l'ultimo spettacolo". Ciò che di peggio la 
notte losangelina ha da offrire. Qualunque cosa accada, però, 
alle sette del mattino il turno finisce: l'ultimo giro di ruota 
della notte non consente mai ai detective dell'"ultimo 
spettacolo" di vedere un crimine risolto, di seguire un caso 
fino alla fine. E così anche questa notte. Un travestito 
picchiato selvaggiamente, trovato sul lungomare in punto di 
morte; una cameriera aspirante attrice freddata sul pavimento 
del Dancers, un locale di Hollywood. Ballard e Jenkins sono 
subito sulle scene del crimine. Ma stavolta Renée, che non è 

famosa per l'amore delle regole, decide di fregarsene delle procedure: perché dietro i due 
crimini ha intravisto più che un casuale scoppio di violenza. In una Los Angeles nera come 
non mai, Michael Connelly ambienta una nuova, maestosa storia, intrecciando più casi e 
soprattutto presentandoci un nuovo personaggio - destinato a incontrarsi presto anche con 
Harry Bosch -, una detective tosta, solitaria e dalla corazza durissima. Una che non ha 
nessuna intenzione di mollare. 

 
 
 
 
ANGELA MARSONS, Una morte perfetta, Newton Compton 
 

Il laboratorio di Westerley non è un posto per i deboli di 
cuore. Si tratta di una struttura che studia i cadaveri in 
decomposizione. Ma quando la detective Kim Stone e la sua 
squadra scoprono proprio lì il corpo ancora caldo di una 
giovane donna, diventa chiaro che un assassino ha trovato il 
posto perfetto per coprire i suoi delitti. Quanti dei corpi 
arrivati al laboratorio sono sue vittime? Mentre i sospetti di 
Kim si fanno inquietanti, una seconda ragazza viene aggredita 
e rinvenuta in fin di vita con la bocca riempita di terra. Non 
c'è più alcun dubbio: c'è un serial killer che va fermato il 
prima possibile, o altre persone saranno uccise. Ma chi sarà la 
prossima vittima? Appena Tracy Frost, giornalista della zona, 
scompare improvvisamente, le ricerche si fanno frenetiche. 
Kim sa bene che la vita della donna è in grave pericolo e 
intende setacciarne il passato per trovare la chiave che la 
condurrà all'assassino. Riuscirà a decifrare i segreti di una 
mente contorta e spietata, pronta a uccidere ancora? 
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ALICE BLANCHAR, Un respiro nell’acqua, Corbaccio 
 

Sono passati sedici anni. Savannah, la sorellina minore di 
Kate Wolfe, è stata brutalmente uccisa. Sedici anni in cui 
Kate è costretta a fare i conti con i sensi di colpa che la 
assalgono senza darle tregua. È stata egoista e ha messo in 
pericolo sua sorella. Non la consola sapere che l'assassino è 
da tempo rinchiuso nel braccio della morte, in attesa 
dell'esecuzione. Apparentemente Kate, in qualche modo, è 
riuscita a ritrovare un equilibrio: adesso è una giovane e 
stimata psichiatra infantile che lavora all'ospedale di Boston e 
la sua vita va avanti come tante altre. Almeno finché una 
delle sue pazienti non si suicida. Esattamente nello stesso 
giorno in cui viene portata in ospedale una ragazzina 
psicotica la cui madre vuole a tutti i costi che venga affidata 
a lei, Kate, e a nessun altro. Quel giorno il mondo di Kate si 
sgretola un'altra volta. Teme di non essere in grado di 
prendersi cura della ragazza. Anzi, non vorrebbe averci nulla 
a che fare. Ma poi si accorge che la giovane paziente conosce 

molti particolari del suo passato che non dovrebbe sapere. E contemporaneamente un 
detective in pensione la contatta per esporle una sua teoria: secondo lui Savannah non è 
stata una vittima isolata, ma solo la prima di una serie. Forse colui che attende in prigione 
non è l'assassino. Forse là fuori c'è un serial killer, pronto a rovinare altre vite. Quella di 
Kate prima di ogni altra... 

 

 

 
ANNA TODD, Stars. Noi stelle cadenti, Sperling 
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Dopo il successo di After, una nuova, grande storia d'amore. 
Karina e Kael. Due anime in cerca di un'orbita. Un incontro 
destinato a incendiare il cielo. Karina ha vent'anni, ma ha già 
imparato sulla propria pelle quanto la vita possa essere 
complicata e le relazioni fragili. Per questo, dopo il divorzio 
dei genitori e anni di traslochi da una città all'altra per via del 
lavoro del padre, ora è in cerca con tutte le sue forze di 
certezze e stabilità. Per ricominciare ha scelto un lavoro 
tranquillo e un piccolo appartamento, bisognoso di qualche 
riparazione, come il suo cuore, che da tempo si è decisa a 
non ascoltare. Un giorno, però, incontra Kael, che l'attira a sé 
con i suoi modi gentili e rassicuranti. Kael è riservato, 
paziente e un ottimo ascoltatore. Quando è con lui, i dubbi e 
le insicurezze di Karina si dissipano e il rumore della sua vita 
caotica sembra magicamente affievolirsi. Ma Kael non è quello 
che sembra. C'è qualcosa sotto quella facciata calma e 
rasserenante, uno spirito ribelle, che non sa stare dentro 

schemi troppo rigidi. Per Karina, però, è ormai troppo tardi e, nonostante la sua ostinata 
resistenza, si trova coinvolta in un nuovo vortice, in un nuovo mondo ancora più oscuro del 
suo, e pieno di passione. Dopo il successo mondiale di After (oltre 10 milioni di copie 
vendute nel mondo), arriva in libreria la nuova serie evento di Anna Todd. Un nuovo amore 
tormentato e infinito, a ricordarci come, malgrado le nostre fragilità e le bugie che a volte ci 
raccontiamo per sembrare più forti, i sentimenti riescano sempre a brillare. Anche nel cielo 
più buio. 

 

 

 
SUSAN ELIZABETH PHILLIPS, Amore e fantasia, Leggere 
 

Francesca Serritella Day ha tutto, o così crede: gioventù, 
bellezza, denaro, la sicurezza che ogni suo desiderio sarà 
soddisfatto e una madre che, per quanto nevrotica e 
irresponsabile, l'ha introdotta fin dalla nascita nel mondo 
lussuoso e patinato dell'alta società europea. Nulla di ciò che 
ha vissuto l'ha preparata al mondo reale, eppure è proprio lì 
che viene scaraventata quando, a ventun anni, si ritrova di 
colpo orfana e sommersa di debiti. Per guadagnarsi da vivere 
tenta la carriera cinematografica negli States, ma la realtà si 
rivela più dura del previsto... Sarà l'incontro fortuito con 
Dallie Beaudine - bellissimo golfista texano che si guadagna 
da vivere vincendo tornei - a cambiare radicalmente la sua 
esistenza... Affascinante, insensibile e narcisista, in realtà 
Dallie è anche un uomo profondamente ferito dalla vita e con 
un segreto che scava lentamente come goccia su una pietra. 
Francesca se ne innamora perdutamente; le cose però non 
vanno come dovrebbero andare e anche questa sfida le 

sembra essere al di sopra delle proprie forze. Ma nella terra delle opportunità, dove tutti 
possono trovare la propria strada, forse il destino offrirà loro una seconda e imperdibile 
chance... 
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DIANE CHAMBERLAIN, La sorella silenziosa, Leggere 
 

Per tutta la vita, Riley MacPherson ha creduto che sua sorella 
maggiore Lisa, violinista prodigio destinata a un futuro di 
successi, fosse morta suicida quando era solo un'adolescente. 
Questa convinzione ha modellato la sua infanzia e quella del 
fratello Danny, la loro visione della famiglia e della vita. Più di 
vent'anni dopo, però, in seguito alla morte del padre, Riley è a 
New Bern, nel North Carolina, per mettere ordine nella loro 
casa d'infanzia e scopre per caso una sconvolgente e 
inimmaginabile verità: sua sorella è ancora viva e ha assunto 
una nuova identità. Ma perché, tanti anni prima, Lisa ha fatto 
perdere le proprie tracce e quale segreto nasconde? 
Dall'autrice bestseller in cima alle classifiche americane, un 
romanzo emozionante sulla perdita e l'amore tra fratelli. 

 

 
ANNA DALTON, L’apprendista geniale, Garzanti 
 

Andrea attraversa il cancello del college correndo, mentre la 
vista di Venezia si perde all’orizzonte. È in ritardo e ancora più 
maldestra del solito con il pesante borsone sulle spalle. In 
tasca stringe tra le mani un fogliettino di carta con su 
scarabocchiato scrivi, scrivi, scrivi. Tre semplici parole che la 
madre le ha insegnato quando era una bambina e che le 
danno sicurezza. Parole che, ancora adesso, la guidano verso 
il suo sogno: diventare una giornalista. Perché, dal giorno in 
cui è riuscita a tenere la penna in mano, Andrea ha riempito 
fogli e fogli scrivendo su tutto. Ora finalmente è entrata in 
una delle scuole di giornalismo più prestigiose. Ci è riuscita 
solo grazie a una borsa di studio per i suoi ottimi voti. Ma lì 
quello che ha imparato non basta. Perché tra quelle aule 
l’ambizione guida ogni cosa e gli studenti sono pronti a tutto 
per ostacolarla. Per fortuna, accanto a lei, ci sono tre amici 
che non si sono fermati davanti alla sua timidezza. C’è Marylin 
che veste sempre di nero, Andre che le sta dietro come la sua 

ombra. E soprattutto c’è l’enigmatico ragazzo che si fa chiamare Joker. Dietro il suo enorme 
sorriso si nasconde un segreto che il cuore di Andrea vorrebbe svelare. Con loro accanto si 
sente più decisa. Eppure la posta in gioco è molto alta. Diventare una giornalista per lei 
significa tutto. Adesso deve attaccarsi sempre più forte al suo desiderio. Perché non può 
deludere chi le fa fatto promettere di difenderlo. 

ROSA 



 
 
 
JAMES PATTERSON, Una coppia pericolosa, Tre60 
 

Isola di San Dominica, un angolo di paradiso nel mar dei 
Caraibi: sabbia bianca, mare cristallino, resort di lusso. Il 
luogo ideale per vivere un sogno. Da qualche tempo, però, il 
sogno si sta trasformando in un incubo: alcuni turisti sono 
stati brutalmente uccisi a colpi di machete. Una diabolica 
mente criminale sta cercando di scatenare il caos. Ma per 
quale motivo? Se lo chiede Peter Mac Donald, un ex marine 
arrivato sull'isola alla ricerca di un po' di tranquillità. Finché 
non si ritrova ad assistere a uno degli omicidi: Damian e 
Carrie Rose - una coppia all'apparenza del tutto normale - 
inseguono e uccidono un uomo sulla spiaggia. Peter non sa 
che Damian e Carrie sono assassini su commissione e che 
quei delitti hanno uno scopo ben preciso. Sa soltanto che 
adesso ha visto troppo e che lui potrebbe essere la prossima 
vittima... 

 

 
ELVIA GRAZI, Il volo dei cuori sospesi, Garzanti 
 

Le gemelle Ariele e Rebecca, di origine ebraica, non 
potrebbero essere più diverse. La prima, occhi così limpidi 
che ci si può vedere attraverso, è timida e schiva; la seconda, 
penetranti occhi verdi, è una ribelle pronta a sfidare tutto e 
tutti pur di non subire la vita. Ma Ariele possiede un talento 
che Rebecca non ha: fa sogni premonitori. Una fortuna e una 
condanna, perché spesso le cose che vede accadono senza 
che lei possa impedirlo. A nulla, infatti, servono quei sogni 
quando l'odio nazista si riversa sul paese in cui hanno trovato 
riparo. Così, la loro madre Giuditta si trova costretta a 
prendere una decisione cui nessuno dovrebbe essere 
chiamato: può salvare solo una delle figlie. E sceglie di 
salvare Ariele, affidandola alle cure di un'amica, e di portare 
con sé ad Auschwitz Rebecca, convinta che il suo carattere 
forte potrà salvarla. Una decisione che lascia un segno 
indelebile nella storia di tutta la famiglia. Negli anni a venire, 
Rebecca, che sopravvive all'orrore dei campi, chiude il suo 

cuore al mondo e decide che a nessuno sarà più permesso di calpestarlo. Al contrario, Ariele 
cerca di non sprecare l'occasione che le è stata offerta. Accoglie l'amore che le viene dato e 
se ne fa portavoce nella vita di tutti giorni. Senza mai tirarsi indietro. Anche quando 
Rebecca, con la quale non è più riuscita a ricostruire un rapporto, bussa alla sua porta e le 
chiede di occuparsi di una figlia, la sua, che non riesce nemmeno ad abbracciare, una bimba 
cui ha voluto dare un nome che racconta tutta una storia: Catena. Talvolta i ricordi sono 
come sassi che possono trascinarci a fondo, bloccando in un freddo, sincopato respiro gli 
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ingranaggi del cuore. 

 
Le altre novità che sabato 22 settembre troverete in Biblioteca: 
 
PSICOLOGIA 
P. TRABUCCHI, Opus, Corbaccio 
Atkinson & Hilgard’s Introduzione alla psicologia, Piccin 
 
EDUCAZIONE 
G. MARTINI, Vinci la dislessia con il metodo Genio in 21 giorni, Sperling 
 
COMMERCIO 
S. BEACH, Shakespeare and Company, Neri Pozza 
 
MATEMATICA 
A. AGRESTI – B. FINLAY, Metodi statistici di base e avanzati, Pearson 
 
PUBBLICITA’ 
W. FOCHESATO, Le pubblicità di Natale che hanno fatto un’epoca, Interlinea 
 
FUMETTI 
A. RAYMOND, Flash Gordon. Il tiranno di Mongo, Cosmo Books 
 
ARTE 
W. FOCHESATO, Auguri di buon Natale, Interlinea 
 
ALPINISMO 
M. BRIGHENTE – A. ZANETTI, Valle del Sarca mon amour, Tamellini 
W. POLIDORI, Sarca verticale, Alpine Studio 
 
LETTERATURA 
R. WALSER, Commedia, Adelphi 
 
TURISMO E VIAGGI 
D. MORONI, Lione, Morellini 
M. SAVARESE, Ibiza, Morellini 
 
STORIA 
T. TERZANI, In America, Longanesi 
 
ALTRA NARRATIVA 
M. GIACOBINO, L’età ridicola, Mondadori 
S. SAHINER, Antabus, Neri Pozza 
C. DALCHER, Vox, Nord 
M. BANKS, Desiderio di vendetta, Leggere 
G. PANSA, La repubblichina, Rizzoli 
E.J. HOWARD, Cambio di rotta, Fazi 
G. MARINELLI, Il silenzio di averti accanto, La nave di Teseo 
C. GREBE, Animali nel buio, Einaudi 
 
AUDIOLIBRI 
B. LARSSON, Il cerchio celtico, Emons 



La ricetta della settimana 
 

 

TORTINO AL CIOCCOLATO BIANCO DAL 
CUORE MORBIDO 
 
Ingredienti per 4 tortini: 150g cioccolato bianco, 2 
uova, 50g zucchero, 60-70g burro, 30g farina 00, 1 
pizzico di sale, scorza grattugiata di limone. 
 
Sciogliere il cioccolato assieme al burro a 
bagnomaria. Sbattere con le fruste le uova con lo 
zucchero fino a ottenere un composto chiaro. 
Aggiungere la scorza di limone e il cioccolato fuso 
col burro e fatto raffreddare. Mescolare e alla fine 
aggiungere la farina e il sale e amalgamare bene 
fino a ottenere un composto omogeneo. Versare 
per ¾ in dei pirottini, infonare a 180° per 12-15 
minuti. Sfornare e aspettare qualche minuto prima 
di sformarli, poi servire subito. 
 
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 
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