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Dal 29 ottobre al 4 novembre 2018 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
ALESSIA GAZZOLA, Il ladro gentiluomo, Longanesi 
 

Alice Allevi, finalmente Specialista in Medicina Legale, ha 
dovuto affrontare scelte difficili sia sul piano professionale 
che su quello sentimentale. Dopo un lungo e burrascoso 
corteggiamento, sembrava che tra lei e Claudio Conforti, 
l’affascinante e imprevedibile medico legale con il quale ha 
condiviso ogni disavventura dai tempi della specializzazione, 
fosse nato qualcosa. Per un attimo, Alice ha creduto 
finalmente di aver raggiunto un periodo di serenità, almeno 
al di fuori dell’Istituto di Medicina Legale. Ma in un momento 
di smarrimento sentimentale chiede un trasferimento. E lo 
ottiene: a Domodossola. Per sua fortuna, o suo malgrado, 
Alice non avrà molto tempo per indugiare sul proprio destino, 
perché subito un nuovo caso la travolge. Durante quella che 
credeva essere un’autopsia di routine, Alice ritrova un 
diamante nello stomaco del cadavere. Una pietra di notevole 
caratura e valore, ma anche una prova materiale importante 
per il caso. Per questo, Alice si premura di convocare un 

ufficiale giudiziario a cui consegnarlo in custodia. L’ufficiale che si presenta da lei è un uomo 
distinto ed elegante, dai modi cortesi ed impeccabili, e Alice non esita ad affidargli il 
diamante. Ed è a quel punto che il fantomatico ufficiale sparisce nel nulla e i guai per Alice 
iniziano a farsi enormi… 

 
  

Città di Arzignano 

GIALLO 



 
 
ROBERTO EMANUELLI, Buonanotte a te, Rizzoli 
 

Capita a tutti, sai? Capita a tutti di guardare le stelle, prima di 
addormentarsi, e desiderare che ci regalino qualcosa di 
buono. Capita a tutti, alla fine di una giornata storta, di 
sperare che quella dopo sia migliore. Capita a tutti di credere 
nel destino. Ma il destino, a volte, è solo una scusa. Il destino 
esiste se noi ne siamo padroni: lui ti passa accanto, sta a te 
decidere se coglierlo al volo o lasciarlo andare. È quello che 
succede ai protagonisti di questa storia. Due coppie, due 
mondi apparentemente lontanissimi che si sfiorano come 
universi paralleli, con un unico vero punto di contatto: 
l’amore. Sally è giovanissima, esplosiva e passionale, cerca la 
sua strada e vive sempre alla massima intensità. Quando 
canta, la sua voce è pura magia; quando ama, dà tutta se 
stessa, anche se sa che chi mette il cuore nelle mani di 
qualcun altro spesso rischia di farsi male. Simone, invece, ha 
trentacinque anni e si è già perso. Dell’amore sembra essersi 
dimenticato, perché ha fatto altre scelte: lavoro, soldi, 

successo, un futuro già scritto in cui adesso fa fatica a riconoscere i suoi sogni. Eppure 
basta così poco per essere felici: sono i piccoli gesti quelli che ti cambiano la vita. Ed è 
grazie a un piccolo, grande gesto che i destini di Sally e Simone si incroceranno in un modo 
magico e inaspettato. Perché l’amore non è quello che poteva essere e non è stato, ma 
quello che sarà, se lo vorrai... 

 
 
 
 
ERICA BARBIANI, Guida sentimentale per camperisti, Einaudi 
 

C'è una voce insolita e stravagante dietro questo romanzo 
dove, a ben vedere, ci ritroviamo a sorridere senza pietà di noi 
stessi. Giuliano è stato abbandonato dalla moglie perché «lui e 
la noia sono una cosa sola». Per movimentare la propria 
esistenza, e quella dei suoi due figli troppo perfetti, si unisce a 
un gruppo di camperisti. Nella carovana c'è di tutto: vecchi 
pulmini Volkswagen, mezzi sovietici simili a carrarmati, 
roulotte con pizzi e merletti, e infine il Girolamo, un lussuoso 
prototipo albanese che Tito e Agnese, gli anziani e 
comunistissimi proprietari, dichiarano di avere vinto a una 
strana lotteria. Una scoperta inattesa nel freezer del veicolo 
trascina la comitiva in un'avventura piena di imprevisti e 
continui fuori rotta, di litigi e amori piú o meno consumati. 
Un'esperienza tenera e adrenalinica che, forse, legherà i suoi 
protagonisti per la vita. 

 

ROSA 

ROSA 



 

 
BEN PASTOR, La notte delle stelle cadenti, Sellerio 
 

Un funerale di stato nella Berlino bombardata del luglio 
1944. Perché un anziano medico inviso al regime riceve tali 
onori? E perché suo nipote, il tenente colonnello 
dell’esercito Martin Bora, viene richiamato dal fronte 
italiano per assistervi? È solo l’inizio di una settimana 
convulsa, che si gioca fra il presidio della polizia, gli alti 
comandi dell’esercito e l’afosa periferia della capitale. A 
Bora viene inspiegabilmente ordinato dal potente generale 
delle SS Arthur Nebe, capo dell’efficientissima 
Kriminalpolizei, di investigare sull’assassinio di un presunto 
veggente, già star della repubblica di Weimar. Walter 
Niemeyer, uomo dai molti nomi e dai molti volti, ha 
incantato per anni la Germania con le sue mirabolanti 
profezie. L’indagine di Bora, affiancato dal corpulento e 
sagace ispettore Florian Grimm, resuscita il mondo brillante 
dei cabaret e degli eccessi del primo dopoguerra berlinese. 
Ma l’ufficiale della Wehrmacht scopre poco a poco che ben 

altro si nasconde nella capitale ormai al collasso, dove tutti sospettano di tutti e dove 
serpeggiano dicerie su una congiura che si ripromette di decapitare la gerarchia nazista. Una 
contorta rete di intrighi si delinea dietro l’omicidio del Mago di Weimar e il nervosismo sale 
fra gli ufficiali di stato maggiore mentre si moltiplicano gli incontri segreti e si susseguono le 
morti sospette. Per Martin Bora l’indagine si trasforma progressivamente in un angoscioso 
dilemma morale, come soldato e come tedesco. Il complotto del 20 luglio del colonnello 
Claus von Stauffenberg e i suoi drammatici retroscena come non sono stati mai raccontati. 

 

 

 
MICHELE GAZO, Lorenzo il Magnifico. I Medici, Mondadori 
 

STORICO 

GIALLO 



Anno del Signore 1469 – Una tempesta è in arrivo su Firenze, 
prestigioso crocevia di artisti e mercanti: dopo la morte di 
Cosimo, carismatico patriarca della potente famiglia Medici, 
un attentato alla vita di suo figlio Piero ne scoperchia gli 
inquietanti segreti. Lorenzo, il giovane nipote di Cosimo da 
sempre destinato a raccoglierne l'eredità spirituale, si trova 
costretto ad assumersi gravi responsabilità prima del tempo e 
a dover maturare in fretta l'abilità e la malizia necessarie per 
confrontarsi con i sotterfugi e le macchinazioni che regolano il 
grande gioco del potere. L'ascesa e l'affermazione dei Medici 
come una delle casate più influenti della Repubblica si sono 
rivelate un magnete di invidie e rancori, e una rete di intrighi 
si infittisce sempre più intorno alla famiglia di Lorenzo. Al 
proprio fianco, il giovane avrà alcune tra le menti più 
illuminate della sua epoca, lo splendore dell'arte di maestri 
immortali e l'amore contrastato di due donne straordinarie e 
molto diverse tra loro, mentre insieme a suo fratello e ai 

propri alleati si ritroverà ad affrontare nemici senza scrupoli, tradimenti, duelli e una delle 
più terribili congiure mai ordite. Toccherà proprio a Lorenzo il difficile compito di mostrarsi 
all'altezza della profezia del nonno Cosimo, per salvare il futuro dei Medici ma soprattutto 
per guidare Firenze – e il mondo insieme a lei – verso l'era luminosa del Rinascimento, 
guadagnandosi il titolo con cui la Storia ce l'ha consegnato: quello di Magnifico. 

 

 

 
PAOLA MASTROCOLA, Leone, Einaudi 
 

Lo spettacolo del mondo nelle mani di un bambino. Leone ha 
sei anni e ogni tanto, senza una ragione, si mette a pregare 
nei luoghi piú impensati. Lo fa perché ha paura, perché 
desidera, perché si sente solo? Sua madre, che non crede, 
continua a interrogarsi, mentre vive la sua vita frenetica di 
donna separata, tutta presa dal lavoro e dalle fatiche 
quotidiane. Leone prega, e le cose che chiede un po' si 
avverano. Si sarebbero avverate comunque? E quanto conta il 
filo segreto che lega una nonna e un nipotino? L'unica certezza 
è che il mondo intorno cambia, e nessuno sarà piú com'era. 
Paola Mastrocola ha scritto un romanzo sul potere dirompente 
del credere in qualcosa. E noi lettori siamo chiamati a chiederci 
cosa sia questa preghiera ingenua e laica, questo gesto cosí 
spontaneo e naturale che riguarda tutti noi, al di là di qualsiasi 
fede. Quale sia l'essenza della magia che, a volte, sembra 
circondare le nostre vite. Un quartiere che si chiama il Bussolo 
e può essere ovunque, in qualsiasi città. Oggi, ai giorni nostri. 

Una madre e un figlio. Lei, Katia, una donna sola di trentasei anni, presa dal lavoro, 
separata dal marito, pochi soldi, poco tempo, sempre di corsa, appesa a sogni nebulosi che 
non osa sognare fino in fondo. Lui, Leone, un bambino di sei anni solitario e timido, sottile 
come un giunco. Un giorno, in mezzo a tutta la gente che passa, alle auto, sotto le luci 
intermittenti degli alberi di Natale, si mette a pregare. E la madre scopre, con stupore e 



vergogna, che lo fa spesso, un po' ovunque. Si apparta, s'inginocchia, e prega. Per strada, 
al cinema, in bagno. Prega quand'è preoccupato, quando gli manca la nonna e il gioco del 
comò. O quando vorrebbe un bacio. O quando desidera aiutare qualcuno. La voce circola in 
fretta. Leone diventa «il bambino che prega», lo scandalo della scuola, del quartiere intero. 
Molti lo deridono, ma molti, anche, iniziano a confessargli i loro desideri. Come fa la vita, 
Leone può esaudire le richieste o deluderle, avverare i sogni o lasciarli inesauditi. 

 

 

 
ANNA EKBERG, Un marito fedele, Nord 
 

Oggi. La aspetta nel buio, coi fari spenti e il motore acceso. 
Non appena la vede correre oltre la curva, Christian accelera, 
la investe, si ferma. Poi ingrana la retromarcia e passa di 
nuovo sopra il corpo della moglie. Deve essere sicuro di 
averla uccisa, altrimenti non sarà mai libero. Christian torna a 
casa, ma si rende conto che l'incubo non è finito. È appena 
cominciato… Due mesi prima. Christian dovrebbe essere 
felice. Dopo aver lottato a lungo contro la malattia, suo figlio 
Johan è stato dichiarato fuori pericolo. Sua moglie Leonora – 
che ha lasciato il lavoro per prendersi cura del ragazzo – può 
finalmente rifarsi una vita e il suo studio di architettura ha 
appena vinto un ricco e prestigioso appalto. Eppure, in quegli 
anni di preoccupazioni e sacrifici, la fiamma del loro 
matrimonio si è consumata e ora restano solo le ceneri 
dell'abitudine. Così, quando Leonora lo sorprende a letto con 
l'amante, Christian è quasi sollevato. Almeno non dovrà più 
mentire; anzi, ora che Johan è guarito, non c'è più nulla che 

gli impedisca di chiedere il divorzio. Nel momento in cui Christian affronta il discorso con la 
moglie, però, lei reagisce in modo molto diverso da come lui si era aspettato. Lo ricatta. 
Leonora conosce tutti i suoi torbidi segreti e, se lui la lascerà per quell’altra donna – più 
giovane, più bella, più sensuale di lei –, lo porterà alla rovina. Christian è sconcertato: è 
vero, in passato ha preso decisioni discutibili, ma soltanto per garantire a Johan le cure 
migliori. Leonora non può rinfacciargli di aver salvato il loro unico figlio. Ciò che Christian 
non ha ancora capito è che Leonora è una moglie troppo orgogliosa e determinata per non 
fargli pagare il prezzo dell’umiliazione… 
 
 
CARMINE ABATE, Le rughe del sorriso, Mondadori 
 

THRILLER 



Sahra si muove nel mondo con eleganza e fierezza ed è 
accesa, sotto il velo, da un sorriso enigmatico, luminoso. È 
una giovane somala che vive con la cognata Faaduma e la 
nipotina Maryan nel centro di seconda accoglienza di un 
paese in Calabria. Finché un giorno sparisce, lasciando tutti 
sgomenti e increduli. A mettersi sulle sue tracce, "come un 
investigatore innamorato", è il suo insegnante di italiano, 
Antonio Cerasa, che mentre la cerca ne ricostruisce la storia 
segreta e avvincente, drammatica e attualissima: da un 
villaggio di orfani alla violenza di Mogadiscio, dall'inferno del 
deserto e delle carceri libiche fino all'accoglienza in Calabria. 
Anche quando tutti, amici compresi, sembrano voltargli le 
spalle, Antonio continua con una determinazione incrollabile la 
sua ricerca di Sahra e di Hassan, il fratello di lei, geologo 
misteriosamente scomparso. Dopo aver raccontato 
l'emigrazione italiana in Europa e nel mondo, Carmine Abate 
affronta di petto la drammatica migrazione dall'Africa verso 

l'Italia e lo fa con un romanzo corale e potente. Sahra, la giovane somala che anima il 
romanzo con la sua presenza (non meno che con la sua assenza), è un personaggio 
memorabile, destinato a rimanere definitivamente nella galleria dei grandi personaggi 
letterari femminili. Con naturalezza e autorevolezza, come accade solo con i grandi scrittori, 
Carmine Abate sa portarci nel cuore della Storia dei nostri giorni, là dove si decide il destino 
di tutti. E sa coinvolgerci senza artifici ideologici, moralismi o compiacimenti letterari, 
restituendoci un sentimento del mondo che – malgrado tutto – si apre alla meraviglia di 
esistere. 
 

 
 
FRANCESCO RECAMI, Il diario segreto del cuore, Sellerio 
 

Uno strano silenzio avvolge la casa di ringhiera, vuoto 
l’appartamento di Amedeo Consonni, vittima di uno scontro 
fatale nel cortile; lontana Angela Mattioli, legata all’ex 
tappezziere, che di stare in quella casa non ha voluto 
saperne più; alle terme la signorina Mattei-Ferri, che dalla 
sua finestra sul cortile registra entrate e uscite dal 
condominio; assente anche il De Angelis che si è 
allontanato non si sa bene per dove. Solo l’appartamento 
n. 15 è abitato regolarmente dalla famiglia Giorgi, anzi da 
Donatella con i precoci e inquietanti figli Gianmarco e 
Margherita, mentre il marito Claudio, ormai disintossicato 
dall’alcol, non è comunque ritornato in famiglia. Donatella 
ha scovato nella camera di Margherita il suo diario segreto. 
Trovarlo e leggerlo per la madre è un tutt’uno, scopre così 
un mondo che mai avrebbe potuto immaginare: dov’è la 
sua bambina in quelle pagine smaliziate ed esperte? Chi 
sono quelle compagne che sul sesso la sanno così lunga, e 

quegli accenni a panetti di droga cosa vorranno dire? Margherita si destreggia molto bene 
con la scrittura, ci sono i riassunti di libri che ha letto, osservazioni acute sulle prof, lettere al 

NOIR 



padre disinvolte e le risposte di Claudio. E poi c’è un segreto che aleggia, un segreto che 
Margherita non può affidare neanche al suo diario, qualcosa che ha a che fare con la casa di 
ringhiera e Amedeo Consonni… Donatella sente di dovere intervenire, di doversi vendicare di 
quelle compagne che stanno traviando la sua piccola innocente, e lo fa nel modo più 
incredibile, aiutandosi con la rete e il web ai quali proprio i suoi figli l’hanno iniziata. 
 

 
 
CRISTINA CABONI, La stanza della tessitrice, Garzanti 
 

Bellagio è il luogo dove Camilla si è rifugiata per iniziare una 
nuova vita. Solo qui è libera di realizzare i suoi abiti capaci di 
infondere coraggio, creazioni che sono ben più di qualcosa da 
indossare e mostrare. Ma ora è costretta ad abbandonare 
tutto perché Marianne, la donna che l’ha cresciuta come una 
madre, ha bisogno del suo sostegno. È lei a mostrarle il 
contenuto di un antico baule, un abito che nasconde un 
segreto: vicino alle cuciture interne c’è un sacchetto che 
custodisce una frase di augurio per una vita felice. È l’unico 
indizio per ritrovare la sorella che Marianne non ha mai 
conosciuto. Camilla non ha mai visto nulla di simile, ma 
conosce la leggenda di Maribelle, una stilista che, all’epoca 
della seconda guerra mondiale, era famosa come «Tessitrice 
di sogni». Nei suoi capi erano nascosti i desideri e le 
speranze delle donne che li portavano. Maribelle è una figura 
che la affascina da sempre: si dice che sia morta nell’incendio 
del suo atelier parigino, circondata dalle sue creazioni. 

Camilla non sa quale sia il legame tra Maribelle e la sorella che Marianne vuole ritrovare. Ma 
sa che è disposta a fare di tutto per scoprirlo. Sente che la sua intuizione è giusta: Parigi è il 
luogo da dove iniziare le ricerche; stoffe, tessuti e bozzetti la strada da seguire. Una strada 
tortuosa, come complesso è ogni filo di una trama che viene da lontano. Perché i misteri da 
svelare sono a ogni angolo. Perché Maribelle ha lottato per affermare le proprie idee. Perché 
seguirne le orme significa per Camilla scavare dentro sé stessa, dove batte un cuore che 
anche l’ago più acuminato non può scalfire. 
 

 
Le altre novità che sabato 27 ottobre troverete in Biblioteca: 
 
ONTOLOGIA 
V. MANCUSO, La via della bellezza, Garzanti 
 
RELIGIONE 
C.L. CANDIANI, Il silenzio è cosa viva, Einaudi 
 
SCIENZE SOCIALI 
S. ARCAGNI, L’occhio della macchina, Einaudi 
E. MAURO, L’uomo bianco, Feltrinelli 
 

ROSA 



SCIENZA POLITICA 
J.C. SCOTT, Le origini della civiltà, Einaudi 
 
DIRITTO 
Codice del lavoro e leggi complementari, La Tribuna 
 
DIDATTICA 
T. MALAGUTI, Insegnare a leggere e scrivere con il metodo FOL: voll. 1-3 + Guida per 
l’insegnante, Erickson 
A. CAPETTI, A scuola con gli albi, Topipittori 
 
FOLKLORE 
M. PASTOUREAU, Il lupo. Una storia culturale, Ponte alle Grazie 
 
ASTRONOMIA 
S. HAWKING, Le mie risposte alle grandi domande, Rizzoli 
 
GIARDINAGGIO 
Enciclopedia delle piante da giardino, Cairo 
 
RELAZIONI 
LA PINA – F. GIUNTA, Cosa non farei per trovare un fidanzato, Vallardi  
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
N. GAIMAN – S. OAKLEY, Le spose proibite degli schiavi senza volto nella segreta dimora 
notturna dell’oscuro desiderio, Mondadori 
Monster Allergy Domulacrum, Tunué 
 
LETTERATURA 
S. LEM, Golem XIV, Il Sirente 
R. MUSIL, Europa inerme, Moretti & Vitali 
A. DOUGLAS, L’amore che non osa, Elliot 
 
STORIA 
P. MIELI, Lampi sulla storia, Rizzoli 
B. WOODWARD, Paura. Trump alla Casa Bianca, Solferino 
V. NATH, Il pittore dei Khmer Rossi, Add 
 
ALTRA NARRATIVA 
D. PENNAC, Mio fratello, Feltrinelli 
J. BARNES, L’unica storia, Einaudi 
J.B. ANDREA, Mia regina, Einaudi 
D. WINSLOW, Palm Desert, Einaudi 
H. MURAKAMI, L’assassinio del commendatore, Einaudi 
N. GAIMAN, Miti del Nord, Mondadori 
R. RIBA, La custodia dei cieli profondi, 66thand2nd 
G. RAYNERI, Dipende cosa intendi per cattivo, Einaudi 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
L. BALLERINI, Torna da me, Il castoro 
K. GIER, Il castello tra le nuvole, Corbaccio 

 
La ricetta della settimana 



 

 

MUFFIN ALLE MELE SENZA BURRO 
 
Ingredienti per circa 7 muffin: 150g farina 00, 1 
uovo, 30ml olio di semi, 80ml di acqua o succo di 
mela, 90g zucchero, 6g lievito per dolci, 1 pizzico 
di sale, 1 mela golden, aroma a piacere, succo di 
limone. 
 
Sbucciare e tagliare la mela a tocchetti. Metterli in 
una ciotola e irrorarli col succo di limone e un 
cucchiaino di zucchero. In un’altra ciotola 
mescolare gli ingredienti liquidi: uovo, olio, acuqa o 
succo di mela. Unire a questi gli ingredienti secchi: 
farina, lievito, aroma, zucchero e sale e mescolare 
bene. In ultimo unire la mela. Riempire con questo 
impasto dei pirottini, senza superare la metà. 
Infornare 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 


