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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
MARCO MALVALDI, La misura dell’uomo, Giunti 
 

Ottobre 1493. Firenze è ancora in lutto per la morte di 
Lorenzo il Magnifico. Le caravelle di Colombo hanno dischiuso 
gli orizzonti del Nuovo Mondo. Il sistema finanziario 
contemporaneo si sta consolidando grazie alla diffusione delle 
lettere di credito. E Milano è nel pieno del suo rinascimento 
sotto la guida di Ludovico il Moro. A chi si avventura nei 
cortili del Castello o lungo i Navigli capita di incontrare un 
uomo sulla quarantina, dalle lunghe vesti rosa, l’aria mite di 
chi è immerso nei propri pensieri. Vive nei locali attigui alla 
sua bottega con la madre e un giovinetto amatissimo ma 
dispettoso, non mangia carne, scrive al contrario e fatica a 
essere pagato da coloro cui offre i suoi servigi. È Leonardo da 
Vinci: la sua fama già supera le Alpi giungendo fino alla 
Francia di re Carlo VIII, che ha inviato a Milano due 
ambasciatori per chiedere aiuto nella guerra contro gli 
Aragonesi ma affidando loro anche una missione segreta che 
riguarda proprio lui. Tutti, infatti, sanno che Leonardo ha un 

taccuino su cui scrive i suoi progetti più arditi – forse addirittura quello di un invincibile 
automa guerriero – e che conserva sotto la tunica, vicino al cuore. Ma anche il Moro, 
spazientito per il ritardo con cui procede il grandioso progetto di statua equestre che gli ha 
commissionato, ha bisogno di Leonardo: un uomo è stato trovato senza vita in una corte del 
Castello, sul corpo non appaiono segni di violenza, eppure la sua morte desta gravi 
sospetti... Bisogna allontanare le ombre della peste e della superstizione, in fretta: e 
Leonardo non è nelle condizioni di negare aiuto al suo Signore. A cinquecento anni dalla 
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morte di Leonardo da Vinci, Marco Malvaldi gioca con la lingua, la scienza, la storia, il 
crimine e gli ridà vita tra le pagine immaginando la sua multiforme intelligenza alle prese 
con le fragilità e la grandezza dei destini umani. Un romanzo straordinario, ricco di felicità 
inventiva, di saperi e perfino di ironia, un’indagine sull’uomo che più di ogni altro ha 
investigato ogni campo della creatività, un viaggio alla scoperta di qual è – oggi come allora 
– la misura di ognuno di noi. 

 
  
 
 
SARA RATTARO, Andiamo a vedere il giorno, Sperling 
 

Alice è stata una figlia modello e una perfetta sorella 
maggiore, quella che in famiglia cercava di tenere insieme 
tutti i pezzi mentre il padre stava per abbandonarli, quella che 
per prima ha trovato il modo di comunicare con il fratellino, 
nato privo di udito, e di farlo sentire «normale». Ha pensato 
agli altri prima che a se stessa, ha seguito le regole prima che 
il cuore e adesso, di fronte a una passione che ha scardinato 
tutti i suoi schemi e le sue certezze, si ritrova a mentire, 
tradire, fuggire. Ma sua madre, Sandra, non ha alcuna 
intenzione di lasciarla sola. Su quel volo per Parigi c'è anche 
lei, e insieme iniziano un viaggio che è un guardarsi negli 
occhi e affrontare tutti i non detti, a partire da quel vuoto che 
ha rischiato di inghiottire la loro famiglia tanti anni prima. 
Alice si illude che, ritrovando la persona che si era insinuata 
nelle crepe della loro fragilità, possa dare una risposta a tutti i 
perché che si porta dentro, magari capire ciò che sta 
accadendo a lei ora, vendicare il passato e punire se stessa. 

Le occorreranno chilometri e scoperte inattese, tuttavia, per comprendere che non è da 
quella ricerca che può trovare conforto. Perché una sola è la verità: la perfezione non esiste, 
solo l'amore conta, solo l'amore resta. E la sua famiglia, così complicata, così imperfetta, 
saprà dimostrarle ancora una volta il suo senso più profondo: essere presente, sempre e a 
ogni costo. Per continuare insieme il cammino, qualunque sia la destinazione. 

 
 
 
 
KATE MORTON, La donna del ritratto, Sperling 
 
 

ROSA 

ROSA 



Nell'estate del 1862, un gruppo di giovani artisti si riunisce a 
Birchwood Manor, una grande casa nella campagna 
dell'Oxfordshire, quasi protetta dentro un'ansa del Tamigi. A 
guidare il gruppo è Edward Radcliffe, il più appassionato e 
promettente di loro, un ragazzo di vent'anni, che non conosce 
limiti. A lui è venuta l'idea di immergersi nella natura per i 
successivi trenta giorni, lontano dai condizionamenti di Londra 
e dalla sua formalissima society, per dare libero sfogo alla 
creatività. E invece, alla fine di quel mese, la tragedia ha 
stravolto le loro esistenze: una donna è stata uccisa, un'altra 
è sparita nel nulla e un prezioso gioiello è scomparso. Più di 
centocinquanta anni dopo, Elodie Winslow, una giovane 
archivista di Londra, scopre per caso una borsa di cuoio nella 
quale si trovano due oggetti che la colpiscono 
profondamente: la fotografia sbiadita di una bellissima 
giovane donna in abiti vittoriani e l'album da disegno di un 
artista. Nel quale spicca lo schizzo di una grande casa 

protetta dall'ansa di un fiume, che a Elodie pare stranamente famigliare. Quali segreti 
nasconde Birchwood Manor? Chi è la ragazza? Per scoprirlo, Elodie dovrà seguire una voce 
fuori dal tempo, dimenticata dalla storia eppure testimone di tutto: Birdie Bell, la donna del 
ritratto. 

 
 

 
OLIVIER NOREK, Tra due mondi, Rizzoli 
 

Adam si è lasciato alle spalle la tragedia del conflitto siriano in 
cui ha strenuamente combattuto. Adesso è solo un migrante 
che arriva nel campo profughi di Calais, tormentato da 
un’ossessione: riunirsi alla mogie e alla figlia, fuggite dalla 
Siria qualche giorno prima di lui. La sua presenza, nella 
Giungla, si nota subito: non perché sia grande e grosso e con 
una vistosa cicatrice su un sopracciglio, e nemmeno per la 
foto di Nora e Maya che mostra senza sosta a chiunque. È per 
come osserva le cose e le persone che viene subito chiamato 
military man dal capo dei sudanesi. E a ragione, perché Adam 
è un soldato, un poliziotto. Se ne è reso conto anche il 
tenente Bastien Miller, da poco trasferitosi volontariamente in 
quel fazzoletto di terra da cui tutti vogliono andarsene. Si 
sono conosciuti in una corsia d’ospedale, una notte in cui nella 
Giungla è successo qualcosa di atroce, la stessa notte in cui 
Adam ha capito di non poter restare indifferente di fronte a 
ciò che accade in quel luogo sconosciuto alla giustizia.Tra i più 

apprezzati autori francesi di noir, con Tra due mondi Olivier Norek imbocca una strada 
impervia, forte della sua scrittura precisa, lucida e aspra come la realtà da cui trae 
ispirazione. In queste pagine lo scrittore sconcerta e coinvolge il lettore, ne incrina le 
certezze. E lo trascina in un’indagine poliziesca che parla dei nostri porti e delle nostre città, 
gli mostra quel che lì palpita e che non sempre vogliamo vedere. 

 

NOIR 



 

 
ERRI DE LUCA, Il giro dell’oca, Feltrinelli 
 

In una sera senza corrente elettrica, mentre rilegge Pinocchio, 
un uomo sente la presenza del figlio che non ha avuto, il figlio 
che la madre - la donna con cui in gioventù lo concepì - decise 
di abortire. Alla fiamma del camino, il figlio gli appare già 
adulto, e quella presenza basta «qui e stasera» a fare la sua 
paternità. Per tutta la notte al figlio «estratto da una cena 
d'inverno» lui racconta «un poco di vita scivolata». E così ecco 
l'infanzia napoletana, la nostalgia della madre e del padre, il 
bisogno di andare via, di seguire la propria libertà - «la libertà 
che ho conosciuto è stata andare e stare dove non potevo 
fare a meno» -, le guerre trascorse ma anche i baci che ha 
dato... e, a poco a poco che racconta, immagina le reazioni di 
questo figlio adulto, ciò che potrebbe dire, fino a che il figlio, 
da muto che era, prende la parola e inizia a dare voce alla 
propria curiosità («a proposito di maschere, di che ti vestivi a 
Carnevale?»), punteggia il racconto del padre con domande e 
osservazioni, lo guida, aiuta a mettere i dettagli a fuoco, e si 

fa guidare. Il monologo iniziale diventa così un dialogo a due voci, che indaga su una vita, 
sugli affetti, sulle scelte fatte, sui libri letti e su quelli scritti, sull'importanza delle parole e 
delle storie. Un'indagine che, più che tracciare un bilancio, vuol essere scandaglio, ricerca 
intima - quasi una rivelazione -, che accoglie l'obiezione, è aperta all'errore, si china 
sull'inevitabilità di ciò che è stato e salva, tramanda le qualità emerse dai ricordi («questa 
potrebbe essere una dote per me: imparare da qualunque esempio»). Mentre fuori si alza il 
vento che viene da nord e lui sistema sulla brace una fetta di pane perché, con un poco 
d'olio, serva a farli stare insieme ancora un po', da «padre inesistente, padre di una sera», 
gli pare di sbiadire, mentre il figlio aumenta di precisione, proprio come i personaggi dei 
romanzi diventano più precisi e memorabili dei loro autori, proprio come Pinocchio, e non il 
falegname che l'ha creato, dà il nome al romanzo. 

 

 

 
QIU XIAOLONG, L’ultimo respiro del drago, Marsilio 

STORICO 
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Tutti, a Shanghai, pensano che l'ispettore Chen sia un 
poliziotto ormai leggendario. Perfino qualche alto dirigente del 
Partito della Città Proibita, a Pechino, come il potentissimo 
compagno segretario Zhao, che gli ha affidato un incarico a 
suo dire molto semplice ma in realtà delicatissimo: sorvegliare 
con discrezione le mosse segrete di un gruppo di ambientalisti 
e poi presentargli un rapporto dettagliato. Perché se 
l'inquinamento è ormai una catastrofe nazionale, il problema 
va tuttavia risolto tenendo conto solo ed esclusivamente degli 
interessi del Partito. Il punto è che «non si tratta soltanto 
dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del cibo, ma anche di 
una forma di inquinamento della mente», quindi l'ispettore 
Chen, confuciano perplesso, si sente moralmente obbligato ad 
andare a fondo della questione, a ogni costo. Come se non 
bastasse, un'ondata di inspiegabili delitti sta colpendo 
Shanghai: nessun indizio, nessun movente, nessun 
sospettato. È imminente la sessione di apertura 

dell'Assemblea nazionale del popolo, a Pechino, e per il dipartimento di polizia sarebbe un 
disastro politico se il caso, che ormai fa pensare sempre più a un serial killer, rimanesse 
irrisolto. Chen è come un funambolo costretto a camminare su una corda tesa all'interno di 
un sistema per il quale i concetti di giustizia e libertà sono subordinati alle esigenze del 
Partito unico, e ora deve affrontare una nuova, pericolosa doppia indagine dagli esiti 
imprevedibili, che va a toccare addirittura i vertici inarrivabili della Città Proibita. Per 
l'enigmatico ispettore-poeta il prezzo da pagare è sempre più alto, e risolvere il caso senza 
venir meno ai suoi principi sempre più difficile. 

 

 

 
JAMES PATTERSON, Il cuore dell’assassino, Longanesi 
 

Il peggior incubo di Alex Cross è diventato realtà. Le persone 
più importanti della sua vita sono sparite, e l'unica traccia che 
ne rimane è l'odore lasciato nelle stanze e sui vestiti, tra i 
quali Cross affonda il viso in cerca di speranza e di coraggio. 
Thierry Nulch, killer spietato e perverso nonché suo acerrimo 
e storico nemico, spinto dall'odio e dal desiderio di vendetta 
ha rapito i suoi figli, la moglie Bree e Nana Mama, e minaccia 
di ucciderli. Sebbene terrorizzato e prossimo alla 
disperazione, Cross rifiuta di darsi per vinto e, in una folle 
corsa contro il tempo, ricorre a ogni risorsa possibile nel 
tentativo di salvare la sua famiglia. Mulch però sembra 
svanito nel nulla e, facendo leva sulla più grande debolezza 
di Cross, lo tiene in scacco minacciando terribili torture ai 
suoi cari, in una estenuante guerra di nervi in cui tutto 
sembra condurre a un unico obiettivo: fare di Alex Cross un 
assassino... La posta in gioco non è mai stata così alta. Fino 
a dove è disposto a spingersi Cross, in cambio della vita di 

chi ama? 

THRILLER 



 
 
TOM CLANCY, Clear shot. Colpo mortale, Rizzoli 
 

Princeton, New Jersey: un comandante della marina 
statunitense sopravvive alle raffiche del kalashnikov di un 
cittadino russo in cerca di vendetta. Aeroporto internazionale 
Imam Khomeini, Teheran: un agente della CIA sotto 
copertura viene trattenuto dalla polizia iraniana per 
“irregolarità” sul passaporto. Orchestrate da entità anonime, 
queste sono le prime di una serie di azioni contro le principali 
istituzioni del governo americano. Benché apparentemente 
non collegati tra loro, i colpi assestati al cuore degli Stati Uniti 
sono accomunati da una destrezza e una precisione che 
possono essere attribuite unicamente alla conoscenza di 
informazioni secretate di primo livello. Per il presidente Jack 
Ryan tutto questo ha un solo significato: qualcuno ha violato 
la banca dati federale; e non si tratta di un hacker 
qualunque, perché solo uno specialista avrebbe potuto aprirsi 
un varco nel sistema più sofisticato e protetto del mondo. Il 
tempo per scoprire la sua identità è poco: la violazione del 

database ha già attirato l’attenzione di nemici ben più temibili, un finanziere arabo che, pur 
di realizzare le sue ambizioni nel settore petrolifero, è pronto ad affiliarsi allo Stato Islamico. 
Ed è così che scendono in campo le cellule terroristiche di Abu Musa al-Matari, feroce 
membro dell’Isis, determinato a mietere il più alto numero di vittime possibile. Assieme al 
numero di morti cresce anche il terrore, e Jack Ryan, aiutato dai membri del Campus e da 
suo figlio, Jack Ryan Junior, deve affrontare la peggior minaccia che l’intelligence americana 
abbia mai subito, per difendere, su tutti i fronti, la nazione dall’ignoto. Un tecno-thriller 
frenetico che catapulta il lettore nel mondo del crimine informatico, in cui la lotta al terrore 
si trasforma in una macabra e letale partita a scacchi. Scoprire chi davvero muove le pedine 
non è mai stato tanto arduo. 
 

 
 
BIANCA PITZORNO, Il sogno della macchina da cucire, Bompiani 
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La nonna di Bianca Pitzorno le ha insegnato a ricamare, e 
vedendola ostinata a non usare il ditale pronosticava che 
sarebbe diventata una donna ingovernabile. Quella 
nipotina talentuosa e indisciplinata ha continuato così, 
cucendo le sue storie con anticonformismo e senza paura 
di pungersi con le spine dell'animo umano. In questo 
romanzo la voce narrante è quella di una sartina a giornata 
nata a fine Ottocento in una cittadina di provincia non 
lontano dal mare. Rimasta presto sola al mondo, difende 
quel lavoro che la rende autonoma anche se implica ore e 
ore spese nelle case dei signori, cavandosi gli occhi per 
cucire abiti e biancheria. Vorrebbe poter leggere i 
giornaletti di cui ogni tanto le fanno dono le sue padrone; 
ma imparerà presto che proprio nelle stanze del cucito 
giungono gli echi dei segreti inconfessabili di ogni famiglia, 
più appassionanti di ogni feuilleton. La sartina ascolta in 
disparte: ma un giorno la scatola di latta dove chiude i 

desideri più preziosi si aprirà, e anche a lei toccherà vivere da protagonista. La marchesina 
Ester, che veste come un maschio e ama andare a cavallo; miss Lily Rose, l'americana, e il 
suo corsetto imbottito di banconote; le sorelle Provera e lo scandalo dei tessuti francesi; 
donna Licinia Delsorbo, centenaria decisa a tutto pur di difendere la purezza del suo sangue; 
Assuntina, la bimba selvatica... Una galleria di donne di ogni età, raccontate in tutte le loro 
sfaccettature. 
 

 
 
CECELIA AHERN, Quello che il cielo non ha, Rizzoli 
 

Laura è una creatura speciale, una giovane donna che vive 
separata dal resto del mondo, nella natura incontaminata del 
Gougane Barra, nel sudovest dell’Irlanda, lì dove le montagne 
incontrano fitti boschi che si aprono su laghi cristallini. In 
questo luogo eccezionale, nel totale isolamento, Laura è 
cresciuta imparando a imitare, con la sua voce perfetta e 
purissima, i suoni che la circondano.È un giorno come tanti 
quando la sua vita subisce uno scossone irreparabile, allorché 
Solomon, abile fonico, la vede. Un incontro che muterà 
fatalmente entrambi, segnando l’entrata di Laura in un 
universo a lei finora sconosciuto. Ma la cosiddetta società 
normale, con i suoi ritmi e il suo passo accelerato e convulso, 
sarà pronta ad accogliere questa donna e la sua unicità? Saprà, 
la città, riconoscere e proteggere la sua grazia? 

 

 
Le altre novità che sabato 17 novembre troverete in Biblioteca: 
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ECONOMIA 
A. ILLY, Italia felix, Piemme 
M. CAVEZZALI, Icarus. Ascesa e caduta di Raul Gardini, Minimum Fax 
 
SCIENZE SOCIALI 
P. BORROMETI, Un morto ogni tanto, Solferino 
 
SCIENZA POLITICA 
M. MURGIA, Istruzioni per diventare fascisti, Einaudi 
 
MEDICINA 
Istologia di Monesi, Piccin 
S. OBERHAMMER, Guarigione naturale con i 4 biotipi Oberhammer, Mondadori 
P. GODFREY-SMITH, Altre menti, Adelphi 
 
INGEGNERIA 
S. CRISTOFORETTI, Diario di un’apprendista astronauta, La nave di Teseo 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
J. ITO, Tomie, J-Pop 
A. PAPINI, Nonne con le ali, Bacchilega 
B. TOGNOLINI – P. DOMENICONI, Nino e Nina tutto l’anno, Fatatrac 
R. DAUTREMER, Il libro delle ore felici di Jacominus Gainsborough, Rizzoli 
E.A. POE, Racconti macabri, Rizzoli 
 
MUSICA 
C. ZINGALES, Smile. UK 88: the second summer of love, Tuttle 
 
LETTERATURA 
M. RECALCATI, A libro aperto. Una vita è i suoi libri, Feltrinelli 
C. ROVELLI, Ci sono luoghi al mondo dove più che le regole è importante la gentilezza, 
Corriere della sera 
 
TURISMO E VIAGGI 
P. COGNETTI, Senza mai arrivare in cima, Einaudi 
Asia Centrale, EDT 
Svizzera, EDT 
Nepal, EDT 
N. RUSSO, 111 luoghi di Napoli che devi proprio scoprire, Emons 
 
STORIA 
F. RAMPINI, Quando inizia la nostra storia, Mondadori 
 
ALTRA NARRATIVA 
A. TYLER, La danza dell’orologio, Guanda 
T. PINCIO, Il dono di saper vivere, Einaudi 
K. NAGAU, Rivalità. Ricordi di una geisha, Elliot 
R. JAUFFRET, Il banchiere, Clichy 
L. SHRIVER, I Mandible. Una famiglia, 2029-2047, 66thand2nd 
L. BERLIN, Sera in paradiso, Bollati Boringhieri 
M. VENEZIA, Rione Serra venerdì, Einaudi 
M. VENEZIA, Come piante tra i sassi, Einaudi 
R. RIGGS, La mappa dei giorni, Rizzoli 



 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
J. ASHER, L’istante perfetto, Mondadori 
F. SESSI, Auschwitz Sonderkommando, Einaudi 
A. KAUFMAN – J. KRISTOFF, Obsidio, Mondadori 
L. TROISI, L’isola del santuario. La saga del Dominio, Mondadori 
S. DE CASTELL, Shadowblack. La dama bendata, Piemme 
 

 
La ricetta della settimana 

 

 

TORTA DI PERE CREMOSA 
 
Ingredienti: 130g farina 00, 60g farina di mandorle, 
2 uova, 250ml latte, 80g zucchero, 40ml olio di 
semi, 12g lievito per dolci, aroma mandorla, 450g 
polpa di pere a cubetti per il composto e 2 pere a 
fettine per la superficie, mandorle a lamelle e 
gocce di cioccolato per la decorazione, succo di 
limone. 
 
Tagliate due pere a fettine e le altre a cubetti e 
irroratele con del succo di limone. In una ciotola 
montare le uova con lo zucchero e l’aroma 
mandorla fino a ottenere un composto chiaro e 
spumoso. Aggiungere l’olio e il latte sempre 
montando ma a bassa velocità. Unire la farina di 
mandorle e dopo quella 00 setacciata col lievito 
sempre mescolando. Infine aggiungere un pizzico 
di sale. Quindi unire le pere a cubetti 
amalgamando bene. Versare il composto (che 
sarà molto liquido) in una tortiera, sopra adagiarvi 
le pere a fettine, le lamelle di mandorle e le gocce 
di cioccolato. Infornare a 180° per 45 minuti. 
Terminata la cottura, lasciare riposare la torta 
dentro al forno spento con lo sportello aperto per 
5-10 minuti prima di estrarla. 
 
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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