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Dal 17 al 23 dicembre 2018 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
CATHERINE RIDER, Baciami sotto il cielo di Parigi, Newton Compton 
 

Serena è pronta per partire: trascorrerà le vacanze di Natale 
con la madre. La prima tappa è a Parigi, insieme alla sorella, 
per ripercorrere i luoghi della luna di miele dei genitori. Una 
vacanza all'insegna del romanticismo puro! I problemi iniziano 
quando sua sorella la pianta in asso, per salire su un aereo 
diretto a Madrid con la sua nuova fiamma, affidando Serena 
alla compagnia di un completo estraneo. Neanche Jean-Luc è 
particolarmente felice all'idea di dover fare da baby-sitter a 
una turista americana. Ma ormai si è offerto di ospitarla e non 
può tornare indietro. Decisa a rispettare la tabella di marcia 
che aveva pianificato, Serena trascina Jean-Luc in lungo e in 
largo per la città a ritmi serrati. Lui, però, ha un'idea ben 
diversa di che cosa significhi godersi la bellezza di una città. 
Preferisce improvvisare, perdersi, camminare lentamente. E 
trovare il tempo di scattare foto. Tra bisticci, litigi e 
incomprensioni, il viaggio rischia di trasformarsi in un inferno 
per entrambi... Ma la magia di Parigi ci mette lo zampino. E, 

forse complice l'atmosfera natalizia, due spiriti quasi opposti scopriranno di attrarsi più che 
mai. 

 
  
 
 
AMY BRATLEY, Cuori spezzati e torte di Natale, Newton Compton 

Città di Arzignano 

ROSA 

ROSA 



 

Dicembre 1940. Tutto ciò che Audrey Barton desidera è 
vedere la famiglia riunita per Natale. Ma la guerra sta per 
cambiare ogni cosa. La pasticceria della famiglia Barton ha 
rappresentato il cuore della cittadina di Bournemouth per 
generazioni. Audrey e Charlie Barton non sono mai stati ricchi, 
ma il loro forno ha impreziosito le vite di tutti i concittadini per 
anni, con il profumo delizioso dei dolci appena sfornati e dello 
zucchero a velo. Allo scoppio della guerra, neanche la 
pasticceria riesce a tenere lontani i problemi. Il fratello di 
Audrey, William, è richiamato al fronte e la sua fidanzata, 
Elsie, ha paura di perderlo ancora prima che la loro vita 
insieme abbia avuto inizio. Audrey offre ospitalità anche a Lily, 
la sua sorellastra, che si trasferisce da lei in fretta e furia, con 
un terribile segreto. Quando una misteriosa bambina arriva in 
città, sola e in cerca di protezione, per Audrey sarà ancora una 
volta il momento di rimboccarsi le maniche. I suoi sforzi per 
tenere viva la speranza nei tempi oscuri della guerra 

riusciranno a salvare la magia del Natale? 

 
 
 
 
CHRISTINA LAUREN, Sotto lo stesso tetto, Leggere 
 

Per mesi Holland Bakker ha inventato scuse per scendere nella 
stazione metro vicino casa, attirata dalla musica di un 
affascinante artista di strada. Le manca però il coraggio di 
parlare con quel ragazzo, finché una notte, aggredita da uno 
squilibrato, viene soccorsa dal misterioso musicista: è 
irlandese e si chiama Calvin McLoughlin. Per ringraziarlo, 
Holland gli procura un'audizione con un famoso direttore 
musicale di Broadway. La performance di Calvin è un successo 
ma lui fa perdere le proprie tracce per una ragione che 
diventa presto chiara: è nel Paese illegalmente, il suo visto è 
scaduto da anni. Holland gli propone quindi di mettere in 
scena una relazione inesistente per aggirare le rigide leggi 
sull'immigrazione. Convivere sotto lo stesso tetto, però, non si 
rivela facile come credevano: le cose sfuggono di mano a 
entrambi, e Holland e Calvin devono prendere atto di aver 
smesso di fingere già da un po'... 

 
 

 
SANDRONE DAZIERI, Il re di denari, Mondadori 
 

ROSA 

THRILLER 



All'indomani di una terribile tempesta di neve che ha gelato le 
Marche, l'ex vicequestore Colomba Caselli trova nel suo 
capanno degli attrezzi un ragazzo autistico infreddolito e sotto 
shock. E imbrattato di sangue. Colomba, però, da ormai un 
anno e mezzo non è più una poliziotta, e trascorre il tempo a 
tentare di riprendersi dal giorno in cui un uomo senza nome 
l'ha quasi uccisa e ha rapito Dante Torre, il geniale e bizzarro 
cacciatore di scomparsi, uno dei suoi pochi amici. Tormentata 
dall'insonnia e dagli attacchi di panico, Colomba non vorrebbe 
lasciar rientrare nella sua vita la violenza e la morte ma presto 
scopre che Tommy – così si chiama il ragazzo – è l'unico 
sopravvissuto di una strage famigliare e, soprattutto, nel suo 
modo di fare Colomba legge il marchio del Padre, il rapitore e 
assassino seriale che ha ucciso anni prima. C'è qualcuno che 
ne sta seguendo le orme o Tommy è il primo tassello di un 
mistero che affonda nel passato e può aiutarla a scoprire 
dove Dante è tenuto prigioniero? E proprio Dante, intanto, si 

è risvegliato in un luogo che non può esistere e adesso deve lottare per sopravvivere… 
 

 

 
ABRAHAM B. YEHOSHUA, Il tunnel, Einaudi 
 

Come può un uomo come Zvi Luria, che è sempre stato 
affidabile e solido, un punto di riferimento per famiglia e amici, 
un ingegnere che costruiva strade e tunnel, scendere a patti 
con il proprio inevitabile declino mentale? Come possono farlo 
sua moglie e i suoi figli? Come ci si comporta di fronte alla 
razionalità che lentamente svanisce? E come si affronta la 
paura? Yehoshua costruisce intorno a queste domande una 
toccante meditazione sull'identità e sull'amore, sui gesti che è 
necessario compiere prima di congedarsi. Una vicenda intima 
e privata che s'intreccia a doppio filo con quella collettiva e 
politica del popolo palestinese e di quello israeliano, vicinissimi 
eppure cosí distanti dal trovare un modo per esistere insieme. 
Zvi Luria ha poco piú di settant'anni quando un neurologo gli 
diagnostica un principio di demenza senile. All'inizio la malattia 
lo porterà soltanto a commettere piccole distrazioni, sbagliare 
un nome, confondere un altro bambino per suo nipote, oppure 
visitare il letto di uno sconosciuto in ospedale convinto di 

essere al capezzale di un vecchio amico in coma. Poi però tutto diventerà piú duro e passo 
dopo passo la sua lucidità finirà con l'essere completamente compromessa. Zvi però è 
sempre stato un uomo preciso e pragmatico, prima di andare in pensione aveva lavorato 
come capo ingegnere ai lavori pubblici, e non riesce ad accettare di essere destinato in 
breve tempo a fare una fine del genere. Sua moglie Dina, una pediatra di fama legata a lui 
da un amore ancora tenero, lo sa benissimo, e lo convince ad aiutare Assael Maimoni, che 
ha preso il suo posto ai lavori pubblici. Maimoni sta però lavorando al progetto di un tunnel 
segreto, che trascina Zvi nel cuore del conflitto israelo-palestinese. In mezzo a questo caos 
mentale e geopolitico Zvi a un certo punto rischia di perdere anche Dina, la sua unica 



ancora di salvezza... Come può un uomo che è sempre stato affidabile e solido, un punto di 
riferimento per famiglia e amici, un ingegnere, scendere a patti con il proprio inevitabile 
declino mentale? Come possono farlo sua moglie e i suoi figli? Come ci si comporta di fronte 
alla razionalità che lentamente svanisce? E come si affronta la paura? Yehoshua costruisce 
intorno a queste domande una toccante meditazione sull'identità e sull'amore, sui gesti che 
è necessario compiere prima di congedarsi. Una vicenda intima e privata che s'intreccia a 
doppio filo con quella collettiva e politica del popolo palestinese e di quello israeliano, 
vicinissimi eppure cosí distanti dal trovare un modo per esistere insieme. 

 

 

 
MARC LEVY, Una ragazza come lei, Rizzoli 
 

Su Fifth Avenue c’è un palazzo speciale, con un ascensore 
ancora tutto manuale e un addetto discreto e premuroso 
sempre pronto ad accompagnare i suoi passeggeri in un 
favoloso salto nel tempo. Perché salire su quell’ascensore — 
pareti in legno laccato, una manovella d’ottone tanto lucida da 
potercisi specchiare, e sul soffitto un affresco rinascimentale — 
equivale a un breve viaggio su un vagone dell’Orient Express. 
Ma l’allegro tran tran che da trentanove anni scandisce le 
giornate del civico 12 viene irrimediabilmente compromesso 
quando la minaccia dell’installazione di un ascensore moderno 
si fa sempre più reale. Ma Deepak, il vecchio indiano che da 
sempre porta su e giù i condomini, non può andare in pensione 
ora: ha il sogno di una vita da realizzare, e per farlo gli servono 
ancora un anno, cinque mesi e tre settimane di servizio. A 
riaccendere le sue speranze è l’arrivo del nipote, Sanji, che si 
ritrova a fare uno stage come apprendista di Deepak. Nessuno, 
al 12 di Fifth Avenue, immagina che quel ragazzo sempre in 

ritardo e assonnato sia a capo di un’immensa fortuna a Mumbai. Neanche Chloé, “la 
signorina dell’ottavo piano”, a cui il destino ha tentato di cancellare, senza successo, il 
sorriso; quel sorriso radioso che ha stregato Sanji fin dal loro primo incontro. Tra equivoci 
seriali, intuizioni d’amore e sprazzi di comica umanità, riusciranno Sanji e Chloé a colmare le 
distanze tra loro? 

 

 

 
CINZIA GIORGIO, La piccola bottega di Parigi, Newton Compton 
 

ROSA 

ROSA 



Corinne Mistral è un giovane avvocato che non perde mai una 
causa. Vive a Roma e lavora presso il prestigioso studio legale 
della famiglia del fidanzato. Si sta dedicando anima e corpo a 
una causa molto importante quando la raggiunge la notizia 
della morte di sua nonna e dell'eredità che le ha lasciato: un 
atelier di alta moda a Parigi, nel bellissimo quartiere del 
Marais. Corinne parte immediatamente, decisa a sistemare il 
più presto possibile la faccenda e tornare poi al suo lavoro. Ma, 
una volta lì, resta affascinata dalla straordinaria storia di sua 
nonna, una donna che lei ha potuto conoscere pochissimo e 
che è stata persino allieva e amica della grande Coco Chanel. Il 
ritorno a Roma è rallentato ulteriormente dalla presenza 
dell'esecutore testamentario: qualcuno che Corinne conosce 
bene, troppo bene... Che non si tratti di un incontro casuale? 

 
 
 
ELIO – FRANCO LOSI, Uaired, La nave di Teseo 
 

Gec e Toni sono amici da sempre, cresciuti insieme nella 
provincia pavese, tra racconti mirabolanti nel bar e 
scorribande selvagge nelle nebbie della Bassa. Una sera, di 
ritorno da un locale di Voghera, un fulmine sfiora l’auto su 
cui viaggia Gec e accende nel suo cervello un interruttore. 
La sua testa si affolla di mille voci sconosciute e Gec scopre 
di possedere il potere di comunicare con la mente. È l’inizio 
di un’avventura esilarante alla scoperta dei Uaired, esseri 
immortali atterrati sulla Terra da un altro pianeta, che da 
millenni convivono segretamente con gli esseri umani. 
Inseguito dalla polizia, tra furti di cadaveri e scambi di corpi, 
miracolose resurrezioni e infuocate passioni, Gec dovrà 
scoprire il mistero dei Uaired per prendere infine una 
decisione da cui dipendono il suo futuro e quello dell’intera 
umanità. Un romanzo avvincente, una commedia geniale 
sulla ricerca della felicità e sulle sue imprevedibili 
conseguenze. 

 

 
 
J.R.R. TOLKIEN, La caduta di Gondolin, Bompiani 
 

THRILLER 



Metropolitana di New York. Un video sgranato, girato col 
cellulare da un passante, mostra una donna che salva un 
ragazzo da una caduta fatale sui binari. Una notizia che fa 
gola ai giornali locali, perché la donna, subito dopo, scompare 
senza lasciare traccia. Come i suoi colleghi, anche la 
giornalista McKenna Jordan è a caccia di storie. D'altra parte, 
dopo un passato da assistente procuratore distrettuale che 
non ama ricordare, questa è la sua vita adesso: cercare 
notizie barcamenandosi tra fonti inaffidabili e scoop 
passeggeri. Ma quando le capita tra le mani quel video, ciò 
che vede la lascia senza fiato. In quella donna ancora senza 
nome, McKenna riconosce qualcuno. Susan Hauptmann. Un 
nome che appartiene al passato suo e di suo marito Patrick. 
Una vecchia amica di cui da dieci anni non si hanno più 
notizie. Se è lei, e se è ricomparsa, vuol dire che forse vuole 
essere trovata. Per McKenna è arrivato il momento di cercarla 
davvero, come nessuno ha mai fatto, e di rintracciare il 

detective Scanlin, che all'epoca aveva velocemente archiviato il caso. Ben presto McKenna si 
accorgerà, però, che ci sono molte cose che non ha mai saputo di Susan. Perché non 
sempre sappiamo tutto di quelli che amiamo di più... 
 

 
 
DONATO CARRISI, Il gioco del suggeritore, Longanesi 
 

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una 
fattoria isolata, a una quindicina di chilometri dalla città. A 
chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata. Ma sulla 
zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia 
disponibile riesce a giungere soltanto ore dopo. Troppo tardi. 
Qualcosa di sconvolgente è successo, qualcosa che lascia gli 
investigatori senza alcuna risposta possibile – soltanto un 
enigma. C’è un’unica persona in grado di svelare il 
messaggio celato dentro al male, ma quella persona non è 
più una poliziotta. Ha lasciato il suo lavoro di cacciatrice di 
persone scomparse e si è ritirata a vivere un’esistenza 
isolata in riva a un lago, con la sola compagnia della figlia 
Alice. Tuttavia, quando viene chiamata direttamente in 
causa, Mila Vasquez non può sottrarsi. Perché questa 
indagine la riguarda da vicino. Più di quanto lei stessa creda. 
Ed è così che comincia a prendere forma un disegno oscuro, 
fatto di incubi abilmente celati e di sfide continue. Il male 

cambia nome, cambia aspetto, si nasconde nelle pieghe fra il mondo reale e quello virtuale 
in cui ormai tutti trascorriamo gran parte della nostra vita, lasciando tracce digitali 
impossibili da cancellare. È un gioco, ed è soltanto iniziato. Perché lui è sempre un passo 
avanti. A dieci anni dall’esordio con il bestseller internazionale Il suggeritore, la sfida 
ricomincia… 
 

THRILLER 



 
Le altre novità che sabato 15 dicembre troverete in Biblioteca: 
 
SCIENZE SOCIALI 
W. BENJAMIN, Aura e choc, Einaudi 
G. CONLEY, Boy erased, Black Coffee 
 
ECONOMIA 
R.T. KIYOSAKI, Padre ricco padre povero. Con aggiornamenti del XXI secolo e 9 nuove 
sessioni di studio, Gribaudi 
 
USI E COSTUMI 
G. VIGARELLO, L’abito femminile, Einaudi 
 
MANAGEMENT 
M. COSENTINO, La bibbia dell’infobusiness, Mondadori 
 
ARTE 
D. SCOTT KASTAN, Sul colore, Einaudi 
Colin: No news good news, Rizzoli 
 
CINEMA 
M. ANTONIONI – J. CORTAZAR, Io sono il fotografo, Contrasto 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
H. DELFORGE – Q. GREBAN, Mamma, Terre di mezzo 
TADDEI – ANGELINI, Horus, Coconino Press 
J. LEMIRE – D. NGUYEN, Descender 6: La guerra delle macchine, Bao 
A. BARONCIANI, Negativa, Bao 
 
STORIA 
M.S. LOVELL, Le sorelle Mitford, Neri Pozza 
 
ALTRA NARRATIVA 
Racconti parigini, Einaudi 
L. KLEYPAS, Come due sconosciuti, Mondadori 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
K. MOSELEY, Con me sarai al sicuro, Tre60 
J. DODD, Kiss me, Newton Compton 
 
AUDIOLIBRI 
C. DICKENS, Oliver Twist, Emons 
B. MULL, Spirit Animals: Nati liberi, Emons 
 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 

 



 

STELLE AL CIOCCOLATO 
 
Ingredienti: 170g farina 00, 30g cacao amaro, 3 
uova, 160ml latte, 160g zucchero, 60ml olio di 
semi, 1 bustina lievito per dolci, aroma a piacere 
(vaniglia, scorza d’arancia o limone), 70-80g 
cioccolato fondente o al latte a scaglie, 1 pizzico di 
sale. 
 
In una ciotola montare le uova con lo zucchero e 
l’aroma. Aggiungere il latte e poi l’olio sempre 
continuando a montare. Unire a più riprese la 
farina setacciata col lievito e il cacao. In ultimo, 
unire il sale e il cioccolato, mescolare. Stendere 
l’impasto su una teglia foderata di carta da forno. 
Cuocere a 180° per 20 minuti. Una volta sformato 
e raffreddato, tagliate il dolce con delle formine a 
forma di stella, estraendole con delicatezza. 
Spolverare di zucchero a velo e servire. 
 
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 


