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Dal 21 al 27 gennaio 2019 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
ALI BERG – MICHELLE KALUS, La vita inizia quando trovi il libro giusto, Garzanti 
 

Frankie ha sempre cercato le risposte nei libri. Al perché la 
sua carriera non sia decollata, al perché sia così difficile 
andare d’accordo con sua madre o, a ventotto anni, non 
abbia ancora vissuto la sua grande storia d’amore. Leggere le 
pagine di Jane Austen, Francis Scott Fitzgerald e John 
Steinbeck l’ha sempre aiutata. Ma, al di fuori delle amicizie 
letterarie, Frankie si sente spesso sola. La sua vita, ora, sta 
per cambiare. Il suo piano non può fallire. I libri non possono 
tradirla. Per giorni ha lasciato una copia dei suoi romanzi 
preferiti sui mezzi pubblici che prende per andare al lavoro, 
scrivendo all’interno il suo indirizzo e-mail. Perché per una 
grande lettrice come lei non c’è modo migliore di fare nuove 
conoscenze, o addirittura di trovare l’anima gemella, se non 
grazie a un libro. Ne è sicura. Quando le risposte cominciano 
ad arrivare, Frankie colleziona appuntamenti su 
appuntamenti. E, purtroppo, delusione su delusione. Perché, 
di fronte a lei, si presentano le persone più strambe che abbia 

mai conosciuto e nessuna sembra quella giusta. Tra di loro non c’è l’ombra né di un amico 
né tantomeno di un fidanzato. Fino a quando non incontra Sunny, un uomo che sembra 
uscito da uno dei suoi romanzi preferiti. Ma ha un difetto terribile: gusti letterari opposti ai 
suoi. Una cosa su cui Frankie non può proprio passare sopra. L’uomo giusto deve leggere i 
libri giusti. Frankie si trova a un bivio. Per vivere una favola d’amore deve accettare Sunny 
con i suoi pregi e i suoi difetti. Accettare che l’uomo accanto a lei possa amare autori che lei 
non ha mai letto. Perché una nuova vita inizia quando trovi l’amore. Ma anche quando trovi 
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una storia da leggere, che apre orizzonti inaspettati e fa scoprire nuovi protagonisti da 
incontrare. Un caso editoriale che ha conquistato tutto il mondo. A pochi giorni dall’uscita ha 
scalato le classifiche internazionali grazie a un passaparola inarrestabile. Perché questa è 
una storia che parla a chi ama i libri, a chi crede che leggere possa cambiare la vita. A chi 
non rinuncia mai all’idea di innamorarsi ancora, tra le pagine di un romanzo come nella vita 
reale. 

 
 
 
 
ANTONIO MANZINI, Rien ne va plus, Sellerio 
 

"Rien ne va plus" prende il via poche ore dopo gli eventi che 
concludono il precedente romanzo, "Fate il vostro gioco"; le 
indagini sull'omicidio di Romano Favre, il pensionato del 
casinò di Saint-Vincent dove lavorava da «ispettore di 
gioco», ucciso con due coltellate, si sono concluse con 
l'arresto del colpevole, ma il movente è rimasto oscuro. 
Schiavone non può accontentarsi di una verità a metà. 
Mentre si mobilita insieme alla sua squadra di poliziotti, ben 
altra coltellata lo pugnala: Enzo Baiocchi, l'assassino di 
Adele, la vecchia amica di Rocco uccisa mentre dormiva in 
casa sua, ha chiesto di parlare col giudice Baldi rivelando un 
segreto che riguarda proprio Schiavone, una pagina 
inconfessabile del suo recente passato che potrebbe 
sconvolgergli per sempre la vita. Turbato, incerto su come 
muoversi, Rocco si ritrova a indagare su una rapina: è 
scomparso un furgone portavalori che doveva consegnare 
alla banca di Aosta l'incasso del casinò. Ma ad Aosta non è 

mai arrivato, se ne sono perse le tracce dopo una curva e sembrerebbe svanito nel nulla, se 
non fosse che l'autista viene ritrovato semiassiderato in Valsavarenche. 

 
 

 
MICHEL HOUELLEBECQ, Serotonina, La nave di Teseo 
 

GIALLO 



Florent-Claude Labrouste è un quarantaseienne funzionario 
del ministero dell'Agricoltura, vive una relazione oramai al 
tramonto con una torbida donna giapponese, più giovane di 
lui, con la quale condivide un appartamento in un anonimo 
grattacielo alla periferia di Parigi. L'incalzante depressione 
induce Florent-Claude all'assunzione in dosi sempre più 
intense di Captorix, grazie al quale affronta la vita, un 
amore perduto che vorrebbe ritrovare, la crisi della 
industria agricola francese che non resiste alla 
globalizzazione, la deriva della classe media. Una vitalità 
rinnovata ogni volta grazie al Captorix, che chiede tuttavia 
un sacrificio, uno solo, che pochi uomini sarebbero disposti 
ad accettare. 

 

 

 
STEVEN PRICE, L’uomo di fumo, Bompiani 

Londra, 1885. In Edgware Road viene ritrovato il cadavere 
di una donna. La testa spiccata riaffiora a dieci miglia di 
distanza dalle acque melmose del Tamigi. L'ennesimo 
delitto orrendo che rischia di restare irrisolto in una città 
abitata da relitti umani, attraversata da fogne a cielo 
aperto, popolata da spiriti vagabondi, fasciata in una 
perenne nebbia sporca. Il nascondiglio perfetto per l'uomo 
di fumo, Edward Shade, il criminale che tutti cercano e 
tutti accusano. Allan Pinkerton, il detective più celebre di 
tutti i tempi, è morto senza riuscire a catturarlo; e ora 
tocca al figlio William, che ha ereditato l'ossessione, 
portare a termine l'impresa fallita. Ma anche Adam Foole, 
gentiluomo trasformista che viaggia accompagnato da un 
gigante e da una bambina, ha le sue ragioni per ritrovare 
Shade: e sono ragioni che alludono a un amore perduto, a 
una lettera, a un viluppo di segreti. Le miniere di diamanti 
del Sudafrica, i campi di battaglia della Guerra Civile 

americana, un paesaggio vittoriano modellato sul dolore e sulle speranze infrante: questi i 
fondali di un romanzo dal passo epico e dall'architettura stupefacente. 

      
 
 

 
CLIVE CUSSLER, Missione Odessa, Longanesi 
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Dirk Pitt, il direttore della NUMA, la società che si occupa del 
recupero di relitti dai fondali, è sul Mar Nero. Sta cercando di 
localizzare i resti di un'antica nave ottomana, quando è 
chiamato a rispondere a un messaggio di soccorso – «Siamo 
sotto attacco!» – da un vicino mercantile. Ma quando lui e il 
suo collega, Al Giordino, arrivano sul posto, non trovano 
nessuno: solo cadaveri e odore di zolfo. Mentre i due 
esplorano la nave, un'esplosione da poppa la fa rapidamente 
affondare, rischiando di trascinarli sul fondo. Più i due si 
addentrano nelle ricerche sulla barca della morte, più 
sprofondano in uno straordinario vortice di scoperte. E di 
segreti. Un tentativo disperato, nel 1917, di salvare il 
benessere e la potenza dell'Impero dei Romanov. Un 
bombardiere della guerra fredda scomparso con un carico 
letale. Un brillante sviluppatore di droni impegnato in una 
missione sconosciuta. Trafficanti odierni di tecnologie 
nucleari, ribelli ucraini disposti a tutto, una splendida agente 

dell'Europol: tutto contribuirà a rendere questa missione la più pericolosa della carriera di 
Dirk Pitt. 

 
 
 

 
WILBUR SMITH, La guerra dei Courtney, Harper Collins 
 

Separati dalla guerra, a migliaia di miglia di distanza l'uno 
dall'altra, Saffron Courtney e Gerhard von Meerbach lottano 
per sopravvivere al conflitto che sta dilaniando l'Europa. 
Gerhard, ostile al regime nazista, è deciso a rimanere fedele 
ai propri ideali nonostante tutto e combatte per la 
madrepatria nella speranza di poterla liberare, un giorno, da 
Hitler. Ma quando la sua unità si ritrova coinvolta nell'inferno 
della battaglia di Stalingrado, si rende conto che le 
possibilità di uscirne vivo si affievoliscono di giorno in giorno. 
Saffron, che nel frattempo è stata reclutata dal SOE, 
l'Esecutivo Operazioni Speciali, e inviata nel Belgio occupato 
per scoprire in che modo i nazisti sono riusciti a infiltrarsi 
nella rete dell'organizzazione, deve trovare il modo di 
sfuggire ai nemici che le danno la caccia. Costretti ad 
affrontare forze malvagie e orrori indicibili, i due innamorati 
sono chiamati a prendere la decisione più difficile: sacrificare 
se stessi, o cercare di sopravvivere a ogni costo nella 

speranza che il destino, un giorno, permetta loro di ritrovarsi. 

 
 
Le altre novità che sabato 19 gennaio troverete in Biblioteca: 
 
PSICOLOGIA 
N. HILL, Come organizzare la propria mente, Gribaudi 

AVVENTURA 



 
RELIGIONE 
F. PICCINNI – C. GAZZANNI, Nella setta, Fandango 
G. GRAZIANI, Catalogo delle religioni nuovissime, Quodlibet 
Santa Veronica Giuliani: vita e brani scelti, Shalom 
 
SCIENZE SOCIALI 
N. MURAD, L’ultima ragazza, Mondadori 
 
DIRITTO 
C. ORSI, Compendio di diritto tributario, Maggioli 
 
DIDATTICA 
T. MALAGUTI, Insegnare a leggere e scrivere con il metodo FOL vol. 2, Erickson 
 
FISICA 
M. CHOWN, L’ascesa della gravità, Hoepli 
F. CARDIN, Sistemi dinamici meccanici, Cleup 
 
AUTOVEICOLI 
G. SARTI, Ape Piaggio 70 anni, Giorgio Nada 
 
ECONOMIA DOMESTICA 
Il grande libro dell’idraulica, Edibrico 
 
GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 
R.H. FRANK, Fortuna e successo, LUISS 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
N. CECCOLI, Play with me, Logos 
S. DISEGNI, Un anno di disegni, Cairo 
J. SORESE, Steven Universe: Credici, Tunué 
K. GILLEN – S. LARROCA, Star Wars: La saga di Darth Vader, Mondadori 
L. GHETTI, Dove non sei tu, Coconino Press 
S. McCLOUD, Capire, fare e reinventare il fumetto, Bao 
 
LETTERATURA 
L’ora degli spettri: 20 storie di fantasmi, Hypnos 
A. SOLZENICYN, Nel primo cerchio, Voland 
 
TURISMO E VIAGGI 
R.M. POLCE, Danzica e la Pomerania, Morellini 
 
STORIA 
J. STEINBECK, Diario russo, Bompiani 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
A. KANO, Your name, J-Pop 
 
 
 
 
 
 



 
La ricetta della settimana 

 

 

TORTA MORBIDA AGLI AGRUMI 
 
Ingredienti: 150g farina 00, 50g farina di mandorle, 
100g burro morbido, 200g zucchero, 2 uova, 1 
pizzico di sale, la scorza grattugiata di un’arancia, 
3 cucchiai di succo d’arancia, 1 bustina di lievito 
per dolci, 1 cucchiaio di marmellata di limoni. Per 
la farcitura: 1 barattolo di marmellata di agrumi, 
mandorle a scaglie. 
 
Dividere i tuorli dagli albumi, montare questi ultimi 
a neve ferma con il pizzico di sale. A parte sbattere 
anche i tuorli assieme al burro, lo zucchero, la 
scorza e il succo d’arancia, poi unire anche il 
cucchiaio di marmellata al limone. Continuando a 
mescolare aggiungere le farine e il lievito. 
Inglobare gli albumi al composto e amalgamare 
delicatamente. Versare in uno stampo e infornare 
a 180° per 30 minuti. Sfornare e lasciare 
raffreddare, quindi tagliare longitudinalmente la 
torta a metà e farcirla con la marmellata di agrumi. 
Spalmare altra marmellata anche sulla superficie e 
cospargere di mandorle a lamelle. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.dolciagogo.it 

 
 

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 


