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Dal 18 al 24 febbraio 2019 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 
 

 
 
MURAKAMI HARUKI, L’assassinio del commendatore. Libro secondo, Einaudi 
 

Nella casa in mezzo al bosco che fu l'abitazione e l'atelier di 
Amada Tomohiko, il grande artista autore del misterioso 
quadro L'assassinio del Commendatore, vive ormai da 
qualche mese il giovane pittore protagonista di questa 
storia. La dimora è sperduta, ma non del tutto isolata: nel 
primo volume, Idee che affiorano, avevamo conosciuto 
Menshiki, un vicino ricchissimo e sfuggente mosso da 
motivazioni solo a lui note. O la piccola Akikawa Marie, 
studentessa del corso di disegno tenuto dal protagonista, 
che per una volta sembra abbassare le difese e stringere un 
legame profondo col suo professore. Per non parlare del 
Commendatore stesso...  
Con Metafore che si trasformano si conclude l'Assassinio del 
Commendatore. 

 
 
 
 
 

Città di Arzignano 



 
MELISSA HILL, La scelta di una madre, Fabbri 
 

Due donne, due madri, due famiglie. Madeleine ha un blog 
molto seguito in cui parla di maternità in tono ironico e 
dissacrante, Mamma matta. Tra ospitate in tv e contratti 
editoriali, la sua fama è in ascesa. Ha due figli, Clara di 
cinque anni e Jake di otto, e d'accordo con il marito Tom, 
spaventata dallo spettro dell'autismo, ha deciso di non 
vaccinarli. Dopo un viaggio in Florida, però, Clara si 
ammala di morbillo. Kate fa l'infermiera, è vedova e dalla 
morte del marito si dedica completamente alla sua 
bambina di cinque anni, Rosie. Piano piano riesce a 
ricostruire con lei un equilibrio fatto di abitudini e piccoli 
gesti, ma proprio quando a Kate sembra di poter tornare a 
respirare, anche Rosie si ammala. La diagnosi è morbillo, 
contro il quale la bimba, per una forma di allergia, non è 
vaccinata. Per la piccola, però, le complicanze mediche 
sono gravissime. È così che comincia lo scontro tra Kate e 

Madeleine, due madri come tante che loro malgrado si ritrovano capofila di schieramenti 
opposti, in una battaglia che si trascina fino alle aule dei tribunali. Un romanzo ricco di 
svolte inaspettate, che riflette sulle scelte impossibili cui ogni genitore è chiamato e cerca, 
senza dare giudizi sommari, di rispondere alla domanda più difficile: chi decide se una 
madre è buona o cattiva? 

 
 
DANIELLE STEEL, Oltre ogni ostacolo, Sperling & Kupfer 
 

New York. Nel cuore del quartiere di SoHo, c'è un elegante 
negozio di abiti vintage. La proprietaria, Kate Madison, grazie 
al suo innato senso della moda e un occhio infallibile, è 
riuscita a farne un punto di riferimento per l'intera città. Un 
sogno, per lei, avveratosi soltanto dopo parecchi anni di duro 
lavoro e molti sacrifici. E mentre la popolarità del negozio 
cresceva, lo stesso accadeva per i quattro figli: la vera gioia 
della vita di Kate, che ha dovuto occuparsene da sola, dopo la 
morte del marito. Ormai adulti, con un'ottima istruzione e 
promettenti carriere, sono pronti a trovare la propria strada 
nel mondo, non senza commettere qualche sbaglio. Come 
Isabelle, brillante avvocato, che s'innamora di un cliente e si 
convince di poter costruire una vita con lui. O Julie, che ha 
ereditato il talento artistico della madre ed è pronta a lasciare 
il lavoro dei suoi sogni pur di seguire il cuore. Oppure Justin, 
scrittore, alle prese con il suo primo romanzo, che insiste per 
avere un bambino prima di essere finanziariamente o 

emotivamente pronto. E poi Willie, «il piccolo» di casa, che, con la spensieratezza della sua 
giovane età, prende una decisione che sconvolge tutti. Kate vorrebbe tanto poter 
risparmiare loro errori e delusioni, ma imparerà presto che non si possono proteggere i figli 
dalle loro scelte, ma solo continuare ad amarli mentre le fanno. 



 ROBERT GALBRAITH, Bianco letale, Salani  
 

Quando il giovane Billy, in preda a una grande agitazione, 
irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un 
crimine a cui crede di aver assistito da piccolo, Cormoran 
Strike rimane profondamente turbato. Anche se Billy ha 
problemi mentali e fatica a ricordare i particolari concreti, in 
lui e nel suo racconto c'è qualcosa di sincero. Ma prima che 
Strike possa interrogarlo più a fondo, Billy si spaventa e 
fugge via. Cercando di scoprire la verità sulla storia di Billy, 
Strike e Robin Ellacott - una volta sua assistente, ora sua 
socia - seguono una pista tortuosa, che si dipana dai 
sobborghi di Londra alle stanze più recondite e segrete del 
Parlamento, fino a una suggestiva ma inquietante tenuta di 
campagna. E se l'indagine si fa sempre più labirintica, la vita 
di Strike è tutt'altro che semplice: la sua rinnovata fama di 
investigatore privato gli impedisce di agire nell'ombra come 
un tempo e il suo rapporto con Robin è più teso che mai. Lei 
è senza dubbio indispensabile nel lavoro dell'agenzia, ma la 

loro relazione personale è piena di sottintesi e non detti... 

 
 
 
CHARLOTTE LINK, La palude, Corbaccio 
 

Ottobre 2017: in una spettrale brughiera nell'Inghilterra del 
Nord viene ritrovato il corpo di Saskia Morris, una 
quattordicenne scomparsa l'anno prima a Scarborough, nello 
Yorkshire. Contemporaneamente un'altra ragazza della stessa 
età, Amelie Goldsby, è strappata alla morte da uno 
sconosciuto, che in una notte di tempesta sente le sue urla 
strazianti provenire dal mare e riesce a trarla in salvo. Anche 
Amelie era sparita in circostanze misteriose, e ora, sotto 
shock, dice di essere stata rapita e tenuta segregata da un 
uomo, ma è incapace di ricordare il minimo dettaglio utile a 
mettere la polizia sulla pista giusta. Le indagini si concentrano 
sulla sparizione nel 2013 a Scarborough di un'altra 
quattordicenne mai più ritrovata, Hannah Caswell. C'è un fil 
rouge che unisce tre coetanee così diverse tra loro per 
carattere ed estrazione sociale? Si fa sempre più strada l'idea 
di un omicida seriale: l'ispettore capo Caleb Hale è al centro 
di una gogna mediatica in cui ormai si fa riferimento al «killer 

della brughiera» il quale, indisturbato, sequestra ragazzine inermi. La polizia sembra 
brancolare nel buio quando, suo malgrado, si trova implicata in quella spirale di violenza 
anche Kate Linville, sergente investigativo di Scotland Yard, che è a Scarborough per 
vendere la casa di famiglia e che per una strana combinazione fa conoscenza con i genitori 
di Amelie. Aiutata dal suo fiuto di poliziotta e di donna, sarà Kate a trovare il bandolo di una 
matassa dove, a intrecciarsi, sono segreti vergognosi e colpe inconfessabili che riemergono 
dopo tanti anni... 



MARCELLO SIMONE, La prigione della monaca senza volto, Einaudi 
 

 Anno del Signore 1625. A Roma governa Urbano VIII, 
Milano è sotto il dominio spagnolo. Girolamo Svampa, 
sempre più deciso a chiudere i conti con il suo nemico 
mortale, Gabriele da Saluzzo, viene coinvolto nell'indagine più 
pericolosa della sua vita. Il rapimento di una benedettina, 
figlia del fedele bravo Cagnolo Alfieri, lo porta nella città 
ambrosiana, dove si imbatte in due enigmi. Il primo riguarda 
il cadavere pietrificato di una religiosa. Il secondo una 
monaca murata in una cripta per aver commesso crimini 
innominabili: suor Virginia de Leyva, la celebre Monaca di 
Monza. Quest'ultima sembra informata su particolari che 
potrebbero svelare il mistero della pietrificazione, e inizia a 
esercitare sull'inquisitore un pericoloso ascendente. Vittima 
dopo vittima, incalzato dal cardinale Federigo Borromeo - e 
aiutato da Cagnolo, dall'enciclopedico padre Capiferro, ma 
soprattutto dalla bella e audace Margherita Basile - lo 
Svampa scoprirà che il segreto della trasmutazione in pietra 

risale alle avventure occorse a un pellegrino in Egitto. E ritroverà sulla sua strada un rivale 
abilissimo che potrebbe risultare impossibile da sconfiggere. 

 
 
 
GEORGE R.R. MARTIN, Nightflyers, Mondadori 
 

 Quando ormai la terra è sull'orlo del tracollo, l'ultima 
speranza risiede in una spedizione scientifica la cui missione 
consiste nell'avvicinare e studiare una misteriosa razza 
aliena che si spera possa custodire la chiave per la 
sopravvivenza dell'umanità. L'unico mezzo in grado di 
affrontare la spedizione è la "Nightflyer", un'astronave 
completamente automatizzata, controllata da un solo essere 
umano, il capitano Royd Eris. L'equipaggio però si ritrova a 
viaggiare su una nave fantasma perché il capitano non si 
mostra mai se non attraverso il suo ologramma e comunica 
solo tramite una voce contraffatta. A rendere la 
permanenza sulla "Nightflyer" ancora più inquietante, il 
sensitivo del gruppo inizia a percepire a bordo una presenza 
oscura, un'entità pericolosa, incorporea, aliena. Il capitano 
sostiene di non saperne nulla e, quando qualcosa o 
qualcuno inizia a uccidere i membri dell'equipaggio, sembra 
non essere in grado o intenzionato a cercare di arrestare 
questa scia di sangue. L'unica ad avere la possibilità di 

fermare questa creatura sanguinaria è Melantha Jhirl, un'umana geneticamente modificata, 
più forte, intelligente e veloce di tutti gli altri membri dell'equipaggio. Ma per farlo, prima 
deve riuscire a restare viva... 

 
 



LORENZO LICALZI, Le alternative dell’amore, Rizzoli 
 

 Questo romanzo parla d'amore e di guerra, di verità 
nascoste e coincidenze che forse tali non sono. Ma anche di 
cibo, di vini eccellenti e di un posto bellissimo come la 
Borgogna. Due storie che si intrecciano a settant'anni di 
distanza l'una dall'altra: quella di Tristan Dubois, giovane 
scrittore parigino che si rifugia in un piccolo paese nel cuore 
della Côte d'Or in cerca dell'ispirazione perduta e per 
riconciliarsi con il ricordo di Isabelle, che lo ha lasciato 
quattro mesi prima, ma che continua ad amare; e quella di 
Wilfred Baumann, ex ufficiale nazista che durante 
l'occupazione tedesca in Francia comandava un piccolo 
plotone dislocato nello stesso paese in cui, per oscure 
ragioni, è tornato a vivere dopo anni, comprando la grande 
villa che a quel tempo era la sede dei soldati. Gli abitanti del 
posto ne parlano mal volentieri e dipingono Baumann come 
una persona spregevole che si è macchiata di crimini 
orrendi, tra cui la fucilazione di dieci civili e l'istigazione al 

suicidio o addirittura l'omicidio di una giovane cameriera che lavorava nella villa. Dubois, 
incuriosito dalla vicenda del vecchio ufficiale, comincia a indagare sul suo passato, 
scontrandosi contro un muro di omertà. L'incontro tra i due uomini sarà illuminante per 
entrambi e cambierà le loro vite, in un turbinio di emozioni. 

 
 
 
 
MAURO COVACICH, Di chi è questo cuore, La nave di Teseo 
 

 Una piccola anomalia cardiaca viene scoperta all'uomo 
che ha il nome e le sembianze dell'autore, allontanandolo 
da un'attività sportiva ai limiti del fanatismo e 
infrangendo l'illusione di un'efficienza fisica senza data di 
scadenza. È questo l'innesco di un romanzo sul corpo, 
ma soprattutto sul cuore come luogo dei sentimenti e dei 
destini individuali. C'è un ragazzo caduto, o forse lasciato 
cadere, da una finestra di un albergo di Milano durante 
una gita scolastica. Ci sono gli esseri umani, fragili e 
pieni di voglie. La solitudine e il desiderio. Ma la storia 
gira attorno alla relazione dell'autore con la sua 
compagna, alle trasferte di lavoro, alle tentazioni a cui 
sono esposti, alla fiducia e al sospetto di cui si nutre la 
convivenza. Chi è, ad esempio, quell'uomo che si infila in 
casa loro la notte? Una pista porterebbe nel quartiere, il 
Villaggio Olimpico di Roma, popolato da figure che 
sembrano carte dei tarocchi e che lo scrittore consulta 
nelle sue camminate erranti. 

 
 



 
 

YRSA SIGURĐARDÓTTIR, Il tempo della vendetta, Mondadori 
 

 Dodici anni dopo l'omicidio di una bambina nel parco giochi 
di una scuola media di Reykjavík, viene dissotterrata una 
capsula del tempo, una scatola che contiene lettere scritte 
dieci anni prima da un gruppo di alunni, ai quali era stato 
chiesto di immaginare come sarebbe stata l'Islanda nel 2016. 
Ma tra i messaggi ce n'è uno anonimo che riporta le iniziali di 
sei persone, sei future vittime di omicidio. Il caso viene 
assegnato al detective Huldar, che assieme alla collega 
psicologa Freyja cerca di ricostruire il profilo dell'autore di 
quelle minacce. Proprio quando l'inchiesta sembra 
confermare che l'elenco è solo frutto della fervida e innocua 
immaginazione di un ragazzo, la polizia trova due mani 
mozzate senza che ci sia la traccia del corpo a cui 
appartengono. Le indagini conducono all'identificazione della 
vittima, ma non prima che altre persone, le cui iniziali 
coincidono con quelle del misterioso messaggio, vengano 
assassinate. A questo punto, per il detective Huldar e la 

collega il tempo diventa un fattore determinante: ogni giorno che passa una nuova vittima 
potrebbe venire associata alle sue iniziali... 

 
 
 
 
Le altre novità che da sabato 16 febbraio troverete in Biblioteca: 
 
GIORNALISMO 
G. PANSA, Quel fascista di Pansa, Rizzoli 
 
CRISTALLOTERAPIA 
L. BUTTERWORTH, Il potere delle pietre, Guido Tommasi 
 
PSICOLOGIA 
S. BENEMEGLIO, Comunicazione pura. I linguaggi emotivi non verbali, Om 
 
SCIENZE SOCIALI 
A. ZANOTELLI, Prima che gridino le pietre. Manifesto contro il nuovo razzismo, 
Chiarelettere 
C. CATTANEO, Naufraghi senza volto. Dare un nome alle vittime del Mediterraneo, 
Cortina 
 
SCIENZE POLITICHE 
I. TINAGLI, La grande ignoranza, Rizzoli 
 
DIDATTICA 
C. STOCCHI, Il lupo furbo e il cavallino bullo. Raccontare ai bambini i pericoli della rete 
attraverso le favole, Rizzoli 
Crescere con il gioco. Percorsi e attività di movimento per la scuola dall’infanzia alla 



primaria, Giunti 
 
CUCINA 
E. KNAM, La mia storia con il cioccolato, Mondadori 
 
FUMETTI 
L. MATSUMOTO, Capitan Harlock, vol. 2, Goen 
 
STORIA 
M. FRANCO, C’era una volta Andreotti, Solferino 
 
NARRATIVA 
F. TASSINI, Come mosche nel miele, Solferino 
A. CAPPAGLI, Niente caffè per Spinoza, Einaudi 
C.-L. BENNETT, Stagno, Bompiani 
P. CHAGAS FREITAS, Prometto di amare, Garzanti 
M. BENEDETTI, Impalcature, Nottetempo 
S. BLACK, Fremito inconfessabile, Leggere 
F. MANNOCCHI, Io Khaled vendo uomini e sono innocente, Einaudi 
A. SCHIAVONE, Dolcissima abitudine, Guanda 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
E. LAYBOURNE, L’esercito dei 14 bambini: Fuga impossibile, Newton Compton 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 
 

PLUMCAKE AL FARRO ALLA BANANA, CICCOLATO E OLIO DI SEMI DI LINO 
 

Ingredienti: 200 g di farina di farro 
Bio, 2 cucchiaini di fecola di patate, 
10 g di lievito bio, 2 banane, 90 g di 
zucchero di canna, 100 g di yogurt 
bianco di soia, 150 g di latte di 
avena , 50 g di olio di lino,  40 g di 
cioccolato fondente crudo a 
tocchetti, Gocce di cioccolato 
fondente crudo q.b. 
 
In una ciotola capiente setacciate la 
farina di farro e il lievito, aggiungete 
il cioccolato. In un’altra ciotola 
emulsionate, loyogurt bianco, il latte 
di avena,  l’olio di riso e una banana 
schiacciata con la forchetta. Versate 
gli ingredienti liquidi all’interno della 

ciotola contenente quelli secchi e mescolate. Foderate con carta da forno uno stampo da 
plumcake e versateci dentro il composto livellandolo. Tagliate a fettine l'altra banana 
rimasta e adagiate le fettine sulla superficie. Versate anche qualche goccia di cioccolato e 
infornate  in modalità statica a 180 gradi per 35-40 minuti. 



 
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 


