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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
FRANCESCA PIERI, Bianca, De Agostini 
 

Per sentirsi legate da una profonda, innata complicità, non è 
indispensabile conoscersi da tanto tempo. È quello che 
Costanza e Silvia scoprono incontrandosi per caso in 
un'occasione di lavoro: in un batter d'occhi si riconoscono e si 
rivelano tutto di loro stesse, compreso il desiderio di essere 
madri, che diventa il centro delle loro confidenze. Costanza ha 
trentacinque anni e un matrimonio solido. Silvia è poco più 
grande di lei e separata di recente. A distanza di pochi mesi 
l'una dall'altra, si ritrovano entrambe in attesa di un figlio. Le 
loro giornate scorrono all'unisono, nutrite dalla stessa felicità, 
dalle stesse speranze. Fino a quando il destino decide di 
stravolgere ogni previsione. Spinte in direzioni opposte, le due 
amiche si trovano costrette a guardare le loro vite allo 
specchio, nel confronto continuo tra quello che è e quello che 
invece sarebbe potuto essere. Un incrocio di coincidenze 
difficile da comprendere le spinge verso un futuro incerto, 
tutto da ridisegnare. Vicine e lontane nello stesso momento, 

attraverseranno la rabbia, il rimpianto, la solitudine, la diffidenza, nel tentativo necessario di 
essere, nonostante tutto, madri. L'esordio di Francesca Pieri è soprattutto una sottile, 
coraggiosa indagine sull'amicizia femminile e sui meccanismi che accompagnano le scelte 
più complesse, quelle che riguardano la maternità e la vita nel suo divenire. 

 
 

Città di Arzignano 



 
 
CINZIA TANI, Donne di spade. Il volo delle aquile, Mondadori 
 

Maddalena, Flora, Agnes, Dorotea: in modo diverso, ciascuna 
si renderà protagonista della sua vita rivendicando fino alle 
estreme conseguenze il diritto alla propria libertà, in una 
vertiginosa oscillazione fra temerarietà e calcolo, orgoglio e 
ipocrisia, bisogno di amare e sentirsi amate e cieco desiderio 
di riscatto. Un discorso a parte merita Ana de Mendoza, 
l'imperscrutabile rampolla di un'influente famiglia spagnola, il 
cui mistero pare racchiuso nella benda nera che porta 
sull'occhio. Tanto abile a tirare di scherma quanto a tessere 
intrighi a corte, la sfuggente Ana ha gettato attorno a sé un 
potente incantesimo capace di soggiogare lo stesso re. Cinzia 
Tani ci introduce nelle grandi corti d'Europa del XVI secolo, e 
lo fa con la consueta passione, svelandoci i meccanismi del 
potere politico, proprio mentre la Storia si appresta a 
celebrare il tramonto di Carlo V, l'imperatore del Sacro 
Romano Impero, e si fa teatro di una cruenta guerra di 
religione sotto la spinta di Filippo II, determinato a difendere 

a oltranza il cattolicesimo contro gli eretici e gli infedeli. Intanto i fratelli Acevedo, Gabriel, 
Manuela e Sofia, le cui vite hanno preso direzioni molto diverse, a distanza di anni 
dall'omicidio dei genitori sono ancora in attesa di sapere la verità. Raimunda, la governante 
che ha assistito al delitto, ormai anziana, è finalmente pronta a rivelare tutto ciò che è 
accaduto quella notte. 

 
 

 
SIMONA BALDELLI, Vicolo dell’Immaginario, Sellerio   

Clelia è una ragazza di poco più di vent’anni, vive in un 
paesino della Bassa, in provincia di Reggio Emilia e lavora in 
una fabbrica di giostre. In questo modo sostiene la famiglia, 
una madre vedova, incattivita col mondo, che non perde 
occasione per incolparla di tutto, e la sorella Marisa, affetta da 
poliomielite. La giovane ha però una vita laterale, un punto di 
osservazione tutto suo dal quale si immerge nei sentimenti, 
nelle opportunità, nei grandi cambiamenti che avvengono alla 
fine degli anni ’50, e poi le prime rivendicazioni sociali degli 
anni ’60 col presagio di un periodo più buio e conflittuale. Un 
amore perduto la porterà ad abbandonare l’Italia, a voltare 
pagina e a inventarsi una nuova vita, diventando Amalia. 
Amalia giunge a Lisbona all’inizio degli anni ’70 cercando di 
capire il perché di una piccola e nitida ombra nera che 
l’accompagna da qualche tempo. Per sopravvivere si prende 
cura di una signora anziana, Francisca Josefa, ammalata 
d’amore, che attende l’arrivo della nebbia che sale dal fiume 

Tago accompagnando il ritorno di Sebastiano I, il re condottiero scomparso in battaglia alla 
fine del XVI secolo. Nei ritagli di tempo Amalia cuce abiti e alla sera lavora nella trattoria di 
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Tia Marga, nel Beco do Imaginário, il vicolo dell’immaginario, che l’accoglie nella sua 
particolare comunità. Lì incontra Antonio, un ragazzo che porta sempre un garofano 
all’occhiello, e i suoi amici, studenti universitari appassionati di letteratura e di politica. Nella 
trattoria si consuma un’attesa legata alla leggenda delle anime del fiume che si mischiano ai 
viventi nelle notti in cui la bruma scende a coprire strade e case. Tornano per cenare e 
discutere, per affrontare rimorsi e rimpianti. 

 

 

 
ANNA GRUE, Questioni di famiglia, Marsilio 
 

Impegnato a contrastare uno stalker che tormenta la sua 
fidanzata, Dan Sommerdahl – brillante ex pubblicitario che un 
esaurimento nervoso ha spinto a lasciare una carriera di 
successo per indossare i panni dell’investigatore privato – 
viene contattato da un politico in vista che chiede il suo aiuto. 
Due dei suoi figli sono morti in circostanze poco chiare 
esattamente ventisette giorni dopo il loro sedicesimo 
compleanno. Una coincidenza inquietante, e ora che anche 
Malthe, il terzogenito, sta per compiere sedici anni, l’ansia 
cresce. Mentre Malthe, insieme ad altri settantamila giovani, 
si prepara a seguire il leggendario festival rock di Roskilde, 
per il Detective Calvo comincia il conto alla rovescia. 
 

      
 
 

MICHAEL CONNELLY, Doppia verità, Piemme 
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Harry Bosch non ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia 
di Los Angeles dove ha lavorato per una vita, nel più felice dei 
modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi 
freddi" per la polizia di San Fernando, piccola municipalità 
dell'area di Los Angeles, e gli va bene così. Scavare nel 
passato, alla ricerca di nuovi indizi in vecchi casi rimasti 
irrisolti, gli sembra la cosa più adatta a lui, in questo 
momento della sua vita. Ma quando due farmacisti della 
cittadina vengono ammazzati nel loro negozio, il suo nuovo 
capo gli chiede una mano: e così, insieme alla detective Bella 
Lourdes, Bosch si ritrova coinvolto in un caso che di "freddo" 
ha ben poco. Nel frattempo, però, il fantasma del LAPD torna 
a fargli visita: Preston Borders, omicida e stupratore che 
trent'anni fa Bosch assicurò al braccio della morte, ha 
presentato un ricorso. A quanto pare, ci sono nuove prove a 
favore della sua innocenza, e Bosch è nel mirino: non solo 
avrà bisogno del suo avvocato, Mickey Haller, per difendersi 

da accuse di incompetenza e inquinamento di prove, ma soprattutto, agli occhi del mondo, 
rischia di essere nient'altro che il poliziotto che ha mandato in prigione l'uomo sbagliato. A 
meno che, nei nove giorni di tempo prima che Borders venga scarcerato, Bosch non riesca a 
smontare il nuovo caso, e trovare altre prove della colpevolezza del detenuto. Al detective, 
lasciato solo anche dai suoi ex colleghi, non resta così che lottare per far valere l'unica verità 
che conta. Sapendo che in ballo stavolta c'è il suo stesso onore. 

 
 

 
MATTEO FERRARIO, Il silenzio che rimane, Harper Collins 
 

Rubano momenti al lavoro per stare insieme e si fanno 
regalini inutili al fine di strapparsi sorrisi. Più che un uomo e 
una donna uniti da nove anni, Davide e Valentina sembrano 
quasi due adolescenti e sono molto diversi dalla coppia 
consumata e stanca che erano solo qualche mese fa. Da 
quando hanno ripreso possesso del loro matrimonio, dopo la 
piccola crisi coniugale che li ha tenuti distanti per qualche 
tempo, nella loro relazione è finalmente tornato il sereno e 
ora che stanno riscoprendo il loro amore si sentono più forti 
e completi. A Milano l'estate è agli sgoccioli: la città si sta 
ripopolando, riprende pian piano i suoi ritmi e la sua vera 
identità. Nell'ora più calda Davide e Valentina approfittano 
della pausa pranzo per darsi appuntamento in una caffetteria 
in centro. Eccitati dalla prospettiva di costruire di nuovo il 
futuro insieme, stanno progettando il loro prossimo viaggio 
quando un ragazzo irrompe nel locale. Ha i capelli tagliati 
cortissimi, uno zainetto sulle spalle, gli occhi pieni di astio e 

una pistola in mano. Pretende giustizia per il fratello licenziato e non ha intenzione di 
liberare nessuno fino a quando non avrà ottenuto quello che vuole. Il sequestro dura sedici 
ore e ha conseguenze devastanti, in grado di trasformare il peggiore degli incubi in realtà e 
di spazzare via ogni certezza, passata e futura. Ed è così che l’odio esplode incontrollato. 

 

NOIR 



 
 
FILIPPO TAPPARELLI, L’inverno di Giona, Mondadori 
 

Siamo su una montagna ostile, fa molto freddo. Giona non ha 
ricordi. Ha poco più di quattordici anni e vive in un villaggio 
aspro e desolato insieme al nonno Alvise. Il vecchio, spietato 
e rigoroso, è l'uomo domina il paese e impone al ragazzo 
compiti apparentemente assurdi e punizioni mortificanti. In 
possesso unicamente di un logoro maglione rosso, Giona 
esegue con angosciata meticolosità gli ordini del vecchio, 
sempre gli stessi gesti, fino a quando, un giorno, non riesce a 
scappare. La fuga si rivelerà per lui un'inesorabile caduta agli 
inferi, inframmezzata da ricordi della sua famiglia, che 
sembrano appartenere a una vita precedente, e da 
apparizioni stravolte. In un clima di allucinata sospensione 
temporale, il paese è in procinto di crollare su se stesso e la 
terra sembra sprofondare pian piano sotto i piedi del ragazzo. 
La verità è quella che appare? Solo un decisivo cambio di 
passo consentirà al lettore di raggiungere la svolta finale e 
comprendere davvero che cos'è l'inverno di Giona. 

 
 
 

 
SASHA MARIANNA SALZMANN, Fuori di sé, Marsilio 
 

Sono sempre stati in due, Alissa e Anton. In due nel 
minuscolo appartamento di Mosca in cui vivevano con i 
genitori. In due sul treno che, dopo trentasei ore, li condusse 
in Germania, in fuga dall'antisemitismo di un'Unione Sovietica 
ormai in pezzi. In due a scuola, tra gli insulti razzisti dei 
compagni e il desiderio di trovare il proprio posto nel mondo. 
Quando Anton sparisce, l'unico indizio per seguirne le tracce è 
una cartolina che arriva da Istanbul, e anche se sopra non c'è 
scritto nulla, Ali sa che è lì che suo fratello si nasconde. Si 
lascia allora alle spalle la vita a Berlino, lo studio della 
matematica e gli allenamenti di boxe, e parte, impaziente di 
riunirsi al gemello - la persona che condivide i suoi ricordi, il 
suo specchio. Nella città sul Bosforo, le indagini di Alissa 
cominciano nel mondo sotterraneo di una metropoli 
scintillante e tentacolare, profondamente lacerata da una 
violenza politica senza precedenti. La ricerca di Anton diventa 
per Ali l'occasione per scavare nella storia della sua famiglia, 

segnata dalle vicende che hanno scosso l'Europa del Novecento, ma anche dalla violenza 
domestica, da incontri fortuiti, matrimoni combinati e grandi storie d'amore. E mentre 
intorno a lei parole come "casa", "paese", "lingua madre" e "genere" non hanno più alcun 
significato, Ali riesce a scavare anche dentro di sé e a interrogarsi su un corpo in cui non si 
riconosce, sull'eredità culturale che porta in dote e sui contorni di un avvenire senza 
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certezze e senza confini. 

 
LIDIA RAVERA, L’amore che dura, Bompiani 
 

Non è un appuntamento d'amore, quello che si sono 
concessi Emma e Carlo. È piuttosto una resa dei conti. A 
quarant'anni da quando hanno scoperto l'amore insieme, 
a vent'anni dalla fine del loro matrimonio: quando Carlo è 
volato a New York a sfidare se stesso ed Emma è rimasta 
a Roma, a insegnare in una scuola di borgata. Oggi lui è 
un regista quasi famoso, lei un'idealista fuori dal tempo. 
Lui ha girato un film che racconta con nostalgia la loro 
love story adolescente, lei l'ha stroncato su una rivista 
online. Lui si è offeso, lei è pronta a scusarsi. Ma quella è 
la colpa minore. L'altra, ben più grave, si è piantata fra 
loro come una spina. Lui non la immagina neppure, lei 
vorrebbe confessare ma non sa come. All'appuntamento 
va in bicicletta, difesa da un gilet di velluto vintage, 
armata di una borsa a bandoliera che contiene quattro 
quaderni neri traboccanti di verità. Ma la resa dei conti 
non avrà luogo. Un incidente la impedisce, o forse la 

ritarda soltanto. Resta il mistero dell'amore che dura, che resiste, anche se più Carlo ed 
Emma si allontanano dalla prima giovinezza più aumenta la distanza fra loro. Che cosa 
continua a tenerli legati dai movimentati anni settanta fino al disincanto del presente? Quella 
che Emma chiama la chimica dei corpi? O qualcosa di più misterioso e tenace? 

 
 
Le altre novità che da sabato 9 marzo troverete in Biblioteca: 
 
FILOSOFIA 
M. CACCIARI, La mente inquieta, Einaudi 
 
SCIENZE POLITICHE 
E. LETTA, Ho imparato, Il mulino 
 
SCIENZE SOCIALI 
G. MOTTOLA, Fratelli di truffa, Baldini Castoldi 
 
ASTRONOMIA 
J. CHAM – D. WHITESON, Non ne abbiamo la più pallida idea, Longanesi 
 
ARTE 
N. FUSINI, Beckett e Bacon. Il bene, il bello, Garzanti 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
G. RANALDI, Il bosco, la ragazza e il lupo, Kite 
D. IGARASHI, Umwelt, Showcase 
 
TURISMO E VIAGGI 
Vietnam, EDT 



Cambogia, EDT 
Colombia, EDT 
Argentina, EDT 
Lombardia, EDT 
 
STORIA 
C. GREPPI, L’età dei muri, Feltrinelli 
 
ALTRA NARRATIVA 
S. ALEXIE, Non devi dirmi che mi ami, NNE 
L. TAYLOR, La musa degli incubi, Fazi 
 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 

 

TORTA MIELE E MANDORLE 
 
Ingredienti: 3 uova, 60g zucchero, 230g miele, 
200g farina 00, 150g farina di mandorle, 50ml olio 
d’oliva, 100ml latte, 1 bustina di lievito per dolci. 
 
Montare le uova con lo zucchero e il miele per 5 
minuti. Continuando a mescolare, aggiungere l’olio 
e il latte. Mescolare gli ingredienti secchi e 
aggiungerli al composto d’uova amalgamando il 
tutto. Versare in uno stampo e cuocere per 30 
minuti a 180°. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: 
baccellidivaniglia.wordpress.com 

 
 

Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a 
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/ 
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Vicolo Marconi, 6 – Arzignano 

Tel. 0444 673833, Fax. 0444 450377 

E-mail: biblioteca@comune.arzignano.vi.it 
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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 


