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Dal 29 aprile al 5 maggio 2019 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
PENELOPE DOUGLAS, Mille ragioni per odiarti, Newton Compton 
 

Banks non è una ragazza come le altre. È seria, 
controllata e preferisce di gran lunga starsene da sola, 
vestita da maschiaccio, piuttosto che parlare con la gente. 
Vive tra le ombre della città che si allungano intorno al 
Pope, un hotel abbandonato e oscuro, circondato dal 
mistero. Un mistero che qualcuno proveniente dal suo 
passato vuole conoscere, anche a costo di minacciarla. 
Anche a costo di spingerla al limite. Kai è uscito di 
prigione e deve fare i conti con tutti i suoi demoni, con 
tutti i suoi fantasmi. E così si ritrova faccia a faccia con 
Banks. In tutti gli anni trascorsi in prigione, Kai deve 
ammettere di non avere mai smesso di pensare a lei. Il 
nuovo incontro tra i due non scatena delle scintille, ma un 
vero e proprio incendio. Entrambi hanno dei segreti. E 
nessuno di loro è disposto a condividerli tanto facilmente. 

 
 
 
 
DAVID DIOP, Fratelli d’anima, Neri Pozza 

Città di Arzignano 

ROSA 

STORICO 



 

Sul fronte occidentale, nelle trincee francesi, tra i soldati 
bianchi coi loro vistosi calzoni rossi spiccano i fucilieri 
senegalesi, «i cioccolatini dell’Africa nera», come li 
chiama il capitano Armand. Prima di ogni assalto, il 
capitano non manca di ricordare loro che sono l’orgoglio 
della Francia, «i piú coraggiosi dei coraggiosi», un 
autentico incubo per i nemici che hanno paura dei «negri 
selvaggi, dei cannibali, degli zulú». I senegalesi ridono 
contenti. Poi, mettendosi in faccia gli occhi da matto, 
sbucano fuori dalla trincea con il fucile nella mano 
sinistra e il machete nella destra. Alfa Ndiaye e Mademba 
Diop sono amici, fratelli d’anima cresciuti insieme in 
Africa, lontano dai freddi accampamenti del fronte. 
Quando in trincea risuona il colpo di fischietto del 
capitano, escono anche loro dal buco urlando come 
selvaggi indemoniati per non apparire meno coraggiosi 
degli altri. Un giorno, però, Mademba Diop viene ferito 
mortalmente e, con le budella all’aria, chiede per tre 
volte ad Alfa di dargli il colpo di grazia. Per tre volte Alfa 
si rifiuta e, dopo una lunga e atroce agonia, Mademba 
muore. La morte dell’amico consegna Alfa 

all’impensabile, a tutto ciò che gli antenati e il mondo di ieri avrebbero proibito e che invece 
la grande carneficina della guerra moderna concede. A ogni fischio di chiamata del capitano 
Armand, Alfa si precipita fuori dalla trincea e corre verso i «nemici dagli occhi azzurri», 
uccidendo senza pietà e tagliando alle sue vittime una mano come trofeo di guerra. Una, 
due, tre, quattro... otto mani. Come un demone, uno stregone, un divoratore di anime, che 
soltanto una voce del mondo di ieri potrebbe salvare... Romanzo che è valso al suo autore il 
prestigioso premio Goncourt des Lycéens e l’entusiastico e unanime apprezzamento della 
critica, Fratelli d’anima mostra come nel naufragio totale della civiltà rappresentato dalla 
Grande Guerra non soltanto l’Europa, ma anche una parte non trascurabile dell’Africa perse 
la sua anima e la millenaria tradizione che la custodiva. 

 
 

 
E.L. JAMES, The Mister, Mondadori 
 

ROSA 



Londra, 2019. La vita è sempre stata facile per Maxim 
Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha 
mai dovuto lavorare e ha dormito da solo nel suo letto 
molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente, tutto 
questo cambia quando una tragedia lo colpisce ed eredita 
il titolo nobiliare della sua famiglia: un’immensa ricchezza 
e tutta la responsabilità che ne deriva. E questo non è un 
ruolo per il quale Maxim è preparato e si deve sforzare 
per affrontarlo. Ma la sfida più grande sarà resistere al 
desiderio per una giovane donna enigmatica, giunta 
inaspettatamente a Londra, che porta con sé solo il suo 
passato, difficile e pericoloso. Sfuggente, bella e con un 
grande talento musicale, Alessia rappresenta per Maxim 
un mistero seducente e il suo desiderio per lei aumenta 
diventando presto una passione che non si spegne, mai 
provata prima. Ma chi è Alessia Demachi? Può Maxim 
proteggerla da ciò che la minaccia? E lei come reagirà 
quando scoprirà che anche lui le sta nascondendo dei 

segreti? Dal cuore di Londra, alla selvaggia Cornovaglia, fino alla cupa e temibile bellezza dei 
Balcani, The Mister è un viaggio emozionante in cui si alternano pericolo e desiderio, 
lasciando il lettore senza fiato fino all’ultimissima pagina. 

 

 

 
FRANCESCA MANFREDI, L’impero della polvere, La nave di Teseo 
 

Valentina ha dodici anni, una nonna religiosa e severa, 
una madre selvatica, bellissima e inafferrabile. Il padre è 
andato via da qualche tempo, ogni tanto torna a trovarla 
nella vecchia casa di campagna dove vivono le tre donne. 
In paese la chiamano "la casa cieca", ha i muri spessi con 
poche finestre, le fondamenta forti, un impero di polvere 
che sembra durare da sempre. È l'estate del 1996, 
arrivata sommessa eppure improvvisamente decisiva: il 
corpo di Valentina cambia e tutto intorno sembra ribellarsi 
al segreto che lei sceglie di tenere per sé. La madre e la 
nonna diventano sempre più distanti ed enigmatiche e la 
casa stessa prende a vibrare e animarsi di strani presagi, 
al ritmo di un suo sangue e di misteri ulteriori. Mentre 
rane, zanzare e cavallette le si affollano attorno, Valentina 
esplora libera il terreno insidioso e stupefacente della sua 
adolescenza: scopre così la simbiosi dell'amicizia e il suo 
punto di rottura, la sessualità aspra e curiosa, l'energia 
femminile e mistica della natura, la possibilità di mentire 

per cancellare ogni colpa, per illudersi che tutto resista al tempo, che nulla cambi mai. 
"L'impero della polvere" è un romanzo dalla forza quieta e inarrestabile sul potere arcaico 
dei legami famigliari, sulle minuscole e più intime rivoluzioni di un corpo in movimento, e 
sull'istante esatto in cui un'infanzia finisce: quando le pareti vengono giù e le vite adulte si 
rivelano, è allora che non siamo più soltanto la storia di scelte anteriori, perché quello è il 



principio delle nostre. 

      
 
 

 
SAMUEL BJORK, La stagione del fuoco, Longanesi 
 

1999, inverno. Un anziano percorre una strada solitaria 
tra le montagne norvegesi, torna a casa dopo aver 
festeggiato il Natale con la famiglia. Improvvisamente, i 
fari della macchina illuminano qualcosa davanti a lui. 
L'uomo frena di colpo. L'auto si ferma a pochi centimetri 
dalla figura in mezzo alla strada: un ragazzino in stato di 
shock, quasi congelato a morte che indossa corna di 
cervo. 2013. Una ballerina di 21 anni viene trovata 
brutalmente assassinata, il cadavere galleggia sulla 
superficie di un lago di montagna. Nella foresta 
circostante, i detective scoprono una telecamera su un 
treppiede puntato verso la scena del crimine. Il numero 4 
è stato inciso all'interno dell'obiettivo. Il detective Holger 
Munch è in congedo dal lavoro per prendersi cura di sua 
figlia Miriam, rimasta gravemente ferita dopo essere stata 
coinvolta nell'ultimo, terribile caso risolto dal padre. Ma 
quando la polizia cerca l'aiuto di Munch per indagare 
sull'omicidio della ballerina, il detective decide di tornare 
sul campo. Mia Krüger, appena dimessa da una clinica di 

riabilitazione, è sul punto di partire per una meritata vacanza ai Caraibi quando Munch le 
chiede aiuto. Anche lei sarà suo malgrado coinvolta nelle indagini, ma concede a Munch solo 
una settimana. La squadra Omicidi di Oslo torna così in attività, ma il passato di Mia tornerà 
presto a tormentarla mentre il caso sembra complicarsi a ogni passo... 

 
 

 
YOU-JEONG JEONG, Le origini del male, Feltrinelli 
 

THRILLER 

THRILLER 



Hyu-min si sveglia una mattina nel proprio letto e scopre 
di essere ricoperto di sangue. Non solo il suo corpo, ma 
tutta la stanza ne è imbrattata. Lui non ricorda quasi 
niente della notte appena trascorsa, solo di essere uscito 
a correre per distendere i nervi. O meglio, di essere 
sgattaiolato fuori di casa visto che sua madre è meglio 
non sappia delle sue scappatelle notturne. Hyu-min ha 
ventisei anni e vive con lei e il fratello adottivo Hae-jin in 
un appartamento all'ultimo piano di un residence di 
Gundo, nella moderna periferia di Seul. Da quando sono 
morti in un incidente d'auto il padre e il fratello maggiore, 
Hyu-min è sottoposto a una terapia di psicofarmaci che 
tiene a bada l'epilessia di cui soffre, ma provoca terribili 
effetti collaterali: emicranie atroci, acufene, attacchi di 
rabbia. E vuoti di memoria. Ecco perché non ricorda cosa 
sia successo per essere ricoperto di sangue. Hyu-min 
esplora l'appartamento e trova in salotto il cadavere della 
madre, con la gola tagliata. A questo punto, comincia a 
ricostruire gli eventi della notte precedente e, quando un 

orecchino di perla mai visto prima scivola fuori dalla tuta indossata per correre, Hyu-min è 
terrorizzato. 

 
 
 
 
M.C. BEATON, Morte di un’ingorda, Astoria 
 

A Tommel Castle, l'hotel di lusso diretto da Priscilla, 
grande amore non confessato di Hamish Macbeth, si 
danno appuntamento otto soci di un club per single, col 
desiderio manifesto di trovare la dolce metà. Nonostante 
Maria Worth, l'agente che li ha riuniti, pensi di aver fatto 
un buon lavoro, gli otto iniziano ben presto a detestarsi. 
Tra i più odiati c'è Peta, la golosissima e piuttosto 
maleducata socia in affari di Maria. Nel corso di uno degli 
appuntamenti combinati, Peta cade vittima di omicidio e 
viene ritrovata morta con una mela rossa ficcata in 
bocca. Il colpevole si nasconde tra gli altri single riuniti al 
castello? Alle indagini di Hamish l'ardua sentenza. 

  
 
 
 

GIALLO 

GIALLO 



 
ANTONELLA BORALEVI, Chiedi alla notte, Baldini Castoldi 
 

29 agosto 2018. Venezia splende. È la Serata di Gala della 
Mostra del Cinema. Red Carpet, Star, limousine, 
champagne, fotografi. E Vivi Wilson. La protagonista 
incantevole del Film di Apertura. Ma nell'aria vibra una 
nota di inquietudine. Un'ansia che cresce a ogni pagina. 
Verità inaccessibili aspettano nell'ombra. Vivi brilla per 
una sera soltanto. Il giorno dopo è un mucchietto di 
stracci, sulla spiaggia elegante del Lido. La sua morte è 
un mistero. Alfio, il bel commissario siciliano 
sciupafemmine, viene chiamato a indagare. E il suo cuore 
perde un colpo. Emma è tornata. L'inglesina che gli è 
entrata, suo malgrado, dentro la pelle, è l'avvocato di 
Netflix, che coproduce il film. È ospite di una Contessa 
affascinante e misteriosa, in una magnifica Villa. Emma e 
Alfio sono due anime che si cercano. Due vite sospese. Il 
Destino gioca con loro e con la sporcizia nascosta nelle 
vite dei ricchi. Insieme, entrano nel buio. Tre indiziati, tre 
confessioni da spavento. Ma alla verità manca una riga. 

Quella sepolta dentro un Passato che urla. 

  
 
 
 
CLIVE CUSSLER, Attentato, Longanesi 
 

1902. Sono passati solo due anni dal suo apprendistato 
presso la Van Dorn Detective Agency, quando un brillante 
ma inesperto Isaac Bell ha un messaggio urgente per il 
suo capo. Ingaggiato per scovare sabotatori unionisti nelle 
miniere di carbone, assiste a un terribile incidente che 
potrebbe essere il risultato di una macchinazione ben più 
complessa di quanto i suoi superiori possano pensare. Ma 
Isaac non può neanche immaginare quanto alta sia la 
posta in gioco. Con una settimana di tempo per 
dimostrare la validità delle sue ipotesi, Bell si trova a 
fronteggiare due degli avversari più temibili e spietati che 
abbia mai incontrato, uomini crudeli e divorati 
dall’ambizione che non si lasceranno mettere i bastoni tra 
le ruote da un giovane detective alle prime armi... 

  
 
 

AVVENTURA 



 
VALERIA PARRELLA, Almarina, Einaudi 
 

Può una prigione rendere libero chi vi entra? Elisabetta 
insegna matematica nel carcere minorile di Nisida. Ogni 
mattina la sbarra si alza, la borsa finisce in un armadietto 
chiuso a chiave insieme a tutti i pensieri e inizia un tempo 
sospeso, un'isola nell'isola dove le colpe possono 
finalmente sciogliersi e sparire. Almarina è un'allieva 
nuova, ce la mette tutta ma i conti non le tornano: in 
quell'aula, se alzi gli occhi vedi l'orizzonte ma dalla porta 
non ti lasciano uscire. La libertà di due solitudini 
raccontata da una voce calda, intima, politica, capace di 
schiudere la testa e il cuore. Esiste un'isola nel 
Mediterraneo dove i ragazzi non scendono mai a mare. 
Ormeggiata come un vascello, Nisida è un carcere 
sull'acqua, ed è lí che Elisabetta Maiorano insegna 
matematica a un gruppo di giovani detenuti. Ha 
cinquant'anni, vive sola, e ogni giorno una guardia le apre 
il cancello chiudendo Napoli alle spalle: in quella piccola 
aula senza sbarre lei prova a imbastire il futuro. Ma in 
classe un giorno arriva Almarina, allora la luce cambia e 

illumina un nuovo orizzonte. Il labirinto inestricabile della burocrazia, i lutti inaspettati, le 
notti insonni, rivelano l'altra loro possibilità: essere un punto di partenza. Nella speranza che 
un giorno, quando questi ragazzi avranno scontato la loro pena, ci siano nuove pagine da 
riempire, bianche «come il bucato steso alle terrazze». 

  
Le altre novità che da sabato 27 aprile troverete in Biblioteca: 
 
RELIGIONE 
L. COSTA, Ciò che possiamo fare, Solferino 
S. HIRAI, Heisei. 45 rituali quotidiani per trovare la calma e dire addio allo stress, 
Vallardi 
 
SCIENZE SOCIALI 
C. FRECCERO, Fata e strega, Gruppo Abele 
D. TAGLIAPIETRA, Gli autonomi, Derive Approdi 
 
ECONOMIA 
G. THUNBERG, La nostra casa è in fiamme, Mondadori 
 
APICOLTURA 
M. MAY, La geometria delle api, Mondadori 
 
ECONOMIA DOMESTICA 
A. GIANNETTI, Storia della cucina. Architettura e pratiche sociali, Jouvence 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
M. GROENING, Il grande libro dell’inferno, Coconino Press 
A. PAOLINI, Maria Sibylla Merian la magia della crisalide, Logos 
 
STORIA 



P. CALVETTI, Elisabetta II, Mondadori 
F. FILIPPI, Mussolini ha fatto anche cose buone, Bollati Boringhieri 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
E. GALIANO, Più forte di ogni addio, Garzanti 
F. CACCAMO, Vai tranquillo, Mondadori 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 
 

 

BISCOTTINI DEL BUONGIORNO 
 
Ingredienti: 100g cioccolato fondente a pezzetti, 
150g burro a temperatura ambiente, 100g 
zucchero di canna, ½ tazzina di caffè espresso, 
200g farina, 50g fecola di patate. 
 
In una terrina mescolare burro e zucchero fino a 
ottenere una crema. Poi, sempre mescolando, 
aggiungere le farine, il cioccolato e infine il caffè. 
Formare delle palline con l’impasto e disporle su 
una teglia rivestita di carta da forno, distanziate tra 
loro. Cuocere a 180° per 8-10 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: rossellavenezia.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 


