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Dall’ 8 al 14 aprile 2019 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
LEAH FLEMING, La ragazza dai guanti bianchi, Newton Compton 
 

1666. In una casa di campagna nel piccolo paese di 
Windebank, nello Yorkshire, sta nascendo una bambina. Il 
padre, in punto di morte, fa appena in tempo a darle un nome 
pieno di speranza, Rejoice. La piccola Joy cresce assistendo 
alle terribili persecuzioni religiose che si abbattono sulla 
comunità di campagna, e così si imbarca insieme a un gruppo 
di pionieri verso il Nuovo Mondo, per sfuggire alla violenza. Joy 
diventa una donna forte e appassionata, che si oppone alle 
ingiustizie ribellandosi. Riuscirà a trovare un po' di serenità e, 
soprattutto, l'amore? 2014. Nascosto tra le mura della antica 
casa di Good Hope, in Pennsylvania, viene ritrovato un libro 
rilegato in pelle. Alcuni indizi lo collegano a una fattoria nelle 
valli dello Yorkshire. Ed è così che ha inizio una fitta 
corrispondenza tra Rachel Moorside e l'uomo che ha trovato il 
diario, Sam Storer. Rachel non sa ancora che scavare nel 
passato riporterà alla luce alcuni segreti lontani e tumultuosi 
della propria famiglia. 

 
 
 
 
SALLY FRANSON, La signora degli scrittori, Garzanti 
 

Città di Arzignano 

ROSA 

ROSA 



Casey è giovane e brillante. È brava nel suo lavoro, 
nonostante la sua direttrice sia una donna impossibile, 
pronta a bocciare ogni proposta e a incutere timore a 
chiunque le stia intorno. Così, quando per la prima volta 
le affida un progetto da seguire da sola, Casey non può 
dire di no. Nessuno ha mai osato farlo. Eppure, quella che 
si trova di fronte sembra davvero un’impresa impossibile: 
convincere degli scrittori di grido a fare da testimonial per 
la pubblicità. Convincerli a uscire dal mondo dorato della 
letteratura, a esporsi in prima persona per qualcosa di 
diverso dalla loro opera. Casey ci mette tutto il suo 
impegno e comincia a incontrarli, uno dopo l’altro. Si 
trova ad avere a che fare con personaggi molto 
particolari: uno vuole sempre avere ragione; un altro odia 
tutti i colleghi; c’è quello che non ha mai letto un libro; e 
quello che non ha scritto nemmeno una riga dei suoi 
romanzi; un altro ancora non fa nulla senza tornaconto. 
Con Ben Dickinson, invece, Casey entra subito in sintonia, 

anche se sa che si tratta di lavoro e che non può lasciarsi andare. Per di più non ha tempo 
da trascorrere con lui, perché deve seguire le indicazioni della direttrice, che la conducono 
dritta dritta alla Fiera di Los Angeles: libri ovunque e cene infinite a parlare di lavoro. Un 
sogno per Casey. Un sogno che presto si trasforma in un incubo, perché qualcosa di 
inaspettato rischia di vanificare tutti gli sforzi fatti fino ad allora. Casey ha paura che la colpa 
sia solo sua, ma c’è chi è pronto a farle cambiare idea. Perché bisogna sempre credere nelle 
proprie capacità. Bisogna far sentire la propria voce, anche quando non viene ascoltata. 
Costi quello che costi. 
La stampa e i lettori si sono innamorati all’istante della protagonista di questo romanzo, che 
parla alle donne del nostro tempo e le sprona a chiedere sempre di più alla vita, a credere in 
sé stesse, a non rinunciare mai. Una storia travolgente che descrive la magia e i retroscena 
del mondo dei libri come non è mai stato fatto. 

 
 

 
BIANCA MARCONERO, Un maledetto lieto fine, Newton Compton  

ROSA 



Agnese ha diciannove anni, è la figlia di un senatore 
piuttosto influente e ha ricevuto un'educazione rigida. Le 
piace disegnare ma ha messo i sogni nel cassetto e si è 
iscritta a Giurisprudenza. Dopo la morte della madre, ha 
imparato a nascondere a tutti i suoi veri sentimenti ed è 
diventata la classica ragazza ricca, perfetta, composta e 
fredda, ma in realtà piena di insicurezze. Quando la sua 
incapacità di lasciarsi andare allontana il ragazzo di cui è 
innamorata da anni, Agnese capisce di avere bisogno di 
aiuto. Vorrebbe qualcuno che le insegni a essere meno 
impacciata e Brando, il suo fratellastro appena acquisito, 
sembra proprio la persona giusta. Lui lavora di notte, 
suona in una band, e cambia ragazza ogni sera. Peccato 
che il bacio che i due si scambiano per "prova" sia lontano 
anni luce da un esercizio senza conseguenze. Così le loro 
lezioni di seduzione ben presto diventano qualcosa di 
più... Brando saprà insegnare ad Agnese che la lezione 
più importante di tutte è abbandonarsi alle emozioni? 

 

 

 
PATRISHA MAR, Quando l’amore fa volare, Newton Compton 
 

Virginia è innamorata, senza essere ricambiata, di Alessandro, 
il più caro amico di suo cognato. Lui è il suo Clark Kent, il suo 
supereroe senza mantello: veterinario, aspetto vagamente 
nerd, occhiali da vista e non particolarmente alto, per la 
precisione più basso di lei. Ma Alessandro, dopo una grande 
delusione d'amore, si è convinto che le donne sia meglio 
tenerle a distanza, perché portano solo guai. Tollera l'amicizia 
con Virginia perché non ha alcuna complicazione sentimentale. 
Lei, d'altra parte, continua a stuzzicarlo per dimostrargli che, 
anche se in passato è stato ferito, la vita è troppo bella per 
trascorrerla chiudendo a chiave il cuore. E quando Alessandro 
la assume temporaneamente come segretaria del suo 
ambulatorio, Virginia crede che sia finalmente arrivato il 
momento di far crollare tutte le sue difese. Riuscirà a fargli 
capire che non serve avere un mantello per essere dei 
supereroi? 

      
 
 

 
ROBYN HARDING, Il party, Nord 
 

THRILLER 

ROSA 



Kim e Jeff Sanders hanno tutto ciò che si potrebbe 
desiderare. Hanno da poco restaurato un magnifico 
appartamento in uno dei quartieri migliori di San 
Francisco e la figlia, Hannah, frequenta un'esclusiva 
scuola privata, ha ottimi voti ed è considerata da tutti una 
bravissima ragazza. Infatti, per il suo sedicesimo 
compleanno, invece delle solite feste scatenate, Hannah 
ha organizzato un semplice pigiama party tra amiche: 
niente ragazzi, niente birra, niente preoccupazioni. Kim va 
a dormire tranquilla, cullata dal chiacchiericcio delle 
giovani ospiti al piano di sotto. Ma, all'alba, si sveglia e 
trova Hannah davanti al suo letto, con le mani ricoperte di 
sangue: Ronni, una delle invitate, ha sbattuto la testa 
contro un tavolino di vetro e adesso rischia di perdere un 
occhio. Inoltre, all'ospedale, i medici li informano che 
Ronni è risultata positiva all'alcol e alla droga. In un 
attimo, l'immagine che Kim aveva di sua figlia va in pezzi. 
Mentre Hannah si chiude in un silenzio ostinato, Kim e 
Jeff sono costretti a difendersi dalle accuse della madre di 

Ronni, alla disperata ricerca di un colpevole, e a porsi una domanda di cui erano sicuri di 
conoscere la risposta: quanto conoscono Hannah? A poco a poco, l'intera famiglia è 
costretta ad affrontare un abisso di ombre, segreti pericolosi e rimpianti, in grado di 
trasformare una vita da sogno in un incubo da cui non è possibile svegliarsi… 

 
 

 
MARY HIGGINS CLARK, L’ultimo ballo, Sperling 
 

«C'è una cosa molto importante di cui ti devo parlare 
quando arrivi a casa!!!» È l'ultimo messaggio che Aline 
Dowling ha ricevuto da sua sorella minore Kerry, che non 
vede da quasi tre anni. Ma Aline non potrà mai chiedere 
alla sorella diciottenne che cosa intendesse con quelle 
parole misteriose, perché Kerry è stata uccisa quella notte 
stessa. Qualcuno l'ha colpita alla testa con una mazza da 
golf facendola cadere nella piscina di casa. È proprio lì che 
Aline e i suoi genitori la ritrovano ormai senza vita. Delle 
indagini viene incaricato il brillante ispettore Michael 
Wilson che, con l'aiuto e la complicità di Aline, cercherà di 
risolvere il caso con tutte le sue forze. I sospetti si 
concentrano fin da subito su Alan, il fidanzato di Kerry, 
con cui la ragazza aveva litigato la sera stessa 
dell'omicidio. Ma tutto è più difficile di quel che sembra: 
non ci sono impronte sull'arma del delitto e nessuno pare 
aver notato niente di strano. Nessuno tranne Jamie 
Chapman, il ventenne vicino di casa dei Dowling affetto 
da ritardo mentale. Jamie, dalla finestra di camera sua, ha 

visto tutto. Ha visto il «Grande Uomo» colpire Kerry. Ha visto la ragazza cadere in piscina. 
Ha visto il sangue e la mazza da golf. Ma Jamie non può dirlo a nessuno. Questo è il suo 
segreto. 

THRILLER 



 
 
 
 
RHIDIAN BROOK, La conseguenza, Sperling 
 

Amburgo 1946. La città, assegnata agli inglesi dopo la 
spartizione degli Alleati, è spezzata dalla guerra, come le 
vite di tutti, vincitori e vinti: la Storia ha cambiato le facce 
e il cuore delle persone, e pochi ricordano la vita com'era 
prima. Qui, in un mondo ancora immerso nella notte più 
buia, il maggiore inglese Lewis - uomo leale e coraggioso 
- è costretto a esercitare i suoi diritti di vincitore: dovrà 
requisire ai legittimi proprietari una magnifica casa sul 
fiume Elba, per abitarci nel tempo della ricostruzione 
insieme con la moglie Rachael, che con il piccolo Ed lo sta 
raggiungendo dopo la lunga separazione. Lewis, il cui 
senso della giustizia è più forte dell'odio seminato dalla 
guerra, decide però di non scacciare la famiglia che vi 
abita, il vedovo Lubert e la figlia adolescente Frieda. Con 
l'arrivo di Rachael, distrutta dalla perdita del figlio 
maggiore per una bomba nemica, comincia così la strana 
convivenza delle due famiglie, l'inglese e la tedesca, nella 
grande casa sull'Elba. Lì, in mezzo a una città distrutta, i 
loro destini fatalmente s'intrecciano e, mentre l'odio e il 

rancore lasciano pian piano il posto all'amore e perfino alla passione, ciascuno, in modi 
diversi, ritroverà il coraggio di vivere. Solo così, la notte cederà il passo a una nuova alba, e 
forse torneranno le speranze e i sogni di un tempo. Quelli che la guerra ha sepolto sotto le 
sue indifferenti macerie. Con "L'alba del mondo" Rhidian Brook ci racconta una storia, 
vibrante di emozioni . Una storia che parla a tutti noi, trasmettendoci un messaggio di 
fiducia nella capacità dell'uomo di rinascere dai propri errori e dalle proprie ferite, nella forza 
trascinante del perdono e nella capacità di tornare ad amare anche nelle condizioni più 
avverse. 

  
 
 
 
 
ALESSANDRO ROBECCHI, I tempi nuovi, Sellerio 
 

STORICO 

GIALLO 



Un piccolo buco nero alla tempia, le mani legate al 
volante, i pantaloni calati, così viene ritrovato Filippo 
Maria, uno studente modello, il figlio che tutti vorrebbero. 
Tutto lascia pensare a una esecuzione, anche se ci sono 
indizi discordanti e duemila euro nascosti in un libro nella 
stanza del ragazzo. Inizia l’indagine e le strade dei rudi e 
onesti sovrintendenti di polizia Carella e Ghezzi sono 
ancora una volta destinate a intersecarsi con quelle dei 
segugi dilettanti Carlo Monterossi - l’autore televisivo che 
ha abbandonato la trasmissione «Crazy Love» per 
eccesso di trash -, e l’amico Oscar Falcone, un 
investigatore privato un po’ al limite che ha deciso di dare 
stabilità alla sua attività aprendo un vero e proprio ufficio. 
Sua collaboratrice e socia Agatina Cirielli, la poliziotta del 
team Carella-Ghezzi che non sopporta i tempi nuovi, quelli 
dove è sempre il poveraccio a prendere botte. La prima 
cliente di Falcone è Gloria Grechi, trent’anni pieni di 
charme e un marito, Alberto, svanito nel nulla; una che 

dovrebbe struggersi di dolore per l’uomo perduto e che vorrebbe ritrovato, vivo o morto, ma 
che pare serena. E il mistero non riguarda solo la scomparsa, perché la signora nasconde 
molti segreti e dice tante bugie. Per tenerla al riparo - da chi? da cosa? - viene alloggiata a 
casa di Carlo Monterossi. La ricerca dell’uomo da parte di Falcone e Monterossi e la caccia 
all’assassino del ragazzo di Carella e Ghezzi si incrociano lungo le periferie milanesi, in 
villette anonime da Segrate a Corsico dove vanno e vengono furgoni che dietro lasciano una 
scia di banconote. È ancora Milano, questa volta quella fuori dalla prima cintura, la 
protagonista del romanzo di Robecchi, una metropoli avvelenata dai tempi nuovi a cui tutti 
si adeguano, compresa Flora De Pisis e la sua TV spazzatura. 

  
 
 
 
STUART TURTON, Le sette morti di Evelyn Hardcastle, Neri Pozza 
 

GIALLO 



Blackheath House è una maestosa residenza di campagna 
cinta da migliaia di acri di foresta, una tenuta enorme 
che, nelle sue sale dagli stucchi sbrecciati dal tempo, è 
pronta ad accogliere gli invitati al ballo in maschera 
indetto da Lord Peter e Lady Helena Hardcastle. Gli ospiti 
sono membri dell'alta società, ufficiali, banchieri, medici ai 
quali è ben nota la tenuta degli Hardcastle. Diciannove 
anni prima erano tutti presenti al ricevimento in cui un 
tragico evento – la morte del giovane Thomas Hardcastle 
– ha segnato la storia della famiglia e della loro residenza, 
condannando entrambe a un inesorabile declino. Ora sono 
accorsi attratti dalla singolare circostanza di ritrovarsi di 
nuovo insieme, dalle sorprese promesse da Lord Peter per 
la serata, dai costumi bizzarri da indossare, dai fuochi 
d'artificio. Alle undici della sera, tuttavia, la morte torna a 
gettare i suoi dadi a Blackheath House. Nell'attimo in cui 
esplodono nell'aria i preannunciati fuochi d'artificio, 
Evelyn, la giovane e bella figlia di Lord Peter e Lady 
Helena, scivola lentamente nell'acqua del laghetto che 

orna il giardino antistante la casa. Morta, per un colpo di pistola al ventre. Un tragico 
decesso che non pone fine alle crudeli sorprese della festa. L'invito al ballo si rivela un gioco 
spietato, una trappola inaspettata per i convenuti a Blackheath House e per uno di loro in 
particolare: Aiden Bishop. Evelyn Hardcastle non morirà, infatti, una volta sola. Finché Aiden 
non risolverà il mistero della sua morte, la scena della caduta nell'acqua si ripeterà, 
incessantemente, giorno dopo giorno. E ogni volta si concluderà con il fatidico colpo di 
pistola. La sola via per porre fine a questo tragico gioco è identificare l'assassino. Ma, al 
sorgere di ogni nuovo giorno, Aiden si sveglia nel corpo di un ospite differente. E qualcuno è 
determinato a impedirgli di fuggire da Blackheath House... 

  
 
 
 
JAMIE McGUIRE, Il primo istante con te, Garzanti 
 

ROSA 



La prima volta che Elliott si accorge di Catherine è solo un 
ragazzino. Seduto su un albero nel giardino degli zii, si 
diverte a scattare fotografie, quando l’obiettivo inquadra 
un viso dolce e due grandi occhi verdi. Occhi profondi, nei 
quali intravede l’ombra di una solitudine che vorrebbe 
scacciare. Ma non sa come. Finché, in un torrido 
pomeriggio d’estate, trova il coraggio di avvicinare la 
ragazzina cui non ha smesso di pensare neanche per un 
secondo. Catherine è sorpresa e diffidente: non crede di 
potersi fidare di quello sconosciuto, spettinato e un po’ 
sulle nuvole. Ma, con fare affettuoso e comprensivo, 
Elliott riesce a ritagliarsi un posto nel suo cuore e a 
regalarle il primo amore: uno di quelli di cui non si può 
fare a meno, ma che, a volte, sono destinati a non durare 
nel tempo. Perché proprio nel momento in cui Catherine 
affronta il periodo più difficile della sua vita, Elliott è 
costretto ad andarsene e a lasciarla sola. Da allora sono 
passati anni e Catherine non ha fatto altro che chiudersi 
in sé stessa, pensando di riuscire a proteggersi dalle 

delusioni che ha affrontato senza il sostegno di nessuno, nemmeno della madre, assente e 
distaccata. E quando Elliott decide di tornare per rimediare agli errori commessi, lei non 
sembra disposta a perdonarlo: entrambi sono cambiati, poco rimane dei due ragazzini che 
timidamente si tenevano per mano. Eppure una scintilla del vecchio legame resiste ancora, 
pronta a riaccendersi se solo Catherine riuscisse a fidarsi di nuovo. Ma questo 
significherebbe rivelare il suo più grande segreto, che, rimasto al sicuro tra le mura di casa, 
potrebbe distruggere l’unica possibilità che le resta di essere felice. 

  
Le altre novità che da sabato 6 aprile troverete in Biblioteca: 
 
SCIENZE SOCIALI 
M. VENEZIANI, Nostalgia degli dei, Marsilio 
 
SCIENZA POLITICA 
F. RAMPINI, La notte della sinistra, Mondadori 
 
MEDICINA 
W. HOF – K. DE JONG, La forza del freddo, Il punto d’incontro 
A. BONA, I nuovi cerchi nel grano, Melchisedek 
 
FUMETTI 
L. MATSUMOTO, Capitan Harlock 4, RW 
 
ARRAMPICATA 
M. TOMASSINI, Finale Climbing, Versante Sud 
D. BATTISTELLA, Muzzerone, Versante Sud 
D. DAZZI, Valli bresciane. Falesie tra Lago d’Iseo e Garda, Versante Sud 
 
LETTERATURA 
S. PEROSA, Il Veneto di Shakespeare, Cierre 
M. CVETAEVA, Sette poemi, Einaudi 
 
TURISMO E VIAGGI 



Maldive, EDT 
Portogallo. The passenger, Iperborea 
 
AUDIOLIBRI 
L. TOLSTOJ, Anna Karenina, Emons 
N. AMMANITI, Anna, Emons 
D. ENIA, Appunti per un naufragio, Emons 
 
ALTRA NARRATIVA 
W. GRAHAM, I quattro cigni. La saga di Poldark, Sonzogno 
E. CHADWICK, La corona d’inverno. Il romanzo di Eleonora di Aquitania, Tre60 
N. TERRANOVA, Addio fantasmi, Einaudi 
H. JANECZEK, Cibo, Guanda 
G. MONTANARO, Le ultime lezioni, Feltrinelli 
N. FUSINI, Maria, Einaudi 
C. BORDAS, Come muoversi tra la folla, SEM 
J. JONASSON, Il centenario che voleva salvare il mondo, La nave di Teseo 
C. MARCONI, Città irreale, Ponte alle Grazie 
A. LOBO ANTUNES, Lo splendore del Portogallo, Feltrinelli 
D. MARTIRANI, Come si sta al mondo, Quodlibet 
E. MARANGONI, Lux, Neri Pozza 
V. DI GRADO, Fuoco al cielo, La nave di Teseo 
F. KINGSLEY, Una Cenerentola a Manhattan, Newton Compton 
P.P. GIANNUBILO, Il risolutore, Rizzoli 
P. MAR, Il tempo delle seconde possibilità, Newton Compton 
S. GLOSS, Un regalo per Miss Violet, Newton Compton 
 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 

 

MUFFIN CON BANANE, MANDORLE E CACAO 
 
Ingredienti: 3 banane molto mature, 2 uova, 66ml 
olio evo, 75g zucchero di canna, 90g farina 00, 
100g farina integrale, 50g farina di mandorle, 2 
cucchiai cacao amaro, 1 cucchiaino di bicarbonato, 
un pizzico di sale, vaniglia. 
 
In una ciotola schiacciare le banane con una 
forchetta, poi aggiungere l’olio, lo zucchero e le 
uova e mescolare bene. Aggiungere le farine, il 
cacao, il bicarbonato, il sale e la vaniglia e 
amalgamare. Versare l’impasto in dei pirottini da 
muffin e infornare a 180° per 25 minuti.  
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cavolettodibruxelles.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 


