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Dal 27 maggio al 2 giugno 2019 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
CHRISTINE FERET-FLEURY, La ragazza che leggeva nel metrò, Sperling 
 

Tutti i giorni, a Parigi, Juliette prende il metrò: stessa ora, 
stessa linea. Quando non è troppo assorta in un romanzo, 
ama perdersi a osservare i lettori intorno a lei: il 
collezionista di libri rari, la studentessa di matematica, la 
ragazza che piange a pagina 247. Li guarda con curiosità, 
come se dai loro gusti letterari potesse entrare in qualche 
modo nella loro vita e dare colore alla sua, così 
monotona, così prevedibile. Fino al giorno in cui decide 
all'improvviso di scendere qualche fermata prima e fare 
una strada diversa dal solito per andare al lavoro: un 
cambio di percorso che segnerà la sua vita oltre ogni 
aspettativa. Perché in quelle strade sconosciute incontrerà 
Soliman, che vive circondato di vecchi volumi ed è 
convinto che un libro, se donato alla persona giusta, può 
cambiare il corso del destino. Grazie ai consigli e alla 
saggezza di Soliman, e all'esuberanza della sua figlioletta 
Zaïde, Juliette compirà un viaggio incredibile alla scoperta 
dei romanzi e di se stessa, che stravolgerà i suoi orizzonti 
per sempre. La ragazza che leggeva nel metrò è una 

favola moderna sulla magia dei romanzi e la poesia delle piccole cose. 

 
 

Città di Arzignano 



 
SIMONA SPARACO, Nel silenzio delle nostre parole, DeAgostini 
 

È quasi mezzanotte e una nebbia sottile avvolge la 
metropoli addormentata. In un palazzo di quattro piani, 
dentro un appartamento disabitato, un frigorifero va in 
cortocircuito. Le fiamme, lente e invisibili dall'esterno, 
iniziano a divorare ciò che trovano. Due piani più in alto, 
Alice scivola nel sonno mentre aspetta il ritorno di 
Matthias, il ragazzo che ama con una passione per lei 
nuova e del quale non è ancora riuscita a parlare a sua 
madre, che abita lontano e vorrebbe sapere tutto di lei. 
Anche Bastien, il figlio della signora che occupa un altro 
degli interni, da troppi mesi ormai avrebbe qualcosa di 
cruciale da rivelare alla madre, ma sa che potrebbe 
spezzarle il cuore e non trova il coraggio. È un altro tipo di 
coraggio quello che invece manca a Polina, ex ballerina 
classica, incapace di accettare il proprio corpo dopo la 
maternità, tantomeno il pianto incessante del suo 
bambino nella stanza accanto. Giù in strada, nel negozio 
di fronte, Hulya sta pensando proprio a lei, come capita 

sempre più spesso, senza averglielo mai confessato, ma con una voglia matta di farlo. Per 
tutti loro non c'è più tempo: un mostro di fuoco sta per stravolgere ogni prospettiva, 
costringendoli a scelte estreme per colmare quei silenzi, o per dare loro un nuovo 
significato. Con una straordinaria sensibilità e una scrittura che diventa più intensa a ogni 
pagina, Simona Sparaco indaga i momenti terribili in cui la vita e la morte si sfiorano 
diventando quasi la stessa cosa, e in cui le distanze che ci separano dagli altri vengono 
abbattute dall'amore più assoluto, quello che non conosce condizioni. 

 
 

 
ANGELA MARSONS, Linea di sangue, Newton Compton 
 

THRILLER 



Quando la polizia ritrova il cadavere di un'assistente 
sociale uccisa da un'unica letale coltellata, tutto fa 
pensare a una rapina andata male. Ma la detective Kim 
Stone è convinta che qualcosa non torni. Pochi giorni 
dopo, una tossicodipendente della zona viene ritrovata 
uccisa nello stesso identico modo. L'istinto di Kim le 
suggerisce che dietro ci sia la mano dello stesso 
assassino. Eppure non c'è niente a collegare le due 
vittime, a eccezione dell'inquietante precisione con cui 
sono state uccise: una singola coltellata. Mentre Kim è 
alle prese con il caso, un fantasma del suo passato torna 
a farle visita con un'inquietante lettera che riapre antiche 
ferite, ancora non del tutto cicatrizzate. Se vuole davvero 
fermare l'assassino prima che il numero delle vittime 
cresca, dovrà rimanere vigile per districarsi nella fitta rete 
di intrighi e di bugie che le si sta stringendo attorno... 
anche se significa mettere in grave pericolo la sua stessa 
vita. 

 

 

 
LISA SCOTTOLINE, Ogni quindici minuti, One 
 

Il dottor Eric Parrish dirige l'unità psichiatrica di un grande 
ospedale di Philadelphia. Separatosi da poco dalla moglie, 
vive con la figlia di sette anni e fa di tutto per essere un 
padre premuroso. Il lavoro sembra essere l'aspetto 
migliore della sua vita: il suo staff lo stima, i riconoscimenti 
professionali si susseguono. Ma il giorno in cui prende in 
cura un nuovo paziente, il suo mondo inizia a sgretolarsi. 
Max Jakubowski è un diciassettenne problematico, con 
pensieri violenti nei confronti di una ragazza da cui è 
attratto, Renée, e ossessionato da un rituale che deve 
ripetere ogni quindici minuti esatti, un lasso di tempo 
brevissimo che scandisce la sua giovane esistenza 
travagliata. La situazione precipita quando Renée viene 
trovata assassinata, mentre Max sembra essere sparito nel 
nulla. Nel contempo Eric Parrish viene accusato dal suo 
staff di molestie sessuali sul lavoro e si ritrova così al 
centro di una spirale di eventi pronti a precipitare da un 
momento all'altro. Ma è tutto frutto del caso o qualcuno 

sta tramando per distruggere la sua vita? E chi potrebbe mai essere in grado di manovrare 
tanti fili? 

      
 
 

THRILLER 



 
RENATO CISNEROS, La distanza che ci separa, Bompiani 
 

«La mia libertà dipende dalla scrittura. E quanto più scrivo 
più sarò vicino alla libertà.» È sotto l'effetto di questa 
spinta, di questa necessità, che Renato Cisneros, scrittore 
e noto giornalista, si mette alla ricerca dell'uomo che è 
stato suo padre prima che lui nascesse, prima che 
diventasse un genitore inflessibile e una figura pubblica 
tanto potente quanto controversa nel Perù degli anni 
settanta e ottanta, il generale Luis Federico "il Gaucho" 
Cisneros. La distanza che ci separa è una saga famigliare 
che si ramifica in tutto il Sudamerica, tra famiglie 
illegittime, rivoluzioni e matrimoni contrastati; è un figlio 
che dopo aver perso il padre inizia a ripercorrere la sua 
storia tra fotografie in bianco e nero, pagelle scolastiche e 
lettere. Perché proprio nelle parole scritte pare celarsi la 
verità, l'essenza dell'uomo nascosto dal personaggio 
pubblico. 

 
 

 
DANIELLE STEEL, Più forte di prima, Sperling 
 

Madre di due figlie affezionate, sposata ad Andrew, un 
marito ricco e devoto, Sydney conduce una vita perfetta. 
O almeno così crede. Fino a quando, all'improvviso, 
Andrew muore in un incidente stradale e Sydney scopre di 
essere stata esclusa dal suo testamento. Come se non 
bastasse, le figlie di Andrew, avute dal suo primo 
matrimonio, le comunicano che entro un mese deve 
lasciare la casa. Senza più al suo fianco l'uomo che aveva 
amato come nessun altro e per il quale aveva rinunciato 
alla sua carriera di stilista, sul lastrico, senza casa e 
lavoro, per Sydney la tentazione di lasciarsi andare alla 
disperazione è forte. Così, quando Paul Zeller, un uomo 
affascinante che lavora nel campo della moda, le offre un 
lavoro come designer, lei accetta. Ben presto, però, lo 
sfavillante mondo della moda rivela a Sydney il suo volto 
più oscuro. Sola e ingenua, circondata da personaggi 
disonesti, la donna viene coinvolta, a sua insaputa, in 
commerci illeciti che le procurano grossi guai con la 
giustizia. Ora Sydney ha davvero toccato il fondo, e se 

vuole riprendere di nuovo in mano le redini della sua vita deve fare appello a tutte le sue 
risorse con coraggio e dignità. Non sarà facile, ma i suoi sforzi saranno ripagati e finalmente 
ritroverà il posto che si merita nel mondo. 

 
 

ROSA 



 
 
M.J. ROSE, La famiglia Tiffany, Newton Compton 
 

1924, New York. Jenny Bell ha solo ventiquattro anni, ma 
è in fuga dal suo passato, che nasconde incubi ancora in 
grado di tormentarla. Ma adesso è stata selezionata tra i 
dodici talenti invitati nella prestigiosa colonia di artisti di 
Louis Comfort Tiffany, il celebre creatore di gioielli. È 
un'occasione irripetibile, Jenny sa di avere talento e non è 
disposta a lasciarsi distrarre proprio adesso che è così 
vicina al suo obiettivo: farsi notare dal grande artista. Le 
cose si complicano quando si accorge di essere 
irrimediabilmente attratta da Oliver, l'affascinante nipote 
di Tiffany. Tra coppe di champagne, lustrini e il ritmo 
frenetico del jazz, la competizione tra gli artisti della 
colonia si fa sempre più spietata, mentre una serie di 
eventi inquietanti turbano Jenny facendole capire che 
qualcuno conosce i segreti del suo passato e vuole 
smascherarla. La giovane donna dovrà affrontare una 
notte senza luna in cui passato e presente si 
scontreranno, mettendo a repentaglio il futuro, l'amore, e 
persino la sua stessa vita. Ambientato durante gli anni 
d'oro del jazz. 

  
 
 
 
ANNETTE HESS, L’interprete, Neri Pozza 
 

Francoforte, 1963. Durante il processo che vede Fritz 
Bauer indagare sulle responsabilità di alcuni membri del 
personale del campo di concentramento di Auschwitz, Eva 
Bruhns viene assunta come interprete dal polacco degli 
interrogatori dei testimoni. I suoi genitori, proprietari del 
ristorante Deutsches Haus, (Casa Tedesca), si mostrano 
decisamente contrari alla carriera scelta dalla figlia, così 
come lo stesso fidanzato di Eva, Jürgen, ancorato alla 
convinzione che una donna non debba lavorare se il 
futuro marito si può permettere di mantenerla. Ma la 
giovane, vinta dalla curiosità e dalla passione, accetta 
comunque il lavoro. Eva è figlia di un omertoso 
dopoguerra, di un boom economico in cui si è 
disperatamente tentato di seppellire il passato. Ascoltando 
le scioccanti testimonianze dei processi, però, il suo 
pensiero corre continuamente ai genitori e ai motivi per 
cui nella sua famiglia non si parla mai della guerra e di ciò 
che accadde. Perché sono tutti così restii ad affrontare 
l'argomento? Lentamente Eva si rende conto che non solo 
i colpevoli sono stati colpevoli, ma anche coloro che 

ROSA 

STORICO 



hanno collaborato, in silenzio, rendendo possibile l'inferno dei campi di concentramento. E 
che tra quelli che non hanno mai alzato la voce per protestare, rendendosi complici, 
potrebbero esserci persone a lei molto vicine. 

  
 
 
 
JESMYN WARD, Canta, spirito, canta, NNE 
 

Jojo ha tredici anni, e cerca di capire cosa vuol dire 
diventare un uomo. Vive con la madre Leonie, la sorellina 
Kayla e il nonno Pop, che si prende cura di loro e della 
nonna Mam, in fin di vita. Leonie è una presenza 
incostante nella vita della sua famiglia. È una donna in 
perenne conflitto con gli altri e con se stessa, vorrebbe 
essere una madre migliore ma non riesce a mettere i figli 
al di sopra dei suoi bisogni. Quando Michael, il padre di 
Jojo e Kayla, esce di prigione, Leonie parte con i figli per 
andarlo a prendere. E così Jojo deve staccarsi dai nonni, 
dalla loro presenza sicura e dai loro racconti, che parlano 
di una natura animata di spiriti e di un passato di sangue. 
E mentre Mam si spegne, gli spiriti attendono, aggrappati 
alla promessa di una pace che solo la famiglia riunita può 
dare. Dopo «Salvare le ossa», Jesmyn Ward torna nel suo 
Mississippi, una terra in cui il legame con le origini, i 
vincoli di sangue e la natura sono fatti di amore e 
violenza, colpa e speranza, umanità e riscatto. Scritto in 
una lingua aspra e poetica, «Canta, spirito, canta» guarda 
nelle profondità dell'animo umano come dal ciglio di uno 

strapiombo si guarda l'infinita distesa del mare, che lascia sgomenti, inebriati e commossi. 

  
 
Le altre novità che da sabato 25 maggio troverete in Biblioteca: 
 
PSICOLOGIA 
M. POWER, Maledetta felicità, Giunti 
 
SCIENZE SOCIALI 
R. SAVIANO, In mare non esistono taxi, Contrasto 
 
ECONOMIA 
J. M. KEYNES, Prosperità, Cambridge 1930 
 
DIRITTO 
G. PICCIOTTO, La Nuova Disciplina Antimafia, Simone 
 
DIDATTICA 
G. NICOLODI, Il disagio educativo al nido e alla scuola dell’infanzia, Franco Angeli 
G. NICOLODI, Gioco psicomotorio a scuola, Erickson 
 



ASTRONOMIA 
G. TONELLI, Genesi. Il grande racconto delle origini, Feltrinelli 
 
AFFARI E TECNICA COMMERCIALE 
R. DALIO, I principi del successo, Hoepli 
 
ARTE 
G. DIDI-HUBERMAN, Quando le immagini prendono posizione, Mimesis 
Anne & Patrick Poirier Romamor, Electa 
Louise Bourgeois Spiral, Cheim & Read 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
E.F. SANDERS, Piccolo libro illustrato dell’universo, Marcos y Marcos 
R. TAKAHASHI, Ranma ½ vol. 2, Star Comics 
 
SCIALPINISMO 
F. VASCELLARI, Dolomiti couloir, ViviDolomiti 
 
LETTERATURA 
F.M. DOSTOEVSKIJ, I demoni quotidiani, Aragno 
 
TURISMO E VIAGGI 
Parigi, EDT 
E.B. PASINO, Londra al femminile, Morellini 
S. WIDE – M. MACKINTOSH, Onsen: sorgenti e località termali giapponesi, L’ippocampo 
 
STORIA 
La Serenissima e le città venete, Programma 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
H. BLACK – C. CLARE, La torre d’oro. Magisterium, Mondadori 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 



 

TORTA DI CILIEGIE E PISTACCHI 
 
Ingredienti: 500g ciliegie, 150g farina 00, 150g 
zucchero di canna, 120g burro, 3 uova, 75g 
mandorle, 100g pistacchi, 1 cucchiaino lievito per 
dolci, 1 cucchiaino essenza vaniglia, 1 cucchiaino 
essenza mandorla, un pizzico di sale, 3 cucchiai 
confettura di ciliegie, .  
 
Lavorare a crema il burro con lo zucchero. 
Incorporare le uova uno alla volta, quindi gli aromi, 
la farina 00 setacciata col lievito e infine le 
mandorle e 75g di pistacchi tutti ridotti in farina. 
Versare in uno stampo e immergere nell’impasto le 
ciliegie. Infornare a 180° per 45 minuti. Nel 
frattempo scaldare e filtrare la confettura di ciliegie, 
che poi spennellerete sulla superficie della torta e 
cospargerete con i rimanenti pistacchi tritati.  
 
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 


