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Dal 10 al 16 giugno 2019 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
LORENZO MARONE, Tutto sarà perfetto, Feltrinelli 
 

La vita di Andrea Scotto è tutto fuorché perfetta, specie 
quando c'è di mezzo la famiglia. Quarantenne single e 
ancora ostinatamente immaturo, Andrea ha sempre 
preferito tenersi alla larga dai parenti: dal padre Libero 
Scotto, ex comandante di navi, procidano, trasferitosi a 
Napoli con i figli dopo la morte della moglie, e dalla sorella 
Marina, sposata, con due figlie e con un chiaro problema 
di ansia da controllo. Quando però Marina è costretta a 
partire lasciando il padre gravemente malato, tocca ad 
Andrea prendere il timone. È l'inizio di un fine settimana 
rocambolesco, in cui il divieto di fumare imposto da 
Marina è solo una delle tante regole che vengono 
infrante. Tallonato da Cane Pazzo Tannen, un bassotto 
terribile che ringhia anche quando dorme, costretto a 
stare dietro a un padre ottantenne che non ha affatto 
intenzione di farsi trattare da infermo, Andrea sbarca a 
Procida e torna dopo anni sui luoghi dell'infanzia, sulla 
spiaggia nera vulcanica che ha fatto da sfondo alle sue 
prime gioie e delusioni d'amore e tra le case colorate della 

Corricella scrostate dalla salsedine. E in quei contrasti, in quell'imperfetta perfezione che 
riporta a galla ferite non rimarginate ma anche ricordi di infinita dolcezza, cullato dalla 
brezza che profuma di limoni, capperi e ginestre o dal brontolio familiare della vecchia Diane 
gialla della madre, Andrea troverà il suo equilibrio. 

 

Città di Arzignano 



 
 
KATHERINE PANCOL, Tre baci, Giunti 
 

Per Stella sembra finalmente arrivato il momento di 
godersi la vita e la famiglia: al suo fianco c'è Adrian, un 
russo che l'ha travolta con il suo temperamento 
passionale, e il loro figlio undicenne Tom, scolaro modello 
alle prese con i primi turbamenti amorosi. Ma, soprattutto, 
si è liberata per sempre dell'uomo che per anni le ha 
rovinato l'esistenza: Ray Valenti, il patrigno violento che 
ha tormentato lei e sua madre, è rimasto ucciso in un 
incendio. Peccato che Ray figuri sui giornali come l'eroico 
pompiere che ha salvato dalle fiamme una colonia di 
bambini, e c'è qualcuno che pensa addirittura di 
intitolargli una scuola! Incapace di farsene una ragione, 
Stella inizia una frenetica ricerca nel torbido passato di 
Ray, riportando alla luce una serie di segreti scottanti che 
nemmeno lei poteva immaginare. Ma proprio mentre 
comincia a sperare in un'occasione di rivalsa, la sua vita 
viene sconvolta da un'altra prova: il suo compagno Adrian 
sembra essersi invaghito della magnetica Hortense, 
brillante creatrice di moda, così diversa dalla mascolina 

Stella. Anche Hortense, però, è torturata dal dubbio, perché da New York sta arrivando il 
fidanzato Gary a festeggiare con lei la sua prima sfilata parigina... E tra un bacio e l'altro, 
tutto si infiamma, in una rete di tradimenti, riconciliazioni, vendette e passioni che non 
lascerà scampo a nessuno. 

 
 

 
TANA FRENCH, Il collegio, Einaudi 
 

THRILLER 

ROSA 



Il detective Stephen Moran lavora ai Casi Freddi con un 
unico obiettivo, entrare a far parte della Omicidi della 
polizia di Dublino. Quello che gli serve è soltanto 
un'occasione e quando Holly Mackey si presenta nel suo 
ufficio, sembra che quel momento sia arrivato. Holly ha 
nuove informazioni sul caso di un ragazzo trovato ucciso 
l'anno prima nel collegio piú prestigioso d'Irlanda. 
L'indagine, subito riaperta, viene affidata a Moran e 
Conway, una collega tutt'altro che facile da gestire. Gli 
indizi portano alla scuola di Holly, alla vita segreta delle 
ragazze. Ben presto, Moran si troverà invischiato in una 
rete di gelosie, violenze e misteri. 
 

 

 

 
PAOLA BARBATO, Zoo, Piemme 
 

Immagina di risvegliarti da una notte senza sogni e di 
ritrovarti sdraiata su una superficie fredda e dura, i vestiti 
del giorno prima ancora indosso e nessun ricordo delle 
tue ultime ore. Intorno a te solo un buio spesso a cui 
lentamente lo sguardo si abitua. Cominci a intravedere 
delle sbarre alla tua sinistra. Non può che essere un 
incubo, tra poco sarai nella tua stanza, avvolta nelle soffici 
lenzuola di casa e la vita riprenderà come prima. Questo 
non è ciò che accade ad Anna, che in quella gabbia, tra 
quelle sbarre, in un capannone pieno di gabbie simili alla 
sua e di persone come lei, si risveglia per davvero. Da 
quell'istante inizia una lotta contro chiunque l'abbia presa, 
una guerra impari perché Anna non ha altre armi che la 
sua rabbia e la nudità a cui a poco a poco è stata 
costretta per combattere contro chi detiene il potere, 
qualcuno che nessuno ha mai visto, ma la cui presenza si 
avverte in ogni centimetro di quel luogo spaventoso, di 
giorno e di notte.Spetterà a lei, circondata da persone 
diversissime, alcune rese folli dal macabro gioco, altre 

succubi di un Lui dai tratti sempre meno sfumati, decidere se giocare o lasciarsi morire. 

      
 
 

 

THRILLER 



 

 
ILARIA TUTI, Ninfa dormiente, Longanesi 
 

Li chiamano «cold case», e sono gli unici di cui posso 
occuparmi ormai. Casi freddi, come il vento che spira tra 
queste valli, come il ghiaccio che lambisce le cime delle 
montagne. Violenze sepolte dal tempo e che d'improvviso 
riaffiorano, con la crudele perentorietà di un enigma. Ma 
ciò che ho di fronte è qualcosa di più cupo e più 
complicato di quanto mi aspettavo. Il male ha tracciato un 
disegno e a me non resta che analizzarlo minuziosamente 
e seguire le tracce, nelle valli più profonde, nel folto del 
bosco che rinasce a primavera. Dovrò arrivare fin dove gli 
indizi mi porteranno. E fin dove le forze della mia mente 
mi sorreggeranno. Mi chiamo Teresa Battaglia e sono un 
commissario di polizia specializzato in profiling. Ogni 
giorno cammino sopra l'inferno, ogni giorno l'inferno mi 
abita e mi divora. Perchè c'è qualcosa che, poco a poco, 
mi sta consumando come fuoco. Il mio lavoro, la mia 
squadra, sono tutto per me. Perderli sarebbe come se mi 
venisse strappato il cuore dal petto. Eppure, questa 

potrebbe essere l'ultima indagine che svolgerò. E, per la prima volta nella mia vita, ho paura 
di non poter salvare nessuno, nemmeno me stessa. Dopo Fiori sopra l'inferno - l'esordio 
italiano del 2018 più amato dai lettori - torna la straordinaria Teresa Battaglia: un carattere 
fiero e indomito, a tratti brusco, sempre compassionevole. Torna l'ambientazione piena di 
suggestioni, una natura fatta di boschi e cime montuose, di valli isolate e di bellezze 
insospettabili. Tornano soprattutto il talento, l'immaginazione e la scrittura piena di grazia di 
una grande autrice. 

 
 

 
HEIDI SWAIN, La stagione dell’amore, Newton Compton 
 

ROSA 

THRILLER 



Amber è una ragazza di città. Ama le comodità, gli eventi 
culturali, la moda e le strade piene di luci. Ecco perché 
rimane di sasso quando Jake, il suo ragazzo, le propone di 
andare in campagna per dare una mano nella fattoria di 
famiglia. Per la verità, nelle ultime settimane il lavoro è 
stato davvero frenetico e Amber sente di aver bisogno di 
una pausa. Così decide di agire d'istinto e accettare, 
determinata a fare del suo meglio. E mentre sta già 
fantasticando sulla frutta appena colta, i giochi nei campi 
e il rumore dei ruscelli... la realtà non tarda a darle un 
bello scossone! La vita di campagna non è come l'aveva 
immaginata: fa freddo e ci si sporca e, come se non 
bastasse, gli edifici della fattoria sono fatiscenti. Ma 
Amber è determinata a trasformare il suo peggior incubo 
in un'esperienza indimenticabile. Anche se significasse 
imparare che nella vita, per ottenere qualcosa che conta 
davvero, bisogna essere disposti a lavorare sodo. 
Riusciranno lei e Jake a trovare il modo di far funzionare 
le cose? 

 
 
 
 
CHARLOTTE BUTTERFIELD, Il matrimonio delle mie migliori amiche, Newton 
Compton 
 

Eve è una giornalista specializzata in matrimoni ed è 
elettrizzata alla notizia che tre delle sue migliori amiche e 
suo fratello si sposeranno tutti nel corso della stessa 
estate. Ma quando scopre che tra gli invitati ci sarà anche 
l'uomo che le ha spezzato il cuore, il suo umore cambia 
drasticamente: adesso spera solo che l'incubo finisca 
presto. Era con Ben, infatti, che Eve sognava di 
pronunciare il fatidico sì. E se il suo ritorno in città non 
fosse già abbastanza, ecco che anche le amiche la 
sommergono di richieste improvvisamente insopportabili: 
partire alla ricerca di fenicotteri giganti da giardino, 
occuparsi dei cani durante la luna di miele, lucidare 
un'infinità di pavimenti... L'amore di Eve per i matrimoni 
potrebbe presto finire. L'unica consolazione è riempire le 
colonne delle sue rubriche matrimoniali con tutto il 
risentimento di questi giorni, nella speranza che nessuna 
delle coppie che le stanno intorno lo venga a scoprire. 
Siamo sicuri, però, che tutto l'amore che è nell'aria non 
riesca a riconquistarla? 

  
 
 
 

ROSA 



 
 
VICTORIA BROWNLEE, Accade tutto a Parigi, Garzanti 
 

Tutto è proprio come dovrebbe essere: l'atmosfera, le 
candele, il cibo, la musica. Ma le parole che il suo 
fidanzato sta pronunciando non sono quelle che Ella si 
aspettava: era sicura che volesse chiedere la sua mano e 
invece la sta lasciando per sempre. In un attimo il mondo 
le crolla addosso. Eppure, sa che deve trovare il coraggio 
di ricominciare e decide di farlo nell'ultimo posto in cui si 
è sentita davvero felice e spensierata: Parigi. Al termine 
del lungo viaggio che, dall'Australia, la porta dall'altra 
parte del mondo, la Ville Lumière la accoglie in tutta la 
sua magnificenza. Ella si perde tra i vicoli pieni di aromi, 
profumi e colori. Ed è così che, quasi per caso, si imbatte 
in una piccola bottega che vende vini e formaggi tipici. Il 
proprietario, Serge, la convince a provare diverse 
specialità, per poi scoprire che Ella ha deciso di trasferirsi 
per un anno a Parigi e di dare una svolta alla propria vita. 
Allora le lancia una sfida: provare in quest'arco di tempo 
tutti i vini e formaggi francesi. Se dovesse riuscire 
nell'impresa, lui la inviterà a cena nel più esclusivo 

ristorante della capitale. Ella è sorpresa dalla proposta, c'è qualcosa in quell'uomo che la 
colpisce, e decide di accettare perché, in fondo, non ha nulla da perdere. Ora deve solo 
trovare una casa e, magari, qualche amico. Soprattutto, deve capire chi è davvero e avere il 
coraggio di amare ancora, nonostante il trauma che l'ha condotta così lontano da casa. Ma 
Parigi ha ogni risposta e, lungo le sponde della Senna e all'ombra della Tour Eiffel, può 
succedere di tutto. Ciò che conta è non farsi abbagliare dallo splendore delle apparenze e 
non credere che tutto ciò che luccica sia davvero prezioso. 
Un esordio che ha conquistato tutto il mondo. Leggere questo romanzo è come entrare in 
un sogno da cui non ci si vorrebbe mai svegliare. Non c'è nulla di più magico delle atmosfere 
parigine, nulla di più delizioso del cibo e del vino francese, nulla di più romantico dell'amore 
inaspettato. 

  
 
 
 
GILLIAN McALLISTER, La scelta, Nord 
 

ROSA 

THRILLER 



Dopo aver passato la serata con la tua migliore amica, 
stai tornando a casa, da sola. Non c'è nessuno in giro. Poi 
senti il rumore che ogni donna teme. Passi. Qualcuno ti 
sta seguendo. E si avvicina. Tu sei sicura che sia lui: il 
tizio che ti ha importunato al bar. Insistente, molesto. I 
passi sono sempre più vicini. Ormai lui è proprio alle tue 
spalle. E allora reagisci d'istinto. Ti giri. Spingi. L'uomo 
perde l'equilibrio e cade lungo la scalinata. Poi rimane 
immobile, con la faccia a terra. E adesso? Devi fare una 
scelta. 
Restare. Chiami un'ambulanza. Soccorri l'uomo, e scopri 
che non è quello del bar. Ora devi convincere la polizia, 
tuo marito, la tua famiglia e i tuoi amici che sei innocente. 
Che eri in pericolo. Che non hai fatto nulla di male. Che è 
stato un incidente. Riuscirai a dimostrarlo? 
Scappare. Ti guardi attorno. Nessuno ha visto niente. Te 
ne vai. E il giorno dopo scopri che l'uomo è morto. E che 
non era quello del bar. Ora devi solo distruggere tutte le 
prove che possono collegarti a lui. E mentire, a tutti. A 

tuo marito, alla tua famiglia, ai tuoi amici. Riuscirai a resistere? 

  
 
 
 
 
ELIZABETH ENFIELD, Ti aspetterò, Garzanti 
 

Chi di noi non si è chiesto che cosa sarebbe successo se 
avesse incontrato il grande amore in un altro momento 
della sua vita? Forse se lo sarebbe fatto scivolare dalle 
mani, mancandolo per un soffio. Oppure lo avrebbe 
stretto a sé, così forte da impedirgli di fuggire. La lista 
delle possibilità è infinita e il destino agisce secondo 
logiche a noi precluse. Lo sanno bene Ivy e Abe che 
capiscono subito di essere fatti l’uno per l’altra, anche se 
la loro storia segue un percorso tutt’altro che 
convenzionale. La prima volta, li vediamo ancora bambini 
che si prendono per mano nella piscina della scuola. Quel 
gesto schiude loro un intero universo in cui condividere e 
assaporare ogni istante con l’entusiasmo della giovinezza. 
Un entusiasmo che un poco scolora quando sono costretti 
a prendere strade diverse. Finché non li incrociamo di 
nuovo a quarant’anni. Entrambi hanno un’appagante vita 
coniugale e amano i figli, ma il solo sfiorarsi riaccende tra 
di loro la scintilla del primissimo incontro. Resistere alla 
passione è impossibile e i due si lasciano andare a un 

amore tanto travolgente quanto inconciliabile con gli obblighi della quotidianità. Vent’anni 
dopo li ritroviamo su un’anonima panchina nel parco. Ancora, basta un solo sguardo perché 
si riconoscano e ammettano a sé stessi che, forse, non avrebbero mai dovuto lasciarsi. 
Perchè ciò che conta è stare insieme e se è vero che la vita a volte non mantiene le 

ROSA 



promesse, alla fine trova sempre il modo di farsi perdonare e di ricondurci alla persona cui 
siamo destinati. Con Ti aspetterò, Elizabeth Enfield firma un esordio originalissimo e 
coinvolgente che ha incantato gli editori di tutto il mondo per il suo respiro universale e ha 
innescato un passaparola senza precedenti. Un romanzo sulle imprevedibili azioni del 
destino. E sull’amore che attende il momento giusto per trovarci e affidarci all’unica persona 
dalla quale dipende la felicità che tutti quanti ci meritiamo. 

  
 
Le altre novità che da sabato 8 giugno troverete in Biblioteca: 
 
GENERALITA’ 
R. ALBANESI, Manuale di cultura generale, Tecniche Nuove 
 
SCIENZE SOCIALI 
R.A. VENTURA, La guerra di tutti, Minimum Fax 
 
DIRITTO 
P. TONINI, Manuale di procedura penale, Giuffrè 
 
UCCELLI 
B. HEINRICH, La mente del corvo, Adelphi 
 
MEDICINA 
M. GIENGER, Il manuale delle pietre, Crisalide 
 
TURISMO E VIAGGI 
Phuket, EDT 
Emilia Romagna, EDT 
Cracovia, EDT 
Malta e Gozo, EDT 
Albania, EDT 
Napoli, Pompei e la Costiera Amalfitana, EDT 
 
STORIA 
C.M. LOMARTIRE, Il Moro, Mondadori 
 
ALTRA NARRATIVA 
E. FERRANTE, L’invenzione occasionale, E/O 
M. MARCH, Lui, SEM 
A. MANZINI, Ogni riferimento è puramente casuale, Sellerio 
O. MOSHFEGH, Il mio anno di riposo e oblio, Feltrinelli 
M. MALTE, Il ragazzo, Fazi 
A.S. GREER, La via dei pianeti minori, La nave di Teseo 
L. D’ANDREA, Il respiro del sangue, Einaudi 

 
La ricetta della settimana 

 



 

TORTA AI MIRTILLI E LIMONE 
 
Ingredienti: 220g farina 00, 3 uova, 170g zucchero, 
70ml olio di semi, 220g yogurt greco, 20ml succo 
di limone, 1 bustina lievito per dolci, 250-300g 
mirtilli freschi, buccia grattugiata di un limone, 1 
pizzico di sale. 
 
Lavare i mirtilli e metterli da parte. In una ciotola 
sbattere le uova con lo zucchero e la buccia di 
limone fino a ottenere un composto chiaro e 
spumoso. Continuando a sbattere, unire l’olio e lo 
yogurt. A questo punto, aggiungere la farina e il 
lievito setacciati a più riprese, mescolando. 
Aggiungere il succo di limone e il sale. Alla fine 
unire metà dei mirtilli e amalgamare. Versare 
l’impasto in una tortiera, quindi sopra adagiare i 
rimanenti mirtilli. Cuocere a 180° per 50 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.it 

 
 

Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a 
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/ 
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