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Dal 24 al 30 giugno 2019 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
GLENN COOPER, Il sigillo del cielo, Nord 
 

Mosul, 1095. Daniel Basidi è un uomo di fede. Eppure 
teme che stavolta il Signore gli abbia dato da portare un 
fardello troppo grande. Per anni ha cercato di mettere il 
suo dono al servizio degli altri. Ma quest'ultima 
rivelazione, questa rivelazione terribile e sublime, non può 
essere condivisa con nessuno, è troppo pericolosa. Daniel 
deve portarla con sé nella tomba. Iraq, 1989. Hiram 
Donovan è un uomo di scienza. Eppure, quando tocca 
quella pietra sepolta nella sabbia, si sente come 
attraversare da una corrente elettrica. E ha paura. 
Infrangendo la legge e i suoi stessi principi morali, Hiram 
sottrae l'oggetto dallo scavo e lo spedisce alla moglie, in 
America. Sarà l'ultima cosa che farà prima di morire. New 
York, oggi. Cal Donovan è un uomo d'azione. Eppure, non 
appena riceve la notizia che sua madre è stata uccisa, il 
mondo gli crolla addosso. Il suo appartamento è a 
soqquadro, ma i presunti ladri non hanno preso né gioielli, 
né quadri, né contanti. Che cosa cercassero, Cal lo scopre 

dopo qualche giorno, in una scatola da scarpe nascosta in fondo a un armadio…. 

 
 
 
 

Città di Arzignano 



 
JAY CROWNOVER, Honor, Newton Compton  
 

Non farti ingannare. Non cercare giustificazioni per me. 
Non sono un uomo per bene. Ho visto cose che non avrei 
dovuto vedere, fatto cose di cui nessuno dovrebbe 
parlare. Nella mia vita non c’è posto per onore e 
coscienza. Ma ho combattuto e sono sopravvissuto. Ho 
dovuto farlo. Quando l’ho vista ballare in uno strip club, ho 
sentito il cuore battere per la prima volta. Keelyn Foster 
era troppo giovane, troppo piena di vita per quel posto, e 
mi sono reso conto in un istante che doveva essere mia. 
Ma prima di averla, sarei dovuto diventare l’uomo più 
temuto di The Point. Per avere qualcosa di decente da 
offrirle. Adesso è così. I soldi non sono più un problema e 
non c’è niente che io non possa ottenere. Eccetto lei. È 
scomparsa, introvabile. Ma non intendo arrendermi. La 
troverò e la reclamerò. Sarà mia. Perché, come ho detto, 
non devi farti ingannare. Non sono un diavolo sotto 
mentite spoglie… Sono un diavolo che padroneggia la 
scena. 

 
 

 
PIERGIORGIO PULIXI, L’isola delle anime, Rizzoli 
 

 Li chiamano cold case. Sono le inchieste senza 
soluzione, il veleno che corrompe il cuore e offusca la 
mente dei migliori detective. Quando vengono confinate 
alla sezione Delitti insoluti della questura di Cagliari, le 
ispettrici Mara Rais ed Eva Croce ancora non lo sanno 
quanto può essere crudele un'ossessione. In compenso 
hanno imparato quant'è dura la vita. Mara non 
dimentica l'ingiustizia subita, che le è costata il 
trasferimento punitivo. Eva, invece, vuole solo 
dimenticare la tragedia che l'ha spinta a lasciare Milano 
e a imbarcarsi per la Sardegna con un biglietto di sola 
andata. Separate dal muro della reciproca diffidenza, le 
sbirre formano una miscela esplosiva, in cui l'irruenza e 
il ruvido istinto di Rais cozzano con l'acume e il dolente 
riserbo di Croce. Relegate in archivio, le due finiscono in 
bilico sul filo del tempo, sospese tra un presente 
claustrofobico e i crimini di un passato lontano. Così 
iniziano a indagare sui misteriosi omicidi di giovani 
donne, commessi parecchi anni prima in alcuni antichi 
siti nuragici dell'isola. Ma la pista fredda diventa 

all'improvviso rovente. Il killer è tornato a colpire. Eva e Mara dovranno misurarsi con i 
rituali di una remota, selvaggia religione e ingaggiare un duello mortale con i propri demoni. 

 

THRILLER 

ROSA 



 
 
Maya Banks, Forgiato nell’acciaio, Leggere Editore 
 

 Jackson Steele, team leader del KGI soprannominato 
Iceman, è un enigma che nemmeno i suoi compagni di 
squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni sono 
bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne 
il carattere gelido e duro come l'acciaio. Nessuno 
tranne Maren Scofield, dottoressa che collabora col KGI 
e unica donna in grado di abbattere le sue difese, 
minacciando di rompere quel freddo imperturbabile per 
cui Iceman è leggendario. Lui è determinato a non 
permetterglielo, ma quando Maren è in pericolo, rapita 
da un pazzo ossessionato da lei, Steele non può 
permettere a nessun altro di proteggerla e metterla al 
sicuro. Tra loro sta nascendo qualcosa, ne è sicuro, 
eppure sente di non essere ancora pronto a svelarle i 
suoi segreti e ad accettare i cambiamenti che questo 
comporterebbe. Steele ha una decisione da prendere, 
forse la più difficile della sua vita: rinunciare a Maren 
oppure affrontare ciò che più lo spaventa: l'amore. 
 

 
 
 
ANDREA CAMILLERI, Il cuoco dell’Acyon, Sellerio 
 

Il romanzo si apre drammaticamente con i licenziamenti 
degli impiegati e degli operai di una fabbrica di scafi 
gestita da un padroncino vizioso e senza ritegno, detto 
Giogiò; e con il suicidio, nello squallore di un capannone, 
di un padre di famiglia disperato. Da qui partono e si 
inanellano le trame macchinose e la madornalità di una 
vicenda che comprende, per «stazioni», lo 
smantellamento del commissariato di Vigàta, la 
solitudine scontrosa e iraconda del sopraffatto 
Montalbano, lo sgomento di Augello e di Fazio (e persino 
dello sgangherato Catarella), l'inspiegabile complotto del 
Federal Bureau of Investigation, l'apparizione nebbiosa 
di «'na granni navi a vela», Alcyon, una goletta, un 
vascello fantasma, che non si sa cosa nasconda nel suo 
ventre di cetaceo (una bisca? Un postribolo animato da 
escort procaci? Un segreto più inquietante?) e che evoca 
tutta una letteratura e una cinematografia di bucanieri 
dietro ai quali incalza la mente gelida di un corsaro, 

ovvero di un più aggiornato capufficio dell'inferno e gestore del delitto e del disgusto. 

 
 

THRILLER 

GIALLO 



 
ALAFAIR BURKE, Sorelle sbagliate, Piemme 
 

Chloe è la più giovane delle sorelle Taylor, ma è sempre 
stata la più amata, forse perché nella sua vita tutto è 
sempre apparso sotto controllo. Invece Nicky... La 
scapestrata Nicky. Quella che ha sempre combinato tanti 
casini. Che ha sempre bevuto un po' troppo. Che ha 
sposato d'impulso il giovane avvocato Adam Macintosh e 
ha avuto un bambino, ma non sa essere né moglie né 
madre. Oggi, Chloe e Nicky sono due perfette estranee. 
Nicky è rimasta a Cleveland, sola. Chloe lavora a New 
York in un importante giornale di moda. Ce l'ha fatta. 
Non solo: si è presa qualcosa che apparteneva a Nicky. È 
stato più forte di loro: lei e Adam si sono innamorati. 
D'altra parte Nicky, quella volta, l'aveva fatta grossa, e 
quando Adam ha visto il suo bambino in pericolo, ha 
deciso che era troppo. Adesso Chloe e Adam sono 
sposati, e insieme stanno crescendo Ethan, il figlio che 
Nicky non ha saputo amare. Ma quando Adam viene 
trovato morto sul pavimento della loro casa di vacanza 
negli Hamptons, una serie di dubbi comincia ad 

affacciarsi nella vita di Chloe. Dubbi sul marito, che ultimamente era sempre più reticente a 
parlare del proprio lavoro. Dubbi sul figlio, che l'adolescenza ha decisamente messo in crisi. 
E perfino dubbi su se stessa. Perché la verità è molto più di quello che l'apparenza lascia 
credere. E la vita troppo spesso ci fa dimenticare le cose più vere. 

 
 
 
DANIEL GUMBINER, Il costruttore di barche, Lindau 
 

Il ventottenne Eli «Berg» Koenigsberg non aveva mai 
incontrato una sfida che non fosse riuscito ad affrontare. 
Poi l'incidente, il trauma cranico, il lancinante mal di 
testa cronico e la dipendenza dagli oppioidi che assume 
per alleviarlo. In cerca di pace e sollievo, e sperando che 
un lavoro fisico all'aria aperta possa aiutarlo, si 
trasferisce in una remota cittadina del nord della 
California, dove però inizia presto a intrufolarsi nelle 
case per rubare dagli armadietti dei medicinali. Sarà 
l'incontro con Alejandro, silenzioso ed enigmatico 
costruttore di barche, a cambiargli radicalmente la vita. 
Divenuto suo apprendista, nel lento scorrere del tempo a 
contatto con la natura, nel sostegno che riceve dalla 
comunità, e nella cura che dedica alla lavorazione del 
legno, Berg inizia a ritrovare sé stesso. "Il costruttore di 
barche", l'esordio letterario di Daniel Gumbiner, è una 
storia che parla di amicizia, di resilienza, e della delicata 
arte di recuperare la propria anima. 

 

THRILLER 



 
 
OWEN HATHERLEY, Trans-Europe Express, Einaudi 
 

 Cosa rende le città europee cosí particolari? Quali le 
loro caratteristiche storiche, sociali e architettoniche? 
In Trans-Europe Express, Owen Hatherley esplora le 
più diverse realtà dell'intero continente, da Parigi a 
Leopoli, da Stoccolma a Skopje, da Porto ad Amburgo 
e da Lodz a Madrid, immergendo il lettore in paesaggi 
urbani di volta in volta sublimi o volgari. Attento 
all'inestricabile intreccio di passato e presente, 
Hatherley, critico e storico dell'architettura sui generis, 
getta sull'Europa di oggi uno sguardo sempre capace di 
andare oltre gli stereotipi, e compone un mosaico 
originale, che anima una sorta di personalissima 
archeologia della contemporaneità. Un libro suggestivo, 
sia per chi si occupa di architettura sia, e soprattutto, 
per chi sia interessato a comprendere le trasformazioni 
più recenti e contraddittorie dell'identità europea a 
partire dall'utopica miscela di centri storici, sale da 
concerto ipermoderne, fantasiosi spazi pubblici e 
futuristiche abitazioni egualitarie. E mentre definisce la 
città europea, Trans-Europe Express scopre un 

continente diviso all'interno dell'Unione e al di fuori di essa. 

 
 
 
The Passenger: Grecia, Iperborea 
 

"The passenger" è una raccolta di inchieste, reportage 
letterari e saggi narrativi che formano il ritratto della vita 
contemporanea di un Paese e dei suoi abitanti. Cultura, 
economia, politica, costume e curiosità visti attraverso la 
testimonianza di scrittori, giornalisti ed esperti locali e 
internazionali. Tante storie e diverse voci che 
compongono un racconto sfaccettato ed eclettico, per 
scoprire, capire, approfondire, lasciarsi ispirare. 

 
 



Le altre novità che da sabato 22 giugno troverete in Biblioteca: 
 
SCIENZE SOCIALI 
R. RAJAN, Il terzo pilastro, Bocconi Editore 
M. AIME, Comunità, Il Mulino 
 
SCIENZE DELLA VITA 
A. RUTHERFORD, Umani, Bollati Boringhieri 
 
MEDICINA E SALUTE 
S. MISSORI - A. GELLI, La dieta della tiroide, Edizioni LSWR 
 
ALIMENTAZIONE E CUCINA 
Il cucchiaino d’argento 11: Addio biberon arriva la pappa!, Editoriale Domus 
 
FUMETTI 
S. ALGOZZINO-D. ALLO, Myrna e il tocco della morte, Tunué 
J. TANIGUCHI, L’uomo che cammina, Deluxe Collection 
 
ESCURSIONI E SPORT 
S. FRANCHINI – T. MORANDI, Il granito della Val Genova, Alpine Studio 
P. AMADIO – G. TOMASONI, Adamello Ovest le vie del cielo, Alpine Studio 
 
TURISMO E VIAGGI 
Budapest, Dumont Direct 
Andalusia, Lonely Planet 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI 
M. Devos, Loyalty, Mondadori 
Jason Reynolds, Run, Rizzoli 
David Levithan, Il nostro giorno, Rizzoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La ricetta della settimana 
 

 

 

MUFFIN SOFFICI ALLO YOGURT GRECO 
 
Ingredienti: 240 g di farina 00, 160 g di 
zucchero semolato, 160 g di yogurt greco, 2 
uova medie, 80 ml di olio di semi di girasole, 
120 ml di latte, 10 g di lievito per dolci, 1 
cucchiaino di estratto di vaniglia o aroma 
preferito, 1 pizzico di sale. 
 
In una ciotola aggiungete gli ingredienti liquidi: 
Uova, olio, latte, yogurt greco e mescolate. 
Aggiungete la farina 00, il lievito per dolci, l’estratto 
di vaniglia, lo zucchero e mescolate velocemente 
con una frusta a mano o con lo sbattitore a velocità 
bassa. Non montate troppo ma solo mescolare. In 
ultimo aggiungete il pizzico di sale e mescolate di 
nuovo. Aggiungete l’impasto nei pirottini di carta, 
riempiendoli per 2/3 e lasciando un cm dal bordo.  

Per la versione più golosa aggiungete al centro il cuore alla Nutella che avete messo 
precedentemente in freezer e ricoprite solo il cuore con un poco di impasto. Cuocete in forno 
statico e preriscaldato a 180° per circa 20-25 minuti. Se avete il ventilato cuocere a 160° per lo 
stesso tempo. Non proseguite troppo la cottura altrimenti i muffin allo yogurt induriscono. 
Trascorso il tempo di cottura, sfornate fate leggermente intiepidire e gustateli caldi o tiepidi!  
 

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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Se non vuoi più ricevere le nostre news clicca qui sotto e invia il messaggio scrivendo nell’oggetto e nel 
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