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Dal 12 al 25 agosto 2019 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
JADE BEER, Tre matrimoni e un temporale, Newton Compton 
 

Jessie è sempre stata alla ricerca del suo posto nel mondo 
e Adam, il suo fidanzato, è riuscito finalmente a farla 
sentire davvero compresa e al sicuro. Per questo Jessie 
sta curando ogni dettaglio del loro matrimonio: vuole che 
tutto sia perfetto per sentirsi accettata dalla sua facoltosa 
famiglia. Dolly fa di tutto per essere sempre impeccabile. 
Ma a cosa serve mangiare solo insalata se Josh non è mai 
a casa ad apprezzare i suoi sforzi? Dolly è sicura che le 
cose cambieranno non appena saranno diventati una 
famiglia. Dopotutto Josh è convinto quanto lei... O almeno 
così crede. Emily non potrebbe essere più felice: ha dei 
genitori solari, un fidanzato devoto e il lavoro dei suoi 
sogni. E i preparativi per il suo romantico matrimonio in 
campagna sono quasi finiti. Eppure è in arrivo una notizia 
scioccante che rischia di mandare tutto all'aria. Tre 
perfette sconosciute sul punto di sposarsi incroceranno i 
loro cammini. E le loro vite prenderanno strade 
inaspettate... 
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JOANNA WYLDE, Non volevo fosse amore, Newton Compton 
 

Marie non ha bisogno di altre complicazioni. Ha già 
abbastanza guai. Ma c'è un motociclista supertatuato che 
non la pensa allo stesso modo. Horse la desidera e non 
sembra disposto ad accettare un rifiuto, ma Marie è 
appena uscita a fatica da una storia con un uomo violento 
e non è pronta per una nuova relazione. Specialmente 
con uno come Horse. È quasi sicura, infatti, che il motivo 
per cui si è presentato alla porta di casa di suo fratello 
non sia del tutto legale. Per questo Marie desidera che si 
levi di torno alla svelta. Se non fosse così maledettamente 
affascinante... Horse fa parte del Reapers Motorcycle Club 
e si comporta come se il mondo gli appartenesse. Vive 
senza regole e, quando vuole qualcosa, sa come 
ottenerla. Adesso che il fratello di Marie è nei guai 
potrebbe sfruttare la situazione per conquistarla. 

 
 

 

 
SIMONA RONDOLINI, Gli alberi strani, Elliot 
 

Tredici storie sospese tra malinconia e ironia: 
un’insegnante di chimica costretta da una calunnia a 
lasciare la scuola; una solitaria impiegata che per il suo 
cinquantesimo compleanno si regala un gigolò; un 
meccanico contagiato dalla “malattia di leggere”; un ex 
scrittore e una docente di filosofia che rivivono insieme 
una tardiva adolescenza. Se fossero alberi, i personaggi di 
questi racconti avrebbero il fogliame in un luogo e le 
radici in un altro, là dove è successo qualcosa di 
indimenticabile. O dimenticato troppo in fretta, perché 
nella corsa degli anni le epifanie rischiano di passare 
inosservate. Si nascondono fra le note di Schubert, in una 
hit di Bonnie Tyler o in un orecchino smarrito chissà dove. 
Accadono in una villa con dépendance o a bordo di un 
treno in corsa; in un angusto vicolo Baciadonne o in una 
vecchia casa gelida. Ma spesso i soli ad accorgersene 
sono i gatti, più capaci degli esseri umani di vedere oltre il 
visibile. 

 

 



 

 
COLIN DEXTER, Il giorno del rimorso, Sellerio 
 

Un omicidio irrisolto al centro dell’ultima indagine 
dell’ispettore Morse che nel tentativo di inchiodare 
l’assassino dovrà affrontare anche i fantasmi di un 
passato che è molto vicino al suo cuore. Un magnifico 
romanzo, l’ultimo della serie dell’ispettore Morse, che ci 
farà rimpiangere a lungo l’intelligenza, l’abilità, l’ironia di 
un personaggio tra i più riusciti del giallo classico. 

      
 
 

 
DELIA OWENS, La ragazza della palude, Solferino 
 

A Barkley Cove, un tranquillo villaggio di pescatori, 
circolano strane voci sulla Ragazza della Palude. Dall'età 
di sei anni Kya si aggira completamente sola tra canali e 
canneti, con qualche straccio addosso e a piedi nudi. Ha 
al suo attivo un solo giorno di scuola, ma la palude e le 
sue creature per lei non hanno segreti: la nutrono, la 
cullano, la proteggono, sono maestre e compagne di 
giochi. Kya impara a decifrare i segni della natura prima 
ancora di saper leggere un libro: nella sua assoluta 
solitudine sembra bastare a se stessa. Ma la sua bellezza 
non tarda a sbocciare: insolita, selvatica, sfuggente 
accende il desiderio nei ragazzi del paese. Kya scopre 
l'amore, la sua dolcezza e le sue trappole. Quando negli 
acquitrini riaffiora il corpo senza vita di Chase Andrews, 
gli occhi di tutti puntano su di lei, la misteriosa ragazza 
dimenticata: i mormorii diventano subito accuse, i sospetti 
incrollabili certezze. Il processo, fuori e dentro al 
tribunale, trascina la vicenda verso il suo imprevedibile e 
folgorante epilogo. 

 
 

THRILLER 

GIALLO 



 

 
NATALIE DANIELS, Vicinanza pericolosa, Mondadori 
 

Connie e Ness si conoscono per caso, mentre i loro bambini 
giocano insieme al parco. Chiacchierando, scoprono di 
essere vicine di casa e diventano inseparabili. Quando però 
il matrimonio di Ness finisce in un amaro divorzio, quella 
che era iniziata come un'intensa amicizia comincia a 
diventare troppo soffocante. Connie non ha più un 
momento per sé, per suo marito e per i suoi figli. La 
situazione degenera al punto che la donna si risveglia in un 
ospedale psichiatrico, accusata di un crimine tremendo, di 
cui non ricorda assolutamente nulla. Psichiatra forense da 
parecchi anni, Emma non è certo una donna facilmente 
impressionabile. O almeno fino a quando le viene 
assegnato il caso di Connie, che soffre, a quanto sembra, di 
amnesia dissociativa. Emma ha il compito di conoscere e 
studiare la sua paziente per poi decidere se la donna sia in 
grado o meno di affrontare un processo. C'è però qualcosa 
in lei che attira inesorabilmente Emma nella sua orbita, 
forse il modo in cui sembra capirla perfettamente e 
guardarle dentro, mettendo in luce tutte le sue insicurezze 

sulla vita, sul matrimonio e sul suo tragico passato. Le due donne cominciano a conoscersi 
sempre meglio, seppure in uno strano e contorto rapporto medico-paziente, e ben presto 
Emma comprende come il complicato matrimonio di Connie e la relazione malsana con la sua 
bellissima amica Ness possano averla portata a spezzarsi. O forse si sta semplicemente 
avvicinando troppo a una persona che è imperdonabile? 

  
 
 
 
 
OLIVER POTZSCH, La figlia del boia e il gioco della morte, Neri Pozza 
 

THRILLER 

GIALLO 



Baviera, 1670. Oberammergau è una cittadina famosa per 
inscenare, ogni dieci anni, una superba rappresentazione 
della Passione di Cristo, apprezzata anche nei paesi 
limitrofi. Un'aria sinistra grava, però, sulla città quando 
Simon Fronwieser, medico di Schongau, vi arriva in 
compagnia del figlio Peter, destinato a completare gli studi 
presso l'erudito Georg Kaiser. Alle porte serrate delle case 
pendono dei mazzi di iperico, l'erba per scacciare gli spiriti 
maligni, e per strada la gente cammina a capo chino, senza 
scambiarsi un saluto. Giunti a casa di Georg Kaiser, Simon 
non tarda a scoprire il motivo di quella funesta atmosfera: 
alle prime luci del mattino, nel cimitero attiguo alla chiesa, 
è stato rinvenuto il cadavere di Dominik Faistenmantel, 
l'interprete di Gesù nella Passione. Il poveretto era 
inchiodato alla croce realizzata appositamente per la sacra 
rappresentazione, in una crudele messa in scena che, per 
gli abitanti di Oberammergau, può essere opera soltanto 
del diavolo in persona. In qualità di medico, Simon viene 
condotto a esaminare il corpo della vittima: capelli biondi, 

viso affilato e labbra carnose, Dominik Faistenmantel, figlio del potente impresario Konrad 
Faistenmantel, era perfettamente adatto al ruolo. Ma a Oberammergau tutti sapevano che la 
parte di Gesù era ambita anche dal collerico Hans Göbl, interprete dell'apostolo Giovanni e 
ora principale sospettato. Hans viene trascinato nella prigione di Ettal dove, per strappargli 
una confessione di colpevolezza, lo attende il boia della vicina Schongau, Jakob Kuisl. 
Schiacciapollici, pinza, stritolastinchi, lunghi uncini, una museruola di ferro… Jakob sistema i 
suoi strumenti sul pavimento e si prepara a mettere in scena il solito repertorio, quando sul 
più bello lo raggiunge la notizia di un nuovo omicidio. 

 
 
 
 
CELINE ZUFFEREY, Non perdere le viti, Casagrande 
 



Fotografo dalle velleità artistiche ripetutamente deluse, a 
trent'anni suonati il protagonista di questo romanzo si 
ritrova a lavorare per un grosso mobilificio. Il suo 
compito: fotografare mobili e complementi d'arredo per il 
catalogo patinato dell'azienda. Sarà per via dei set 
micidiali (ore e ore a mitragliare finte famigliole sorridenti 
in cucine superaccessoriate) o della sua storia con la 
bella, perfetta Nathalie; saranno i siti d'incontri su cui 
chatta compulsivamente o la casa di riposo dov'è 
parcheggiato il padre, ma egli sente crescere dentro di sé 
un forte senso di oppressione. Finché, nel seminterrato 
dell'azienda, un tale Christophe, addetto al collaudo (di 
fatto alla distruzione) dei mobili, gli propone di riscattarsi 
collaborando a un sito porno dalle pretese estetiche e 
creative... "Non perdere le viti" descrive con una 
leggerezza cinica le nevrastenie della società dei consumi 
nell'era di Internet. Con tono caustico e humour, Céline 
Zufferey ci restituisce una realtà fatta di cliché, fantasie 
distorte e illusioni consolatorie. In un mondo come 
questo, è ancora possibile essere liberi? 

  
 
 
Le altre novità che da sabato 10 agosto troverete in Biblioteca: 
 
PROBLEMI SOCIALI 
P. TRINCIA, Veleno, Einaudi 
 
FUMETTI 
Justice League. Le grandi storie, RW 
K. OZAKI, Our summer solida, Showcase 
 
MONTAGNA 
C. BUDEL, La Sentinella delle Dolomiti, Ediciclo  
F. MANONI – M. PELLIZZON – P. STOPPINI, Ossola Rock. Spit e trad, Versante Sud 
E. BALOTTI, Arrampicare in Adamello, ViviDolomiti 
A. CONZ – D. FILIPPI, Garda outdoor. 10 attività outdoor e 100 itinerari nell’Alto Garda, 
ViviDolomiti 
A. GRECI – F. ROSSETTI, Cervino. Valtournenche e Valle di Saint Barthélemy, Idea 
Montagna 
D. PERILLI – R. CIRI, Escursioni ad anello nelle Dolomiti Orientali, Idea Montagna 
R. CIRI, Escursioni tra Brenta e Paganella, Idea Montagna 
 
GEOGRAFIA 
C.S. MAIER, Dentro i confini, Einaudi 
 
STORIA 
A. MOMIGLIANO, Manuale di storia romana, Utet 
 
TURISMO E VIAGGI 
Edimburgo, EDT 
Islanda, EDT 



Berlino, EDT 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 
 

 

COPPETTE ALLO YOGURT E FRUTTI DI 
BOSCO 
 
Ingredienti: 300g yogurt greco bianco o alla 
vaniglia, 200ml panna vegetale, 1 cucchiaino 
estratto di vaniglia, 250g frutti di bosco freschi o 
surgelati, 30g zucchero a velo, savoiardi, succo di 
mezzo limone. 
 
In un pentolino aggiungere i frutti di bosco, il succo 
di limone e un cucchiaio di zucchero. Cuocere a 
fuoco dolce per qualche minuto fino a che 
rilasceranno il loro succo, poi spegnere e mettere 
da parte. Con un colino filtrare il succo che servirà 
a bagnare i savoiardi. Montare la panna a neve 
dolce poi mescolarla delicatamente allo yogurt 
greco, aggiungere lo zucchero. Spezzettare i 
savoiardi e bagnarli nel succo di frutti di bosco. In 
delle coppette, formare strati di frutti di bosco, 
crema allo yogurt e savoiardi, terminando con i 
frutti di bosco. Far riposare in frigorifero per 
almeno un’ora prima di servire. 
 
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 
testo: unsubscribe a ig@comune.arzignano.vi.it 


