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Dal 16 al 22 settembre 2019 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
GREGOIRE DELACOURT, Danzando sull’orlo dell’abisso, DeA 
 

In questo romanzo c’è una donna. E c’è un uomo (che 
non è il marito della donna.) Quando i due si incontrano 
succede qualcosa di irreparabile. In questo romanzo c’è 
un marito che vende auto costose. Dei bambini adorabili. 
Dei bei ricordi. In pratica, tutto quel che la donna decide 
di lasciarsi alle spalle. Emma, quarant’anni, felicemente 
sposata, tre figli, incontra lo sguardo di uno sconosciuto 
nella brasserie della cittadina in cui vive. E in un istante, 
capisce. Capisce che per quell’uomo è disposta a rischiare 
ogni cosa. Il matrimonio. La sicurezza. La serenità di 
coloro che ama più di se stessa. Quando lui dimostra di 
ricambiarla, Emma chiude gli occhi, spalanca il cuore e fa 
il grande salto. Danzando sull’orlo dell’abisso è il racconto 
di quel salto. Di cosa accade quando l’amore, la 
consuetudine, le fondamenta stesse di un’esistenza, 
vacillano sull’orlo di un abisso che tutto promette e tutto 
minaccia di inghiottire. Con precisione chirurgica e 
straordinaria sensibilità poetica, Grégoire Delacourt mette 

in scena la vertigine del desiderio, le conseguenze della libertà e l’intensità del momento in 
cui capisci che “il presente è l’unica eternità possibile.” 
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NICOLAS BARREAU, Lettere d’amore da Montmartre, Feltrinelli 
 

Dopo la scomparsa della moglie Hélène, Julien Azoulay è 
inconsolabile. Autore di commedie romantiche di 
successo, si sente beffato dal destino: come potrà più 
credere nell'amore se l'amore lo ha tradito? E come 
continuare a inventare storie a lieto fine se ha il cuore 
spezzato? Ma la saggia Hélène è riuscita a estorcergli una 
promessa: dovrà scriverle trentatré lettere, una per ogni 
anno che ha vissuto. Così Julien le racconta delle giornate 
che è costretto ad affrontare. Del nuovo romanzo che non 
avanza. Di Parigi che senza di lei non ha più la stessa 
luce. Del loro figlio di quattro anni, che non vuole più 
avere un papà triste. Della vicina, nonché migliore amica 
di Hélène, con la sua gatta Zazie. Hélène è sepolta nel 
cimitero di Montmartre ed è lì, in uno scomparto segreto 
ricavato nella lapide, che Julien lascia le sue lettere. 
Finché, un giorno, spariscono. Julien non crede ai propri 
occhi. Non ha raccontato a nessuno dell'ultimo desiderio 
di Hélène e, cosa ancora più strana, per ogni lettera che 
scompare si materializza una "risposta": un sasso a forma 

di cuore, una poesia di Prévert, dei fiori, due biglietti del cinema per l'Orphée di Cocteau... È 
davvero possibile che l'amore della sua vita gli mandi un segno dal cielo o qualcuno si sta 
prendendo gioco di lui? E perché? 

 
 

 

 
JEFFERY DEAVER, Il gioco del mai, Rizzoli 
 

ROSA 

THRILLER 



Colter Shaw non è un poliziotto né un militare. È un 
tracker, un localizzatore, uno che per vivere cerca persone 
scomparse, a bordo di un furgone, da una parte all'altra 
degli States. Allenato dal padre fin da bambino a contare 
solo su se stesso quando lì fuori si mette male, Shaw è un 
vero talento nel seguire gli indizi, anche i più indecifrabili. 
Sa come sopravvivere in ogni situazione, anche la più 
estrema, perché sa quali regole rispettare e quali 
comportamenti non assumere. Mai. Oggi il nuovo ingaggio 
lo porta in California: è sparita una studentessa 
universitaria. Colter si mette sulle tracce del rapitore e dei 
suoi inquietanti messaggi che si rifanno a quelli di un 
popolare videogioco. "Fuggi, se puoi" è il primo. Ma sul 
sentiero di caccia cade più di una vittima e Colter viene 
risucchiato nel cuore nero della Silicon Valley, che non è 
solo ricchezza, potere, modernità scintillante. È anche un 
tritacarne, un ingranaggio programmato per sbriciolare 
chi non sa tenere il passo. È solo qui che qualcuno 
potrebbe concepire il gioco sadico e mortale in cui le 

vittime vengono lasciate in un luogo isolato, con cinque oggetti per salvarsi. Un rebus che, 
se non viene risolto, porta con sé l'ultimo messaggio dell'Uomo che Sussurra: "Muori con 
dignità". 

 

 

 
ADRIAN McKINTY, The chain, Longanesi 
 

È bastato un attimo: una telefonata, un numero 
occultato, poche parole. Abbiamo rapito tua figlia Kylie. 
Segui le istruzioni. E non spezzare la Catena, oppure tua 
figlia morirà. 
La voce di questa donna che non conosco mi dice che 
Kylie è sulla sua macchina, legata e imbavagliata, e per 
riaverla non sarà sufficiente pagare un riscatto. Non è 
così che funziona la Catena. Devo anche trovare un altro 
bambino da rapire. Come ha fatto lei, la donna con cui sto 
parlando: una madre disperata, come me. Ha rapito Kylie 
per salvare suo figlio. E se io non obbedisco agli ordini, 
suo figlio morirà. 
Ho solo ventiquattro ore di tempo per fare l’impensabile. 
Per fare a qualcun altro ciò che è stato fatto a me: 
togliermi il bene più prezioso, farmi precipitare in un 
abisso di angoscia, un labirinto di terrore da cui uscirò 
soltanto compiendo qualcosa di efferato. 
Io non sono così, non ho mai fatto niente di male nella 
mia vita. Ma non ho scelta. Se voglio salvare Kylie, devo 

perdere me stessa. 

      
 

THRILLER 



 

 
LEAH FLEMING, L’ultima perla, Newton Compton 
 

1879, York. Greta Costello può fare affidamento solo sulle 
proprie capacità per sopravvivere e trova un lavoretto dal 
vecchio gioielliere Saul Abrahams, come aiuto commessa 
del sabato. Ben presto però il suo occhio per i dettagli, le 
lunghe dita e una rara capacità di riconoscere la bellezza 
convincono il vecchio Saul a insegnarle a infilare le perle. 
E se da una parte l'intuizione del saggio gioielliere si 
rivelerà felice, perché Greta svilupperà una vera e propria 
abilità, dall'altra traghetterà la giovane, non senza dolori e 
difficoltà, verso una nuova esistenza. 1879, Scozia. Jem 
Baillie conosce l'immenso potere di una perla perfetta. 
Suo padre era un pescatore professionista di perle sul 
fiume Tay, e insieme ne hanno trovato una fra le più 
stupefacenti e rare: per le dimensioni e la brillantezza 
l'hanno battezzata Queenie. Ma uno sfortunato giorno la 
preziosa perla gli viene rubata e da quel momento la 
vendetta è l'unica cosa che lega Jem al resto del mondo. 

 
 

 

 
GEORGIA HILL, Orgoglio e pregiudizio bookclub, Newton Compton 
 

Tash ha una vita perfetta, è un'agente immobiliare di 
successo e ha un fidanzato adorabile. Le cose per lei 
sembrano andare davvero a gonfie vele, ma è davvero 
tutto oro quello che luccica? Emma ha una passione per la 
lettura. Iniziare a frequentare un corso di letteratura 
potrebbe aprirle nuovi orizzonti e mettere in discussione le 
sue scelte. E poi c'è Amy, che gestisce una piccola libreria. 
È un'inguaribile romantica che, nonostante un cuore 
spezzato, si ostina a credere ancora nel vero amore. Tash, 
Emma e Amy non potrebbero essere più diverse, ma i loro 
destini sono destinati a intrecciarsi quando si uniscono a un 
club letterario che si tiene ogni settimana in una caffetteria. 
Tra deliziose torte e indimenticabili letture, per loro sta per 
cominciare un anno ricco di colpi di scena. Perché tra 
classici, thriller e storie d'amore, la vita è sempre 
l'avventura più inaspettata. 
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CRESSIDA McLAUGHLIN, La piccola casa delle farfalle, Newton Compton 
 

Abby Field adora il suo lavoro nella bellissima riserva 
naturale di Meadowsweet. E, tra tutti quei panorami 
incantevoli, il suo preferito in assoluto è la Casa delle 
farfalle: si tratta di una casa deliziosa ma in rovina, 
abbandonata da anni. Abby ci passa davanti quasi ogni 
giorno e coltiva il sogno di riuscire a rimetterla in sesto. 
Quando un famoso programma televisivo elegge una 
località rivale come set per la nuova stagione, 
Meadowsweet è a rischio: serve un piano per contrastare il 
drastico calo di visitatori e attrarne di nuovi. Ma Abby, al 
momento, è molto distratta dall'arrivo di un fastidioso 
vicino. Jack Westcoat è uno scrittore in cerca di ispirazione, 
ha un vero caratteraccio ed è terribilmente affascinante... 
Se vuole davvero salvare la riserva e non avere rimpianti, 
Abby dovrà riuscire a trovare al più presto un'idea per 
sistemare le cose. Se solo Jack non occupasse ogni suo 
pensiero... 

 
 
 
 
 
 

MAURIZIO DE GIOVANNI, Dodici rose a settembre, Sellerio 
 

Gelsomina – detta Mina – Settembre è una borghese 
napoletana in «trasferta» nei Quartieri Spagnoli; in 
possesso di una non comune sensibilità sociale, 
determinata a proteggere i deboli dalle prevaricazioni, 
anche a dispetto delle regole, Mina è guardata con sospetto 
dove lavora, perché è pur sempre una «signora». Le sue 
contraddizioni sembrano riflettersi sul suo corpo; 42 anni 
ben portati, aggraziata, ma con un fisico prosperoso che 
non accetta e che cerca di nascondere con maglioni 
sformati che le attirano pesanti reprimende dall’acida 
madre, con cui è tornata ad abitare suo malgrado dopo la 
separazione, e non la preservano dalle volgari attenzioni di 
Rudy, portinaio anziano ma tutt’altro che rassegnato all’età. 
Anche la sua vita sentimentale è una contraddizione 
vivente, sospesa com’è tra Claudio, ex marito magistrato, 
protettivo e un po’ grigio, ancora innamorato di lei, e 
Domenico, ginecologo imbranato e inconsapevole che 

ROSA 

GIALLO 



lavora nel suo stesso consultorio. In uno strano mese di settembre in una Napoli luminosa e 
disperata Mina è alle prese con una penosa situazione di degrado sociale, innocenti da 
sottrarre alla prevaricazione di un delinquente protetto dalla solita falla legislativa; e una 
tempesta sentimentale da fronteggiare, con il bel Domenico che non si decide a corteggiarla e 
la madre, determinata a renderle la vita un vero inferno. Nel frattempo l’ex marito magistrato 
porta avanti con assoluta riservatezza un’indagine sull’Assassino delle Rose, un pazzo che 
ammazza gente senza un criterio dopo avergli fatto trovare in casa o sul posto di lavoro una 
rosa. Quello che Claudio non sa è che anche Mina riceve ogni giorno una rosa. Rossa, come il 
sangue. 

 
 
 
 
 

DAVID LAGERCRANTZ, La ragazza che doveva morire, Marsilio 
 

In un parco nel centro di Stoccolma viene trovato il 
cadavere di un senzatetto. Sembrerebbe un triste caso di 
cronaca, un uomo solo e squilibrato che non ha retto alle 
difficoltà della vita. Il punto è che quell'uomo sembra non 
essere mai esistito, nessuno è in grado di risalire alla sua 
identità. Oltretutto, al medico legale qualcosa non torna, e 
a questo punto meglio consultare Mikael Blomqvist, 
giornalista duro e puro alla guida della rivista d'inchiesta 
Millennium. Mikael decide di fare qualche ricerca, 
incuriosito dal caso, visto che in molti avevano sentito il 
morto parlare ossessivamente di Johannes Forsell, il 
ministro svedese della Difesa. Poteva davvero esistere un 
legame tra il barbone e il ministro? Mikael vuole chiedere 
aiuto a Lisbeth Salander, ma dal funerale di Holger 
Palmgren la celebre hacker sembra scomparsa. Nessuno lo 
sa, ma Lisbeth è a Mosca per regolare una volta per tutte i 
conti con la sorella Camilla, la sua gemella. Ha deciso: non 
sarà più una preda, ora sarà lei a dare la caccia. 

 
 
 
 
 

WULF DORN, Presenza oscura, Corbaccio 
 

THRILLER 

GIALLO 



Quando Nikka, sedici anni, si risveglia dal coma in ospedale 
fatica a ricordare cosa sia successo. Era a una festa, questo 
lo ricorda, insieme alla sua amica Zoe. Ma poi? Poi, 
improvvisamente un blackout. Nikka ha provato 
l’esperienza della morte: per ventuno terribili minuti il suo 
cuore ha cessato di battere, ma il suo cervello ha 
continuato a funzionare. E Nikka ricorda un tunnel buio in 
cui si intravedeva una luce e ricorda che anche Zoe era con 
lei. E quindi rimane scioccata alla notizia che Zoe è 
scomparsa proprio durante la festa e che da allora manca 
da casa. Che sia stata uccisa? Nikka è convinta di no e 
appena riesce incomincia a cercarla… 
Ma fin dove sarà disposta a spingersi per salvare la sua 
migliore amica? 

 
 
Le altre novità che da sabato 14 settembre troverete in Biblioteca: 
 
FILOSOFIA 
H. MALDINEY, Esistenza: crisi e creazione, Mimesis 
J. LACAN, Il seminario. Libro XI, Einaudi 
 
RELIGIONE 
MAESTRO TETSUGEN SERRA, Urban zen. Avere cura dell’ambiente per avere cura di noi 
stessi, Cairo 
 
SCIENZE SOCIALI 
M. PIAZZA, La vita lunga delle donne, Solferino 
 
MONTAGNA 
E. MAJONI – S. CALDINI – R. CIRI, Cime attorno a Cortina, Idea Montagna 
S. ARDITO, Vette dell’Appennino Centrale, Idea Montagna 
 
LETTERATURA 
L. DA VINCI, Scritti scelti, Giunti 
 
ALTRA NARRATIVA 
N. MATHIEU, E i figli dopo di loro, Marsilio 
T. DE ROSNAY, Sentinella della pioggia, La nave di Teseo 
H. JACOBSON, Su con la vita, La nave di Teseo 
C. BUSHNELL, Sex in the City… e adesso?, Mondadori 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 



 

MUFFIN DI CAROTE CON CUORE 
ALL’ARANCIA 
 
Ingredienti: 220g farina 00, 2 uova, 200g carote 
pulite e grattugiate,150g zucchero, 60ml olio di 
semi, 60ml latte, 10g lievito per dolci, 1 pizzico di 
sale, cannella o altro aroma a piacere, marmellata 
d’arance. 
 
In una ciotola mescolare le carote, le uova, un 
pizzico di cannella, l’olio e il latte. Aggiungere la 
farina setacciata col lievito, lo zucchero e infine il 
sale e mescolare fino a ottenere un composto 
omogeneo. Riempire dei pirottini per muffin per 2/3 
e infornare a 180° per circa 30 minuti. Una volta 
sfornati e raffreddati, prelevare dalla base dei 
muffin con un leva torsoli un po’ di impasto, 
aggiungere un po’ di marmellata d’arance per 
riempire il vuoto, poi richiudere riapplicando 
l’impasto. 
 
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 


