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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 

 
WILBUR SMITH, Re dei re, Harper Collins  

 
Il Cairo, 1887. Quando un'ex amante gelosa distrugge la 
felicità di Penrod Ballantyne e della sua fidanzata Amber 
Benbrook, il loro sogno di costruire una famiglia svanisce. 
Decisa a trovare una nuova ragione per cui vivere, Amber 
parte per il Tigrai con la gemella Saffron e il marito di lei, 
Ryder Courtney, che ha individuato nelle montagne della 
zona una ricca vena d'argento. Ci arrivano dopo un 
viaggio costellato di incidenti e pericoli nel corso del quale 
rischiano di perdere tutto, ma proprio quando sembra che 
gli affari inizino a decollare la situazione politica della 
regione, tra le lotte per la successione al trono d'Etiopia e 
la politica coloniale dell'Italia, precipita e Ryder si ritrova 
costretto a negoziare un accordo con Menelik II, il 
potente re dei re. Intanto Penrod, che ha cercato invano 
di dimenticare Amber annullandosi nelle fumerie d'oppio 
della città ed è stato salvato da un vecchio amico, coglie 
al volo l'opportunità di riscattarsi e torna a lavorare per 
l'esercito inglese in qualità di agente segreto: l'Italia, 

sembra, ha delle mire sull'Abissinia, e si mormora che stia progettando un'invasione... Così, 
mentre le ombre della guerra si addensano minacciose all'orizzonte, Amber e Penrod si 
ritrovano schierati su fronti opposti. E forse nemmeno il destino potrà riunirli. 
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PETER CUNNINGHAM, Le conseguenze del cuore, SEM 
 

Monument, Irlanda, anni Trenta. Tra Chud Conduit e Jack 
Santry, due ragazzi provenienti da classi sociali diverse, 
nasce un'improbabile amicizia perché si innamorano 
entrambi della stessa donna, la bellissima Rosa Bensey. È 
figlia dell'allibratore della città, il quale preferirebbe Jack, 
il più ricco, come genero. I due amici, in nome dell'amore 
provato per Rosa, si rendono complici di un crimine 
terribile, che scaraventa i tre ragazzi fuori dalla loro 
spensierata adolescenza. L'inizio della Seconda guerra 
mondiale porta Chud e Jack ad arruolarsi, ma prima di 
partire i due si affidano alla sorte e al lancio di una 
moneta per stabilire chi sposerà Rosa. Quel gesto 
determinerà il resto delle loro esistenze: Jack e Rosa si 
sposeranno e Chud diventerà il loro "buon amico". 
Durante lo sbarco degli alleati, i due giovani raggiungono 
le spiagge della Normandia, consapevoli che i loro destini 
sono ormai legati in un triangolo amoroso più forte delle 
convenzioni sociali e della legge. Il futuro ha in serbo però 
altre sorprese, tra le quali il tentativo di ricatto di un ex 

commilitone di Jack che nel dopoguerra lo accuserà di codardia. 

 
 

 

 
TOM CLANCY, Potere e impero, Rizzoli 
 

ROSA 

THRILLER 



Nel Mar Cinese Meridionale la tensione è palpabile. In 
risposta alle rivendicazioni della Cina sulle isole al largo di 
Taiwan gli Stati Uniti non cedono di un miglio, anzi, hanno 
intensificato la presenza delle loro navi. Come se non 
bastasse, mentre il presidente Jack Ryan cerca un dialogo 
con Pechino, un enorme mercantile cinese affonda in 
seguito a un'esplosione al largo delle coste di Seattle e, in 
una rapida successione di eventi, un attentato terroristico 
a una base petrolifera in Ciad uccide un soldato 
statunitense. Che dietro queste azioni di inaudita violenza 
si nasconda proprio l'ombra scura del gigante rosso? Con 
il G20 alle porte le relazioni tra le due superpotenze sono 
al minimo storico. E il mondo assiste con il fiato sospeso. 
Il presidente degli Stati Uniti si prepara ad affrontare un 
conflitto che sembra ormai inevitabile, ma suo figlio Jack 
Ryan Junior e gli uomini del Campus gettano nuova luce 
sull'intera vicenda: il sospetto che la serie di attentati 
terroristici orchestrati ad arte non sia da ricondurre a 
Zhao Chengzhi, neoeletto presidente della Repubblica 

Popolare Cinese, si fa sempre più fondato. 
 

 

 
STEPHEN KING, L’istituto, Sperling 
 

È notte fonda a Minneapolis, quando un misterioso 
gruppo di persone si introduce in casa di Luke Ellis, uccide 
i suoi genitori e lo porta via in un SUV nero. Bastano due 
minuti, sprofondati nel silenzio irreale di una tranquilla 
strada di periferia, per sconvolgere la vita di Luke, per 
sempre. Quando si sveglia, il ragazzo si trova in una 
camera del tutto simile alla sua, ma senza finestre, nel 
famigerato Istituto dove sono rinchiusi altri bambini come 
lui. Dietro porte tutte uguali, lungo corridoi illuminati da 
luci spettrali, si trovano piccoli geni con poteri speciali – 
telepatia, telecinesi. Appena arrivati, sono destinati alla 
Prima Casa, dove Luke trova infatti i compagni Kalisha, 
Nick, George, Iris e Avery Dixon, che ha solo dieci anni. 
Poi, qualcuno finisce nella Seconda Casa. «È come il 
motel di un film dell'orrore», dice Kalisha. «Chi prende 
una stanza non ne esce più.» Sono le regole della feroce 
signora Sigsby, direttrice dell'Istituto, convinta di poter 
estrarre i loro doni: con qualunque mezzo, a qualunque 
costo. Chi non si adegua subisce punizioni implacabili. E 

così, uno alla volta, i compagni di Luke spariscono, mentre lui cerca disperatamente una via 
d'uscita. Solo che nessuno, finora, è mai riuscito a evadere dall'Istituto. 

      
 
 

THRILLER 

ROSA 



 
DAVID NICHOLLS, Un dolore così dolce, Neri Pozza 
 

È l’estate del 1997 a Londra, l’estate del New Labour, 
della morte di Lady Diana e della fine della scuola per 
Charlie Lewis. Cinque anni terminati in un batter d’occhio 
e suggellati dall’immancabile ballo nella palestra della 
scuola, coi professori alla consolle che azzardano persino 
Relax dei Frankie Goes to Hollywood o Girls and Boys dei 
Blur, i ragazzi che si dimenano selvaggiamente e le 
ragazze che ancheggiano con malizia. Cinque anni in cui 
Charlie Lewis si è distinto per non essersi mai distinto in 
nulla. Né bullo né mansueto, né secchione né ribelle, né 
amato né odiato, insomma uno di quei ragazzi che, a 
guardarli nella foto di fine scuola, si stenta a ricordarli, 
poiché non sono associati ad alcun aneddoto, scandalo o 
grande impresa. Ora, però, per Charlie è giunta l’ora di 
definire la propria personalità, il che alla sua età è come 
cambiare il modo di vestire e il taglio dei capelli. 
Un’impresa di non poco conto, visto che, dopo aver 
cominciato a lavorare in nero alla cassa di una stazione di 
servizio per circa dodici ore la settimana, Charlie non sa 
che farsene di quella lunga estate. Per giunta, a casa le 
cose non vanno per niente bene. Sua madre se ne è 

andata e suo padre, un uomo mite, cade spesso preda della malinconia. Un giorno, il 
giovane Lewis afferra Mattatoio n. 5 di Kurt Vonnegut, scelto giusto perché c’è la parola 
mattatoio nel titolo, e se ne va a leggere su un prato vicino casa. Qualche pagina letta e poi 
si addormenta all’aria aperta, per svegliarsi qualche tempo dopo intontito dal sole e dalla 
meravigliosa visione di una ragazza dalla carnagione pallida e i capelli neri. È Frances Fisher, 
detta Fran. Viene dalla Chatsborne, una scuola per ricchi che se la tirano da artisti e 
indossano vestiti a fiori vintage e magliette che si stampano da soli. Fran fa parte della 
cooperativa del Bardo, un gruppo teatrale di ragazzi come lei che vogliono mettere in scena 
«una storia di bande rivali e di violenza, di pregiudizio e amore»: Romeo e Giulietta di 
Shakespeare. Charlie non è felice né indaffarato, e dunque si innamora perdutamente di 
Fran. Per stare con lei, tuttavia, deve affrontare una sfida improba: entrare a far parte della 
compagnia diretta da un tipo paffuto e con gli occhioni da King Charles Spaniel. 
Commovente, incantevole e struggente, insieme, Un dolore così dolce è una commedia 
amara sull’impervio passaggio all’età adulta, sul potere vivificante dell’amicizia e sulla 
fulminea, bruciante esperienza del primo amore. 

 
 

 

 
CAROLINE MONTAGUE, I segreti di Villa Durante, Newton Compton 
 

ROSA 



Londra, 1937. Alessandra Durante è affranta per la perdita 
di suo marito, quando riceve la notizia di un'inaspettata 
eredità. La famiglia Durante, infatti, è proprietaria da 
generazioni di una villa tra le colline toscane. Decisa a 
voltare pagina, Alessandra parte per l'Italia insieme a sua 
figlia Diana con la speranza di ricominciare una nuova vita. 
Ma la guerra è in agguato. Presto, infatti, la villa diventa un 
ricovero per tutti i bisognosi. E l'arrivo di Davide, un 
giovane che nasconde un segreto importante, è destinato a 
cambiare per sempre la vita di Diana, chiamata alla scelta 
più difficile di tutte: quella tra cuore e ragione. Intanto, a 
Londra, il secondo figlio di Alessandra, Robert, si arruola 
come pilota. È determinato a fare la sua parte per liberare 
l'Italia dalla morsa del fascismo. Il suo coraggio lo porterà 
ad accettare una missione pericolosissima. Riusciranno 
Alessandra, Diana e Robert a sopravvivere alla guerra 
senza tradire sé stessi? 

  
 
 
 
 

FRANCK THILLIEZ, Il manoscritto, Fazi 
 

Léane Morgan è considerata la regina del thriller, ma firma 
i suoi libri con uno pseudonimo per preservare la propria 
vita privata, che ha subito un profondo sconvolgimento: 
sua figlia Sarah è stata rapita quattro anni prima e la 
polizia ha archiviato il caso come omicidio a opera di un 
noto serial killer, pur non essendo mai stato ritrovato il 
corpo della ragazza. Dopo la tragedia, del suo matrimonio 
con Jullian non è rimasto che un luogo, la solitaria villa sul 
mare nel Nord della Francia che Léane ha ormai 
abbandonato da tempo; ma quando il marito viene 
brutalmente aggredito subendo una perdita di memoria, lei 
si vede costretta a tornare in quella casa, carica di ricordi 
dolorosi e, adesso, di inquietanti interrogativi: cosa aveva 
scoperto Jullian, perso dietro alla ricerca ossessiva della 
verità sulla scomparsa della figlia? Intanto, nei dintorni di 
Grenoble, viene ritrovato un cadavere senza volto nel 
bagagliaio di una macchina rubata: potrebbe forse trattarsi 
di un'altra vittima del presunto assassino di Sarah. Le 
intuizioni del poliziotto Vic, dotato di una memoria 

prodigiosa, permetteranno di incastrare alcuni tasselli del puzzle, ma altri spaventosi elementi 
arriveranno a confondere ogni ipotesi su una verità che diventa sempre più distante, 
frammentaria e, inevitabilmente, terribile. 

 
 
 

THRILLER 



 
 
 

KATE RHODES, La baia, La corte 
 

Dopo dieci anni trascorsi a Londra nella squadra omicidi, il 
detective Ben Kitto decide di dare le proprie dimissioni: la 
sua partner, Clare, è morta e lui non riesce a darsi pace per 
non essere riuscito a salvarla. Decide così di rifugiarsi 
sull’isola di Bryher, dove è nato e cresciuto. Si tratta della 
più piccola isola abitata dell’arcipelago delle Scilly, a largo 
della Cornovaglia. Ha appena novantotto abitanti, che per 
la maggior parte si mantengono con la pesca, la 
costruzione di barche o il turismo estivo lavorando al pub o 
nell’unico hotel. Anche Ben vorrebbe dedicarsi insieme allo 
zio Ray al lavoro nel suo cantiere navale, per dimenticarsi 
in fretta del suo passato. Quello che non sa è che i suoi 
piani verranno totalmente stravolti quando il corpo della 
sedicenne Laura Trescothick viene trovato sulla spiaggia di 
Hell Bay. Il suo aggressore si trova sicuramente ancora 
sull'isola dato che nessun traghetto ha potuto navigare a 
causa di una tempesta che dura da giorni. Tutti sull'isola 
sono sospettati. Segreti oscuri stanno per riaffiorare. E 

l'assassino potrebbe colpire di nuovo, in qualsiasi momento. 

 
 
 
 
 

MARCELLO SIMONI, Il lupo nell’abbazia, Mondadori 
 

Anno Domini 832, inverno. Una delegazione dell'imperatore 
Ludovico il Pio trova riparo da una bufera di neve presso 
l'abbazia benedettina di Fulda, nel cuore dell'Assia, e lì è 
costretta a sostare per due settimane, approfittando 
dell'ospitalità dell'abate Rabano. Tutt'intorno, le vie che 
collegano Magonza a Erfurt sono impraticabili, le selve 
infestate dai lupi. Ma è proprio tra le mura del cenobio che 
iniziano a trovarsi le prime vittime straziate dai morsi di una 
grossa fiera. Tra i benedettini di Fulda si diffonde 
immediatamente il panico. Inizia a circolare voce che 
dentro l'abbazia si nasconda un lupo assassino o addirittura 
un licantropo. Toccherà al giovane monaco Adamantius, fra 
i maggiori miniaturisti della cristianità, indagare sulla 
vicenda. Prima per soddisfare la propria curiosità, poi per 
salvarsi la vita 

 
 

GIALLO 

THRILLER 



 
 

ANNA DALTON, La ragazza con le parole in tasca, Garzanti 
 

Andrea è sempre più vicina al suo sogno. Il secondo anno 
al Longjoy College, una delle scuole di giornalismo più 
prestigiose al mondo, sta per iniziare e non riesce ancora a 
credere di aver avuto una simile opportunità. Eppure, 
quando varca la soglia dell'antico edificio lasciandosi alle 
spalle i canali e le calli di Venezia, capisce che per lei sarà 
ancora più dura. Per lei che è lì solo grazie a una borsa di 
studio che deve mantenere a tutti i costi. Per lei così 
impacciata e introversa. Per lei che è cresciuta con i libri 
come unici compagni. Ma ora non è più sola ad affrontare 
la vita del college, perché con lei c'è uno strambo gruppo di 
amici: la cinica Marylin, il dolce Andre, l'irrefrenabile Uno e, 
soprattutto, il misterioso Joker, che l'ha conquistata al 
primo sguardo. 
Ma non sempre è sufficiente. Andrea è bravissima nello 
studio, meno a difendersi dagli attacchi di chi ha intuito il 
suo talento e vuole metterle i bastoni tra le ruote. Perché 
solo il primo del corso avrà le occasioni migliori. Una 
competizione che Andrea è pronta ad affrontare perché la 

sua passione per la scrittura è profonda e viene da molto lontano. Da quando era bambina e 
la madre, che ora non c'è più, le ha strappato una promessa e affidato una pesante eredità: 
diventare una giornalista come lei. Nient'altro conta per Andrea. Non importa se Zen, il nuovo 
studente appena arrivato, è così simile a lei e così affascinante da farle perdere per un attimo 
la rotta che la porta a Joker. Non importa se la scuola vuole imporle scelte che non condivide. 
Lei ha un obiettivo chiaro in mente e un'arma infallibile per raggiungerlo: le parole. La 
capacità di raccontare la realtà con la scrittura. Deve solo capire che la vita è fatta di scelte e 
che più si cresce più esse diventano difficili. 
Anna Dalton ha sorpreso i librai e i lettori con il suo esordio bestseller. Ora torna con un 
seguito tanto atteso. In una Venezia magica ricca di saperi e antiche tradizioni, una storia che 
celebra la forza dei desideri, l'importanza dell'amicizia, la magia dell'amore, il valore delle 
proprie radici. 

 
 
Le altre novità che da sabato 21 settembre troverete in Biblioteca: 
 
PSICOLOGIA 
D.J. SIEGEL, Diventare consapevoli, Raffaello Cortina 
 
DIRITTO 
C. CONTESSA – D. SIMEOLI – I. VOLPE, Codice del terzo settore, La tribuna 
 
LINGUE E LINGUAGGIO 
G. DORREN, Babele. Le 20 lingue che spiegano il mondo, Garzanti 
 
MEDICINA 
J.A. STAUGAARD-JONES, Psoas: il mio muscolo più importante, Macro 
 



CUCINA 
M. TRIBIOLI, Avocado e altri frutti esotici, Gribaudo 
K. BLACK, Cucina seriale, Guido Tommasi 
 
MONTAGNA 
P. BONETTI – D. PANUCCIO, Sentieri d’argento, ViviDolomiti 
E. POLETTI, Guida alle traversate dolomitiche, Programma 
A. RAMPINI – S. MAZZANI, Arrampica Parma, Idea Montagna 
 
ARTE 
M. CENTINI, Il linguaggio esoterico di Hieronymus Bosch, Tipheret 
 
ILLUSTRAZIONE 
L. RAFFAELLI, Le anime disegnate, Tunuè 
 
CINEMA 
D. MORELLO, Generi & Autori. Il cinema coreano contemporaneo, Falsopiano 
 
GEOGRAFIA 
S. AGNELLO HORNBY – M. CUTICCHIO, Siamo Palermo, Mondadori 
 
ALTRA NARRATIVA 
J. CLARE, L’uomo perfetto è un bugiardo, Newton Compton 
J. ASTON, Good girl, Newton Compton 
M. ATWOOD, I testamenti, Ponte alle Grazie 
M.C. BEATON, Il prestito fatale. Agatha Raisin, Astoria 
M. MATAYOSHI, Gaijin, Funambolo 
C. VALERIO, Il cuore non si vede, Einaudi 
M. GUVEN, Fratello grande, E/O 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
J. DODD, Perfect girl, Newton Compton 
J. KRISTOFF, Mai dimenticare. Nevernight, Mondadori 
J. KRISTOFF, I grandi giochi. Nevernight, Mondadori 
J. KRISTOFF, Alba oscura. Nevernight, Mondadori 
V. ORENGO, Più in alto del giorno, Garzanti 
N. de CRECY, Gli amori di un fantasma in tempo di guerra, Einaudi 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 



 

TORTA ALLE MORE E GRANO SARACENO 
 
Ingredienti: 4 uova, 250g farina di grano saraceno, 
50g fecola di patate, 180g zucchero di canna, 
250g yogurt bianco naturale, 100ml olio di semi, 1 
cucchiaino estratto di vaniglia, 1 bustina di lievito 
per dolci,  200g more di rovo. 
 
Lavare le more e lasciarle asciugare. Montare le 
uova con lo zucchero fino a ottenere un composto 
chiaro e spumoso. Versare lo yogurt, l’olio, la 
vaniglia e amalgamare bene. Aggiungere le farine 
setacciate col lievito e mescolare. Versare 
l’impasto in una tortiera e disporre sulla superficie 
le more spolverizzate con dello zucchero di canna. 
Infornare a 170° per 40 minuti. 
 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.essenzadivaniglia.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 


