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Dal 28 ottobre al 2 novembre 2019 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
ANTONIO CAPRARICA, La regina imperatrice, Sperling 
 

La capitale inglese ribolle di scontento e sedizione. Sono 
passati trentatré anni da quando Victoria è salita al 
trono, nel tripudio popolare, il 20 giugno 1837: una 
diciottenne non bella, così piccola e rotondetta, gli occhi 
blu un po' sporgenti, ma vivace, intelligente e con modi 
accattivanti. E soprattutto, un temperamento volitivo. Le 
doti che, insieme al sostegno dell'adorato marito Albert, 
ne hanno fatto a lungo una sovrana ammirata. Chi la 
riconoscerebbe oggi nella tozza dama infagottata negli 
abiti neri del lutto, che dalla morte di Albert vive ritirata 
sull'isola di Wight o in Scozia, e si rifiuta ostinatamente di 
mostrarsi al suo popolo e di presenziare alle cerimonie 
nella capitale? Così, mentre il figlio ed erede Bertie 
consuma le notti al tavolo del baccarat o nel letto della 
demi-mondaine di turno, il prestigio della Corona affonda 
e il trono vacilla sotto i colpi dei repubblicani. Sarà 
questo l'epilogo di un regno iniziato magnificamente? In 
un romanzo di grande respiro, dove trovano spazio 
scandali e passioni erotiche, i fasti delle dimore nobiliari 

londinesi e le sanguinose lotte dei comunardi parigini, le trame di Corte e gli intrighi dei 
politici - Melbourne, Gladstone, Disraeli - che hanno fatto la storia britannica, Antonio 
Caprarica compone attorno al complesso personaggio di Victoria l'affresco di un'epoca. Con 
l'aiuto di un'ambientazione accuratissima e di una scrittura brillante, mette in scena 
l'eccitazione di serate scintillanti e banchetti sontuosi, le ricchezze dissipate dai cortigiani e 
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la miseria abietta degli slum e, sopra tutto ciò, la determinazione di una donna capace di 
risollevarsi a ogni caduta, di sfidare pregiudizi e critiche, di fare del proprio Paese una 
potenza coloniale, e di conquistare infine la corona di imperatrice. 

 
 
 
 
SOPHIE KINSELLA, I love shopping a Natale, Mondadori 
 

Becky Bloomwood adora il Natale. Il rito è identico 
ogni anno: l'invito a casa dei suoi genitori, le canzoni 
tradizionali ripetute fino allo sfinimento, la mamma 
che finge di aver fatto lei il pudding e i vicini di casa 
che puntualmente si ripresentano con i loro orrendi 
maglioni a tema per bere insieme un bicchiere di 
sherry. Ma stavolta lo scenario cambia: i genitori di 
Becky si sono temporaneamente trasferiti a 
Shoreditch, il quartiere londinese più modaiolo del 
momento, e le chiedono di organizzare il Natale a 
casa sua. In fondo qual è il problema? Sarà 
sicuramente in grado di farlo, figuriamoci! Ora Becky 
vive in campagna con Luke e la piccola Minnie, vicino 
alla sua amica Suze, e lavora nel negozio annesso alla 
sua splendida e antica residenza di famiglia. Anche se 
non rinuncia alle scorribande nei negozi londinesi, lo 
shopping online è la sua nuova frontiera e sapere di 
poter fare acquisti da casa in ogni momento, 
semplicemente con un clic, è per lei molto 

rassicurante. Poco importa se deve procurarsi un tacchino vegano per la sorella Jess, se 
vuole a ogni costo trovare regali personalizzati per tutti o se il vestito che ha scelto le è 
troppo stretto: Becky coglie questa occasione come una vera e propria missione. Dal 2000, 
anno in cui è uscito il primo I love shopping , a oggi il modo di fare acquisti è molto 
cambiato: la rete è entrata prepotentemente nella nostra vita e in questo romanzo Sophie 
Kinsella, da acuta osservatrice quale è, ha saputo cogliere i nuovi tic e comportamenti di 
tutti noi attraverso il racconto delle situazioni esilaranti e spesso paradossali in cui Becky 
puntualmente si ritrova. Perché la sua massima soddisfazione è guardare quanto ha 
risparmiato approfittando di sconti più o meno reali, e mai una volta quanto ha speso… 

 
 

 

 
KARIN SLAUGHTER, L’ultima vedova, Harper Collins 
 

ROSA 

THRILLER 



Un rapimento inspiegabile. 2019. In una calda notte 
d’estate, Michelle Spivey, ricercatrice del CDC di 
Atlanta, il più famoso istituto al mondo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie infettive, viene 
rapita nel parcheggio di un centro commerciale. 
Sembra sparita nel nulla, non ci sono indizi su chi 
l’abbia portata via o perché, e le autorità disperano di 
salvarla. Un attacco devastante. Un mese dopo, un 
tranquillo pomeriggio domenicale viene sconvolto dal 
boato di un’esplosione che scuote la terra, seguita da 
altre a pochi secondi di distanza. Un attentato 
terroristico ha devastato uno dei principali quartieri di 
Atlanta, sede della Emory University, di due importanti 
ospedali, del quartier generale dell’FBI e dello stesso 
CDC. Un nemico subdolo e diabolico. La dottoressa 
Sara Linton e il suo compagno Will Trent, investigatore 
del Georgia Bureau of Investigation, si precipitano sul 
posto e si ritrovano al centro di una cospirazione 
mortale che minaccia di distruggere migliaia di vite. Ma 
il loro istinto li tradisce... E quando anche Sara viene 

rapita, Will segue le sue tracce in incognito fino a un covo segreto sui monti Appalachi, 
mettendo a rischio la propria vita per salvare la donna che ama e sventare un massacro 
dalle proporzioni sconvolgenti. 

 

 

 
ELENA VESTRI, Mai dire mai più, Giunti  
 

Arianna ha 64 anni, una merceria, una figlia e una 
"migliore amica" che è tutto il contrario di lei. Arianna 
viene lasciata (la prima volta aveva quarant'anni ed era 
incinta di sette mesi) e Federica, l'amica, lascia, perché è 
bellissima, ricca e molto spericolata. Arianna lavora, 
legge e sbaglia sistematicamente look. Federica ama, 
viaggia e resta favolosa nonostante il passare dei 
decenni. Purtroppo, quando Federica si fidanza con 
Emanuele, che ha trent'anni, anche Arianna finisce nei 
guai. Perché Emanuele ha un padre, e che padre! 
Giacomo Fulgenzi, primario dell'ospedale locale: lo 
definivano "il Doug Ross del Santa Anastasia" e non si 
contano le infermiere, anestesiste, specializzande e 
colleghe che sono cadute vittime del suo fascino. Dal 
rapporto fra Arianna, Federica, Giacomo ed Emanuele 
nascono scontri, baci e assurdi tentativi di procreazione. 
A complicare le cose si inseriscono nel gioco anche un 
bellissimo ex marito, una figlia molto decisa e un piccolo 

paese marinaro, dove il cielo stellato fa perdere la testa. 
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GIAMPAOLO SIMI, I giorni del giudizio, Sellerio 
 

La sera del 23 luglio nella tenuta della Falconaia, vicino 
Lucca, viene trucidata Esther Bonarrigo, 42 anni, moglie 
dell’imprenditore Daniel; insieme hanno creato la catena 
di italian food «Il Magnifico», 127 ristoranti in tutto il 
mondo. Una coltellata alla gola, una sola, precisa e 
mortale come in un’esecuzione. La villa deserta, il 
personale in libertà. Una serata ideale per un 
appuntamento tra due amanti, questo è quello che si 
sospetta quando poco lontano dal corpo della donna 
viene rinvenuto il cadavere di Jacopo Corti, un giovane 
che lavorava nella tenuta da poco licenziato. Unico 
sospettato il marito della vittima che si protesta 
innocente, ma le prove sono più che sufficienti per 
portare l’uomo a processo. Ed è la giuria la vera 
protagonista del romanzo di Simi, con i giurati popolari 
che in Corte d’Assise sono chiamati a decidere insieme ai 
due giudici togati. Sono cittadini comuni scelti dalla sorte, 

persone diverse, ognuno con mille domande e timori; curiosi, spaesati, intimoriti, alcuni già 
con una loro idea sul caso di cui giornali e TV hanno rivelato ogni particolare. Si assiste così 
al dibattimento, udienza dopo udienza, ognuna vissuta però dal punto di vista di un giurato 
diverso, di cui veniamo a conoscere anche la vita privata. Emma, sulla soglia dei 
cinquant’anni, sicura di sé e dell’innocenza dell’imputato, Serena, irrisolta e solitaria, 
Terenzio, con qualcosa di ingombrante nel suo passato, e poi Iris, Ahmed, Aldo. Sei persone 
qualsiasi, ignare di come si amministra veramente la giustizia e che ora toccano con mano 
cosa vuol dire decidere delle vite degli altri. Durante le udienze accusa e difesa si danno 
battaglia, i colpi di scena si susseguono, facendo oscillare di volta in volta la bilancia della 
giustizia da una parte e dall’altra. 

 
 

 

 
PINO ROVEDEREDO, Ci vorrebbe un sassofono, Bompiani 
 

GIALLO 



Claudia ha poco più di quarant'anni ma se ne sente 
addosso molti di più. È bella, ma non lo sa. La vita non è 
stata buona con lei. Spinta dalla figlia Giada e da un 
residuo senso del dovere, resta inchiodata al capezzale di 
Enrico, ancora suo marito ma solo sulla carta, con cui ha 
condiviso poco amore e tanta amarezza. Quell'uomo 
ormai non è altro che assenza per lei, «immobile come la 
trasparenza e distante come la luna scura». E così Claudia 
si piega allo strazio di dover ripercorrere le tappe di una 
vita di abbandoni, che chiedeva solo felicità e ha 
imboccato la strada della delusione. Certo, qualcosa di 
buono c'è stato, ma ormai la colonna sonora dei suoi 
giorni è il pulsare ipnotico dei macchinari a cui è attaccato 
colui che avrebbe dovuto amarla e onorarla. Lei sogna 
un'altra melodia, quella di un sassofono, che trasformi la 
stanza d'ospedale in un prato fiorito, in una fuga, un 
attimo, uno spiraglio di serenità. E forse, finalmente, il 
momento della rivalsa è arrivato. 

  
 
 
 
 

J.L. BUTLER, L’amore pericoloso, Piemme 
 

Francine Day sa cosa vuole dalla vita. È un'avvocatessa 
specializzata in divorzi, e ormai fa parte di diritto dell'élite 
legale londinese, fatta principalmente di maschi che 
hanno studiato a Oxford. Lei, invece, viene da una 
famiglia modesta e ha lottato sul serio per arrivare fin lì. 
Per questo lei stessa non riesce a crederci quando un 
nuovo cliente dai magnetici occhi verdi, al primo incontro, 
riesce a distruggere tutte le sue barriere, e a far crollare 
come castelli di sabbia i suoi ferrei principi. Tra Martin 
Joy e Francine Day scoppia una passione travolgente il 
giorno stesso in cui lui, ricchissimo finanziere, si rivolge a 
lei per divorziare da sua moglie Donna. Ma le cose sono 
più complicate di quel che sembrano. Mentre la loro 
torrida storia prosegue, Francine si accorge che qualcosa 
le sfugge nei rapporti tra Martin e sua moglie. E quando 
Donna misteriosamente scompare, e Francine, che 
proprio quella sera l'aveva seguita, si risveglia ferita a 
una gamba, senza memoria di cosa sia successo, è chiaro 
che Martin Joy nasconde qualcosa. E Francine dovrà 
trovare il coraggio di scoprire che cosa, mettendo da 

parte tutto il resto, anche il suo cuore. 
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ANDREA VITALI, Sotto un cielo sempre azzurro, Garzanti 
 

La fortuna di Mattia si chiama Zaccaria. È suo nonno. Un 
tipo alto, magro, con i baffi e un vocione che fa tremare i 
vetri alle finestre. Da quando è venuto a vivere in casa del 
nipote, dividendo con lui la camera da letto perché altro 
posto non c’è, le cose sono cambiate da così a così. Per 
Mattia la noiosa vita di figlio unico è come se avesse 
ingranato la quarta e… via nei boschi a imparare i versi 
degli uccelli e il modo che usano gli alberi per comunicare 
fra di loro, a cercare castagne o a raccogliere ciliegie 
arrampicati sui rami. E la sera, aspettando di 
addormentarsi, il suono della voce del nonno che racconta 
storie incredibili di luoghi e persone mai sentiti prima. Un 
paradiso! con un sacco di verde intorno e un cielo sempre 
azzurro. Una mattina, però, quando si sveglia, Zaccaria non 
sembra più lo stesso. È serio, nervoso, e non si capisce di 
cosa stia parlando. La diagnosi del medico non lascia dubbi: 
non si può più tenerlo lì. E per Mattia il mondo intero 
sembra crollare di colpo. Possibile che il nonno sia così 
grave e non si tratti invece di uno dei suoi scherzi? Oppure 

è entrato in una realtà tutta nuova che si apre solo davanti agli occhi di chi la sa vedere? Con 
Sotto un cielo sempre azzurro Andrea Vitali ci porta nel luogo più intimo della sua fantasia. 
Ammicca, invitandoci a seguirlo dietro cancelli invisibili ma che cigolano davvero, in quello 
spazio della nostra mente in cui conserviamo la parte più vitale di noi stessi ma che spesso 
crediamo non sia più possibile raggiungere, quando invece non sarebbe così difficile scoprire 
la meraviglia che ci circonda, soprattutto in ciò che chiamiamo follia solo perché abbiamo 
paura di guardare il vero nascosto in ogni cosa. In appendice al romanzo, il racconto Sui 
matti non piove mai. 

 
 
 
 
 

AISHA CERAMI, Gli altri, Rizzoli 
 



Il Roseto è una piccola oasi di pace, una palazzina 
circondata da siepi fiorite. I suoi abitanti si conoscono 
tutti, e non perdono occasione per incontrarsi e scambiarsi 
ricette, favori, consigli. Alla morte della vecchia Dora, la 
comunità si stringe per farsi coraggio e allo stesso tempo 
vibra di curiosità: chi prenderà il suo posto nel piccolo 
appartamento con vista sul giardino?All’arrivo dei nuovi 
inquilini – una giovane coppia con un figlio di dodici anni – 
i condòmini sono pieni di eccitazione, pronti ad accoglierli 
come membri della loro grande famiglia. Silenziosi, 
discreti, gentili, “gli altri” sembrano i vicini perfetti... 
eppure c’è qualcosa che non va. Perché si rifiutano di 
partecipare a feste e riunioni? Perché lasciano sempre solo 
il piccolo Antonio? E perché non rispondono al campanello 
anche quando sono in casa? In poche settimane, l’aria al 
Roseto diventa elettrica: antiche tensioni che tornano a 
galla, litigi che scoppiano per un nonnulla, una macchia 
sospetta che invade la facciata allargandosi a dismisura. E 
il dubbio cresce: di chi è la colpa? Sono stati “gli stranieri” 

a portare scompiglio con la loro presenza? O le responsabilità vanno cercate altrove? 

 
 
 
 
 

NICK HORNBY, Lo stato dell’unione, Guanda 
 

Tom, critico musicale disoccupato, e Louise, gerontologa, 
sono sposati da anni e pensano di avere costruito una 
relazione solida, finché un «piccolo sbaglio» non li spinge 
sull'orlo della rottura. Andare da una consulente 
matrimoniale sembra essere l'unica soluzione. Prima di 
ogni seduta, per mettere a fuoco i punti salienti di cui 
discutere, marito e moglie si incontrano al pub. Ed è 
proprio qui, al solito tavolo, davanti a una birra e a un 
bicchiere di vino, che i due sviscerano il loro rapporto in 
un fitto, divertentissimo dialogo botta e risposta. Fra ardite 
metafore mediche che vedono il matrimonio come un 
paziente moribondo, e analogie sportive tra la vita 
sessuale e le prestazioni di un centometrista, prende 
forma una domanda capitale: e se il matrimonio fosse 
come un computer? E se, dopo averlo aperto e smontato 
per capire come funziona, il risultato fosse una marea di 
piccoli pezzi impossibili da rimettere insieme? 

 
 
Le altre novità che da sabato 26 ottobre troverete in Biblioteca: 
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PSICOLOGIA 
C. ASMR, Il potere di un sussurro, Mondadori 
 
ETICA 
V. MANCUSO, La forza di essere migliori, Garzanti 
 
RELIGIONE 
R. DAWKINS, Diventare più grandi di Dio, Mondadori 
 
SCIENZE SOCIALI 
E. CANTARELLA, Gli inganni di Pandora, Feltrinelli 
 
ASSISTENZA SOCIALE SICUREZZA SOCIALE 
A. LEATHERBARROW, Chernobyl 01:23:40, Salani 
Stare bene con ragazze e ragazzi in difficoltà, Gruppo Abele 
Coinvolgersi senza perdersi, Gruppo Abele 
 
ECONOMIA 
J.P. FITOUSSI, La neolingua dell’economia, Einaudi 
J. RIFKIN, Un Green New Deal globale, Mondadori 
 
BIOLOGIA 
G. BARBUJANI, Sillabario di genetica, Bompiani 
 
MEDICINA 
V. CARBONE – S. FARNETTI – C. MANARI, Il tuo corpo ti parla, RaiEri 
K. FOGG, Erbe sacre per la pulizia energetica, Armenia 
M. MIRABELLA, Quando c’è la salute, Rai Libri 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI  
F. VICENTINI ORGNANI – F. MASCOLO, Ruggine, BD 
Io sono Spider-Man, Panini Comics 
 
LETTERATURA 
G. HERLING, Etica e letteratura, Mondadori 
P. NORI, I russi sono matti, Utet 
 
STORIA 
F. SESSI, L’angelo di Auschwitz, Marsilio 
 
TURISMO E VIAGGI 
Belgio e Lussemburgo, EDT 
Umbria, EDT 
Napoli e il Golfo, TCI 
Amsterdam, TCI 
Veneto, TCI 
Vienna e Salisburgo, TCI 
Praga e Repubblica Ceca, TCI 
Sardegna, Feltrinelli 
Venezia e il Veneto, Feltrinelli 
 
ALTRA NARRATIVA 
D. SETTERFIELD, C’era una volta un fiume, Mondadori 



D. WHIPPLE, Le sorelle Field, Astoria 
E. ENSLER, Chiedimi scusa, il Saggiatore 
R. COLOMBO, Zero gradi, Giunti 
E. GIORDANO, Appena in tempo, Giunti 
T. DRURY, Il movimento delle foglie, NNE 
V. VARESI, Gli invisibili, Mondadori 
S. BALLESTRA, La nuova stagione, Bompiani 
D. LOPEZ, Il feudo, Sellerio 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
M. PEETZ, La città invisibile, Corbaccio 
C. DABOS, La memoria di Babel. L’Attraversaspecchi, E/O 
M. KASTEN, Save us, Sperling 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

CRUMBLE DI MELE, NOCI PECAN E MIELE 
 
Ingredienti: 150g farina 00, 75g zucchero, un 
cucchiaio abbondante di fiocchi d’avena, 50g noci 
pecan tritate grossolanamente, 75g burro freddo, 
un pizzico di sale, 4-5 mele Granny Smith, succo 
di mezzo limone, 1 cucchiaio abbondante di miele 
d’acacia, una bacca di vaniglia. 
 
In una ciotola raccogliere la farina, lo zucchero, i 
fiocchi d’avena, il sale e il burro freddo. Lavorare il 
tutto con le dita velocemente fino a ottenere 
grosse briciole di impasto. Lasciar riposare 
mezz’ora in frigorifero. Sbucciare e tagliare le 
mele a fettine irrorandole col succo di limone; 
unire il miele e i semini di una bacca di vaniglia e 
mescolare. Versare in un recipiente adatto alla 
cottura in forno. Distribuire sulle mele il crumble, 
coprendole bene e in maniera omogenea; 
infornare a 180° per 25-30 minuti. Una volta 
sfornato e raffreddato, spolverare con zucchero a 
velo. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cucchiaio.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 


