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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
AUDUR AVA OLAFSDOTTIR, Miss Islanda, Einaudi 
 

In tanti le suggeriscono di partecipare al prestigioso 
concorso di bellezza, ma i suoi sogni non prevedono 
fornelli, pannolini o coroncine: Hekla vuole diventare una 
scrittrice. Non basteranno un buon impiego, un gatto o 
l'amore di un poeta a farle cambiare idea. Perché Hekla, 
che porta il nome di un vulcano, ha un cuore inquieto e in 
sé la forza di un fiume di lava incandescente. Cielo in 
fiamme, pioggia di cenere, macigni di lava: Hekla è solo 
una bambina quando suo padre la conduce lontano da 
casa, fino alle pendici del vulcano di cui porta il nome. È 
un'eruzione spettacolare che interrompe un secolo di 
quiete, quella del 1947. Un evento eccezionale per 
l'Islanda, ma anche per Hekla, che da allora ha negli occhi 
la meraviglia di chi ha scoperto il mondo e guarda sempre 
in alto, sperando di scorgere altri cieli. Con quello stesso 
sguardo sognante, a ventun anni Hekla decide di lasciare i 
prati di Dalir, tanto vasti quanto sterili per un desiderio 
come il suo. Perché Hekla vuole diventare una scrittrice, e 
solo nella capitale potrà frequentare gli ambienti letterari 

e avere contatti con le case editrici. Hekla ha talento, ma c'è un ostacolo insormontabile: è 
una donna, e «i poeti sono maschi». Come tutte, Hekla dovrebbe sposarsi e occuparsi dei 
figli. E soffocare ogni ambizione, come ha fatto Ísey, l'amica d'infanzia sua coetanea, che si 
è trasferita a Reykjavík per il marito ed è già madre. Quando arriva in città, Hekla va a 
vivere da DJ Johnsson, il suo piú caro amico, con cui condivide la fame di sogni e libertà. DJ 
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è omosessuale, e sente di non avere un posto in quell'Islanda ottusa degli anni Sessanta, 
che lo disprezza e lo respinge. Mentre lui lavora come marinaio, la ragazza trova un impiego 
all'Hotel Borg. Qui la sua bellezza non passa inosservata: uno dei clienti recluta candidate 
per Miss Islanda e le offre a piú riprese di partecipare al concorso; un altro è il poeta 
Starkaður, che di lei si è innamorato perdutamente. Ma Hekla ha il coraggio che serve a 
rifiutare una fascia da Miss o un destino imposto. Perché sa che solo attraverso la scrittura 
può essere libera, e trovare finalmente una «stanza tutta per sé». 

 
 
 
 
JAMIE McGUIRE, Sei il mio inganno, Garzanti 
 

Naomi non ricorda un tempo in cui la sua vita sia stata 
facile. Abituata a pretendere il massimo da sé stessa, 
combatte sempre per ciò in cui crede e non si arrende 
mai. Eppure, dopo l'ennesima battaglia persa, tutte le sue 
fragilità, prima dissimulate dietro una facciata da dura, 
hanno visto la luce. E ora un nuovo lavoro a Colorado 
Springs le sembra la soluzione migliore per curare il suo 
cuore spezzato. O almeno così crede, finché non incontra 
Zeke. Le basta fissare per un istante quegli occhi azzurri, 
limpidissimi, per intuire che lui non è come gli altri. C'è 
qualcosa, nei modi gentili con cui si avvicina a lei, che la 
lascia senza fiato. Naomi sceglie di aprire la porta 
all'amicizia di Zeke. Giorno dopo giorno, impara a fidarsi 
di lui. Della straordinaria capacità che ha di capire quello 
di cui ha bisogno. Riesce persino a lasciarsi andare e a 
raccontare a Zeke del suo passato. Solo allora si rende 
conto che tra loro c'è più di una semplice amicizia: Naomi 
si sta innamorando e non vuole opporsi. Anche se, questa 
volta, ci pensa una vecchia conoscenza a ostacolarla: si 

tratta di Peter, che spera di poterla riconquistare dopo anni di lontananza. Ma Naomi non ha 
intenzione di stare al gioco ed è pronta a tutto per non perdere la persona che ama. 

 
 

 

 
GIUSEPPINA TORREGROSSA, Il sanguinaccio dell’Immacolata, Mondadori 
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Tutti gli anni, dal sette dicembre al sette gennaio, 
Palermo è in preda al demone del gioco: aristocratici, 
borghesi e modesti cittadini, giovani, vecchi e bambini 
sono vittime della medesima febbre. Sul tavolo verde si 
impegnano esigui risparmi o ricchi patrimoni 
nell'irrinunciabile rito collettivo delle feste invernali. Marò 
Pajno sta attraversando un periodo difficile, e il freddo 
che sente dentro non è legato solo alla pioggia che 
affligge senza sosta la città: da pochi mesi la sua storia 
con Sasà è finita – mentre la madre si ostina a chiederle 
implacabile a ogni visita perché non mette su famiglia – e, 
assodato che "la fimmina insoddisfatta mangia", lei si è 
pian piano lasciata andare e ora si trova a fare i conti 
anche con qualche chilo di troppo. Come se non bastasse, 
il questore Bellomo, che le appare come un "damerino" 
interamente votato agli scatti di carriera, continua a 
stuzzicarla con rimbrotti e inviti a prendersi cura di sé, 
suscitandole un misto di fastidio e curiosità. All'alba 

dell'Immacolata viene trovato il cadavere di Saveria, giovane pasticciera figlia del boss Fofò 
Russo. Il questore ordina alla dottoressa Pajno di indagare su un delitto che in apparenza 
non ha alcun legame con il nucleo antifemminicidio che lei dirige. Marò è costretta a 
ubbidire, ma presto si accorgerà che troppe cose non tornano: è strana una rapina prima 
dell'apertura, quando la cassa è vuota, ma soprattutto chi mai a Palermo oserebbe prendere 
di mira la pasticceria Perla, di proprietà di un potente boss? Poco a poco la vicequestora 
troverà la grinta e la passione necessarie all'indagine, cercherà indizi nella famiglia della 
vittima e, inoltrandosi a fondo nelle maglie di un sistema tanto articolato quanto assurdo, 
arriverà a sfidare apertamente Fofò Russo, scoprendo che la battaglia di una donna non può 
che essere condotta a nome di tutte. 

 

 

 
SAMANTHA TOWLE, Un’ultima notte ancora, Newton Compton 
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India Harris non ha avuto una vita facile. Lei e suo fratello 
Kit sono cresciuti passando da un affidamento all'altro, 
potendo contare solo sul loro legame. Durante una 
relazione con l'uomo sbagliato India è rimasta incinta. 
Decisa a dare a suo figlio la vita che lei non ha mai avuto, 
si è diplomata con il massimo dei voti. Adesso ha 
trent'anni ed è una stimata terapista. Leandro Silva era un 
pilota di Formula Uno sulla cresta dell'onda. Ma, quando 
un terribile incidente lo ha portato a sfiorare la morte, 
tutto è cambiato. Dopo dodici mesi di riabilitazione, infatti, 
il suo corpo è tornato quello di un tempo, ma la testa è 
altrove. Frustrato e arrabbiato, Leandro annega i suoi 
demoni nell'alcol. Se non riuscirà a tornare in pista 
perderà tutto quello che ha faticosamente costruito. E così 
si ritrova, suo malgrado, in terapia. Nell'ufficio della 
dottoressa India Harris. Complicare il loro rapporto 
professionale con un'inspiegabile attrazione non faceva 
parte dei piani. Ma che succede quando è sbagliato amare 
la persona giusta? 

      
 
 

 
RONI LOREN, Non guardarmi così, Newton Compton 
 

Sono passati dodici anni dalla mattina in cui tutto è 
cambiato per i ragazzi dell'ultimo anno al liceo di Long 
Acre. I pochi superstiti sono stati soprannominati dalla 
stampa "i sopravvissuti". Liv Arias non avrebbe mai 
pensato di fare ritorno a Long Acre dopo quello che era 
successo. Ma quando i produttori le chiedono di 
partecipare a un documentario su quegli eventi, Liv non 
riesce a dire di no. E così parte per il luogo in cui hanno 
sede tutti i suoi incubi, terrorizzata all'idea di rivivere quei 
ricordi. Anche gli altri "sopravvissuti" sono tornati. E tra 
loro c'è Finn Dorsey, il primo amore di Liv. Scoprire di 
provare ancora un'attrazione bruciante per lui non era 
previsto. Anche se Finn è molto diverso dall'affascinante 
giocatore di football di un tempo: la sua faccia si è 
indurita e nei suoi occhi verdi non c'è più la minima 
traccia di innocenza. Ritrovarsi sempre più vicini significa 
riaprire vecchie ferite, ma forse fidarsi l'uno dell'altra è 
l'unico modo per recuperare il coraggio di vivere. 
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BRITTAINY C. CHERRY, Al di là delle stelle, Newton Compton 
 

Quando Jasmine è arrivata per la prima volta a New 
Orleans si è sentita a casa. Appartenere alla famiglia di un 
musicista significa trasferirsi di continuo per seguire i suoi 
ingaggi e non è sempre facile affezionarsi a qualcosa o 
qualcuno. Elliot era un ragazzo timido, silenzioso e 
piuttosto smilzo: il bersaglio perfetto per ogni genere di 
angherie da parte dei bulli della scuola. Ma Jasmine ricorda 
perfettamente la prima volta che l'ha sentito suonare il 
sassofono: è stato il momento in cui ha capito di amarlo. 
Sono passati anni da quando il destino ha deciso di 
separare le loro strade. Jasmine ha inseguito un sogno che 
non le apparteneva, mentre Elliot ha dovuto affrontare i 
suoi demoni interiori. Ma basta un istante, in cui i loro occhi 
si incontrano di nuovo, per far capire a entrambi che per 
quanto la sofferenza li abbia cambiati, la connessione che li 
unisce è ancora la stessa. E ci sono legami che nemmeno il 
tempo è in grado di spezzare. 

  
 
 
 
MARY HIGGINS CLARK, Non chiudere gli occhi, Sperling 
 

A volte la verità fa più paura della menzogna. Dal giorno in 
cui il suo promesso sposo, il noto filantropo Hunter Raleigh 
III, è stato ritrovato senza vita, riverso in una pozza di 
sangue, Katherine «Casey» Carter non ha mai smesso di 
dichiararsi innocente: dormiva profondamente quando 
l'hanno ammazzato, non l'ha ucciso lei. Nessuno, però, le 
ha mai creduto; anzi, per quell'omicidio è stata condannata 
e ha scontato una pena di quindici anni di detenzione. Da 
allora, per tutti, è diventata «la Bella Addormentata 
Assassina». Il suo è stato fin dal principio il genere di caso 
che affascina una nazione: lei, talento emergente nel 
mondo dell'arte, giovane e bella; lui, l'adorato rampollo di 
una famiglia impegnata nella politica e tenuta in gran 
conto. Le prime pagine dei giornali ne avevano parlato per 
mesi. E oggi, alla notizia della scarcerazione di Casey, la 
storia si ripete. Casey sa che, seppur fuori da una cella, 
non sarà mai davvero libera finché su di lei peserà il 
sospetto. L'unica possibilità per dimostrare la sua 
innocenza - e riabilitare finalmente il suo nome - sembra 

essere la trasmissione televisiva Under Suspicion, che indaga su vecchi casi irrisolti. La 
produttrice, Laurie Moran, è dalla sua parte: crede nella sua innocenza e si dice decisa ad 
aiutarla. Ma è più difficile del previsto: non ci sono prove, non ci sono testimoni, e soprattutto 
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non ci sono altre piste valide. C'è solo la parola di Casey contro quella dell'accusa. 

  
 
 
ELENA FERRANTE, La vita bugiarda degli adulti, E/O 
 

Il bel viso della bambina Giovanna si è trasformato, sta 
diventando quello di una brutta malvagia adolescente. Ma 
le cose stanno proprio così? E in quale specchio bisogna 
guardare per ritrovarsi e salvarsi? La ricerca di un nuovo 
volto, dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli 
consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli 
di sopra, che s’è attribuita una maschera fine, e quella di 
sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra 
alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, 
disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza 
risposta e senza scampo. 

  
 
 
 
DAVID GROSSMAN, La vita gioca con me, Mondadori 
 



"Tuvia era mio nonno. Vera è mia nonna. Rafael, Rafi, mio 
padre, e Nina… Nina non c'è. Nina non è qui. È sempre 
stato questo il suo contributo particolare alla famiglia", 
annota Ghili nel suo quaderno. Ma per la festa dei 
novant'anni di Vera, Nina è tornata; ha preso tre aerei che 
dall'Artico l'hanno portata al kibbutz, tra l'euforia di sua 
madre, la rabbia di sua figlia Ghili, e la venerazione 
immutata di Rafi, l'uomo che ancora, nonostante tutto, 
quando la vede perde ogni difesa. E questa volta sembra 
che Nina non abbia intenzione di fuggire via; ha una cosa 
urgente da comunicare. E una da sapere. Vuole che sua 
madre le racconti finalmente cosa è successo in Iugoslavia, 
nella "prima parte" della sua vita, quando, giovane ebrea 
croata, si è caparbiamente innamorata di MiloŠ, figlio di 
contadini serbi senza terra. E di quando MiloŠ è stato 
sbattuto in prigione con l'accusa di essere una spia 
stalinista. Vuole sapere perché Vera è stata deportata nel 
campo di rieducazione sull'isola di Goli Otok, 
abbandonandola all'età di sei anni e mezzo. Di più, Nina 

suggerisce di partire alla volta del luogo dell'orrore che ha risucchiato Vera per tre anni e che 
ha segnato il suo destino e poi quello della giovane Ghili. Il viaggio di Vera, Nina, Ghili e Rafi 
a Goli Otok finisce per trasformarsi in una drammatica resa dei conti e rompe il silenzio, 
risvegliando sentimenti ed emozioni con la violenza della tempesta che si abbatte sulle 
scogliere dell'isola. Un viaggio catartico affidato alle riprese di una videocamera, dove 
memoria e oblio si confondono in un'unica testimonianza imperfetta. 

  
 
 
 
WILLY VLAUTIN, The free, Jimenez 
 

Leroy Kervin è un giovane soldato della Guardia Nazionale 
americana gravemente ferito in un agguato durante una 
missione in Iraq. Rientrato negli Stati Uniti e accolto in una 
casa famiglia per disabili, guarisce dalle ferite ma piomba in 
uno stato di inquietudine e incapacità di mettere a fuoco i 
ricordi. Afflitto dallo smarrimento e dagli incubi, in un raro 
momento di lucidità tenta il suicidio, fallendo. Ricoverato in 
ospedale, impotente e semi-incosciente, si rifugia 
all'interno della sua memoria e trascorre la degenza tra le 
cure dell'infermiera Pauline e le visite dell'amico Freddie 
McCall, che per sbarcare il lunario fa due lavori, tra cui il 
custode della casa famiglia dov'era stato ricoverato Leroy. 
Tormentato dalla lontananza delle figlie e dai debiti che 
non riesce a saldare, Freddie si procura un'altra, rischiosa 
fonte di reddito. Pauline Hawkins è l'infermiera notturna 
dell'ospedale, sempre gentile e premurosa, ma 
emotivamente provata dalla presenza del padre, affetto da 
turbe psichiche. Una nuova paziente, una ragazza scappata 
di casa, risveglierà in lei emozioni profonde e inattese. Le 



vicende di questi tre personaggi si intersecano mentre ognuno cerca di dare un senso alla 
propria disperazione. Evocando un mondo che deve ancora fare i conti con gli effetti di una 
guerra dimenticata e con una società che tende a escludere chi si trova in difficoltà, Willy 
Vlautin con la sua scrittura ipnotica ed essenziale cattura i preziosi momenti in cui anche solo 
un piccolo gesto d'affetto può fare la differenza tra la vita e la morte, tra la prigionia e la 
libertà. "The Free" è un testamento alla resilienza dell'animo umano, un romanzo allo stesso 
tempo dolente e pieno di speranza. 

  
 
Le altre novità che da sabato 16 novembre troverete in Biblioteca: 
 
PSICOLOGIA 
L. MORTARI, Aver cura di sé, Raffaelleo Cortina 
 
FILOSOFIA 
R. SCHURMANN, Dai principi all’anarchia. Essere e agire in Heidegger, Neri Pozza 
 
SCIENZE POLITICHE 
Ordine e mutazione, Ombre corte 
F. RAMPINI, La seconda guerra fredda, Mondadori 
 
ECONOMIA 
L. RICOLFI, La società signorile di massa, La nave di Teseo 
G. NUZZI, Giudizio universale, ChiareLettere 
 
DIDATTICA 
M. MECOCCI, Narrare il vero. Le favole cosmiche nella pedagogia Montessori, Terra Nuova 
 
ZOOLOGIA 
H. MACDONALD, Il falco, Nottetempo 
 
MEDICINA 
D.D. BURNS, Sentirsi bene. Il metodo per curare la depressione senza farmaci, Mondadori 
 
ARTE 
M. PASTOUREAU, Giallo: storia di un colore, Ponte alle Grazie 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
C. COLLODI – J. BRAX, Le avventure di Pinocchio, Rizzoli 
A. MANTELLI – M. UGGERI, Smith & Wesson: la saga completa, Allagalla 
 
FOTOGRAFIA 
KOUDELKA, Zingari, Contrasto 
Sengu. La ricostruzione del Santuario di Ise, Electa 
 
STORIA 
A. MARZO MAGNO, La splendida Venezia: 1499-1509, Laterza 
M. VALLINOTTO – E. BOFFANO – S. TROPEA, Torino ’69, Laterza 
 
VIAGGI 
E. CIRILLO, New York mania, Rizzoli 
 



ALTRA NARRATIVA 
YAN LIANKE, Gli anni, i mesi, i giorni, Nottetempo 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
C. CLARE, Shadowhunters: Fantasmi del mercato delle ombre, Mondadori 
 

 
La ricetta della settimana 

 

 
 

 

TORTA ALLA NUTELLA 
 
Ingredienti: 3 uova, 150g zucchero, 230g farina 00, 
60g cacao amaro, 1 bustina di lievito per dolci, 1 
bicchiere di latte, 100ml olio di semi, 120g Nutella. 
 
Montare le uova con lo zucchero fino a ottenere un 
composto chiaro e spumoso. Aggiungere la farina, 
il cacao e il lievito setacciati, quindi l’olio e il latte a 
filo sempre mescolando. Amalgamato bene 
l’impasto, versarne metà in una tortiera, quindi 
sopra distribuire metà della nutella, poi il resto 
dell’impasto e infine coprire con l’altra metà della 
nutella. Cuocere in forno a 180° per circa 40 
minuti. 
 
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 
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