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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
LAURA MARSHALL, Tre piccole bugie, Piemme 
 

Difficile pensare a che cosa sarebbe stata la tua vita senza 
Sasha North, la fascinosa, carismatica cattiva ragazza che 
ha plasmato la tua adolescenza. Un'amicizia pericolosa, 
certo. Oggi forse puoi chiamarla così. Eppure ti sei 
sempre sentita così bene a essere sua amica, a essere 
illuminata da lei e dalla sua luce speciale. Eccome se ha 
cambiato la tua vita, Sasha North. Ma adesso lei è 
scomparsa. All'improvviso, senza lasciare tracce. Ti sei 
svegliata nell'appartamento di Londra che condividete e 
non l'hai trovata. Sembra svanita nel nulla. Gli altri, quelli 
che la conoscono meno bene di te, diranno che è 
scappata volontariamente, che non vuole farsi più trovare. 
Ma tu la sai più lunga. In fondo vi conoscete da quando 
eravate ragazzine, quando Sasha e la sua famiglia 
portarono vitalità e colore nella vita tua e dei tuoi amici. 
Finché quella notte maledetta tutto cambiò. E tu sai 
esattamente cosa successe quella notte. Sai quali sono i 
tre piccoli grandi segreti, le tre piccole grandi bugie che 
sconvolsero per sempre la vostra innocenza. E sai anche 

che c'è qualcuno che, dopo tutti questi anni, sta ancora cercando vendetta. Ma allora, se 
Sasha è scomparsa... vuol dire che la prossima sarai tu? Un thriller compulsivo, che vi farà 
rizzare i peli sulle braccia e che leggerete d'un fiato, perché nulla è più potente di una bugia. 
Anzi, tre. 

 

THRILLER 



 
 
 
SUSAN ELIZABETH PHILLIPS, First lady, Leggere 
 

Come fa la donna più famosa del mondo a nascondersi in 
bella vista? La bella e giovane vedova del presidente degli 
Stati Uniti pensava di essersi sbarazzata della Casa 
Bianca, ma le circostanze l'hanno costretta a rivestire i 
panni di first lady. Non per molto, comunque, perché ha 
deciso di fuggire, anche se solo per pochi giorni, per poter 
condurre la vita di una persona comune. Tutto ciò di cui 
ha bisogno è un travestimento perfetto... e l'ha appena 
trovato. Un'intera nazione la sta cercando, ma la first lady 
è nell'ultimo posto in cui qualcuno si aspetterebbe di 
trovarla: è in compagnia di un uomo, uno straniero 
insopportabilmente riservato e pacatamente seducente il 
cui charme, il bell'aspetto e il fascino sensuale stanno 
risvegliando la donna che è in lei e insieme a due 
adorabili bambine orfane che hanno bisogno di una 
famiglia. In un viaggio che li vede attraversare il cuore 
degli States inseguendo il sogno americano, una folle 
avventura intessuta di amore, romanticismo e gloriosa 
rinascita. 

 
 

 

 
RICARDO PIGLIA, I casi del commissario Croce, Sur 
 

ROSA 

GIALLO 



Nell'ultimo libro scritto prima di morire, Ricardo Piglia si 
diverte a ripercorrere in maniera originale la storia 
politica, civile e letteraria dell'Argentina. Lo fa 
inventandosi un outsider, il commissario Croce, già 
protagonista di Bersaglio notturno, che in questi dodici 
racconti vediamo in epoche e situazioni differenti, all'inizio 
della sua carriera o nei panni di un pensionato che non 
riesce a fare a meno di indagare. Ma sempre con accanto 
il cane Cuzco e i compagni di bevute dell'emporio dei 
Madariaga. I casi sono basati a volte su leggende 
metropolitane (come l'episodio in cui Croce deve sventare 
la diffusione di un film pomo interpretato da una 
giovanissima Evita Perón) a volte su fatti realmente 
accaduti, come le disavventure del marinaio jugoslavo 
Sandor Pesic che, non parlando una parola di spagnolo, 
non sa difendersi dall'ingiusta condanna per l'omicidio di 
una prostituta. Non c'è quasi mai un colpevole da 
smascherare o un delitto da punire: queste storie (in cui 
Piglia si diverte a far apparire alcuni dei suoi eroi letterari, 

da Borges a Conan Doyle all'Astrologo protagonista dei Sette pazzi di Arlt) sono divertenti 
intrecci fra il racconto poliziesco e l'apologo morale, tra la cronaca nera e le vicende 
passionali di provincia: godibili avventure che ci sfidano con lo humour e l'intelligenza del 
grande intrattenimento. 

 

 

 
VALERIO MASSIMO MANFREDI, Antica madre, Mondadori 
 

Numidia, 62 d.C. Una carovana avanza nella steppa, 
scortata da un drappello di soldati agli ordini del 
centurione di prima linea Furio Voreno. Sui carri, leoni, 
ghepardi, scimmie appena catturati e destinati a battersi 
nelle venationes , i rischiosissimi giochi che precedevano i 
duelli fra gladiatori nelle arene della Roma imperiale. La 
preda più preziosa e temuta, però, viaggia sull'ultimo 
convoglio: è una giovane, splendida donna con la pelle 
color dell'ebano, fiera e selvatica come un leopardo... e 
altrettanto letale. Voreno ne rimane all'istante affascinato, 
ma non è il solo. Appena giunta nell'Urbe, le voci che 
presto si diffondono sulla sua incredibile forza e sulla sua 
belluina agilità accendono l'interesse e il desiderio 
dell'imperatore Nerone, uomo vizioso e corrotto al quale 
nulla può essere negato. Per sottrarla al suo destino di 
attrazione del popolo nei combattimenti contro le bestie 
feroci e toglierla dall'arena, dove prima o poi sarebbe 
andata incontro alla morte, Voreno ottiene il permesso di 
portarla con sé come guida nella memorabile impresa che 

è sul punto di intraprendere: una spedizione ben oltre i limiti del mondo conosciuto, alla 
ricerca delle sorgenti del Nilo che finora nessuno ha mai trovato. Spedizione voluta dallo 

STORICO 



stesso imperatore – su suggerimento del suo illustre consigliere, il filosofo Seneca – non 
solo perché spera di ricavarne grande e imperitura gloria, ma anche perché spera di 
allargare i confini delle terre conosciute ed estendere così i domini di Roma. E sarà proprio 
nel corso di questa incredibile avventura, fra monti e vulcani, piante lussureggianti e animali 
mai visti, che Varea – cioè "solitaria", come rivela di chiamarsi la donna – svelerà il proprio 
insospettabile segreto. 

      
 
 

 
LARA PRESCOTT, Non siamo mai stati qui, DeA 
 

Mosca, 1949. È notte fonda quando Olga Ivinskaja viene 
prelevata dall'angusta cella che divide con altre 
prigioniere. Quello che gli uomini in nero vogliono sapere 
- e che Olga rifiuta ostinatamente di confessare - è se 
davvero il grande Pasternak stia lavorando a un'opera 
sovversiva in grado di gettare cattiva luce sul regime 
sovietico. Ma invece di mettere nero su bianco le 
informazioni che l'interrogatore prova a estorcerle, Irina 
impugna la penna per raccontare la sua storia. La storia 
di un amore proibito più tenace persino della prigionia. E 
di un romanzo, "Il dottor Zivago", più forte di ogni 
censura. A Washington, intanto, presso la sede centrale 
della CIA, la giovane Irina viene arruolata come 
dattilografa e presto promossa al ruolo di spia. In piena 
Guerra Fredda, tra i suoi obiettivi c'è quello, delicatissimo, 
di aggirare il bando che vieta la pubblicazione di "Zivago" 
in Unione Sovietica, e risvegliare la sete di libertà della 
popolazione sfruttando l'arma più micidiale e 

sottovalutata che esista: il potere delle parole. "Non siamo mai stati qui" è il racconto a più 
voci di un'epoca travagliata e di una formidabile avventura umana, sentimentale e letteraria. 
Un omaggio a un tempo in cui "credevamo che i libri potessero cambiare la storia". 

 
 

 

 
ROBERT COOVER, La babysitter e altre storie, NNE 
 

STORICO 



Le trenta storie di questa raccolta ripercorrono la carriera di 
Robert Coover, uno dei padri della letteratura americana. 
Ognuna di esse si avventura oltre i confini della realtà, 
catapultando il lettore in universi fantastici come quelli 
dell’Uomo Invisibile o dei cartoni animati, oppure 
riscrivendo le narrazioni del mondo occidentale, dalla Bibbia 
alle fiabe classiche, dai film ai fumetti. Rovesciando e 
moltiplicando la realtà a colpi di paradossi e contraddizioni, 
Coover cala i personaggi in versioni nuove e imprevedibili 
delle loro storie; e così facendo, personaggi e lettori si 
trovano insieme, stupiti e impauriti, in balìa della fantasia 
senza freni di uno scrittore dall’immaginario funambolico. 
Con una lingua evocativa, densa, ostinatamente precisa, 
nella Babysitter e altre storie Robert Coover sonda gli 
aspetti più commoventi, sublimi e grotteschi dell’esistenza, 
frantumando l’inganno del mondo e portando alla luce 
l’indicibile che scorre sotto ogni vita come un raggiante 
fiume sommerso. 

  
 
 
 
JENNY DISKI, Pattinando in Antartide, NNE 
 

Alla fine degli anni Novanta, Jenny Diski osserva la propria 
stanza da letto interamente bianca e ripensa al candore 
degli ospedali dove era stata ricoverata quando era una 
ragazza in crisi. Per lei il bianco è un sottrarsi alla vita, ai 
pensieri, all'incessante frastuono dei ricordi. E poco a poco 
diventa un desiderio prepotente, che si traduce in un piano 
preciso: spingersi fino in Antartide, alla ricerca del bianco 
assoluto, dove perdersi e dimenticare. Ma mentre il piano si 
realizza, il passato e il presente si accavallano, rifiutano di 
essere lasciati indietro. Nella fuga verso l'Antartide la 
memoria di Jenny torna alla madre di cui non ha notizie da 
trent'anni, al padre truffatore, alla depressione, alla madre 
adottiva, Doris Lessing, di cui scriverà nel memoir "In 
gratitudine". E porta con sé anche la curiosità di sua figlia, 
determinata a rintracciare la nonna materna. Sul bianco 
tanto desiderato appaiono macchie di colore, arcobaleni 
imprevisti. E l'esplorazione di sé si riflette nei panorami 
antartici, dove il bianco si declina nelle infinite sfumature di 
azzurro di iceberg stupefacenti, e la presenza umana è solo 
accennata. "Pattinando in Antartide" è il racconto di un 

viaggio ai confini di sé e del mondo, alla ricerca del perfetto equilibrio tra la memoria e il 
dolore, tra l'affermazione della vita e la cieca tentazione del vuoto. 

  
 



 
 
ANNIE ERNAUX, L’evento, L’Orma 
 

Nel 1963, in seguito a un’analisi del sangue, Annie Ernaux 
scopre di essere incinta e decide di interrompere la 
gravidanza. L’aborto è illegale in Francia – addirittura la 
parola stessa è bandita, non ha un suo «posto nel 
linguaggio» – e la giovane Annie è costretta a seguire vie 
clandestine. La lotta per questo diritto non ancora divenuto 
tale e lo scontro con un universo clinico e sociale «che 
impedisce alla donna di dirsi e di pensarsi» sono al cuore di 
questo spietato libro della grande autrice francese. 

  
 
 
Le altre novità che da sabato 30 novembre troverete in Biblioteca: 
 
PARAPSICOLOGIA E OCCULTISMO 
M.L. TOMPKINS, La grandissima illusione, Logos 
R. MARTINA, Angeli attorno a noi, MyLife 
 
PSICOLOGIA 
Psicologia in 30 secondi, Logos 
P. LEGRENZI, A tu per tu con le nostre paure, Il Mulino 
 
SCIENZE SOCIALI 
F. PRINA, Gang giovanili, Il Mulino 
C. CELLAMARE, Città fai-da-te, Donzelli 
 
ECONOMIA 
Come funzionano i soldi, Gribaudo 
 
DIRITTO 
D. STEVANATO, Fondamenti di diritto tributario, Le Monnier 
 
SILVICOLTURA 
P. FAVERO – S. CARNIEL, C’era una volta il bosco, Hoepli 
 
FISICA 
R. CERBINO, Problemi di fisica biomedica, EdiSES 
 



MEDICINA 
M. HILL, Il tuo super potere, Fabbri 
 
TESSUTI 
K. ST CLAIR, La trama del mondo, Utet 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
W. WHITMAN – B. SELZNICK, La quercia, Tunuè 
L. MATTOTTI, Blind, Logos 
G. VONS – R. OLMOS, Grindadrap, Logos 
U. YATSURA, Lamù 2, Star Comics 
V. CIANCARINI, Bleeding Mariachi. Il canto dell’immortale, BD 
Monster Allergy: la valle dei Bombi, Tunuè 
 
DISEGNO 
S. BOWER, Prospettiva: tecniche e consigli per disegnare dal vero, Logos 
S. BLAUKOPF, Colore: tecniche e consigli per disegnare dal vero, Logos 
 
ARREDAMENTO 
Rockett StGeorge: Interni meravigliosi, Logos 
 
FOTOGRAFIA 
S. BRAMANTE, Fotografare le emozioni, Mondadori 
 
ALPINISMO 
S. MORO, I sogni non sono in discesa, Rizzoli 
 
LETTERATURA 
P. ACKROYD, Charles Dickens; Neri Pozza 
 
STORIA 
G. MENDICINO, Nuto Revelli: vita, guerre, libri, Priuli & Verlucca 
 
TURISMO E VIAGGI 
G.A. DALL’AGLIO, 111 luoghi di Genova che devi proprio scoprire, Emons 
Guatemala, EDT 
Germania, EDT 
Slovenia, EDT 
A. BELTRAME, Nati per camminare, Ediciclo 
 

 
La ricetta della settimana 

 

 
 



 

TORTA DI PERE 
 
Ingredienti: 700g pere abate, 150g farina, 100g 
zucchero, 1 uovo + 1 tuorlo, 100ml latte, mezza 
bustina di lievito per dolci, scorza e succo di 1 
limone, 1 cucchiaino di estratto di vaniglia, un 
pizzico di sale. 
 
Sbucciare le pere, tagliarle a fettine e bagnarle col 
succo di limone perché non anneriscano. Montare 
le uova con lo zucchero e un pizzico di sale. 
Aggiungere la farina setacciata con il lievito, la 
scorza di limone, la vaniglia e il latte e amalgamare 
bene il tutto. Unire infine le pere a fettine, versare 
in una tortiera e cuocere a 180° per 40-45 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 
testo: unsubscribe a ig@comune.arzignano.vi.it 


