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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
PATRICIA CORNWELL, Quantum, Mondadori 
 

Alla vigilia di una missione spaziale top secret, il capitano 
Calli Chase si rende conto che nei tunnel sotterranei del 
centro di ricerca della NASA qualcosa non va. Pilota della 
NASA, ingegnere aerospaziale e investigatrice 
specializzata in cybercriminalità, Calli sa bene che una 
tempesta incombente, unita a un guasto nei sistemi di 
sicurezza, può fornire la copertura perfetta per un 
sabotaggio, con conseguenze fatali. Ma il pericolo è 
persino peggiore: tracce di sangue secco nei sotterranei, 
un badge di sicurezza mancante, uno strano suicidio… 
tutto fa convergere i sospetti sulla gemella di Calli, Carme, 
scomparsa in missione da giorni. Nel disperato tentativo di 
evitare la catastrofe e riabilitare l'immagine della sorella, il 
capitano Chase deve mettere in campo tutte le sue 
conoscenze e affrontare un passato familiare doloroso. 
Mentre il tempo sta per scadere, Calli si rende conto che 
fallire significa mettere la parola fine non solo a un 
importante programma spaziale ma alla sicurezza di 
un'intera nazione. 
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LULU TAYLOR, Follia d’amore, Newton Compton 
 

1965. Alexandra Crewe cede alle pressioni della famiglia e 
sposa l'uomo che il padre ha scelto per lei. Ma il 
matrimonio si rivela subito infelice. L'amore coglie 
Alexandra impreparata, travolgendola con un'energia 
potentissima che la rende incapace di opporsi e la spinge 
a fuggire a Fort Stirling, uno splendido castello nel sud 
dell'Inghilterra. Nonostante la promessa di una nuova 
felicità Alexandra è inquieta. Sa che la gioia di quei 
momenti avrà un prezzo. E così, quando la tragedia si 
abbatte su di lei, dovrà trovare un modo per fare 
ammenda. Giorni nostri. Delilah Young è la seconda 
moglie di John Stirling e la nuova inquilina di Fort Stirling. 
La residenza in cui si è appena trasferita ha un'aura tetra 
e lei spera di riempirla di gioia con la sua presenza. Ma il 
cuore spezzato di John sembra incurabile e, nonostante 
tutti i suoi sforzi, Delilah teme di non essere in grado di 
alleviare il dolore che nasconde. Perché suo marito nutre 
tanto risentimento per la torre sulla collina? E qual è la 
verità dietro la scomparsa di sua madre? 

 
 

 

 
SARAH MORGAN, Il meraviglioso Natale delle sorelle McBride, Harper Collins 
 

Nella suggestiva cornice delle Highlands innevate, 
Suzanne McBride sogna un Natale indimenticabile con le 
sue figlie adottive, che dopo molto tempo torneranno a 
casa per le vacanze. Non vede l’ora che la famiglia sia 
riunita, eppure la tensione è alle stelle. La maggiore delle 
sue figlie, Hannah, una razionale donna in carriera che si 
è trasferita a New York, sa che non può evitare di 
trascorrere il Natale con la famiglia, ma non sono le 
aspettative dei suoi cari a spaventarla, quanto piuttosto il 
segreto che custodisce. Beth, che è felicemente sposata e 
madre di due bambine, abita anche lei a New York ed è 
altrettanto preoccupata all’idea di tornare in Scozia. Sta 
attraversando una profonda crisi personale, e tutto quello 
che vorrebbe per Natale è avere un po’ di tempo per 
riflettere e capire se è davvero pronta a tornare al lavoro. 
Stare con le sorelle dovrebbe aiutarla a rilassarsi, non 
farla innervosire! Posy, la minore, è l’unica che è rimasta 
a Grensay. Non è molto soddisfatta della sua vita, ma i 

genitori dipendono da lei, e andarsene di casa le sembra rischioso... anche se non quanto 
innamorarsi dell’affascinante Luke. Mentre le vacanze si avvicinano, Suzanne si rende conto 
che per realizzare il suo sogno non può che affidarsi alla magia del Natale, sperando di far 
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capire alle figlie che il loro legame è abbastanza forte da resistere a tutto. Anche a un Natale 
in famiglia. 

 

 

 
COLLEEN WRIGHT, La locanda del bianco Natale, Newton Compton 
 

Una piccola locanda del New England è il posto perfetto in 
cui trascorrere le vacanze natalizie. Ma quando una 
tempesta di neve rende inagibili tutte le strade nei 
dintorni, gli ospiti sono preoccupati di non riuscire a 
trascorrere il Natale da sogno che desideravano. Molly 
vorrebbe concentrarsi sul libro che sta scrivendo, ma 
fatica a trovare l'ispirazione. L'affascinante Marcus, un 
altro ospite della locanda, è esattamente la distrazione di 
cui non ha bisogno... Hannah sognava un matrimonio 
suggestivo, celebrato in un'atmosfera invernale, ma il suo 
fidanzato l'ha lasciata a pochi giorni dalle nozze, senza 
che lei sospettasse nulla. L'incontro con Luke, un amico di 
infanzia appena arrivato per fare visita a sua nonna, 
potrebbe essere l'occasione per ritrovare il sorriso. Jeanne 
e Tim sono i proprietari della locanda. Gli affari non vanno 
benissimo e sono talmente preoccupati all'idea di chiudere 
che il loro matrimonio sta entrando in crisi. Ma adesso 
che gli ospiti hanno bisogno di loro, non esitano a 
rimboccarsi le maniche per regalare a tutti un Natale 

speciale. 

      
 
 

 
JENNY HALE, Iniziò tutto a Natale, Newton Compton 
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Holly McAdams adora trascorrere le vacanze di Natale nel 
piccolo chalet della sua famiglia tra le colline innevate, 
con la sua deliziosa porticina rossa e le luci colorate. E 
quest'anno è pronta per lei una sorpresa molto speciale... 
Dopo aver affrontato una tempesta di neve per 
raggiungere il rifugio, Holly e sua nonna trovano ad 
aspettarle un affascinante sconosciuto. Joseph Barnes 
aveva affittato la casa la settimana precedente, ma è 
rimasto intrappolato lassù a causa del maltempo. 
Determinata a fare del suo meglio per rendere le vacanze 
speciali per tutti, Holly comincia a decorare le stanze e a 
preparare deliziosi dolcetti. E così comincia ad affezionarsi 
al bellissimo sconosciuto, con il quale sente di avere 
sempre più cose in comune nonostante la diffidenza della 
sua adorata nonnina. Ma l'arrivo di Rhett Burton in paese, 
la stella della musica country che un tempo era il miglior 
amico di Holly o forse qualcosa di più, rischia di rendere la 
situazione molto complicata... Per fortuna è quasi Natale! 

 
 

 

 
MILLY JOHNSON, A Natale tutto può succedere, Newton Compton 
 

Eve Glace è la comproprietaria di un parco giochi sulla 
neve, e il Natale che è alle porte sarà per lei il più magico 
di sempre. La nascita del suo bambino, infatti, è prevista 
proprio per il 25 dicembre e fervono i preparativi per la 
grande festa durante la quale lei e suo marito Jacques 
rinnoveranno le promesse matrimoniali. Annie Pandoro e 
suo marito Joe gestiscono una piccola fabbrica di 
decorazioni natalizie. Sono felici, nonostante il rimpianto di 
non essere mai riusciti ad avere un bambino. Ultimamente, 
però, Annie ha notato dei cambiamenti nel suo corpo. 
Possibile che una gravidanza inattesa sia il più bel regalo di 
Natale di tutti i tempi? Palma Collins sta portando a 
termine la gestazione per conto di un'altra coppia. Ma 
quando il matrimonio dei genitori adottivi del bambino 
entra in crisi, Palma si trova improvvisamente da sola con 
la prospettiva di diventare madre senza averlo pianificato. 
Annie, Palma ed Eve si incontreranno a un corso preparto, 
mentre aspettano il Natale più incredibile della loro vita. 
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KAREN SWAN, Le incredibili luci delle stelle, Newton Compton 
 

Il Natale è alle porte e Bo Loxley, influencer da milioni di 
follower, sta vivendo un sogno: viaggiare per il mondo in 
compagnia di Zac, il suo fidanzato, condividendo le loro 
avventure con i fan. La prossima destinazione sono i fiordi 
norvegesi, dove Bo e Zac trascorreranno le vacanze 
natalizie, ospiti in una remota baita tra le montagne di 
proprietà di Anders, una guida alpina, e della sua 
orgogliosa nonna, Signy. Le cime innevate e le incantevoli 
cascate ghiacciate sono uno scenario da favola, ma a volte 
fuori dall'obiettivo il mondo di un personaggio tanto famoso 
in rete è meno perfetto di come sembra. Bo sente che 
qualcosa non va, anche se ancora non riesce a capire 
esattamente cosa sia. E incredibilmente l'unico disposto ad 
ascoltarla è lo scontroso Anders. Quando le apparenze 
cominceranno a incrinarsi, nonna Signy rivelerà un terribile 
segreto che le montagne hanno custodito per decenni. E 
Bo dovrà imparare, come ha fatto l'anziana donna prima di 
lei, a capire di chi può fidarsi davvero. 

  
 
 
 
FELICIA KINGSLEY, La verità è che non ti odio abbastanza, Newton Compton 
 

Lexi è una principessa, non delle favole, ma dell’Upper East 
Side. La sua vita perfetta da facoltosa ereditiera di un 
impero finanziario scorre tra feste esclusive e shopping 
sfrenato nel quartiere più lussuoso di New York. A 
ventisette anni ha già la certezza di un futuro luminoso, di 
aver vinto la partita, almeno finché un affascinante 
sconosciuto non le cambia le carte. Il principe azzurro? No, 
è Eric Chambers, detective di punta dell’FBI, che sta 
indagando su una truffa miliardaria in cui è coinvolta la 
famiglia Sloan, venuto a spodestarla dal suo trono. T anto 
attraente quanto ruvido e poco disponibile, Eric la reputa 
viziata e superficiale, e la tratta con distacco e indifferenza. 
T ra i due è subito guerra. Con tutti i suoi beni confiscati, 
Lexi si ritrova in mezzo a una strada da un giorno all’altro, 
ma lei non ha nessuna intenzione di rimanerci. Anzi! Se Eric 
le ha tolto tutto, dovrà essere lui ad aiutarla e Lexi non 
accetterà un no come risposta, almeno finché non sarà 
riuscita a riabilitare il nome della sua famiglia, anche 
perché lei sarebbe una preziosa risorsa per le indagini. 
Riusciranno l’ereditiera che cuoce i toast usando il ferro da 

stiro e l’integerrimo detective di Brooklyn a collaborare senza scannarsi? O senza… 
innamorarsi? 
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JAMES PATTERSON, New York codice rosso, Longanesi 
 

I newyorkesi non si fanno intimidire facilmente, ma 
qualcuno sta facendo del suo meglio per spaventarli sul 
serio. Dopo due esplosioni generate da ordigni 
inspiegabilmente avanzati, la città che non dorme mai è in 
allarme. Il detective Michael Bennett, insieme alla sua 
vecchia amica Emily Parker dell’FBI, deve individuare e 
catturare i criminali che si celano dietro gli attacchi, 
nascondendosi nell’ombra e nel caos che hanno generato. 
Sulla scia di un assassinio agghiacciante, in una corsa 
contro il tempo, sfidando il nemico più pericoloso che abbia 
mai affrontato, Bennett comincia a sospettare che questi 
eventi misteriosi siano solo il preludio di una minaccia più 
grande. Si troverà quindi costretto a ricorrere a ogni sua 
risorsa per salvare la sua amata città, prima che il peggiore 
incubo di tutti diventi realtà. 

 
 
 
 
JOHN GRISHAM, L’avvocato degli innocenti, Mondadori 
 

Sono passati più di ventidue anni da quando Quincy Miller, 
un giovane di colore, è stato arrestato dalla polizia della 
cittadina di Seabrook, in Florida, con l'accusa di aver ucciso 
l'avvocato Keith Russo, di cui era stato cliente. Quincy 
viene frettolosamente processato sulla base di 
testimonianze e prove poco attendibili e di un movente 
poco credibile. Ciononostante viene condannato all'er-
gastolo. Per tutto il tempo l'uomo si professa innocente 
senza venire mai ascoltato da nessuno, fino al giorno in cui, 
disperato, scrive una lettera alla Guardian Ministries, i 
"padri guardiani", una fondazione no profit che si occupa di 
dimostrare l'innocenza dei suoi assistiti salvandoli dalla 
pena di morte. Cullen Post è a capo di questa piccola e 
agguerrita organizzazione, ha all'attivo otto casi risolti e 
una storia personale sui generis: quando era un giovane 
avvocato alle prime armi e pieno di ideali, era rimasto 
fortemente deluso dal sistema giudiziario e dopo una 
profonda crisi aveva deciso di diventare pastore episcopale, 
per dedicarsi poi anima e corpo a combattere le condanne 
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ingiuste e assistere gratuitamente solo clienti dimenticati dal sistema. Accettando di 
dimostrare l'innocenza di Quincy Miller, strappandolo all'ergastolo, Cullen deve partire alla 
ricerca dei vecchi testimoni e smontare le false prove che erano state prodotte, mettendo a 
rischio la sua vita. Perché il suo cliente è stato incastrato da criminali senza scrupoli che non 
vogliono certo che lui esca vivo dalla prigione. Hanno già ucciso un avvocato ventidue anni 
prima e possono benissimo eliminarne un altro senza pensarci due volte. Corruzione, abuso di 
potere ed errore giudiziario sono gli elementi portanti di questo nuovo legal thriller scritto da 
John Grisham con impeccabile maestria e con un ritmo incalzante. 

 
 
 
Le altre novità che da sabato 7 dicembre troverete in Biblioteca: 
 
PSICOLOGIA 
P. CAMPANARO, Segnali di fumo dei bambini quando stanno male, Aldenia 
R. MORELLI, Segui il tuo destino, Mondadori 
 
ECONOMIA 
F. SERRANO, Day trading for mummie, Hoepli 
 
DIRITTO 
Lineamenti di sociologia del diritto, Zanichelli 
A. SCHIAVONE, Eguaglianza, Einaudi 
 
SCIENZE SOCIALI 
A. GALDO, Vivi lieve, Mondadori 
R. MAZZARO, Banche, banchieri e sbancati, Laterza 
A. GIANNULI, Mafia mondiale, Ponte alle Grazie 
 
MEDICINA 
R. BRUNI, Bacche, superfrutti e piante miracolose, Mondadori 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
M. WAID – A. MOK, Archie vol. 5, BD 
E. DE LUCA – P. CASTALDI – C.D. DAMATO, L’ora X, Feltrinelli 
H. ARAKI, Jojo’s bizarre adventure Part 1 Phantom blood vol. 1 e 2, Blue Factory 
 
SPETTACOLO 
F. OREGLIO, L’arte ribelle: storia del cabaret da Parigi a Milano, Sagoma 
 
TURISMO E VIAGGI 
A. AMVRAZI, 111 luoghi di Atene che devi proprio scoprire, Emons 
Bali, Lombok e Nusa Tenggara, EDT 
Beirut e Libano, EDT 
Kyoto e Osaka, EDT 
 
STORIA 
B. VESPA, Perché l’Italia diventò fascista (e perché il fascismo non può tornare), 
Mondadori 
 
ALTRA NARRATIVA 
P. MASINO, Nascita e morte della massaia, Feltrinelli 



W.M. KELLEY, Un altro tamburo, NNE 
M.G. MAZZUCCO, L’architettrice, Einaudi 
D. STARNONE, Confidenza, Einaudi 
N. LESTER, Il segreto della fotografa francese, Newton Compton 
J. FELLOWES, Scandalo in casa Mitford, Neri Pozza 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 

 
 

 

TORTA ALL’ARANCIA 
 
Ingredienti: 4 uova, 360g farina, 220g zucchero di 
canna, 150ml olio di semi, 3 arance tarocco, 1 
bustina di lievito. 
 
Sbattere le uova con lo zucchero fino a ottenere un 
composto chiaro e spumoso. Aggiungere la scorza 
delle arance e l’olio di semi e frullare ancora. 
Spremere le arance e aggiungerne il succo al 
composto. Sempre mescolando, unire la farina 
setacciata col lievito. Una volta amalgamati bene 
tutti gli ingredienti, versare l’impasto in una tortiera 
e infornare a 180° per 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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