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Dal 23 al 29 dicembre 2019 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
STEVE HAMILTON, La seconda vita di Nick Mason, Einaudi 
 

Nick Mason doveva scontare venticinque anni. Ma un boss 
che controlla il proprio giro di affari da una cella di 
massima sicurezza gli ha fatto una proposta. Nick potrà 
lasciare la prigione all'istante. Fuori troverà un lavoro di 
facciata, una casa zeppa di soldi, vestiti eleganti e persino 
una nuova – bellissima – coinquilina. Ma in cambio dovrà 
fare tutto ciò che gli verrà chiesto. Il suo telefono potrà 
squillare in qualsiasi momento, giorno e notte. E Nick 
Mason dovrà eseguire gli ordini. Nick vorrebbe solo 
riprendere a vivere da uomo libero e rivedere sua figlia. 
Prima però deve tornare giú in strada, a Chicago. 
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THRILLER 



 
KAYTE NUNN, Le lettere d’amore di Esther Durrant, Newton Compton 
 

Isole Scilly, 1951. Esther Durrant, una giovane madre, 
viene internata per volere del marito. La struttura, situata 
nelle remote isole a sud della Cornovaglia, rischia di 
trasformarsi per lei in una prigione. Ma grazie alla 
gentilezza del dottor Richard Creswell, uno psichiatra con 
idee all'avanguardia, quel luogo sembra trasformarsi in un 
rifugio per Esther. 2018. La scienziata marina Rachel 
Parker si imbarca per un progetto di ricerca nei mari 
inglesi, quando un violento temporale la costringe a 
trovare riparo su un'isola. Qui, il ritrovamento di una 
valigia piena di lettere cambierà per sempre il suo destino. 
La dolcezza e la passione di quelle parole scritte più di 
cinquant'anni prima, infatti, spingono Rachel a indagare 
per ricostruire tutta la storia di Esther e del periodo che 
ha trascorso in quelle isole. E i segreti che emergeranno 
dal passato avranno ripercussioni, a distanza di mezzo 
secolo, sulla vita della stessa Rachel. 

 
 

 

 
ANGELA CONTINI, Il bacio che non ti ho dato, Newton Compton 
 

Marco Leonardi è un professore di Lettere e Filosofia in 
attesa di una cattedra all'università. Crede nell'amore a 
prima vista o almeno nell'attrazione a prima vista, ed è 
quello che gli succede quando incontra Stella a una festa 
di compleanno. Fra i due sembra nascere un'intesa, ma 
poi Stella sparisce senza nemmeno salutarlo. Stella 
Bonallevi è una giovane e promettente stilista con un 
passato scomodo. A ventinove anni decide di prendere il 
diploma di maturità per inseguire il suo sogno e, 
nell'istituto privato dove si è iscritta, si ritrova come 
professore di lettere proprio Marco. Non solo, Marco ha 
preso in affitto una stanza nella casa delle sue due zie 
dove vive anche lei. Al tipo di attrazione che provano 
entrambi non si sfugge, ma Stella fatica a lasciarsi andare. 
E se il destino avesse dei piani per loro? Sullo sfondo della 
campagna toscana, Marco e Stella stanno per imparare 
che, alla lunga, è impossibile ignorare i desideri del cuore. 
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AMY BRATLEY, Gli adorabili gatti di Nancy Jones, Newton Compton 
 

Tutti in città conoscono Nancy Jones. Ama i gatti, la sua 
casa fatiscente in riva al mare e il lavoro nella scuola 
locale, dove si occupa dei bambini che hanno più bisogno 
di aiuto. Nancy si sforza di non rimuginare troppo sul 
passato e sulle conseguenze che ha avuto sulla sua vita 
attuale e non condivide i suoi segreti con nessuno. È 
meglio che alcune porte rimangano saldamente chiuse. 
Un giorno, però, accetta di badare al gatto di una vicina e, 
una volta entrata in casa, la sua attenzione viene 
catturata da una fotografia, racchiusa in una cornice rosso 
acceso. Quell'immagine la catapulta all'improvviso indietro 
nel tempo, riaprendo antiche ferite. Nancy non sa cosa la 
spaventi di più: se affrontare tutti i ricordi dolorosi legati 
al suo passato o aprirsi al mondo, provando ancora una 
volta ad avere fiducia negli altri. Per anni si è barricata 
dietro un muro, nel tentativo di proteggere il suo cuore, 
ma forse è arrivato il momento di ritrovare il coraggio di 
amare. 

      
 
 

 
MELODY CARLSON, Il gatto che arrivò il giorno di Natale, Newton Compton 
 

Dopo aver trascorso molti anni all'estero, Garrison Brown 
torna a Vancouver pronto a cominciare una nuova vita, 
ma la morte della sua adorata nonna, appena qualche 
settimana prima di Natale, mette sottosopra tutti i suoi 
piani. Garrison, infatti, si ritrova improvvisamente nella 
condizione di doversi occupare di tutto, compresa 
l'incombenza di cercare una nuova casa ai sei gatti 
appartenuti a sua nonna. Una vera seccatura, dal suo 
punto di vista, ma il testamento parla chiaro: la nonna ha 
lasciato nelle sue ultime volontà istruzioni dettagliatissime 
per ognuno dei suoi adorati mici in modo che ognuno 
finisca tra le braccia del proprietario perfetto, il quale, in 
cambio dell'adozione, riceverà un generoso compenso in 
denaro. Il compito di Garrison è trovare le combinazioni 
giuste, senza far, però, riferimento al premio. E chissà 
che, con l'avvicinarsi della Vigilia di Natale, i sei miagolanti 
orfanelli da piazzare non riescano a trovare qualcuno 
perfetto anche per lui. 
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PATRISHA MAR, Quando cade la neve, Newton Compton 
 

Penelope adora il suo negozio di souvenir e ci tiene ad 
aiutare il prossimo quando può. Matteo è un bad boy 
perseguitato dagli strozzini, il cui passato lo ha portato a 
odiare tutto e tutti. Cosa accadrà al cuore della dolce 
Penelope quando Matteo inizierà a giocare con lei? Riuscirà 
a proteggersi? Enea, il fratello di Penelope, è un professore 
universitario tutto d'un pezzo. Diana è una pittrice 
romantica e sognatrice in cerca del proprio posto nel 
mondo. Si conoscono da tanto tempo, ma forse qualcosa 
potrebbe cambiare, complice la magia del Natale. Se non 
fosse che Enea ha una vita che lo aspetta dall'altra parte 
dell'oceano. Quattro personaggi, due storie d'amore nello 
scenario della splendida Val di Fassa. 

  
 
 
 
DENIS JOHNSON, La generosità della sirena, Einaudi 
 

«È ovvio che mentre scrivo queste parole non sono morto. 
Ma forse lo sarò quando le leggerete». Cosí si conclude uno 
dei cinque racconti che compongono questa raccolta. E cosí 
è stato. Denis Johnson, uno degli scrittori piú amati e 
ammirati dei nostri tempi, celebrato da colleghi del calibro 
di Philip Roth e John Updike, Don DeLillo e Jonathan 
Franzen, David Foster Wallace e Zadie Smith, George 
Saunders e Louise Erdrich, è scomparso poco dopo aver 
completato questo suo ultimo libro, che a venticinque anni 
di distanza da Jesus' Son porta avanti con immutato vigore 
e slancio poetico, e con una scrittura ancor piú compiuta e 
potente, un periglioso viaggio ai margini piú estremi 
dell'esistenza umana. Johnson ha la rara capacità di 
immergersi nella concretezza di esistenze squassate dalla 
violenza e dalle dipendenze, dall'angoscia e dallo squallore, 
senza giudicare né cedere a sensazionalismi. Carceri e 
comunità di recupero, camere d'ospedale affollate di 
moribondi e ranch decrepiti sperduti in mezzo al nulla, 
automobili lanciate alla cieca in attesa di qualcosa contro 

cui schiantarsi... Questi sono gli scenari delle storie narrate da Johnson, e i personaggi che li 
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abitano sono esseri dolenti incapaci di sfuggire alla sofferenza e tuttavia alla ricerca di 
un'improbabile, ma non impossibile, salvezza. Con la ferocia rigorosa, il nerissimo umorismo e 
la complicata fede di una Flannery O'Connor, i tormentati anti-eroi di Denis Johnson non 
cessano di sperare contro ogni speranza, perseguendo le loro ossessioni – che si tratti dei 
deliri misticheggianti prodotti da un farmaco contro l'alcolismo, delle apparizioni di fantasmi 
evocati da un tumore al cervello o delle teorie complottiste sulla morte di Elvis Presley – con 
la disarmante onestà di chi non ha nient'altro da perdere che la propria anima. 
Ognuno di loro – l'alcolista sulla via dell'ennesima guarigione, il pubblicitario ricco e solo, lo 
scrittore affermato alle prese con l'evanescenza – si aggrappa nonostante tutto a un barlume 
di testarda speranza; insieme ci offrono il testamento letterario di uno degli sguardi piú feroci 
e compassionevoli, uno dei piú compianti, del nostro tempo. 

  
 
 
 
REMO RAPINO, Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio, Minimum Fax 
Compton 
 

Liborio Bonfiglio è una "cocciamatte", il pazzo che tutti 
scherniscono e che si aggira strambo e irregolare sui 
lastroni di basalto di un paese che non viene mai nominato. 
Eppure nella sua voce "sgarbugliata" il Novecento torna a 
sfilare davanti ai nostri occhi con il ritmo travolgente e 
festoso di una processione con banda musicale al seguito. 
Perché tutto in Liborio si fa racconto, parola, capriola e 
ricordo: la scuola, l'apprendistato in una barberia, le case 
chiuse, la guerra e la Resistenza, il lavoro in fabbrica, il 
sindacato, il manicomio, la solitudine della vecchiaia. A 
popolare la sua memoria, una galleria di personaggi 
indimenticabili: il maestro Romeo Cianfarra, donn'Assunta 
la maitressa, l'amore di gioventù Teresa Giordani, gli amici 
operai della Ducati, il dottore Alvise Mattolini, Teté e la 
Sordicchia... Dal 1926, anno in cui viene al mondo, al 2010, 
anno in cui si appresta a uscire di scena, Liborio celebrerà, 
in una cronaca esilarante e malinconica di fallimenti e 
rivincite, il carnevale di questo secolo, i suoi segni neri, ma 

anche tutta la sua follia e il suo coraggio. 

  
 
 
Le altre novità che da sabato 21 dicembre troverete in Biblioteca: 
 
ONTOLOGIA 
A. BADIOU, L’essere e l’evento, Mimesis 
A. BADIOU, Logiche dei mondi, Mimesis 
 
PSICOLOGIA 
M.C. NUSSBAUM – S. LEVMORE, Invecchiare con saggezza, Il Mulino 
 
RELIGIONE 

STORICO 



G. BUSI, Città di luce, Einaudi 
 
SCIENZE SOCIALI 
T. CRASNIANSKI, Il potere tossico, Mimesis 
 
MEDICINA 
C. CATTANEO, Corpi scheletri e delitti. Le storie del Labanof, Raffaello Cortina 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
J.C. CARRIERE – J.M. MICHAUD, Il Mahabharata, L’ippocampo 
K. NIIMURA, Henshin, Bao 
W. SUN, Il sogno della camera rossa, Rizzoli 
 
DECORAZIONE D’INTERNI 
A. STARMER, I love color, Rizzoli 
 
ARTE 
D. ARASSE, L’uomo in prospettiva, Einaudi 
Bauhaus imparare, fare, pensare, Electa 
 
FOTOGRAFIA 
Effetto Araki, Skira 
 
ESCURSIONISMO 
A. FORTI, Babytrekking sulla neve. Dolomiti e dintorni, ViviDolomiti 
F. PELLEGRINO – M. CORRIERO, Con le ciaspole sulle Dolomiti, Idea Montagna 
 
 
LETTERATURA 
A. ARTAUD, Per farla finita con il giudizio di Dio, Mimesis 
D. COERO BORGA, Scienza della fantasia, Codice 
 
TURISMO E VIAGGI 
S. LIPPS, Fuerteventura Dumont 
H. HAUER, Cinque Terre, Dumont 
Perù, EDT 
S. VITI, La cucina popolare e i Matsuri del Giappone, Gribaudo 
Brasile. The passenger, Iperborea 
 
STORIA 
A. PONSONBY, Menzogne di guerra, L’ornitorinco 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
A. TODD, Spring girls, Sperling 
 

 
La ricetta della settimana 

 

 
 

 



 

TARTUFINI AL CIOCCOLATO E MASCARPONE 
 
Ingredienti: 200g mascarpone, 3 cucchiai di cacao 
amaro, 70g biscotti, 1 cucchiaino liquore a piacere, 
50g zucchero a velo, granella di nocciole. 
 
Tritare grossolanamente i biscotti (preferibilmente 
biscotti secchi o friabili). Lavorare con le fruste il 
mascarpone con lo zucchero. Unire i biscotti e il 
liquore, mescolare bene e poi aggiungere il cacao. 
Formare delle palline e passarle nella granella di 
nocciole. Far riposare in frigo per almeno un’ora. 
Estrarli almeno 5-10 minuti prima di servirle.   
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.it 

 
 

Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a 
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/ 
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