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Dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
DANIEL SILVA, La ragazza nuova, Harper Collins 
 

In un esclusivo collegio svizzero, tutti si interrogano 
sull'identità di una bellissima ragazzina dai capelli corvini 
che ogni giorno arriva a scuola su una limousine scortata 
da un corteo di auto degno di un capo di Stato. Corre 
voce che sia la figlia di un ricchissimo uomo d'affari... In 
realtà suo padre è Khalid bin Mohammed, l'erede al trono 
dell'Arabia Saudita. Un tempo osannato per le sue audaci 
riforme religiose, ora è oggetto di aspre critiche per il 
ruolo che ha avuto nell'assassinio di un giornalista 
dissidente. E quando la sua unica figlia viene rapita, si 
rivolge al solo uomo in grado di trovarla prima che sia 
troppo tardi. Gabriel Allon, il leggendario capo 
dell'intelligence israeliana, ha trascorso gran parte della 
sua vita a combattere i terroristi, compresi i sanguinari 
jihadisti finanziati dall'Arabia Saudita. Il principe Khalid si 
è impegnato a spezzare il legame tra il suo regno e l'Islam 
radicale, e anche solo per questo lui lo considera un 
alleato prezioso. Ma accettando di aiutarlo, Allon si ritrova 

coinvolto in una cruenta guerra segreta per il controllo del Medio Oriente. Sui due piatti della 
bilancia ci sono la vita di un'innocente e il trono dell'Arabia Saudita. Sia lui che Khalid nel 
corso degli anni si sono fatti parecchi nemici. Ed entrambi hanno molto da perdere... "La 
ragazza nuova" è al tempo stesso un thriller adrenalinico e un lucido ritratto delle alleanze 
politiche e delle rivalità tra grandi potenze in un mondo pericoloso. 

 

THRILLER 



 
 
ERIC RICKSTAD, La notte dei delitti, Newton Compton 
 

Nella remota cittadina di Canaan, nel Vermont, una 
contesa giudiziaria scuote i sentimenti di pace e amicizia 
all’interno della piccola comunità. Le tensioni crescono e 
si risvegliano paure e pregiudizi. Persino gli amici di una 
vita si ritrovano a scontrarsi l’uno contro l’altro ed è solo 
questione di tempo prima che la violenza esploda. 
Quando il corpo di una ragazza adolescente viene 
ritrovato brutalmente massacrato proprio nella casa di 
uno degli avvocati coinvolti nel processo, la detective 
Sonja Test si convince che i due casi siano collegati. Più la 
giovane e inesperta detective scava a fondo nell’indagine 
per l’omicidio e più emergono segreti inquietanti, rimasti 
nascosti per decenni. Da subito appare chiaro che, dietro 
la facciata idilliaca del paesino immacolato, si nasconde in 
verità una fitta rete di menzogne, intrighi e perversione. 
Se davvero vorrà salvare altre vite innocenti, Sonja Test 
dovrà mettere a repentaglio la sua stessa vita. 

 
 

 

 
TRACY CHEVALIER, La ricamatrice di Winchester, Neri Pozza 
 

Winchester, 1932. A trentotto anni Violet Speedwell 
sembra ormai inesorabilmente destinata a un’esistenza 
da zitella. La Grande Guerra ha preteso il suo tributo: il 
suo fidanzato, Laurence, è caduto a Passchendaele 
insieme a migliaia di altri soldati, e ora le «donne in 
eccedenza» come lei, donne rimaste nubili e con scarse 
probabilità di convolare a nozze, sono ritenute una 
minaccia, se non una vera e propria tragedia per una 
società basata sul matrimonio. Dopo essersi lasciata alle 
spalle la casa di famiglia di Southampton, e le lamentele 
della sua soffocante madre, ferma all’idea che dovere di 
una figlia non sposata sia quello di servire e riverire i 
genitori, Violet è più che mai intenzionata a vivere 
contando sulle proprie forze. A Winchester riesce in 
breve tempo a trovare lavoro come dattilografa per una 
compagnia di assicurazione, e ad aver accesso a 
un’istituzione rinomata in città: l’associazione delle 
ricamatrici della cattedrale. Fondata dalla signorina 
Louisa Pesel e diretta con pugno di ferro dall’implacabile 

signora Biggins, l’associazione, ispirata a una gilda medievale, si richiama a un’antica 
tradizione: il ricamo di cuscini per i fedeli, vere e proprie opere d’arte destinate a durare nei 

THRILLER 

STORICO 



secoli. Sebbene la Grande Guerra abbia mostrato a Violet come ogni cosa sia effimera, l’idea 
di creare con le proprie mani qualcosa che sopravviva allo scorrere del tempo rappresenta, 
per lei, una tentazione irresistibile. Mentre impara la difficile arte del ricamo, Violet stringe 
amicizia con l’esuberante Gilda, i capelli tagliati alla maschietta, la parlantina svelta e un 
segreto ben celato dietro i modi affabili, e fa la conoscenza di Arthur, il campanaro dagli 
occhi azzurri e luminosi come schegge di vetro. Due incontri capaci di risvegliare in lei la 
consapevolezza che ogni destino può essere sovvertito se si ha il coraggio di sfidare i 
pregiudizi del tempo. Due incontri che insegnano anche che basta a volte un solo filo per 
cambiare l’intera trama di una vita. 

 

 

 
JOANNE BONNY, Ci vediamo domani se non piove, Newton Compton 
 

Ma dai, che sarà mai organizzare una mostra di un artista 
ucraino sconosciuto che ritrae solo animali spappolati? In 
fondo sei la direttrice della nuova galleria di arte 
contemporanea in Brera a Milano e questa mostra sarà 
solo… determinante! Non è facile addormentarsi quando i 
pensieri si scontrano e rimbalzano come tante palline di 
un flipper, e la testa di Sara sta letteralmente andando in 
tilt. E come se non bastasse l’ansia da inaugurazione, ci si 
è messa anche sua madre, che vuole trovarle un 
fidanzato… Proprio a lei, che sogna l’amore quello vero, 
romantico, con la A maiuscola, quello che capita una volta 
sola nella vita. Se e quando, però, non è dato saperlo… 
La sera dell’inaugurazione è arrivata e Sara non deve 
distrarsi se vuole che tutto vada per il verso giusto… ma 
chi è quel tipo che sta denigrando senza mezzi termini le 
opere esposte facendo ridere tutti? No, no, Sara, non è 
così che doveva andare… 

    
 
 

 
L.A. CASEY, Il destino del nostro amore, Newton Compton 
 

ROSA 

ROSA 



Erin ha sempre avuto una cotta per Ward, il migliore 
amico di suo fratello Tommy. Sono passati undici anni da 
quando lui è scomparso, spezzandole il cuore. 
Dimenticarlo è stato difficilissimo, ma col tempo Erin ha 
accettato l'idea di non rivederlo mai più. Il giorno in cui 
Tommy viene coinvolto in un drammatico incidente 
stradale, Ward ricompare all'improvviso. Le loro vite, a 
distanza di undici anni, non potrebbero essere più 
diverse: Erin fa fronte alle difficoltà destreggiandosi tra 
due lavori, mentre Ward è un multimilionario, proprietario 
di un'impresa che porta addirittura il suo nome. Ora che è 
tornato, desidera disperatamente farsi perdonare. Ma 
potrebbe essere troppo tardi. Erin infatti prova emozioni 
contrastanti: da un lato sente di non averlo mai davvero 
dimenticato, dall'altro teme che lui possa ferirla ancora. 
Sarà capace di capire che cosa desidera davvero? 

 
 
 

 
LUCINDA RILEY, La ragazza del sole. Le sette sorelle, Giunti 
 

Electra d'Aplièse è una delle modelle più famose: 
bellissima, ricca e desiderata. Ma dietro l'immagine 
glamour e la fastidiosa attenzione dei paparazzi si cela 
una donna fragile, che fatica a reggere lo stress e le 
pressioni di un mondo in cui contano solo le apparenze. 
Electra è la più giovane delle sorelle e mentre tutte le 
altre sembrano aver superato la morte del padre e aver 
trovato la felicità, lei si sente sempre più persa e sola. 
L'unico modo per andare avanti è anestetizzare il dolore, 
rifugiandosi in alcol e droghe, specialmente da quando è 
stata mollata dal suo fidanzato. Ma c'è qualcuno che sta 
cercando di entrare a far parte della sua vita e tenta di 
contattarla in tutti i modi; si tratta di Stella Jackson, noto 
avvocato impegnato nella difesa dei diritti umani, che 
dice di essere sua nonna... Grazie ai suoi racconti, 
Electra scoprirà la storia travagliata della sua famiglia e 
l'importanza di lottare per coloro che ami. 
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SARA RATTARO, La giusta distanza, Sperling 
 

L'aereo è al completo: una fitta trama di storie e destini 
casualmente uniti e allineati. Tra loro c'è un uomo che ha 
preso quel volo per mettere distanza tra se stesso e la 
sua vita: forse per fuggire, forse per capire. 
All'improvviso, il segnale di allacciare le cinture, un 
tremore che scuote tutto l'aereo, e la sensazione tangibile 
di precipitare. Mentre il panico prende voce e corpo tra i 
passeggeri, quell'uomo vorrebbe aggrapparsi con tutte le 
sue forze proprio alla vita che, fino a un istante prima, 
sentiva ormai lontana. D'istinto, cerca la mano della 
donna seduta lì accanto, anche lei chiusa nella sua paura. 
Una stretta che si fa conforto, un abbraccio che diventerà 
passione quando, scongiurata la fine, i due compagni di 
viaggio decideranno di annullare ogni distanza tra loro e 
condividere la notte. In attesa del mattino, di un nuovo 
imbarco, di una direzione da prendere e della vita che 
sarà ancora lì ad attenderli. Ma che potrebbe non essere 
più la stessa di prima. Perché a volte basta un attimo per 
dare nuovo senso al passato e nuova forma al futuro. 

Sara Rattaro torna a disegnare le imprevedibili traiettorie dell'esistenza, tra destini che 
invertono la rotta e coincidenze mancate per un soffio, distacchi che dilatano l'assenza e 
distanze che misurano il peso di un amore. Un romanzo coinvolgente che percorre le 
stagioni di una relazione, accendendo una luce su quella fase delicata e paziente in cui un 
sentimento trova la sua cura e riscopre la sua essenza, perché «la bellezza di un amore non 
è né all'inizio né alla fine, è nel mentre.» 

 
   
 
FABIO GENOVESI, Cadrò, sognando di volare, Mondadori 
 

ROSA 



Hai presente quando la radio passa la canzone che 
ascoltavi sempre alle superiori, e ti immaginavi nel futuro, 
libero e felice di fare quel che volevi... be', se a sentirla il 
cuore ti si stringe e alla fine devi cambiare stazione, vuol 
dire che in quel futuro qualcosa non è andato come 
sognavi. Così è per Fabio, che ha ventiquattro anni e 
studia giurisprudenza. La materia non lo entusiasma per 
niente, ma una serie di circostanze lo ha condotto lì, e lui 
non ha avuto la forza di opporsi. Perciò procede 
stancamente, fin quando – siamo nel 1998 – per evitare il 
servizio militare obbligatorio viene spedito in un ospizio 
per preti in cima ai monti. Qua il direttore è un ex 
missionario ottantenne ruvido e lunatico, che non esce 
dalla sua stanza perché non gli interessa più nulla, e 
tratta male tutti tranne Gina, una ragazza che si crede 
una gallina. Diversi come sono, qualcosa in comune Fabio 
e Don Basagni ce l'hanno: la passione per il ciclismo. Così 
iniziano a guardare insieme il Giro d'Italia, e trovano in 
Marco Pantani l'incarnazione di un sogno. Un uomo 

coraggioso, tormentato e solo, che si confronta con campioni colossali che hanno il loro 
punto di forza nella prudenza e nel controllo della corsa. Pantani invece non fa tanti calcoli, 
lui dà retta all'istinto e compie sforzi immani che gli permettono di spostare il confine, "il 
terribile confine tra il possibile e l'impossibile, tra quel che vorremmo fare e quel che si può". 
Grazie a questa meravigliosa follia, Fabio e Don Basagni troveranno in sé un'audacia 
sepolta, e metteranno in discussione l'esistenza solida e affidabile che ormai erano abituati a 
sopportare. Più ispirato che mai, Fabio Genovesi torna a farci sognare con la sua scrittura 
unica, che ci travolge e ci emoziona come un'onda impetuosa, ci fa commuovere, sorridere e 
poi ridere fino alle lacrime. E ci racconta cosa vuol dire credere in qualcosa. Qualsiasi cosa. 
Che sia però magica, e ci accenda, spingendoci avanti o da qualsiasi parte, senza progetti o 
direzioni già tracciate. Si rischia di cadere, sì, ma quando alla radio passeranno la canzone 
della nostra adolescenza allora, cantandola a squarciagola coi finestrini abbassati, di sicuro 
voleremo. 

 
 
 
 
ELENA MOLINI, La Piccola Farmacia Letteraria, Mondadori 
 

ROSA 



A volte il treno dei sogni passa prima che tu riesca a 
raggiungere la stazione. Allora hai due possibilità: 
guardarlo andare via per sempre, oppure percorrere quel 
binario a piedi e continuare a rincorrere i tuoi desideri. E 
così decide di fare Blu Rocchini – sì, proprio Blu, come il 
colore –, che vive a Firenze insieme ad altre tre ragazze, 
tutte più o meno trentenni, tutte più o meno alle prese con 
una vita sentimentale complicata. Blu ha un sogno: 
lavorare nel mondo dei libri. Ci ha provato con una breve 
esperienza in una casa editrice specializzata e, ancora, in 
una grossa catena di librerie. Poi la decisione: aprire una 
libreria tutta sua. Ma la vita è difficile per una piccola 
libreria indipendente… finché Blu ha un'intuizione: 
trasformare i libri in "farmaci", con tanto di indicazioni 
terapeutiche e posologia, per curare l'anima delle persone. 
Nasce così la Piccola Farmacia Letteraria, che si rivela 
subito un grandissimo successo. Peccato che ora Blu abbia 
altro per la testa: come fare a ritrovare il meraviglioso 
ragazzo che sembra uscito dalle pagine del Grande Gatsby 

e con cui ha trascorso una serata indimenticabile, ma al quale non ha chiesto il numero di 
telefono? In una divertentissima commedia dal finale sorprendente, Blu scoprirà che i sogni, a 
volte, sono molto più vicini di quanto si possa immaginare. Basta saperli riconoscere. 

  
 
 
 
ARIANNA CECCONI, Teresa degli oracoli, Feltrinelli 
 

Teresa custodisce da sempre un segreto di cui è ormai 
l'unica depositaria. È vecchia, ostinata, e quando intuisce 
che la sua mente e la sua memoria si sono fatte labili, 
decide di non mettere a repentaglio ciò che ha tenuto 
nascosto per una vita intera. Così una sera si sdraia nel 
letto e non si alza più: per dieci anni, "zitta e immobile, 
fissava quello che gli altri chiamavano vuoto e che lei aveva 
imparato a interpretare". La sua famiglia però, ostinata, 
porta il letto al centro del salotto e dell'esuberante vita 
della casa, che è tutta al femminile: oltre a Teresa, ci sono 
le figlie, Irene e Flora, la cugina Rusì, la badante peruviana 
Pilar e Nina, la nipote. È lei a raccontare la loro storia, che 
inizia nel momento in cui la nonna si sta spegnendo e le 
cinque donne le si stringono intorno per vegliarla. Prima di 
andarsene, Teresa regala loro quattro oracoli - uno portato 
dal vento (come quello che indicò a Ulisse la via del 
ritorno), uno scritto sulla sua pelle (come la tradizione 
tramanda sia avvenuto a Epimenide), uno fatto di nebbia e 
di poesia (come al cospetto della Pizia di Delfi), uno che 

diventa fulmine (secondo la tradizione della Sibilla Eritrea)... Sono oracoli che sciolgono il 
nodo che blocca le loro esistenze, liberandole dalle paure, dal senso di colpa, dal passato, 
dall'incapacità di affacciarsi sul proprio futuro. E, liberando le loro esistenze, Teresa libera 



finalmente se stessa. 

  
  
 
Le altre novità che da sabato 25 gennaio troverete in Biblioteca: 
 
FILOSOFIA 
H. BERGSON, Storia dell’idea di tempo, Mimesis 
 
ASTRONOMIA 
G. RANZINI, Perché dicono che la terra è piatta, Centauria 
 
MEDICINA 
P. LANCON, La traversata, E/O 
 
CUCINA 
L. KIE’ – H. KISHI, La cucina giapponese illustrata, Slow Food 
 
ARTE 
E. CHIESA – M.G. PEA, Questo non è un libro d’artista, Ronzani 
 
ARTIGIANATO TESSILE 
L. NAPOLEONI, Sul filo di lana, Mondadori 
 
FUMETTI 
R.J. PALACIO, Mai più. Per non dimenticare, Giunti 
 
FOTOGRAFIA 
L. SHULMAN, Midcentury Memories, Taschen 
 
LETTERATURA 
E. BLOCH-DANO, Le case dei miei scrittori, Add 
 
TURISMO E VIAGGI 
New York, National Geographic 
T. MONESTIROLI, Milano adagio, Enrico Damiani 
 
ALTRA NARRATIVA 
R. CUSK, Onori, Einaudi 
N. BUTLER, Uomini di poca fede, Marsilio 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
T. TRIANA, Le città perdute. Luna nera, Sonzogno 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 



 

FRITTELLE AL MASCARPONE E ARANCIA 
 
Ingredienti: 250g farina 00, 2 uova, 90g zucchero, 
250g mascarpone, 50ml succo d’arancia, 8g lievito 
per dolci, buccia di un’arancia grattugiata, olio di 
semi per friggere. 
 
Mescolare insieme uova, zucchero e buccia 
d’arancia con le fruste. Aggiungere il mascarpone 
e il succo d’arancia, infine la farina e il lievito 
setacciati e mescolare fino a ottenere un composto 
omogeneo. Versare l’olio di semi in una pentola e 
quando sarà caldo friggere le frittelle. Quando 
saranno dorate prelevarle e depositarle su della 
carta assorbente. Spolverizzare con dello 
zucchero e servire. 
 
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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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 


