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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
NICCI FRENCH, Bugie di sangue, Solferino 
 

Una collega affidabile. Un'amica affettuosa. Una madre e 
una moglie piena di premure. Neve Connolly è tutte 
queste cose. Un giorno, in un elegante appartamento a 
Covent Garden, Neve trova un uomo, il suo amante, 
morto. E non chiama la polizia. Come tutti, Neve 
commette degli errori. Alcuni sono impercettibili, fatti 
senza pensarci troppo. Altri sono enormi. Altri ancora 
sono deliberati. Neve è un essere umano, dopo tutto. Non 
così perfetto come tutti dicono. Ma gli errori hanno 
conseguenze. E quando uno di questi si rivela davvero 
grave, la catena degli sbagli si trasforma in una spirale 
inarrestabile, fuori controllo, che inchioda Neve alle sue 
bugie. E mette in pericolo non solo lei, ma le persone che 
le sono più care. Suo marito. I suoi amici. Sua figlia 
Mabel, già così fragile, così provata dalla vita. Anche se 
volesse, Neve non può più tornare indietro. La verità è 
adesso più pericolosa di una menzogna. Una bugiarda. 
Un'adultera. Una minaccia. Neve Connolly è tutte queste 
cose. Ma potrebbe essere anche un'assassina? 

 
 
 
A.E. PAVANI, Voci nella nebbia, Mondadori 
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Immagina un'isola rigogliosa, e cinque bambini che 
rubano una barca per visitarla. Immagina una nebbia 
improvvisa, che tutto avvolge. E lì, nello strano 
sottobosco, immagina un albero illuminato dal sole, e le 
foglie che scintillano e vibrano alla brezza, riempiendo 
l'aria di un suono crepitante. Solo che non sono foglie: 
sono fotografie. Fotografie di occhi. Gli stessi occhi che, 
diciannove anni più tardi, affollano gli incubi di Lisa 
Harding, detective della Omicidi di Londra. Delle ultime 
settimane Lisa ricorda poco. I colleghi le raccontano che è 
stata assalita, che ha rischiato di morire, ma mentre cerca 
di ricostruire l'accaduto, riesaminando il caso di omicidio 
su cui stava indagando, Lisa si rende conto che i lampi 
frammentari nei suoi sogni sono più antichi, memorie 
sopite di un'estate lontana in riva a un piccolo lago fra le 
montagne del Trentino, che portano con sé dettagli 
sempre più inquietanti: il cadavere di una donna su 
un'isola tetra e una bambina mai più tornata. Lisa è certa 
che anche quei ricordi siano legati al killer a cui sta dando 

la caccia, e decide così di tornare in segreto al paese di quella lontana vacanza, senza 
immaginare che qualcosa di terribile si agita ancora nelle acque del lago. 

 
 

 

 
JING-JING LEE, Storia della nostra scomparsa, Fazi 
 

Wang Di ha soltanto sedici anni quando viene portata via 
con la forza dal suo villaggio e dalla sua famiglia. È poco 
più che una bambina. Siamo nel 1942 e le truppe 
giapponesi hanno invaso Singapore: l’unica soluzione per 
tenere al sicuro le giovani donne è farle sposare il più 
presto possibile o farle travestire da uomini. Ma non 
sempre basta. Wang Di viene strappata all’abbraccio del 
padre e condotta insieme ad altre coetanee in una 
comfort house, dove viene ridotta a schiava sessuale dei 
militari giapponesi. Ha inizio così la sua lenta e radicale 
scomparsa: la disumanizzazione provocata dalle crudeltà 
subite da parte dei soldati, l’identificazione con il suo 
nuovo nome giapponese, il senso di vergogna che non 
l’abbandonerà mai. Quanto è alto il costo della 
sopravvivenza? Sessant’anni più tardi, nella Singapore di 
oggi, la vita dell’ormai anziana Wang Di s’incrocia con 
quella di Kevin, un timido tredicenne determinato a 
scoprire la verità sulla sua famiglia dopo la sconvolgente 
confessione della nonna sul letto di morte. È lui l’unico 

testimone di quell’estremo, disperato grido d’aiuto, e forse Wang Di lo può aiutare a far luce 
sulle sue origini. L’incontro fra la donna e il ragazzino è l’incontro fra due solitudini, due 
segreti inconfessabili, due lunghissimi silenzi che insieme riescono finalmente a trovare una 

STORICO 



voce. 

 

 

 
ALI BERG – MICHELLE KALUS, Per ricominciare guarda tra le pagine di un libro, 
Garzanti 
 

«Le sembrava di conoscerlo già. Le frasi spontanee che 
punteggiavano le pagine di quel libro le erano arrivate al 
cuore. Il modo leggero in cui erano scritte e la 
spensieratezza di curve, anse e inchiostro le erano 
penetrati sotto la pelle.» Bea sta per compiere trent’anni. 
Un’età in cui si fa un bilancio del passato, ma soprattutto 
si decide su che cosa puntare per il futuro. Lei sa che c’è 
solo un luogo dove guardare per ricominciare davvero: tra 
le pagine di un libro. Forse è per questo che, durante una 
passeggiata nella sua libreria di fiducia, The Little 
Brunswick Street Bookshop, la sua attenzione viene 
colpita da un piccolo volume dalle pagine sgualcite. Quel 
libro sembra aver scelto proprio lei e Bea non avrebbe 
mai immaginato che potesse custodire un tesoro: una 
serie di note a margine scritte in un’elegante grafia. 
Parole che, seppure di uno sconosciuto, sembrano 
parlarle direttamente. Parole che nessuno le ha mai 
rivolto, ma che lei ha sempre sognato di leggere. Bea è 

convinta che sia un segno. Deve capire chi ha scritto quelle righe, ma non può farlo da sola. 
Ha bisogno dell’aiuto di altri lettori come lei. Per questo lancia una serie di appelli in rete, 
accompagnandoli sempre con una citazione. Perché gli autori che più ama, da Louisa May 
Alcott a Lewis Carroll, a Marcel Proust, sanno che cosa è giusto fare. Non è una ricerca 
facile. Ma un giorno Bea riesce a scovare la persona che ha scritto gli appunti. L’uomo 
perfetto per lei. Tutto sembra andare come ha sempre desiderato, anche se Bea sa che i 
libri, dietro una copertina accattivante, possono nascondere un segreto. Bisogna avere 
pazienza e leggerli fino all’ultima pagina, godendosi il viaggio. Ovunque le parole vogliano 
portare. Perché solamente tra le pagine di un libro si può trovare la forza di ricominciare. 

    
 
 

 
CORINA BOMANN, Il segreto di Mathilda, Giunti 
 

ROSA 
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Stoccolma, 1931. A soli diciassette anni Mathilda ha perso 
entrambi i genitori, rischiando di rimanere senza mezzi e 
di dover rinunciare al suo sogno: frequentare una scuola 
commerciale e aprire un giorno un mobilificio insieme a 
Paul, il ragazzo di cui è innamorata. Non immagina certo 
che la madre abbia provveduto al suo futuro con un 
testamento molto singolare. Così, una mattina, si ritrova 
davanti un'elegante sconosciuta che le annuncia di essere 
la sua tutrice: si tratta di Agneta, contessa di Löwenhof. 
Per quale motivo la mamma ha affidato la sua vita a 
un'estranea? E cosa poteva legarla a quell'aristocratica 
così raffinata e indipendente, che guida persino 
l'automobile? Piena di dubbi, Mathilda dovrà lasciare 
Stoccolma e l'amato Paul per seguire Agneta nella 
maestosa tenuta di Löwenhof, con le sue vaste terre e i 
recinti di cavalli purosangue. Potrà mai sentirsi a casa in 
quel luogo? Il dubbio cresce quando conosce i due figli 
gemelli della contessa, Ingmar e Magnus, e quest'ultimo 
le mostra fin da subito un'aspra ostilità. Ma perché la 

signora continua a tacere sul misterioso legame che le unisce? Proprio mentre Mathilda 
tenta di scoprire la verità, un'altra guerra torna a minacciare l'Europa, sconvolgendo per 
sempre le esistenze degli abitanti di Löwenhof... 

 
 
 

 
JANE O’CONNOR, Sylvia Penton esce dal letargo, Corbaccio 
 

Sylvia Penton custodisce gelosamente un segreto, che l’ha 
portata a vivere in una sorta di ibernazione per anni. Non 
c’è da meravigliarsi che appaia un po' spigolosa… Vive da 
sola in un appartamento londinese e dedica tutta se 
stessa al suo lavoro in Università dove è segretaria 
personale di un professore. Durante i weekend fa la 
volontaria presso un centro di recupero per ricci, perché 
così ha qualcosa di cui parlare il lunedì con i colleghi e 
perché così la gente pensa che sia più simpatica di quanto 
non è nella realtà. Il suo chiodo fisso è il professore con 
cui lavora, di cui è perdutamente innamorata: certa che 
lui stia solo aspettando il momento giusto per porre fine a 
un matrimonio in crisi irreversibile, Sylvia nel frattempo fa 
scorta di ogni scampolo di affetto che il professore le 
elargisce e ostacola abilmente chiunque possa intralciare il 
suo grande progetto d’amore. Ma quando una brillante, 
nonché appariscente, dottoranda cattura lo sguardo del 
professore, il sogno coltivato e coccolato per anni da 
Sylvia rischia di finire in mille pezzi, spingendola a 

prendere misure drastiche e per certi versi disperate. È come se Sylvia si fosse ridestata 
all’improvviso da un sonno in cui si cullava da un tempo infinito: il risveglio è brusco, certo, 

ROSA 



ma adesso che lei è perfettamente sveglia, le cose dovranno per forza cambiare… 

 
 

 
DANIELLE STEEL, Sulle orme di un padre, Sperling 
 

Aprile 1945. Jakob ed Emmanuelle, poco più che 
ventenni, sono già due sopravvissuti, salvati dalle truppe 
statunitensi dal terribile destino che li attendeva nel 
campo di Buchenwald. È in America, la terra delle 
opportunità, che i due giovani decidono di ricominciare 
insieme una nuova vita, in un fatiscente monolocale nel 
Lower East Side di New York, dove accettano i lavori più 
umili, estenuanti e malpagati, sorretti unicamente dal loro 
talento, dalla fede e dall'amore che li lega. Molti anni 
dopo, Jakob è diventato un uomo di successo e può 
garantire al figlio Max gli studi a Harvard, insieme ai 
rampolli delle più ricche famiglie americane. Diversamente 
dai genitori, però, il ragazzo ambisce a una fortuna più 
grande e si lascia abbagliare da quel mondo patinato, 
abbandonandosi al lusso più sfrenato. Ben presto, 
tuttavia, quello specchio dorato inizia a mostrare le prime 
crepe, riservandogli fallimenti e delusioni. Solo allora Max 
imparerà ad apprezzare l'esempio del padre, che aveva 
inseguito il sogno americano senza mai sacrificare 

l'integrità morale e gli affetti famigliari. Dall'Europa ridotta in ceneri alla sfavillante New 
York, la storia toccante e avvincente di chi, sopravvissuto all'Olocausto, ha avuto il coraggio 
di ricominciare a vivere, lasciando un esempio indelebile alle generazioni a venire. 

 
 
   
 
DOUG GOLD, La scelta di Josefine, Newton Compton 
 

ROSA 

STORICO 



Dopo l'arresto e la tortura dei fratelli da parte dei nazisti, 
Josefine Lobnik decide di unirsi ai partigiani e combattere 
per la liberazione della Slovenia. Se questo significa 
aiutare gli inglesi e gli Alleati, è ben felice di dare il suo 
contributo. Quando assiste all'esecuzione sommaria di 
venti innocenti nella piazza della città di Maribor, Josefine 
teme che la stessa sorte possa essere toccata anche a 
uno dei suoi fratelli, di cui non ha più notizie. E così 
prende una decisione coraggiosa: avvicinarsi al campo di 
lavoro per chiedere notizie a un prigioniero. Quando lo 
portano al campo Stalag XVIII-D, vicino a Maribor, Bruce 
Murray promette a sé stesso che farà tutto il possibile per 
sabotare i tedeschi e scappare. Mentre passeggia lungo la 
recinzione, una domenica mattina, una giovane donna gli 
consegna un biglietto. È l'inizio di un grande amore, nato 
nell'ora più buia della storia europea, e destinato a durare 
per sempre. 

 
 
 
 
ROBERTO COSTANTINI, Una donna normale, Longanesi 
 

Aba Abate è una donna normale. Suo marito Paolo, 
pubblicitario aspirante scrittore, è un uomo colto ma con 
scarso senso pratico. I suoi figli, Francesco e Cristina, sono 
adolescenti e, come tutti i ragazzi a quell’eta, problematici 
e conflittuali. La sua unica vera amica sin dai tempi della 
scuola, Tiziana, ha una libreria e da single continua a 
cercare il grande amore. Aba si rivolge a lei in cerca di un 
aiuto per le aspirazioni di romanziere del marito. Aba fa di 
tutto per tenere unita la sua famiglia e i suoi affetti, ma 
non è sempre facile per via del suo vero lavoro. Perché Aba 
Abate in realtà è anche «Ice». Non una semplice impiegata 
ministeriale come credono i suoi familiari, ma una 
funzionaria dei Servizi segreti con un compito delicatissimo: 
reclutare e gestire gli infiltrati nelle moschee. È proprio da 
un suo informatore che Aba apprende una notizia 
potenzialmente catastrofica: in Italia sta arrivando via mare 
dalle coste libiche un terrorista pronto a farsi esplodere. La 
scadenza: una settimana. Aba si trova costretta a 
intervenire in prima persona anche sul campo, in Libia e in 

Niger. E per avere una pur minima speranza di successo deve avvalersi della collaborazione di 
un agente del posto, il professor Johnny Jazir, un uomo che la trascina gradualmente in una 
spirale in cui tutti i suoi valori sono messi in dubbio. Le missioni si moltiplicano, le emergenze 
familiari e lavorative si sovrappongono nel giro di pochi, frenetici giorni, e quando niente va 
come dovrebbe il mondo di Aba – quello professionale, ma anche quello degli affetti e 
dell’amore per il quale ha sempre così tenacemente lottato – comincia inesorabilmente a 
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crollarle addosso. Possono davvero coesistere Aba e Ice? 

 
 
 
 
MASSIMO CARLOTTO, La signora del martedì, E/O 
 

Tre personaggi che la vita ha maltrattato. Bonamente 
Fanzago, attore porno dal nome improbabile che un ictus 
ha messo in panchina e che assiste angosciato all’ascesa 
dei giovani concorrenti. Tiene duro aspettando che ogni 
martedì una donna affascinante dal passato misterioso 
paghi i suoi servizi da gigolò alla pensione Lisbona, un 
alberghetto poco frequentato dove il proprietario, il signor 
Alfredo, vive la sua condizione di travestito nascondendosi 
da un ambiente ipocrita e perbenista. Tre esseri umani sui 
quali la società si accanisce proprio perché più deboli, ma 
che troveranno il coraggio di difendersi. Non sono eroi 
senza macchia né paura, hanno debolezze, hanno 
commesso errori e a volte azioni riprovevoli. Ma soprattutto 
aspirano ad amore e rispetto. Quando un imprevisto darà il 
via a una girandola di effetti collaterali, per i nostri tre 
personaggi diventerà questione di vita o di morte scavare, 
dentro di sé e nel proprio passato, per trovare le risorse 
necessarie a tirarsi fuori dai guai. Con questo romanzo 
Carlotto va oltre il noir. Non racconta più solo il lato oscuro 

e criminale della società. Siamo tutti noi a essere interpellati. Perché oggi le gogne 
mediatiche, i giornalisti a caccia di scoop e i politici dall’ambizione sfrenata stanno 
trasformando la società in un’arena dove il pubblico reclama lo spettacolo del “diverso” 
colpevole e del sangue che scorre. 

 
 
Le altre novità che da sabato 1 febbraio troverete in Biblioteca: 
 
FILOSOFIA 
A. BADIOU, L’Infinito: Aristotele, Spinoza, Hegel, Orthotes 
 
SCIENZE SOCIALI 
V. ANDREOLI, Una certa età, Solferino 
S. GARFIELD, In miniatura: perché le cose piccole illuminano il mondo, Johan&Levi 
 
ECONOMIA 
Collecting Art. Guida NON artistica per collezionisti e appassionati, MF 
 
DIDATTICA 
Maria Montessori al nido tra storia e attualità, Junior 
Colori della pelle e differenze di genere negli albi illustrati, Franco Angeli 
 
MEDICINA 

NOIR 



Manuale di clinica e riabilitazione psichiatrica: Psichiatria clinica, G. Fioriti 
Manuale di clinica e riabilitazione psichiatrica: Riabilitazione psichiatrica, G. Fioriti 
M. STRAMAGLIA – M.B. RODRIGUES, Educare la depressione, Junior 
F. HOLECZ, Vivere biologicamente sani e a lungo, Tecniche Nuove 
T. LISSAUER – W. CARROLL, Manuale di pediatria, Edra 
 
DISEGNO 
A. NGUYEN, I love Kawaii: l’arte giapponese di disegnare in armonia e poffosità, Salani 
 
TURISMO E VIAGGI 
Londra, EDT 
 
ALTRA NARRATIVA 
R.O. KWON, Gli incendiari, Einaudi 
J. BURTON, La confessione, La nave di Teseo 
T. LANOYE, Il terzo matrimonio, Nutrimenti 
R. ANDO’, Il bambino nascosto, La nave di Teseo 
J. CUMMINS, Il sale della terra, Feltrinelli 
D. PENNAC, La legge del sognatore, Feltrinelli 
A. SAPKOWSKI, Il guardiano degli innocenti. The witcher vol. 1, Nord 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 

 

TORTA DI MANDORLE E RICOTTA SENZA 
FARINA 
 
Ingredienti: 260g farina di mandorle, 120g 
zucchero, 300g ricotta, 4 uova, buccia grattugiata 
di un’arancia, 120g burro morbido, 1 pizzico di 
sale, mandorle a lamelle e zucchero a velo per la 
guarnizione. 
 
Lavorare a crema il burro morbido, 100g zucchero 
e la buccia d’arancia. Aggiungere i tuorli sempre 
mescolando con le fruste. Aggiungere la ricotta e 
poi la farina di mandorle e amalgamare. In ultimo 
aggiungere il pizzico di sale. In una ciotola a parte 
montare gli albumi a neve con 20g di zucchero. 
Incorporarli delicatamente al composto di 
mandorle. Versare in una tortiera e infornare a 
170° per 55 minuti. Una volta sfornata e 
raffreddata, cospargere la torta con zucchero a 
velo e lamelle di mandorle a piacere. 
 
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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