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Dal 10 al 16 febbraio 2020 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
LUCA D’ANDREA, L’animale più pericoloso, Einaudi 
 

Dora Holler ha tredici anni e le idee chiare su ciò che non 
va nel mondo. Adesso si è data una missione: salvare il 
nido di una lince. Perciò scappa di casa con Gert, uno che 
ha conosciuto su Internet. Solo che Gert è un adulto e, 
soprattutto, il movimento ecologista di cui dice di far 
parte non esiste. Gert le ha mentito; mente sempre, 
perfino a sé stesso. Una fuga che doveva essere un 
viaggio iniziatico si trasforma in un incubo, impigliandosi 
nelle maglie di un disegno spaventoso che parte da molto 
lontano. La ricerca di Dora scatena volontari armati di 
fucile, teste calde e lotte di potere. Per salvarla serve 
qualcuno che ha conosciuto da vicino l'essenza piú pura 
dell'orrore, un uomo «secco come un colpo di manganello 
e dallo sguardo come filo spinato». Il capitano dei 
carabinieri Viktor Martini, quello che in un'altra vita, a 
Roma, ha catturato lo Squartatore di Testaccio. E da 
allora non è piú lo stesso. 

 
 
 
TOM WOOD, Scontro finale, TimeCrime  
 

THRILLER 

THRILLER 



Victor, con il suo ultimo lavoro sporco per una fazione 
dell'agenzia di intelligence americana, si è creato nuovi 
nemici potenti e ogni sua mossa può essere l'ultima. Vive 
braccato dai sicari di un intermediario a cui lui stesso dà 
la caccia, e da poco si trova anche nel mirino di Antonio 
Alvarez, un funzionario dell'agenzia di spionaggio 
americana che essendosi fatto strada fino a raggiungere i 
piani alti può finalmente scovare l'assassino che gli è 
sfuggito durante un'operazione a Parigi. Non gli rimane 
altro che sparire per un po' dalla circolazione, ma chi può 
aiutarlo in un'impresa del genere quando ha così tanti 
nemici alle calcagna? La sua amica-nemica Raven, una ex 
agente della CIA pericolosa e braccata da molti, deve 
rendergli un grosso favore, sarà forse lei la sua unica via 
di fuga? 

 
 

 

 
ROMINA CASAGRANDE, I bambini di Svevia, Garzanti  
 

Protetta dalle mura di una casa nascosta dal rampicante, 
Edna aspetta un segno. Da sempre sogna il giorno in cui 
potrà mantenere la parola data. L’unico a farle compagnia 
è Emil, un pappagallo dalle grandi ali blu. Non le è mai 
servito altro. Fino a quando una notizia la costringe a 
uscire dall’ombra e a mettersi in viaggio. È arrivato il 
momento di tener fede a una promessa a lungo disattesa. 
Una promessa che lega il suo destino a quello dell’amico 
Jacob, che non vede da quando erano bambini. Da 
quando, come migliaia di coetanei, furono costretti ad 
affrontare un terribile viaggio a piedi attraverso le 
montagne per raggiungere le fattorie dell’Alta Svevia ed 
essere venduti nei mercati del bestiame. Scappati dalla 
povertà, credevano di trovare prati verdi e tavole 
imbandite, e invece non ebbero che duro lavoro e un 
tozzo di pane. Li chiamavano «bambini di Svevia». In quel 
presente così infausto, Edna scoprì una luce: Jacob. La 
loro amicizia è viva nel suo cuore, così come i fantasmi di 

cui non ha mai parlato. Ma ora che ha ritrovato Jacob, è tempo di saldare il suo debito e di 
raccontare all’amico d’infanzia l’unica verità in grado di salvarli. Per riuscirci, Edna deve 
tornare dove tutto ha avuto inizio per capire se è possibile perdonarsi e ricominciare. Lungo 
antiche strade romane e sentieri dei pellegrini, ogni passo condurrà Edna a riscoprire la 
sorpresa della vita, ma al contempo la avvicinerà a un passato minaccioso. Perché anche la 
fiaba più bella nasconde una cupa, insidiosa verità. I bambini di Svevia è un romanzo 

STORICO 



indimenticabile. Per la capacità di leggere l’animo umano con profondità ed empatia. Per il 
coraggio di far luce su un capitolo poco conosciuto della storia italiana, quello dei bambini 
che, per tre secoli e fino alla seconda guerra mondiale, venivano venduti dalle famiglie per 
lavorare nelle fattorie dell’Alta Svevia. Per la protagonista, Edna, un personaggio vivido e 
coinvolgente. Una storia che è un tuffo in un mondo in cui la natura dice più delle parole e 
in un passato dimenticato che chiedeva di essere raccontato. 

 

 

 
CINZIA GIORGIO, I migliori anni, Newton Compton 
 

Aprile 1975. A soli quarantotto anni, Matilde Carbiana sta 
per diventare nonna. Il nipote ha deciso di nascere 
proprio il giorno del suo compleanno. Eppure, quello che 
dovrebbe essere un momento di grande gioia pare 
turbarla. E il turbamento arriva da lontano… Estate 1943. 
La cittadina di Venosa è occupata dai nazisti, che 
terrorizzano gli abitanti. Matilde, giovane e determinata, 
non ha intenzione di rimanere confinata nella provincia 
lucana: vuole convincere il padre, viceprefetto della 
cittadina, a lasciarla andare a Bari per completare gli 
studi. Fausto Carbiana accetta, ma a patto che la 
accompagni suo fratello Antonio. A Bari, nella pensione 
che li ospita, vivono altri studenti, tra cui Gregorio, un 
giovane medico. L’antipatia iniziale che Matilde nutre per 
lui si trasforma ben presto in un sentimento profondo. Ma 
la guerra e gli eventi avversi rischiano di separarli proprio 
quando hanno capito di non poter più fare a meno l’una 
dell’altro. Matilde si troverà suo malgrado di fronte a 
scelte più grandi di lei, che cambieranno per sempre la 

sua vita. E non soltanto la sua… 

    
 
 

 
RACHEL VAN DYKEN, Ti amo ma non ti credo, Nord 
 

ROSA 

ROSA 



Quando il suo grande amore, Jessie Beckett, ha preferito 
la carriera a lei, Blaire ha imparato la lezione: gli uomini ti 
deludono sempre. Perciò ne ha sposato uno da cui non si 
aspettava nulla. Un tipo noioso e fedele. O almeno così 
credeva, prima di trovarlo a letto con la sua migliore 
amica. È stato allora che ha creato la Dirty Ex, un'agenzia 
d'investigazione privata che raccoglie prove su quei lupi 
travestiti da agnelli che si prendono gioco delle donne 
innamorate. Inutile a dirsi, finora tutti i timori delle clienti 
si sono rivelati fondati. Ma le cose cambiano non appena 
le viene richiesto di indagare proprio su Jessie. Blaire 
stenta a credere che quel ragazzo gentile si sia 
trasformato in un farabutto, eppure il sospetto 
sembrerebbe confermato persino dal migliore amico di lui, 
Colin, che un giorno si presenta alla sua porta e si offre di 
aiutarla. Colin è sfacciato, manipolatore e arrogante. 
Tuttavia c'è qualcosa in lui che le impedisce di liquidarlo in 
malo modo. Sarà per quel suo sguardo magnetico, per la 
gentilezza nascosta dietro la facciata da sbruffone, per il 

sorriso capace di abbattere anche le difese più impenetrabili. A poco a poco, Blaire si ritrova 
in balia di sentimenti che non provava da moltissimi anni e che le fanno mettere in dubbio 
tutte le sue certezze sugli uomini. Riuscirà a rischiare il tutto per tutto o la paura di soffrire 
le toglierà l'occasione di essere davvero felice? 

 
 
 

 
ILARIA BERNARDINI, Il ritratto, Mondadori 
 

Valeria Costas, scrittrice acclamata e tradotta in tutto il 
mondo, ha dedicato la vita ai suoi libri e al suo grande 
amore, il noto imprenditore Martín Aclà. Vive sola a Parigi, 
mentre Martín abita a Londra con la moglie e i figli: i due 
sono amanti da più di venticinque anni, e nessuno sa di 
loro. Quando Valeria scopre dalla radio che Martín ha 
avuto un ictus, il suo mondo crolla. L'idea di perderlo è 
devastante. Deve trovare un modo per raggiungerlo, stare 
con lui, salvarlo, o almeno dirgli addio. Si avventura così 
in un piano maldestro e spericolato: commissiona il 
proprio ritratto alla moglie di Martín, la pittrice Isla 
Lawndale, e grazie a questa bugia riesce a insinuarsi in 
casa loro. Nella grande e caotica villa nel centro di Londra 
in cui l'uomo che amano giace in coma, Valeria e Isla si 
ritrovano una davanti all'altra, affascinate e intimorite 
l'una dall'altra. Isla sa chi è davvero la donna che le siede 
di fronte? Valeria le dirà che Martín le aveva appena 
chiesto di passare i prossimi anni insieme? E cosa ha 
capito Antonia, la figlia adolescente di Isla e Martín, della 

doppia vita del padre? Giorno dopo giorno, durante le sedute per il ritratto, Valeria e Isla si 

ROSA 



studiano e cominciano a raccontarsi, creando un'intimità sempre più profonda, dispiegando 
la loro fragilità e la loro forza. In un'altra versione della storia, forse, sarebbero state 
amiche. In questa potrebbero essere ancora in tempo ad aiutarsi. Le bugie, i ricordi e i 
segreti si rincorrono e si intrecciano in una commovente e luminosa danza di passione e 
compassione. Il ritratto è un inno alla vita e un canto d'amore, portato avanti da due 
personaggi immensi e vulnerabili che, sulla soglia del precipizio, crollano e si rialzano, con 
dolore e con grazia, mentre l'amore della loro vita e tutto quello che pensavano di essere sta 
scomparendo. 

 
 

 
ELEONOR ANSTRUTHER, Un’ottima spiegazione, Rizzoli 
 

Nell'Inghilterra del XX secolo i duchi di Argyll 
appartengono all'aristocrazia più tradizionale, la cui prima, 
inderogabile regola è preservare i beni di famiglia. Così – 
siamo negli anni Venti – accade che la bellissima Enid si 
innamori per un istante di Douglas Anstruther e che il 
momento successivo, quando pensa di non volere quel 
legame, sia invece ormai destinata al matrimonio, a 
fornire un erede. Ma la maternità non colma le 
insoddisfazioni, non risolve il malessere, anzi 
approfondisce le ferite di Enid, che non sa ritrovarsi e 
riceve in cambio solo biasimo. Un'ottima spiegazione è un 
viaggio impressionante tra giardini curati e saloni eleganti 
dove dalle pareti rimbombano i fraintendimenti. Lì, nelle 
belle case, le frasi affiorano solide, misurate dai silenzi, e 
Enid, madre sbagliata annebbiata dall'egoismo, arriverà a 
vendere il proprio figlio alla sorella per 500 sterline. 

 
 
   
 
CLIVE CUSSLER, Il destino del faraone, Longanesi  
 

STORICO 

AVVENTURA 



L'assassinio di una squadra di scienziati dell'Onu a El 
Salvador, una collisione mortale nel fiume di Detroit, un 
violento attacco a un sito archeologico lungo il Nilo: tre 
eventi in apparenza scollegati tra loro ma che, come 
capirà presto il direttore della Numa, Dirk Pitt, sono uniti 
da un enigma antico che potrebbe cambiare il futuro 
dell'umanità. Durante quella che doveva essere una 
missione di routine in Centroamerica, Pitt si ritrova 
invischiato in un intrigo internazionale che lo trascinerà in 
giro per il mondo – dalle acque profonde della Scozia, 
dove dovrà cercare risposte sulla diffusione di una 
malattia sconosciuta e sull'oscura azienda di 
biorisanamento che potrebbe esserne la causa, alle 
bollenti sabbie d'Egitto, dove la vita dei suoi figli è in 
grave pericolo, fino alle rocciose Isole d'Irlanda, dove 
avverrà una spettacolare resa dei conti. Cussler invia i 
suoi intrepidi eroi Dirk Pitt e Al Giordino nella più 
selvaggia e audace delle loro avventure: solo Pitt, infatti, 
può svelare i segreti di un mistero che affonda le radici 

nell'antichità, la cui soluzione potrebbe trovarsi nella tomba di una principessa egiziana 
costretta a fuggire dagli eserciti di suo padre. Sembra che Pitt debba guardare nel passato 
per salvare il futuro. 

 
 
 
 
SARA COLLINS, Le confessioni di Frannie Langton, Ei naudi 
 

1826. Londra è in fermento. La folla ha preso d'assalto l'Old 
Bailey, il tribunale in cui si celebrano i processi piú 
importanti del Paese. La folla è lí per vedere Frannie 
Langton, la cameriera incolpata di aver ucciso senza pietà i 
suoi padroni, Mr e Mrs Benham. L'accusa la dipinge come 
una sgualdrina, una ex schiava seducente e manipolatrice 
che ha approfittato del buon cuore dei suoi signori. Ma non 
è la verità, o almeno non è proprio tutta la verità. Cosí 
finalmente, dal banco degli imputati, Frannie può urlare al 
mondo la sua storia. Che inizia in una piantagione, quando 
da bambina impara a leggere, anche se è incatenata. E 
finisce nella Londra dei lord e delle dame, dove le catene 
sono altre, ma non per questo meno dure. In Inghilterra Le 
confessioni di Frannie Langton è stato un caso letterario: 
un romanzo gotico e passionale, una ricostruzione storica 
tanto evocativa quanto precisa, il libro d'esordio piú letto e 
premiato dell'anno. Sara Collins ci trasporta in una Londra 
fatta di viali oscuri e di segreti ben custoditi tra le stanze di 
eleganti palazzi. E ci restituisce l'emozionante battaglia di 

una donna che vuole riappropriarsi della libertà 

 
 

NOIR 



 
 
 
ANTONIO MANZINI, Ah l’amore l’amore, Sellerio  
 

Nell’ultima pagina di Rien ne va plus abbiamo lasciato 
Rocco Schiavone ferito in un lago di sangue. Ora è in 
ospedale dopo l’intervento di nefroctomia che ha subito, la 
stessa operazione che ha portato alla morte uno dei 
ricoverati del reparto, a quanto pare a causa di un errore di 
trasfusione. Così costretto all’immobilità, di malumore, 
Rocco comincia ad interessarsi a quel decesso in sala 
operatoria che ha tutta l’aria di essere l’ennesimo episodio 
di malasanità. Ma fa presto a capire che non può trattarsi di 
un errore umano anche perché si è fatto spiegare bene dal 
primario Filippo Negri le procedure in casi del genere. Per 
andare a fondo della questione sguinzaglia dal suo letto 
tutta la squadra, e segue l’andamento delle indagini, a 
partire dalle informazioni sul morto, Renato Sirchia, un 
facoltoso imprenditore di salumi della zona, casa sfarzosa, 
abitudini da ricco, gran lavoratore. Dietro il lusso però si 
cela una realtà economica disastrosa, la fabbrica è piena di 
debiti e salta anche fuori una consistente assicurazione 

sulla vita. Rocco non riesce a stare a guardare e uscito di nascosto dall’ospedale incontra la 
moglie e il figlio di Sirchia, Lorenzo, fresco di studi aziendali e con idee di conduzione assai 
diverse da quelle del padre. Le cose però non sono così semplici come appaiono e Schiavone 
non si fa incantare dalla soluzione più facile. Attorno a lui, le luci del Natale, i neon del 
reparto (non si sa quali lo deprimano di più), i panettoncini, unico cibo commestibile, gli 
infermieri comprensivi, il vicino di letto intollerabile e soprattutto i suoi che vanno e vengono 
incessantemente, lo coprono nelle sue fughe, lo assecondano e non aspettano altro che il 
vicequestore ritorni in servizio. Soprattutto Antonio Scipioni, che sta sostituendo Rocco ma 
che è alle prese con situazioni amorose da commedia degli equivoci, le tre donne con cui ha 
intrecciato relazioni amorose e che era riuscito a non fare mai incontrare, ora rischiano di 
ritrovarsi tutte e tre ad Aosta. L’unico a potergli dispensare dei consigli è proprio Schiavone. 

 
 
Le altre novità che da sabato 8 febbraio troverete in Biblioteca: 
 
PSICOLOGIA 
M. RAMPIN, Falli parlare: come affrontare i silenzi degli adolescenti, Mondadori 
G. SMALL – G. VORGAN, La scienza delle personalità, Feltrinelli 
M.A. SMITH, Calm: rasserena la mente e trasforma il mondo intorno a te, Mondadori 
 
RELIGIONE 
J. JAERSCHKY, La meditazione di Yogananda, Ananda 
 
SCIENZE SOCIALI 
C. LEVI-STRAUSS, Da Montaigne a Montaigne, Raffaello Cortina 
M. VIOLA, Loro fanno l’amore (e io m’incazzo), Sonzogno 
 
DIDATTICA 

GIALLO 



L. MALAVASI – B. ZOCCATELLI, Documentare le progettualità nei servizi e nelle scuole 
dell’infanzia, Junior 
Bambini e tecnologie tra media touch e contesti immersivi, Junior 
Esperienze naturali di gioco, Junior 
 
LINGUE  
Parlo italiano per indiani, Avallardi 
 
CUCINA 
S. NOSRAT, Sale grassi acidi calore, Guido Tommasi 
 
CHIMICA APPLICATA 
B. MAUTINO, La scienza nascosta dei cosmetici, Chiare Lettere 
 
ARCHITETTURA 
Bernardo Bader 2009-2019, El Croquis 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
M. ROSSATO, Il cuore di Giovanna d’Arco, Arka 
ENOCH – CROSA, Sottosopra, Sergio Bonelli 
S. CHWAST, La Divina Commedia di Dante, Quodlibet 
M. WAID – A. MOK – I. FLYNN, Archie vol. 6, BD 
KANSARA – FERT, Morgana, Tunué 
A. BARONCIANI, Quando tutto diventò blu, Bao 
H. ARAKI, Jojo’s bizarre adventure Part 1 Phantom blood vol. 3, Blue Factory 
 
SPORT 
R. STAUFFER, Roger Federer: la biografia definitiva, Sperling 
R. MACFARLANE, Montagne della mente, Einaudi 
 
STORIA 
P. DEFFENDI – C. REGENI, Giulio fa cose, Feltrinelli 
O. FRIEDRICH, Il regno di Auschwitz 1940-1945, Solferino 
 
TURISMO E VIAGGI 
Creta, Feltrinelli 
Bangkok, Feltrinelli 
Giordania, Feltrinelli 
 
ALTRA NARRATIVA 
A. ZENO, L’incanto del pesce luna, Einaudi 
C. RIZZACASA D’ORSOGNA, Non superare le dosi consigliate, Guanda 
A. VETERANYI, Perché il bambino cuoce nella polenta, Keller 
F. SJOBERG, Mamma è matta, papà è ubriaco, Iperborea 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
C. CHIPERI, My dilemma is you 3, Leggere 
J. HAN, Tua per sempre, Lara Jean, Piemme 
 
 
 

 
La ricetta della settimana 



 

PLUMCAKE VEGANO ALL’ARANCIA 
 
Ingredienti: 150g farina 00, 100g farina integrale, 
50g fecola di patate, 120g zucchero di canna, 80ml 
acqua, 50ml olio di semi, 100ml succo d’arancia, 
scorza di un’arancia e un limone, 1 bustina di 
lievito per dolci. 
 
In una ciotola versare lo zucchero, l’acqua e il 
succo mescolando finchè il primo si sarà sciolto. 
Aggiungere a filo l’olio, poi le farine setacciate col 
lievito e le scorze di limone e arancia. Amalgamare 
bene tutto fino a ottenere un composto omogeneo. 
Versare in uno stampo per plumcake e cuocere a 
180° per 35-40 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.dolciagogo.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 


