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Dal 17 al 23 febbraio 2020 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
SAMANTHA DOWNING, Il matrimonio dei segreti, Newton Compton 
 

La nostra è una storia d’amore piuttosto ordinaria. Ho 
conosciuto una bellissima donna, mi sono innamorato 
perdutamente di lei. Abbiamo avuto due figli. E, come 
molte coppie, abbiamo finito per trasferirci in una bella 
villetta in un quartiere residenziale. La vita ci ha regalato 
l’opportunità di avere qualcuno con cui condividere ogni 
cosa. E così, quando ci siamo annoiati della monotonia 
quotidiana, abbiamo potuto contare l’uno sull’altra. Da 
fuori sembriamo una coppia normale. Potremmo essere i 
tuoi vicini; i genitori degli amici dei tuoi figli; i conoscenti 
con cui fai quattro chiacchiere al supermercato o gli amici 
degli amici con cui ogni tanto vai a cena. Ma tutti i 
matrimoni nascondono un segreto che li mantiene vivi. Un 
trucco grazie al quale l’unione tra due persone rimane 
salda e ardente come il primo giorno. Il nostro segreto è 
che ci piace uccidere. 

 
 
 
STUART MacBRIDE, Il ponte dei cadaveri, Newton Compton 
 

THRILLER 

THRILLER 



L'ispettore capo Roberta Steel ha cercato di incastrare 
Jack Wallace in modo da chiuderlo in una cella per 
sempre, ma è stata pizzicata a falsificare le prove. Adesso 
lei ha perso il suo grado e lui è a piede libero. Dal giorno 
stesso in cui Wallace è stato rimesso in libertà, le 
aggressioni alle donne sono ricominciate. La detective 
Steel non ha dubbi sul fatto che sia lui il responsabile, ma 
la legge ha stabilito che se dovesse avvicinarglisi ancora le 
verrebbe tolto del tutto il distintivo. Le alte sfere, 
oltretutto, non hanno nessuna intenzione di ascoltarla, 
non dopo il disastro che ha combinato l'ultima volta. 
Preferiscono riempirla di casi e tenerla lontana dalla sua 
ossessione: d'altronde non è meglio rendersi utile che 
tormentare un uomo innocente? Ma Roberta Steel sa che 
Wallace è colpevole. Ne è sicura. E più aspetta ad agire, 
maggiore sarà il numero di donne aggredite. La domanda 
è: che cosa è disposta a sacrificare per fermarlo una volta 
per tutte? 

 
 

 

 
SANDRO BONVISSUTO, La gioia fa parecchio rumore, Einaudi 
 

La gioia fa parecchio rumore è un romanzo tempestoso 
che ubbidisce a una sola regola: dire la vita con tutta 
l'energia che ci si ritrova addosso. C'è un io e c'è un noi: 
anzi, un noantri . E c'è un bambino che impara a vivere 
dalle persone che gli stanno intorno: «gente che non si 
tiene niente nel cuore», allegra, chiassosa, abituata ad 
amare anche nei momenti piú bui, e ad amare senza 
misura. Bonvissuto canta la Roma, ma canta soprattutto 
un amore assoluto, fulminante, che si accende nell'animo 
per trasformarlo. Mescolando alto e basso a ogni riga, 
divagazioni e scene formidabili, il nuovo libro di 
Bonvissuto parte come un trattatello filosofico sull'amore 
per diventare a poco a poco un romanzo corale di grande 
forza. A differenza di molte passioni, quella calcistica dura 
una vita intera e arde sempre, nel bene e soprattutto nel 
male: «Forse il calcio è l'unica cosa al mondo che è piú 
bella quando la fanno gli altri, quelli con quella maglia 
però. Che comunque ce l'hanno solo in prestito, perché la 
maglia della Roma è la mia. Potrebbero anche averla 
rubata. E l'amore forse è questo: correre appresso a un 

ladro che ci ha rubato qualcosa». Attorno a questa fiamma si condensa un microcosmo di 
padri, nonni, zii, fratelli di fede giallorossa, una comunità vera e propria, allegra, sterminata, 
capace d'iniziarti alla vita. La condivisione delle sconfitte, il divano da cui tutta la famiglia 
«guarda» la radio, l'epica costruzione della bandiera da portare allo stadio insieme ai panini 
con la frittata, le trasferte su quel pulmino lentissimo che profuma di mandarini, e le partite, 



certo, viste con occhi bambini ancora allergici a date, nomi, tecnicismi, ma capaci di vedere 
pure l'invisibile. Poi c'è Barabba, che vive in una roulotte lungo la ferrovia: spetterà a lui 
svelare al bambino la quantità di universi concentrati in una sola maglia di calcio. La numero 
cinque. La indossa un brasiliano atipico, un centrocampista che arriva in punta di piedi e 
realizza il sogno proibito di tutti i tifosi, l'innominabile parola che inizia con la s ... La gioia fa 
parecchio rumore è uno di quei libri che ti fanno immergere totalmente nel mondo che 
raccontano. E che te lo fanno rimpiangere, alla fine, come se fosse il tuo. 

 

 

 
ANGELA GRAHAM, Indistruttibile, Leggere 
 

Sin da quando era piccola, Cassandra Clar-ke ha sempre 
sognato di trovare il principe azzurro e giungere al fatidico 
e vissero felici e contenti. Ma sa bene che nelle favole, 
così come nella vita reale, non fila mai tutto liscio e ci 
sono infinite prove e ostacoli da superare. Il suo principe 
è Logan West, un uomo bellissimo, tenace e premuroso e 
padre amorevole di Oliver. E anche lui può finalmente dire 
di aver trovato l'unica cosa che credeva irraggiungibile: 
una donna brillante che lo sfida, lo protegge e lo adora 
così come ama suo figlio Oliver. Quando però il passato 
torna a scuotere violentemente tutte le certezze di un 
presente radioso, Cassandra si rifiuta di perdere l'unico 
uomo che abbia mai amato. Nonostante il susseguirsi di 
inquietanti rivelazioni tra crimini, delitti, arresti e polizia, 
tra misteri, segreti, minacce e invidie, tra un passato che 
ritorna e progetti futuri che faticano a realizzarsi, 
Cassandra è pronta a rialzarsi e combattere per difendere 
ciò che ha di più prezioso al mondo. Non tutte le battaglie 

le appartengono, ma non è mai stata una che si arrende. Logan e Oliver sono parte di lei 
ora, e insieme sono... indistruttibili. 

    
 
 

 
CHRISTINA LAUREN, C’è un messaggio per te, Leggere 
 

ROSA 

ROSA 



Millie Morris è sempre stata un maschiaccio. Professoressa 
della Università della California a Santa Barbara, è 
terribilmente scaltra nell'eludere discorsi troppo personali. 
E, proprio come i suoi quattro migliori amici e colleghi 
professori, è eternamente single. Quest'anno, però, Mille 
e i suoi amici non hanno intenzione di andare non 
accompagnati al tradizionale banchetto annuale di laurea. 
Così fanno un patto: iscriversi a un sito di appuntamenti 
online per trovare il loro "+1". C'è solo un intoppo. Dopo 
aver stretto l'accordo, Millie e uno dei ragazzi, Reid 
Campbell, trascorrono segretamente la notte più sexy 
della loro vita, ma decidono poi di restare amici. Gli 
appuntamenti online, però, non sono per i deboli di cuore. 
Mentre i ragazzi sono inondati di match e potenziali 
appuntamenti, il profilo di Millie non ottiene altro che foto 
di uomini nudi. All'insaputa di tutti, crea così "Catherine", 
un falso profilo, nei cui panni può concedersi ciò che 
desidera e osare senza limiti... E, mentre Catherine e Reid 

intrecciano una relazione virtuale, Millie non riesce a resistere alle tentazioni della vita reale. 
E così, in poco tempo, dovrà affrontare la sua peggior paura - l'intimità - e capire cosa vuole 
veramente oppure rischiare di perdere il suo migliore amico. 

 
 
 

 
HELEN HOANG, Una sposa in prova, Leggere 
 

Khai Diep non ha sentimenti. Si irrita quando le persone lo 
costringono a modificare la sua routine ed è contento se i 
conti sui registri quadrano al centesimo, ma non conosce 
emozioni comuni come il dolore o l'amore. La sua famiglia 
sa che il suo autismo lo porta a gestire l'emotività in modo 
diverso; tuttavia, davanti all'ennesimo muro che Khai 
erige, la madre prende in mano la situazione e torna in 
Vietnam per trovargli la sposa perfetta. Ho Chi Minh City. 
Esme Tran, una ragazza di razza mista, si è sempre 
sentita fuori posto e quando si presenta l'opportunità di 
andare in America a incontrare un potenziale marito, non 
si lascia scappare l'occasione di poter inseguire il suo 
personale Sogno americano. Sedurre Khai, però, non è 
così semplice. Le lezioni d'amore da lei impartite 
sembrano funzionare solo su sé stessa: cosa difficile da 
credere ma è irrimediabilmente affascinata da un uomo 
convinto di non essere in grado di provare amore per 
nessuno. Ma Khai sarà costretto a capire che, forse, 
alcune delle sue previsioni risultano avere un margine 

d'errore e che c'è più di un modo d'amare, basta crederci fino in fondo. 

 
 

ROSA 



 

 
LESLEY KARA, Le voci degli altri, Piemme 
 

Flintstead-on-Sea è una di quelle cittadine inglesi così 
piccole, così silenziose, così tremendamente perfette, che 
le vite dei suoi abitanti sono strette come in una morsa, 
tra la pioggia incessante e il mare sempre grigio. E per 
Joanna Critchley, mamma single che vi è appena tornata 
con il suo bambino, la morsa è ancora più dolorosa: non 
conosce più nessuno in città, e trova difficile farsi 
accettare dalle temibili mamme della scuola. È per questo 
che, quando per caso sente dire da una di loro che la 
famigerata Sally McGowan, che a dieci anni commise un 
terribile omicidio e da allora ha vissuto sotto altra identità, 
si è ritirata proprio a Flintstead, non resiste alla tentazione 
di usare quell'informazione. È la sera del book club, e, 
sentendosi ancora una volta esclusa, Joanna butta lì il suo 
prezioso pettegolezzo. Quella che innescherà è una spirale 
crescente di sospetto, follia e paura, che ben presto le 
sfuggirà di mano. E mentre diverse donne vengono 
accusate, e Jo si sentirà sempre più in colpa per aver 
diffuso la voce, una verità molto scomoda si farà strada. 

Una verità pericolosa, sia per lei che per il suo bambino. E Joanna imparerà a sue spese che 
quando si mettono in giro le voci sbagliate, dopo non si torna indietro. Tensione, minaccia e 
sospetto si respirano a pieni polmoni in un thriller che vi sorprenderà, uno dei grandi 
bestseller inglesi dell'anno. 

 
 
   
 
SOFIA RHEI, Gli amori del giorno dopo, Newton Compton 
 

THRILLER 

ROSA 



Sandra è una psicologa, ha un ottimo lavoro a Madrid e 
vive da sola con un gatto particolarmente dispettoso, 
Sigmund. Nella sua vita non manca niente, tranne 
l’amore. Dopo essere stata lasciata dall’ultimo fidanzato il 
giorno dopo San Valentino, Sandra ha deciso che la 
prossima relazione deve essere quella giusta. Vuole 
incontrare l’uomo perfetto. Il suo piano è ambizioso: 
creare un’app per trovare l’anima gemella. Con l’aiuto di 
Jorge, un timido informatico che ha coinvolto nel 
progetto, riuscirà a mettere in piedi un sistema per 
individuare il candidato ideale con cui vivere un amore 
con la A maiuscola. Ne è sicura. La app, una volta 
lanciata, riscuote un successo inaspettato. E Sandra riceve 
un messaggio da un uomo con cui sembra avere un livello 
di compatibilità altissimo. Chi si nasconde dietro il profilo 
che potrebbe rappresentare il suo lieto fine? Ma forse, se 
vuole finalmente essere felice, Sandra dovrà smettere di 
pensare a calcoli e statistiche e cominciare ad ascoltare, 
una volta per tutte, il suo cuore. 

 
 
 
 
ANDRE DUBUS, Vasi rotti, Mattioli 1885 
 

A distanza di dieci anni dalla raccolta Non abitiamo più qui, 
da cui fu tratto anche il fortunato film di John Curran, I 
giochi dei grandi, vincitore del Sundance film Festival, esce 
Vasi rotti, raccolta di 22 testi inediti, vere e proprie finestre 
sul Dubus uomo, scritti da Dubus tra il 1977 e il 1990. 
Frammenti incandescenti di vita privata a rivelare la forza 
spirituale e la prosa lirica che hanno fatto di Andre Dubus 
un autore il cui talento è ormai riconosciuto in tutto il 
mondo. Pagine di rara profondità che permettono al lettore 
di scoprire soprattutto il Dubus più intimo e privato, 
animato da una voce intensa, commovente, che si rivela 
anche in tutta la sua sofferenza, il suo dolore, le sue 
naturali fragilità. Personale ma mai indulgente, sensibile 
ma mai sentimentale, Dubus si racconta: la giovinezza 
cattolica nella Louisiana di cultura cajun, l'amore per il 
baseball, il terribile incidente che lo costringerà sulla sedia 
a rotelle, le fortune ma anche le incertezze e la precarietà 
di scrittore, l'amore. 

 
 
 
Le altre novità che da sabato 15 febbraio troverete in Biblioteca: 
 
FILOSOFIA 



E. HUSSERL, Le conferenze di Parigi. Meditazioni cartesiane, Bompiani 
 
PSICOLOGIA 
J. DISPENZA, Diventa Supernatural, MyLife 
 
INFORMATICA 
ECDL – ICDL il manuale, Apogeo 
Office 2019 for mummie, Hoepli 
Lavorare con Excel 2019: guida all’uso, ProDigitalLife 
 
SCIENZE SOCIALI 
L. TADDEO, Tre donne, Mondadori 
I. FACHERIS, Parità in pillole, Rizzoli 
 
ECONOMIA 
N.D. CONIGLIO, Aiutateci a casa nostra, Laterza 
 
DIDATTICA 
R. VIANELLO – I.C. MAMMARELLA, Psicologia delle disabilità, Junior 
M. CECOTTI, Fotoeducando. La fotografia nei contesti educativi, Junior 
S. FONTANI, Comunicazione Aumentativa Alternativa e disabilità, Junior 
 
BIOLOGIA 
C.D. THOMAS, Il mondo di domani, Aboca 
 
MEDICINA 
P. SOUCHARD, Il metodo dello stretching globale attivo – SGA, Calzetti Mariucci 
 
AFFARI 
R. WILKERSON MILLER, Il metodo Agenda a punti, Giunti 
 
EDILIZIA 
A. LOCHMANN, La lezione del legno, Ponte alle Grazie 
 
FUMETTI 
K. IKENO, Tokimeki tonight: Ransie la strega 1, Star Comics 
 
FOTOGRAFIA 
U. DA POZZO, I Ragazzi del ’99, San Lorenzo Handels 
 
ALTRA NARRATIVA 
A. SAPKOWSKI, La spada del destino, Nord 
A. SAPKOWSKI, Il sangue degli elfi, Nord 
A. SAPKOWSKI, Il tempo della guerra, Nord 
A. SAPKOWSKI, Il battesimo del fuoco, Nord 
A. SAPKOWSKI, La torre della rondine, Nord 
A. SAPKOWSKI, La signora del lago, Nord 
A. SAPKOWSKI, La stagione delle tempeste, Nord 
 
 
 
 

 



La ricetta della settimana 
 

 

BISCOTTI DI SAN VALENTINO 
 
Ingredienti: 220g farina 00, 2 tuorli, 150g burro, 
25g cacao amaro, 100g zucchero a velo, 2g lievito 
per dolci, essenza di vaniglia, 200g cioccolato 
bianco, granella di nocciole. 
 
Lavorare la farina con il burro freddo e l’essenza di 
vaniglia rapidamente per ottenere un composto 
sabbioso. Formare una fontana e al centro versare 
lo zucchero, il lievito, i tuorli e il cacao e 
mescolare. Formare una palla, avvolgerla nella 
pellicola e lasciarla riposare in frigo per un’ora. 
Quindi, stendere il panetto in uno strato di circa 
1/2cm di spessore. Ricavare dei cuori con degli 
stampini appositi e cuocerli a 180° per circa 15 
minuti. Una volta cotti lasciarli raffreddare 
completamente e intanto sciogliere il cioccolato a 
bagnomaria. Intingere metà biscotto nel cioccolato 
fuso e passarlo poi nella granella di nocciole. 
Lasciar asciugare 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 
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