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Dal 25 al 31 maggio 2020 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
MAURO GAROFALO, Ballata per le nostre anime, Mondadori 
 

Questa è la storia di Simone Pianetti, uomo tranquillo, 
padre di otto figli, onesto lavoratore, che un giorno 
imbracciò il fucile e uccise cinque uomini e due donne. Di 
lui raccontano che nessun camoscio potesse sfuggire al 
suo grilletto, e che i suoi occhi grigi fossero scintille capaci 
d'ogni sortilegio. Raccontano che fosse un visionario, uno 
spirito dei tempi di là da venire; ma anche che fosse 
cocciuto, che per un niente si incendiasse. Spinti 
dall'invidia, raccontano che la sua famiglia avesse stretto 
un patto con il diavolo per garantirsi il successo negli 
affari; spinti dal romanticismo, che emigrò in America, e 
che a Pittsburgh lasciò una ragazza dai capelli rossi e con 
lei la possibilità di un altro futuro. Di Simone Pianetti 
raccontano molte cose, ma una è certa: la mattina del 13 
luglio 1914, dopo aver dato un bacio alla figlia più piccola, 
prese il fucile da caccia e ammazzò a sangue freddo sette 
persone, tra cui il medico, il giudice e il parroco del paese, 
responsabili di una congiura che aveva portato al 
fallimento della sua locanda e di un mulino che aveva 

preso in gestione. Dopo gli omicidi, venne il tempo della leggenda: in trecento, tra soldati e 
carabinieri, cercarono Pianetti tra i monti; nessuno sa quanti lo aiutarono a nascondersi. Per 
la legge italiana, Simone Pianetti è ancora oggi un ricercato; nell'immaginario collettivo, è 
diventato una sorta di storia del terrore per i potenti. "Ci vorrebbe il Pianetti" dicono nel 
Bergamasco quando c'è un torto che non si ha la forza di riparare. Mescolando cronaca, 

STORICO 



dicerie e invenzione, la voce anarchica di Mauro Garofalo compone una biografia romanzata 
classica e sperimentale insieme, dove i capitoli sul Pianetti, raccontati con in mente il 
Pratolini delle Cronache di poveri amanti, si alternano a una Spoon River personalissima, in 
cui la pagina disgregandosi lascia la parola ai morti ammazzati con i loro interrogativi e 
rimpianti, al bosco diventato rifugio, alla città, a tutti i fantasmi che forse avrebbero potuto 
regalare a Simone Pianetti una vita diversa. 

 
 
 
JENNIFER L. ARMENTROUT, Amarti è solo l’inizio, Nord 
 

C'è stato un tempo in cui Andrea era follemente 
innamorata di Tanner. Ma i suoi sentimenti sono evaporati 
nel momento in cui l'ha trovato a letto con la sua 
compagna di stanza del college. Da allora, lo vede per 
quello che è: un donnaiolo arrogante e incorreggibile. 
Andrea non riesce nemmeno a stare nella stessa stanza 
con lui senza rifilargli una frecciata sprezzante. Ecco 
perché è molto seccata di trovarlo nella baita di montagna 
in cui avrebbe dovuto passare il weekend con la sua 
amica Sydney. Eppure, lontano da ogni distrazione, 
Tanner sembra di nuovo il ragazzo gentile e premuroso 
che le aveva rubato il cuore... Tanner non ha mai voluto 
una relazione seria. Tuttavia, più tempo passa con 
Andrea, più si rende conto che nessuna delle sue folli 
notti d'amore vale un solo minuto con quella ragazza così 
intelligente e sensibile, cui basta un sorriso per 
disintegrare la corazza che lui si era costruito con tanto 
impegno. Tanner però intuisce che, dietro 
quell'atteggiamento allegro e spigliato, Andrea nasconde 

un lato oscuro, fatto di ombre che la tormentano e la spingono verso la catastrofe. Lui 
vorrebbe aiutarla, ma non può combattere al suo posto. Basterà l'amore di Tanner per 
convincere Andrea ad affrontare i suoi demoni o lei finirà per trascinarlo nell'abisso con sé? 

 

ROSA 



 
 
ANGELA MARSONS, Le verità sepolte, Newton Compton 
 

Quando, durante uno scavo archeologico, vengono 
rinvenute alcune ossa umane, uno sperduto campo della 
black country si trasforma improvvisamente nella 
complessa scena di un crimine per la detective Kim Stone. 
Non appena le ossa vengono esaminate diventa chiaro 
che i resti appartengono a più di una vittima. E 
testimoniano un orrore inimmaginabile: ci sono tracce di 
fori di proiettile e persino di tagliole da caccia. Costretta a 
lavorare fianco a fianco con il detective Travis, con il 
quale condivide un passato che preferirebbe dimenticare, 
Kim comincia a investigare sulle famiglie proprietarie e 
affittuarie dei terreni del ritrovamento. E così, mentre si 
immerge in una delle indagini più complicate mai 
condotte, la sua squadra deve fare i conti con un’ondata 
di odio e violenza improvvisa. Kim intende scoprire la 
verità, ma quando la vita di una sua agente viene messa 
a rischio, dovrà capire come chiudere al più presto il caso, 
prima che sia troppo tardi. 

 

 

 

 
TANA FRENCH, Il rifugio, Einaudi 
 

Patrick Spain e i suoi due bambini vengono ritrovati morti 
in un complesso residenziale mezzo abbandonato per 
colpa della crisi. Jenny, la madre, è in fin di vita. All'inizio 
Mick «Scorcher» Kennedy, incaricato delle indagini, pensa 
alla soluzione più scontata: un padre sommerso dai debiti, 
travolto dalla recessione, ha tentato di uccidere i propri 
cari e si è tolto la vita. Ma ci sono troppi elementi che non 
quadrano: le telecamere nascoste nell'appartamento, i file 
cancellati su uno dei computer e il fatto che Jenny 
temesse che qualcuno fosse entrato in casa loro per 
spiarli. A complicare il quadro, c'è il quartiere in cui 
vivevano gli Spain - un tempo noto come Broken Harbour 
- che riporta a galla ricordi dolorosi del passato di 
Scorcher. 
 
 
 
 
 

THRILLER 

THRILLER 



 
KARINA HALLE, Tutti i problemi dell’amore, Newton Compton 
 

In ogni famiglia c'è una pecora nera. Nella famiglia reale 
di Danimarca, ci sono io. 
Il mondo mi conosce come la Principessa Stella, ma io 
non mi sono mai sentita nobile. Sono una madre single, 
divorziata, piena di guai e costantemente messa in ombra 
dal magnetismo di mio fratello, il re Aksel. Non che la 
cosa mi dispiaccia, sono abituata a stare in disparte. Per 
me tutto quello che conta è mia figlia Anya: ha nove anni 
ed è la cosa più importante della mia vita. 
Pensavo di avere trovato un precario equilibrio fino a 
quando tutto il mio mondo non è stato sconvolto 
dall'incontro con il Principe Orlando di Monaco. Ci ho 
messo poco a capire perché i media l'avessero definito 
una "canaglia reale". Non riesco a resistere al suo sorriso 
sfacciato, ma voglio tenermi lontana dai guai. Per questo, 
dopo un incontro bollente, ho deciso di non rivederlo mai 
più... Almeno fino a che il destino non ha stabilito 
diversamente. 

 
 
 

 
KENDALL RYAN, Dolce imprevisto, Newton Compton 
 

Bren Matthews è una zoologa sposata con il lavoro. 
Dedica alla carriera tutto il suo tempo e fugge da 
qualunque impegno sentimentale, spaventata all'idea di 
lasciarsi coinvolgere troppo da una relazione. Da quando 
suo padre è morto, ha paura di provare un dolore come 
quello della madre, distrutta dalla perdita dell'amore della 
sua vita. E così si accontenta di storie fugaci, che durano 
una notte e si interrompono la mattina dopo, senza 
complicazioni. L'incontro con Mason Bentley, però, è 
destinato a cambiare tutto. La chimica che si scatena è 
incontenibile e Mason è intenzionato a dimostrare a Bren 
che tra loro è scattato qualcosa di molto più profondo. 
Riuscirà a convincerla a fidarsi del suo istinto? 

 
 

 

ROSA 
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AA.VV., Andrà tutto bene, Piemme 
 

Oggi la paura ha un nuovo nome: Covid-19. Per 
sconfiggerlo, l’unica strada è rimanere a casa. Tra le 
quattro mura che ci hanno sempre protetto e che ora, 
però, sono diventate confini invalicabili. Sono diventate 
quasi un nemico. E invece, giorno dopo giorno, chi da 
sempre lavora con le parole ha scoperto che le stanze, le 
finestre, anche gli angoli più remoti di casa sono ali verso 
il mondo. Ognuno di loro ha così scelto il modo per dare 
vita a questa magia. Dalle loro case, ventisei scrittori tra i 
più importanti del panorama italiano hanno dato un senso 
a questi giorni scegliendo di fronteggiare l’emergenza 
anche con le armi della letteratura. Per portare la loro 
quotidianità ai lettori che li amano. E hanno deciso di farlo 
insieme alla casa editrice Garzanti, devolvendo tutto il 
ricavato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. C’è 
chi ha voluto parlare delle sue giornate, delle routine 
consolidate, delle novità che strappano un sorriso. Delle 
lacrime che non si riescono a fermare ma anche della 
forza della natura che scioglie il nodo in gola. Di 

convivenze forzate, come di distanze dalle persone care che sembrano insormontabili. C’è 
chi racconta di vicini sconosciuti che non lo sono più e del lavoro che cambia nei suoi 
strumenti ma non nella sua sostanza. Alcuni ammettono l’errore di aver pensato che non 
poteva essere tutto vero o danno voce agli animali che invece sono felici che sia tutto vero. 
Altri affidano le riflessioni su questi strani giorni alla voce dei personaggi amatissimi che 
hanno creato. Tutti sono sicuri che usciremo più consapevoli di quello che è davvero 
importante e che ci incontreremo, ci abbracceremo e passeggeremo presto tutti insieme. 
Sono sicuri che la solidarietà sarà il valore che porteremo con noi senza poterne più fare a 
meno. Tutti loro sono convinti che le parole, i libri, le storie, uniscono. Creano vincoli 
invisibili che spezzano ogni barriera. Mentre leggiamo non siamo mai soli. E siamo forti. E 
tutto appare come sarà. Perché andrà tutto bene. 

 
 
 
ANNE HOLT, La pista, Einaudi 
 

GIALLO 



Selma Falck, ex atleta di fama mondiale e avvocato di 
grido, ha perso tutto. Il marito, i figli, il lavoro e il suo 
vecchio giro d'affari. Sola, emarginata e con un vizio che 
minaccia di trascinarla ancora più in basso, Selma si è 
rintanata in un lurido appartamentino nella zona più 
squallida di Oslo. Fino a quando Jan Morell, padre di Hege 
Chin Morell, campionessa di sci di fondo norvegese, non 
bussa alla sua porta. La figlia è risultata positiva al doping 
e rischia la squalifica dalle Olimpiadi di Pyeong Chang. 
Convinto che Hege sia stata sabotata, Jan offre a Selma il 
compito apparentemente impossibile di provarne 
l'innocenza. Ma quando Selma accetta l'incarico e inizia a 
investigare, uno sciatore della nazionale viene ritrovato 
morto dopo un allenamento. L'autopsia rivela tracce della 
stessa sostanza presente nel sangue di Hege. E mentre 
l'indagine si infittisce e un altro cadavere viene scoperto, 
Selma comincia a rendersi conto che anche la sua vita è 
in serio pericolo. 

 

 

 
WILBUR SMITH, Il fuoco della vendetta, Harper Collins 
 

1754. Nati e cresciuti a Madras, Theo Courtney e sua 
sorella Connie sono sempre stati inseparabili, ma la 
tragica morte dei genitori li separa bruscamente. Theo, 
tormentato dai sensi di colpa, cerca il riscatto arruolandosi 
nell'esercito britannico e combattendo nella Guerra franco 
- indiana. Connie, convinta di essere stata abbandonata 
dal fratello, dopo aver subito ogni sorta di abusi e 
angherie da chi avrebbe dovuto proteggerla, riesce infine 
a fuggire in Francia e a farsi accettare nell'alta società 
parigina. Ma ancora una volta si ritrova alla mercé di 
uomini crudeli e senza scrupoli, la cui sete di potere e di 
gloria finisce per condurla suo malgrado sul fronte 
nordamericano della Guerra dei sette anni. Quando le loro 
strade si incontrano di nuovo, i due fratelli si rendono 
conto che la vendetta e la redenzione che entrambi 
stanno disperatamente cercando potrebbero costare loro 
la vita... Una nuova generazione di Courtney lotta per la 
libertà in un susseguirsi di dolorose tragedie e grandi 

passioni, atti di eroismo e orribili tradimenti, che portano il lettore nel cuore pulsante della 
Guerra franco-indiana. 

 

 

AVVENTURA 

THRILLER 



 
LAWRENCE WRIGHT, Pandemia, Piemme 
 

All'Assemblea Mondiale sulla Salute a Ginevra viene 
presentato il caso di una strana influenza sviluppata da 
poco in un campo profughi a Giacarta, dove nel giro di 
poche ore si sono verificati 47 decessi. Il dottor Henry 
Parsons, un epidemiologo di fama mondiale, decide di 
partire per l'Indonesia dove trova uno scenario 
apocalittico. Capisce che si tratta di un virus ignoto, letale 
e caratterizzato da una diffusione rapidissima. Quando 
viene a sapere che il suo autista è partito per un 
pellegrinaggio alla Mecca, dove ci sono più di tre milioni di 
pellegrini, intraprende una corsa contro il tempo per 
trovarlo e metterlo in isolamento. Ma è troppo tardi. 
Mentre l'epidemia ormai si sta diffondendo in tutto 
l'Occidente, tra le due grandi potenze mondiali, Stati Uniti 
e Russia, la tensione è alta. È vero che questo virus 
mortale è stato creato in laboratorio dalla Russia con lo 
scopo di scatenare un conflitto e ristabilire la propria 
egemonia in Medio Oriente? E che ruolo hanno le armi 
chimiche nella diffusione di questo tipo di virus? 

 
Le altre novità che da sabato 23 maggio troverete in Biblioteca: 
 
PROBLEMI SOCIALI 
C. CHINN, La vera storia dei Peaky Blinders, Sperling 
 
DIDATTICA 
S. BORDIGLIONI, Giochi di scrittura, Einaudi 
 
MEDICINA 
D. QUAMMEN, Spillover, Adelphi 
 
BRICOLAGE E FAI DA TE 
Tornire il legno, Edibrico 
 
FOTOGRAFIA 
J.M. COETZEE, Prima di scrivere. Fotografie di un ragazzo, Contrasto 
 
ILLUSTRAZIONE 
C. COLLODI, Le avventure di Pinocchio, L’ippocampo 
R. KIPLING, Il libro della giungla, L’ippocampo 
G.Z. BARBOT DE VILLENEUVE, La Bella e la Bestia, L’ippocampo 
 
VIAGGI 
D.C. LARGE, L’Europa alle terme, EDT 
 
STORIA 
F. COSTA, Questa è l’America, Mondadori 
 
ALTRA NARRATIVA 



L. BARBARINO, La Druganera, Il Saggiatore 
G. LUPO, Breve storia del mio silenzio, Marsilio 
A. MABANCKOU, Le cicogne sono immortali, 66th and 2nd 
H. FARRELL, Una splendida figliola come me, La Tartaruga 
F. OZPETEK, Come un respiro, Mondadori 
A. FORGIONE, Giovanissimi, NNE 
I. McEWAN, Lo scarafaggio, Einaudi 
J. BAZZI, La febbre, Fandango 
J. LANCHESTER, Il muro, Sellerio 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
M. SICIGNANO, Ovunque sia, saremo insieme, Mondadori 
J.L. ARMENTROUT, Tempesta e furia. The Harbinger 1, Harper Collins 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ricetta della settimana 
 



 

PLUMCAKE AL LIMONE SOFFICISSIMO 
 
Ingredienti: 200g farina 00, 3 uova, 60g fecola di 
patate, 170g zucchero, 200g yogurt cremoso 
bianco o al limone, 90ml olio di semi, 1 bustina 
lievito per dolci, buccia grattugiata di un limone e 
mezzo. 
 
Montare le uova con lo zucchero fino a ottenere un 
composto chiaro e spumoso. Aggiungere la buccia 
di limone e lo yogurt continuando a montare, poi 
l’olio a filo. Unire a più riprese la farina, la fecola e 
il lievito setacciati, amalgamando bene il tutto. 
Infornare a 170° per 50-55 minuti. 
 
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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