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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
MAURIZIO DE GIOVANNI, Troppo freddo per settembre, Einaudi 
 

Cacciarsi nei guai, poi, quando tutto sembra perduto, 
risolvere la situazione con un colpo di genio e una buona 
dose di follia: non fa altro Gelsomina Settembre, detta 
Mina, tanto coscienziosa quanto incantevole – e suo 
malgrado provocante – assistente sociale presso il 
Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest (per inciso, del 
Consultorio Est non c'è traccia). Sempre per una buona 
causa, però, per correre in aiuto di chi è stato meno 
fortunato di lei, cresciuta fra gli agi dell'alta borghesia, 
senza problemi a parte una madre e un fisico 
«ingombranti». Poco importa se, come accade in questo 
freddo gennaio, ciò significa mettersi contro una famiglia 
dal nome pesante, di quelle che nei vicoli della città 
vecchia decidono ogni cosa. Mina non si tira indietro, anzi, 
trascina con sé – in una missione di soccorso che corre 
parallela alle indagini della magistratura, condotte da una 
sua vecchia conoscenza – le amiche piú care. E due 
uomini resi temerari solo dall'adorazione che hanno per 
lei. 

 

 
 
 
 

GIALLO 



 
 
 
 
RACHEL LUCAS, La piccola libreria di campagna, Newton Compton 
 

Lucy ha appena trovato un cottage da sogno per una 
vacanza indimenticabile. Tutto quello che deve fare è 
tenere d'occhio Bunty, la sua vicina di casa 
ultranovantenne estremamente vivace... In compagnia del 
suo cagnolino, Hamish, Lucy ha in programma di rilassarsi 
e di immergersi nelle incredibili storie delle donne che 
hanno vissuto nel vicino Bletchley Park. Ma gli abitanti del 
paesino di Little Maudley hanno altre idee, e Lucy si trova 
improvvisamente trascinata nell'iniziativa volta a 
trasformare una cabina telefonica fatiscente in una 
biblioteca gestita da volontari. Farà presto amicizia con 
Sam, che progetta case sugli alberi, e pian piano si lascerà 
conquistare dal fascino della vita di campagna. Ma nel 
corso del suo soggiorno scoprirà anche un segreto rimasto 
celato per decenni: qual è il legame speciale che unisce 
l'arzilla Bunty a Bletchley? 

 

 
 
 
 
 
 
MICHAEL CONNELLY, La morte è il mio mestiere, Piemme 
Sperling 
 

THRILLER 

ROSA 



Per Jack McEvoy la cronaca nera è stato il mestiere di una 
vita. Ha raccontato le storie più cupe, inseguito i killer più 
sfuggenti, fino a ritrovarsi lui stesso faccia a faccia con la 
morte. Il fiuto da reporter ce l'ha nel sangue, anche se 
ormai va a caccia di storie di ben altro genere. Ma la 
morte, a quanto pare, non ha chiuso i conti con lui. 
Quando una donna con cui McEvoy ha trascorso una notte 
sola, dopo averla conosciuta in un bar un anno prima, 
viene ritrovata senza vita, il giornalista finisce suo 
malgrado tra i principali sospettati di quel crimine 
particolarmente brutale. A quel punto, tornare a indagare 
– a dispetto dei moniti della polizia e del suo editore – è 
per lui non soltanto un istinto, ma una necessità. Ben 
presto, arriva a una scoperta agghiacciante che collega 
quell'omicidio ad altre morti misteriose in tutto il Paese: 
uno stalker dà la caccia alle donne, selezionandole sulla 
base dei loro dati genetici. McEvoy capisce di trovarsi di 
fronte a una mente criminale diversa da qualunque altra 
mai incontrata: qualcuno che conosce le sue vittime 

meglio di quanto loro conoscano se stesse. Attraverso una ricerca nei meandri più oscuri del 
web e con l'aiuto di una vecchia conoscenza – l'ex agente dell'FBI Rachel Walling –, McEvoy 
intraprende una folle corsa contro il tempo. Perché il killer ha già scelto il suo prossimo 
obiettivo ed è pronto a colpire ancora. Questo nuovo, strepitoso thriller, subito balzato ai 
vertici delle classifiche americane e inglesi, segna il grande ritorno di Jack McEvoy: uno dei 
personaggi più iconici creati da Michael Connelly, già protagonista de Il poeta e L'uomo di 
paglia, due dei bestseller più apprezzati del Maestro del thriller. 

 

 
 
 
 
 
 
ASHLEY HAY, La casa delle giovani spose, Sperling 
 

ROSA 



Per oltre sessant'anni la casa ha conversato con Elsie 
Gormley. Le pareti hanno fatto eco alla sua voce, a quella 
del marito, dei figli, e anche dei nipoti; quella è 
indiscutibilmente la casa di Elsie, il suo rifugio, fino al 
giorno dell'ictus in cui ogni cosa è cambiata. Con la 
malattia, infatti, i gemelli Don ed Elaine si rendono conto 
che la madre è ormai anziana e non può più stare da 
sola; decidono di trasferirla in un ricovero e l'abitazione 
viene venduta a un'altra famiglia, quella di Lucy e Ben: 
una coppia appena arrivata a Brisbane da Sydney con il 
piccolo Tom. Altre voci iniziano a farsi largo tra le 
assolate stanze e una diversa quotidianità si instaura, ma 
il senso di estraneità non abbandona Lucy che, per 
quanto si sforzi, non sembra riuscire ad ambientarsi nella 
dimora e nella nuova vita. Troppi cambiamenti per lei: 
una città piccola e sconosciuta, il marito giornalista 
sempre in viaggio e una maternità a tempo pieno che, 
per quanto voluta, comincia a starle un po' stretta. 
Destino opposto a quello di Elsie che, invece, si era 

sempre e solo pensata in relazione agli altri e per la quale il passaggio da moglie a madre era 
stato assolutamente naturale, anche se non privo di difficoltà. Inaspettatamente, tra una 
tazza di tè caldo e delle vecchie fotografie trovate per caso in soffitta, le storie di queste due 
donne molto differenti tra loro e di due famiglie si intrecceranno nel corso di un'estate 
australiana, e il confine tra passato e presente si farà sempre più labile, fino a sparire del 
tutto. 

 

 

 

 

 
 
ANTONIO PENNACCHI, La strada del mare, Mondadori 
 

STORICO 



Otello, Manrico, Accio, e tutti i figli e le figlie di Santapace 
Peruzzi e di “zio Benassi”, crescono negli anni del boom 
economico, mentre Littoria diventa Latina, e si sviluppa, si 
dirama, si spinge fino al mare, grazie a quella “Strada del 
mare” per costruire la quale Otello si spezzerà la schiena, 
che legherà Latina allo scenario splendido e maestoso del 
Mediterraneo, del lago di Fogliano e del promontorio del 
Circeo, e che sarà poi percorsa, oltre che dagli abitanti 
delle paludi pontine, dai grandi nomi della storia italiana e 
internazionale di quegli anni, tra cui Audrey Hepburn, e 
John e Jacqueline Kennedy. E così, tra realtà e finzione, 
sogno e cronaca, seguendo e raccontando lo scorrere degli 
avvenimenti, Antonio Pennacchi traccia i percorsi 
dell'anima dei suoi personaggi, e costruisce un grande 
romanzo corale che unisce, come capita di rado, 
scorrevolezza e profondità, commozione e divertimento, 
empatia e gusto intellettuale. La strada del mare è una 
nuova, imperdibile tappa dell'epica italiana del Novecento, 
quell'epica che il romanziere di Latina ha saputo 

raccontare come nessun altro. Antonio Pennacchi torna con un romanzo intenso ed epico, un 
nuovo e indimenticabile capitolo della saga della famiglia Peruzzi, in cui racconta gli anni 
Cinquanta dell'Agro Pontino, del "mondo del Canale Mussolini" e delle donne e degli uomini 
che lo abitano. E come sempre, nell'opera di Pennacchi, la "piccola" Storia delle famiglie 
originarie del Veneto, che erano scese nel basso Lazio alla fine degli anni Venti del Novecento 
per colonizzare le terre bonificate dal regime fascista, e che lì erano diventate una comunità, 
si intreccia e si mescola con la “grande” Storia italiana e internazionale del dopoguerra. 

 

 
 
 
 
 
 
KARIN SLAUGHTER, La moglie silenziosa, Harper Collins 
 

Atlanta, Georgia. Una giovane donna viene aggredita e 
lasciata in fin di vita. La polizia brancola nel buio. Ma il 
destino vuole che Will Trent si trovi a interrogare un 
prigioniero nel carcere statale. L'uomo dice di vedere delle 
analogie con il crimine di cui è stato accusato otto anni 
prima. Il carcerato ha sempre dichiarato la propria 
innocenza e ora è sicuro di avere le prove. Il killer è 
ancora libero. Will capisce che deve risolvere questo primo 
caso se vuole scoprire la verità. Ma è molto dura, sono 
passati tanti anni, i ricordi sono sbiaditi, i testimoni spariti, 
le prove sfumate. Ad aiutarlo nella caccia al serial killer c'è 
Sara Linton. Ma quando passato e presente finalmente si 
incontrano, la vita stessa di Will è in serio pericolo... 

 

THRILLER 



 
 
ANNA DALTON, Tutto accade per una ragione, Garzanti 
 

 

La meta è lì, a un passo. Per raggiungerla basta superare 
gli esami finali al Longjoy College e diventare una 
giornalista. Per Andrea questo significa realizzare il suo 
più grande sogno, ma soprattutto poter infine seguire le 
orme di sua madre che le manca ogni giorno di più. Ma 
proprio ora che dovrebbe concentrarsi solo sullo studio, 
non fa altro che pensare alla lettera in cui la donna le 
rivela di averle lasciato qualcosa di importante, senza 
darle indizi. Andrea sa che c'è un unico luogo da cui 
cominciare a cercare: Dublino. Dove affondano le sue 
radici, senza le quali non può spiccare il volo. Decide 
allora di partire per l'Irlanda con la scusa della tesi di 
laurea, anche se non sono ragioni di studio a spingerla. È 
un azzardo. Andrea sa bene che la competizione tra i suoi 
colleghi è altissima, e che non può fare passi falsi. Ma 
capire cosa vuole dirle sua madre è troppo importante. 
Talmente importante da spingerla a mentire per la prima 
volta a quella che ormai è la sua famiglia d'adozione, i 
suoi amici Marilyn, Andre... e Joker. Adesso che non 

hanno più paura del loro amore, lui non sarà felice di essere messo da parte. Andrea è di 
nuovo la ragazza dubbiosa e fragile del primo anno di college. È di nuovo la bambina che ha 
perso troppo presto l'affetto della madre. Questa è la ferita che deve curare per capire 
davvero chi è. E deve farlo da sola. Anche se sola non è mai, perché un foglio di carta e una 
penna sono sempre lì con lei. Il suo scudo, la sua forza. La sua vita. Anna Dalton ha regalato 
ai suoi lettori una protagonista indimenticabile che hanno imparato ad amare. Sono con lei 
tra le aule del college mentre insegue la sua passione per le parole. Sono con lei mentre 
sbaglia e si rialza. Mentre appoggia la testa sulle spalle dei suoi amici. Mentre accetta la 
carezza del ragazzo che ama. Perché è facile immedesimarsi in lei. Andrea è tutti noi. Andrea 
parla a tutti noi. 

  

 
 
 
 
 
BRIAN FREEMAN, Doppia identità, Piemme 
 

THRILLER 



Duluth, Minnesota. Un uomo muore in un incidente 
stradale causato da un cervo: i documenti che ha con sé 
sono falsi e nel bagagliaio viene ritrovata una pistola, 
ancora calda. La giornata del detective Stride è appena 
cominciata. Chi è quell'uomo? A chi ha sparato quella 
pistola da cui mancano due proiettili? Nel frattempo, la 
scomparsa di una studentessa di cinema conduce Stride a 
un set cinematografico che lo riguarda personalmente: a 
Duluth, infatti, stanno girando un film basato proprio su 
un vecchio caso di Stride, e l'attore che lo impersona, 
Dean Casperson, è una celebrità hollywoodiana. Sul set 
c'è perfino l'ultima vittima del serial killer di allora, la 
donna che Stride salvò da morte certa. Mentre le riprese 
continuano, il noto attore comincia a mostrare un lato 
oscuro che nessun tabloid aveva mai rivelato. Nel 
tentativo di scovare la verità sul suo alter ego, Stride 
scoprirà, con l'aiuto del poliziotto Cab Bolton, un legame 
tra Casperson e la morte di una quindicenne. Ma l'uomo è 
disposto a tutto pur di proteggere la sua reputazione. 

 

  

 
 
 
 
 

 

QIU XIAOLONG, Processo a Shanghai, Marsilio 
 

 

Chen Cao, il leggendario ex ispettore capo della polizia di 
Shanghai, è stato promosso: il Partito lo ha nominato 
direttore del neonato Ufficio per la riforma del sistema 
giudiziario. La sua esperienza e la sua incorruttibilità sono 
una garanzia, ma l'importanza e il prestigio del nuovo
incarico sono solo apparenti, perché in realtà lo scopo è di 
tenerlo lontano dai suoi "casi speciali". Visto che Chen si 
trova in licenza di convalescenza, però, quale occasione 
migliore per dedicarsi al riposo e soprattutto alle letture? 
In fondo, i romanzi sul giudice Dee potrebbero 
rappresentare un diversivo corroborante. Le avventure 
dell'integerrimo magistrato-investigatore dell'antica 
dinastia Tang ridaranno un po' di fiducia a un Chen 
sempre più stanco e disilluso? Intanto, Vecchio Cacciatore 
gli chiede aiuto in un caso del quale è stata incaricata 
l'agenzia investigativa per cui lavora: Min Lihua, 
affascinante cuoca-cortigiana che, approfittando dei 
banchetti al suo costosissimo ristorante, intesse relazioni 
con uomini di potere, è stata arrestata con l'accusa di 

omicidio. Nella sua "cucina privata" è stato trovato il cadavere di Qing, la sua giovane 
assistente, e un misterioso personaggio ha offerto una somma astronomica per provare la 
sua innocenza. Chen è ormai un ex investigatore, e deve assolutamente rimanere 
nell'ombra: ha capito che questa indagine rischia di minare la stabilità del "socialismo con 

 

GIALLO 



caratteristiche cinesi", perché implicitamente smaschera le contraddizioni di un sistema in cui 
il potere giudiziario è subordinato a quello del Partito. "Esiliato" in un resort di lusso, è 
sempre più sorvegliato e sempre più lontano da Shanghai, non solo fisicamente. Ma davvero 
non è più in grado di fare la differenza nel sistema? È forse arrivato il momento di cambiare 
rotta? Nonostante lo sconcerto e la rabbia, Chen è determinato a non arrendersi. 
  

 
 
 
ELEONORA CARTA, Piani inclinati, Piemme 
 

 

Nel cuore di un'estate rovente, il caso di Niccolò Solinas, 
di anni sette, scomparso dalla sua casa di Bortigiadas, in 
provincia di Olbia, si trasforma in un'indagine per omicidio 
quando il suo corpo viene ritrovato nel folto dei boschi del 
Monte Limbara, legato e con tracce evidenti di 
strangolamento. Il cadavere è stato scoperto da un 
ispettore della Forestale in perlustrazione, Daniele Fois, 
uomo schivo, poco disciplinato, grande conoscitore della 
natura impervia dei luoghi. Per questo, e perché solo con 
lui la gente del posto pare disposta a confidarsi, viene 
coinvolto nelle indagini. Nonostante i tentativi di 
mantenere il riserbo per guadagnare vantaggio sugli 
autori del crimine, la notizia della morte del bambino 
arriva alla stampa e il terrore di una nuova ondata di 
rapimenti invade l'Isola. Per questo, dal ministero viene 
subito inviata Linda De Falco, maggiore del ROS di grande 
esperienza e preparazione che, appena giunta sul posto, 
si rende conto della totale inadeguatezza delle forze e 
delle persone a sua disposizione. Tanto più che, dopo 

poche ore, viene avvertita della scomparsa di un altro bambino, anche lui di sette anni, di 
ottima famiglia. Linda è una donna competente, severa, esigente, sofisticata e maniacale sul 
lavoro. L'abitudine ad andare oltre alle apparenze e la notevole capacità di leggere l'animo 
umano la portano a fidarsi di un'unica persona tra quelle a sua disposizione: Daniele Fois. I 
due non potrebbero essere più diversi, ma dovranno unire le proprie competenze per 
fermare la mano che sta piegando anche gli spiriti più forti. 

 

 
 

Le altre novità che da sabato 10 ottobre troverete in biblioteca: 
 
GENERALITA’ 
Intelligenza artificiale, Bollati Boringhieri 
 
ESOTERISMO 
A. KIERNAN, La grande guida alle arti magiche, Armenia 
 
PSICOLOGIA 
P.J. HARBULA, Meditazione. Il metodo facile per cominciare, Vallardi 
R. DE BENI – M. ZAVAGNIN – E. BORELLA, Invecchiamento attivo, Erickson 

THRILLER 



 
ECONOMIA 
C.M. CIPOLLA, Moneta e civiltà mediterranea, Il mulino 
 
SCIENZE SOCIALI 
The 88 Fools, Guida tascabile per maniaci degli anni Settanta, Clichy 
J. BRUDER, Nomadland, Clichy 
A. AVONCELLI, Montessori abbraccia le demenze, Maggioli 
L. PACCAGNELLA, Sociologia della comunicazione nell’era digitale, Il mulino 
 
DIDATTICA 
F. FESTA, Fare teatro con i piccolissimi, Dino Audino 
Fondazione Mondo Digitale, Tinkering coding making per bambini dai 4 ai 6 anni, Erickson 
Fondazione Mondo Digitale, Tinkering coding making per bambini dai 6 agli 8 anni, Erickson 
Fondazione Mondo Digitale, Tinkering coding making per bambini dagli 8 agli 11 anni, 
Erickson 
Associazione Italiana Dislessia, Insegnare agli studenti con DSA, Erickson 
L. TOSELLI, La didattica a distanza, Sonda 
R.T. BRUNO, Educare al pensiero ecologico, Topipittori 
 
LINGUE E LINGUAGGIO 
M.G. LO DUCA, Italiano: la formazione delle parole, Carocci 
 
MEDICINA TRADIZIONALE E MEDICINE ALTERNATIVE 
Test di ammissione ai corsi per Operatore Socio Sanitario, Alpha Test 
F. NAVA, Il focolaio. Da Bergamo al contagio nazionale, Laterza 
J. JAERSCHKY, Risveglia i Chakra, Ananda 
G. PICCHI, Cristalloterapia per l’anima, Anima 
G. PICCHI, Le energie della terra e dell’universo, Anima 
M. GIENGER – J. GOEBEL, Acqua di gemme, Crisalide 
 
CUCINA 
C. FELDER – C. LESECQ, La mia piccola pasticceria, Guido Tommasi 
C. DAFGARD WIDNERSSON, Condimenti: aceto, harissa e hot sauce fatti in casa, Guido 
Tommasi 
Premiate trattorie italiane, Gambero Rosso 
 
PUERICOLTURA 
Centro Nascita Montessori, Aiutami a mangiare da solo!, Il leone verde 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
J. HOWARD, Trees vol. 3, Saldapress 
T. RADICE – S. TURCONI, La terra, il cielo, i corvi, Bao 
CHRISTOPHE, La famille Fenouillard, Clichy 
T. LE BOUCHER, Lo spogliatoio, Comicout 
M. GUARNACCIA, Jimi Hendrix, Comicout 
G. CRISTIANO, Graphic novel. Guida completa per autori e artisti, Ad est dell’Equatore 
CARLOTTO – RUJU – FERRACCI, Ballata per un traditore, Feltrinelli 
 
SPETTACOLO 
S. FUSO – A. RUSCONI, Quando la scienza dà spettacolo, Carocci 
 
LETTERATURA 
Antichi demoni, nuove divinità. Racconti tibetani contemporanei, ObarraO 



A. CAZZULLO, A riveder le stelle, Mondadori 
 
TURISMO E VIAGGI 
E. PISTONI, Il confine è più in là, Altreconomia 
Creta, EDT 
Parma, le valli e le terre verdiane, TCI 
 
ALTRA NARRATIVA 
L. WATSON, Montana 1948, Mattioli 1885 
J. VON LUCADOU, La tuffatrice, Carbonio 
H. BOUAZZA, Paravion, Carbonio 
F. BOYER, Occhi neri, Clichy 
K. YILMAZ, Elefteria di Istanbul, Francesco Brioschi 
N. COUCHEPIN, Il segreto dei Mensch, Clichy 
R. DOYLE, Love, Guanda 
I. DESESQUELLES, Gli uomini muoiono le donne invecchiano, Clichy 
R. ZELAZNY, Notte d’ottobre, Hypnos 
P. STAMM, La dolce indifferenza del mondo, Casagrande 
F. BARTOLOMEI, Morti ma senza esagerare, E/O 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
B. REEKLES, The kissing booth 2: Un amore a distanza, Dea 
 
AUDIOLIBRI 
Piccole donne letto da Alessandra Mastronardi, Emons 
L’estate fredda letto da Gianrico Carofiglio, Emons 
Ho sposato un comunista letto da Lino Guanciale, Emons 
Orlando letto da Sandro Lombardi, Emons 
Il Maestro e Margherita letto da Paolo Pierobon, Emons 
 

 
La ricetta della settimana 

 

 

TORTA VERSATA AL COCCO E NUTELLA 
 
Ingredienti: 100g farina 00, 100g farina di cocco, 4 
uova, 130g zucchero, 90ml olio di semi, 100ml latte 
di cocco o latte vaccino, 16g lievito per dolci, 1 
pizzico di sale, 4-5 cucchiai di Nutella . 
 
In una ciotola montare le uova con lo zucchero fino a 
ottenere un composto chiaro e spumoso. 
Aggiungere l’olio di semi continuando a montare. 
Unire poi, in sequenza, il latte, la farina 00, la farina 
di cocco, il lievito, sempre montando. Versare metà 
impasto in una tortiera e cuocere 20 minuti a 180°. 
Quindi sfornare e versare sopra la torta la Nutella 
spalmandola sulla superficie. Versare l’impasto 
rimanente e cuocere altri 20 minuti a 180°. Lasciar 
raffreddare completamente prima di servire. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.it 
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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 


