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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 
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SOPHIE KINSELLA, Amo la mia vita, Mondadori 

Ava vive a Londra, ha tre amiche del cuore e un compagno speciale, il suo beagle Harold, 
un cane molto vivace e disubbidiente che ne combina di tutti i colori. Non ha ancora trovato 
l'anima gemella e, dopo una lunga serie di incontri a dir poco insoddisfacenti, capisce che 
la ricerca di un partner online non fa per lei. Ava ha in mente mille progetti per la sua vita, 
le piace "ampliare i suoi orizzonti" anche se in realtà non sa quale strada prendere. Di fatto 
si guadagna da vivere scrivendo i bugiardini dei farmaci, è iscritta a un corso di 
aromaterapia e ha iniziato un suo romanzo, però non è molto ispirata. Decide perciò di 
partecipare a un corso di scrittura in Puglia dove conosce un uomo bello e misterioso da cui 
è irresistibilmente attratta. Tra i due scocca la scintilla, ma decidono di non chiedersi nulla 
delle loro rispettive vite, nome compreso. Alla fine di questa romantica avventura scoprono 
con gioia di essere entrambi diretti a Londra e cominciano a frequentarsi, ed è così che 
hanno inizio le sorprese… Ava avrà trovato l'uomo giusto o è solo un abbaglio?

DANIELLE STEEL, Una notte silenziosa, Sperling 

ROSA



Erede di una coppia di celebrità hollywoodiane, Paige Watts è stata sempre attratta dalle 
luci della ribalta senza mai riuscire a raggiungerle. Così, convoglia le sue aspirazioni 
frustrate sulla figlia Emma e cerca in ogni modo di farla diventare una star. All'età di nove 
anni, Emma ottiene il ruolo centrale in una delle serie tv di maggiore successo. Una 
tragedia inaspettata, però, distrugge ogni cosa. Ora, Emma si trova a dover vivere con sua 
zia Whitney, una donna molto diversa dalla madre e con ben altre ambizioni. Cresciuta 
avendo in odio il culto della notorietà nel quale l'avevano allevata i genitori, Whitney è 
sempre stata la studiosa sorella maggiore orientata alla carriera e senza legami 
sentimentali di alcun tipo. Tuttavia, in un attimo e senza esitazione, Whitney è pronta a 
cambiare la propria esistenza per la nipote. Una volta famosa, estroversa e carismatica, 
Emma dopo l'incidente è l'ombra di se stessa: non riesce più ad articolare suoni e parole, 
non ricorda nulla, è persa e terrorizzata. Ma con l'aiuto di sua zia, e insieme a un team di 
operatori sanitari e medici, Emma inizierà a ritrovare la sua strada, ricominciando da capo 
la sua giovane vita e cambiando quella di tutti coloro che la circondano.

ANTONIO MANZINI, Gli ultimi giorni di quiete, Sellerio 

In questo romanzo Antonio Manzini mette al centro di una vicenda amara e appassionante 
una donna, Nora, che sta tornando a casa con un treno interregionale. Seduto su una 
poltrona, non distante da lei, c'è l'assassino di suo figlio. L'uomo dovrebbe essere in 
prigione a scontare il delitto, invece è lì, stravaccato sul sedile. Dal giorno della morte di 
Corrado, Nora non si è mai data pace. Ora deve portare l'orribile notizia a Pasquale, il 
marito, col quale a malapena si parla da cinque anni. La vita di entrambi è finita da quando 
il figlio è stato assassinato da un balordo durante una rapina. Comincia così un calvario 
doloroso e violento, un abisso nel quale Nora precipita bevendo fino all'ultima goccia tutto il 
veleno che la vita le ha servito. Non può perdonare e accettare il figlio sotto una lapide e 
l'omicida in giro a ricostruirsi un'esistenza. Di chi è la colpa? Dove inizia la pietas e dove 
finisce la giustizia? E chi ha davvero il diritto di rifarsi una vita, quelli come Nora e 
Pasquale, che non riescono a smettere di soffrire, o chi ha sbagliato, ha ucciso un 
innocente e poi ha pagato la sua pena con la società? Forse non esiste un prezzo equo, un 
castigo sufficiente, per aver cancellato un'esistenza dal mondo. Dieci o venti anni di galera, 
sicuramente il prezzo per Nora e suo marito non è calcolabile; la giustizia fa il suo corso, 
vittime e carnefici si adeguano, ma non sempre. Almeno Nora tutto questo non l'accetta. 
Per lei quel giorno di viaggio in treno sarà «il primo giorno di quiete».



 

JEFFERY DEAVER, Verità imperfette, Rizzoli 

La scienza investigativa a volte non basta. Anche al più esperto dei detective è capitato 
quel caso in cui ogni certezza si sgretola, le ipotesi si dissolvono. Per fortuna, però, ci 
sono uomini come il cacciatore di ricompense Colter Shaw, che arriva quando gli eventi 
stanno per precipitare, in missioni che parrebbero disperate, se non impossibili, e risolve. 
Lui non segue le regole, ma ha un prezioso decalogo ereditato dal padre che comprende 
la valutazione delle probabilità, i calcoli basati sulle percentuali e un largo uso delle 
tecniche di sopravvivenza. Questa volta lo vediamo in azione a Chicago, sulle tracce di 
una pittrice svanita nel nulla dopo un weekend lontano dal marito, e poi in Kansas, al 
fianco della polizia, a contrattare con un folle per la vita di un ostaggio. Due sfide 
insospettabilmente complesse per la mente inquieta di Colter, che dovrà ricorrere a tutte 
le sue risorse per setacciare il terreno d’indagine alla ricerca di una conclusione. Tra 
frammenti di verità imperfette, dove nulla è come appare.

JO NESBO, Il fratello, Einaudi 

Carl, il fratello minore, se ne è andato da tempo in Minnesota dove è diventato 
imprenditore e da allora di lui non è arrivato che l'eco del suo successo. Ma ora che Carl è 
inaspettatamente tornato con il grandioso progetto di costruire un hotel e trasformare il 
paese in una località turistica, Roy si trova di nuovo a doverlo difendere dall'ostilità e dai 
sospetti degli altri. Come quando erano ragazzi, Roy cerca di proteggere Carl, ma suo 
malgrado si ritrova risucchiato in un passato che sperava sepolto per sempre. 
Dall'incontrastato maestro del crime scandinavo – 40 milioni di copie nel mondo – un 
thriller sulle menzogne, i segreti, i tradimenti nascosti dietro la rassicurante facciata della 
vita familiare.

THRILLER



GREER HENDRICKS – SARAH PEKKANEN, Le amiche che volevi, Piemme 

Forse tutti noi conosciamo qualcuno come Shay Miller. Shay è una ragazza di trent'anni, 
sola, insicura e insoddisfatta. Cerca il vero amore, ma non riesce a trovarlo; vorrebbe un 
lavoro che la soddisfi, invece non ha stimoli né entusiasmo; desidera sentirsi parte di una 
comunità, di un gruppo di amici, ma è sempre più isolata e distante dagli altri. Insomma, 
Shay ha bisogno di dare una svolta alla sua vita, ma non sembra esserne in grado. Forse 
nessuno di noi conosce qualcuno come le sorelle Moore: hanno una cerchia invidiabile di 
amici; vivono una vita perfetta, piena di glamour; sono simpatiche, intelligenti, brillanti e 
ottengono sempre ciò che desiderano. Quando Shay incontra le sorelle Moore e le loro 
amiche, dopo aver assistito, nella metropolitana di Manhattan, alla misteriosa morte di 
una ragazza, tutto cambia. Shay vorrebbe una vita come la loro. Ma si accorgerà con 
terrore che in realtà sono le sorelle Moore a volere qualcosa da lei, a tutti i costi. Definito 
dalla stampa americana «il romanzo più atteso del 2020», anche questo nuovo, 
adrenalinico thriller psicologico della coppia Pekkanen-Hendriks è arrivato, come i 
precedenti, in cima alla classifica bestseller del New York Times.

ROMANA PETRI, Cuore di furia, Marsilio 



Il protagonista di questo romanzo è il padre di Norama Tripe ed è uno scrittore. Non lo è 
da subito, lo diventa quando ruba un trattore a Barcellona, scappa a Siviglia, trova lavoro 
in un magazzino di granaglie e lì comincia a leggere. E dopo aver tanto letto, scrive. Il 
padre di Norama Tripe, fuggendo a cavallo del trattore, ha lasciato dietro di sé una 
moglie, una domestica rimbambita e la piccola Norama Tripe, che anni dopo, quando ha 
imparato a leggere, vede su un giornale la foto del padre che, dal vivo, non aveva quasi 
mai visto. E decide di andare a cercarlo, per riprenderselo. Tuttavia il padre di Norama 
Tripe, che di nome fa Jorge, di paterno non ha niente. Dorme nel magazzino di granaglie 
nonostante il suo editore gli abbia donato una casa e nonostante abbia una devota amica, 
Dolores, con la quale ogni tanto va a letto e che probabilmente ama. Il padre di Norama 
Tripe, che è ormai un grande e venerato scrittore spagnolo, desidera restare il pessimo 
padre che è sempre stato, ma desidera soprattutto che la figlia non metta mai le mani su 
ciò che ha scritto. La teme, teme che il suo essere pessimo l'abbia resa rancorosa, non 
verso di lui, ma verso le parole, l'unica cosa di cui gli importi. Anche della signora Dolores 
gli importa, in un certo senso, perché a lei è toccata la tenacia di attenderlo per tutta la 
giovinezza. Dopo i libri dedicati alle vite di Jack London e Mario Petri, Romana Petri ha 
scritto un romanzo tutto esatto e tutto mentito che racconta anche, dal punto di vista di 
Norama Tripe (anagramma del nome dell'autrice), la biografia fantastica di Giorgio 
Manganelli, ripercorrendo, in una Spagna altrettanto fantastica, la vicenda privata e 
editoriale del grande scrittore. L'anagramma non è un vezzo, ma un ulteriore accenno 
biografico, perché se Mario Petri è stato il padre naturale di Romana Petri, Manganelli ne 
è stato il padre letterario. Un romanzo magistrale che racconta quanto la vita non si 
scelga, ma ci tocchi.

SARAH PINBOROUGH, Un matrimonio perfetto, Piemme 

Marcie Maddox ce l'ha messa tutta per arrivare dove si trova: finalmente, dopo anni di 
relazione clandestina, è la moglie di Jason ed è entrata a far parte di una élite esclusiva. 
Ma quel mondo conquistato a fatica, fatto di feste, alcol, yacht e case sontuose, quella 
vita lussuosa a Savannah, in Georgia, che Marcie ama tanto, non è facile da mantenere. 
Così come non è facile tenere vivo l'interesse di suo marito. Quando il socio di Jason, 
William, vedovo, rientra dal suo viaggio d'affari a Londra con una nuova moglie, tutti gli 
amici rimangono esterrefatti: la donna è affascinante, sexy, divertente. E giovanissima. 
Keisha, la nuova arrivata, ruba rapidamente il ruolo a Marcie, quello di bellissima seconda 
moglie. E Marcie si accorge subito dell'attrazione nata tra la giovane londinese e suo 
marito. Quali armi sarà disposta a usare per salvare il suo matrimonio e, soprattutto, quel 
posto tanto ambito nell'alta società? La vendetta è un piatto che va servito freddo, ma, 
nell'estate umida di Savannah, il sangue scorre così caldo che potrebbe facilmente 
ribollire fino a sfociare in una tragedia.



Le altre novità della biblioteca: 

GIORNALISMO 
D. QUIRICO, Testimoni del nulla, Laterza 

DON ROBERTSON, Il più grande spettacolo del mondo, Nutrimenti 

Morris Bird III è un odierno Huckleberry Finn. Cleveland è la sua Odissea. L'anno è il 
1944, l'America è in guerra, le persone razionano il cibo, commentano le notizie alla radio, 
sognano coi film di Alan Ladd e Veronica Lake, si schierano pro o contro Roosevelt. Morris 
invece è un bambino che si interroga sull'amore, l'amicizia, l'onore, il coraggio e la morte. 
Che cosa sono queste strane parole? Cosa significano? È così che inizia un viaggio 
attraverso Cleveland, Ohio, per andare a trovare l'amico Stanley Chaloupka. Un viaggio 
pieno di avventure e incontri, un'epopea picaresca in cui la lingua di Robertson si diverte 
a intrecciare storie su storie, aprendo la mente e il cuore del lettore con una naturalezza 
disarmante. "Il più grande spettacolo del mondo" è un ritratto nostalgico sull'infanzia e la 
sua magia, un romanzo di formazione come nella grande tradizione americana, con echi 
di Twain e Melville ma anche di Shakespeare, il tutto mescolato con leggerezza e 
profondità, cattiveria e dolcezza. "Il più grande spettacolo del mondo" apre la trilogia 
dedicata al personaggio di Morris Bird III, pronipote del Morris Bird conosciuto in 
"Paradise Falls", fidanzato della Julie Sutton di Julie.

 ANDREA VITALI, Nessuno scrive al federale, Garzanti 

 Le rive del lago di Como sono punteggiate di paesi e paesini accomodati ai piedi delle 
montagne dove non succede granché. Tranne a Bellano. Nell'ultimo anno e mezzo circa, il 
Federale del fascio ha dovuto sostituire già due segretari della sezione locale del partito. 
Il primo a saltare è stato Bortolo Piazzacampo, detto Tartina, per una vicenda legata alle 
bizzarrie di un toro chiamato Benito in cui il Tartina si è distinto per insipienza. Il secondo 
è stato Aurelio Trovatore, che ha deciso di accasarsi in quel di Castellanza preferendo 
l'amore al destino fatale della patria fascista. Ora ha nominato tale Caio Scafandro, un 
pezzo d'uomo che usa le mani larghe come badili per far intendere le proprie ragioni. 
Avrà la forza d'animo, visto che quella fisica non difetta, per mantenere l'incarico? Perché 
nel passato dello Scafandro qualche fantasma c'è. E più di uno lo sa. Basterebbe una 
parolina sussurrata all'orecchio del Federale e anche il terzo segretario del fascio di 
Bellano farebbe la fine dei precedenti. Per questo, lo Scafandro ha preso le sue 
contromisure senza preoccuparsi di sconfinare in quel territorio dell'illegalità presidiato 
dalle forze dell'ordine. E lì appunto si trova il maresciallo Ernesto Maccadò. Fresco padre 
di Rocco, il suo primogenito, la mattina del 20 novembre 1929 il maresciallo scampa per 
un pelo a una disgrazia per via di un oggetto metallico scaraventato giù in contrada da un 
potenziale assassino. E chi sarà mai quell'imbecille?  



PSICOLOGIA 
C. RAINVILLE, Apro la porta alla mia nuova vita, Amrita 

RELIGIONE 
A. BIBI, Finalmente libera!, ETS 

SCIENZE SOCIALI 
C. VENTUROLI, Storia di una bomba, Castelvecchi 
V. VANNUCCINI – F. PREDAZZI, Cronache dal nuovo mondo, Mondadori 

ECONOMIA 
L’impresa nel sistema economico mondiale, Egea 
A. FORNI – M. MALANDRA, Investire nei megatrend del futuro, Hoepli 

DIDATTICA 
J. ROBERTSON, Pasticciamo con la matematica, Erickson 

LINGUE E LINGUAGGIO 
C. MARAZZINI, Elogio dell’italiano, La Repubblica 

FISICA 
C. ROVELLI, Helgoland, Adelphi 
A. AGUIRRE, Zen e multi versi, Raffaello Cortina 

ZOOLOGIA 
W. WILLIAMS, La vita e i segreti delle farfalle, Aboca 

MEDICINA  
D. MEUROIS – M.J. CROTEAU, Nuovo atlante delle terapie essene ed egizie, Amrita 
La dieta Slow, Slow Food 

CUCINA 
L. MONTERSINO, Senza zucchero, Italian gourmet 

SARTORIA 
A. DE LEO, Gonne e pantaloni, Ikon 

GESTIONE D’IMPRESA 
J. APPELO, Partire scalare fallire, Franco Angeli 
Il family business, LUISS 

ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
R.L. STEVENSON – R. OLMOS, L’isola del tesoro, Logos 
F. GIROMINI – S. FREDIANI, L’amo, la lettura, Il canneto 
ALCANTE – BOLLE’ – RODIER, La bomba, L’ippocampo 

MUSICA 
SKIN, It takes blood and guts, Solferino 

CORSA 
L. AVALLE – B. e M. DEMATTEIS, Il manuale della corsa e della camminata in montagna, 
Tecniche nuove 

ESCURSIONISMO 
T. DALLERA, Trekking a 6 zampe in Dolomiti e dintorni, ViviDolomiti 



VIAGGI 
E. IDUMA, Lo sguardo di uno sconosciuto, Francesco Brioschi 

STORIA 
A. FERRARI – G. TRAINA, Storia degli Armeni, il mulino 

ALTRA NARRATIVA 
M.C. BEATON, Agatha Raisin morti e sepolti, Astoria 
H. HUMPHREYS, Bill, Playground 
S. RATTARO, Sul filo dell’acqua, Solferino 
C. MARCHELLI, Redenzione, NN5 
B. OTTAVIANI, Bludimetilene, Nuova Ipsa 
B. FEIJOO FARINA, Per una fetta di mela secca, Gabriele Capelli 
S.J. MAAS, La torre dell’alba, Mondadori 

NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
F. DAKETS, Weird & weirdo: va a finire che ti innamori, Leggere 

La ricetta della settimana 

  

BISCOTTI  MORBIDI ALLA ZUCCA 

Ingredienti: 300g farina 00, 1 uovo, 80g zucchero, 
100g purea di zucca, 50 ml olio di semi o 60g burro 
fuso, 6-7 amaretti sbriciolati, 8g lievito per dolci, 
cannella o buccia grattugiata di un’arancia. 

Tagliare a fette la zucca, privarla dei semi e dei 
filamenti e cuocerla in forno finchè la polpa non 
sarà morbida, quindi schiacciarla con una forchetta 
per ottenere una purea omogenea. Mescolare 
l’uovo con lo zucchero in una ciotola. Aggiungere 
l’olio o il burro fuso, la purea di zucca, la cannella e 
la farina a più riprese. Unire anche il lievito e gli 
amaretti e lavorare il composto con le mani. 
Formare delle palline e disporle su una teglia da 
forno foderata di carta da forno. Cuocere a 180° 
per 20 minuti. 

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
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