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Dal 26 aprile al 2 maggio 2021 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
KATHY REICHS, Il prezzo del passato, Rizzoli 
 

Trasportato dal mare in tempesta, un bidone di plastica 
approda sulla spiaggia di Charleston mentre l'uragano 
Inara spazza le coste del South Carolina. All'interno 
vengono rinvenuti due corpi, nudi, avvolti in un telo 
fermato da un cavo elettrico rosso papavero. Davanti ai 
cadaveri, l'antropologa forense Temperance Brennan è 
travolta da un raggelante déjà-vu, un'esplosione di 
immagini che la riporta indietro di quindici anni, a un caso 
rimasto irrisolto quando ancora lavorava in Canada: sta 
guardando lo stesso fusto di resina grigio, gli stessi nodi, le 
stesse dita mozzate, gli stessi denti cavati; e un unico foro 
di proiettile in ciascuna testa. Convinta che gli omicidi 
abbiano implicazioni più vaste, Tempe vola a Montréal alla 
ricerca di prove, decisa a persuadere il suo ex capo a 
riaprire il vecchio caso. Nel frattempo, su Charleston si 
abbatte un'altra inaspettata calamità: un batterio mortale, 
di origine sconosciuta, comincia a diffondersi rapidamente 
tra la popolazione. A mano a mano che Tempe procede 
con l'indagine, prende sempre più forma una trama densa 

di zone d'ombra e collegamenti tra i casi di omicidio e la terribile epidemia che tiene in 
scacco la città. 

 

 

 

THRILLER 



 
KANDI STEINER, La verità che non ti ho mai detto, Always 
 

Il matrimonio di Charlie Pierce, giovane maestra 
elementare, è sempre stato un'unione felice. Lei e suo 
marito Cameron si sono amati in modo incondizionato, 
hanno trascorso la vita contando sempre l'uno sull'altro 
finché un evento tragico non li ha segnati per sempre. 
Dopo cinque anni da quel fatidico giorno, la casa che un 
tempo rappresentava per loro un luogo magico, pieno 
d'amore e piani per il futuro, adesso è un guscio vuoto, 
colmo di silenzi e incomprensioni. Nel loro matrimonio 
qualcosa si è spezzato: qualcosa che Charlie desidera 
ricucire, ma che Cameron preferisce ignorare. Quando a 
Mount Lebanon torna Reese Walker, il primo amore di 
Charlie, sentimenti sopiti da anni si risvegliano 
improvvisamente nei cuori di entrambi. Reese è in grado di 
capirla, consolarla, di ricordarle la persona che era un 
tempo. Ma Charlie è davvero pronta a smettere di lottare 
per l'uomo con cui ha sognato tutta una vita insieme e 
gettarsi tra le braccia di Reese, il ragazzo che le aveva 
rubato il cuore così tanti anni prima? Si dice che ci siano 

sempre due versioni per ogni storia, ma di alcune ne esistono tre. Come i cuori coinvolti. 

 

 
 
 
ELIZABETH CHADWICK, La corona contesa, Tre60 
 

1125, Inghilterra. Matilde, moglie dell'imperatore del Sacro 
Romano Impero, torna a Londra dopo la morte del marito. 
In assenza di eredi maschi, suo padre, re Enrico I, le 
promette la successione al trono, ma le nozze di Matilde 
con Goffredo V, figlio del Conte d'Angiò, il nemico storico 
dei normanni, provocano sconcerto e disapprovazione a 
corte. Inoltre tra i potenti del Regno, convinti che una 
donna non possa ambire al ruolo di sovrana, si scatena 
un'accesissima lotta per la corona. Alla morte del padre, 
tuttavia, Matilde è determinata a conquistare la corona 
d'Inghilterra, anche a costo di strapparla a suo cugino, 
Stefano I, che nel frattempo ha imposto la propria 
candidatura. Soltanto Adeliza di Lovanio, la regina, 
matrigna di Matilde, cerca di appoggiarla: la considera 
l'unica erede legittima al trono. Ma Adeliza ha sposato in 
seconde nozze uno dei più fedeli sostenitori di Stefano I. E 
in un'epoca in cui la parola di un uomo è legge, come può 
Adeliza obbedire al marito e sostenere al tempo stesso la 
battaglia di Matilde? Qual è il prezzo della corona? E quale 

sfide Matilde dovrà affrontare per conquistarsi il titolo di Signora degli inglesi? 
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AMITY GAIGE, La sposa del mare, NNE 
 

Chiusa nell’armadio della sua stanza, Juliet legge il diario 
di bordo che suo marito Michael ha scritto nell’anno 
trascorso in barca a vela insieme a lei e ai loro due 
bambini. Il viaggio è stata un’idea di Michael, che si è 
indebitato per acquistare la barca, e Juliet ha 
acconsentito, piena di dubbi. Comincia così un lungo e 
incalzante dialogo a due voci: Juliet ripercorre la memoria 
degli eventi, e Michael racconta il presente, inconsapevole 
e ottimista, certo che quella sia l’unica possibilità per 
recuperare il matrimonio, salvare Juliet 
dall’insoddisfazione, dare un’altra vita ai bambini. E 
all’inizio pare funzionare: a bordo dello yacht i vecchi 
problemi vengono spazzati via, la famiglia si trasforma in 
un perfetto equipaggio e la barca e il mare diventano la 
casa sempre desiderata. Ma il destino è in agguato, a 
strappare alibi e certezze, e a svelare il senso della vita 
anche a costo di perderla. 

 

 
 
 
ENRICO VANZINA, Una giornata di nebbia a Milano, Harper Collins 
 

È una giornata di nebbia a Milano, una di quelle che 
sembravano non esistere più, come se fosse uscita da un 
romanzo di un altro tempo, da una ballata di giorni lontani. 
Luca Restelli sta andando al giornale per cui lavora, alle 
pagine di "cultura", quelle che non considera nessuno. Non 
ha ancora quarant'anni, e anche i suoi gusti sono 
"passati", come la nebbia di quella mattina: vive di 
riferimenti letterari e cinematografici, tra insicurezze e un 
po' di superbo disprezzo per il mondo indolente e arrivista 
che lo circonda. All'improvviso arriva una notizia, un 
omicidio in Corso Vercelli, un uomo è stato ucciso nella 
nebbia con un colpo di pistola, è stata arrestata una 
donna. La redazione tace sonnolenta, Restelli si fa avanti, 
la cronaca nera gli è sempre piaciuta. Il servizio è suo. Ma 
resta di sasso quando scopre il nome della vittima. 
Giovanni Restelli. Suo padre. Nascerà un'indagine, in cui 
Luca deciderà di muoversi parallelamente alle forze 
dell'ordine per scoprire chi ha ucciso il genitore. Per farlo 

chiederà aiuto a Giorgio Finnekens, geniale scrittore che passa la vita tra libri, fidanzate e 
qualche bicchiere di troppo. Dopo aver messo in scena la "città eterna" nel suo "La sera a 
Roma", Enrico Vanzina racconta l'altra capitale italiana. 

 

 
 
 
 

GIALLO 



 
 
ALESSANDRO ROBECCHI, Flora, Sellerio 
 

Flora De Pisis è stata rapita. La regina della tivù del 
dolore, Nostra Madonna delle Lacrime, la principessa del 
cinismo, la diva tanto umana, l'amore delle masse, la cui 
popolarità è in gran parte merito di Carlo Monterossi, 
inventore, pentito, del programma Crazy Love. Ed è a lui 
che il capo indiscusso della Grande Tivù Commerciale 
affida la delicatissima faccenda, nella speranza che la 
trattativa rimanga segreta. Carlo si mette al lavoro con la 
«sua squadra»: l'investigatore Oscar Falcone, la sua socia 
Agatina Cirrielli, ex sovrintendente di polizia, e Bianca 
Ballesi che conosce i segreti indicibili del programma di 
Flora. È un vero sequestro o una trovata pubblicitaria? E 
poi: chi sono i rapitori? Cosa vogliono? La richiesta del 
riscatto arriva quasi subito: dieci milioni di euro, ma 
soprattutto – inaudito – un'ora di trasmissione in diretta 
nell'orario di massimo ascolto. Libera, pirata, senza 
controlli né spot pubblicitari. Incredibile. Inaccettabile. A 

meno che... Mentre la tensione cresce, il Paese si agita alla notizia ormai pubblica, i media 
sembrano impazzire e la data della messa in onda si avvicina, i «terroristi» sembrano sempre 
più una brigata di agitatori surrealisti, guidati da una coppia che ha inventato «un piano 
bellissimo, oltre le stelle» e ispirati da un grande artista: Robert Desnos, poeta e resistente. 
In un romanzo dal ritmo denso, che dosa magistralmente poesia e suspense, si intrecciano 
misteriosamente mondi lontanissimi: lo show nazional-populista della tivù, estremo esercizio 
di cinismo, e la Parigi degli anni Venti, delle avanguardie, delle cave e dei bistrot dove 
esplodeva la rivoluzione surrealista, tra amour fou e Resistenza. Alessandro Robecchi firma 
una delle avventure più coinvolgenti di Carlo Monterossi, ricca di tensione noir e passione 
letteraria, ambientata come sempre in una Milano vista dai banconi dei bar, dai salotti 
borghesi, dalle scrivanie degli uffici, dai marciapiedi e dalle finestre dei palazzi di periferia. I 
suoi romanzi – meccanismi precisi, ironia irresistibile nei dialoghi e nelle trovate – gettano 
sempre uno sguardo disincantato e illuminante sulla nostra società. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIALLO 



 
 
 
CAMILLA LACKBERG, Il gioco della notte, Einaudi 
 

Mentre fuochi cadono come paracaduti colorati e girandole 
luminose esplodono in cielo, Max, Liv, Anton e Martina 
festeggiano tra di loro la fine dell'anno. Ragazzi ricchi, 
belli, viziati per il mondo indossano una maschera 
impeccabile, dietro cui però nascondono odio e dolore. Il 
catering serve aragoste, caviale, champagne e i quattro 
attingono anche alle bottiglie da collezione che sono in 
cantina. Amoreggiano, fumano, spiano i genitori nella casa 
vicina. E iniziano a giocare. Dapprima Monopoli, poi 
Obbligo o Verità. E ben presto un passatempo un po' 
malizioso deflagra nell'occasione per mettersi a nudo e 
liberarsi, finalmente, del peso della verità. 

 

 
 
 
 
MICHEL BUSSI, Tutto ciò che è sulla terra morirà, E/O 
 

Una grande ombra scura sprofondata nei ghiacci sulla cima 
del monte Ararat. I segreti del Libro di Enoch custoditi nei 
sotterranei del Vaticano. Frammenti dell'arca di Noè 
venerati come reliquie in un remoto monastero armeno. 
Una misteriosa bambina dagli occhi grigi troppo alta per la 
sua età. Il tatuaggio dell'unicorno che contraddistingue i 
membri di una setta con un nome da angeli ribelli. Un 
allevatore di crotali. Un cinese che vive in una gabbia. Non 
sono gli elementi di un nuovo film di Indiana Jones, ma 
alcuni pezzi del puzzle che Zak Ikabi, avventuroso giovane 
scienziato, sta cercando di ricomporre per scoprire cosa c'è 
davvero dietro la favola biblica di Noè che salva la fauna 
del mondo imbarcando sulla sua arca una coppia di tutti gli 
animali esistenti. Tutti meno l'unicorno, a quanto pare... La 
scontrosa ricercatrice Cécile Serval lo prende per pazzo 
quando lo vede irrompere nel suo laboratorio con l'assurda 
pretesa di avere copia del suo rapporto top secret sullo 
scioglimento dei ghiacci, ma non hanno il tempo di 
discutere: sulle tracce di Zak e del segreto di Noè c'è 

anche una spietata banda di miliziani azeri la cui unica regola è non lasciarsi testimoni alle 
spalle; inutile specificare che il loro percorso è una scia di sangue... Zak e Cécile non hanno 
altra scelta che fuggire precipitosamente, pur senza smettere di litigare, in una corsa contro il 

 

THRILLER 

THRILLER 



tempo per salvare la terra dalla più immane delle catastrofi. Ma tra il fischiare delle pallottole 
e la scoperta di nuovi simboli che guidano i loro passi la divergenza di opinioni di Cécile e Zak 
si trasformerà in qualcosa che né l'una né l'altro si aspettavano... 
 
 
MAX PORTER, Lanny, Sellerio 
 

Un paese non lontano da Londra, case circondate dal 
bosco e immerse nel costante mormorio della natura. Qui 
risiedono molte famiglie che si sono trasferite dalla 
metropoli; e qui vive Lanny, un bambino soave e 
incantevole, vivace e radioso, che sembra avere con 
l'ambiente attorno a sé una connessione misteriosa, 
profonda e felice. Lanny si aggira nel bosco cantando 
melodie inafferrabili, parla con tutto quello che lo circonda, 
crea dal nulla linguaggi e visioni, reinventando il mondo 
ogni giorno. Il padre e la madre lo guardano come un 
folletto uscito da una fiaba, rapiti dai suoi guizzi continui, il 
cuore colmo del desiderio di averlo sempre vicino. «Lanny 
odora di pino e di altre cose belle. Ti prego non crescere 
tanto da non potermi più dare questi abbracci, mio piccolo
mostro geotermico» ripete la madre a se stessa. Un giorno 
Lanny sparisce nel nulla. Il paese, la polizia, la televisione, 
la stampa, si uniscono nella ricerca. Il sospetto e l'ansia 
lacerano la famiglia, si teme sia successo qualcosa di 
tremendo. Nell'aria e nella terra, tra foglie e radici, si 

muove una creatura antica: è l'essenza stessa della natura, e guarda le cose e gli uomini 
nell'eterno flusso del tempo, il tempo che distrugge e rigenera ogni forma di vita, e osserva 
attratta e incuriosita Lanny, il bambino incantato. Max Porter è uno scrittore di straordinaria 
libertà creativa, capace di rinnovare storie e linguaggi. Lanny è un romanzo breve e 
memorabile, ricercatissimo nelle soluzioni linguistiche, unico per la commistione di generi, tra 
fiaba, poesia, racconto di suspense, elegiaco nel dolore e struggente nella tenerezza. Nelle 
sue pagine si affronta una sfida: fondere nella magia del linguaggio e della narrazione 
l'enigma del nostro presente, sospeso tra il passato più remoto e un futuro inaccessibile. In 
fondo è la condizione dell'infanzia, di ogni bambino come Lanny, in bilico sul baratro della 
vita che verrà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
MAURIZIO DE GIOVANNI, Gli occhi di Sara, Rizzoli 
 

A volte un incontro inatteso spalanca le porte del passato. 
Succede a Sara mentre sta lottando per salvare la vita del 
piccolo Massimiliano, il nipotino colpito da una grave 
malattia. Due occhi riappaiono dalla nebbia di giorni 
lontani, Sara li conosce bene. Sono gli stessi che tanti anni 
prima aveva cercato in ogni modo di dimenticare. La 
donna invisibile è catapultata indietro nel tempo: Napoli, 
1990. È caduto il muro di Berlino, gli stati satelliti dell'URSS 
sono in crisi e in Italia sono esplosi i movimenti 
studenteschi. Il mondo di prima si sta sgretolando, ma i 
preparativi fervono e la città si veste a festa per la visita di 
Papa Giovanni Paolo II. Sara Morozzi, detta Mora, è 
membro attivo della più segreta unità dei Servizi. A lei e a 
Bionda, la collega Teresa Pandolfi, viene affidata la 
missione più importante e delicata della loro carriera. 
Proprio in quei giorni, Sara incrocia quello sguardo. Occhi a 
cui è impossibile restare indifferenti. Così, mentre il tempo 
scorre all'indietro, la Sara di oggi deve fare i conti con le 
passioni e i tradimenti di ieri. In un intreccio che si dipana 

al pari di un perfetto meccanismo a orologeria, Maurizio de Giovanni scava tra le pieghe della 
nostra Storia recente e racconta gli inconfessabili segreti di Sara, come non l'abbiamo mai 
vista. Perché, per la prima volta, gli occhi della donna impenetrabile tradiscono un dolore 
misterioso e svelano la sua più sincera umanità. 

 

 
Le altre novità che troverete in biblioteca: 
 
RELIGIONE 
MOOJI, Fuoco bianco, Ubaldini 
C. VIGNATO, Letture dall’Akasha, Anima 
 
ECONOMIA 
V. CASTRONOVO, Storia economica d’Italia dall’Ottocento al 2020, Einaudi 
R. PIRRONE, Taffo: ironia della morte, Baldini Castoldi 
 
SCIENZE SOCIALI 
N. UYANGODA, L’unica persona nera nella stanza, 66thA2nd 
E. APOSTOLI CAPPELLO, Tutti siamo indigeni!, Cleup 
 
DIDATTICA 
Didattica generale, Pearson 
A. GAVAZZI-ELOY, Insegnare il piacere di scrivere nella scuola primaria, Epsylon 
 
USI E COSTUMI 
R. SANTAGOSTINO, Chabana: appunti sui fiori del tè, Jouvence 
 
MEDICINA 
R. VILLA, Vaccini: mai così temuti, mai così attesi, ChiareLettere 

NOIR 



J. SHUTES – A. GALPER, Grande guida alla aromaterapia, Armenia 
 
ALLEVAMENTO DI ANIMALI 
P. JAVAUDIN, Benvenute api!, Il castello 
H. HUSSON, Costruire un pollaio, Il castello 
 
PUERICOLTURA 
V. GANDINI, Svezzamento: un affare di famiglia, Il leone verde 
 
FUMETTI e ILLUSTRAZIONE 
I. DI LEO, Si può fare!, Becco Giallo 
J. BROWN, Darth Vader e amici, Giunti 
L. ELLER, Pinocchio. Evoluzione grafica del burattino collodiano dell’interpretazione di 
100 artisti italiani, Luoghinteriori 
D. ARISTARCO – M. SOMA’, La Divina Commedia, Einaudi 
 
ARRAMPICATA 
E. MENEGARDI, Arrampicate inedite e d’ambiente, ViviDolomiti 
 
VIAGGI 
S. BAXTER, Luoghi spirituali. Guide per viaggiatori ispirati, Giunti 
 
ALTRA NARRATIVA 
W. GRAHAM, La coppa dell’amore, Sonzogno 
C. CARTY-WILLIAMS, Queenie, Einaudi 
N. IMAMURA, La donna dalla gonna viola, Salani 
J.C. ONETTI, Il cantiere, SUR  
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
A. GREY, Desolate, Queen 
J. KLEIN, Playlist: l’amore è imprevedibile, De Agostini 
A. KAUFMAN – J. KRISTOFF, Aurora Burning, Mondadori 
 

 
 

La ricetta della settimana 

 
 

 

CIAMBELLA RICOTTA E LIMONE SOFFICE 
 
Ingredienti: 4 uova, 220g zucchero, 1 limone succo e 
scorza grattugiata, 250g ricotta, 100ml olio di semi, 
80g fecola di patate, 260g farina 00, 1 bustina di 
lievito per dolci.  
Mescolare le uova, lo zucchero, la scorza di limone 
e il succo di limone in una ciotola. Unire l’olio e la 
ricotta sempre mescolando. Quindi aggiungere la 
farina setacciata col lievito e la fecola e amalgamare 
per ottenere un composto omogeneo. Versare in 
uno stampo per ciambelle e infornare a 180° per 45 
minuti.  



 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.fattoincasadabenedetta.it 

 

 Biblioteca Civica “Giulio Bedeschi” 
Vicolo Marconi, 6 – Arzignano 

Tel. 0444 673833, Fax. 0444 450377 
E-mail: biblioteca@comune.arzignano.vi.it 

ig@comune.arzignano.vi.it 
 

 


