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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

  

Stephen King 
 
 
 

Notte buia, 
niente stelle 

 
 
 

Sperling & 
Kupfer  

 

Un agricoltore uccide la moglie e la getta in un 
pozzo. La sua colpa? Voler vendere un lotto di 
terra ricevuto in eredità. "La terra è affare 
dell'uomo, non della donna." Siamo in Nebraska 
nel 1922. Tess scrive gialli "rassicuranti", 
popolati da vecchiette che giocano ai detective. 
Una sera, viene aggredita e stuprata da un 
misterioso "gigante". Creduta morta e lasciata in 
un canale di scolo, sopravvive e medita 
vendetta. Streeter, bancario malato di cancro, 
incontra il Diavolo nelle fattezze di un venditore 
ambulante. L'affare che conclude decide la sorte 
del suo migliore amico, colpevole di avergli 
rubato la ragazza tanti anni prima. Due anni 
dopo le nozze d'argento, Darcy scopre che suo 
marito custodisce in garage un segreto. Un fiume 
di pazzia scorre sotto il prato fiorito del loro 



matrimonio. Che fare? Tirare avanti come prima 
o cercare una via d'uscita? I quattro nerissimi 
romanzi brevi raccolti in questo libro parlano di 
donne uccise, seviziate o comunque "rimesse al 
loro posto". E in corso, nel nostro Occidente, una 
guerra contro "l'altra metà del cielo". La 
combattono maschi frustrati, impauriti, resi folli 
dalla perdita del loro potere. Come in Dolores 
Claiborne, Stephen King esplora la psiche di 
donne forti che non accettano i soprusi e, quasi 
sempre, trovano la propria rivalsa. Che non 
coincide per forza con un "lieto fine". 

 

 
ANDREA VITALI  

 
 

Il meccanico 
Landru 

 
 

Garzanti 

 

In un freddo pomeriggio d'inizio gennaio 1930, 
alla stazione di Bellano scendono sei uomini 
malvestiti e con la barba lunga. È la squadra di 
meccanici che dovrà montare i nuovi telai elettrici 
nel cotonificio: come spesso accade nei momenti 
di crisi economica, servono macchine moderne 
per produrre di più con meno operai. Ma non è 
questo l'unico turbamento che gli intrusi portano 
nella piccola e quieta cittadina. Perché si trovano 
subito al centro di una memorabile rissa, che 
turba il ballo organizzato per festeggiare le nozze 
del principe Umberto con Maria José. Nel 
gruppetto c'è un meccanico dall'aria fascinosa e 
dal nome bizzarro: Landru. Saranno in molti, e 
per diversi motivi, a sperare che il misterioso 
ospite possa aiutarli a realizzare i loro desideri. 

 

HARUKI 
MURAKAMI 

 
 

I salici ciechi e 
la donna 

addormentata 
 
 

Einaudi 

 

Scritti e pubblicati in Giappone nell'arco di oltre 
un ventennio, i racconti che compongono questa 
raccolta ci offrono, nella estrema varietà di 
ispirazione, lunghezza e stile che li caratterizza, 
un affascinante campionario delle tematiche e 
delle atmosfere che troviamo nei grandi romanzi 
di Murakami. Dalla leggerezza di brevi episodi 
come "II tuffetto" e "Splendore e decadenza delle 
ciambelle a cono", condotti sul filo della comicità 
e dell'assurdo, passiamo alla nostalgica, eppure 
lucida rievocazione di ricordi autobiografici nel 
racconto "II folclore dei nostri tempi" e in quello 
che dà titolo al volume, "I salici ciechi e la donna 
addormentata", entrambi basati sull'esperienza 
giovanile dei mitici anni Sessanta. L'angoscia di 
scoprire sotto l'apparente trasporto verso 
qualcuno un senso di repulsione ispira "Granchi", 
mentre "I gatti antropofagi" porta alla luce 
l'angoscia dell'uomo che per scelta ha dato alla 
sua vita una svolta irreversibile, rinunciando a 
tutto ciò che aveva creduto di amare. Altrove 
("Lo specchio2, "Storia di una zia povera", 



"Nausea 1979", "L'uomo di ghiaccio"), troviamo 
l'irruzione del fantastico nella vita quotidiana, 
mentre ne "II settimo uomo" il tema dell'errore di 
gioventù che condiziona, e rovina, la vita intera 
di una persona, è introdotto da una di quelle 
visioni folgoranti con cui lo scrittore sa 
rappresentare l'orrore di una tragedia. 

 

LAURELL K. 
HAMILTON 

 
 

Cerulean sins 
 

 
Nord 

 

 

La traumatica rottura con Richard è ancora una 
ferita aperta per Anita Blake. Ed è quindi il 
bisogno di avere una vita sentimentale stabile 
che la spinge a impegnarsi in una relazione 
normale... anche se, per una negromante che di 
lavoro resuscita i morti, "normale" significa 
frequentare Micah, un leopardo mannaro, senza 
però rinunciare alle irresistibili tentazioni 
incarnate da Jean-Claude, il Master della Città, e 
dal suo bellissimo e seducente luogotenente, 
Asher. È inevitabile che un equilibrio così fragile 
sia destinato a spezzarsi e, infatti, l'inatteso 
arrivo dall'Europa di Musette, la temuta 
rappresentante del Consiglio dei Vampiri, 
trascina prima Jean-Claude e poi la stessa Anita 
in un vortice d'intrighi e lotte di potere dai risvolti 
imprevedibili. Inoltre, quando St. Louis viene 
scossa da una serie di brutali omicidi, la 
situazione diventa ancora più torbida: Anita 
capisce subito che le morti sono opera di una 
creatura della notte e gli indizi la portano ben 
presto a sospettare proprio di Musette. Tuttavia 
la cacciatrice deve agire con la massima cautela, 
se vuole evitare che le sue indagini abbiano 
conseguenze devastanti per lei e, soprattutto, 
per i suoi amanti: perché con le sue mosse si è 
conquistata l'attenzione della Madre di Tutte le 
Tenebre, l'essere oscuro che ha generato le 
stirpi dei licantropi e dei vampiri... 

 

LIZA 
MARKLUND 

 
 

Finchè morte 
non ci separi 

 
 

Marsilio 

 

In una notte di giugno, qualcuno uccide il 
commissario di polizia David Lindholm nel suo 
letto: un colpo alla testa e uno al ventre. La 
moglie Julia è in stato di shock, il figlio di quattro 
anni scomparso. E su Julia che si concentrano 
tutti i sospetti, sembra trattarsi di una vendetta 
per gelosia. Ma è davvero così? E davvero David 
Lindholm era un poliziotto esemplare come tutti 
sostengono? Annika Bengtzon, sopravvissuta 
all'incendio della propria casa e rientrata a pieno 
ritmo alla redazione della Stampa della sera, è 
convinta che le indagini abbiano seguito una 
pista sbagliata. Ma deve lei stessa capire quali 
siano i motivi che la spingono a cercare con 



tanto accanimento la verità. È la sua passione 
per la giustizia, o forse sta solo identificandosi 
con il destino di una donna tradita? La sua nuova 
inchiesta la porta all'interno del corpo di polizia e 
nel cuore del sistema giudiziario, costringendola 
a un confronto con se stessa e a rimettere ordine 
nella sua vita, così sconvolta dalla gelosia. 

 

KAREN ESSEX 
 
 

Dracula in love  
 
 

Bompiani 

 

Londra, fine Ottocento. Mina Murray è una 
giovane donna fidanzata con Jonathan Harker. 
Assiste la direttrice di un rinomato collegio 
femminile, insegnando buone maniere, ma ce in 
lei un'inquietudine segreta, un io misterioso che, 
represso durante l'infanzia e l'adolescenza, si 
manifesta ora sotto forma di sogni, visioni, 
episodi di sonnambulismo. Quando il fidanzato di 
Mina, notaio, viene chiamato in Austria da un 
misterioso Conte per affari, Mina approfitta 
dell'occasione per andare a trovare un'amica, 
Lucy, in vacanza al mare. Ma viene a sapere 
pervie soprannaturali che Jonathan è 
gravemente malato in Austria e deve correre ad 
assisterlo. Dopo aver frettolosamente sposato 
Mina, Jonathan le rivela di essere rimasto vittima 
di creature diaboliche. Sono forse le stesse 
presenze da cui è ossessionata Mina? E il Conte 
da cui Jonathan si è recato è forse la stessa 
creatura misteriosa che protegge Mina e nello 
stesso tempo sembra volerla attirare in un abisso 
di perversione? Quando Jonathan, disperato, 
decide di farsi ricoverare nell'ospedale 
psichiatrico dell'ambiguo dottor Seward, Mina lo 
segue . senza sospettare che sarà lei, e non il 
marito, a subire le cure del medico, vere e 
proprie torture che hanno già provocato la morte 
dell'amica Lucy. Mina sarà salvata dal misterioso 
Conte, che le rivelerà l'esistenza di un mondo 
parallelo, in cui Mina, unendosi a lui, potrà 
attingere l'immortalità - a meno che 
l'imprevedibile non intervenga a riportarla 
accanto a Jonathan. 

 
 

Ecco le novità che da sabato 4 dicembre troverete i n Biblioteca: 
 
MISTERI  
Z. SITCHIN, Quando i Giganti abitavano la Terra. Dei, semi-dei e DNA Alieno: 
L’anello  mancante dell’ Evoluzione Umana , Macro Edizioni 
 
INFORMATICA 
J. COX – J LAMBERT, Microsoft Word 2010. Passo per passo , Mondadori Informatica 



 
LETTURA 
A. CILENTO, Asino chi legge. I giovani, i libri, la scrittura , Guanda 
 
FILOSOFIA 
P. VALERY, Lettere e note su Nietzsche , Mimesis 
 
ECONOMIA 
REGIONE DEL VENETO, Il mercato del lavoro nel Veneto. Tendenze e politi che.  
Rapporto  2009, FrancoAngeli 
 
SCIENZE SOCIALI 
E. WATTERS, Pazzi come noi. Depressione, anoressia, stress: mal attie occidentali 
da esportazione , Bruno Mondadori 
J.R. SEARLE, Creare il mondo sociale , Raffaello Cortina 
I vicentini decorati al valor militare nella guerra  1915 – 1918, Bonomo 
A. McNAB, Plotone sette , Longanesi 
I. CUCCHI, Vorrei dirti che non eri solo. Storia di Stefano mi o fratello , Rizzoli 
A. ARSLAN, Ishtar 2. Cronache dal mio risveglio , Rizzoli 
REGIONE DEL VENETO, Immigrazione straniera in Veneto. Rapporto 2009 , 
FrancoAngeli 
Il GIORNALE DI VICENZA, La grande alluvione. Novembre 2010  
 
GEOMETRIA 
P. ODIFREDDI, C’è spazio per tutti. Il grande racconto della geom etria , Mondadori 
 
 
MEDICINA E SALUTE 
N. PERETTI, Sentire col corpo. Tecniche creative di rilassament o per bambini , La 
Meridiana 
 
CUCINA 
G. GUFFANTI FIORI – C. MORIONDO, Formaggi d’Europa , Gribaudo 
Il cucchiaio d’ argento. Feste di Natale , Editoriale Domus 
S. VERBERT, Regali golosi. Ricette dolci e salate per tutto l’ anno , Giunti 
 
EDUCAZIONE 
D. SCALISE, Sono 2 gemelli! Come far fronte all’ evento (felice ) dalla gravidanza al 
primo  anno , Red 
 
ARTE 
E.M. DAL POZZOLO, Pittura veneta , 24 ore cultura 
 
FUMETTI 
H. PRATT, Gli scorpioni del deserto , Rizzoli 
 
MUSICA 
D. SNOWMAN, Il palco d’oro. La straordinaria storia dell’opera dalle origini a oggi , 
Elliot 
 
LETTERATURA 



G. GALLI, Pasolini comunista dissidente , Kaos 
A. SOLZENICYN, Arcipelago Gulag , Mondadori 
A. CAMUS, Questa lotta vi riguarda , Bompiani 
D. FO, L’osceno è sacro , Guanda 
 

La ricetta della settimana 
 

 

FAJITAS DI CARNE 
 
Ingredienti: 4 filetti di manzo, 1 peperone verde, 2 
pomodori, 1 grossa cipolla, 8 cucchiai di guacamole, 8 
tortillas grandi, sale, pepe, un pizzico di peperoncino, 
qualche foglia di lattuga. 
 
Preparazione: trita finemente la cipolla, taglia il peperone 
a striscioline. In una padella, fai dorare per due minuti la 
cipolla e il peperone. In padella, fai rosolare molto 
velocemente i filetti di manzo, poi tagliali a striscioline. 
Aggiungili ai peperoni, condisci con un po’ di sale, pepe e 
un pizzico di peperoncino. Taglia i pomodori a dadini. 
Spalma un po’ di guacamole su ogni tortilla, aggiungi la 
carne, le verdure e i pomodori a dadini. Arrotolare le 
fajitas e servire con l’insalata. 

Se volete ricevere la programmazione settimanale de l Charlie Chaplin Cinemas inviate una mail a  
cinemar@libero.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  

 

Per consultare il catalogo della Biblioteca:  http://biblioteche.provincia.vicenza.it 
Se non vuoi più ricevere le nostre news clicca qui sotto e invia il messaggio scrivendo nell’oggetto e  

nel testo: unsubscribe 
ig@comune.arzignano.vi.it  


