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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

  

 
MIMMO 

GANGEMI 
 
 
 

La signora di 
Ellis Island 

 
 
 

Einaudi 

 

È il 1902 e molti italiani partono a cercare 
fortuna in America. Anche Giuseppe, ventun 
anni, figlio maggiore di una famiglia 
contadina dell'Aspromonte, lascia tutto 
quello che ha e attraversa l'oceano, con la 
promessa di tornare. Sbarcato a Ellis Island, 
non supera le visite di controllo e viene 
isolato in attesa di essere rispedito indietro. 
Ma gli appare una signora vestita d'azzurro 
e con un bimbo in braccio, che gli spalanca 
le porte dell'America. Dopo cinque anni 
nell'aria viziata delle miniere e delle 
fonderie, Giuseppe torna in Calabria. La 
convinzione di aver ricevuto un miracolo lo 
scorta per l'intera vita e guida ogni sua 
decisione. L'incontro con la signora di Ellis 
Islnd cambia inaspettatamente le sorti di 
tutta la famiglia. 



 

LAURA 
MANCINELLI 

 
 
 

Due storie 
d’amore 

 
 
 

Einaudi 

 

"Il sogno di Crìmilde" è rilettura di un 
antichissimo mito germanico accolto nei 
Nibelunghi, poema anonimo composto per 
le corti nobiliari tra xn e xra secolo. La 
scrittrice si rifà alla tradizione del mondo 
germanico meridionale, in cui una Crimilde 
ingenua e innamorata, dopo l'uccisione del 
suo Sigfrido, per vendicare il perduto amore 
provoca la distruzione di due interi popoli. La 
presenza dell'incombente tragedia non 
toglie nulla al fascino del racconto, anzi lo 
accresce. La seconda storia, "I tre volti di 
Isotta", è un'interpretazione del più 
affascinante e misterioso poema del 
Medioevo europeo: il Tristano, composto da 
Gottfried von Strassburg all'inizio del XIII 
secolo e rimasto incompiuto. Le figure delle 
tre Isotte, la Bionda, la Madre e la Bianca 
Mano, erano già presenti, con i loro 
significati simbolici, nella tradizione celtica, e 
a quella versione precristiana si attiene la 
scrittrice, prendendo le distanze dalla 
sovrapposizione religiosa di Gottfried.  

 
 

 

JONATHAN 
KELLERMAN 

 
 
 

Una prova 
schiacciante 

 
 
 

Fanucci 

 

Doyle Bryczinski viene pagato quindici 
dollari l'ora per sorvegliare, senza troppo 
impegno, un cantiere fatiscente in uno dei 
quartieri più esclusivi di Los Angeles. Lo 
ritiene un lavoro monotono e inutile, finché 
durante una ronda non s'imbatte nei corpi 
senza vita di due persone, forse due amanti. 
A indagare sul duplice omicidio è ancora 
una volta il tenente Milo Sturgis, coadiuvato 
dal consulente psicologo Alex Delaware, e 
la pista su cui i due si muovono sembra 
portare a una vendetta di matrice 
ecoterrorista, nella quale trovano spazio 
anche i segreti dell'architettura 
ecosostenibile, le tradizioni e i rituali sacri 
degli abitanti dello Sranil - un ricchissimo 
Paese asiatico pronto a investire enormi 
quantità di denaro negli Stati Uniti - e la 
gelatina vegana, un composto molto più 
inquietante e pericoloso di una ricetta 
culinaria priva di derivati animali... 
Destreggiandosi in un labirinto d'indizi 
costruito a regola d'arte, il tenente Sturgis 
insegue una verità scomoda che rischia di 
far saltare delicati e precari equilibri di 
potere, e risolve con successo un caso 
complicatissimo, accompagnando allo 
stesso tempo il lettore in un thriller 



psicologico ricco di spunti di scottante 
attualità. 

 

GIUSEPPE 
CULICCHIA 

 
 
 

Ameni inganni  
 
 
 

Mondadori 

 

Alberto ha due grandi passioni, e una 
piccola mansarda dove le nasconde al resto 
del mondo. Adora le astronavi, che 
colleziona sotto forma di modelli ricostruiti 
con cura maniacale. E venera le ragazze, 
che coccola e cataloga con cura, se 
possibile, anche maggiore. Ne conosce di 
nuove ogni mese, grazie a certe riviste 
porno americane - Sophie e Clara, Judith e 
Leila, Sandreta e Deborah, e poi Jenny, 
Kerry, Carmen, Marlies... Alberto vuol bene 
a ciascuna di loro, ma in cima a tutte c'è 
Olga: che non è una ragazza di carta, e che 
grazie a Twitter condivide ogni segreto con 
lui. Solo che Alberto non ha quindici anni, 
ma quarantuno. Studente brillante all'epoca 
delle superiori, una volta iscritto alla facoltà 
di Fisica ha falsificato tutti i voti del suo 
libretto universitario, scegliendo di non 
lavorare e di rimanere accanto a sua madre. 
Quando la mamma all'improvviso muore 
Alberto è in difficoltà, costretto a occuparsi 
di cose nuove, inquietanti e sconosciute: 
come preparasi da mangiare, come aprire 
un conto in banca. Un giorno, per caso, 
reincontra Letizia, la sua fidanzata del liceo, 
e capisce che è la sua reale occasione per 
spezzare la solitudine. Con la stessa 
paziente perizia con cui assembla i pezzi 
delle astronavi o esamina ogni centimetro 
delle sue amiche patinate, dà inizio al suo 
assedio. Tutto fatto di menzogne, a cui è lui 
il primo a credere... 

 

LAURELL K. 
HAMILTON 

 
 
 

Un soffio di 
gelo 

 
 
 

Nord 

 

È da molto tempo che Meredith Gentry, 
principessa della corte Unseelie, non torna a 
Los Angeles. Ora però è costretta a recarsi 
in città, dove lavorava come detective 
privata, per difendere le sue guardie del 
corpo - Rhys, Galen e Abeloec -, che sono 
state accusate di stupro da Lady Caitrin, una 
nobildonna della corte Seelie. Se i tre 
fossero giudicati colpevoli, Faerie ne 
chiederebbe l'estradizione e li 
condannerebbe alla tortura eterna. Convinta 
dell'innocenza dei suoi uomini, Merry 
sospetta che in realtà il processo sia una 
trappola ordita da suo zio Taranis, sovrano 
della Luce e delle Illusioni, per arrivare a lei. 



Infatti, da quando è venuto a sapere degli 
straordinari poteri che Merry ha risvegliato 
nella corte Unseelie, Taranis ha un unico 
obiettivo: rapire la nipote per poi costringerla 
a sposarlo. Tuttavia, oltre che su alcuni 
fedelissimi guerrieri, la principessa può 
contare anche su un potente alleato: sir 
Hugh, il capo di un gruppo di nobili Seelie 
che, disgustato dai folli piani di Taranis, sta 
tramando per far incoronare Merry unica 
regina dell'intero mondo di Faerie... 

 

WILBUR SMITH 
 
 
 

La legge del 
deserto 

 
 
 

Longanesi 

 

Hazel Bannock, bellissima e raffinata 
vedova di un miliardario americano, tiene 
ben salde le redini dell'impero che il marito 
le ha lasciato. Per garantire la sicurezza del 
suo impianto petrolifero più importante, 
oggetto di frequenti attacchi terroristici, si 
avvale di un plotone di mercenari guidati da 
Hector Cross, ex SAS noto per i suoi metodi 
sbrigativi, talvolta estremi. Benché nasca 
una forte attrazione sin dal loro primo 
incontro, tra i due non corre buon sangue: 
Hazel non ama l'aggressività di Hector e il 
suo carattere brusco e rude. Un evento 
tragico, tuttavia, sta per unirli: l'unica figlia di 
Hazel, la ventenne Cayla, viene rapita da un 
gruppo di terroristi islamici, insediati in una 
delle zone più selvagge e aride dell'Africa, 
una terra in cui il deserto corre a filo del 
mare e in cui anche gli esseri umani più 
tenaci sono messi a dura prova. Nonostante 
tutte le sue resistenze Hazel sa che solo 
Hector Cross può tentare l'impresa 
impossibile di strappare Cayla dalle mani dei 
terroristi. Ma un destino più insidioso del 
vento che soffia tra le dune la costringerà a 
esporsi in prima persona, e a fare ricorso a 
tutto il suo coraggio e alla sua forza... 



 

ERRI DE LUCA 
 
 
 

E disse 
 
 
 

Feltrinelli 

 

"Mosè, primo alpinista, è in cima al Sinai. 
Inizia così il suo corpo a corpo con la più 
potente manifestazione della divinità." Erri 
De Luca racconta l'eroe Mosè con la grazia 
del grande scrittore che reimmagina, 
attraverso la Scrittura, la grandezza 
sofferente dell'uomo alla guida di un popolo 
in fuga. "E disse": con questo verbo la 
divinità crea e disfa, benedice e annulla. Dal 
Sinai che scatarra esplosioni e fiamme, 
vengono scandite le sillabe su pietra di 
alleanza. Nell'impeto di un'ora di entusiasmo 
un popolo di servi appena liberati si 
sobbarca di loro: "Faremo e ascolteremo". 
Luogo di appuntamento è il largo di un 
deserto, dove la libertà è sbaraglio 
quotidiano. Notizia strepitosa: nell'antico 
ebraico, madrelingua, le parole della nuova 
legge sono rivolte a un tu maschile. Le 
donne guardano con tenerezza gli uomini 
commossi e agitati. Il dito scalpellino che 
scrive in alto a destra: "Anokhi", Io, è il più 
travolgente pronome personale delle storie 
sacre. 

 

MAGGIE 
STIEFVATER 

 
 
 

Whisper 
 
 
 

Fanucci 

 

La sedicenne Deirdre Monaghan è una 
musicista incredibilmente timida ma 
prodigiosamente dotata. Inoltre sta per 
scoprire di essere una "cloverhand" una che 
può vedere le fate. Quando un misterioso 
ragazzo sbucato dal nulla entra nella sua 
ordinaria vita di città, Deirdre se ne 
innamora. Il problema è che l'enigmatico e 
contraddittorio Luke si scopre essere un 
'gallow-glass' un assassino senz'anima di 
fate - e Deirdre sta per essere la sua 
prossima vittima. Deirdre deve decidere se i 
sentimenti di Luke verso di lei sono reali, o 
soltanto un modo per condurla più 
profondamente nel mondo delle Fate. 
L'amore di Deirdre per Luke, bello e 
pericoloso, la costringerà a prendere 
coscienza dei suoi poteri elfici, e a essere 
coinvolta in una lotta all'ultimo sangue 
contro esseri inimmaginabili. 



 

KERSTIN GIER 
 

 
Red 

 
 

 
Corbaccio 

 

Per l'amica Leslie, Gwendolyn è una 
ragazza fortunata: quanti possono dire di 
abitare in un palazzo antico nel cuore di 
Londra, pieno di saloni, quadri e passaggi 
segreti? E quanti, fra gli studenti della Saint 
Lennox High School, possono vantare una 
famiglia altrettanto speciale, che da una 
generazione all'altra si tramanda poteri 
misteriosi? Eppure Gwen non ne è affatto 
convinta. Da quando, a causa della morte 
del padre, si è trasferita con la mamma e i 
fratelli in quella casa, la sua vita le sembra 
sensibilmente peggiorata. La nonna, Lady 
Arisa, comanda tutti a bacchetta con piglio 
da nobildonna e con l'aiuto dell'inquietante 
maggiordomo Mr Bernhard, e zia Glenda 
considera lei, Gwen, una ragazzina 
superficiale e certamente non all'altezza del 
nome dei Montrose. E poi c'è Charlotte, sua 
cugina: capelli rossi, aggraziata, bravissima 
a scuola e con un sorriso da Monna Lisa. È 
lei la prescelta, colei che dalla nascita è 
stata addestrata per il grande giorno in cui 
compirà il primo salto nel passato. Charlotte 
si dà un sacco di arie, ma Gwen proprio non 
la invidia: sa bene che si tratta di una 
missione pericolosissima non solo per la sua 
famiglia ma per l'umanità intera, e da cui 
potrebbe non esserci ritorno. E non importa 
se Charlotte non viaggerà sola ma sarà 
accompagnata da un altro prescelto, Gideon 
de Villiers, occhi verdi e sorriso sprezzante... 
Gwen non vorrebbe davvero trovarsi al suo 
posto. Per nulla al mondo... 

 
Ecco le novità che da sabato 12 Marzo troverete in Biblioteca: 

 
RELIGIONI E SPIRITUALITA’ 
A. PADOUX, Tantra , Einaudi 
 
SCIENZE SOCIALI 
A.GALDO, Basta poco. Pensieri forti e gesti semplici per una  nuova ecologia della 
vita quotidiana , Einaudi 
E. REA, La fabbrica dell’ obbedienza. Il lato oscuro e comp lice degli italiani , Feltrinelli 

 
DIRITTO 
AA.VV., Manuale pratico della polizia giudiziaria , Laurus Robuffo 
N. GRATTERI, La giustizia è una cosa seria , Mondadori 
 
MEDICINA E SALUTE 



R. LAMBERTUCCI, Le diete della salute. Più sani, più belli, più fel ici , Mondatori 
G. SETTIMO, Pet therapy. Gli animali che curano. Terapie e atti vità svolte con l’ 
aiuto  degli animali per la salute fisica e psicologia , Red 
 
ARTE 
G. DI NAPOLI, I principi della forma. Natura, percezione, arte , Einaudi 
La pittura nel Veneto. Il Settecento di Terraferma , Electa 
I colori del tempo. Un percorso nella pittura itali ana attraverso venticinque 
capolavori dal  XIV al XVIII secolo , Gruppo San Paolo Imi 
 
SPORT 
M. BUSANA – A. MANZAN, Con le ciaspe sull’ Altopiano dei Sette Comuni. Con  note  
storiche, botaniche e faunistiche , Cai 
 
LETTERATURA 
J. DE LA FONTANE – M. CHAGALL, Favole a colori , Donzelli 
E. CATARSI, La fantasia al potere. Gli scritti dei bambini tra gli ultimi due secoli , 
Armando Editore 
L. BROMFIELD, Mrs. Parkington , Giunti 
R. BATTAGLIA, L’uomo che vendeva il cielo , Rizzoli 
 
GEOGRAFIA E VIAGGI 
La montagna veneta ieri, oggi, domani , CAI Treviso 
Veneto. Storia di una favola , Banca Popolare di Vicenza 
 
 
STORIA 
Studi e fonti del medioevo Vicentino e Veneto , vol. IV, Accademia Olimpica 
I russi e l’ Italia , Banco Ambrosiano Veneto 
G. FORMICHI, Italia unita. Il Risorgimento e le sue storie , Giunti 
R. SAVIANO, Vieni via con me , Feltrinelli 
 
NARRATIVA STRANIERA 
M. FERNANDEZ, L’argonauta , Silvia De Marchi 
 
 

La ricetta della settimana 
 



 

 

BROWNIES CON LE NOCI 
 
Ingredienti: 225g zucchero, 120g cioccolato fondente, 90g 
burro, 2 uova, 90g farina, 50g noci. 
 
Preparazione: far sciogliere il burro con il cioccolato, a 
bagno maria oppure al microonde. Mescolare bene, e 
aggiungere le uova sbattute, poi la farina e lo zucchero. 
Mescolare rapidamente e con delicatezza, poi incorporare 
le noci spezzettate. Rivestire una teglia con carta da forno, 
versarvi il composto livellandolo e cuocere per mezz’ora a 
180°. La parte superiore dev’essere croccante. Lasc iare 
raffreddare prima di sformare. 

 
Per conoscre la programmazione del Carlie Chaplin C inemas di Arzignano collegati a 

http://charliechaplincinemas.blogspot.com/  
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Tel. 0444 673833  

Fax. 0444 450377 
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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  
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ig@comune.arzignano.vi.it  


