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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 

 
KATE MORTON 

 
 
 

Una lontana follia  
 
 
 

Sperling 

 

Edie Burchill ha un'anima appassionata e 
un bruciante amore per i libri. Forse per 
questo non capisce sua madre Meredith, 
una donna fredda, scostante e silenziosa, 
che ha passato una vita intera assorta in 
pensieri che solo lei conosce. Ma un 
giorno a casa Burchill arriva una lettera 
con il timbro di cinquant'anni prima: sulla 
busta, l'indirizzo di Milderhurst Castle, la 
dimora di campagna dove Meredith, 
sfollata da Londra, trovò accoglienza 
quando aveva tredici anni. Di fronte a 
quella lettera ingiallita dal tempo, Meredith 
è sconvolta. E la figlia comprende che sua 
madre nasconde un segreto. E così che 
Edie comincia un viaggio nel passato di 
quella donna che non ha mai conosciuto 
davvero; un viaggio che inizia proprio 
dall'imponente castello ormai in rovina, 
con il suo giardino vasto e impenetrabile, 
dove Meredith ha vissuto i giorni che 
hanno segnato il suo destino. Il castello è 
ancora abitato dalle tre figlie del famoso 
scrittore Raymond Blythe, allora giovani e 
bellissime, con una vita piena di 
promesse davanti a sé. Ma di quelle 
promesse la vita non ne ha mantenuta 
nessuna, e loro oggi non sono che tre 



ombre, prigioniere di una lontana follia, 
destinate a vagare senza pace tra i 
corridoi dell'antica dimora. Un luogo che, 
scoprirà Edie, porta impresso il ricordo di 
un incendio rovinoso, e di una morte che 
non ha mai trovato un senso. Solo 
immergendosi nei misteri di Milderhurst 
Castle, Edie potrà liberare sua madre da 
ciò che la opprime. Imparando, 
finalmente, a volerle bene. 

 

AMBRA 
GAUDENZI 

 
 
 

Amiche in alto 
mare 

 
 
 

Sperling 

 

È di nuovo luglio e per Camilla e le sue 
amiche di sempre è il momento di fare un 
po' di provviste, preparare le valigie e, 
finalmente, spiegare le vele. Perché 
l'amicizia, a volte, è come una traversata 
in barca quando l'aria è frizzante e il mare 
liscio come l'olio. Poco importa se, delle 
otto amiche, l'unica che ne capisce di vela 
è Camilla, appassionata di nodi e virate, 
mentre le altre non sono che "veliste 
immaginarie", convinte che la barca sia 
una specie di salotto col mare attorno. Per 
loro, da vent'anni a questa parte, non c'è 
scusa che tenga - né marito, né lavoro, né 
gatti, cani o figli quando si tratta di mollare 
gli ormeggi e lasciare Genova e le solite 
cose per una meritata vacanza a zonzo 
per il mar Mediterraneo. Una pausa che 
ha il sapore della giovinezza, della libertà 
e della riscoperta di se stesse. Tra 
approdi eroici e incontri inaspettati, risate 
sotto le stelle e barattoli di funghetti 
sott'olio, passando per dotte dissertazioni 
su uomini, amori e altri guai, le "ragazze" 
aggiungono così un'altra estate alla loro 
amicizia, lasciandosi andare al rollio della 
barca e al ritmo dei loro cuori. Perché solo 
in alto mare c'è abbastanza silenzio per 
sentirli battere. Lieve e pieno di ironia, il 
primo romanzo di Ambra Gaudenzi è un 
inno alle donne, alla loro voglia di vita e di 
avventure, e al potere inarrestabile 
dell'amicizia vera. Quella che resiste a 
tutte le burrasche. 



 

CATHLEEN 
SCHINE 

 
 
 

Miss S. 
 
 
 

Mondadori 

 

Su una piccola isola sperduta al largo del 
Maine, c'è una splendida dimora 
ottocentesca trasformata in residenza per 
artisti dall'ultimo discendente della 
famiglia Treekape, Dick. È qui che, dopo 
una lunga e ansiosa attesa da parte del 
padrone di casa e dei suoi sette ospiti, il 
potentissimo, odiosissimo, temutissimo 
critico letterario e conduttore televisivo 
Gene Gill, detto G.G., fa finalmente la sua 
comparsa in una nebbiosa alba di 
settembre. Ma non come tutti si 
aspettano, bensì cadavere, avvolto dalle 
alghe e lambito dalle onde dell'oceano. E 
non si tratta di una morte accidentale: 
G.G. è stato assassinato. Ma da chi? E 
perché? Certo, l'uomo non godeva di 
grande simpatia da parte dei presenti, ma 
da lì a ucciderlo... Subito il giovane 
detective Oakwood giunge sul posto, e 
aiutato in modo decisamente singolare 
dall'ospite più eccentrica e anziana del 
gruppo, la famosa scrittrice di gialli Violet 
Shawn Dunston, all'anagrafe Miss 
Skattergoods, cerca di risolvere il mistero. 
Originariamente pubblicato a puntate sul 
"New York Times", "Miss S." è un piccolo 
romanzo pieno di humour in cui per la 
prima volta Cathleen Schine si cimenta 
nel giallo classico con il suo tocco 
personale e inconfondibile, acuto e 
sofisticato al tempo stesso, giocando con 
vizi, vezzi e rivalità del mondo dell'arte. 

 

KYUNG-SOOK 
SHIN 

 
 

Prenditi cura di lei  
 
 

Neri Pozza 

 

Un pomeriggio qualsiasi in una stazione 
della metropolitana di un paese orientale: 
una grande ressa e la gente che si urta 
senza nemmeno scambiarsi un cenno di 
scuse... Una coppia di anziani si precipita 
verso il treno appena arrivato. L'uomo, la 
borsa della donna in mano, riesce a 
malapena a salire in carrozza. Non 
appena si volta, però, scopre con 
sgomento che i suoi occhi non vedono più 
la camicetta celeste, la giacca bianca e la 
gonna beige a pieghe della moglie. Della 
donna non vi è più traccia. Sparita, 
letteralmente inghiottita dalla folla. Così 
Park Sonyo scompare, senza denaro e 
senza documenti, nella sterminata marea 
umana della metropolitana di Seul. È 
arrivata nella grande città dal suo piccolo 



paese di campagna per il solito 
pellegrinaggio alle case dei figli, 
soprattutto a quelle del primogenito, 
appena diventato dirigente di un'impresa 
immobiliare, e della figlia che scrive 
romanzi che lei, Park Sonyo, provvede 
sempre puntualmente a farsi leggere. 
Conosce la metropoli. Tanti anni fa, 
quando il primogenito era ai primi passi 
della carriera e dormiva in ufficio, era 
rimasta addirittura da sola in città. Ora, 
però, la sua scomparsa è per i figli non 
soltanto fonte di angoscia e di grave 
preoccupazione, ma anche di rimorsi e di 
sensi di colpa. Park Sonyo non è più, 
infatti, la stessa da qualche tempo. La 
verità è che Park Sonyo, la donna che è 
sempre stata forte, la figura familiare che 
è sempre stata dalla parte dei figli, ha 
bisogno per la prima volta dei figli. 

 

DOUGLAS 
PRESTON 

LINCOLN CHILD 
 
 

Sotto copertura 
 
 

Rizzoli 

 

Quel ricordo lo avrebbe inseguito 
ovunque. Ogni giorno della sua vita. 
Gideon ha solo dodici anni quando il 
padre, un matematico al servizio del 
governo americano, viene freddato sotto il 
suo sguardo impotente. Una raffica di 
proiettili sparati dalla polizia contro 
quell'uomo disarmato, ma ritenuto 
colpevole di alto tradimento, annienta il 
professor Melvin Crew, distrugge la sua 
reputazione e mette a repentaglio il futuro 
della sua famiglia. Dieci anni dopo, sul 
letto di morte, la madre rivela a Gideon 
una verità troppo a lungo taciuta: suo 
padre era innocente, ed è stato 
assassinato perché, in piena guerra 
fredda, era a conoscenza di segreti 
scomodi per l'Agenzia per la sicurezza 
degli Stati Uniti. "Pareggia i conti" gli 
sussurra la donna. È la vendetta l'unica 
eredità di Gideon, una missione quasi 
impossibile, dato che il file che dimostra 
l'innocenza di Melvin Crew sembra 
scomparso nel nulla. Ma Gideon non ha 
fretta: ha tutta la vita davanti per trovare il 
mandante della esecuzione del padre. E 
negli anni si prepara con cura, 
laureandosi al MIT e diventando un genio 
del calcolo della probabilità e un maestro 
nell'arte della contraffazione e della 
manipolazione. Ma quando finalmente la 



sua vendetta sta per compiersi, il destino 
lo viene a cercare di nuovo. Perché 
qualcuno ha studiato ogni sua mossa, e 
ora è deciso a fare di lui un agente molto 
speciale... 

 

MARTIN AMIS 
 
 

La vedova incinta  
 
 

Einaudi 

 

Questa è la storia di un trauma sessuale. 
Non era più di primo pelo quando gli 
accadde, era un adulto fatto e finito; e 
consenziente - assolutamente 
consenziente. Ma non per questo non ne 
è stato segnato: Keith ha poco più di 
vent'anni durante quell'estate torrida, 
infinita ed eroticamente decisiva che 
trascorre in un castello italiano insieme 
alla sua ragazza, un'amica e un variegato 
manipolo di altri personaggi degni di una 
commedia shakespeariana. Qualche 
escursione, un ozioso tuffo in piscina e 
non resta molto con cui occupare il tempo 
se non flirtare con gli altri giovani della 
compagnia e abbandonarsi alle proprie 
ossessioni. Due, nel caso di Keith: il 
sesso e la letteratura. Sono anni in cui 
l'educazione sentimentale inizia a esser 
declinata come un bollettino di guerra: 
quella tra i sessi naturalmente, di cui Keith 
si trova a essere volenteroso ma smarrito 
fantaccino spedito a un fronte mai come 
allora in movimento. Un eccitante (o 
angosciante) interregno sospeso tra il 
ritiro dell'ancien regime sessuale cacciato 
dalla rivoluzione dei costumi e l'instaurarsi 
di un nuovo governo: del resto, come dice 
il poeta, "il mondo uscente non lascia 
eredi, bensì una vedova incinta". E poi c'è 
la letteratura: la conquista faticosa, 
perennemente inconclusa, di un proprio 
stile, di una propria voce che riecheggi 
quella dei padri (ripercorsi uno dopo l'altro 
come in un particolareggiato compendio 
della materia) ma che da loro non si 
faccia sopraffare... 



 

MARIO VARGAS 
LLOSA 

 
 

Il sogno del celta  
 
 

Einaudi 

 

La vita vera di Roger Casement è materia 
da romanzo. Irlandese, nato nel 1864, si 
trovò a indagare sugli orrori del 
colonialismo, seguendo la scia di sangue 
e denaro proveniente dall'affare planetario 
tra Otto e Novecento, la raccolta del 
lattice per la produzione del caucciù. Il 
Congo belga di Leopoldo II e la foresta 
amazzonica tra Perù, Colombia e Brasile 
sono i due scenari in cui Casement 
esercita il suo ruolo di osservatore, su 
incarico del governo inglese, e le 
condizioni d'incredibile sfruttamento in cui 
vede costrette le popolazioni indigene lo 
convincono della necessità di una lotta 
senza quartiere contro i massacri dei 
colonialisti, contro le prevaricazioni 
dell'uomo sull'uomo. L'esperienza di 
quello che fu il primo olocausto della 
storia moderna inciderà sulla coscienza 
del protagonista, contribuendo al 
radicalizzarsi della sua passione per la 
terra d'origine, l'Irlanda, nella lotta contro 
l'Inghilterra. Mentre tentava di trovare il 
sostegno della Germania in chiave anti-
inglese per gli insorti irlandesi, sarà 
arrestato nel 1916 e, sfruttando le 
fantasticherie omosessuali scritte nei suoi 
Black Diaries, sarà oggetto di una 
campagna di discredito che lo condurrà al 
patibolo, malgrado fossero dalla sua parte 
Arthur Conan-Doyle, William Butler Yeats 
e Gorge Bernard Shaw. Ha detto Mario 
Vargas Llosa: "Gli eroi non sono statue, 
non sono esseri perfetti". E il personaggio 
Casement è certo un eroe ma è altresì 
uomo di contraddizioni. 

 

KATHERINE 
PANCOL 

 
 

Gli scoiattoli di 
Central Park sono 

tristi il lunedì 
 
 

Dalai 

 

I personaggi di Katherine Pancol sono 
ancora affannosamente in cerca della 
felicità pur scansandola per mille, buone 
ragioni. Hortense, la sua sfacciataggine e 
la carriera che decolla, l'odio ostinato per i 
sentimentalismi e Dio sa quanta fatica per 
abbandonarsi all'amore. Shirley, un valzer 
serrato tra relazioni sbagliate che dura da 
troppo e ormai l'ha sfinita. E poi lei, 
Josephine. Timidezza incurabile e 
maglioni sformati. Che attraversa Parigi 
per prendersi cura di un fiore. Gary che 
non ha la pazienza di aspettare, Philippe 
che invece non fa altro, e infine Oliver - 



"faccia da re umile" - che fa l'amore come 
s'impasta del buon pane. Un girotondo di 
vorrei ma non posso che finalmente ha la 
forza di interrompersi: fare i conti con 
quello che è stato, farlo adesso e senza 
riserve, per afferrare un lembo di felicità. 
D'altronde, gli scoiattoli di Central Park 
insegnano: la felicità ci inganna e dura un 
istante. La domenica i turisti affollano il 
parco, ma il lunedì? 

 

ALEKSANDR 
SKOROBOGATOV  

 
 

Vera 
 
 

E/O 

 

"...Conversavano di rado, lui non poteva 
assolutamente perdonarle quello che 
aveva visto in teatro. A volte, se lei 
dormiva, Nikolaj usciva dalla camera da 
letto, si sedeva accanto al divano dove 
stava sdraiata e la guardava: il suo viso 
era pallido, assai più pallido del solito, e 
per questo quasi irreale, nella penombra 
riluceva come di un debole chiarore 
interno; Vera respirava in modo 
impercettibile, sembrava che non 
respirasse affatto. Adesso era ancora più 
bella, e amarla divenne ancora più 
doloroso". "Vera" è il racconto - quasi il 
diario - di un uomo innamorato alla follia 
della moglie. Tormentato dai sospetti, 
Nikolaj è convinto che Vera lo tradisca. 
Non le crede quando lei afferma di non 
capire di che parla e gli giura fedeltà. 
Tanto più che una voce - doppio 
immaginario o realissimo genio cattivo - 
schernisce Nikolaj, lo perseguita, mette 
crudelmente in luce la sua debolezza. 
Può davvero sfuggire alle allucinazioni, 
confuse con la realtà, e al bisogno di far 
subire a Vera il trattamento peggiore che 
un uomo possa infliggere a una donna 
pronta a qualunque sacrificio? 

 

ELIZABETH 
GEORGE 

 
 

Questo corpo 
mortale 

 
 

Longanesi 

 

Quando il corpo di una giovane donna, 
colpito da numerose coltellate, viene 
rinvenuto in un isolato cimitero di Londra, 
Lynley e la sua squadra sono chiamati a 
intervenire. Ma questo non è un caso 
come gli altri: li condurrà infatti dalle cupe 
periferie londinesi allo Hampshire, una 
zona dell'Inghilterra sconosciuta ai più, un 
luogo bello e al tempo stesso inquietante, 
dove gli animali vagano liberi per le 
strade, i tetti sono ancora di paglia e gli 
estranei non sono i benvenuti. Una zona 



che nasconde segreti tragici, crudeli, 
efferati. Cosa ha portato la vittima dalla 
serenità apparente dello Hampshire alla 
caleidoscopica confusione di Londra, e 
chi poteva volere la sua morte? Sono 
troppi, e spesso misteriosi, i personaggi 
che si muovevano nella sua orbita: una 
pittoresca sensitiva, un violinista 
visionario che sente le voci degli angeli, 
un artista di strada che colleziona amanti; 
oltre a un ex fidanzato dal passato 
oscuro... Un puzzle intricato e 
sconvolgente, strutturato per condurre il 
lettore fino alla fine del romanzo con il 
fiato in gola. 

 
Ecco le altre novità che da sabato 4 giugno trovere te in Biblioteca: 

 
PSICOLOGIA 
Vincere le paure. Giochi, favole, riti che portano in superficie e  sdrammatizzano le 
segrete inquietudini dei bambini , Red 
R. SARTORI, Metodi e tecniche di indagine e intervento in psico logia , Led 
 
RELIGIONE 
P. ODIFREDDI, Caro Papa, ti scrivo. Un matematico ateo a confront o con il papa 
teologo , Mondadori 
Parrocchia Beata Maria Vergine Addolorata: “70 anni ”. La Madonnetta di  Costo di 
Arzignano  
 
SCIENZE SOCIALI 
D. PAPISCA, Di materno avevo solo il latte , Dalai Editore 
 
ECONOMIA 
Geo-Oikos. Sostenibilità e sviluppo 2010 , Regione del Veneto 
 
CRIMINOLOGIA 
G. BIANCONI, Il brigatista e l’operaio. L’omicidio di Guido Ross a. Storia di  vittime e 
colpevoli , Einaudi 
T. DELLA LONGA – A. LAI, Quando lo Stato uccide , Castelvecchi Tazebao  
 
PUERICOLTURA 
E. DAL PRA’, Via il pannolino! Come dare l’addio al pannolino in  una  prospettiva 
educativa, etica ed ecologica , Il leone verde 
H. KARP, Un bambino felice. Il nuovo modo per calmare il pia nto dei  vostri  figli e 
aiutarli a dormire più a lungo , Orme 
Riti per crescere. Gesti, giochi e parole per scand ire e rallegrare le  giornate  dei 
nostri bambini , Red 
 
CURA PERSONALE 
M. MARINO, Parrucchiere fai da te. La piega, la tintura, le cu re da fare in  casa , Red 



 
MUSICA 
M. BRUNELLO, Fuori con la musica , Rizzoli 
 
SPORT 
E. SALVATERRA, L’uomo del Torre. Pensieri nel Vento , Alpine Studio 
 
LETTERATURA 
V. GROSSMAN, Il bene sia con voi! , Adelphi 
 
GEOGRAFIA E VIAGGI 
Marche , Mondatori 
Venezia , EDT 
Camminare in Italia. 59 escursioni/96 giorni all’ap erto/1250 Km,  EDT 
Nizza, Antibes, Cannes, Monaco , EDT 
Stati Uniti on the road. 99 itinerari tematici tra i più belli del paese, EDT 
 
STORIA 
V. BRUNELLO, S’ciapussi. Piccole storie dell’Altipiano , Mursia 
F. MINI, Eroi della guerra. Storie di uomini d’ arme e di va lore , Il Mulino 
 
NARRATIVA 
R. MELIKAN, La moglie francese , Mondadori 
G. SEVERINI, Congedo ordinario , Playground 
D. A.S. STUCKART, L’incubo di Leonardo , Nord 
E. LOEWENTHAL, La vita è una prova d’orchestra , Einaudi 
R. LORIGA, Ormai parla solo d’amore , Passigli 
J. REDFIELD, La dodicesima illuminazione , Corbaccio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La ricetta della settimana 
 

 



 

BIONDINE ALLE CILIEGIE 
 
Ingredienti: 500g ciliegie, 180g farina, 180g cioccolato 
bianco, 120g zucchero, 100g burro, 2 uova, una punta di 
lievito per dolci, 2 cucchiai scaglie di mandorle, una presa di 
sale. 
 
Preparazione: far sciogliere burro e cioccolato al 
microonde. Versare la farina in una ciotola, aggiungere lo 
zucchero, il lievito e una presa di sale, mescolare. 
Aggiungere poi il cioccolato fuso assieme al burro e le 
uova, mescolare fino a ottenere un impasto liscio e versarlo 
in una teglia quadrata. Snocciolare le ciliegie e disporle 
sull’impasto premendole. Spolverare con le scaglie di 
mandorle tostate in precedenza e infornare a 180° per circa 
30 minuti (o fino a quando il dolce non sarà rappreso e 
dorato). Sfornare, lasciare raffreddare completamente e 
tenere per qualche ora al fresco prima di tagliarlo a 
quadrettini. 

 
Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a 

http://charliechaplincinemas.blogspot.com/  
 

 

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://opac.zetesisnet.it/zetesis/ 
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  


