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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 

 
DANIELLE 
TRUSSONI 

 
 
 

Angelology 
 
 
 

Nord 

 

Quando il padre l'aveva affidata alle suore 
francescane del convento di St. Rose, vicino 
a New York, Evangeline aveva soltanto 
dodici anni. In quella pace operosa, la 
bambina è diventata donna e ha poi scelto 
di prendere i voti. Adesso si occupa della 
biblioteca del convento, che ospita 
un'eccezionale collezione d'immagini 
angeliche. Ma, proprio in quel luogo 
apparentemente, Evangeline scopre alcune 
lettere, spedite negli anni '40 dall'ereditiera 
Abigail Rockefeller a una suora del St. 
Rose: in esse vengono citati una misteriosa 
spedizione nella Gola del Diavolo, in 
Bulgaria, e il ritrovamento di un cadavere 
perfettamente conservato. Il cadavere di un 
angelo. Per Evangeline, quelle lettere sono il 
primo tassello di una storia che affonda le 
sue radici nella notte dei tempi: la storia 
degli angeli che hanno tradito Dio e della 
malvagità che è scesa sulla Terra con un 
battito d'ali: la storia dei Nefilim, le creature 
generate dall'unione tra gli angeli ribelli e i 
mortali; la storia degli angelologi, un gruppo 
di studiosi che, da generazioni, si 
tramandano il segreto dell'esistenza dei 
Nefilim e combattono contro di loro. E, 
soprattutto, la storia di uno strumento 



musicale di origine divina e dai poteri 
straordinari, uno strumento andato perduto e 
che ora Evangeline ha il compito di 
recuperare, prima che lo facciano i Nefilim. 
Perché il destino dell'umanità è nelle sue 
mani. 

 

STEWART 
O’NAN 

 
 
 

Canzoni per la 
scomparsa 

 
 
 

Fazi 

 

"Era l'estate della sua Chevrolet Chevette, di 
J.P. e dei capelli lasciati crescere". Era 
l'estate in cui, senza alcun preavviso, la 
diciottenne Kim Larsen scomparve da 
Kingsville, Ohio. Era insieme alla sorella, 
con la quale festeggiava l'arrivo della bella 
stagione con un bagno al fiume prima di 
cambiarsi e andare al lavoro. Poi, il nulla. 
Dietro di sé, una ridda di ipotesi e poco più. 
Uno spazio vuoto nel quale coloro che le 
erano più vicini, che più le volevano bene, 
ripercorrono quell'ultimo giorno con 
un'angosciosa sensazione di vertigine: per 
la sorella, i genitori, gli amici, Kim è un 
fantasma, e loro lo specchio della sua 
assenza. In una corsa senza meta, Stewart 
O'Nan segue le mosse dei propri personaggi 
attraverso i luoghi e i non-luoghi della 
provincia americana, in un affresco corale di 
voci e di contesti. 

 

JULIA GLASS 
 
 
 

Quanti giorni 
dopo di lei 

 
 
 

Giunti 

 

Percy Darling ha settant'anni e una vita fatta 
di certezze: si godrà la pensione nella sua 
solitaria fattoria nel New England, fra letture, 
vecchi film e nuotate nello stagno. Non avrà 
mai più niente a che fare con l'amore, dopo 
la morte della moglie trent'anni prima, in un 
assurdo incidente; e il buon nome della 
famiglia sarà affidato all'amato nipote 
Robert, che studia a Harvard, seguendo le 
orme della madre. Ma il destino ha ancora in 
serbo molte sorprese per lo scontroso e 
intransigente Percy. Convinto a trasformare 
il suo granaio in una scuola materna 
progressista per dare un'occupazione alla 
figlia Clover, in crisi coniugale, Percy vede 
irrompere nella sua tranquilla esistenza orde 
di bambini, genitori e insegnanti, che lo 
costringeranno a rimettersi completamente 
in gioco. Mentre il nipote Robert si lascia 
coinvolgere da un gruppo di ecoterroristi, 
Percy si confronta con la nuova realtà, e 
soprattutto, inaspettatamente, con l'amore. 
Un romanzo sulle svolte improvvise 
dell'esistenza, una storia corale sul coraggio 



che ci vuole per sentirsi vivi. 

 

ERNESTO 
FERRERO 

 
 

Disegnare il 
vento 

 
 

Einaudi 

 

"Il padre degli eroi", Emilio Salgari, è lo 
scrittore che ha infiammato generazioni di 
italiani creando centinaia di personaggi 
avventurosi sospinti dalla forza travolgente 
d'una eterna giovinezza. Ma il vero eroe è 
lui, il giornalista veronese appassionato di 
ciclismo e di scherma, pessimo scolaro e 
lettore onnivoro, che insegue tormentosi 
sogni di rivincita scrivendo romanzi 
d'appendice. Nominato cavaliere dalla 
Regina Margherita perché sa "istruire 
dilettando", vive con la moglie, quattro figli e 
una pittoresca corte di animali in un 
caseggiato popolare ai piedi della collina 
torinese, sfiancato dai ritmi di un lavoro 
forsennato. Chi è davvero l'uomo che tiene 
ad essere chiamato capitano, sostenendo 
d'aver navigato tutti i mari del mondo? Da 
dove prende il favoloso repertorio di piante e 
animali con cui ricrea l'essenza stessa 
dell'esotismo? Perché i suoi personaggi 
sono agitati da una ossessiva sete di 
vendetta? A cent'anni dalla sua morte il 
romanzo di Ernesto Ferrero va oltre la 
biografia accostando documenti autentici e 
d'invenzione, e orchestrando le voci di un 
coro di testimoni: la moglie Ida, l'ex attrice 
da lui chiamata Aida, minacciata dalla follia; 
i figli, i vicini di casa, i pochi amici, i 
compagni di una bohème più sognata che 
praticata, esploratori, medici, giornalisti, 
pittori; ma soprattutto un'intrepida ragazza, 
Angiolina, che vorrebbe farsi insegnare da 
lui i segreti della scrittura e lo accompagna 
nell'ultimo viaggio con una tenera pietà tutta 
femminile. 

 

JEFFERY 
DEAVER 

 
 

Carta bianca 
 
 

Rizzoli 

 

James Bond ha poco più di trentanni e una 
cicatrice di otto centimetri gli solca la 
guancia destra. Ha combattuto 
valorosamente in Afghanistan, lavora per 
l'ODG, un dipartimento speciale dei servizi 
segreti inglesi, guida una Bentley 
Continental GT ed è a cena con una 
splendida donna che lo sta annoiando con i 
suoi tormenti di pittrice incompresa, quando 
un messaggio sullo smartphone lo chiama 
all'azione. Poche ore dopo è in Serbia, alla 
periferia di Novi Sad, dove qualcuno è 
deciso a far precipitare nel Danubio un treno 



che trasporta isocianato di metile, la 
sostanza chimica responsabile della morte 
di migliaia di persone a Bhopal... Dalla 
Serbia a Londra, da Dubai al Sudafrica, 
"Carta Bianca" trascina il lettore in un 
viaggio imprevedibile alla scoperta degli 
intrighi e dei traffici inconfessabili alla radice 
dei conflitti che insanguinano il mondo di 
oggi. 

 

ENRICO BRIZZI 
 
 

Gli psicoatleti 
 
 

Dalai 

 

Intenzionati a celebrare degnamente i 
centocinquant'anni dell'Unità nazionale, 
quattro amici si portano in Alto Adige per 
intraprendere un grande viaggio a piedi alla 
volta della Sicilia. Il gruppo procede lungo 
strade e sentieri della provincia italiana, 
capaci di portare in dono volti, storie e 
accenti sempre diversi, e intanto fioriscono i 
segnali che indicano come inevitabile un 
appuntamento fatale al quale i nostri 
sarebbero lieti di sottrarsi. Sponsor 
dell'iniziativa è la rediviva Società Nazionale 
di Psicoatletica, la più antica organizzazione 
del Paese consacrata ai viaggi a piedi; la 
storia dei conflitti che hanno lacerato nei 
decenni la società, e l'Italia stessa, finirà per 
porre domande dimenticate, esercitando 
un'influenza diretta sugli eventi dell'odierna 
impresa. Nel libro che conclude la trilogia 
dedicata ai viaggi a piedi, Enrico Brizzi ci 
regala un ritratto dell'Italia di oggi e di 
sempre, e una grande avventura. Spalla a 
spalla con il narratore, il posato logista 
Cesare Maggi, il funambolico Max Montefiori 
e il Longobardo Elvio, il lettore va incontro 
alle domande senza tempo con le quali ogni 
uomo, prima o poi, è costretto a fare i conti: 
tappa dopo tappa, i camminatori si ritrovano 
a sondare i misteri che regolano l'amore e 
l'amicizia, il legame con il proprio passato e 
con la propria terra. 



 

ANNE TYLER 
 
 

Una vita allo 
sbando 

 
 

Guanda 

 

Evie Decker non ha senso del ritmo e nutre 
ben poco interesse per la musica. Eppure, 
all'epoca del rock and roll, anche a una 
timida e goffa adolescente di provincia può 
capitare di innamorarsi di un cantante - o 
aspirante tale -, Drum Casey. Lo sente 
parlare alla radio, lo segue ai concerti, va ad 
ascoltarlo nel locale di periferia dove si 
esibisce e finalmente, stanca della propria 
invisibilità, compie un gesto estremo che le 
guadagna la sua attenzione. E il suo amore. 
Ma se il sentimento di Evie è autentico e 
profondo, spassionato fino all'abnegazione, 
quello di Drum non è che un'egoistica 
ricerca di conferme. Non riesce a tenere il 
passo con la vita, immobile nel proprio 
egocentrismo, mentre Evie al suo fianco 
cambia e cresce. Partendo dalla ribellione 
adolescenziale, attraverso le responsabilità 
di una tormentata relazione di coppia, Evie 
raggiunge la maturità: scopre il coraggio 
delle proprie scelte e trova un'identità 
adulta. In questo romanzo 
dall'ambientazione molto caratteristica - la 
provincia americana degli anni Sessanta - 
incontriamo due personaggi universali, 
attualissimi perché fuori dal tempo. 

 

TESS 
GERRITSEN 

 
 

Il silenzio del 
ghiaccio 

 
 

Longanesi 

 

Doveva essere un tranquillo weekend in 
montagna. Maura Isles ne aveva bisogno 
più che mai, per staccare un po. da un 
lavoro, quello di anatomopatologa, che le ha 
fatto guadagnare il soprannome di "regina 
dei morti". E per dimenticare un amore 
impossibile. Doveva essere un tranquillo 
weekend e invece va subito tutto storto. La 
neve comincia a cadere troppo fitta. La 
stradina di montagna diventa indistinguibile. 
Il navigatore satellitare non funziona, così 
come i cellulari. Basta un attimo perché 
l.auto esca di strada. Sopravvissuta 
all.incidente, Maura si addentra nel nulla per 
cercare soccorso. Quello che trova, però, ha 
dell.incredibile e del misterioso. E ha l.odore 
inconfondibile della morte. Forse, presto, 
anche della sua. Molto presto. Se per Maura 
sta per iniziare il peggiore degli incubi, per 
Jane Rizzoli, detective della polizia di 
Boston, sta per iniziare la caccia. Perché 
nonostante Maura sia scomparsa, 
nonostante le prove evidenti di un destino 
terribile, Jane non è disposta ad arrendersi. 



A costo di scoperchiare un segreto orribile e 
letale. 

 

PATRICIA 
CORNWELL 

 
 

Autopsia 
virtuale 

 
 

Mondadori 

 

 Port Mortuary - letteralmente il porto dei 
morti - è il luogo in cui vengono smistati i 
cadaveri dei caduti in guerra della base 
dell'Aeronautica militare di Dover. È qui che 
Kay Scarpetta sta seguendo un corso di 
addestramento sulle autopsie virtuali 
quando, in una fredda sera di febbraio, 
viene richiamata in tutta fretta dalla nipote 
Lucy e dall'investigatore Pete Marino al CFC 
di Boston, il nuovo centro di medicina 
forense civile e militare da lei diretto. 
Qualcosa di molto grave e inspiegabile è 
appena accaduto, qualcosa che potrebbe 
rovinarla sia professionalmente che 
personalmente, travolgendo nello scandalo 
la struttura sperimentale di cui è a capo. Un 
giovane uomo, morto apparentemente per 
un malore e custodito nella cella frigorifera 
del CFC, viene trovato in un lago di sangue, 
e ciò avalla l'ipotesi che fosse ancora vivo 
quando vi è stato rinchiuso. L'autopsia sul 
suo cadavere rivela la presenza di 
agghiaccianti lesioni interne, complicando 
ulteriormente il quadro. La situazione è tanto 
più seria in quanto Jack Fielding, vicecapo 
del centro, è scomparso nel nulla dopo 
essere stato indagato per un suo presunto 
coinvolgimento in altre morti sospette. Kay 
Scarpetta si trova di fronte a un caso 
estremamente difficile e pericoloso che ha 
pesanti riflessi non solo sulla sicurezza 
nazionale, ma anche sulla sua vita privata. 
In una frenetica corsa contro il tempo deve 
affrontare un nuovo scaltro e crudele e fare i 
conti con una vicenda che coinvolge i 
fantasmi di un passato mai sopito. 

 

VALERIO 
MASSIMO 
MANFREDI 

 
 

Otel Bruni 
 
 

Mondadori 

 

I Bruni - Callista, la Clerice, i loro figli, sette 
maschi e due femmine - e il loro regno: la 
cascina nella pianura emiliana, i campi 
coltivati con fatica, e la grande stalla, 
albergo e luogo in cui ci si riunisce per 
celebrare il rito della veglia nelle lunghe notti 
d'inverno, ascoltando le storie meravigliose 
di una tradizione millenaria. Come quella 
della capra d'oro, idolo demoniaco la cui 
apparizione è presagio di orribili sciagure... 
Da questo mondo antico, fatto di valori 
elementari ma fortissimi, di leggende 



ancestrali, di fatica immensa ma anche di 
certezze come il cibo, la casa, la solidarietà, 
tutti e sette i maschi dei Bruni partiranno per 
la Prima guerra, e la famiglia dovrà 
affrontare i lutti, il nuovo regime, un altro 
terribile conflitto e ancora la guerra civile, 
con le distruzioni e i cambiamenti che 
portano con sé. Con gli occhi di Floti, 
Gaetano, Armando, delle loro donne, dei 
loro fratelli, animi generosi e intelligenti, 
attraverso le vite dei Bruni, compiremo un 
viaggio straordinario che va dall'aia di casa 
fino a Bologna, dall'Africa alla Russia, dal 
1914 al '49, dall'inconsapevolezza alla 
capacità di lottare per i diritti dei più deboli, 
per una giustizia in cui credere fino 
all'ultimo. Fino a quando la solitudine, il 
fuoco, la storia non avranno compiuto il loro 
corso... 

 
Ecco le altre novità che da sabato 11 giugno trover ete in Biblioteca: 

 
PSICOLOGIA 
R. MORELLI, La felicità è qui. Domande e risposte sulla vita, l ’amore, l’ eternità , 
Mondadori 
 
RELIGIONE 
G. AZZOLIN, Gli Scotton. Prediche, battaglie, imboscate , La serenissima 
 
SCIENZE SOCIALI 
P. WILLSON, Italiane. Biografia del Novecento , Laterza 
Rapporto sulla popolazione. L’ Italia a 150 anni da ll’ Unità , Il Mulino 
A. OLIVERIO – A. OLIVERIO FERRARIS, A piedi nudi nel verde. Giocare per imparare 
a vivere , Giunti 
 
ECONOMIA 
G. SCHLITZER, Il Fondo monetario internazionale , Il Mulino 
 
EDUCAZIONE 
V. UJCICH, Grammatica e fantasia. Percorsi didattici per l’uso  dei verbi nella 
primaria , Carocci Faber 
 
USI E COSTUMI 
M. MONTANARI, Il riposo della polpetta e altre storie intorno al cibo , Laterza 
 
MEDICINA E SALUTE 
Secondo me… Scuola, Educazione fisica, Sport e altr o ancora. 130 temi-relazione di 
ragazzi della scuola media 
A. EHRET, La dieta  senza muco , La Cassandra Editrice 
 
INGEGNERIA 



M. EMBACHER, Ciclopedia. Icone e design della bicicletta , L’ Ippocampo 
 
CUCINA 
Sapori Veneti. Le erbe spontanee di primavera, Morganti Food 
Biscotti e piccola pasticceria. Gustosi bocconcini dolci , De Agostini 
 
CUCITO  
T. FINNANGER, Tilda. Tante idee , Il Castello 
 
COSMESI 
L. CRISTIANO, Piante cosmetiche. Guida all’ uso, alla conoscenza e alla creazione di  
prodotti di bellezza naturali , Urra 
 
FUMETTI 
M. CONTIERO, Gli aldilà 
 
MUSICA 
I cento anni della Banda Galliano , La serenissima 
M. MONINA, Semplicemente Elisa , Mondadori 
 
LETTERATURA 
F. VISCIDI, Dizionarietto aperto , Biblioteca Cominiana 
B. TOSCO, Le zanzare sono tutte puttane. Tolleranza zero cont ro i piccoli fastidi  
quotidiani,  Mondadori 
 
TURISMO, GEOGRAFIA E VIAGGI 
Molise , Touring 
Ungheria , Touring 
Abruzzo , Touring 
Napoli e il golfo , Touring 
Ischia , Kina 
Canton Ticino , Dumont 
Mar Rosso, Sinai , EDT 
Corfù , EDT 
Zagabria , Odos 
G. LIONZO, Verso cieli lontani , La serenissima 
D. RIZZOLO, La toponomastica storica del comune di Molvena , La serenissima 
Weekend nella natura. 45 itinerari nelle oasi del W WF e nelle fattorie del panda alla  
scoperta di natura, paesaggio e cultura , Touring 
 
STORIA 
M. BERTA – E. BIZZOTTO, I sopravvissuti. La Grande Guerra e i non soldati , Eridano 
A. LAZZARETTO ZANOLO, La FUCI veneta nel ventennio fascista , La serenissima 
A. PEGURI SANTACATERINA, Il calicanto non cresce a Chicago , La serenissima 
F. PIZZATO, Terre rosse ed altre terre , La serenissima 
A. CAROTTA, Le nostre radici: Brancafora , La serenissima 
S. LANARO, Retorica e politica. Alle origini dell’ Italia cont emporanea , Donzelli 
Editore 
 
 
NARRATIVA  



J.S. SILVESTRINI, Oggi mi sa che muoio , Mondadori 
M.T. CESCHI, Ritratti in un paesaggio , La serenissima 
B. GONZATO, Il fabbro e il ferro battuto , La serenissima 
L. ERDRICH, Passo nell’ombra , Feltrinelli 
V. PATTAVINA, L’ultima eredità , Fanucci 
A. TERECHOV, Il ponte di pietra , E/O 
M. RIDPATH, L’anello dei ghiacci , Garzanti 
M. HEITZ, La profezia del re , Nord 
G. LUPO, L’ultima sposa di Palmira , Marsilio 
S. COLLOREDO, 568 D.C. I Longobardi: la grande marcia , Fanucci 
A. CAPOBIANCHI, Esecuzione , Piemme 
T. PRATCHETT, Tartarughe divine , Salani 
D. STEEL, Una donna libera , Sperling 
J.C. OATES, Doppio nodo , Bompiani 
R. ALBERONI, Arianna sfida il destino , Rizzoli 
A. MCDERMOTT, Genesis , Longanesi 
 

La ricetta della settimana 
 

 

 

QUATTRO QUARTI CON PESCHE BIANCHE E 
SCIROPPO AL BASILICO 
 
Ingredienti: 200g zucchero, 4 uova, un cucchiaino di 
estratto di vaniglia, un cucchiaino di lievito per dolci, 200g 
farina, 200g burro morbido, 2 pesche. Per lo sciroppo: 2dl 
acqua, 100g zucchero, una generosa manciata di foglie di 
basilico. 
 
Preparazione: sbattere lo zucchero con le uova e la 
vaniglia, poi aggiungere la farina, il lievito e il burro 
ammorbidito e impastare. Versare il composto in una 
tortiera, aggiungere 2 pesche lavate, con la buccia, tagliate 
in 8 spicchi, premendo un po’ e infornare a 180° pe r 50 
minuti. Nel mentre, far bollire l’acqua con lo zucchero e il 
basilico fino a ottenere uno sciroppo piuttosto denso. 
Sfornato il dolce, versarvi sopra lo sciroppo e lasciar 
raffreddare completamente prima di servire. 

 
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  


