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Textile 
 
 

Atmosphere  

 

La facoltosa famiglia Gruber abita in un 
quartiere residenziale a nord di Tel Aviv. 
L'ampia villa a più piani non riesce a 
preservare gli abitanti dalla solitudine e dal 
senso di vuoto. Irad, il padre, è un noto 
scienziato. Egli è incaricato dal Ministero 
della difesa di creare un'uniforme che 
protegga chi la indossa dagli attentati 
terroristici. La sua ricerca si è però arenata, 
e Irad parte per gli Stati Uniti, dove lavora 
uno scienziato che indaga con successo 
sullo stesso materiale: Bahat, una donna 
israeliana. Mandy, la moglie, dirige con 
impegno l'industria tessile ereditata dalla 
famiglia. Lirit, la figlia, vive in una fattoria nel 
Negev con un uomo noioso e più anziano di 
lei, un fanatico ecologista. Il figlio, Dael, è un 
tiratore scelto appartenente ad un'unità 
combattente. Mandy, sempre preoccupata e 
ansiosa per la sorte del figlio, non fa che 
entrare e uscire da cliniche di lusso in cui si 
sottopone ad ogni possibile intervento di 
chirurgia estetica. L'ultima operazione però 
non riesce: Amanda è colpita da una grave 
infezione e muore. I figli restano sbalorditi, 
ma si riprendono senza traumi. Lirit affronta 
la crisi godendosi la nuova libertà e il lusso 
della casa dei genitori. Irad va a vivere da 



Bahat, con la quale ha avuto una breve 
avventura. Sia Irad sia Bahat sono persone 
di grande successo professionale e fama, 
ma vivono alienati, incapaci di realizzarsi. 

 

NICOLE 
KRAUSS 

 
 
 
 

La grande casa  
 
 
 
 

Ugo Guanda 

 

Nell'inverno del 1972, a New York, Nadia 
vive reclusa in una casa vuota, a fare i conti 
con la solitudine dopo un abbandono e con 
le difficoltà del suo mestiere di scrittrice. 
L'incontro di una sola notte con un giovane 
poeta cileno le cambierà la vita: lui decide di 
lasciarle in prestito i suoi mobili e di tornare 
in Cile, dove verrà inghiottito dalle carceri di 
Pinochet. A Nadia resta in eredità 
un'enorme scrivania, dotata di diciannove 
piccoli cassetti, uno dei quali impossibile da 
aprire. E quando dopo venticinque anni 
riceve la telefonata di quella che si presenta 
come la figlia del poeta, Nadia si rende 
conto di non volersi separare da qualcosa 
che è diventato parte integrante della sua 
identità. Si tratta, forse, della stessa 
scrivania su cui da sessant'anni un 
antiquario di Gerusalemme sta cercando di 
mettere le mani, nel tentativo di ricostruire 
pezzo dopo pezzo lo studio di suo padre, 
saccheggiato dai nazisti a Budapest in una 
notte del 1944. E per un periodo sembra 
essere appartenuta anche a un'altra 
scrittrice, Lotte Berg, fuggita a Londra dalla 
Germania nazista: solo alla fine della loro 
vita insieme il marito di Lotte, un professore 
universitario inglese, capisce di non aver 
mai conosciuto a fondo la donna che ha 
amato di un amore struggente, e che proprio 
in quei cassetti nascondeva un terribile 
segreto. 

 

PETROS 
MARKARIS 

 
 
 

Prestiti scaduti  
 
 
 

Bompiani 

 

Sono passati pochi mesi dal matrimonio 
dell'amata figlia, quando Charitos si trova di 
fronte a uno strano caso, un omicidio 
inusuale. L'ex direttore di una grossa banca 
viene trovato morto nel suo giardino: 
decapitato in modo netto, probabilmente con 
una spada. Qualche giorno dopo un altro 
direttore di banca, stavolta un inglese, va 
incontro alla stessa sorte: decapitato con un 
colpo netto. Il fatto che la seconda vittima 
sia straniera mette tutti in agitazione: viene 
chiamata Scotland Yard per aiutare il Nucleo 
Antiterrorismo: ma il terrorismo non c'entra 



nulla. Contemporaneamente compaiono sui 
muri di Atene, e a pagamento su un paio di 
giornali, annunci che incitano i cittadini a 
non preoccuparsi e a non pagare se si 
trovano alle strette per debiti con le banche. 
Non può succedergli nulla. Ovviamente, 
questo incitamento alla "disubbidienza 
finanziaria" crea grandissimo scompiglio e, a 
complicare le cose, seguono altri due 
omicidi con lo stesso metodo, la 
decapitazione. 

 

JODI PICOULT 
 
 

Le case degli 
altri 

 
 

Corbaccio 

 

Jacob Hunt è un adolescente autistico. Non 
sa interpretare i comportamenti e i gesti 
degli altri e gli altri non capiscono i suoi. 
Come molti ragazzi affetti dalla sindrome di 
Asperger, Jacob ha degli interessi spiccati, 
anzi ossessivi: la sua passione sono i casi 
giudiziari e più di una volta si è presentato 
sulla scena di un crimine per offrire il suo 
aiuto, spesso risolutivo, alla polizia. Il fratello 
minore Theo, invece, è un tipo del tutto 
diverso, cioè... normale. Fin da piccolo però 
ha dovuto confrontarsi con le stranezze di 
Jacob e anche lui ha finito per sviluppare 
una personale ossessione: spiare le case 
degli altri, quelle delle famiglie diverse dalla 
sua, cioè delle famiglie normali, che a lui 
sembrano più felici. La sua gli sembra una 
famiglia con una vita troppo complicata, che 
diventa addirittura impossibile quando 
accade un fatto terribile: l'insegnante di 
sostegno di Jacob viene ritrovata morta e 
con segni di violenza sul corpo. Molti indizi 
sembrano condurre a Jacob, che finisce in 
tribunale, dove, inevitabilmente, tutte le 
manifestazioni della sua sindrome, 
l'incapacità di guardare negli occhi, i tic, i 
gesti compulsivi, vengono interpretate come 
prove di colpevolezza. Ma che cosa è 
successo davvero quel giorno? 

 

OLIVIA 
MANNING 

 
 

La grande 
occasione 

 
 

Dalai 

 

Sono i mesi della "guerra fittizia", a cavallo 
fra il 1939 e il 1940. Guy e Harriet Pringle si 
sono sposati dopo un brevissimo 
fidanzamento e sono partiti per Bucarest, 
dove Guy lavora all'università. Nella città 
balcanica, su cui incombe il pericolo 
dell'invasione tedesca, convivono la più 
povera popolazione locale e la ricca 
comunità straniera. E in quest'ultima - 
composta in parte da conoscenti e colleghi 



del marito, come Clarence o il suo diretto 
superiore, Lord Inchcape, e da personaggi 
decadenti come il principe Yakimov, mezzo 
russo e mezzo irlandese, grande 
affabulatore e scroccone professionista - 
che Harriet si sforza senza successo di 
trovare il proprio posto. Il rapporto fra i 
novelli sposi entra in crisi, minato anche 
dalla presenza ingombrante di Sophie, una 
splendida ragazza rumena. Quando Guy 
decide di mettere in scena Frollo e Cressida 
di Shakespeare, "scritturando" come attori 
studenti e amici, il progetto appare alla 
moglie di un'ambizione insensata, ancor più 
nella precaria situazione internazionale. Lo 
spettacolo sarà invece un successo, ma la 
rappresentazione coinciderà con la caduta 
di Parigi. La grande occasione, ispirato a 
Olivia Manning dalla propria vicenda 
personale, è il primo romanzo della "Trilogia 
dei Balcani". 

 

LAURELL K. 
HAMILTON 

 
 

Incubus 
dreams 

 
 

Nord 

 

Anita Blake vorrebbe assistere in pace alle 
nozze dell'amico e collega Larry Kirkland. 
Ma, per una cacciatrice di vampiri che 
collabora col Preternatural Investigation 
Team - l'agenzia che indaga sui delitti 
commessi dalle creature della notte -, è 
impossibile godersi anche un solo giorno di 
meritato riposo: una giovane spogliarellista è 
stata trovata morta nel vicolo di fronte al 
locale in cui lavorava, quindi Anita è 
costretta a lasciare la cerimonia per 
raggiungere la scena del crimine. Perché il 
cadavere, oltre a essere completamente 
dissanguato, presenta anche i segni di 
numerosi morsi di vampiri. Mentre il 
detective incaricato del caso punta subito il 
dito contro i seguaci di Jean-Claude, Master 
della Città nonché amante di Anita, la 
Sterminatrice si convince che l'omicidio sia 
opera di rinnegati, cioè di vampiri che si 
sono ribellati ai propri padroni. Determinata 
a scagionare Jean-Claude, Anita si lancia a 
capofitto nelle indagini, che ben presto le 
rivelano una verità di gran lunga peggiore 
dei suoi più cupi sospetti: qualcuno infatti sta 
tramando per eliminare il Master e diventare 
così il nuovo capo dei vampiri di St. Louis... 



 

JULIA 
NAVARRO 

 
 

Dimmi chi sono  
 
 

Mondadori 

 

Quando Guillermo, giovane giornalista di 
Madrid, riceve da una ricca zia l'incarico di 
indagare sulla vita della bisnonna Amelia 
Garayoa, della quale non si sa più nulla da 
molti anni, non immagina quanto 
straordinaria sia l'esistenza di questa donna 
misteriosa e affascinante. Per riscattarla 
dall'oblio in cui è caduta, Guillermo 
ricostruisce la sua storia pezzo per pezzo, 
come un immenso e straordinario puzzle. 
Amelia, nata nel 1917 da un'ottima famiglia 
madrileña, dopo essersi infatuata di un 
rivoluzionario franco-spagnolo alla vigilia 
della Guerra civile, non esita ad 
abbandonare marito e figlio - il padre di 
Guillermo - facendo perdere le sue tracce e 
diventando un tabù per l'intera famiglia. 
Come ben presto Guillermo scoprirà, questo 
è solo l'inizio di un percorso estremamente 
avventuroso che la porterà in tutto il mondo: 
da Madrid a Barcellona, da Parigi a Mosca, 
attraverso Berlino, Londra, Varsavia, 
Buenos Aires e il Messico. Borghese e 
rivoluzionaria, sposa e amante, spia e 
assassina, Amelia è una donna fuori dal 
comune, un'antieroina per eccellenza, che 
attraversa da protagonista alcuni tra i 
maggiori eventi del Novecento, come la 
Seconda guerra mondiale, la Guerra fredda, 
la caduta del Muro di Berlino. Sempre al 
fianco degli uomini della sua vita e sempre 
fedele ai suoi principi, Amelia non smetterà 
di pagare in prima persona per le proprie 
contraddizioni e i propri errori. 

 

MONS 
KALLENTOFT 

 
 

Buio d’estate 
 
 

Nord 

 

Non ricorda niente, Josefin. Camminava nel 
parco, poi è stata aggredita. Infine il buio. 
Guardando gli occhi di quella fragile 
quindicenne, violata nel corpo e nell'anima, 
l'ispettrice Malin Fors vede gli occhi di sua 
figlia e sa di dover fare giustizia. Nel giro di 
pochi giorni, però, un'altra adolescente 
scompare nel nulla e, quando viene 
ritrovata, Malin questa volta non può 
neppure guardarla negli occhi. Perché la 
ragazza è stata uccisa e il cadavere è stato 
abbandonato in riva al lago che costeggia 
Linköping, coperto da un sudario di sabbia. 
E il caldo asfissiante che opprime la città 
sembra rallentare anche il corso delle 
indagini: prima i sospetti si appuntano su un 
gruppo di extracomunitari; poi, dopo aver 



accertato che il colpevole non può essere un 
uomo, gli investigatori si concentrano sulla 
comunità lesbica di Linköping. Scatenando 
così l'ira e l'indignazione dell'opinione 
pubblica, che non esita ad accusare la 
polizia di razzismo e d'intolleranza. Tuttavia 
Malin è l'unica a intuire che, per fermare 
l'assassino, è necessario scavare in un 
passato oscuro e tormentato, lasciandosi 
guidare da quegli occhi: gli occhi delle 
vittime, ma anche dei colpevoli. Per 
ascoltare le loro storie, per vivere le loro 
paure, per conoscere le loro verità... 

 

HOLLY 
MCQUEEN 

 
 

Le 
(dis)avventure 
di una wedding 

planner 
 
 

Sperling 

 

Fiumi di champagne, fiori profumatissimi e 
scenografiche torte multistrato, più abito 
bianco e principe azzurro. È così che tutte le 
ragazze sognano il giorno del loro 
matrimonio. Lo progettano nei minimi 
dettagli, dalla nuance delle peonie al design 
dei segnaposti. Perché quando arriva il 
momento del fatidico sì tutto deve essere 
semplicemente perfetto. Ma per Isabel 
Bookbinder il matrimonio non è un sogno: è 
una missione. Isabel ha appena cominciato 
una (si spera) luminosa carriera di wedding 
planner, e il suo motto non può che essere 
"perfezione a tutti i costi". Peccato che le 
manchi ancora un po' di esperienza sul 
campo. Al punto che, alle prese con la più 
importante sfida nuziale che le sia capitata, 
finisce per mandare la sposa sbagliata nella 
chiesa sbagliata. Risultato: viene licenziata 
in tronco dalla sua temutissima capa, guru 
del settore. Ma, nonostante i primi passi da 
wedding planner non siano esattamente 
incoraggianti, Isabel non si perde d'animo e 
decide di mettersi in proprio. Non sa che 
solo adesso cominciano i veri guai. 
Soprattutto quando, tra una disavventura e 
l'altra, si ritroverà a organizzare una 
cerimonia da favola per la sua migliore 
amica, e scoprirà che, quando si tratta di 
matrimoni, c'è soltanto una cosa 
assolutamente impossibile da prevedere: la 
traiettoria del bouquet... 



 

BRIAN 
FREEMAN 

 
 

Il respiro del 
ghiaccio 

 
 

Piemme 

 

Sembrano mani che premono per entrare, le 
foglie schiacciate dal vento contro il vetro 
dell'auto. Ma è solo l'effetto della nebbia, 
che avvolge tutto intorno a Kasey e fa brutti 
scherzi alla sua mente. È solo il senso di 
colpa. È solo il panico. Perché Kasey sa di 
essersi persa, finendo per sbaglio in quel 
sentiero sperduto tra i campi. Perché sa che 
un'agente di polizia non dovrebbe avere 
paura, e invece, in quella regione in cui da 
settimane le donne vivono con un'arma 
sempre con sé, l'unica cosa che in quel 
momento la rassicura è la pistola posata sul 
sedile accanto a lei. Ma soprattutto perché 
sa che, se si trova lì, è per un terribile errore 
commesso. Di nuovo mani che sbattono 
contro il finestrino, ma ora hanno il volto di 
una donna, occhi terrorizzati, e una voce: 
"Fammi entrare, per favore". Non è più 
un'allucinazione, è realtà, e Kasey non può 
tornare indietro. Sarà una lunga notte. 
Anche per i genitori di Callie Glenn, una 
bambina di soli undici mesi, sparita dalla 
culla in cui dormiva nella ricca villa in riva al 
lago. Nessuna richiesta di riscatto, nessun 
sospetto. Soltanto la consapevolezza che, 
con il passare delle ore, si affievoliscono le 
probabilità di ritrovarla. A farsi carico di 
questa corsa contro il tempo è il detective 
Jonathan Stride. Una doppia corsa contro il 
tempo, perché Stride indaga anche sulla 
recente scomparsa di tre donne della zona. 
Di loro non è più stata rinvenuta alcuna 
traccia, solo i segni di colluttazioni violente 
sul luogo del rapimento. 

 
Ecco le altre novità che da sabato 25 giugno trover ete in Biblioteca: 

 
BIBLIOTECONOMIA 
C. RAMONDA, La biblioteca per ragazzi raccontata agli adulti , Bibliografica 
A cura di M. BELOTTI, I nuovi confini della biblioteca , Bibliografica 
 
RELIGIONE 
R. TALMELLI, Il Candido Coro degli Angeli. Ricordo delle Monache  Agostiniane del 
Monastero di Santa Giustina in Ferrara , Cantagalli  
A. DE MELLO, Il messaggio. Il testamento spirituale del maestro del pensiero 
positivo , Piemme 
P. DI PIAZZA, Fuori dal Tempio. La Chiesa al servizio dell’ umani tà, Laterza 
 
ECONOMIA 
M. RUZZENENTI, L’autarchia verde , Jaca Book 



P. PRETI, Il meglio del piccolo. L’Italia delle PMI: un model lo originale di sviluppo 
per il paese,  Egea 
 
DIRITTI 
T. TESSARO, Delibere, ordinanze, decreti, determinazioni. Guida  alla prova pratica 
del concorso in Comune e in Provincia con schemi e modelli , Maggioli 
 
SCIENZE SOCIALI 
A cura di F.  BIANCHI, “Custode di mio fratello”. Associazionismo e volont ariato in 
Veneto dal medioevo a oggi , Marsilio 
L. PROSERPIO, Comportamenti digitali. Essere giovani ed essere ve cchi ai tempi di 
Internet , Egea 
F. GERMINARO, Argomenti per lo sterminio. L’ antisemitismo e i su oi stereotipi 
nella  cultura europea (1850-1920),  Einaudi 
M. RENNA, Ring Road. Sei mesi con gli alpini in Afghanistan , Mursia 
XINRAN, Le figlie perdute della Cina , Longanesi 
 
SERVIZI SOCIALI 
A. SEGRE’ – L. FALASCONI, Il libro nero dello spreco in Italia: il cibo , Edizioni 
Ambiente 
 
EDUCAZIONE 
A. STECCONI, Classicamente. Il teatro classico nella scuola , Edizionicorsare 
B. BUTTERWORTH, Numeri e calcolo. Lo sviluppo delle competenze arit metiche e la  
discalculia evolutiva , Erickson 
 
COMMERCIO 
R. MANFREDI, Talent shop. Dai talent scout ai talent show , Arcana 
 
LETTERATURA 
A. HUXLEY, Punto contro punto , Adelphi 
P. ROTH, “Ho sempre voluto che ammiraste il mio digiuno” ovv ero, guardando 
Kafka , Einaudi 
H. MULLER, Il Re s’inchina e uccide , Keller Editore 
 
GEOGRAFIA E VIAGGI 
G. DE VECCHIS – C. PESARESI, Dal banco al satellite. Fare geografia con le  nuove 
tecnologie , Carocci Faber 
Dublino, Edt 
Barcellona , Edt 
Portogallo , Edt 
Guatemala , Edt 
Argentina , Il Viaggiatore 
Irlanda , Il Viaggiatore 
Malta,  Il Viaggiatore 
Germania,   Il Viaggiatore 
Parigi , Il Viaggiatore 
L’Italia delle terme , Touring 
Dolomiti , Mondatori 
 
STORIA 



B. MAGRIN – L. FAVERO, Arditi sul Col Moschin. L’ operazione”Radetzki ”, Edelweiss 
 
NARRATIVA 
M. BOSELLI, Tex Willler: il romanzo della mia vita , Mondadori 
S. MARAI, Il gabbiano , Adelphi 
L. GW PERSSON, Uccidete il drago , Marsilio 
F. CAROFIGLIO, Radiopirata , Marsilio 
L.J. SMITH, Il diario del vampiro: Strane creature , Newton Compton 
N. DEMILLE, Il leone, Mondadori 
K. ALVTEGEN, Vergogna , Nottetempo 
M. ELIZAROV, Il bibliotecario , Atmosphere 
E. ARMANINO, Storia naturale di una famiglia , Einaudi 
P. SANAEV, Seppellitemi dietro il battiscopa , Nottetempo 
N. MAHFUZ, Il viaggio di Ibn Fattouma , Newton Compton 
T. AVOLEDO, D. DILEO, Un buon posto per morire , Einaudi 
R. GATELY, Le ragazze di Kabul, Newton Compton 
J. ROLLINS, La via d’oro , Nord 
N. EPHRON, Non mi ricordo niente , De Agostini 
J. BANVILLE, Teoria degli infiniti , Guanda 
G. LEONI, La porta di Atlantide , Mondadori 
 
 

La ricetta della settimana 
 

 

 

CAPRESE BIANCA 
 
Ingredienti: 5 uova, 60g zucchero, 200g farina di mandorle, 
120g zucchero a velo, un bacello di vaniglia, 180g 
cioccolato bianco, buccia di 3 limoni, 100g olio d’oliva, 50g 
fecola di patate, 5g lievito per dolci.. 
 
Preparazione: montare le uova con i 60g di zucchero fino a 
ottenere una crema spumosa. Versare in una ciotola la 
farina di mandorle, lo zucchero a velo, i semini del bacello 
di vaniglia, il cioccolato bianco finemente tritato, la buccia 
grattugiata dei limoni, la fecola e il lievito. Versare su questi 
ingredienti l’olio e incorporare infine il composto di uova e 
zucchero. Mescolare bene e versare in uno stampo di 22cm 
di diametro. Infornare a 200° per 5 m inuti, poi abbassare a 
160° e lasciar cuocere per altri 45 minuti. Lasciar  
raffreddare completamente e spolverare con dello zucchero 
a velo prima di servire. 

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

http://charliechaplincinemas.blogspot.com/  
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Per consultare il catalogo della Biblioteca:  http://opac.zetesisnet.it/zetesis/ 
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