
 

Città di Arzignano   

 

MemoLibri n° 370  

Dal 4 al 10 luglio 2011  
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MILNE 
 
 

Il gusto segreto 
del cioccolato 

amaro 
 
 

Sperling & 
Kupfer  

 

Per essere la proprietaria di una 
cioccolateria, Sophie Jones non è 
esattamente la dolcezza personificata. 
Almeno da quando Garrett l'ha lasciata a un 
passo dall'altare, e lei, che con la fortuna ha 
sempre avuto un rapporto un po' 
problematico, ha dedotto che la felicità è 
solo un'illusione. Non a caso la sua ultima 
creazione pasticcerà è un delizioso 
biscottino, ricoperto di cioccolato amaro, 
con dentro messaggi ispirati a un sano, 
sanissimo realismo. Leggi: una doccia 
fredda per tutti quelli che nell'amore e nella 
felicità continuano a crederci. Ci sono 
persone fortunate in amore. Tu non sei una 
di quelle. Oppure: La tua storia d'amore ti 
lascerà l'amaro in bocca. Per Sophie, 
rimasta orfana da bambina, sempre 
affamata di affetto e comprensione, riempire 
i Biscotti della Sfortuna di perle di cinismo e 
disillusione è una sorta di esorcismo 
quotidiano. Così, il giorno in cui Garrett 
ritorna per chiederle perdono, lei sa 
esattamente cosa fare: gli darà un'altra 
possibilità soltanto se lui saprà dimostrarle 
che la felicità esiste… 



 

JENNIFER 
WEINER 

 
 
 

Vicino, sempre 
più vicino 

 
 
 
 

Piemme 

 

Quando Sylvie ha incontrato Richard alla 
facoltà di legge di Harvard era una brillante 
studentessa, i riccioli selvaggi a coprire la 
fronte e una marea di sogni e di aspirazioni 
da realizzare. Anni dopo, la sua vita è molto 
diversa da come l'aveva immaginata. 
Richard è senatore dello stato di New York, 
e lei ha abdicato al ruolo di regina del foro 
per organizzare raffinate cene di 
beneficenza e sorridere in ogni circostanza. 
Sua figlia Lizzie ha ventiquattro anni ed è 
appena uscita da una comunità di recupero. 
Grazie alla terapia riesce a tenere sotto 
controllo la propria vita, ma i guai sembrano 
inseguirla ovunque. È la pecora nera della 
famiglia, soprattutto se paragonata alla 
sorella maggiore, l'impeccabile Diana, 
chirurgo brillante, moglie perfetta, madre 
presente. Le vite di Sylvie, Lizzie e Diana 
sembrano binari paralleli, ma un giorno 
sono costrette a incrociarsi a causa di una 
notizia riportata su tutti i giornali: Richard, 
padre amorevole e marito devoto, è stato 
sorpreso in atteggiamento inequivocabile 
con una giovane, anzi giovanissima, 
ragazza bionda.... 

 

 
ALLY CONDIE  

 
 
 

Matched 
La scelta 

 
 
 

Fazi 

 

Cassia non ha mai avuto dubbi: la Società 
sceglierà sempre il meglio per lei. Cosa 
leggere, cosa amare. In cosa credere. E 
quando Il volto di Xander appare sullo 
schermo dell'Abbinamento, il sistema che 
unisce individui geneticamente compatibili 
per creare coppie perfette. Cassia non ha 
incertezze: è lui il suo Promesso, il ragazzo 
giusto per lei. La sua gioia, tuttavia, non 
durerà a lungo: un malfunzionamento del 
Sistema le mostrerà il volto di un'altra 
persona, proprio prima che lo schermo si 
oscuri, qualcuno che lei conosce, Ky 
Markham. La Società le comunica che si è 
trattato di un errore tecnico, cosa rara in un 
mondo in cui le sviste non sono ammesse, 
ma Cassia non può impedirsi di pensare a 
lui, d'incontrare il volto del ragazzo In ogni 
suo sogno, in ogni suo pensiero. E una 
domanda, la più proibita e pericolosa, inizia 
a farsi strada: e se non fosse lei a essere 
sbagliata? Se fosse Ky il suo vero 
Promesso? Quale sarà la scelta di Cassia?  



 

PETER 
STRAUB 

 
 

La cosa oscura  
 
 

Sperling & 
Kupfer 

 

È la notte del 15 ottobre 1966 nella 
sonnolenta cittadina di Madison, Wisconsin. 
Quattro ragazzi si incontrano nel bosco, 
sulle sponde del lago immerso nella nebbia, 
per stringersi in cerchio e partecipare a un 
rito di cui ignorano la vera portata. Eel, 
Hootie, Dilly e Jason sanno solo che il loro 
nuovo idolo, Spencer Mallon, un tizio 
dall'aria poco raccomandabile appena 
arrivato in città, ha promesso loro una 
buona dose di divertimento: quella notte, 
risveglierà le acque del lago per evocare il 
Male. Ma ciò che avviene nel bosco va al di 
là di qualunque gioco di ragazzi: nel buio, 
accade qualcosa di inspiegabile, eppure 
orribilmente reale. E all'alba, svanito nel 
nulla Mallon, non resta che il corpo straziato 
di uno dei partecipanti, e le anime distrutte e 
silenziose degli altri. Quarant'anni dopo, Eel 
è una donna ragionevolmente felice, ma 
non ha dimenticato. E quando il marito Lee, 
scrittore, decide di ispirarsi agli eventi di 
quella notte del '66 per il suo nuovo libro, 
per lei ricomincia l'incubo… 

 

MARY HIGGINS 
CLARK 

 
 

Nessuno mi 
crede 

 
 

Sperling & 
Kupfer 

 

Chi è Alexandra Moreland? Una 
promettente carriera di interior designer, un 
elegante appartamento a Manhattan, tutto il 
fascino dei trent'anni, Alexandra si porta 
dentro una voragine: due anni prima, a 
Central Park, il figlio Matthew è stato rapito. 
Da allora, lei va avanti come può, 
perennemente in bilico sull'orlo di un 
terribile precipizio. Ma proprio il giorno in cui 
Matthew avrebbe festeggiato il quinto 
compleanno, Alexandra fa una scoperta che 
la atterrisce: attraverso le sue carte di 
credito e i conti in banca, qualcuno sta 
cercando di agire in suo nome e 
distruggerle così la reputazione. Qualcuno 
che la conosce bene, e ha moltissime 
informazioni su di lei. E quando i media 
ricevono delle foto truccate, da cui si 
deduce che Alexandra avrebbe inscenato il 
rapimento, una cosa è chiara: dopo essersi 
impossessati della sua identità, ora stanno 
cercando di metterla a tacere per sempre. 
Perseguitata dalla stampa, controllata dalla 
polizia, attaccata dall'ex marito, Alexandra si 
ritrova completamente sola, sostenuta 
soltanto dalla speranza che il figlio sia 
ancora vivo.  



 

HAKAN 
NESSER 

 
 

L’uomo che 
odiava i 
martedì 

 
 

Guanda 

 

Trentacinque anni dividono la fine 
inspiegabile di Germund Grooth e Maria 
Winckler - legati nella vita come nella morte 
- in fondo a un burrone nei boschi intorno a 
Kymlinge. Incidente o suicidio? Alcune 
strane circostanze, però, inducono gli 
investigatori a pensare che possa trattarsi di 
omicidio: che cosa si nasconde dietro 
l'apparente normalità degli "altri", il gruppo 
degli amici di Germund e Maria fin dai tempi 
dell'università a Uppsala? Come già in 
passato, anche oggi la polizia di Kymlinge e 
il suo malinconico antieroe, l'ispettore di 
origini italiane Gunnar Barbarotti, 
brancolano letteralmente nel buio. 
Affiancato come sempre dalla collega Eva 
Backman, Barbarotti si vede costretto a 
scavare nei meandri della mente dei 
sospettati per far affiorare a poco a poco un 
segreto orribile che ha lasciato un segno 
indelebile non solo nella vita delle vittime, 
ma anche in quella di chi è rimasto.  

 

STEVE BERRY 
 
 

L’esercito 
fantasma 

 
 

Nord 

 

Cotton Malone non ha dubbi: il video 
arrivato via email è autentico, e la persona 
atterrita e stremata che lo implora di 
salvarle la vita è proprio lei, Cassiopea Vitt. 
Rapita da un commando di mercenari 
mentre stava indagando sulla scomparsa 
del figlio di uno scienziato russo emigrato in 
Cina, la donna è infatti in possesso di un 
misterioso reperto, rinvenuto nel più 
importante sito archeologico cinese: la 
tomba dell'imperatore Qin Shi Huang, 
protetta dal celebre Esercito di Terracotta. 
E, pur di non cedere alle sevizie dei suoi 
aguzzini, ha deciso di mentire, sostenendo 
di aver affidato a Malone l'antichissimo 
manufatto. Aiutato da Stephanie Nelle - il 
suo ex capo al dipartimento di Giustizia -, 
l'uomo si lancia allora in soccorso dell'amica 
e riesce a individuare il luogo in cui viene 
tenuta prigioniera. Ma, in realtà, l'incubo è 
appena cominciato. Perché Cotton dovrà 
non soltanto scoprire il segreto del reperto, 
ma anche trovare il bambino svanito nel 
nulla: è lui la chiave per fermare un 
devastante complotto che mira a 
sconvolgere il fragile equilibrio che lega 
Stati Uniti, Russia e Cina. Un complotto in 
cui sembra implicata persino Stephanie 
Nelle... 



 

VALERIA 
MONTALDI 

 
 

La ribelle 
 
 

Rizzoli 

 

Anno 1254. Caterina da Colleaperto, una 
giovane donna che ha dedicato tutta se 
stessa allo studio dell'arte medica, esercita 
nel più importante ospedale di Parigi. 
Decisa a ribellarsi ai ricatti di una 
corporazione appannaggio di soli uomini, 
viene introdotta a corte da Rolando 
Lanfranchi, illustre maestro in medicina di 
cui è innamorata, e riesce a conquistare la 
fiducia di alcuni esponenti dell'alta 
aristocrazia. Caterina è una donna libera, 
forte, capace, e per questo pericolosa. Così, 
quando si viene a sapere di un reato che 
rischia di macchiare il buon nome 
dell'ospedale, tutte le accuse vengono fatte 
ricadere su di lei. Nessuno la difende, 
nemmeno Rolando. Per sottrarsi 
all'inevitabile denuncia Caterina è costretta 
a una fuga precipitosa verso la sua terra 
d'origine, lungo un cammino pieno di 
ostacoli e sofferenze.  

 

 
KATE LAUREN  

 
 

Passion 
 
 

Rizzoli 

 

Luce morirebbe per Daniel: lo ha già fatto 
decine di volte. Insieme hanno vissuto tante 
vite, in luoghi e tempi diversi, ma la fine è 
stata sempre la stessa: lei consumata dalle 
fiamme e lui con il cuore infranto. Forse 
però è possibile spezzare la maledizione 
che li perseguita. Per scoprirlo, Luce viaggia 
a ritroso nel tempo e ritrova le sue 
incarnazioni passate: in Inghilterra, in Cina, 
in Egitto... Daniel la insegue, e non è l'unico 
a farlo. Perché se Luce riscrivesse la storia, 
tutto potrebbe cambiare. 

 

LUCY DILLON 
 
 

Il rifugio dei 
cuori solitari 

 
 

Garzanti 

 

Seduta di fronte all'antica scrivania di 
rovere, Rachel ascolta a malapena il 
borbottio dell'anziano notaio che sta 
sbrigando le ultime formalità testamentarie. 
Il suo sguardo è fisso sulla sua eredità: un 
muso piegato di lato e pieno di 
comprensione, due enormi occhi color 
ghiaccio, un orecchio nero floscio e l'altro 
bianco e dritto. Gem non è un cane come 
tutti gli altri, è il border collie dell'eccentrica 
zia Dot che, morendo, ha deciso di lasciare 
alla nipote una grande tenuta in campagna, 
un rifugio per cani abbandonati e soprattutto 
Gem, l'amico prediletto. Rachel non è certo 
un tipo da cani e la sua sofisticata e 
mondana vita a Londra non l'ha preparata al 



faticoso lavoro in campagna. Ma tutta la sua 
vecchia esistenza è appena andata a rotoli. 
Non tutto però è perduto e Rachel scopre, 
proprio grazie a Gem, di avere un sesto 
senso nel trovare i padroni più adatti a 
prendersi cura dei trovatelli del rifugio. A 
tutti loro Rachel dona una nuova 
opportunità per una vita migliore, ma dovrà 
essere forte abbastanza da dare una 
seconda occasione anche al suo cuore 
spezzato... 

 
Ecco le altre novità che da sabato 2 luglio trovere te in Biblioteca: 

 
PSICOLOGIA 
J. SCOTT, The Love Key. La Legge dell’Attrazione per innamora rsi , Fabbri 
 
RELIGIONE 
C. PINKOLA ESTES, Forte è la donna , Frassinelli 
A. BIBI, Blasfema. Condannata a morte per un sorso d’acqua , Mondatori 
 
ECONOMIA 
E. D’ANGELIS – A. IRACE, Il valore dell’acqua , Dalai 
 
MEDICINA E SALUTE 
P. GIORDO, Osteoporosi senza medicine , Terra Nuova 
 
CUCINA 
Lezioni di cucina , Food 
 
ARTI DECORATIVE 
Vetri artistici. Antonio Salviati e la Compagnia Ve nezia Murano , Marsilio 
 
FOTOGRAFIA 
Guida pratica alla fotografia con i grandi reporter  del National Geographic , National 
Geographic 
 
SPETTACOLO 
S. WASSON, Colazione con Audrey. La diva, lo scrittore e il fi lm che crearono la 
donna  moderna , Rizzoli  
 
ESCURSIONI E SPORT 
L. GIANOTTI, L’arte di camminare , Ediciclo 
 
TURISMO E VIAGGI 
Umbria , Dumont 
Egadi. L’arcipelago di Ulisse , Anselmo 
 
STORIA 
G. FIN, Oreste Fioraso “Binda” , ANPI 
W. VELTRONI, L’inizio del buio , Rizzoli 



A. ENTERRIA, L’India. Una guida culturale per il viaggiatore , Ibis 
 
NARRATIVA STRANIERA 
N. NEUHAUS, Biancaneve deve morire , Giano 
A. LAPIERRE, La dissoluta , Il saggiatore 
C. BRAMLY, La prima volta , Frassinelli 
 
NARRATIVA ITALIANA 
M. RIGONI STERN, Racconti di caccia , Einaudi 
P. LEVI, Il sistema periodico , Einaudi 
 
 

La ricetta della settimana 
 

 

 

MILLEFOGLIE DI ZUCCHINE, FUNGHI E PANNA 
 
Ingredienti: 6 fogli di pasta fillo, 3 zucchine, 8 funghi 
champignon, 1 brik di panna da 20 cl, 20 g di burro, 2 
rametti di cerfoglio, 4 rametti di erba cipollina, 2 
cucchiai di olio d'oliva, peperoncino dolce, sale e pepe 
 
Lavare le zucchine e tagliare le estremità. Con l'aiuto 
di un pelapatate, tagliarle come tagliatelle. Pulire bene 
i funghi, conservare 4 teste intere e tagliare il resto a 
fettine molto sottili. In una padella, cuocere le verdure 
in olio d'oliva 10 minuti a fuoco vivo. Condire con sale 
e pepe e tenerle al caldo. Preriscaldare il forno a 
180°C. Nei fogli di pasta fillo, tagliare 24 quadra ti di 
circa 10 cm. Spennellarli con burro fuso e farli dorare 
in forno per 5 minuti. Preparare 4 millefoglie: 
sovrapporre 2 quadrati di pasta fillo, disporvi delle 
tagliatelle di zucchine e delle fettine di funghi. 
Aggiungere un po' di panna all'erba cipollina e 
spolverare con un po' di peperoncino dolce. 
Ricominciare l'operazione una seconda volta e 
terminare con 2 quadrati di pasta fillo. 
Decorare la millefoglie con una fettina di zucchina, una 
testa di fungo al contrario farcita con un po' di panna e 
di cerfoglio. Servire tiepido. 

 
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  


