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JAMES 

PATTERSON 
 
 

Fang 
 
 

Nord 

 

Max, Fang, Iggy, Nudge, Gasman e Angel 
sono stati le cavie di un esperimento 
genetico che ha mutato per sempre il loro 
DNA, rendendoli al novantotto per cento 
umani e al due per cento uccelli. Fuggiti 
dal laboratorio in cui sono cresciuti, e 
costantemente braccati dai loro stessi 
creatori, i ragazzi sono costretti a 
combattere non solo per se stessi, ma 
anche per la salvezza del mondo intero... 
Max è abituata a stare costantemente 
all'erta, pronta a radunare lo stormo e a 
volare via al minimo segnale di pericolo. 
Tuttavia persino lei è paralizzata dalla 
paura quando la piccola Angel, la più 
dotata del gruppo, ha un'agghiacciante 
premonizione: Fang sarà il primo di loro a 
morire. Confusa e sconvolta, Max non può 
nemmeno immaginare una vita senza di 
lui: Fang è il suo braccio destro, il suo 
migliore amico, la sua anima gemella... Nel 
disperato tentativo di proteggerlo, quindi, è 
costretta per qualche tempo ad 
abbandonare lo stormo che, istigato da 
Angel, inizia a mettere in dubbio il suo 
ruolo di capo. E tutto ciò accade proprio 
mentre i ragazzi devono affrontare una 
nuova, spaventosa minaccia. Il dottor 



Hans, proprietario di un avanzatissimo 
laboratorio di ricerca, ha infatti una terribile 
sorpresa in serbo per loro: Dylan, un 
quindicenne alato creato con l'unico scopo 
di diventare il consorte di Max. E, per 
realizzare il piano, Fang deve essere 
eliminato. 

 

ALICE ZENITER 
 
 
 

Indovina con chi 
mi sposo 

 
 

 
E/o 

 

"La mia è la generazione di chi vivrà 
peggio dei suoi genitori, la generazione 
che non è nata con Internet, ma è 
cresciuta con lei, ha raggiunto la maturità 
con lei, io con Internet ho un rapporto 
tenerissimo. La mia è la generazione che 
non avrà più petrolio proprio ora che 
comincia a godersi i voli low cost. La mia è 
la generazione che ha festeggiato i suoi 
dieci anni durante il genocidio nel Rwanda. 
La mia è la generazione che ama 
acquistare tappetini per il mouse. La mia è 
la generazione che ha riscoperto il poker, 
la generazione che forse scoprirà tutte le 
proprietà intrinseche della materia oscura, 
la generazione a cui non fa più effetto 
l'idea di andare sulla Luna. La mia è la 
generazione che non ha ancora deciso se 
Paris Hilton è una gran figa oppure no. La 
mia è la generazione della crisi dei mutui 
subprime. La mia è la generazione del 
riscaldamento globale e dei documentari 
strappalacrime sul destino degli orsi 
bianchi e delle calotte polari. La mia è la 
generazione che diventa più povera, la 
generazione che paga le pensioni, la 
generazione che impara ad aver paura dei 
vecchi. La mia è la generazione che non 
può farsi carico di tutte le miserie del 
mondo...". Oggi Alice si sposa con Mad. 
Mad è del Mali. Sono grandi amici fin 
dall'infanzia, hanno giocato assieme ai 
giardinetti, hanno condiviso scuola e liceo, 
hanno vissuto insieme entusiasmi, 
impegno e rivolte. Sono cresciuti insieme, 
con tutti e contro tutti. Oggi Alice si sposa 
con Mad. 



 

 
ERIK FOSNES 

HANSEN 
 
 
 

La donna leone 
 
 
 

Tropea 

 

In un villaggio norvegese di inizio 
Novecento, la piccola Eva Arctander vive 
nella più totale solitudine, in un mondo 
fatto di libri, musica, numeri e 
immaginazione. Una rara malattia la 
costringe a un isolamento tanto doloroso 
quanto protettivo, che la tiene lontana dagli 
sguardi indiscreti e dal pregiudizio della 
gente: si chiama ipertricosi lanuginosa 
congenita, e tutto il suo corpo è ricoperto 
da peli fitti e setosi. Per la comunità è un 
curioso scherzo della natura, un essere da 
compatire ed emarginare; la Chiesa la 
colpevolizza e i medici la considerano 
soltanto un caso clinico di grande interesse 
scientifico. Eppure, sotto le apparenze 
sfigurate dal morbo, Eva nasconde un 
carattere forte, un'intelligenza fuori dal 
comune e un profondo desiderio di 
affermazione. In lei, così diversa, in realtà 
tutto è perfettamente normale. È inquieta e 
piena di sogni come le altre ragazze, come 
loro ama, soffre, gioisce. Sarà la sua forza 
a permetterle di farsi strada nel mondo. "La 
donna leone" è una storia di 
emancipazione, un'esaltazione della 
diversità come valore da difendere 
nonostante i pregiudizi e il dolore che essa 
comporta. 

 

RUTH NEWMAN 
 
 
 

Cattive 
compagnie 

 
 
 

Garzanti 

 

Londra. Quella che Kate tiene stasera fra 
le mani sembra una banale foto delle 
vacanze, l'ennesimo ritratto degli amici che 
l'hanno invitata a cena. Ma sullo sfondo, 
dietro le colonne ricoperte di gelsomino del 
ristorante... proprio lui, Charlie. Kate non 
ha dubbi, quello è suo marito. Gli stessi 
capelli neri, gli occhi azzurri. Eppure 
questo non è assolutamente possibile. 
Perché Charlie è morto durante una 
vacanza in Sicilia, esattamente un anno fa. 
Kate è sconvolta, ma nessuno le crede, 
nemmeno Luke, il migliore amico di 
Charlie. Tutti continuano a ripeterle che 
deve togliersi dalla testa questa 
ossessione per il marito scomparso e 
rifarsi una vita. Per loro l'uomo della foto è 
un perfetto sconosciuto. Ma Kate è sicura: 
si tratta di Charlie. E se c'è anche solo una 
tenue speranza che lui possa essere 
ancora vivo, lei deve ritrovarlo. Ecco 
perché si butta a capofitto in un'indagine 



privata contro tutto e tutti. Un'indagine che 
la porta a Miami e poi in Sicilia. Giorno 
dopo giorno, indizio dopo indizio, le 
discrepanze nella scomparsa del marito 
diventano sempre più numerose e molto, 
troppo sospette. Forse Charlie è stato 
ucciso? E il suo matrimonio era davvero 
perfetto come lei lo ricorda? Ma 
soprattutto, Kate può fidarsi davvero degli 
amici di Charlie, quelli che le sono stati 
vicini durante tutto questo tempo? Un 
thriller psicologico pieno di torbidi segreti e 
doppi giochi, dove nessuno è quello che 
sembra, nemmeno l'amico di una vita che 
credi di conoscere alla perfezione. 

 

FRED VARGAS 
 
 

La cavalcata dei 
morti 

 
 

Einaudi 

 

Qualcuno ha bruciato vivo nella sua 
Mercedes un vecchio magnate della 
finanza e dell'industria. Forse è stato un 
ragazzo di banlieu, ma Adamsberg non ci 
crede. Ha bisogno di prendere tempo. Ed 
ecco gli arriva, dai boschi della Normandia, 
un omicidio che sembra scaturire dal 
medioevo. C'è un cadavere, sul sentiero 
dove da mille anni i prescelti vedono 
passare la Schiera furiosa. Ovvero la 
cavalcata dei morti, che trascinano con sé 
anche i vivi condannati a morire per i loro 
peccati. La giovane, luminosa Lina ha visto 
la Schiera. È solo una visionaria, o le 
foreste normanne celano segreti più 
spaventosi di una antica, cupa credenza? 

 

ROBERTO 
PERRONE 

 
 
 

Occhi negli 
occhi 

 
 
 

Mondadori 

 

Sebastiano Schiappacasse, giornalista 
sportivo di un grande quotidiano milanese, 
vive i propri cinquant'anni tra affetti 
inconsistenti e "marchette", come vengono 
chiamate in gergo le collaborazioni con 
altri giornali. Una grigia domenica di 
gennaio, allo stadio per la solita partita di 
campionato, gli squilla il cellulare: è una 
convocazione del vicedirettore. Sebastiano 
deve partire per il Western Australia, 
subito. Laggiù, in una cittadina 
sconosciuta, è ricomparso Michele Monari: 
sì, proprio lui, la star della televisione, 
l'autore di un famoso bestseller, l'uomo 
scomparso da dieci anni senza lasciare 
traccia... Ma soprattutto il migliore amico di 
Sebastiano, con cui ha diviso la 
giovinezza. Sebastiano non vuole partire: 
non solo perché il vicedirettore gli chiede di 



costruire uno scoop sulla vita dell'amico 
che ora giace in un letto d'ospedale all'altro 
capo del mondo, ma soprattutto perché 
intuisce che l'incontro con Michele 
rischierebbe di compromettere un 
equilibrio raggiunto con estrema fatica. 
Ancora non sa che in Australia un incontro 
felice e un mistero inatteso lo 
costringeranno a rimettersi in gioco, 
trascinandolo in un'avventura che richiede 
coraggio, la forza di guardare indietro e 
ripercorrere la propria vita come alla 
moviola, di fare i conti con il passato per 
affrontare il futuro. Non sa, Sebastiano, 
che l'amico di una vita sarà in grado di 
stupirlo ancora una volta, insegnandogli 
che l'amicizia e l'amore sono nascosti 
proprio dove non li si aspetta. 

 

ALBERT 
SÀNCHEZ PIÑOL 

 
 

Congo inferno 
verde 

 
 

Fazi 

 

Che cosa accomuna uno scrittore 
squattrinato, un condannato a morte, la 
foresta africana e la febbre dell'oro? Quale 
indicibile verità si nasconde in Congo? 
Londra, 1914. Thomas Thomson si 
guadagna da vivere come ghost writer di 
un celebre scrittore di romanzi d'avventura. 
Un giorno, riceve da un avvocato l'incarico 
più bizzarro che gli sia mai stato affidato: 
scrivere la storia di Marcus Garvey, un 
uomo condannato alla pena di morte per 
l'omicidio dei fratelli Craver, figli scapestrati 
e perdigiorno di un duca inglese trucidati 
nel cuore della giungla. Lentamente, 
Thomson arriva a conquistarsi la fiducia di 
Garvey, che gli racconta la sua versione 
dei fatti: una storia tanto incredibile da 
sembrare inventata, in cui si narra di una 
miniera d'oro trasformata in fortino di 
guerra e di una città sotterranea estesa 
come un continente, abitata da "strani" 
autoctoni, di una fanciulla più bianca della 
neve e di una tormentata storia d'amore. 
Acclamato da pubblico e critica come uno 
dei romanzi più originali e divertenti della 
scena letteraria europea, Congo. 



 

BREE DESPAIN 
 
 
 

Dark Divine 
 
 
 

Sperling & 
Kupfer 

 

La prima volta che Grace Divine ha 
incontrato Daniel, con quegli occhi neri 
così profondi e misteriosi, non immaginava 
certo che tra loro sarebbe nata subito 
un'amicizia tenerissima, destinata a 
diventare qualcosa di più. Una notte, però, 
Daniel scompare. Quella stessa notte, 
Jude, il fratello di Grace, viene ritrovato 
sulla veranda di casa, ricoperto di sangue. 
Nessuno sa cosa gli sia successo, e lui si 
rifiuta di parlarne. Da quel momento, la vita 
non sarà più la stessa per Grace: Daniel, il 
suo Daniel, l'ha abbandonata, senza 
nemmeno una spiegazione, e lei non 
riesce a perdonarlo. O a dimenticarsi di lui. 
Finché un giorno, improvvisamente, Daniel 
ricompare: sono passati tre anni, e in lui 
c'è qualcosa di diverso. Forse gli occhi, 
ancora più scuri, ancora più magnetici. 
Questa volta, tra lui e Grace è subito 
amore, un sentimento irresistibile e 
travolgente. Grace non è mai stata così 
felice in vita sua. Non sa ancora che 
qualcosa di molto pericoloso minaccia il 
loro amore: Daniel ha un segreto, lo stesso 
che si cela nel buio della notte in cui Jude 
è stato assalito. Un segreto terribile che lei 
non può ignorare. Ma Grace ha già perso 
Daniel una volta, e ora è disposta a 
rinunciare a qualunque cosa, anche la più 
importante, per non perderlo di nuovo. 
Perché l'amore è sempre una scelta. A 
volte, quella più difficile di tutte. 

 

 
BANANA 

YOSHIMOTO 
 
 

High & dry 
Primo amore 

 
 

Feltrinelli 

 

Yuko è in grado di vedere cose che gli altri 
non vedono, e di indovinare i desideri e i 
pensieri di chi le sta intorno grazie a una 
sensibilità fuori dal comune. Compiuti 
quattordici anni, tutto sembra assumere 
sfumature misteriose, e il mondo si popola 
di bizzarre creature. Yuko sta imparando 
ad assegnare un colore a ogni stato 
d'animo e a ogni emozione; a 
insegnarglielo è Kyu, il suo maestro di 
disegno, che ha il doppio dei suoi anni. 
Quando dal fusto di una pianta fuoriescono 
degli strani omini verdi, loro sono gli unici a 
vederli. Nello stesso istante, Yuko 
assapora l'incanto sottile del primo amore. 
Sospesa tra realtà e immaginazione, 
un'adolescente va incontro alla vita 
accompagnata dagli affetti più cari, e 



scopre, giorno dopo giorno, i turbamenti 
del cuore, la tenerezza dei sentimenti e la 
difficoltà di diventare grande. 

 

TAYLOR 
STEVENS 

 
 

L’informazionista  
 
 

Rizzoli 

 

Il suo nome è Vanessa "Michael" Monroe. 
Ha un fisico asciutto e nervoso e un viso 
dalla bellezza misteriosa e androgina. Può 
scegliere se passare per uomo o per 
donna, a seconda della necessità e delle 
circostanze. Sa fiutare la paura e la 
menzogna e riesce sempre a ottenere ciò 
che vuole, anche a costo di uccidere. Il suo 
lavoro è raccogliere informazioni - 
scomode, riservate, pericolose - per conto 
di chiunque sia disposto a pagare 
abbastanza. E il denaro non è certo un 
problema per Richard Burbank, il petroliere 
che la incarica di indagare sulla scomparsa 
della sua figliastra, Emily, avvenuta quattro 
anni prima nell'Africa centro-occidentale. 
Una sfida per Vanessa, irresistibile come 
tutte le sfide, e insieme l'occasione per 
tornare a casa. Così dagli Stati Uniti, dove 
è arrivata ancora ragazza in fuga da un 
atroce passato, vola a Douala, Camerun, 
la terra in cui è cresciuta. E proprio qui, 
dove rare e desolate vene d'asfalto 
solcano le immense distese subsahariane, 
scoprire la verità sulla fine di Emily la 
costringerà ad affrontare gli antichi demoni 
che non hanno mai smesso di tormentarla. 
Tagliata fuori dalla civiltà e data per morta, 
Vanessa da cacciatrice tornerà ad essere 
preda. E dovrà sopravvivere a un gioco 
senza regole dove chi perde muore. 

 
Ecco le altre novità che da sabato 16 luglio trover ete in Biblioteca: 

 
BIBLIOTECONOMIA 
R. VENTURA, Il senso della biblioteca , EB 
 
INFORMATICA 
ECDL 5.0 il manuale , Apogeo 
 
FENOMENI PARANORMALI 
R. GUENON, Pensieri sull’esoterismo , KeyBook 
 
PSICOLOGIA 
M. BERTOLINI, Piccoli racconti per grandi sogni , Kimerik 
S. JOHNSON, Chi ha spostato il mio formaggio? Cambiare se stess i in un mondo 
che cambia , Sperling & Kupfer 



 
FILOSOFIA 
M. ZAMBRANO, Luoghi della poesia , Bompiani 
 
SCIENZE SOCIALI 
F. TRUPIA, Discorsi potenti. Tecniche di persuasione per lasci are il segno , F. Angeli 
 
SCIENZA POLITICA 
G. COTRUVO, I test dei concorsi per l’Unione Europea, Maggioli 
 
ECONOMIA 
E. GAMNA, M. L’importanza di chiamarsi Agnelli , Classe 
 
DIRITTO 
Codice del diritto dell’informatica e di internet, La Tribuna 
 
DIDATTICA 
M.C. PASSOLUNGHI, M. BIZZARRO, Prepararsi ai problemi aritmetici di scuola 
secondaria , Erickson 
 
SCIENZE MILITARI 
SUN TZU, L’arte della guerra , Dalai 
 
MEDICINA E SALUTE 
La mia gravidanza , Gribaudo 
 
GIARDINAGGIO E ORTICULTURA 
A. & G. BRIDGEWATER, L’orto senza vangare. Guida indispensabile per colt ivare 
ortaggi, insalate e frutti rossi in aiuole rialzate  senza vangatura , Il castello 
F.A. SAPIA – V. BENVENUTI, Le piante foraggere. Per una gestione sostenibile d el 
terreno e il mantenimento e ripristino dei pascoli , Armando 
 
CUCINA 
M. NERI, Ricette sfiziose , Gribaudo 
F. HUNTER – H. WHINNEY, Diabete. Il grande libro delle ricette , Tecniche nuove 
C. DALLA ZORZA, Summer Holidays. Il piacere di cucinare e ricevere in vacanza , 
Luxury Books 
R. LANE, Ricette grigliate , Gribaudo 
G. BAIGUERA – U. CASELLI, Manuale del barman , Giunti 
 
PUERICOLTURA 
L. RIZZI, Spegnete la tv! Con il metodo “Fate i bravi!”, gioc hi e attività per fare del 
tempo in famiglia un momento di sana e corretta edu cazione (1-15 anni) , Rizzoli 
 
MEZZI DI TRASPORTO 
R. PENN, Ciò che conta è la bicicletta. La ricerca della fel icità su due ruote , Ponte 
alle Grazie 
 
GESTIONE 
E. BUTOW, R. BOLLWITT, Fare business con I Blog , Hoepli 
D. FORNARI, La discontinuità del marketing di filiera , Egea 



 
GRAFICA, INCISIONE, STAMPE 
F. GAVELLO, C. BUGANI, Gigante 2011 , Gigante 
 
ESCURSIONI E SPORT 
S. ALFONSI, Basket. Regolamento, allenamento, strategie , De Vecchi 
P. LUGO, 101 camminate in montagna , Mondadori 
 
GEOGRAFIA E VIAGGI 
R. MACFARLANE, Luoghi selvaggi , Einaudi 
M. CUFINO, Norvegia. La via del Nord , Polaris 
Puglia e Basilicata , Edt 
Danimarca , Mondadori 
San Pietroburgo , Mondadori 
Calabria , Touring 
Sicilia , Il viaggiatore 
Vienna , Edt 
Croazia , Edt 
Las Vegas , Edt 
Praga , Edt 
 
STORIA 
Il Rinascimento italiano e l’Europa. Vol. I: Storia  e storiografia, Angelo Colla 
Il Rinascimento italiano e l’Europa. Vol. II: Umane simo ed educazione, Angelo Colla 
Il Rinascimento italiano e l’Europa. Vol. III: Prod uzione e tecniche , Angelo Colla 
Il Rinascimento italiano e l’Europa. Vol. IV: Comme rcio e cultura mercantile , Angelo 
Colla 
Il Rinascimento italiano e l’Europa. Vol. V: Le sci enze, Angelo Colla 
D. LUDDEN, Storia dell’India e dell’Asia del Sud e del Sud Est  asiatico , Einaudi 
 
SEZIONE LOCALE 
F. GAIGA, La Semplificazione Amministrativa: gli istituti del la DIA-SCIA , Università 
degli Studi di Padova 
Percorsi, storia e paesaggi in Arzignano , Città di Arzignano 
Ulss 5. Guida alle cure domiciliari 
Azienza Ulss n.5 “Ovest Vicentino”. Raccolta dei re golamenti dal 1993 al 2007 , 
Regione Veneto 
 
LETTERATURA 
L. TOLSTOJ, Sonata a Kreuzer , Dalai 
M. BUCCIANTINI, Esperimento Auschwitz , Einaudi 
A.M. STEFANETTO – S. BASSO, Rime del basso Piave , Mozzanti 
A. BALDONI – G. BORGNA, Una lunga incomprensione. Pisolini fra destra e sin istra , 
Vallecchi 
H. DE BALZAC, Il colonnello Chabert , Dalai 
 
NARRATIVA STRANIERA 
G. SIMENON, L’assassino , Adelphi 
P. GALLICO, La signora Harris , Frassinelli 
R. EPSTEIN, La vita cos’è , De Agostani 
A. BRASHARES, Quattro amiche per sempre , Rizzoli 



 
NARRATIVA ITALIANA 
G. CORATO, All’ombra delle sue ali , Aldighieri 
L. PANOZZO, Anni d’argento , La grafica veneta 
L. PANOZZO, Saga longobarda , Morcelliana 
G. BEVILACQUA, Villa Gradenigo , Einaudi 
G. DE FEO, L’isola dei liombruni , Fazi 
M. ARCHETTI, Sabato addio , Feltrinelli 
M. DE SIMONE, Denti guasti , Hacca 
R. COTRONEO, E nemmeno un rimpianto. Il segreto di Chet Baker , Mondadori 

 
La ricetta della settimana 

 
 

 

FONDENTE AL CIOCCOLATO 
 
Ingredienti: 200g cioccolato fondente 70%, 240g burro, 
8 uova, 400g zucchero, 140g farina. 
 
Scaldare il forno a 170° e imburrare una teglia col 
bordo amovibile da 24 cm di diametro. Far sciogliere il 
burro insieme al cioccolato spezzettato a bagno maria. 
Lavorare le uova con lo zucchero alla frusta. 
Mescolare i due composti e incorporare infine, con la 
spatola, la farina. Versare il tutto nello stampo e 
infornare per 30 minuti. Lasciar raffreddare 
completamente e conservare una notte in frigo prima 
di consumare. Eventualmente servire con gelato alla 
vaniglia. 

 
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  


