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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 

 
RICHARD 
POWELL 

 
 

Vacanze matte 
 
 

Einaudi 

 

I Kwimper, una famiglia di sfaticati che vive 
di sussidi per la disoccupazione, composta 
da padre, tre figli e una baby-sitter, durante 
un viaggio in auto prendono per sbaglio 
una strada in costruzione e si ritrovano, 
senza benzina, nel cuore del nulla 
americano. Una terra di nessuno che non 
figura nemmeno sulle carte geografiche, e 
che dunque può essere colonizzata, 
reclamandone la proprietà. La situazione 
ideale per cominciare da capo, come veri 
pionieri, e costruirsi un nuovo mondo: 
peccato che la terra promessa vada difesa 
dalle pretese di due funzionari del governo 
fin troppo zelanti, e di una banda di 
gangster da strapazzo... Pubblicato nel 
1959, salutato da un clamoroso successo 
di pubblico, "Vacanze matte" mantiene 
intatta la sua carica comica e dirompente. 
La guerra che i Kwimper, balordi di 
irresistibile testardaggine, ingaggiano con 
le autorità e il crimine organizzato, la loro 
disarmante ingenuità rischiano di diventare 
il simbolo vincente di una resistenza al 
conformismo dominante che mai come 
oggi appare necessaria. 



 

DIANA 
GABALDON 

 
 
 

Lord John e una 
questione 
personale 

 
 

 
Corbaccio 

 

Londra 1757. In una serena mattina di 
giugno, Lord John Grey, ufficiale al servizio 
di Sua Maestà, esce turbato dal circolo di 
cui è membro. Ha appena scoperto che il 
futuro marito di sua cugina è probabilmente 
affetto dal "mal francese"; decide di 
approfondire la questione, ma i suoi sforzi 
per evitare uno scandalo che potrebbe 
distruggere il buon nome della famiglia 
vengono interrotti da un compito più 
urgente: i suoi superiori lo incaricano di 
indagare sul brutale omicidio di un altro 
ufficiale, sospettato di essere una spia al 
soldo dei francesi. Costretto a occuparsi di 
due indagini in parallelo, il maggiore Grey 
si trova invischiato in una rete di tradimenti 
e di malcostume che tocca ogni strato della 
società.  

 

 
ANDRÉ HELENA 

 
 
 

Il bacio della 
vedova 

 
 
 

Aisara 

 

Maxence sta per baciare la Vedova, sta per 
essere ghigliottinato. Ma se le cose fossero 
andate in un modo leggermente diverso, se 
solo non avesse incontrato il suo amico 
Robert con quella strana valigia, se non 
fossero entrati in quel bistrot! Se solo Anna 
Martina non l'avesse abbandonato... Per le 
strade di Pigalle ogni incontro sembra 
casuale e la vita sembra scivolare via 
placidamente, eppure la sua condanna è 
già scritta. In un vortice frenetico il suo 
destino lo trascina inesorabilmente verso la 
fine. 

 

PASCAL 
GARNIER 

 
 
 

Come va il tuo 
dolore? 

 
 
 

Isbn 

 

Simon Marechall sta per morire. Il male che 
lo corrode dall'interno gli lascia poco tempo 
da vivere e gli rende difficile portare a 
termine il suo ultimo lavoro: uccidere un 
uomo. Perché Simon è un killer, e ora è 
stanco. Solo e amareggiato, in una 
cittadina che non conosce, incontra 
Bernard, un ragazzo ingenuo e innocente. 
Non sa perché gli stia simpatico, forse 
perché è tanto diverso da lui. Simon chiede 
a Bernard se vuole guadagnare un po' di 
soldi, un compito semplice: deve essere il 
suo autista in quest'ultima operazione. 
Inizia così il primo romanzo pubblicato in 
Italia di Pascal Garnier. Un autore, 
scomparso da poco, che in Francia sta 
guadagnando un culto sempre maggiore. 



 

CARLENE 
THOMPSON 

 
 

Il nostro segreto 
 
 

Marcos y Marcos 

 

Una splendida serata, una festa fra amici: 
si ride, si scherza, tutti sono un po' brilli. 
All'improvviso Gretchen, la bellissima 
pianista, sale sul cornicione, avanza, 
barcolla e... Dillon la spinge nel vuoto! 
Marissa ne è certa: Dillon Archer ha ucciso 
la sua migliore, fragile amica. Ma al 
processo, nessuno la pensa come lei: anzi, 
qualcuno le dà della visionaria. Marissa si 
trasferisce a Chicago dove imbocca con 
successo la via del giornalismo. Quando 
torna ad Aurora Falls, un'orribile sequenza 
di delitti getta nel panico il paese. Dietro 
ogni delitto, c'è sempre l'ombra inquietante 
del diabolico Dillon, la sua capacità di 
aizzare, plagiare, ricattare gente in 
difficoltà. Marissa è angosciata, certa che 
la prossima vittima sarà lei... 

 

CHRISTINE 
ORBAN 

 
 
 

Ricordati di 
essere felice 

 
 
 

Piemme 

 

Marie ha quattordici anni e vive in Marocco. 
Ha una vita tranquilla a Fédala, una città di 
mare dove non succede mai niente. Le sue 
giornate si dividono tra la scuola e i 
pomeriggi in spiaggia con la sua migliore 
amica e il fidanzatino Bobby. Marie si 
annoia; la sua paura più grande è diventare 
come la mamma: una donna all'antica, 
senza brio né desideri, adagiata nel suo 
ruolo di moglie e madre. Soprattutto a 
confronto con Fifi, la cugina della mamma. 
Fifi torna a Fédala solo d'estate, perché 
vive in Francia. Quando sbarca 
all'aeroporto, colorata dalla testa ai piedi, a 
Marie sembra che sia tutta Parigi ad 
arrivare. L'eldorado dei tacchi a spillo, dei 
saldi, del traffico a tutte le ore e della Tour 
Eiffel in trasferta marocchina. Ma quando si 
trasferisce lì per studiare, si rende conto 
che le cose non stanno esattamente come 
Fifi le racconta.  



 

WOLFRAM 
FLEISCHHAUER 

 
 
 

L’ombra 
dell’ultima rosa 

 
 
 

Longanesi 

 

È una musica irresistibile e magnetica ad 
attirarla. Una magia scura e terrena che le 
toglie il fiato e la trascina verso il palco e 
verso l'uomo al centro della scena, con la 
sua bellezza ipnotica e quasi minacciosa. 
Questo è l'incontro che sconvolge 
completamente la vita di Giulietta Battin, 
giovane danzatrice classica in ascesa nella 
Berlino degli ultimi anni '90. Tra lei e 
Damián Alsina, promettente e controversa 
star del tango argentino, è amore a prima 
vista. Un amore appassionato e 
totalizzante, segnato però da un segreto 
terribile. Sarà Damián stesso a spezzare 
all'improvviso il filo che li unisce: dopo aver 
chiuso in modo rovinoso la sua tournée 
europea, torna in Argentina senza 
preavviso. Prima di scomparire, però, 
commette qualcosa di ancor più tremendo 
e inspiegabile...  

 

GIORGIO 
SCERBANENCO 

 
 
 

Lo scandalo 
dell’osservatorio 

astronomico 
 
 
 

Sellerio 

 

Arthur Jelling è un investigatore. Lo inviano 
all'osservatorio astronomico di Candan 
perché lì la situazione è davvero 
aggrovigliata. L'equipe di ricercatori ha 
appena individuato un pianetino, scoperta 
che coronerebbe la carriera prestigiosa del 
direttore Federico Travel, il quale vorrebbe 
chiamare il corpo celeste "Veronica 1983", 
con il nome dell'assistente che si è 
prodigata. Dall'accademia giunge però la 
notizia di un errore di calcolo. Il pianetino è 
solo un vecchio asteroide da tempo 
conosciuto. E tutto precipita. Veronica 
Fanee è vittima di un tentativo concitato di 
strangolamento, il professor Travel resta 
colpito da un grave malore. Autore del 
tentato omicidio è riconosciuto un giovane 
da poco assunto come segretario: sembra 
lui il colpevole da assicurare alla giustizia. 
Ma Jelling avverte troppe stranezze e 
capisce che stavolta non si tratterà di 
seguire piste e di sorvegliare sospetti: il 
problema è di sciogliere il groviglio di 
simboli e significati riposti nel delirio di un 
pazzo. 



 

 
ALICIA GIMENEZ 

BARTLETT 
 
 

Dove nessuno ti 
troverà 

 
 

Sellerio 

 

Anni Cinquanta del secolo scorso. Lucien 
Nourissier, psichiatra di Parigi studioso di 
menti criminali, prende contatto con un 
giornalista spiantato di Barcellona, Carlos 
Infante, autore di un servizio sulla Pastora. 
Donna e uomo, partigiana e bandito, datasi 
alla macchia per connaturata estraneità ai 
legami umani, accusata di ogni genere di 
delitto, per anni braccata invano dalla 
ferocia della Guardia Civil del Generale 
Franco, fu realmente protagonista di 
imprese ardite e divenne un personaggio 
della leggenda popolare. Il medico parigino 
e il giornalista barcellonese sono due 
opposti temperamenti, idealista il primo, 
cinico e venale l'altro, raffinato borghese il 
francese, grossolano e abituato ad 
arrangiarsi lo spagnolo. Ma Nourissier 
riesce a convincere Infante, in cambio di 
danaro, a buttarsi sulle tracce della 
Pastora, per squarciare la cortina del suo 
enigma, svelarne finalmente la natura, le 
motivazioni, il destino.  

 

KATHY REICHS 
 
 

La cacciatrice di 
ossa 

 
 

Rizzoli 

 

Il cadavere ritrovato nella discarica di 
Morehead Road dentro un fusto riempito di 
cemento non ha ancora un nome. Ma ha 
già un codice: MCME 227-11. Il codice del 
nuovo caso affidato a Temperance 
Brennan, l'antropologa forense più brillante 
degli Stati Uniti. Tempe inizia subito a 
indagare, nonostante l'FBI sembri decisa a 
metterle i bastoni fra le ruote. A suggerire 
quella che potrebbe essere la pista giusta è 
un meccanico di scuderia per i bolidi delle 
gare NASCAR, Wayne Gamble. Wayne 
lavora all'autodromo non lontano da 
Morehead Road ed è convinto che quel 
macabro ritrovamento abbia qualcosa a 
che fare con la scomparsa di sua sorella, 
dodici anni prima, insieme all'aspirante 
pilota Cale Lovette. La loro era parsa solo 
una fuga d'amore, eppure, stranamente, 
anche in quell'occasione era intervenuta 
l'FBI. Perché adesso, a tanti anni di 
distanza, il Federai Bureau non vuole che 
Temperance si interessi a questo vecchio 
caso rimasto irrisolto?  

 
Ecco le altre novità che da sabato 23 luglio trover ete in Biblioteca: 

 



 
FILOSOFIA 
L. IRIGARAY, Una nuova cultura dell’energia. Al di là di Oriente  e Occidente , Bollati 
Boringhieri 
 
RELIGIONE 
L. GRAZIOLI – R. BAUDINELLI, Gerusalemme. Verso la Città Santa, lungo l’ itinera rio 
della  prima crociata , Mattioli 1885 
W. DALRYMPLE, Nove vite , Adelphi 
 
SERVIZI SOCIALI 
L. PINNA, Autoritratto dell’ immondizia. Come la civiltà è st ata condizionata dai 
rifiuti , Bollati Boringhieri 
F. De Filippo – P. Moretti, Mafia padana. Le infiltrazioni criminali in Nord It alia , Editori 
Internazionali Riuniti 
 
LINGUE 
F. CONDEMI, Grammatica grecanica. La lingua, la vita e l’anima degli ultimi 
Ellenofoni di calabria , Coop. Contezza 
 
SCIENZE MEDICHE 
N. BAILEY, Kama Sutra Super Sex , Taita Press 
 
INGEGNERIA 
G. MARIGA, Giuseppe Magnifico. Padre dell’ elettronica vicenti na, Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Vicenza 
 
CUCINA 
M. RIEFOLI, Mangiar Sano e Naturale con Alimenti Vegetali Integ rali , Macro Edizioni 
C. FRANZONI – B. SAMBARI, Cucinare tofu e seitan. Oltre 100 ricette per sosti tuire  
con  gusto la carne e le altre proteine animali , Terra Nuova 
 
ARCHITETTURA 
L’architettura di Aires Mateus , Electa 
V. SGARBI, Le meraviglie di Roma dal Rinascimento ai giorni no stri , Bompiani 
 
FUMETTI 
T. OHBA – T. OBATA, Death note 4 , Planet Manga 
 
SPETTACOLI 
A. COSTA, Marco Bellocchio. I pugni in tasca , Lindau 
 
GIOCHI 
La fortuna attraverso i sogni. Interpretazione e nu meri per vincere al lotto , Orsa 
Maggiore 
 
LETTERATURA 
J.R.R. TOLKIEN, Il Silmarillion , Bompiani 
C. SIGNORIS, Meglio vedove che male accompagnate , Rizzoli 
Letteratura Italiana 3. Ottocento e Novecento , Alpha Test 
J. SARAMAGO, La seconda vita di Francesco d’ Assisi e altre oper e teatrali , Feltrinelli 



H. BARBIN, Una strana confessione. Memorie di un ermafrodito p resentate da  
Michel  Foucault , Einaudi 
 
GEOGRAFIA E VIAGGI 
Etna e Sicilia orientale. Luci, colori e profumi tr a Catania, Siracusa e Taormina , 
Touring Editore / Slow Food Editore 
 
NARRATIVA STRANIERA 
F. JENSEN, Il blues del rapinatore , Iperborea  
V. TASSO, Saprò ogni tuo segreto , Tropea 
A. RUCHAT, Volo in ombra , Quarup 
B. BECKETT, Genesis , Rizzoli 
 
NARRATIVA ITALIANA 
D. FRANCESCHI, Una giornata di Rotello Spanevello , voll. 1 e 2, R’U 
 

 
La ricetta della settimana 

 
 

 

MINI PIZZETTE ALLO SCALOGNO E CUORI DI 
CARCIOFO 

  
Ingredienti: 400 gr di scalogni, 1 rotolo di pasta frolla, 
20 cl di olio d'oliva, 6 cuori di carciofo, 10 filetti di 
acciuga, 1 cucchiaino di zucchero. 
 
Sminuzzare gli scalogni e farli appassire in olio caldo. 
Sciaquare le acciughe. Riscaldare il forno a 240° C 
(termostato 8). Srotolare la pasta frolla e tagliare dei 
cerchi del diametro di un bicchiere. Disporli su una 
teglia imburrata. Spolverare gli scalogni con lo 
zucchero e il pepe e disporli sui cerchi di pasta frolla. 
Terminare con mezzo cuore di carciofo e un pezzettino 
di acciuga. Infornare per 30 minuti circa. 

 
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  


