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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 

 
NUKILA AMAL 

 
 

Il drago Cala Ibi 
 
 

Metropoli d’Asia 

 

Maya vive nella metropoli di Jakarta. La 
sua vita è apparentemente perfetta, ma 
comincia a vacillare quando in sogno le 
appare un'altra donna, Maia, una sorta di 
suo "doppio" che vive nella lontana 
Ternate, una sperduta isola delle Molucche. 
Spinta dalla necessità di incontrare il suo 
alter-ego, Maya parte in sogno sulla groppa 
del drago Cala Ibi, simbolo orientale del 
cambiamento e fonte per lei di saggezza e 
conoscenza. Le avventure oniriche 
spingono Maya a incamminarsi davvero 
verso una ricerca della propria identità 
profonda. 

 

BRENDAN 
O’CARROLL 

 
 
 

Birra e cazzotti 
 

 
 

Neri Pozza 

 

Per sopravvivere a Snuggstown, turbolento 
sobborgo di Dublino, ci sono due 
possibilità: pagare il pizzo alla mala, oppure 
riscuoterlo per suo conto. E per un 
poliziotto, ce n'è una sola: chiudere 
entrambi gli occhi. Ma se nella chiassosa 
cittadina ti capita di nascere con il talento 
per la boxe, forse al destino c'è una via di 
scampo. È questo ciò che pensano i fans 
del venticinquenne Anthony "Sparrow" 
McCabe, il miglior pugile irlandese dei pesi 
leggeri, in una calda sera del 1982, mentre 



assistono o ascoltano alla radio la finale 
europea di categoria in corso al palazzetto 
dello sport Sanmartino di Madrid. All'ottavo 
round l'avversario di McCabe è alle corde e 
per la vittoria manca solo l'ultimo pugno, 
quello del knock-out. Ma Sparrow quel 
pugno a un avversario impotente e umiliato 
non riesce proprio a sferrarlo, vorrebbe ma 
non può, potrebbe ma non vuole... e il 
sogno finisce. Come succede per i grandi 
eventi, a Snuggstown quattordici anni dopo 
tutti ricordano ancora quel giorno, ricordano 
dov'erano e cosa stavano facendo nel 
momento della sconfitta di Sparrow: lo 
ricorda Kieran Clancy, che da giovane 
diplomato all'accademia di polizia è nel 
frattempo diventato sergente ispettore, 
intenzionato a tenere ben aperti gli occhi 
sulla malavita. Così come lo ricordano i 
fratelli Morgan e il loro capo, Simon 
"Semplice" Williams, intraprendente 
gangster diventato il boss della città, che 
risolve ogni contesa "semplicemente" 
suggerendo ai suoi sgherri di spargere 
sangue... 

 

 
CANDACE ROBB  

 
 
 

L’amante del re 
 
 
 

Piemme 

 

"In quanto donna, mi era concesso solo il 
ruolo di figlia casta, moglie o vedova; a 
meno che, ovviamente, non avessi preso i 
voti. Sono stata tutte e tre le cose: figlia, 
moglie, vedova. E anche un'altra: amante." 
Nell'Inghilterra del XIV secolo, Alice Perrers 
non può decidere del suo destino: l'unica 
strada che si dispiega di fronte a lei è 
quella dell'obbedienza. A soli quattordici 
anni, per volere del padre, viene strappata 
alla famiglia e obbligata a sposare un ricco 
mercante. L'unione, che si rivela felice, è 
anche benedetta dalla regina madre. Ma su 
quello che è un grande onore grava 
un'ombra: un misterioso vincolo di 
obbedienza costringe Alice a vivere a corte 
come una prigioniera, mentre le assenze 
del marito si fanno sempre più frequenti e 
inspiegabili. Finché, un giorno, uno 
sfuggente emissario le consegna i grani del 
rosario di suo marito, con un messaggio: 
"Perdona e dimentica". Solo allora Alice si 
rende conto di quanti segreti suo marito - 
che non tornerà più - le nascondesse, 
segreti costati pericolose inimicizie, cui ora 
lei stessa è esposta. La corte resta l'unico 



rifugio di Alice. Ma, ancora una volta, la sua 
protezione ha un prezzo: quando il re 
Edoardo III la elegge sua favorita, lei non 
può che cedere. Troverà inaspettatamente 
conforto in quell'amore, sincero e reciproco, 
mentre molti intorno a lei tramano per farla 
cadere in disgrazia. Imparerà a difendersi 
da intrighi e maldicenze, macchinazioni 
politiche e attentati alla sua vita... 

 

BENJAMIN HALE  
 
 
 

L’evoluzione di 
Bruno Littlemore 

 
 
 

Ponte alle Grazie 

 

Bruno Littlemore, detenuto per omicidio, 
decide di dettare le proprie memorie per 
ammonire e divertire i posteri. Si capisce 
subito che è un individuo bizzarro e 
narciso, un pittore di una certa fama e un 
attore shakespeariano dilettante, con 
un'impressionante padronanza linguistica, 
qualche goffaggine e una buona dose di 
ironia. E si capisce che la sua vicenda è 
stata segnata dall'amore per una donna, 
Lydia, che lo ha accudito in momenti 
difficili, una donna con cui ha condiviso un 
raro tragitto, oramai tragicamente concluso. 
Quel che si capisce più tardi è che Bruno è 
una scimmia. Proprio così, uno scimpanzé 
d'intelligenza umana, uno scimpanzé che si 
è fatto uomo, si è innamorato a prima vista 
della zoologa che ne aveva scoperto 
l'eccezionale talento e ne è stato riamato, 
ha scoperto l'arte e la musica, il teatro e la 
letteratura, ha viaggiato per l'America con 
la sua compagna, si è sottoposto a 
chirurgia per attenuare le sue fattezze, ha 
vissuto nella sua esistenza unica una forma 
abbreviata d'evoluzione - e tuttavia gli sarà 
sempre impossibile essere uomo, come 
oramai tornare ad esser scimmia. La voce 
estranea e vicinissima di Bruno ci racconta 
non semplicemente che cosa significa, ma 
come ci si sente, che cosa si prova a 
diventare donne e uomini: la meraviglia, 
l'ironia e il terrore di essere quel che noi 
siamo. 



 

SARAH 
PEKKANEN 

 
 

Single? No grazie  
 
 

Piemme 

 

Julia e Michael stanno insieme da sempre. 
Il giorno in cui lui l'aveva salvata da 
un'aggressione nel paesino del West 
Virginia dove vivevano entrambi, Julia 
aveva scoperto che il ragazzo timido che 
conosceva e snobbava da anni era in realtà 
l'unico in grado di capirla e di farla ridere. E 
poi condivideva il suo stesso sogno: fuggire 
da quel posto squallido e iniziare una 
nuova vita. Così, appena concluso il liceo, 
avevano preso una station wagon di 
seconda mano e si erano trasferiti a 
Washington, senza un dollaro in tasca, ma 
con una serie infinita di progetti. Si 
amavano da morire e sentivano di poter 
fare qualunque cosa restando insieme. 
Quindici anni dopo, Julia e Michael hanno 
realizzato tutti i loro sogni: vivono in una 
casa da nove milioni di dollari, il lavoro va a 
gonfie vele e le ristrettezze del passato 
sono solo ricordi. Ma qualcosa tra loro è 
cambiato. Michael è diverso: troppo preso 
dalla carriera, continua a dimenticarsi gli 
anniversari e a lasciar sola Julia che, dal 
canto suo, ha smesso di credere che 
l'amore possa durare per sempre. Saranno 
un evento del tutto inaspettato e i consigli di 
Isabelle, migliore amica di Julia e single 
impenitente ormai pronta al grande passo, 
a far capire loro che a volte la scelta 
migliore è mettere da parte l'orgoglio e 
concedersi una seconda possibilità. 

 

Liza Marklund 
 
 
 

Freddo Sud 
 
 
 

Marsilio 

 

A Marbella, l'intera famiglia di Sebastian 
Sòderstrom, idolo svedese di hockey sul 
ghiaccio, viene sterminata da un attacco 
con il gas a opera di una banda di 
rapinatori. Una tragedia che sconvolge la 
comunità straniera di ricconi e celebrità, 
che si godono le meraviglie della Costa del 
Sol protetti da alte mura e sofisticati sistemi 
d'allarme. Annika Bengtzon raggiunge la 
Spagna come inviata della Stampa della 
sera, lasciandosi per qualche giorno alle 
spalle a Stoccolma la sua faticosa routine 
di casa-lavoro-bambini, complicata 
dall'imminente divorzio da Thomas e da un 
nuovo superiore che la perseguita in 
redazione. Mentre la polizia spagnola è 
pronta ad archiviare il caso, lei si convince 
che i Sòderstrom non siano morti per 
l'errore di qualche ladro anonimo: qualcuno 



ha progettato di ucciderli. Vulnerabile e 
testarda, Annika cerca la verità in un 
ambiente dove i segreti vengono custoditi 
per generazioni: al di là delle sontuose 
facciate, trova un mondo parallelo di 
corruzione e droga, che un filo di sangue 
lega a uno sperduto podere della Svezia. 
Liza Marklund costruisce la nuova inchiesta 
della sua reporter Annika Bengtzon 
basandosi su fatti reali, e dà vita a un 
thriller che fa emergere gli abissi della 
cosiddetta società bene. 

 

JENNIFER 
CRUSIE 

 
 
 

Una scommessa 
per amore 

 
 
 

Leggereditore 

 

Minerva Dobbs ha un piano per ogni 
evenienza, perfino per le nozze della 
sorella. La sua missione è perdere i chili di 
troppo e trovare un accompagnatore che la 
faccia ben figurare nel ruolo di damigella 
d'onore. Come se la rinuncia ai carboidrati 
non fosse già abbastanza dolorosa, l'uomo 
che Min aveva accuratamente selezionato 
per il matrimonio decide di mollarla a tre 
settimane dall'evento, sguinzagliando poi 
sulle sue tracce il donnaiolo professionista 
Calvin Morrisey. Per vincere una 
scommessa, l'affascinante sconosciuto 
dovrà persuadere Min a concedersi a lui 
entro un mese. Ma quando lei viene a 
sapere del complotto ordito ai suoi danni, 
decide di prendere le dovute distanze... Ma 
la sua vita non finisce qui e dovrà presto 
vedersela con un ex infinitamente geloso, 
uno psicoterapeuta testardo, un gatto 
estremamente astuto e la proposta più 
pericolosa di quanto mai avesse potuto 
immaginare: il vero amore. 

 

IAN PEARS 
 
 
 

La donna che 
collezionava 

segreti 
 
 
 

Longanesi 

 

Quando a Roma viene rubato un famoso 
dipinto in prestito dal Louvre - un paesaggio 
con una coppia mitologica, Cefalo e Procri - 
Flavia Di Stefano, facente funzione di capo 
del Nucleo investigativo per la tutela del 
patrimonio artistico, riceve l'ordine di 
recuperarlo a tutti i costi, ma senza mettere 
in imbarazzo le massime autorità italiane e 
soprattutto senza far trapelare nulla ai 
media. Non sapendo come sbrogliare 
quell'intricata matassa, Flavia chiede aiuto 
al suo vecchio mentore, il generale Taddeo 
Bottardi, il quale le suggerisce una 
possibile pista, che porterebbe niente meno 
che a un nucleo terrorista attivo negli anni 



Settanta. Nel frattempo suo marito, l'inglese 
Jonathan Argyll, storico dell'arte, ha 
intrapreso una sua indagine personale. 
Intenzionato a fare un regalo a Bottardi, ha 
deciso di stabilire la provenienza di un 
piccolo dipinto d'epoca rinascimentale, 
raffigurante l'Immacolata Concezione, che 
al momento è appeso a una parete 
dell'appartamento del generale. Possibile 
che quel quadretto sia lo stesso rubato tanti 
anni prima da una villa in Toscana? La 
ricerca della verità porterà Argyll e Flavia a 
scoprire antichi e sconvolgenti segreti e ad 
affrontare nemici pericolosissimi... 

 

 
JAMES 

PATTERSON 
 
 

Il negoziatore 
 
 

Longanesi 

 

Mancano pochi giorni a Natale e New York 
è percorsa dall'allegra frenesia della festa. 
Ma nessuna luminaria, nessuna canzone 
natalizia può scaldare il cuore di Michael 
Bennett, detective del NYPD. Sua moglie, 
la sua amatissima Maeve, è molto malata e 
sta per lasciare lui e i loro dieci, 
meravigliosi figli adottivi. Ogni pensiero, 
ogni gesto di Michael è solo per lei e per i 
bambini. Nemmeno la morte dell'ex first 
lady Caroline Hopkins può scuotere 
Michael dal suo dramma personale. Ma poi 
accade l'inconcepibile. Durante i funerali 
della first lady, cui partecipa tutta la New 
York che conta, nonostante la massima 
allerta delle forze di polizia un gruppo di 
criminali riesce a impossessarsi della 
cattedrale di St Patrick e a prendere in 
ostaggio tutti i vip. Sono uomini pronti a 
tutto: vogliono denaro, tanto, e sono 
disposti a uccidere. Anzi iniziano subito con 
il sindaco e non sembrano intenzionati a 
fermarsi, in un drammatico, mortale conto 
alla rovescia. E Bennett, esperto 
negoziatore, deve mettere da parte il suo 
dolore e agire, perché sono necessarie 
tutta la sua abilità e la sua esperienza per 
fronteggiare la situazione. Mentre gli occhi 
di tutto il mondo sono puntati sulla 
cattedrale, Bennett combatte la battaglia 
più dura della sua vita, una battaglia dalla 
quale rischia di uscire sconfitto... 



 

RACHEL HORE 
 
 

La biblioteca dei 
segreti 

 
 

Corbaccio 

 

Jude, che lavora presso una casa d'aste di 
Londra, viene incaricata di valutare la 
collezione di libri e strumenti astronomici 
del XVIII secolo appartenenti a una famiglia 
del Norfolk, suo paese d'origine, dove 
ancora vivono la sorella Claire con la 
piccola Summer e la nonna. Vedova da 
poco, Jude lascia volentieri Londra: 
Starbrough Hall si rivela una casa con una 
storia interessante proprio come i libri di 
Anthony Wickham e il diario scritto da 
Esther, la ragazza da lui adottata. C'è però 
qualcosa che per Jude è ancora più 
sconvolgente: un sogno. Un sogno 
ricorrente che fa anche sua nipote e che 
ritrova nelle pagine del diario che ha 
scoperto: lei cammina nel bosco al buio, 
incespica, si perde, e chiama sua madre. Si 
sveglia prima della fine del sogno e quindi 
non sa se riesce poi a trovarla. Ma può uno 
stesso sogno tormentare più persone di 
una stessa famiglia ed essere condiviso 
con altre? C'è un legame tra questi incubi e 
l'osservatorio di Starbrough, la fatiscente 
torre nella foresta da cui Wickham ed 
Esther osservavano il cielo notturno secoli 
prima? E perché Claire è così tesa, come 
mai il suo rapporto con Jude è ora sul 
punto di incrinarsi? C'è qualcosa che 
nasconde oppure un'antica gelosia tra 
sorelle si riaffaccia adesso che sono 
adulte? Con l'aiuto Euan, uno scrittore 
naturalista, Jude troverà le risposte e 
riuscirà forse ad abbandonare i tristi ricordi 
e a tornare ad amare. 

 
Ecco le altre novità che da giovedì 11 agosto trove rete in Biblioteca: 

 
 
INFORMATICA 
E. PRUNERI, AutoCAD 2011 e LT. Guida pratica , Mondadori Informatica 
 
LETTURA 
F. SERRA, Le brave ragazze non leggono romanzi , Bollati Boringhieri 
 
PSICOLOGIA 
J. KAGAN, La trama della vita. Come geni, cultura, tempo e de stino determinano il  
nostro  temperamento , Bollati Boringhieri 
 
RELIGIONE 



R. STEINER, Antroposofia. Alcuni aspetti della Vita soprasensib ile , Editrice 
Antroposofica Milano 
 
FENG SHUI 
L. TOO, Space clearing. 168 tecniche Feng Shui per eliminar e il disordine dalla tua 
casa e dalle tue emozioni , Il punto d’incontro 
 
 
SCIENZE SOCIALI 
Vita e cultura gay. Storia universale dell’omosessu alità dall’antichità a oggi , Cicero 
B. STANCANELLI, La vergogna e la fortuna. Storie di rom , Marsilio 
 
ECONOMIA 
Rapporto Statistico 2011 , Regione Veneto 
 
SCUOLA ED  EDUCAZIONE 
A. DAL MASO, La scolara. 1943-1949 , Editrice Veneta 
T. BRUNO, La pedagogia e l’ opera educativa del nido , Kimerik 
 
GIARDINAGGIO 
S. DANDINI, Dai diamanti non nasce niente. Storie di vita e di giardini , Rizzoli 
 
ALLEVAMENTO ANIMALI 
B. FROSOLINI, Boxer. Scelta del cucciolo, standard, educazione, a limentazione, 
salute , De Vecchi 
M. AVANZI, Criceti. Caratteristiche, comportamento, allevament o, riproduzione , 
alimentazione, igiene, salute , De Vecchi 
 
CUCINA 
E. PARABOSCHI, Ricettario tradizionale di Vicenza , Mup 
M. LODI, Piade, piadine e crescioni , Mup 
A. PIUBELLO, Ricettario tradizionale di Verona , Mup 
F. BADI – L. CAGNONI, Apro il frigo e … cucino!,  Food Editore 
 
PUERICULTURA 
M. DENY, L’autonomia. Consigli e astuzie nel quotidiano , Il Castello 
 
LINGUAGGIO 
P. BACCI – R. R. PEREZ, Un volo nell’ azzurro. Corso di italiano per strani eri. 
Quaderno  degli esercizi , Panozzo Editore 
 
FAI DA TE 
C. LAHALLE, L’intreccio e l’impagliatura , Il castello 
SPORT 
F. OLDANI, Corsa su strada. Preparazione, allenamento, tecnica , De Vecchi 
 
GEOGRAFIA E VIAGGI 
M. CREMA,  A Est del Nordest. In spider alla conquista della R omania e altri 
racconti , Ediciclo Editore 
 
STORIA 



P. BROGI, La lunga notte dei Mille. Le avventurose vite dei g aribaldini dopo la 
spedizione del ’60 , Aliberti 
T. CONTINO, La storia per immagini di Achille Beltrame 1899-194 4, Roberto 
Chiaramonte Editore 
 
NARRATIVA 
G. SIMENON, Maigret e l’ uomo solitario , Adelphi 
R. DE SA MOREIRA, Il libraio , Aisara 
T. NOTARBARTOLO, Sublime passione , Pizzo Nero 
L. FERRARIS, Dentro di me , Pizzo Nero 
A. PAVANI – F. CECCONELLO, Camicia di seta , Pizzo Nero 
G. LOJODICE, Le tenerezze di Gianna , Pizzo Nero 
 

 
La ricetta della settimana 

 
 

 

LINGUINE CON PESTO DI FICHI E BASILICO 
  
Ingredienti: 350g linguine, una manciata di pinoli, una 
decina di fichi fioroni, uno spicchio piccolo d’aglio, una 
presa di sale, 30g parmigiano, 6-8 foglie di basilico, 
olio d’oliva. 
 
Far cuocere la pasta in abbondante acqua salata. Nel 
mentre, far tostare in una padella una manciata di 
pinoli. Sbucciare una decina di fichi fioroni e frullarli 
insieme ai pinoli, l’aglio,il sale, il parmigiano e il 
basilico. Aggiungere, sempre frullando, un generoso 
filo d’olio d’oliva, fino a ottenere una crema bella liscia. 
Aggiustare il condimento. Scolare infine la pasta, 
diluire la crema di fichi con poca acqua di cottura e 
condirci la pasta in una ciotola capiente. Decorare con 
qualche pinolo tostato e foglie di basilico. 

 
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  


