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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 

 
KATHY REICHS 

 
 

Virals 
 
 

Rizzoli 

 

Tory Brennan ha il gusto dell'avventura e la 
passione per la scienza: non potrebbe 
essere altrimenti, dal momento che è la 
nipote di Temperance Brennan, la più 
celebre antropologa forense del mondo. 
Quando arriva a Morris Island, di fronte alle 
coste del South Carolina, per andare a 
vivere insieme a colui che ha appena 
scoperto essere suo padre, Tory fa amicizia 
con un gruppo di ragazzi che come lei sono 
fanatici delle esplorazioni scientifiche. 
Insieme si divertono ad analizzare al 
microscopio conchiglie e fossili fino a 
quando non si imbattono, con orrore, in 
ossa umane. Cole Island, quarant'anni 
prima. Katherine Heaton è una giovane 
innamorata della natura e degli animali che 
ha fatto un'importante scoperta. L'isola 
ospita alcuni esemplari di aquila calva, una 
specie rarissima. Sta per divulgare la 
notizia quando scompare senza lasciare 
traccia. La polizia indaga senza esito. Caso 
archiviato. Ora, però, Tory ha ragione di 
sospettare che i resti umani da lei rinvenuti 
possano essere quelli di Katherine Heaton. 
Ma perché la polizia si rifiuta di riaprire il 
caso? E che fine hanno fatto i quaderni ai 
quali la giovane vittima aveva affidato il 



resoconto della sua emozionante scoperta? 
Ma soprattutto, quale misteriosa 
trasformazione è in atto nel corpo di Tory e 
dei suoi amici dal giorno in cui hanno 
raccolto un cucciolo sottoposto a 
segretissimi esperimenti nei laboratori 
scientifici dell'isola? 

 

CLIVE CUSSLER 
 
 

Corsair 
 
 

Longanesi 

 

Ha ordinato attacchi kamikaze contro 
obiettivi in Occidente. Ha torturato e 
decapitato ostaggi. Non è soltanto il 
terrorista islamico più pericoloso in 
circolazione: è uno spietato corsaro. Forse 
per questo si nasconde dietro il nome di un 
vero corsaro, Suleiman Al-Jama. Ma 
l'autentico Al-Jama, morto un secolo prima, 
non avrebbe mai appoggiato i suoi atti. E gli 
scritti che ha lasciato, inneggianti alla pace 
fra le religioni, se ritrovati potrebbero 
cambiare le sorti di una guerra sotterranea 
in corso da troppi anni. Il corsaro non può 
permetterlo. E quando il segretario di stato 
americano scompare in un misterioso 
incidente aereo, proprio alla vigilia di 
un'importantissima conferenza di pace in 
Libia, gli Stati Uniti reagiscono nell'unico 
modo possibile in una situazione 
internazionale così delicata: ingaggiano la 
Oregon di Juan Cabrillo. Quella che 
Cabrillo e il suoi uomini devono affrontare, 
però, non è una semplice missione di 
recupero ostaggi. In gioco c'è il 
ritrovamento e la diffusione di una 
testimonianza unica e dirompente. In gioco 
c'è l'equilibrio mondiale. Tra il deserto 
infuocato e il mare aperto infestato dai 
moderni pirati, agli ordini del corsaro Al-
Jama, Cabrillo e la Oregon stanno per 
affrontare la battaglia più pericolosa della 
loro carriera. 



 

DENISE CARTIER 
 
 

Un sogno oltre il 
mare 

 
 

Sperling 

 

Inghilterra, 1599. Bella, forte e coraggiosa, 
Robin Blackwood è solo una ragazza 
quando decide di cambiare per sempre la 
propria vita e salpare alla volta dell'ignoto. 
Figlia illegittima di un ricco lord inglese, non 
vuole arrendersi al destino di bastarda che 
la attende in patria: si imbarca così, 
clandestinamente, sul Valence, veliero 
diretto verso il continente americano. Ad 
aspettarla, al di là dell'oceano, c'è il Nuovo 
Mondo: una terra inesplorata e selvaggia, 
dominata da una natura potente e ribelle, 
dove il pericolo è dappertutto e la vita va 
reinventata, giorno dopo giorno. Eppure è lì 
che Robin conquista il bene più prezioso: la 
libertà. In un luogo in cui tutto è ancora da 
scoprire e da creare, può finalmente 
ricominciare da capo. E innamorarsi, per la 
prima volta. Ma proprio quando la felicità 
sembra a portata di mano un tragico evento 
spezza l'incanto e infrange tutti i sogni di 
Robin. Perché il destino, a volte, non lascia 
scampo. Denise Cartier è lo pseudonimo di 
una scrittrice italiana che da alcuni anni si è 
dedicata al romanzo storico. 

 

DALMON GALGUT  
 
 

In una stanza 
sconosciuta 

 
 

E/O 

 

In questo nuovo romanzo dello scrittore 
sudafricano Damon Galgut, un giovane 
viaggiatore solitario attraversa l'Africa 
occidentale, la Svizzera, la Grecia e l'India. 
Senza cognizione precisa di cosa stia 
cercando e riluttante all'idea di tornare a 
casa, segue i sentieri dei viaggiatori che 
incontra sul suo cammino. Trattato da 
amante, accompagnatore, guardiano, ogni 
nuovo incontro - con uno straniero 
enigmatico, un gruppo di indolenti 
vagabondi, una donna sul baratro - lo porta 
a confrontarsi sempre più a fondo con la 
sua identità. Attraversando lande pacifiche 
e frenetici incroci di confini, ogni nuova 
direzione è permeata da profondi lutti 
mentre il protagonista viene sospinto verso 
una tragica conclusione. "In una stanza 
sconosciuta" è un romanzo pieno di rabbia 
e compassione, di un desiderio nostalgico e 
combattuto, e di un'intensa e evocazione 
della vita on the road. Pubblicato 
inizialmente su The Paris Review in tre 
parti, una delle quali selezionata per il 
National Magazine Award e un'altra per l'O. 
Henry Prize, "In una stanza sconosciuta" è 



stato finalista al Man Booker Prize nel 
2010. 

 

GILBERT SINOUE’  
 
 

La terra dei 
gelsomini 

 
 

Neri Pozza 

 

È il maggio del 1816 e a Londra i ministri 
degli Esteri britannico e francese stanno 
per firmare un accordo che segnerà 
inesorabilmente le sorti di una parte del 
mondo cruciale dal punto di vista politico ed 
economico: il Medio Oriente. L'Impero 
Ottomano infatti ha i giorni contati e la sua 
caduta sta per lasciare un vuoto di potere 
dall'Egitto all'Iraq al Libano alla Palestina. 
Inglesi e francesi si spartiscono le future 
zone di influenza in un patto segreto tra le 
loro diplomazie, noto alla storia come 
"trattato Sykes-Picot". Ma, chiede Jean-
Francois Levent, un giovane diplomatico 
francese presente alla firma degli accordi, e 
gli arabi? "Gli arabi non esistono, sono solo 
un miserabile aggregato di tribù, piccole 
fazioni gelose le une delle altre e incapaci 
di coesione", è la sprezzante risposta del 
ministro inglese. Parole che 
provocherebbero incredulità e indignazione 
se le udisse Hussein Shahid, produttore di 
agrumi in Palestina, o Farid Lufti, 
coltivatore di cotone al Cairo, o Nidal El-
Safì, colto patriarca di un'influente famiglia 
di Baghdad. Queste tre famiglie arabe, così 
come i Tarbush di Haifa, o come la famiglia 
ebrea dei Marcus, fuggita dai pogrom della 
Polonia per stabilirsi in Palestina, 
conducono la loro esistenza in una maniera 
ben diversa da quella immaginata dai 
ministri occidentali. Seguono 
rispettosamente tradizioni millenarie, ma 
allo stesso tempo sono culturalmente 
aperte, capaci di convivere in sintonia e 
amicizia con arabi di diverse origini e con 
gli ebrei. 

 

JOSEPHINE 
ANGELINI 

 
 

Starcrossed 
 
 

Giunti 

 

Helen, timida adolescente di Nantucket, sta 
quasi per uccidere il ragazzo più attraente 
dell'isola, Lucas Delos, davanti a tutta la 
sua classe. L'episodio si rivela essere 
qualcosa di più di un mero incidente. Helen 
teme per la sua salute mentale: ha iniziato 
ad avere incubi di notte e allucinazioni di 
giorno. Ogni volta che vede Lucas le 
appaiono tre donne che piangono lacrime 
di sangue. Il tentato omicidio porta Helen a 
scoprire che lei e Lucas non stanno 



facendo altro che interpretare i ruoli di 
un'antica tragedia d'amore. Le apparizioni 
femminili rappresentano infatti le Erinni. 
Helen, come l'omonima Elena di Troia, è 
destinata a dare inizio alla guerra a causa 
della sua relazione con Lucas. I due 
scoprono sulla loro pelle che i miti non sono 
leggende. Ma è giusto o sbagliato stare con 
il ragazzo che si ama se questo significa 
mettere in pericolo il resto del mondo? 
Come si sconfigge il destino? 

 

RORY CLEMENTS 
 
 

Il persecutore 
 
 

Piemme  

 

Inghilterra, 1592. Un ragazzo e una 
ragazza, giovanissimi, vengono ritrovati 
accanto a un fiume, in una notte d'estate: 
nudi, stretti in un abbraccio fatale. Accanto 
a loro una fiala di arsenico e, sulle labbra, 
tracce del veleno mortale. La coppia di 
sfortunati amanti sembrerebbe uscita da 
una tragedia di William Shakespeare. Se 
non fosse che il Bardo, per ora, ha 
composto solo qualche sonetto. Al 
momento, ben più famoso è suo fratello 
John, uno dei principali agenti segreti della 
Corona. È lui a sospettare che la morte dei 
due giovani, frettolosamente archiviata 
come suicidio, sia solo l'appendice di un 
gioco di potere molto più complesso, 
riconducibile all'ambiente di corte, 
firmamento dove si può brillare 
all'improvviso e da cui si può cadere 
altrettanto rapidamente, covo di intrighi e 
mutevoli alleanze. Lì il conte di Essex - 
l'astro più fulgido, il favorito della regina 
starebbe tramando proprio contro la 
sovrana. E la verità sarebbe contenuta in 
alcuni documenti segreti, trafugati dallo 
stesso conte. Tocca a John Shakespeare 
penetrare nella sua biblioteca e ritrovarli. 
Ma per farlo dovrà innanzitutto immischiarsi 
in quel mondo infido e dissoluto, dove 
veleno e stregoneria, torture e omicidi sono 
mezzi comuni per raggiungere i propri 
scopi. Un mondo di interessi personali, 
dove scegliere il bene del regno può 
rivelarsi un'impresa solitaria: come una 
partita a scacchi in cui la difesa del re abbia 
il prezzo della vita. 



 

LEAH STEWART 
 
 

La metà di noi 
 
 

Piemme 

 

Trentacinque anni non sono né tanti, né 
pochi. Qualche chilo di troppo, una sbronza 
dopo due birre soltanto, un buon numero di 
capelli grigi sapientemente nascosti e due 
piccoli marmocchi che ogni mattina strillano 
"mamma!". Certo non è tutto come a 
vent'anni, ma in fondo questo non importa 
se ci si sente 'ragionevolmente felici'. E 
Sarah lo è. Così quando Nathan, suo 
marito, decide di confessare 
l'inconfessabile, rivelandole che per il suo 
ultimo romanzo si è ispirato alla sua 
relazione con un'altra donna, il mondo che 
Sarah pensava di aver costruito insieme a 
lui le crolla addosso. Improvvisamente le 
certezze si trasformano in dubbi, il 
matrimonio diventa tempo perso e la 
nostalgia per i sogni e le ambizioni giovanili 
accantonate si fa sentire sempre di più. Lo 
sguardo colpevole e avvilito di Nathan, i 
suoi miseri e ingenui tentativi per 
riconquistarla, poi, non fanno altro che 
accrescere la rabbia. Forse prendere le 
cose come vengono, riassaporare la 
spensieratezza di quando era ancora 
single, con milioni di possibilità di fronte a 
sé, e cercare il proprio posto nel mondo 
può essere una soluzione. E così, baciare il 
migliore amico di Nathan e frequentare una 
vecchia fiamma molto attraente non sono 
solo piccole vendette, ma la ricerca di una 
nuova Sarah. Chissà se azionare la 
macchina del tempo per rivivere un passato 
ormai lontano è la scelta più azzeccata, ma 
quel che è certo è che Sarah ha parecchi 
assi nella manica che le permetteranno di 
capire definitivamente per chi valga la pena 
essere la "ragazza dei sogni". 

 

ELIETTE 
ABECASSIS 

 
 

Un affaire 
coniugale 

 
 

Tropea 

 

L'amore è fragile. Nell'era tecnologica è 
diventato un optional. Lo sa bene Agathe, 
che attraverso i social network, la posta 
elettronica e i telefoni cellulari scopre i 
tradimenti del marito Jerome. Agathe e 
Jerome. Due figli, otto anni di matrimonio 
alle spalle, otto anni di progetti insieme. E 
poi, il tempo che tutto logora, la routine che 
prende il posto della passione, la complicità 
di ieri sepolta sotto le bugie e i sotterfugi. 
Per lei c'è un'unica via d'uscita: il divorzio. 
Ma la sua decisione porterà a una guerra 
senza esclusioni di colpi, che da tutte e due 



le parti non risparmierà scorrettezze, 
recriminazioni e falsità. È un "tramonto 
coniugale" che Agathe affronta contesa tra 
la voglia di cambiare vita e la paura del 
prezzo che questa scelta impone, tra le 
illusioni del passato e le verità scomode 
che affiorano dalle ceneri del suo 
matrimonio. In "Un affaire coniugale", 
Éliette Abécassis racconta l'odissea 
sentimentale di una donna, il suo dramma e 
la sua rinascita, il suo incubo e il lento 
risveglio. E con uno stile incisivo, quasi 
chirurgico, ci consegna un ritratto tanto 
cinico quanto realistico dell'amore ai tempi 
di internet. 

 

BORIS PAHOR 
 
 

Dentro il labirinto  
 
 

Fazi 

 

Radko Suban, alter ego dell'autore, torna a 
Trieste dopo la drammatica esperienza del 
lager e la degenza nel sanatorio dove 
l'amore per l'infermiera francese Arlette gli 
ha fatto riscoprire il gusto per la vita. La 
città natale, con i suoi caffè che un tempo 
echeggiavano delle conversazioni di una 
intellighenzia tra le più brillanti d'Europa, è 
la stessa di ieri ma Radko fatica a 
riconoscerla, mentre le grandi potenze ne 
tengono ancora in sospeso il destino. La 
comunità slovena è più straziata che mai 
dopo la costituzione della Jugoslavia che 
un tempo sembrava incarnare l'anima della 
resistenza a tutti i fascismi e che già versa, 
appena nata, nella peggiore caricatura 
totalitaria. Arlette, che prometteva di 
aiutarlo con la sua presenza, gli scrive ma 
si guarda bene dal raggiungerlo. Presto 
Radko comprende che i rapporti che riesce 
a intessere sono falsati dalle ideologie, dal 
calcolo. Ormai dovrà avanzare su un 
terreno minato, eredità trasmessa dalla 
guerra alla pace ritrovata, ricavarsi la 
strada in un labirinto ostile. Imparare di 
nuovo a orientarsi nella notte: questo è il 
compito che si trova davanti. Impossibile, 
forse, il solo però che valga la pena di 
affrontare se si è uomini. 

 
Ecco le altre novità che da sabato 8 ottobre trover ete in Biblioteca: 

 
GIORNALISMO 
M. GAGGI – M. BARDAZZI, L’ultima notizia. Dalla crisis degli imperi di cart a al 
paradosso dell’era di vetro , Rizzoli 



 
PSICOLOGIA  
A. IKEGAWA, Iniziazione all’amore prenatale. Genitori prima e d opo la nascita , 
Mediterranee 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
F. FARINA, Donne che raccontano Dio. Suggestioni bibliche , Messaggero 
 
ECONOMIA 
L. NAPOLEONI, Il contagio. Perché la crisi economica rivoluzioner à le nostre 
democrazie , Rizzoli 
 
DIRITTO 
P. SCIUME’ – D. ZAZZERON, Guida alle ONLUS , Gruppo24ore 
 
DIDATTICA 
G.M. SANTORO – A. PANERO, Le coppie minime. La riabilitazione fonetico-
fonologica dei disturbi di linguaggio , Erickson 
 
LINGUE 
J.P. SLOAN, Instant english 2 , Gribaudo 
 
BIOLOGIA 
AA.VV., Anatomia comparata dei vertebrati , Edises 
 
MEDICINA E SALUTE 
U. VERONESI – M. PAPPAGALLO, Verso la scelta vegetariana. Il tumore si previene 
anche a tavola , Giunti 
R. SHANKLAND – C. TOURTE, Bulimia. Uscire dal meccanismo , Armando 
 
CUCINA  
V. BENATTI, Kitchen in love. 20 menù per alimentare i vostri am ori , Gribaudo 
 
PUERICULTURA 
J. SERRANO, Nove mesi con i supplementari. Guida per diventare un papà perfetto , 
Il castoro 
G. BRAGA, L’alimentazione giusta per tuo figlio, Per prevenir e obesità, allergie e 
diabete dallo svezzamento all'adolescenza , Sperling & Kupfer 
 
EDILIZIA 
AA.VV., Atlante delle materia plastiche , Utet 
 
MUSICA 
G. MARCUS, Bob Dylan. Scritti 1968-2010 , Odoya 
 
ESCURSIONI E SPORT 
H. WEIN, Il calcio a misura dei ragazzi. Vol. 1 Sviluppare l ’intelligenza di gioco fino a 
9 anni , Mediterranee 
H. MENARA, Le più belle gite nel Sudtirolo. 1-2-3 ore, dalla V al Venosta alla Val 
Pusteria , Athesia 



H. MENARA, Le più belle gite nel Sudtirolo. 4-5-6 ore, dalla V al Venosta alla Val 
Pusteria , Athesia 
P. PICA, Skate, metodologia, tecnica  e propedeutica degli e lementi base dello 
skateboard , Miraggi 
 
LETTERATURA 
A. MANZONI, Liriche e tragedie , Mursia 
E. SALGARI, Avventure di montagna , Vivalda 
M. SZCZYGIEŁ, Reality , Nottetempo 
M. SERRA, Breviario comico , Feltrinelli 
J.M. COETZEE, Doppiare il capo. Saggi e interviste , Einaudi 
H. DE BALZAC, Eugénie Grandet , Dalai 
 
TURISMO E VIAGGI 
Turchia , Mondadori 
Marocco , Mondadori 
Sudafrica , Mondadori 
 
STORIA 
New York, Ore 8.45. La tragedia delle Torri Gemelle  raccontata dai premi Pulitzer , 
Minimum Fax 
R. LASKIER, Diario. La testimonianza ritrovata di una ragazza q uattordicenne 
deportata ad Auschwitz , Bompiani 
 
NARRATIVA IN LINGUA STRANIERA 
T. CLANCY, Red Rabbit , Putnam 
T. CLANCY, The teeth of the tiger , Putnam 
 
NARRATIVA  
G. GREISON, Prossima fermata Highbury , Scritturapura 
M. SIMONI, Il mercante di libri maledetti , Newton Compton 
T. BOTTEGAL, Sofia e i caffè del maresciallo , Giallo Berico 
G. CERVO, Le mura di Adrianopoli , Piemme 
D. WINSLOW, Le belve , Einaudi 
E. BLOCK, Parole sulla sabbia , Corbaccio 
N. BAKER, La casa dei buchi , Bompiani 
T. CANAVAN, La corporazione dei maghi , Nord 
R. HARRIS, Pompei , Mondadori 
K. INGEMARSSON, E’ la vita, Stella! , Mondadori 
G. JENNINGS, La furia dell’azteco , Rizzoli 
V. PARRELLA, Lettera di dimissioni , Einaudi 
F. SALVI, Zeitgeist , Rizzoli 
F. DURANTI, Il diavolo alle calcagna , Nottetempo 
K. ARTHUR, Black Moon: l’abbraccio della notte , Newton Compton 
M. MILLAR, Ragazze lupo , Fazi 

 
La ricetta della settimana 

 
 



 

PANE ALLO ZUCCHERO 
  
Ingredienti: 320g farina, 2 tuorli, 125g burro fuso, 120g 
zucchero in granella, 15g zucchero, una presa di sale, 
20g lievito di birra, 15cl acqua.. 
 
Versare la farina sul ripiano. Nel mezzo aggiungere il 
lievito diluito nell’acqua tiepida, i tuorli, il sale e lo 15g 
zucchero, poi il burro fuso. Impastare fino a ottenere 
un impasto bello elastico. Dividere l’impasto in due: 
una parte di 500g e la’ltra con ciò che rimane. Coprire 
con la pellicola e lasciar riposare per 15 minuti. 
Riprendere la porzione da 500g e incorporare 100g di 
zucchero in granella e riformare una palla. Stendere 
col mattarello la porzione piccola in modo da formare 
un disco sottile con cui avvolgere la palla grande. 
Deporre il tutto con la chiusura in basso su una teglia 
da forno e lasciar lievitare per un’ora. Infine 
spennellare la superficie con un po’ di albume sbattuto 
e cospargere col rimanente zucchero in granella. 
Infornare a 220° per circa mezz’ora. 

 
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  


