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Dal 17 al 23 ottobre 2011 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 

 
NICOLAS 
BARREAU 

 
 

Gli ingredienti 
segreti dell’amore  

 
 

Feltrinelli 

 

Le coincidenze non esistono. Aurélie 
Bredin ne è sicura. Giovane e attraente 
chef, gestisce il ristorante di famiglia, Le 
Temps des Cerises. È in quel piccolo locale 
con le tovaglie a quadri bianchi e rossi in 
rue Princesse, a due passi da boulevard 
Saint-Germain, che il padre della ragazza 
ha conquistato il cuore della futura moglie 
grazie al suo famoso Menu d'amour. Ed è 
sempre lì, circondata dal profumo di 
cioccolato e cannella, che Aurélie è 
cresciuta e ha trovato conforto nei momenti 
difficili. Ora però, dopo una brutta 
scottatura d'amore, neanche il suo 
inguaribile ottimismo e l'accogliente tepore 
della cucina dell'infanzia riescono più a 
consolarla. Un pomeriggio, più triste che 
mai, Aurélie si rifugia in una libreria, dove si 
imbatte in un romanzo intitolato "Il sorriso 
delle donne". Incuriosita, inizia a leggerlo e 
scopre un passaggio del libro in cui viene 
citato proprio il suo ristorante. Grata di quel 
regalo inatteso, decide di contattare l'autore 
per ringraziarlo. Ma l'impresa è tutt'altro che 
facile. Ogni tentativo di conoscere lo 
scrittore - un misterioso ed elusivo inglese - 
viene bloccato da André, l'editor della casa 
editrice francese che ha pubblicato il 



romanzo. Aurélie non si lascia scoraggiare 
e, quando finalmente riuscirà nel suo 
intento, l'incontro sarà molto diverso da ciò 
che si era aspettata. Più romantico, e 
nient'affatto casuale. 

 

ISABEL ABEDI 
 
 

Sono nel tuo 
sogno 

 
 

Corbaccio 

 

Aveva sentito come una lacrima, una 
lacrima insopprimibile, come se qualcuno le 
avesse strappato un capello con una 
pinzetta. Quel che resta a Rebecca, sedici 
anni, mamma ad Amburgo e papà a Los 
Angeles, è una strana sensazione di vuoto 
e di paura. Ma poi Lucian salta fuori dal 
nulla: un ragazzo senza un passato, uno 
che non sa chi è né ricorda da dove viene. 
Un tipo strano e bellissimo e che dà a 
Rebecca la rassicurante impressione di non 
essere più sola... 

 

PETER HOEG 
 
 

I figli dei guardiani 
di elefanti 

 
 

Mondadori 

 

"Ho trovato una porta per uscire dalla 
prigione, una porta che si apre verso la 
libertà. Scrivo queste pagine per 
mostrartela." Comincia così il nuovo 
romanzo di Peter Hoeg. La prigione è 
ovviamente una metafora, è la vita che non 
viviamo ma da cui ci lasciamo vivere. A 
raccontare è Peter, un quattordicenne 
appassionato di calcio, che vive a Fino, 
piccola isola di fantasia nell'arcipelago 
danese, posta nel mezzo del Mare delle 
Possibilità. Peter è figlio del pastore 
dell'unica chiesa e la madre è organista, 
ma i suoi non sono due genitori normali, e 
ogni tanto, senza preavviso, spariscono nel 
nulla. Conoscendo la loro tendenza a 
truffare il prossimo, quando scompaiono 
per l'ennesima volta lasciandosi alle spalle 
poche tracce, Peter decide di battere sul 
tempo la polizia e parte alla ricerca dei 
genitori per impedire che si mettano 
definitivamente nei guai, condannando i figli 
all'orfanotrofio. Con lui ci sono anche il 
fratello maggiore Hans, che sembra "nato 
con ottocento anni di ritardo" tanto il suo 
animo è cavalleresco, la sorella Tute, 
incantatrice dalla memoria prodigiosa, e il 
cane Basker III, tutto sommato il più 
normale della compagnia. Una vicenda e 
un romanzo sorprendenti, dal ritmo 
incalzante, dove i ruoli sono continuamente 
rovesciati: in una fuga rocambolesca i 
piccoli inseguitori diventano a loro volta 



inseguiti. 

 

MARCO BUTICCHI 
 
 

La voce del 
destino 

 
 

Longanesi 

 

Oggi è un'anziana clochard costretta a 
vivere per le strade di Parigi, ma il suo 
passato le ha regalato fama e successo. 
Qualcuno la vuole morta, ed è solo 
l'intervento di Oswald Breil e Sara Terracini 
a salvare la vita di Luce de Bartolo. Ma qual 
è il segreto che custodisce, così potente da 
sconvolgere l'ordine mondiale? Chi è 
davvero quella donna? La sua storia inizia 
nell'Argentina fra le due guerre e racconta 
un'amicizia straordinaria, quella fra Luce e 
una tra le donne più ammirate di tutti i 
tempi: Eva Duarte. Mentre Luce diventa il 
soprano più famoso al mondo, Eva sposa il 
colonnello Juan Domingo Perón: nasce 
così il mito intramontabile di Evita. Le due 
amiche incontrano grandi soddisfazioni, ma 
anche tragedie e violenze che sembrano 
sgorgare dalla fonte stessa del male: il 
nazismo. Un'ideologia che trova la sua 
forza simbolica in un oggetto dal potere 
immenso: la leggendaria lancia di Longino, 
la cui punta trafisse il costato di Cristo. Il 
Reich sopravvive alla sconfitta, ed è proprio 
in Argentina che il male nazista intreccia le 
proprie trame oscure di rinascita con 
l'ascesa di Perón, per poi estendere i propri 
tentacoli sino a raggiungere le stanze più 
inviolabili: quelle delle alte sfere del 
Vaticano e della finanza più spregiudicata. 
E il male nazista oggi è pronto a risollevare 
la testa. Perché si scateni, manca soltanto 
una chiave: quella in possesso di una 
donna sopravvissuta con coraggio e 
determinazione a tutto ciò che il destino le 
ha riservato. 

 

PAULO COELHO 
 
 

Aleph 
 
 

Bompiani 

 

Nel suo romanzo più personale, Paulo 
Coelho torna con un meraviglioso viaggio 
alla scoperta di sé. Come Santiago, il 
pastore dell' "Alchimista", anche Paulo sta 
affrontando una profonda crisi di fede ed è 
alla ricerca di un cammino che l'aiuti nella 
sua rinascita spirituale. L'unica vera 
possibilità è di ricominciare tutto da capo. 
Così intraprende un viaggio che lo condurrà 
attraverso l'Africa, l'Europa e l'Asia lungo il 
percorso della Transiberiana, un viaggio 
che gli riporterà energia e passione. Quello 
che Paulo non sa è che incontrerà Hilal, 



una giovane violinista piena di talento, che 
ha amato cinquecento anni prima, ma che 
ha tradito con un gesto di codardia 
talmente estremo da impedirgli di 
raggiungere la felicità in questa vita. 
Insieme inizieranno un viaggio mistico nel 
tempo e nello spazio che li porterà più 
vicino all'amore, al perdono e al coraggio di 
superare tutti gli ostacoli che la vita, 
inevitabilmente, ci presenta. Meraviglioso e 
illuminante, Aleph ci invita a riflettere sul 
significato del nostro viaggio personale. 
Siamo davvero quello che vogliamo essere, 
facciamo davvero quello che vogliamo 
fare? Molti libri si leggono. Aleph si vive. ci 
presenta. "Aleph" è un romanzo che parla 
di come affrontare le proprie paure, credere 
nel proprio istinto e aprire la mente alle 
infinite strade che collegano tutti noi mentre 
affrontiamo insieme il viaggio della vita, pur 
seguendo percorsi diversi. 

 

LORENZO 
LICALZI 

 
 

Un lungo 
fortissimo 
abbraccio 

 
 

Rizzoli 

 

"È successo tutto all'improvviso. Tutto! 
all'improvviso. Ha suonato alla porta. Sono 
andato ad aprirle. Appena l'ho vista ho 
avuto un sussulto, era uno schianto. Aveva 
i capelli sciolti, lunghi, un po' mossi. Un 
leggero trucco esaltava la grandezza degli 
occhi. Un vestito verde corto e aderente le 
disegnava un corpo sinuoso e scopriva 
gambe perfette. Ma non è stato quello, è 
stata una irresistibile, incomprensibile, 
inaspettata questione di pelle. Sono andato 
ad aprirle, dicevo, lei mi ha sorriso, ha fatto 
due passi dentro casa tenendo una mano 
dietro la schiena, io ho richiuso la porta, lei 
ha detto scusa volevo portare una bottiglia 
di vino ma in paese lo spaccio era già 
chiuso. Poi ha tolto la mano da dietro la 
schiena, mi ha detto ti ho portato un fiore, 
me lo ha dato, ha accennato un sorriso e 
un piccolo inchino, io l'ho preso dicendo uh, 
grazie, lei si è alzata un po' sulla punta dei 
piedi, mi ha baciato una guancia, poi l'altra, 
poi ha chiuso gli occhi, con la bocca è 
scivolata verso la mia bocca, sulla mia 
bocca. E ci siamo baciati." 



 

SVEVA CASATI 
MODIGNANI 

 
 

Un amore di 
marito 

 
 

Sperling  

 

Vi è mai capitato, durante la pausa pranzo, 
di correre a sbrigare una commissione e, 
per puro caso, di vedere vostro marito 
seduto a un tavolo di ristorante in 
compagnia di una bionda, mentre lo 
immaginavate nel suo ufficio, chino sulle 
carte? No? Be', ad Alberta è capitato. E, 
nella sua mente di moglie fiduciosa, il 
romantico tête-à-tête ha instillato un 
terribile sospetto. All'improvviso, tutte le 
certezze del suo matrimonio si sono sciolte 
all'impietoso sole dell'evidenza. Abituata da 
sempre a sentirsi ignorata, in particolare 
dall'altro sesso, un giorno aveva incontrato 
quell'uomo bellissimo, che si era 
incredibilmente accorto di lei e l'aveva 
corteggiata come un cavaliere d'altri tempi, 
fino a sposarla. Ma ora, senza rendersene 
conto, Alberta è diventata insignificante 
anche per lui... Qualcuno ha detto che le 
stelle sono angeli custodi, e che scendono 
sulla Terra quando abbiamo bisogno del 
loro aiuto. Alberta ha visto una stella 
cadente e si è illusa che fosse di buon 
auspicio. A volte, anche i segni del cielo 
possono trarre in inganno. O, forse, l'errore 
è negli occhi di chi guarda. 

 

PAUL HOFFMAN 
 
 

Le quattro cose 
ultime 

 
 

Nord 

 

Per dieci anni ha vissuto nel Santuario dei 
Redentori. Per dieci anni ha patito la fame 
e il freddo. Per dieci anni ha subito terribili 
punizioni e atroci torture. E, per tutto quel 
tempo, ha avuto un unico obiettivo: fuggire. 
E ci è riuscito. Eppure, dopo aver 
conosciuto il mondo al di fuori del Santuario 
- un mondo in cui l'amicizia si è rivelata una 
trappola e l'amore si è trasformato in una 
menzogna -, Cale è tornato, pronto a 
obbedire al proprio destino: diventare la 
Mano Sinistra di Dio e redimere i peccati 
dell'umanità. Annientandola. Investito di un 
potere pressoché assoluto, Cale arruola i 
detenuti del Purgatorio, le carceri del 
Santuario dove sono rinchiusi i nemici 
dell'Unica Vera Fede, e li invia subito in 
battaglia: decine, centinaia, migliaia di 
uomini mandati consapevolmente al 
massacro come monito per il resto 
dell'esercito. Per i Redentori, è la prova 
della sua risolutezza e il primo passo verso 
la vittoria finale. Per lui, invece, è il primo 
passo verso la vendetta. Sotto quella 



maschera di spietata ferocia, infatti, Cale 
nasconde una tempesta di emozioni 
contrastanti. Proprio lui che ha imparato a 
non provare benevolenza o rimorso, paura 
o pietà, è in realtà lacerato da sentimenti 
così impetuosi da sfuggire persino al 
controllo dei Redentori. Sentimenti che lo 
costringeranno a fare una scelta. Perché lui 
è l'Angelo della Morte. Lui è la Mano 
Sinistra di Dio. Ma, forse, la sua strada 
deve essere ancora tracciata... 

 

ELIZABETH 
NOBLE 

 
 

Attraverso i tuoi 
occhi 

 
 

Corbaccio 

 

A chi non è mai capitato di ripensare alla 
prima esperienza sentimentale, provando 
rimpianto o più semplicemente tenerezza al 
ricordo di quei momenti magici e irripetibili? 
Ma se il primo amore ritornasse, se 
improvvisamente nella vostra vita, magari 
non pienamente soddisfatta o solo un po' 
noiosa, facesse la ricomparsa il fidanzato di 
quando eravate ragazzine, questa volta più 
maturo, amante esperto e ancora più 
affascinante di un tempo, riuscireste a 
resistere? Potrebbe essere una seconda 
possibilità offerta dal destino, solo che a 
quel punto bisognerebbe voltare 
definitivamente pagina e abbandonare ciò 
che si ha in quel momento. Questa è la 
storia di Susannah, una donna adulta, ma 
ancora giovane per archiviare il sogno di 
una vita sentimentale piena, che ha alle 
spalle un divorzio e che ha una relazione 
stabile con un uomo separato che ha già 
dei figli. La sua esistenza non è piatta, né 
monotona, eppure lei non è felice. Sente 
che si sta perdendo una parte importante 
della vita. Quando rincontra Rob, davanti a 
Susannah si aprono orizzonti nuovi: 
finalmente prova la passione che credeva 
di avere dimenticato. È innamorata, e per 
questo mette da parte la razionalità 
buttandosi a capofitto nell'avventura offerta 
da un ritorno al passato... 



 

ERRI DE LUCA 
 
 

I pesci non 
chiudono gli occhi  

 
 

Feltrinelli 

 

A dieci anni l'età si scrive per la prima volta 
con due cifre. È un salto in alto, in lungo e 
in largo, ma il corpo resta scarso di statura 
mentre la testa si precipita avanti. D'estate 
si concentra una fretta di crescere. Un 
uomo, cinquant'anni dopo, torna coi 
pensieri su una spiaggia dove gli accadde il 
necessario e pure l'abbondante. Le sue 
mani di allora, capaci di nuoto e non di 
difesa, imparano lo stupore del verbo 
mantenere, che è tenere per mano. 

 
Ecco le altre novità che da sabato 15 ottobre trove rete in Biblioteca: 

CONOSCENZA 
Z. SITCHIN, Il giorno degli Dei , Piemme 
 
PSICOLOGIA 
A. DE MELLO, Istruzioni di volo per aquile e polli , Piemme 
F. MARCHESI, La Coppia Illuminata. Tutti desiderano Amare ed ess ere Amati, ma …, 
Anima Edizioni 
F. ALBERONI, Viaggio nell’ animo umano , Rizzoli 
 
FILOSOFIA 
L. SESTOV, Speculazione e rivelazione , Bompiani 
 
RELIGIONE 
S. PRIVITERA, Il libro di Sant’ Agata , Boemi 
I. SIBALDI, Libro della creazione , Frassinelli 
 
ECONOMIA 
Evoluzione del lavoro nel vicentino , Rezzara 
 
DIRITTO 
G. DE CATALDO, In giustizia,  Rizzoli 
Agenzia delle Entrate. 855 Funzionari Amministrativ o-Tributari. La prova 
attitudinale , Edizioni Simone 
Agenzia delle Entrate. 855 Funzionari Amministrativ o-Tributari. Manuale completo 
per la  preparazione alla prova oggettiva tecnico-professio nale , Edizioni Simone 
 
SERVIZI SOCIALI 
J. D. BAUBY, Lo scafandro e la farfalla , Tea 
W. BRANDANI- M. TOMISICH, La progettazione educativa. Il lavoro sociale nei  
contesti  educativi , Carocci Faber 
 
DIDATTICA 
Tabelline canterine , Mela Music 
C. BORTOLATO, Matematica al volo in quarta. Calcolo e risoluzione  di problemi con 
il  metodo analogico , Erickson 
M. REMOR, Giocare con l’ arte. Laboratori di educazione ed es pressione artistica , 
Erickson 



E. FALASCHI – A. PIEROTTI, L’ umorismo nella didattica. Schede operative per  
insegnare e imparare divertendosi , Erickson 
 
LINGUAGGIO 
P. MALAGUTI, Sillabario veneto. Viaggio sentimentale tra le paro le venete , Santi 
Quaranta 
 
MATEMATICA 
S. SALSA – A. SQUELLATI, Esercizi di Analisi Matematica 2. Parte prima. Funz ioni di 
più variabili e ottimizzazione. Serie numeriche e d i funzioni , Zanichelli 
 
SCIENZA 
Regione del Veneto, Siamo Acqua. Storie, immagini e parole sulla risors a che è 
sopra,  sotto, ma soprattutto dentro di noi , Arpav 
T. PIEVANI, La vita inaspettata. Il fascino di un’ evoluzione c he non ci aveva 
previsto , Scienza e Idee 
 
MEDICINA 
J. ZEISEL, Sono ancora qui. Come la  musica, il cinema, la dan za e la pittura ci 
aiutano a  capire e comunicare con chi vive con l’ Alzheimer , Orme 
P. MAZZETTI, E tu che fiore sei? Guida illustrata per migliorare  la propria vita con i 
fiori di  Bach , Terra Nuova 
 
COSMESI 
C. S. ZELLWEGER, Fare i cosmetici naturali è facile. 100 ricette per  lei e per lui , 
Edizioni Il Punto d’ Incontro 
 
RICETTE 
P. ZAMMATARO, Bioricettario. 220 ricette di cucina naturale suddi vise per stagione , 
Terra Nuova 
 
SCULTURA 
E. PANOFSKY, La scultura funeraria dall’ Antico Egitto a Bernini , Einaudi 
 
DISEGNO E ARTI TESSILI 
Armando Testa SpA 
L. STANFIELD, Fiori, farfalle, e …a maglia ai ferri e a uncinetto , Il Castello 
 
CINEMA 
Regione del Veneto, Cinema e Ambiente , Arpav 
 
ESCURSIONI E SPORT 
P. BONETTI – M. ROCCA, Valsugana e Canale del Brenta. 45 escursioni e 5 pe rcorsi 
a tappe , Versante Sud 
H. MENARA, Val d’Ultimo e Val di Non , Athesia 
M. e W. ROSENWIRTH, Adamello e Presanella , Athesia 
H. MENARA, Val Badia , Athesia 
F. DAMELE, Calcio da manuale , Demetra 
AA. VV., Metodo sperimentale per la preparazione atletica de l calciatore , Calzetti-
Mariucci 
S. VATTA, La tecnica del calcio e le capacità coordinative , Calzetti- Mariucci 



 
LETTERATURA 
M. RAFFAELI, Bande à part , Gaffi 
A. DE MUSSET, La confessione d’un figlio del secolo , Dalai 
R. WALSER, Ritratti di pittori , Adelphi 
Atlante della letteratura italiana. Dalla Controrif orma alla Restaurazione , Einaudi 
Regione del Veneto, Dante e l’ Ambiente , Arpav 
S. APHEL BARZINI, La scrittrice cucinava qui. Gusti, ricordi e ricett e di 10 grandi 
autrici , Gribaudo 
G. SIMENON, Maigret e l’ omicida di rue Popincourt , Adelphi 
 
GEOGRAFIA E VIAGGI 
A. TEMPIO, Sant’ agata e Catania. La vita, i luoghi di culto, la festa , Giuseppe 
Maimone Editore 
 
STORIA 
C. LUCATO, C’ era una volta Piazza Colle , Editrice Veneta 
E. CANTARELLA – L. JACOBELLI, Nascere, vivere e morire a Pompei , Electa 
 
NARRATIVA IN LINGUA STRANIERA 
E. VAN LUSTBADER, Robert Ludlum’s The Bourne Objective , Grand Central 
K. FOLLETT, Hornet Flight , Dutton 
 
NARRATIVA 
S. VISONA’, Non ti svegliare , Ciesse 
A. MAKSIK, Non ti meriti nulla , E/O 
M. CORONA, Nelle mani dell’uomo corvo , Biblioteca dell’immagine 
D. ALARCON, Radio città perduta, Einaudi 
B. JAMES, Rose, rose , Sellerio 
M. SJOWALL – P. WAHLOO, Terroristi , Sellerio 
T. PETTERSON, B il burattinaio , Newton Compton 
A. INDRIDASON, Un doppio sospetto , Guanda 
M. STIEFVATER, Forever , Rizzoli 
 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 
 



 

TORTA DI MELE “A CUCCHIAI” 
  
Ingredienti: per la base: 15 cucchiai di farina, 15 
cucchiai latte tiepido, 8 cucchiai zucchero, 6 cucchiai 
olio di semi, 2 uova, mezza bustina lievito per dolci. 
Per il sopra: 2-3 mele a fettine, 4 cucchiai di farina, 2 
cucchiai di zucchero, 2 cucchiai burro morbido, mezzo 
cucchiaino cannella.. 
 
Amalgamare bene tutti gli ingredienti per la base, 
stendere l’impasto su una teglia imburrata, sopra 
aggiungere le mele a fettine. Mischiare con le dita gli 
ingredienti per il sopra, fino a ottenere una massa 
sbriciolosa, distribuire sulla base, infornare a 180° per 
30 minuti. 

 
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  


