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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
NICOLA LECCA  

 
 

Hotel Borg 
 
 

Mondadori 
 

 

Alexander Norberg, grandissimo direttore 
d'orchestra all'apice della fama, decide di 
ritirarsi nello stesso preciso momento in cui 
viene chiamato a dirigere i Berliner. Prima, 
però, darà un ultimo, memorabile concerto: 
lo 'Stabat mater' di Pergolesi, In un posto 
scordato da Dio e dagli uomini, in una 
chiesetta in Islanda. È per sole cinquanta 
persone, i cui nomi saranno tirati a sorte tra 
gli abitanti... 

 

 
ALINA 

BRONSKY 
 
 

I piatti più 
piccanti della 
cucina tatara 

 
 

e/o 
 

 

Un'indimenticabile cattivissima nonna, al 
suo fianco la fragile figlia Sulfia e la nipote 
Aminat, energica e indomabile come la 
nonna, ma positiva e capace infine di 
punirla. Qual è il fascino di questo romanzo 
che accompagna le tre donne dalla Russia 
sovietica all'ordinatissima Germania del 
benessere? La forza e l'energia del male? 
La fragile bellezza del bene? "Chiunque sia 
rimasto un po' bambino non può che amarli: 
i cattivi, come i bambini, si sentono al centro 
del mondo e non lo temono. La parola 
"impossibile" esula dal loro vocabolario. 
Sono temibili e spietati, bugiardi e ciarlatani, 
avidi e inconsolabili. Sono imprevedibili. 
Magnetici. Creativi. Sanno che c'è qualcosa 



da fare, subito e a ogni costo. Non ci 
pensano due volte. Si deve rubare il tesoro? 
Uccidere il re? Distruggere il pianeta? E che 
ci vuole?". 

 

PETER CAREY 
 
 

Parrot e Olivier 
in America 

 
 

Feltrinelli 
 

 

All'inizio del diciannovesimo secolo, Olivier-
Jean-Baptiste de Clarel de Garmont, il 
miope e asmatico virgulto di un'antica stirpe 
nobiliare francese spodestata dalla 
Rivoluzione, viene spedito in un'America 
appena uscita da un'altra rivoluzione con il 
pretesto di studiare il sistema penitenziario 
di quel paese, ma in realtà per risparmiargli 
la fine del nonno, che ha lasciato la testa 
sotto la lama della ghigliottina. Per aiutare 
quest'ultimo spaesato esponente dell'Ancien 
Régime a orientarsi nei temibili meandri 
della democrazia gli si affiancherà, come 
domestico, segretario e spia, un più 
stagionato rappresentante delle classi umili 
d'Albione, un rosso malpelo ribelle e 
impudente soprannominato Pappagallo, ex 
'printer's devil', cioè garzone tuttofare di una 
tipografia britannica specializzata in moneta 
falsa. Così inizia la drammatica ed 
esilarante avventura di una nuova e strana 
coppia di eroi, un servo e un padrone che 
non potrebbero essere più diversi ma che 
finiranno per diventare amici. 

 

PATRICIA 
CORNWELL 

 
 
 

Nebbia rossa 
 
 
 

Mondadori 

 

Kay Scarpetta deve incontrare alla Georgia 
Prison for Women una detenuta colpevole di 
reati sessuali e madre di un diabolico killer. 
Kay è determinata a far parlare la donna per 
scoprire che cosa è davvero successo al 
suo vice, Jack Fielding, ucciso sei mesi 
prima. È una ricerca personale e anche 
professionale, dal momento che Kay sta 
seguendo un'indagine che riguarda una 
serie di macabri crimini che lei è convinta 
abbiano a che fare anche con la morte di 
Jack Fielding. L'uccisione di un'intera 
famiglia a Savannah, una giovane donna nel 
braccio della morte e una catena di altre 
morti inspiegabili sembrano essere tutti 
collegati fra loro. Ma chi c'è dietro tutto 
questo e perché? Kay Scarpetta scopre 
presto che questo è solo l'inizio di qualcosa 
di più terribile: un complotto terroristico 
internazionale. E lei è l'unica che può 
fermarlo. 



 

CARLO A. 
MARTIGLI 

 
 
 

L’eretico 
 
 
 

Longanesi 

 

Firenze, 1497. Pico della Mirandola è morto 
e con lui il suo sogno di unificare le religioni 
monoteistiche. Restano soltanto i roghi: a 
bruciare beni terreni e a incendiare le 
coscienze è Girolamo Savonarola, che ora 
governa la repubblica fiorentina col ferro e 
con il fuoco perché il sogno di Pico soffochi 
e scompaia per sempre. Ed è ciò che 
vogliono anche i Borgia, che dal soglio 
papale di una Roma affogata nel vizio e nei 
delitti muovono oscure trame di congiura e 
di conquista. Il sogno di papa Alessandro VI 
e di Cesare, figlio prediletto e maledetto, è di 
rendere il papato una dinastia. E perché ciò 
avvenga, l'autorità della religione cristiana 
non può essere minata in alcun modo. Nel 
cuore di questi conflitti, l'erede del pensiero 
di Pico, Ferruccio de Mola, è costretto a 
combattere ancora una volta, per salvare ciò 
che gli è più caro: la moglie Leonora. 
Soltanto lui, anche contro la propria volontà, 
può impedire che un mondo intero crolli su 
se stesso. Perché dal lontano Oriente, un 
anziano monaco e una giovane donna 
hanno intrapreso un viaggio che li condurrà 
nel cuore della città eterna. E portano con 
loro anche un libro misterioso, antico e 
potente. Un libro che contiene una parola 
dimenticata, una verità da sempre nascosta 
con la forza. La verità dell'uomo più 
importante dell'intera storia umana. 

 

ORNELLA 
ALBANESE 

 
 
 

L’anello di ferro  
 
 
 

Leggereditore 

 

Italia, 1135. Giselda attende il suo 
promesso, il valoroso Manlius. Da diversi 
anni la guerra lo tiene lontano dal feudo di 
Tarsia, dove potrebbe non far più ritorno. 
Giselda è giovane, impavida, 
intraprendente, e quando durante un torneo 
cavalleresco riceve un invito dal figlio del 
barone di Rosetum, antico avversario della 
sua famiglia, accetta senza esitare. 
L'appuntamento è nel bosco vicino, al 
tramonto. Purtroppo, però, il suo nome 
diverrà un'eco spenta, perché di lei non si 
troverà più traccia. Proprio adesso che 
Manlius è tornato... Risorge così l'ombra di 
intrighi e misfatti arginati per lungo tempo. 
Le due famiglie metteranno in campo tutte le 
loro armi per ridisegnare i confini di un odio 
che non dà tregua. Ma forse solo il sorriso di 
una donna e la magia tutta femminile riposta 
in un anello di ferro riusciranno a riportare la 



pace laddove dimoravano rabbia e morte. 

 

MARCO 
MALVALDI 

 
 
 

La carta più 
alta 

 
 
 

Sellerio 

 

"Non è che tutti gli anni possono 
ammazzare qualcuno per farvi passare il 
tempo", sbotta disperato Massimo il barrista. 
Ma è impossibile sottrarsi al nuovo intrigo in 
cui stanno per trascinarlo i quattro vecchietti 
del BarLume: nonno Ampelio, il Rimediotti, il 
Del Tacca del Comune, Aldo il ristoratore. 
Dalla vendita sottoprezzo di una villa 
lussuosa, i pensionati, investigatori per amor 
di maldicenza, sono arrivati a dedurre 
l'omicidio del vecchio proprietario, morto, 
ufficialmente, di un male rapido e 
inesorabile. Massimo il barrista, ormai in 
balìa dei vecchietti che stanno abbarbicati 
tutto il giorno al tavolino sotto l'olmo del suo 
bar nel paese immaginario e tipico di Pineta, 
al solito controvoglia trasforma quel fiume di 
malignità e di battute in una indagine. Il suo 
lavoro d'intelletto investigativo si risolve 
grazie a un'intuizione che permette di 
ristrutturare le informazioni, durante un 
noioso ricovero ospedaliero: proprio come 
avviene nei classici del giallo deduttivo. E a 
questo genere apparterrebbero, data la 
meccanica dell'intreccio, i romanzi del 
BarLume, se non fosse per le convincenti 
innovazioni che vi aggiunge Marco Malvaldi. 
La situazione comica dei quattro temibili 
vecchietti che sprecano allegramente le 
giornate tra battute diatribe e calunnie, le 
quali fanno da base informativa e 
controcanto farsesco al mistero. La feroce 
satira che scioglie nell'acido ogni 
perbenismo ideologico. La 
rappresentazione, umoristica e aderente 
insieme, della realtà della provincia 
italiana... 

Ecco le altre novità che da sabato 28 gennaio trove rete in Biblioteca:  
INFORMATICA 
A. IACUBINO, Sviluppare applicazioni business per iPhone e iPad , Hoepli 
 
GIORNALISMO 
A. LOTTO, Quella del Vajont. Tina Merlin, una donna contro , Cierre 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
L. BYRNE, Una scala per il cielo. Quando gli angeli ti parlan o…, Rizzoli 



M. NARDELLO, Il primo cinquantennio dell’Azione cattolica vicent ina. Dalla protesta 
alla proposta, vol. 1: 1869-1922 , Il messaggero 
 
ECONOMIA 
L. TELESE, Gioventù, amore e rabbia. Il coraggio di non arrend ersi: storie di chi 
vuole cambiare un’Italia che non ci piace più , Sperling & Kupfer 
C.M. REINHART – K.S. ROGOFF, Questa volta è diverso. Otto secoli di follia 
finanziaria , Il saggiatore 
 
ALPINI 
Vicenza e gli Alpini , Il Giornale di Vicenza 
 
DIDATTICA 
P. RITSCHER, Slow School. Pedagogia del quotidiano , Giunti 
 
FAUNA 
Ornitologia italiana 7: Paridae - Corvidae , Perdisa 
 
FLORA 
G. BULGARELLI – S. FLAMIGNI, Guida pratica alle piante officinali , Hoepli 
 
MEDICINA E SALUTE 
L. KUTTNER, Il bambino e il dolore. Come valutare, capire e tra ttare , Artestampa 
 
CUCINA 
J. OLIVIER, I miei menù da 30 minuti , Tea 
G. LOMAZZI, Il grande libro dei dolci , Ponte alle Grazie 
 
ARREDAMENTO 
P. MARELLA, Arredo casa disperatamente , Rizzoli 
 
TECNOLOGIA 
S.C. BROFFERIO, Celle e moduli fotovoltaici , Maggioli 
 
URBANISTICA 
Città ed archivi nell’età degli imperi. Urbanistica  e interventi d’architettura a Vicenza 
da Napoleone agli Asburgo (1806-1866) , Stocchiero 
 
ARCHITETTURA 
S. ONSTOTT, AutoCAD 2012 e AutoCAD LT 2012. La guida ufficiale , Hoepli 
 
FUMETTI 
A. RILEY, Altri coniglietti, altri suicidi , Mondadori 
 
ARTI DECORATIVE 
H. LODINSKY, 150 moduli a maglia ai ferri e a uncinetto , Il castello 
J. McGRATH, Enciclopedia delle tecniche di gioielleria , Il castello 
Play all day. Design for children , Gestalten 
 
MUSICA 
A. CACCIATORE, Woodstock 1969. La storia, i protagonisti, la legge nda , Albatros 



 
SPORT 
A. CALIGIANI, L’abc della pesca sportiva in acque dolci , Magenes 
 
TURISMO E VIAGGI 
I grandi valichi delle Dolomiti dalle Alpi Giulie e  Carniche , Carsa 
Berlino , EDT 
Vienna , EDT 
Le capitali delle Dolomiti , Carsa 
Rajasthan, Delhi e Agra , Edt  
 
AUDIOLIBRI 
I.U. TARCHETTI, Fosca , Nataly Queen 
L. CAPUANA, Il marchese di Roccaverdina , Nataly Queen 
G. VERGA, Novelle rusticane , Nataly Queen 
 
NARRATIVA 
T. GIARETTA, Il mondo di Tote , Editrice Veneta 
 
 

La ricetta della settimana 
 

 

CAKE CON ZUCCA, NOCI PECAN E SCIROPPO 
D’ACERO 
  
Ingredienti: 400g zucca fresca, 350g farina 00, 80g 
noci pecan, 3 uova, 50g burro, 40g sciroppo d’acero, 
40g zucchero di canna, 2 cucchiaini abbondanti di 
lievito per dolci, mezzo cucchiaino di sale, una 
generosa grattugiata noce moscata. 
 
Cuocere la polpa della zucca a vapore. Prelevarne 
280g, aggiungere lo zucchero, lo sciroppo d’acero, la 
noce moscata, il burro fuso, le uova e frullare il tutto, in 
modo da ottenere una crema omogenea. In una 
ciotola, versare la farina, il lievito e il sale, mescolare e 
nel mezzo versare il composto di zucca. Mescolare 
ancora, aggiungere le noci pecan tritate 
grossolanamente, rimescolare e versare in uno 
stampo. Far cuocere a 180° per 45- 55 minuti o finchè il 
cake sarà dorato. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da:  www.cavolettodibruxelles.it 

 
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  


