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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
CHARLOTTE 

LINK 
 

 
Oltre le 

apparenze 
 
 

Corbaccio 
 

 

Osserva le vite degli altri. Osserva la vita 
delle donne. Le osserva e finge di vivere al 
loro fianco. Conosce tutto di loro mentre 
fugge da se stesso. Da osservatore si 
innamora di Gillian Ward, donna in carriera, 
un matrimonio felice, una bellissima 
bambina. L'osservatore vive una perfetta e 
felice vita illusoria con lei, a distanza. 
Finché si accorge dell'inganno che egli 
stesso ha ordito, finché si accorge che 
niente è come sembra. Intanto Londra è 
sconvolta da una serie di efferati omicidi. 
Le vittime sono donne, uccise in modo 
sadico. La polizia cerca uno psicopatico, un 
uomo che odia le donne, uno che le 
osserva. 

 

 
SARAH 

ADDISON 
ALLEN 

 
 
 

Il giardino dei 
raggi di luna 

 
 
 

Sonzogno 

 

Arrivata nella casa del nonno, 
l'intraprendente Emily si accorge ben 
presto che gli abitanti di Mullaby si 
guardano bene dall'aiutarla. Anzi, i vecchi 
conoscenti della madre sembrano volerla 
evitare, come se il suo nome fosse avvolto 
da un maleficio. E mentre Mullaby finge 
una vita tranquilla, Emily realizza che i 
misteri e le stranezze sono all'ordine del 
giorno - stanze dove la carta da parati 
cambia a seconda dell'umore di chi la 
guarda, un uomo gigante "così alto da 
riuscire a vedere ciò che accadrà domani", 



 strani fasci di luce che spazzano i cortili a 
mezzanotte. E una bizzarra vicina, Julia, 
con le braccia piene di cicatrici, che sforna 
in continuazione biscotti davanti alla 
finestra spalancata. Come mai nessuno 
vuole rammentare gli anni della giovinezza 
della madre di Emily? E cos'è quella storia 
d'amore, di cui si parla a mezza voce, che 
ha spezzato il cuore e la vita di un giovane 
del paese? La verità non è quella che 
Emily si aspettava. Perché in quel paese di 
curiose stramberie, dove il tempo scorre 
più lentamente che in ogni altro luogo, la 
fortuna sorride a chi sa assaporare il lato 
magico della vita. 

 

 
NAOMI RAGEN 

 
 

L’amore 
proibito 

 
 

Newton 
Compton 

 

 

A Gerusalemme, Dina, figlia devota del 
rabbino Reich, viene accusata di aver 
commesso il più imperdonabile dei peccati: 
l'adulterio. Cresciuta nella comunità di 
ebrei ultraortodossi della città, la giovane 
donna ha sempre rispettato le leggi e le 
sacre regole della tradizione, mettendo a 
tacere un mondo sommerso di passioni e 
desiderio di conoscenza. Quando si vede 
costretta a sposare un falegname 
silenzioso e schivo, e a rinunciare all'uomo 
che ama, Dina accetta il suo destino, ma il 
velo di ipocrisia che l'ha avvolta e protetta 
per anni si squarcia irrimediabilmente, 
svelando tutta la fragilità della sua 
educazione. Le pulsioni a lungo represse 
esplodono e senza alcuna esitazione Dina 
cede all'attrazione per un uomo sposato, 
infrangendo ogni tabù. Le autorità la 
accusano di adulterio e la costringono a 
emigrare negli Stati Uniti. A New York, 
Dina incontrerà Joan, una donna 
consapevole e indipendente, che la aiuterà 
a mettere in discussione tutto quello che sa 
del mondo e di se stessa, e la esorterà a 
seguire l'unica legge giusta: quella del 
cuore. "L'amore proibito" racconta una 
storia di lotta e sofferenza, di donne 
coraggiose e ostinate che sfidano l'autorità 
maschile per conciliare tradizione e libertà, 
fede e amore. 



 

 
ARNE DAHL 

 
 

Europa blues 
 

 
Marsilio 

 

 

Uno straniero viene ucciso a Skansen, il 
grande museo all'aperto della capitale 
svedese. Poco prima, otto donne 
scompaiono da un centro per rifugiati alla 
periferia di Stoccolma. Ma cosa lega questi 
episodi all'omicidio di un anziano studioso 
del cervello, ritrovato nel cimitero ebraico 
della città con il cranio trapassato da un 
sottile filo metallico? Il Gruppo A di Paul 
Hjelm e Kerstin Holm, sulle tracce di un 
drammatico traffico di prostitute, ha 
un'unica pista: una parola incomprensibile 
da decifrare, oscuro messaggio tracciato 
nel terreno da una delle vittime prima di 
morire. Alla ricerca di un nesso in 
un'intricata serie di omicidi, la rinata unità 
per i crimini internazionali trova un indizio 
in un diario, che conserva tra le sue pagine 
stralci dall'abisso dell'ultima guerra, 
un'ombra che ancora oscura l'Europa. 
L'indagine dalla Svezia ai paesi dell'Est, 
fino all'Italia, percorre il continente in un 
susseguirsi di colpi di scena che rimandano 
alle costanti variazioni del blues. Quasi un 
filo musicale che, dall'orrore di ricordi mai 
leniti, si snoda negli anni attraverso una 
sofferenza che si placherà solo con la 
vendetta. 

 

KATE ALCOTT 
 
 
 

La ricamatrice 
di segreti 

 
 
 

Tre60 

 

Oceano Atlantico, 14 aprile 1912. È stata 
una bugia il biglietto che ha permesso a 
Tess di salire sulla nave più lussuosa del 
mondo, diretta in America: stanca di 
passare le giornate a cucire per pochi 
spiccioli e dotata di uno straordinario 
talento come ricamatrice, la ragazza ha 
trovato il coraggio di avvicinare Lady Lucile 
Duff Gordon e, mentendo sulla propria 
identità e sul proprio passato, ha convinto 
la celebre stilista ad assumerla come 
cameriera personale. Adesso, davanti a lei, 
si apre un mondo che sembra uscito da 
una fiaba: saloni maestosi, tavole 
imbandite, cabine sfarzose e, soprattutto, 
sontuosi abiti di velluto cangiante, pizzi 
raffinati, sete pregiate... Eppure, in quei 
pochi giorni di viaggio, non sono soltanto la 
magnificenza e la ricchezza a stupire Tess; 
ben più sconvolgenti, infatti, sono gli 
sguardi e le parole di Jim, l'umile mozzo 
che ha fatto breccia nel suo cuore. Proprio 
come, di lì a poco, un iceberg farà breccia 



nell'"inaffondabile" Titanic... New York, 18 
aprile 1912. Giunti negli Stati Uniti, i 
sopravvissuti al naufragio del Titanic 
vengono accolti come eroi. Presto, però, 
l'ombra del sospetto oscura proprio la stella 
di Lady Duff Gordon, accusata da un 
giornale scandalistico di aver corrotto gli 
ufficiali di bordo pur di salire su una delle 
poche scialuppe di salvataggio. E, quando 
scoprirà chi è la fonte di quella notizia, 
Tess sarà costretta a una scelta 
drammatica... 

 

SHALOM 
AUSLANDER 

 
 

Prove per un 
incendio 

 
 

Guanda 

 

Solomon Kugel, un quasi quarantenne 
pieno di paure e ossessioni, decide di 
fuggire dalla città per trasferirsi con la 
moglie e il figlioletto a Stockton, 
nell'anonima provincia americana. Spera 
così di ricominciare da zero: di lasciarsi alle 
spalle i pericoli, le malattie, ma soprattutto 
il peso di un passato che non gli 
appartiene. La storia della sua gente. 
L'Olocausto. La guerra. Con loro c'è anche 
l'anziana madre di Kugel, ferocemente 
attaccata alla vita, ostinata nel negare la 
realtà e nel comportarsi come una 
superstite delle persecuzioni naziste, 
anche se è nata e cresciuta in America ed 
è stata solo una volta in un campo di 
concentramento - ma da turista. Come se 
non bastasse, un misterioso piromane 
minaccia l'incolumità degli abitanti della 
zona, appiccando il fuoco alle fattorie 
vicine. Niente di più angosciante, per un 
uomo che non riesce a scacciare il 
pensiero della morte e che tiene un 
taccuino per segnare le "ultime parole" da 
pronunciare nell'istante fatale. E tutto 
questo perché Kugel, in fondo, è un 
ottimista: ha un bisogno così disperato che 
le cose vadano meglio, che non riesce a 
smettere di pensare al peggio. Per di più, 
una notte Kugel sente degli strani rumori 
provenire dalla soffitta. C'è qualcuno. Una 
donna molto anziana, malata. Dice che sta 
scrivendo un libro, che se ne andrà quando 
lo avrà finito. Ironia della sorte, non si tratta 
di un inquilino qualunque: la donna dice di 
essere Anne Frank, sopravvissuta ai nazisti 
e nascosta lì da quarant'anni. 



 

JAMES 
ROLLINS 

 
 

L’ultima eclissi  
 
 

Nord 

 

San Francisco. Durante un'eclissi totale di 
sole, un violentissimo terremoto scuote la 
città, che viene ridotta a un cumulo di 
macerie. E purtroppo non si tratta di un 
disastro isolato: nello stesso momento, 
infatti, l'intera costa occidentale del 
continente americano, dall'Alaska alla 
Terra del Fuoco, è colpita da una serie di 
calamità naturali... Okinawa. Karen Grace, 
un'antropologa di fama mondiale, non 
crede ai suoi occhi: al largo del Giappone 
sono emerse due enormi piramidi di 
metallo, coperte d'iscrizioni in una lingua 
sconosciuta. E, all'interno di una di esse, 
Karen trova un manufatto a forma di stella, 
realizzato con un materiale impossibile da 
ottenere anche con le tecniche più 
avanzate e che possiede proprietà 
sconcertanti... Oceano Pacifico. È 
un'emergenza nazionale quella che 
costringe Jack Kirkland, ex ufficiale della 
US Navy, a rientrare in servizio: l'Air Force 
One è precipitato in mare, trascinando 
verso una morte orribile il presidente degli 
Stati Uniti. Tuttavia, quando giunge sul 
luogo dell'incidente, Jack si trova di fronte 
a uno scenario stupefacente: nelle 
profondità dell'oceano, i rottami dell'aereo 
sono stati attirati da un gigantesco pilastro 
rivestito di scritte indecifrabili. Ma Jack 
capirà ben presto che svelare il mistero di 
quell'antica colonna è solo il primo passo 
per fermare la catena di catastrofi che si è 
abbattuta sulla Terra e che rischia di 
sterminare il genere umano. 

 

CINZIA TANI 
 
 

Il bacio della 
Dionea 

 
 

Mondadori 

 

È il 1° gennaio del 1900, la neve attutisce i 
rumori e copre di bianco le strade di 
Padova, illuminandola di una luce irreale. 
Ma l'incanto del paesaggio svanisce 
quando si scopre che il manto nevoso ha 
cancellato le tracce del piccolo Simone 
Costantini, scomparso quella stessa 
mattina. Gli ultimi ad averlo visto sono 
Giada Mantovani e il suo amico Riccardo... 
solo che non possono farne parola con 
nessuno. Giada è una tredicenne volubile e 
vivacissima, animata da una grande 
passione per le piante carnivore, che lei 
stessa cura in una piccola serra donatale 
dal padre - direttore dell'Orto Botanico 
cittadino. Proprio qui è avvenuto l'incontro 



misterioso tra Simone, Giada e Riccardo 
che segnerà per sempre le loro vite, 
costringendoli a separarsi. Dieci anni dopo, 
però, il destino farà ritrovare Giada e 
Riccardo, che in breve approderanno al 
matrimonio e alla decisione di trasferirsi in 
Messico. E in questa terra dai colori 
abbaglianti e dai profumi intensissimi che, 
durante gli anni della rivoluzione, 
incontreranno Chris, un archeologo tanto 
intraprendente quanto privo di scrupoli, 
presto legato a Giada da un'inconfessabile 
attrazione, e poi l'affascinante Lucas 
Contreras, figlio di ricchi latifondisti, che 
con Giada è destinato a condividere un 
segreto molto particolare. Come la 
bellissima e crudele dionea, la protagonista 
di questo romanzo sembra destinata a 
divorare tutto ciò che incontra sul proprio 
cammino, per poi richiudersi su se stessa. 

 

GUILLAUME 
MUSSO 

 
 

Il richiamo 
dell’angelo 

 
 

Sperling 

 

New York, aeroporto JFK. In un'affollata 
area d'imbarco Madeline e Jonathan, due 
perfetti sconosciuti, si scontrano. Un vivace 
battibecco, poi ciascuno riprende la propria 
strada. Le vacanze natalizie sono alle 
porte: lei sta per salire sul volo per Parigi, 
dove possiede un avviato negozio di fiori, e 
lui è in partenza per San Francisco, dove 
gestisce un modesto ristorante. Non 
immaginano certo che i loro destini 
s'incroceranno di nuovo. Una volta atterrati 
e scoperto con disappunto di essersi 
scambiati i cellulari nell' urto, ciascuno 
prova l'irresistibile impulso di curiosare nei 
segreti dell'altro. E questa reciproca 
indiscrezione fa riemergere un passato 
doloroso per entrambi, perché nessuno dei 
due è quello che sembra. La foto di una 
ragazza scomparsa... Un volto sconosciuto 
eppure familiare... Una sconcertante 
rivelazione... Inizia così una vicenda 
mozzafiato, punteggiata di colpi di scena, 
sorprese, inattesi capricci del destino. E 
mentre i due protagonisti rincorrono piste 
sempre più pericolose, l'amore fa capolino, 
suggellando lo spettacolare epilogo sullo 
sfondo di una New York sepolta dalla neve. 



 

MELANIA G. 
MAZZUCCO 

 
 

Limbo 
 
 

Einaudi 

 

La vigilia di Natale, Manuela Paris torna a 
casa, in una cittadina sul mare vicino 
Roma. Non ha ancora ventotto anni. È 
assente da tempo, da quando è andata via  
ancora ragazza  per fare il soldato. In fuga 
da un'adolescenza sbandata, dalle 
frustrazioni di una madre che cerca 
attraverso di lei il proprio riscatto e dalle 
lacerazioni della sua famiglia. Con rabbia, 
determinazione e sacrificio, Manuela si è 
faticosamente costruita la vita che 
sognava, fino a diventare sottufficiale 
dell'esercito e comandante di plotone in 
una base avanzata del deserto afghano, 
responsabile della vita e della morte di 
trenta uomini. Ma il sanguinoso attentato in 
cui è rimasta gravemente ferita la costringe 
a una guerra molto diversa e non meno 
insidiosa: contro i ricordi, il disinganno e il 
dolore, ma anche contro il ruolo 
stereotipato di donna e vittima che la 
società tenta di imporle. L'incontro con il 
misterioso ospite dell'Hotel Bellavista, 
Mattia Rubino, un uomo apparentemente 
senza passato e, come lei, sospeso in un 
suo personale limbo di attesa e speranza, 
è l'occasione per fare i conti con la sua 
storia. E per scoprire che vale sempre la 
pena vivere  perché nessuno, nemmeno 
lei, è ciò che sembra. Cronaca, affresco e 
diario, storia d'amore e di perdita, di morte 
e resistenza, spiazzante e catartico, 
"Limbo" si interroga anche, e ci interroga, 
su cosa significhi, oggi, essere italiani. 

Ecco le altre novità che da venerdì 6 aprile trover ete in Biblioteca:  
PSICOLOGIA 
C. FERRARO PELLE, Mobbing. Storia di una donna che non si arrende , Memori 
 
FILOSOFIA 
M. HEIDEGGER, Fenomenologia dell’intuizione e dell’espressione , Quodlibet 
L. STRAUSS – K. LOWITH, Oltre Itaca. La filosofia come emigrazione. Cartegg io 
(1932-1971), Carocci 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
M. CACCIARI, Doppio ritratto. San Francesco in Dante e Giotto , Adelphi 
S. ROMANO – B. ROMANO, La Chiesa contro. Dalla sessualità all’eutanasia tu tti i no 
all’Europa moderna , Longanesi 
 
SCIENZE SOCIALI 



J. IACOBONI, Contro l’Italia degli zombie. Web Politik e nuova p olitica , Aliberti 
 
ECONOMIA 
L’industria italiana nel contesto internazionale. 1 50 di storia , Rubettino 
D. MARINI, Innovatori di confine. I percorsi del nuovo Nord Es t, Marsilio 
 
DIDATTICA 
D. ALBIERO, Nel nome di Antonio Giuriolo. 2002-2012 Dieci anni di attività della 
scuola media di Arzignano  
Competenze linguistiche e comprensione dei testi. P er l’ammissione al Tirocinio 
Formativo Attivo di tutte le classi di concorso , Editest 
C. AMBROSINI – S. PELLEGATTA, Il gioco nello sviluppo e nella terapia 
psicomotoria , Erickson 
 
LINGUE 
P. BACCI – G. ZAMBARDINO, Quaderno degli esercizi: Un tuffo nell’azzurro 2. N uovo 
corso di lingua e cultura italiana , Panozzo 
 
MEDICINA E SALUTE 
V. PIVETTI, Ho smesso di piangere. La mia odissea per uscire da lla depressione , 
Mondadori 
 
CUCINA 
D. HAY, Stagioni. 200 ricette facili e veloci , Guido Tommasi 
L. WILDSMITH, Conserve. Marmellate, sottaceti, e liquori , Luxury Books 
M. BERGAMASCHI, Dolci a Parma. Ricette e pasticcerie , Mup 
I sapori di Crespadoro. La cucina locale e le influ enze cimbre 
 
ARTI DECORATIVE 
V. BILETTA – M. SAMMARCO, Creatività con carta, cartone e plastica. Laborator io 
con materiali di riuso , Erickson 
 
CINEMA 
H. MUNSTERBERG, Film. Uno studio psicologico e altri scritti , Bulzoni 
 
MUSICA 
H. PINKSTERBOER, Tipbook Pianoforte , Curci 
 
SPORT 
F. NICOLLI, L’invisibile danza. Il Qigong e le Arti Marziali In terne per il benessere 
fisico e mentale , L’età dell’Acquario 
 
LETTERATURA 
Le poesie della Pasqua , San Paolo 
 
TURISMO 
D. CAPIZZI MAITAN, A Santiago lungo il cammino primitivo e il camino i nglese , Terre 
di mezzo 
Lazio , Touring 
Puglia , Touring 
 



STORIA 
AA.VV., I bordelli di Himmler , Mimesis 
L’altra metà del Risorgimento. Volti e voci di patr iote venete , Cierre 
 
NARRATIVA ITALIANA 
F. INSINNA, Neanche un morso all’orecchio, Mondadori 
E. TREVI, Qualcosa di scritto , Ponte alle Grazie 
A. BARICCO, Tre volte all’alba , Feltrinelli 
G. ROSSETTINI, Shawn , Morgan Miller 
V. MILLEFOGLIE, L’attimo in cui siamo felici , Einaudi 
 
NARRATIVA STRANIERA 
Y. SHARID, Il poeta di Gaza , E/O 
A. SOLZENICYN, Ama la rivoluzione! , Jaca 
T. RAYBURN, Il richiamo della sirena , Piemme 
S. OKSANEN, Le vacche di Stalin , Guanda 
 
 

La ricetta della settimana 
 

 

RISOTTO CON POLPA DI GRANCHIO E PISELLI 
  
Ingredienti: 1 scalogno, un cucchiaio di burro, 180g 
riso carnaroli, brodo di verdure, 100g piselli surgelati, 
150g polpa di granchio, un cucchiaio di parmigiano 
grattugiato, un cucchiaio di mascarpone. 
 
Far soffriggere lo scalogno tritato col burro. 
Aggiungere il riso, farlo tostare, quindi sfumarlo con un 
bicchiere di vino bianco. Aggiungere man mano il 
brodo di verdure caldo fino a portare il riso a cottura. 
Cinque minuti prima della fine, aggiungere i piselli, due 
minuti prima della fine cottura unire la polpa di 
granchio. Infine spegnere e mantecare col parmigiano 
e il mascarpone.  
 
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  


