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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 

 
CECELIA AHERN  

 
 

Cosa che avrei 
preferito non dire  

 
 

Rizzoli 
 

 

La vita di Lucy Silchester è perfetta: 
amore, carriera, soldi. Ma Lucy, quasi 
trent'anni e una istintiva avversione nei 
confronti della verità, ha fatto delle 
piccole, grandi bugie che ogni giorno 
inventa per se stessa e per gli altri uno 
scudo per proteggersi dalla realtà. Una 
realtà che, al momento, consiste in un 
lavoro più adatto a uno zombie che a 
un essere umano; un monolocale con 
la moquette così sporca da consentire 
di scriverci sopra senza rimorsi; un 
gatto ermafrodita e incontinente e un 
ex fidanzato perfetto che, piantandola, 
l'ha condannata al rimpianto e 
all'autocommiserazione. Fino al giorno 
in cui trova uno strano biglietto ad 
attenderla sulla soglia di casa. È l'invito 
a presentarsi a un colloquio esplorativo 
con un fantomatico quanto insistente 
personaggio che si fa chiamare Vita. 
Ad attenderla, in uno squallido ufficio, 
Lucy trova un uomo di mezza età 
malvestito e dall'aria stravolta. Che 
dimostra di conoscerla meglio di 
chiunque altro e si offre di aiutarla a 
essere finalmente se stessa.  



 

 
LUCY DILLON 

 
 

Piccoli passi di 
felicità 

 
 

Garzanti 
 

 

Seduta sul divano, Juliet ha un solo 
desiderio: nascondersi. Dalla sua 
famiglia, dagli amici, da sua madre. E 
fare finta che suo marito Ben non se ne 
sia andato per sempre. Ma c'è 
qualcuno che non ha la minima 
intenzione di permetterglielo: ha le 
orecchie spettinate, la coda che 
scodinzola di continuo e due occhi 
color nocciola che non smettono di 
fissarla un momento. Si tratta di 
Minton, il cane di Ben. Ha bisogno di 
lei, ora più che mai. Ma non c'è solo lui. 
C'è anche Coco, il labrador che sua 
madre ha ben pensato di affidarle per il 
weekend. Juliet non ha alternative e a 
malincuore decide di occuparsi di 
entrambi. Trascinata da questa strana 
coppia, al parco scopre un mondo 
nuovo fatto di codici, linguaggi, luoghi 
suoi propri, dove le persone si 
chiamano con i nomi dei loro cani: il 
mondo dei dogsitter. Un mondo che la 
aiuta a riprendere possesso della sua 
vita.  

 

 
JAMES 

PATTERSON 
 
 

Angel 
 
 

Nord 
 

 

Max, Fang, Iggy, Nudge, Gasman e 
Angel sono stati le cavie di un 
esperimento genetico che ha mutato 
per sempre il loro DNA. Costantemente 
braccati dai loro stessi creatori, i 
ragazzi sono costretti a combattere non 
solo per se stessi, ma anche per la 
salvezza del mondo intero. È ormai 
passata una settimana da quando 
Fang se n'è andato, una settimana che 
Max ha trascorso chiusa in casa, nella 
più cupa disperazione per aver perso il 
grande amore della sua vita. Tuttavia, 
essendo il capo dello stormo, lei deve 
comunque reagire e riprendere ad 
assolvere i suoi doveri. Tra cui c'è pure 
quello d'insegnare a volare a Dylan, 
ultimo acquisto del gruppo nonché 
"creato" apposta per essere il suo 
compagno ideale. E, sebbene detesti 
ammetterlo, deve riconoscere che 
ultimamente Dylan è l'unico che riesca 
a strapparle un sorriso.  



 

 
MARY HIGGINS 

CLARK 
 
 

La lettera 
scomparsa 

 
 

Sperling & 
Kupfer 

 

 

Jonathan Lyons, famoso esperto di 
storia biblica, è convinto di essersi 
imbattuto nella più sensazionale delle 
scoperte: una lettera, l'unica mai 
conosciuta, presumibilmente scritta da 
Gesù a Giuseppe d'Arimatea. La più 
rara delle pergamene, che si credeva 
perduta, sottratta in realtà alla 
Biblioteca Vaticana nel 1400. 
Impegnatosi a non far trapelare la 
notizia, Jonathan consulta alcuni 
colleghi che confermano la sua tesi. 
Tuttavia, lo studioso rivela a un amico il 
terribile sospetto che qualcuno di cui si 
fidava stia tramando per vendere il 
preziosissimo documento, avendo 
mostrato un interesse eccessivo al suo 
valore economico. Nel giro di pochi 
giorni, Lyons viene trovato nel suo 
studio con una pallottola in corpo. E la 
moglie, Kathleen, affetta dal morbo di 
Alzheimer, è a fianco del cadavere, 
farneticante e con l'arma del delitto 
ancora in mano.  

 

 
JUAN PABLO 
VILLALOBOS 

 
 

Il bambino che 
collezionava 

parole 
 
 

Einaudi 
 

 

Tochtli è un bambino sveglio per la sua 
età. Tochtli è triste. Vive rinchiuso in un 
palazzo lussuoso che però non sembra 
neanche un palazzo, perché è troppo 
sporco e trasandato. Non può uscire di 
casa. Non ha una madre, solo uno 
stravagante istitutore e un padre: 
Yolcaut, re del narcotraffico messicano. 
Per ingannare il tempo, e per avere 
una vita veramente sua, colleziona di 
tutto: parole difficili, cappelli, animali in 
via di estinzione, tra cui il mitico 
ippopotamo nano della Liberia. E 
conta: le ore che passano, la gente che 
muore. Quasi tutta, per mano di suo 
padre e dei suoi aiutanti. 



 

 
ANN HOOD 

 
 

Voglio prenderti 
per mano 

 
 

Fabbri 
 

 

È una bellissima bimba senza nome 
quella che Chun tiene tra le braccia. 
Ancora pochi istanti e dovrà 
separarsene, avvolgerla nel drappo di 
stoffa, posarla nella cesta di vimini e 
allontanarsi in fretta, senza cedere alla 
tentazione di voltarsi. Perché se il cielo 
ascolterà le sue preghiere, la porta 
dell'Istituto non tarderà ad aprirsi e una 
nuova vita, più bella e più facile, 
comincerà per la piccola lontano da 
qui. Dall'altra parte del mondo, in 
quello stesso momento, Maya Lange 
sta lavorando perché il sogno di Chun, 
e di tante altre come lei, possa 
avverarsi. È specializzata in speranza 
Maya, fondatrice e proprietaria di 
un'agenzia di adozioni: grazie a lei, il 
dolore di una madre si converte nella 
gioia di un'altra, un destino segnato 
vira di colpo e le fila di vite fino a un 
attimo prima distanti si intrecciano a 
formare nuove, indissolubili trame 
d'amore.  

 

 
JODI PICOULT 

 
 

L’altra famiglia 
 
 

Corbaccio 
 

 

Zoe Baxter per dieci anni ha cercato 
disperatamente di avere un figlio e 
finalmente il sogno suo e del marito 
Max sembra diventare realtà: ormai è 
al settimo mese di gravidanza. Ma il 
sogno è destinato a tramutarsi in un 
incubo. Anche questa volta Zoe non 
riesce a portare a termine la 
gravidanza e il suo matrimonio non 
regge di fronte a questo ennesimo, 
grande dolore. Zoe si rifugia nella sua 
professione, di musicoterapeuta e 
insieme alla collega Vanessa cerca di 
aiutare un'adolescente che ha tentato il 
suicidio. Fra le due nasce un'amicizia 
profonda che, con grande sorpresa di 
Zoe, si trasforma in amore. Al punto 
che Zoe spera di poter costruire una 
nuova famiglia e di avere con Vanessa 
quel figlio tanto desiderato, grazie agli 
embrioni conservati da lei e Max in una 
banca del seme. Ma Max si oppone 
con tutte le sue forze all'idea che Zoe 
possa avere un figlio, che lui rivendica 
anche come suo, insieme a un'altra 
donna.  



 

 
HONG YING 

 
 

La donna vestita 
di rugiada 

 
 

Garzanti 
 

 

Shanghai, 1941. I giornalisti si affollano 
ai piedi della grande scalinata di 
marmo del Park Hotel, l'albergo più 
lussuoso della città. Una donna vestita 
di un lungo abito di seta così cangiante 
e impalpabile da sembrare fatto di 
gocce d'acqua, scende lentamente i 
gradini, illuminata dai flash dei 
fotografi. Yu Qin, la grande attrice e 
cantante, è tornata in patria dopo una 
lunga assenza e il suo rientro sulle 
scene di Shanghai è l'evento più atteso 
del momento. Ma Yu Qin non è solo la 
stella più splendida del firmamento 
teatrale d'Oriente. Nel suo passato si 
nasconde un segreto. Un segreto che 
risale a molti anni fa, quando Yu Qin 
era solo una bambina rimasta 
tragicamente orfana.  

 

 
AUDUR AVA 

OLAFSDOTTIR 
 
 

Rosa candida 
 
 

Einaudi 
 

 

Lobbi ha ventidue anni quando accetta 
di prendersi cura di un leggendario 
roseto in un monastero del Nord 
Europa. E stata la madre, morta da 
poco in un incidente d'auto, a 
trasmettergli l'amore per la natura, i 
fiori e l'arte di accudirli, il giardinaggio. 
Cosi Lobbi decide di lasciare l'Islanda, 
un anziano padre perso dietro al 
quaderno di ricette della moglie, e un 
fratello gemello autistico. Lascia anche 
qualcun altro: Flòra Sòl, la figlia di sette 
mesi avuta dopo una sola notte 
d'amore (anzi, precisa lui, "un quinto di 
notte") con Anna. Con sé Lobbi porta 
alcune piantine di una rara varietà di 
rose a otto petali, molto cara alla 
madre, la Rosa candida. Questi fiori 
saranno i silenziosi compagni di un 
viaggio avventuroso come solo i viaggi 
che ti cambiano la vita sanno essere. 
Ad accoglierlo al monastero c'è padre 
Thomas, un monaco cinefilo che con la 
sua saggezza saprà diradare le ombre 
dal cuore di Lobbi. Ma sarà soprattutto 
l'arrivo di Anna e Flòra Sòl a provocare 
i cambiamenti più profondi e imprevisti 
nell'animo del ragazzo. Perché, per la 
prima volta, Lobbi scopre in sé un 
desiderio nuovo, che non è solo amore 
per la figlia e attrazione per Anna: è il 
desiderio di una famiglia. 



 

 
ANDREA 

WINKELMANN 
 
 

Istinto cieco 
 
 

Mondadori 
 

 

In un lontano giorno d'estate, in un bel 
giardino, Sina, una bambina dai capelli 
rossi, si dondola felice sull'altalena. 
Intorno a lei un mare di fiori colorati, 
che però non vede perché è cieca. 
Sente qualcuno avvicinarsi e capisce 
che qualcosa non va. Cerca di fuggire, 
ma invano. Dieci anni dopo, un'altra 
bambina, Sarah, anche lei con i capelli 
rossi e gli occhi vuoti, vive lo stesso 
incubo. Come era avvenuto con Sina, 
nessuno sente e nessuno vede. 
Franziska Gottlob, commissario della 
polizia criminale di Hannover, ha i 
capelli rossi e la pelle delicata, ma i 
suoi occhi sono vivi, penetranti e in 
grado di cogliere anche i più piccoli 
segnali. E lei che ha il compito di 
scoprire cos'è successo alla piccola 
Sarah e di fermare il colpevole. Ed è il 
suo intuito femminile a farle notare le 
similitudini con l'altro vecchio caso 
ormai dimenticato e ancora irrisolto.  

 

Ecco le altre novità che da sabato 7 luglio trovere te in Biblioteca: 

 
PSICOLOGIA 
E. CROTTI, A. MAGNI, A ognuno la sua casa. Il test per capire i bambini attraverso i  
disegni , Franco Angeli 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
AA.VV., Iniziazione al labirinto. Simbolo universale di gua rigione, crescita spirituale 
e realizzazione dei desideri , Mediterranee 
 
SCIENZE SOCIALI 
S. PEROTTI – P. ERMANI, Ufficio di scollocamento , Chiarelettere 
 
ECONOMIA 
D. MARRON, Economia in 30 secondi. 50 teorie fondamentali in m ezzo minuto , 
Logos 
 
EDUCAZIONE 
E. ZANCHETTA, Italianoimparo 12 , Erickson 
F. PINTO MINERVA – M. VINELLA, La creatività a scuola , Laterza 
 
TRASPORTI 
E. BASSI, Storie, miti e leggende di Tramvie e Ferrotramvie t ra l’ alto e il basso 
vicentino , Associazione Binari Dimenticati 



LINGUE 
Lo spettatore. Breve antologia di scritti siriani , con cd, Hoepli 
H. KENSHI, Manga e cravatta , con cd, Hoepli 
H. ETSUMI, Chie la mocciosa , con cd, Hoepli 
 
MATEMATICA 
R. BROWN, Matematica in 30 secondi. 50 teorie fondamentali in  mezzo minuto , 
Logos 
 
FISICA 
P. PARSON, Einstein in 3 minuti. Vita, teorie ed eredità di un  genio , Logos 
 
ARCHITETTURA 
F. BARBIERI, Vicenza: la cinta murata “Forma Urbis” , Comune di Vicenza 
La città di Vicenza e le Ville del Palladio nel Ven eto , Comune di Vicenza 
 
SPORT 
S. ALFONSI, Scherma. Discipline, regolamento, allenamento , De Vecchi 
 
LETTERATURA 
G. BALDISSONE, Filippo Tommaso  Marinetti , Le Monnier 
A. M. ORTESE, Da Moby Dick all’ Orsa Bianca , Adelphi 
G. SIMENON, Maigret e l’ informatore , Adelphi 
G. HEYER, Sophy la Grande , Astoria 
R. BERTAZZOLI, Gabriele d’ Annunzio , Le Monnier 
 
GUIDE TURISTICHE 
Creta , EDT 
 
STORIA 
M. PAN, Quando eravamo… i ragazzi del triangolo verde , Editrice Veneta 
A. CARANDINI, Atlante di Roma antica. 1 Testi e immagini , Electa 
A. CARANDINI, Atlante di Roma antica. 2 Tavole e indici , Electa 
 
NARRATIVA STRANIERA 
J. GRISHAM, Calico Joe , Mondadori 
M. GAITSKILL, Oggi sono tua , Einaudi 
A. RAHIMI, Maledetto Dostoevskij , Einaudi 
P. COLL, Le signorine di Lourdes. La vera storia di Bernadet te, Atmosphere 
 
NARRATIVA ITALIANA 
M. CABELLO, Wallada, l’ultima luna , Castelvecchi 
S. BONVISSUTO, Dentro , Einaudi 
M. MISSIROLI, Il senso dell’elefante , Guanda 
 
 
 
 

La ricetta della settimana 
 



 

INSALATA DI RISO BASMATI AL PECORINO 
 
Ingredienti: 150 g di riso basmati, 150 g di pecorino, 3 
carote, 3 zucchine, 2 gambi di sedano, 10 pomodorini, 
100 g di olive nere, 1 mazzetto di basilico, 0,50 limoni, 
succo, 4 cucchiai di olio di oliva extra vergine, sale 
 
Versate il riso in una casseruola, copritelo d’acqua e 
portatelo a bollore; a questo punto salatelo 
leggermente e cuocetelo a fiamma viva finché il liquido 
non sarà completamente assorbito. Trasferitelo in una 
terrina e fatelo intiepidire. Tagliate a fettine sottili le 
carote, le zucchine e i gambi di sedano, quindi 
cuoceteli a vapore per pochi minuti, lasciandoli 
croccanti.Riunite al riso i pomodori divisi in spicchi, gli 
ortaggi al vapore a pezzetti e condite il tutto con l’olio, 
il succo di limone, il basilico sminuzzato e una presa di 
sale. Coprite e lasciate riposare l’insalata al fresco per 
2 ore. 
Le ricette e le immagini sono tratte da:  www.cucina-naturale.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  


