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ILONA ANDREWS  

 
 

La città delle 
tenebre 

 
 

Nord 
 

 

Le chiamano "ondate di magia". Quando 
si abbattono sulla città di Atlanta, tutti gli 
strumenti tecnologici smettono 
all'improvviso di funzionare e le creature 
della notte riacquistano i loro poteri 
soprannaturali: durante quel periodo, 
sono i mercenari della magia gli unici in 
grado di arginare la violenza e di 
proteggere la popolazione inerme. 
Naturalmente solo dietro adeguato 
compenso. Per Kate Daniels, non è quindi 
una sorpresa ricevere la visita di Ghastek, 
il temibile capo dei vampiri. Lo è invece la 
notizia che lui le riferisce: Greg Feldman, 
mentore e amico della giovane 
mercenaria, è stato assassinato, insieme 
con una delle creature al servizio del 
Padrone dei Morti. Sconvolta, Kate decide 
subito d'indagare e, in breve tempo, i suoi 
sospetti si concentrano su un membro 
della comunità dei mutaforma di Atlanta, 
da sempre in lotta contro Ghastek e i suoi 
servi. Trascinata in un'oscura rete 
d'intrighi e tradimenti, Kate dovrà quindi 
fare appello a tutto il suo coraggio, se 
vorrà vendicare la morte di Greg e 
scongiurare la sanguinosa guerra che sta 
per scoppiare tra vampiri e mutaforma, 
una guerra che rischia di distruggere 



l'intera citta. 

 

 
BRAD MELTZER 

 
 

L’archivio 
proibito 

 
 

Garzanti 
 

 

C'è una stanza negli Archivi nazionali di 
Washington in cui nessuno, tranne il 
presidente degli stati Uniti, può entrare. È 
una stanza piccola, dipinta di bianco, 
arredata semplicemente. All'apparenza 
nulla di speciale. Ma custodisce segreti 
terribili, segreti che possono portare alla 
morte. Tutti la chiamano la Cripta. 
Beecher White è un giovane archivista 
timido e impacciato, da sempre è 
incuriosito da quella stanza e dai suoi 
misteri. Una mattina, incaricato di 
preparare il materiale per la visita 
presidenziale, riesce finalmente a entrarvi. 
E per puro caso, fa una scoperta 
sconvolgente: custodito nell'imbottitura di 
una sedia, si nasconde un libro, antico di 
duecento anni, appartenuto a George 
Washington. Un libro proibito che da 
allora si tramanda solo dalla mano di un 
presidente degli stati Uniti all'altro. Tra le 
sue pagine è sepolta la storia di una 
società segreta, una società che affonda 
le sue radici nelle pieghe lontane del 
tempo e i cui membri sono pronti a 
uccidere senza pietà chiunque cerchi di 
svelare la loro esistenza. Beecher si trova 
all'improvviso catapultato in una rete di 
inganni, trame e sangue. La sua vita è in 
pericolo e l'unico modo per salvarsi è 
scoprire la vera storia del libro e dei suoi 
pericolosi custodi... 

 

 
JEANNE 

KALOGRIDIS 
 
 

La lettrice di 
tarocchi 

 
 

Longanesi 
 

 

Figlia illegittima del duca di Milano 
Galeazzo Maria Sforza e di Lucrezia 
Landriani, Caterina crebbe nella raffinata 
corte di Milano della seconda metà del 
Quattrocento. La sua affascinante vicenda 
personale e politica è raccontata in questo 
romanzo dalla voce della sua dama di 
compagnia, Dea, esperta lettrice di 
tarocchi. Mentre Dea cerca nelle sue 
carte il nome dell'assassino del marito di 
Caterina, lei sfida le convenzioni sociali in 
nome della passione e combatte contro 
chi vuole rubarle le terre e il titolo. Ma le 
carte di Dea non mentono, e mostrano un 
nome, quello dell'uomo che riuscirà a 
distruggerla, Cesare Borgia. 



 

 
ALBERTO MARINI  

 
 

Bed time 
 
 

Mondadori 
 

 

Cillian lavora come portiere in un elegante 
condominio dell'Upper East Side a New 
York. All'apparenza è un uomo mite, 
servizievole, un punto di riferimento per gli 
abitanti del palazzo, le cui vite, giorno 
dopo giorno, scorrono davanti a lui. 
L'insospettabile Cillian, però, nasconde un 
segreto terribile: fin dall'adolescenza è 
ossessionato dall'idea del suicidio ed è 
incapace di essere felice. Per questo la 
sua sola ragione di vita è impedire che gli 
altri lo siano, facendo loro del male e 
vedendoli soffrire. Sono tanti i condomini 
che subiscono le conseguenze della sua 
invidia e della sua volontà distruttiva. 
Meticoloso fino alla paranoia, Cillian 
segna sul taccuino le abitudini e le 
caratteristiche di ognuno per potergli 
procurare il massimo disagio: ruba la 
posta, lascia morire le piante che gli 
vengono affidate e provoca danni 
all'interno degli appartamenti. Ma è Clara, 
una ragazza giovane e solare, la cui 
gentilezza e allegria lo disturbano 
profondamente, a diventare la sua vittima 
per eccellenza. La passione morbosa che 
Cillian nutre per lei cresce sempre di più, 
insieme all'accanimento persecutorio, fino 
a quando la sua follia si trasforma in 
rabbia cupa e sadica. "Bed Time" è un 
thriller psicologico che proietta il lettore in 
un universo claustrofobico ma ipnotico 
dove nulla è come sembra e in cui svetta 
la figura mostruosa del protagonista, 
moderna incarnazione di un male che si 
nasconde nel luogo che si è sempre 
ritenuto il rifugio più sicuro: la propria 
casa. 

 

 
EMILY GIFFIN 

 
 

Antidoto per cuori 
solitari 

 
 

Piemme 
 

 

Giunta alla soglia dei trent'anni, Darcy ha 
tutto quanto aveva sempre desiderato. Un 
lavoro in un'importante agenzia di 
pubbliche relazioni, un fidanzato perfetto, 
Dex, brillante avvocato in un famoso 
studio di New York, un bell'appartamento 
nel cuore di Manhattan (che in meno di 
due ore le ha fatto dimenticare l'amata 
casa di Indianapolis) e una migliore amica 
come Rachel, sempre pronta ad 
accoglierla con un abbraccio e una 
soluzione. A coronare il perfetto quadro 
della sua esistenza, uno sfarzoso 



diamante alla mano sinistra. Ebbene sì, 
dopo sette anni di relazione, Dex le ha 
fatto la fatidica proposta; ora non le resta 
che organizzare le nozze del secolo. C'è 
solo un "piccolo, insignificante dettaglio": 
a poche settimane dal matrimonio, Darcy 
si è invaghita di Marcus, che non solo è 
incredibilmente sexy e spiritoso, ma è 
anche il testimone di nozze di Dex. E, 
come se non bastasse, anche lui è cotto 
di lei. Probabilmente l'unica soluzione è 
dire la verità al futuro sposo e, cosa che 
teme ancora di più, a sua madre, e 
imbarcarsi in una nuova avventura piena 
di incertezze, ma decisamente più 
passionale. Anche se l'idea di mettere la 
testa sotto la sabbia e far finta di nulla le 
sembra molto più attraente. Come sempre 
nella vita, però, i guai non vengono mai 
da soli e, con una serie di colpi di scena, 
in pochi giorni Darcy perde tutti i suoi 
punti di riferimento. Forse solo un vecchio 
amico e un viaggio a Londra riusciranno a 
sistemare le cose e a farle scoprire la 
vera Darcy. 

 

 
JOE SIMPSON 

 
 

Il suono del 
silenzio 

 
 

Corbaccio 
 

 

"Trattenne il respiro mentre lei se ne 
andava. Scomparve con una rapidità che 
lo colse di sorpresa. Si riscosse dal suo 
torpore con un senso di gelo. Lei era 
semplicemente scivolata lontano, fuggita 
dalla vita, caduta silenziosa nell'aria 
fredda, precipitata nel buio". Intrappolato 
in parete durante una bufera di neve nella 
profondità gelida dell'inverno, Patrick è 
costretto a combattere per la sua vita. E 
solo quando la montagna svelerà il 
segreto che lo ha oppresso per anni, 
Patrick potrà ricominciare a sognare 
l'amore e la felicità. 

 

 
JOANNA 
BRISCOE 

 
 

L’ossessione di te  
 
 

Piemme 
 

 

Chissà se lo ha già visto, se in qualche 
pomeriggio lo ha incrociato nel cortile 
della scuola senza neppure rendersene 
conto. A volte Cecilia si sofferma a 
pensarci, perché le pare impossibile che 
ci sia stato un tempo in cui quell'uomo 
non occupava ogni suo pensiero. Ha 
diciassette anni e l'amore che prova per 
James Dahl, il suo insegnante di 
letteratura inglese, ha la forza dirompente 
di una passione adolescenziale. Fino a 



quando non si trasforma in ossessione, 
sfociando in una relazione proibita e 
pericolosa che segnerà la sua vita per 
sempre. Anche Dora, la madre di Cecilia, 
nasconde un amore inconfessabile, così 
travolgente da sconvolgerle i sensi, ma 
tanto inatteso da strapparle la terra da 
sotto i piedi. Un amore consegnato al 
silenzio, perché nessuno è pronto ad 
affrontarne le conseguenze. Vent'anni 
dopo, quel passato è lontano solo nel 
tempo. Ora che, dopo una lunga e 
ostinata assenza, è tornata nella casa in 
cui è cresciuta per assistere la madre 
malata di cancro, Cecilia si trova faccia a 
faccia con i fantasmi che hanno 
continuato ad assediare la sua coscienza. 
Ed è proprio con Dora che l'aspetta il 
confronto più doloroso. Perché un segreto 
le unisce e le divide. Un segreto che ha 
portato con sé sensi di colpa, rimpianti e 
rabbia e con il quale è giunto il momento 
di fare i conti. Un romanzo sensuale e 
intimo che svela quanto possa essere 
complesso e pericoloso il desiderio. 

 

 
STEPHANIE 

BARRON 
 
 

Jane e l’eredità di 
Sua Signoria 

 
 

TEA 
 

 

È col cuore spezzato che Jane, ancora 
sconvolta per la morte di Lord Harold 
Trowbridge, uno dei più importanti 
funzionari di Sua Maestà, il solo uomo 
che lei abbia mai amato, si trasferisce con 
la madre e la sorella Cassandra a 
Chawton College, nell'Hampshire. Ma ben 
presto una scoperta sconvolgente la 
strappa alla speranza di poter ritrovare un 
po' di pace: Lord Harold, infatti, le ha 
lasciato in eredità un tesoro inestimabile, 
un baule contenente i suoi diari segreti, 
carte e documenti e tutta la sua 
corrispondenza personale, e, col tesoro, 
una richiesta: che lei s'impegni a scrivere 
le sue memorie. Ma si tratta di verità per 
molti troppo scomode e pericolose perché 
possano essere rese pubbliche. Prima 
ancora che Jane possa iniziare l'opera, 
infatti, si trova coinvolta in un pericoloso 
gioco molto più grande di lei: un cadavere 
viene trovato nella cantina della sua 
nuova dimora. Chi era quell'uomo? Che 
legami aveva con Lord Harold? Chi l'ha 
ucciso? E, soprattutto, perché è stato 
portato nella sua casa? Jane sa che le 



risposte si nascondono nell'eredità di Sua 
Signoria, ma ha poco tempo, perché un 
nemico insidioso e sfuggente la incalza 
sempre più da vicino, pronto a qualsiasi 
cosa pur di seppellire per sempre la 
verità... 

 

 
LYNDA LA 
PLANTE 

 
 

Profiler 
 
 

Garzanti 
 

 

Prigioniero 6678905: questo è il suo nome 
adesso. Cameron Welsh non ha nessuna 
possibilità di uscire dal carcere di 
massima sicurezza di Barfield, è stato 
condannato a ben due ergastoli. Ed è 
giusto, perché Cameron Welsh è 
decisamente colpevole di tutto ciò di cui è 
stato accusato. È un serial killer 
eccezionalmente crudele e psicopatico, 
ma non solo, è anche perverso e molto 
intelligente. La sua ossessione per Anna 
Travis risale a diversi anni prima, quando 
l'ha vista per la prima volta, la notte in cui 
è stato catturato. Anna era un semplice 
agente della squadra omicidi. Adesso 
Anna ha fatto carriera, è diventata 
ispettore capo. Si è emancipata dal suo 
mentore, Langton, e per la prima volta 
deve condurre in prima persona 
un'indagine su una serie di omicidi. Un 
caso complicato, in cui le vittime sono 
tutte donne che non hanno niente in 
comune fra di loro, tranne il modo in cui 
sono state uccise e l'autostrada vicino alla 
quale vengono ritrovate. Quello che Anna 
non sa è che non è completamente sola. 
Cameron Welsh non esita un momento a 
scriverle una lettera offrendole il suo 
aiuto. Chi meglio di lui, un serial killer, può 
aiutarla come profiler? Solo lui è in grado 
di capire fino in fondo i meccanismi di una 
mente malata, cosa lo spinge a uccidere, 
perché sempre in quel modo. Anna è 
determinata a risolvere il caso e accetta il 
suo aiuto. Ma non immagina che anche 
dietro le sbarre, Cameron Welsh sa 
essere più pericoloso di una velenosa 
vedova nera. 



 

GIANFRANCO 
NEROZZI 

 
 

Continuum: il 
soffio del male 

 
 

Tre60 

 

Vigilia di Natale, colline bolognesi. Nella 
cripta di una chiesa sconsacrata, vengono 
ritrovati i cadaveri di cinque uomini. Le 
vittime sono state crocifisse e, all'interno 
della loro bocca, sono state inserite 
alcune larve di vespa. Un macabro rituale 
o uno spietato regolamento di conti, dato 
che quegli uomini erano potenti criminali 
della zona? È questa la domanda che 
tormenta il commissario Francesco 
Negronero, cui viene messa a 
disposizione una squadra speciale alle 
sue dirette dipendenze per risolvere il 
caso. L'unico indizio, però, è un altro 
terribile atto di sangue, avvenuto in Sicilia 
quasi trent'anni prima: il massacro di 
un'intera famiglia mafiosa, diventata 
famosa come la "Strage di San 
Valentino". Ma in pochi sanno che, pure in 
quell'occasione, il capo famiglia era stato 
trovato crocifisso e che, nella sua bocca, 
era stata rinvenuta la larva di una vespa... 
Tre anni dopo, Bologna. Una giovane 
donna appena arrivata da Città del 
Messico viene fermata all'aeroporto dalla 
polizia. È in evidente stato confusionale e, 
tra le braccia, stringe un neonato. Morto. 
Prima di entrare in stato catatonico, la 
donna pronuncia poche parole 
apparentemente senza senso. Ma non 
per il commissario Negronero: dopo anni 
di indagini infruttuose e mosse azzardate 
che hanno compromesso la sua 
reputazione e la sua carriera, quello è il 
primo lampo di luce nelle tenebre che 
circondano un'organizzazione criminale 
potentissima eppure invisibile. 

 

Ecco le altre novità che da sabato 28 luglio trover ete in Biblioteca: 

 
LETTURA 
R. V. MERLETTI – L. PALADIN, Libro fammi grande. Leggere nell’infanzia , Idest 
 
PSICOLOGIA 
V. D’URSO, Giocare , Il mulino 
 
SCIENZE SOCIALI 
L. MARCHETTI, Alfabeti ecologici , Progedit 



 
LINGUAGGIO 
V. DELLA VALLE – G. PATOTA, Ciliegie o ciliege? E altri 2406 dubbi della lingua  
italiana , Sperling e Kupfer 
 
MATEMATICA 
S. LANCELOTTI, Esercizi di Analisi Matematica 1 , Celid 
 
SCIENZE 
A. POLI – E. FABBRI, Fisiologia degli Animali marini , EdiSES 
 
SCIENZE MEDICHE 
D.M. MINICH, Manuale completo per la guarigione quantica , MyLife 
 
CUCINA E ECONOMIA DOMESTICA 
C. STRUTT, Vivere in una casa naturale , Il filo verde di Arianna 
T. FINNANGER, Tilda nuove idee , Il castello 
 
PUERICOLTURA 
C. COOPER, L’intelligenza è un gioco. Come sviluppare al mass imo le potenzialità 
del tuo  bambino , De Agostini 
 
ARTI DECORATIVE 
I. FACKLER, Splendidi mandala in Window Color , Hobby&Work 
M. e R. SCHWARZ, Kumihimo. Accessori moda, Hobby&Work 
M. e R. SCHWARZ, Kumihimo. Trendy bijoux , Hobby&Work 
 
LAVORI IN CASA 
Restaurare e riparare mobili. Nozioni di base, mate riali e tecniche, lucidare, pulire  e 
verniciare, cure e riparazioni , Giunti Demetra 
Manuale dell’ imbianchino. Stili e tecniche, rifini ture, imbiancare e decorare le 
pareti, le  porte e gli infissi , Giunti Demetra 
 
ARCHITETTURA 
Bevk Perovic , El Croquis 
 
FUMETTI 
Death note 5 , Planet Manga 
 
 
SPORT 
R. MESSNER, On top. Donne in montagna , Corbaccio 
 
VIAGGI E TURISMO 
Minorca, Morellini 
Sicilia spiagge e mare , TCI 
Isole siciliane, TCI 
 
STORIA 
F. D’AMBROSIO, Saggio istorico della presa di Otranto e stragge de ’ santi martiri , 
Edizioni dell’Iride 



E. PALA, Garibaldi in camicia nera. Il mito dell’ Eroe dei D ue Mondi nella Repubblica 
di Salò  1943-1945, Mursia 
XINRAN, Le testimoni silenziose , Longanesi 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
K. COLE – G. SHOWALTER, Dark Whisper , Leggereditore 
L. BLAKE, Biancaneve e il cacciatore , Mondadori 
 
NARRATIVA 
M. JUNGSTEDT, L’angelo nero , Piemme 
M. SJOWALL – P. WAHLOO, Il milionario , Sellerio 
M. CORONA, La casa dei sette ponti 
J. PATTERSON, Private games , Longanesi 
C. CUSSLER, I cancelli dell’inferno , Longanesi 
G. SIMI, La notte alle mie spalle , E/O 
D. GABALDON, Lord John e i fantasmi del passato , Corbaccio 
 

La ricetta della settimana 
 

 

CROSTATA DI RICOTTA E VISCIOLE 
 
Ingredienti: per la base di frolla: 400g farina 00, 200g 
zucchero, 200g burro ammorbidito, 4 tuorli d’uovo, 
scorza di limone. Per il ripieno: 400g ricotta, 120g 
zucchero, 1 uovo, 2 cucchiai di sambuca, 1 vasetto 
confettura di visciole (o ciliegie). 
 
Per la frolla: fare una fontana con farina e zucchero, 
mettete al centro il burro a pezzetti, aggiungere i tuorli 
e impastare tutti gli ingredienti velocemente fino a 
formare una palla liscia. Avvolgerla nella pellicola e 
metterla a riposare in frigo per almeno 30 minuti. 
Quindi stenderla su una teglia per crostate, tenendone 
da parte un po’ per le strisce decorative. Spalamare 
uno strato di marmellata sulla frolla cruda, a parte, in 
una ciotola, mescolare la ricotta con lo zucchero, 
l’uovo e il liquore, poi versare tutto nella teglia della 
base di frolla. Decorare la superficie con le strisce e 
infornare a 180° per circa un’ora (fino alla doratura) . 
Fare raffreddare il dolce e poi riporlo in frigo fino al 
momento di servire. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da:  www.labna.it 

 
Per conoscere la programmazione del Charlie 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  


