
 

Città di Arzignano   

 

MemoLibri n°424  

Dal 6 al 12 agosto 2012 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
GIANCARLO 
MARINELLI 

 
 

Le penultime 
labbra 

 
 

Bompiani 

 

Una telefonata sulla segreteria della 
moglie Giulia subito prima di imbarcarsi su 
un aereo diretto in Europa dal Brasile: è 
questa l'ultima traccia lasciata da Antonio 
Branco, il cui volo si inabissa in pieno 
oceano poche ore dopo il decollo. Ma il 
suo nome, inesplicabilmente, non 
compare nella lista dei passeggeri, e così 
Giulia decide di andare a casa dei suoceri 
per fare chiarezza - nel destino di Antonio 
e nella propria vita. Intorno a questo 
nucleo narrativo, "Le penultime labbra" 
intreccia una serie di vicende che 
delineano un ricchissimo affresco di casi 
umani e di psicologie: due liceali alle 
prese con la paura di, crescere e di 
incontrarsi, un grande poeta sconvolto 
dalla morte del figlio, una misteriosa figura 
che abita una casa abbandonata, due 
anziani coniugi che devono fare i conti 
con le incomprensioni del passalo, i 
tradimenti reali e suggeriti di Antonio... 



 

KATHY REICHS 
 
 

La voce delle 
ossa 

 
 

Rizzoli 
 

 

Nove del mattino, lunedì 4 giugno. Nella 
squallida abitazione di Annaliese Ruben, 
una prostituta, viene rinvenuto il cadavere 
di una neonata. L'agghiacciante sospetto 
è che sia stata Annaliese ad aver ucciso 
la propria bambina subito dopo averla 
data alla luce. Ben presto le ricerche della 
polizia portano al ritrovamento di altri due 
piccoli corpi. Sono troppi i ricordi e le 
emozioni perché la dottoressa 
Temperance Brennan possa affrontare il 
caso con il lucido distacco di sempre: 
quelle vittime innocenti le riportano alla 
mente Kevin, il fratello morto piccolissimo. 
E poi, al suo fianco nelle indagini c'è il 
detective Andrew Ryan, con il quale anni 
prima Tempe aveva avuto una relazione 
forse mai completamente finita. Ma ora 
quei cadaveri reclamano tutta la sua 
attenzione, e Tempe deve concentrarsi su 
ciò che essi possono rivelare. Come sono 
morte le vittime e quanto è durata 
l'agonia? È davvero possibile che la 
madre le abbia uccise senza pietà e poi 
dimenticate? O forse la verità è un'altra, e 
la donna è colpevole solo di averle 
partorite già prive di vita? Sulle tracce di 
Annaliese, Tempe e Ryan giungono a 
Edmonton, e da lì alle ricchissime miniere 
di diamanti di Yellowknife, dove la 
presunta assassina risulta essere 
intestataria di un terreno che la sorellastra 
Nellie è decisa a vendere al miglior 
offerente. Che sia proprio a Yellowknife la 
chiave di tutto? 

 

SALVATORE 
NIFFOI 

 
 

Pantumas 
 
 

Feltrinelli 
 

 

A Chentupedes, un antico villaggio 
scavato fra i monti di un paesaggio 
sontuosamente barbarico, la tradizione 
vuole che i coniugi legati da un vincolo 
d'amore muoiano insieme, come insieme 
sono vissuti. Purtroppo non è andata così 
per mannoi Lisandru e mannai Rosaria 
Niala. Lisandru è morto e Rosaria è così 
convinta che il Cielo se l'è preso 
anzitempo che ha continuato ad 
aspettarlo. Lo ha aspettato così forte che, 
quando arriva, fantasma acceso da vita 
che si rinnova, lo accoglie come una 
moglie accoglie il marito dopo un lungo 
viaggio. Lisandru è tornato per morire con 
lei. Ma prima che ciò accada è necessario 



sbrogliare il filo del passato. Sapere come 
sono andate le cose. Mettere alla prova la 
memoria con un'altra memoria, che viene 
da lontano e si srotola, magica e 
luminosa, quasi fosse un film, anzi come 
un vero film, sulle pareti calcinate della 
cucina dei Niala. I fantasmi, le pantumas, 
tornano per narrare, come in un racconto 
infinito, il gesto infinito dell'amore, il 
sapore dolcissimo del sangue. 

 

JUSSI ADLER-
OLSEN 

 
 

Battuta di caccia  
 
 

Marsilio 
 

 

Un gruppo di persone influenti, la cui 
maggiore aspirazione è vivere al limite. 
Gente esperta, che ha lasciato 
un'impronta sul paese e pensa più in 
grande degli individui comuni. Un collegio 
esclusivo li ha uniti in gioventù, hanno 
fatto di Arancia meccanica il loro film 
culto, e dopo vent'anni la passione per la 
caccia li tiene ancora insieme. Sono 
potenti e sono ricchi, divorati dall'eccitante 
inquietudine della sfida, ma nonostante le 
carriere impeccabili, sui loro anni di scuola 
circolano storie sconvolgenti, sospetti di 
violenze mai denunciate, perfino del 
tragico omicidio di due studenti, fratello e 
sorella, i cui corpi martoriati furono 
ritrovati in una casa di vacanza non 
lontano dal collegio. Quando 
l'incartamento del caso ormai archiviato 
finisce misteriosamente sulla sua 
scrivania alla Sezione Q, Cari Morck si 
rende conto che tra quelle pagine c'è 
qualcosa di molto sbagliato e, con l'aiuto 
del suo assistente siriano Assad, decide 
di riaprire le indagini. Le tracce portano ai 
vertici della società, ad agenti di borsa e 
chirurghi estetici che regnano sulla 
debolezza della gente. Ma puntano anche 
al mondo opposto, quello degli emarginati 
e dei disperati, dove una senza tetto 
granitica ha deciso che chi ha abusato di 
lei, mortificandola, pagherà per le proprie 
azioni. Un'indagine che attraversa l'intera 
gerarchia sociale, e che rivela che troppo 
spesso il male nasce da diffidenza e 
assenza di empatia, e che freddezza e 
mancanza d'amore possono avere esiti 
mostruosi. 



 

CHARLAINE 
HARRIS 

 
 

A un punto morto  
 
 

Delos Books 
 

 

Essendo da sempre in possesso di poteri 
telepatici, Sookie Stackhouse si è resa 
conto prestissimo dell'esistenza di cose 
che preferiva non sapere. E adesso che è 
adulta si rende conto che ci sono cose di 
cui è a conoscenza, ma che preferirebbe 
non vedere... per esempio Eric Northman 
intento a nutrirsi da un'altra donna. Una 
più giovane. Ci sono un paio di cose che 
le piacerebbe dire al riguardo, ma è 
costretta a tacere, perché Felipe de 
Castro, il re vampiro della Louisiana (e 
dell'Arkansas e del Nevada) è in città. 
Quello è decisamente il momento 
peggiore perché un corpo umano venga 
ritrovato nel giardino di Eric... Sookie 
pensa che, almeno questa volta, il destino 
della ragazza morta non abbia niente a 
che vedere con lei, ma si sbaglia. Non sa 
di avere un nuovo nemico, molto più 
astuto di quanto potrebbe mai sospettare, 
e deciso a distruggere il suo mondo. 

 

CAT PATRICK 
 
 

Il diari o di London 
Lane 

 
 

Fazi 
 

 

London Lane ha sedici anni e ogni volta 
che si addormenta sa che al risveglio, 
l'indomani mattina, il suo mondo sarà 
svanito. Perché esattamente alle 4,33 di 
ogni notte la sua memoria cancella le 
tracce del passato e tutto ciò che la 
ragazza può ricordare sono cangianti 
immagini del suo futuro. London riesce 
tuttavia ad avere una vita quasi normale 
con l'aiuto della madre, della sua migliore 
amica Jamie e soprattutto grazie al suo 
diario, i foglietti dove appunta tutto ciò che 
accade durante le sue giornate. Ma basta 
poco, come scoprire che il cellulare dove 
si è segnata cosa la aspetti a scuola è 
scarico, per far precipitare London in un 
mondo imprevedibile. E proprio durante 
una inattesa esercitazione antincendio del 
suo liceo conosce Luke Henry, un 
ragazzo gentile che lei non vuole proprio 
dimenticare, per nessun motivo. Tutto 
però assume una piega inquietante, 
quando London comincia a essere 
tormentata da incubi che sembrano 
provenire da un passato sconosciuto ma 
familiare, e ad avere strane visioni del suo 
futuro, un futuro in cui Luke non c'è. Due 
personaggi affini che per non perdersi 
dovranno ritrovare le remote tracce di una 



memoria interrotta da eventi misteriosi. 

 

VIRGINIA DE 
WINTER 

 
 

L’ordine della 
penna.  

Black Friars 
 
 

Fazi 
 

 

Altieres, una delle antiche dinastie 
regnanti del Vecchio Continente, si è 
estinta dopo la violenta morte di tutti i suoi 
discendenti, e a portare il nome della 
casata sono rimasti solo i vampiri 
Blackmore, creature immortali a cui 
regnare non è permesso. Ma qualcosa 
ora è cambiato: Sophia, unica erede 
ancora in vita, creduta morta da anni, è 
stata ritrovata e le già fragili dinamiche del 
regno sono vicine a spezzarsi una volta 
per tutte. Gli oscuri segreti di Altieres 
stanno tornando a celare ombre sulla 
Vecchia Capitale, fulcro del potere politico 
e religioso, e spettri senza volto si 
aggirano per le strade terrorizzando 
cittadini e studenti. Intanto Sophia sta 
imparando a conoscere la sua nuova vita. 
Essere una Blackmore infatti non significa 
solo indossare meravigliosi vestiti ed 
essere un giorno incoronata regina, come 
innocentemente credeva, ma evitare 
matrimoni politici e sfuggire a continui 
attentati alla sua vita, anche da parte degli 
stessi parenti. Eloise Weiss deve 
affrontare invece forze che nemmeno i 
suoi poteri possono governare. I morti non 
riposano più in pace nella Vecchia 
Capitale, disturbati nel loro eterno sonno 
da forze oscure e implacabili, forse 
collegate al ritorno dell'erede di Altieres e 
alle sconvolgenti verità che i vampiri 
Blackmore nascondono da secoli e sono 
ora sfuggite al loro controllo. Eloise, 
grazie al suo potere di dominare le forze 
oscure, sarà forse la chiave per riportare 
l'ordine là dove ormai esiste solo il caos. 

 

Ecco le altre novità che da sabato 4 agosto trovere te in Biblioteca: 

SCIENZE SOCIALI 
D. MARCHESINI, L’Italia a quattro ruote. Storia dell’ utilitaria , Il Mulino 
 
ECONOMIA 
Relazione sulla situazione economica del Veneto nel  2011, Unioncamere Veneto 
 



 
 
SERVIZI SOCIALI 
AA. VV., Vietato Non Vietato. Indagine nazionale sull’ acces so dei minori ad alcol, 
fumo,  videogiochi non adatti ai minori, giochi con vincit a in denaro, pornografia. 
Anno 2011 , Edizioni Magi 
 
CRIMINOLOGIA 
P. ROMANI, Calcio criminale , Rubbettino 
 
EDUCAZIONE 
M. GUERRA – R. MILITELLO, Tra scuola e teatro. Per una didattica dei laborato ri 
teatrali  a scuola , Franco Angeli 
Palestra per le prove Invalsi per le competenze. Pr imo biennio , Edizioni Scolastiche 
Bruno Mondadori 
 
SCIENZE MEDICHE 
P. RADCLIFFE, Correre per star bene , Mondadori 
 
TECNOLOGIA 
E. PAPARELLI, Techno vintage. Storia romantica degli oggetti tecn ologici , Tunue’ 
Frizz 
 
LETTERATURA 
K. SHUZO, Sul vento che scorre. Per una filosofia dello haiku . (Una riflessione sul 
furyu ), Il Melangolo 
M. ZORDAN, Poesia veneta 
P. SEDDIO, Il teatro di Gabriele D’ Annunzio , Montecovello 
 
LIBRI IN LINGUA STRANIERA 
B. STOKER, Dracula , Black Cat 
 
GUIDE TURISTICHE 
Budapest , EDT 
Toscana , EDT 
Isola d’ Elba e arcipelago toscano , Touring Editore 
Sardegna. Spiagge e mare , Touring Editore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La ricetta della settimana 
 

 

CREMA ALLA VANIGLIA CON LAMPONI E 
GELATINA DI MIELE E TIMO 
 
Ingredienti: per la salsa di lamponi: 200g lamponi, 1 
limone; per la crema: 3 tuorli, 50g zucchero a velo, 
20g farina, 25cl latte, 10g burro, 1 stecca vaniglia, 30g 
panna fresca, 28 lamponi; per la gelatina: 80g miele, 1 
foglio di gelatina, 2 rametti timo, 15cl acqua. 
 
Schiacciare i lamponi attraverso un colino, aggiungere 
qualche goccia di limone, versare la salsa ottenuta nel 
fondo di quattro coppette e porre in freezer. 
Lavorare i tuorli con lo zucchero, aggiungere poi la 
farina. Far bollire il latte con la stecca di vaniglia 
aperta, e versarlo a filo sui tuorli. Mescolare poi 
riversare sul pentolino e far addensare la crema a 
fuoco basso. Spegnere, aggiungere il burro e 
mescolare e poi far raffreddare. Montare la panna 
fresca e incorporarla delicatamente alla crema fredda. 
Mettere la gelatina in ammollo in acqua fredda. Far 
bollire l’acqua, fuori dal fuoco aggiungere il timo e il 
miele. Strizzare la gelatina e aggiungerla al composto, 
mescolare bene e conservare al freddo finchè la 
gelatina non si è rappresa leggermente. Riprendere le 
coppette, distribuirci la crema, poi i lamponi freschi e 
la gelatina. Riporre in frigorifero per un’oretta prima di 
servire. 
 
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  


