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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
KATE 

WILLIAMS 
 
 

Il piacere degli 
uomini 

 
 

Mondadori 
 

 

Londra, 1840. Catherine Sorgeiul, una 
ragazza di diciannove anni, fragile e con un 
passato familiare misterioso, vive in totale 
isolamento e solitudine con uno zio 
eccentrico nel quartiere popolare e 
degradato di Spitalfields. Quando una serie 
di orribili delitti di giovani donne travolge 
l'East End, a due passi da casa sua, 
Catherine inizia a interessarsi in modo 
morboso a questa tragica vicenda. Spinta 
dalla sua fervida immaginazione, e sempre 
più prigioniera delle ossessioni che la 
tormentano sin da quando era bambina, 
inizia a indagare di nascosto sugli omicidi e 
sul loro autore, soprannominato dai giornali 
l'Uomo dei Corvi. È infatti convinta di avere 
la chiave per risolvere il mistero e scoprire 
l'identità del terribile assassino. Mentre le 
morti si susseguono secondo un macabro 
rituale e la città precipita nel panico, 
Catherine si rende conto che il cerchio 
intorno a lei si sta stringendo e l'Uomo dei 
Corvi è ormai vicinissimo. La sua presenza 
inquietante aleggia ovunque, trascinandola 
in una spirale di inganni e terrore che 
rischiano di travolgere lei e chi le è vicino... 



 

 
WIDAD TAMIMI  

 
 

Il caffè delle 
donne 

 
 

Mondadori 
 

 

Il caffè è un punto fermo nella vita di 
Qamar: espresso e vigoroso come lo beve 
la madre, ingentilito da un goccio di latte 
come piace al suo compagno, oppure fatto 
bollire tre volte, amaro e profumato di 
cardamomo, come ha imparato a berlo in 
Giordania. Da sempre Qamar è in equilibrio 
tra due mondi, ma lo ha scoperto solo il 
giorno del suo quattordicesimo 
compleanno, quando è diventata 
ufficialmente donna. Sottratta a ogni 
contatto promiscuo, costretta a una 
improvvisa separazione dagli amici, Qamar 
deve confrontarsi con le differenze profonde 
tra le due culture di cui è figlia. Eppure, 
nelle lunghe giornate trascorse con le 
donne di famiglia, impara a curare il corpo 
come ogni sposa deve saper fare, a 
cucinare, a essere seducente e insieme 
modesta. Ed è durante queste lunghe ore al 
femminile che viene introdotta all'antico, 
affascinante rituale del caffè: nonna, zie, 
sorelle, riunite nel salotto si scambiano 
confidenze e si preparano a conoscere il 
destino. Solo una, ogni giorno, è la 
prescelta per l'interpretazione dei fondi da 
parte di Khalto Sherin, che sa leggere nel 
sedimento i segreti del cuore e del futuro. 
Anni dopo, di fronte al dolore di una 
maternità mancata, Qamar sentirà la 
necessità di recuperare le proprie radici e 
ripensare alle parole ascoltate il giorno 
lontano in cui lesse la propria vita nel 
sedimento. Scegliere gli ingredienti del 
proprio caffè, deciderne aroma e intensità, 
significa capire che gusto vogliamo dare 
alle nostre giornate. 

 

 
LUCA RICCI 

 
 

Mabel dice sì 
 
 

Einaudi 
 

 

"Chiunque abbia lavorato in un hotel giurerà 
di avere a disposizione un'aneddotica 
pressoché sterminata sulla clientela", dice il 
protagonista di questa vicenda ipnotica. La 
sua aspirazione sarebbe quella di diventare 
"un virtuoso del pianoforte", ma per 
sbarcare il lunario si vede costretto a fare il 
portiere di notte in un albergo. Ed è li che 
conosce Mabel, una collega con "poco 
seno, pochi fianchi, nessuno slancio - 
capace di comunicare una morbidezza del 
tutto assente nelle sue forme". Il fascino e 
la complicità che sprigiona ogni suo gesto 
sono le armi più affilate di un personaggio 



disarmante e inafferrabile che - accettando 
"tutto quello che le viene incontro con 
arrendevolezza" - fa infuriare ogni donna e 
seduce ogni uomo. Sarà proprio Mabel a 
illuminare lo scorrere lento delle notti del 
protagonista - incapace di trovare il 
coraggio per mettere a fuoco la sua vera 
identità -, e a impartirgli un'inconsapevole 
lezione sulle qualità che deve possedere un 
artista. 

 

 
ALESSANDRO 

BANDA 
 
 

L’ultima estate 
di Catullo 

 
 

Guanda  
 

 

C'è un uomo, solo, davanti a un lago. È 
giovane, ma si sente vicino alla morte. Le 
onde del lago sembrano onde di memoria. 
A ogni ondata corrisponde un ricordo. 
L'uomo è Catullo, il lago è il lago di Garda. 
Catullo ripercorre le tappe principali della 
sua breve vita: l'apprendistato presso il suo 
maestro, Valerio Catone; l'incontro con 
Cesare; le avventure con gli amici poeti 
Lucrezio e Anser; la ricerca dell'imprendibile 
Camerio; ma, soprattutto, rievoca le fasi 
alterne del suo amore travolgente per una 
donna sposata, una donna dai due nomi, 
Clodia e Lesbia. Un amore che ha 
conosciuto l'esaltazione più alta e la 
disperazione più nera e che, alla fine, lo ha 
spinto a cercare la fuga, via da Verona, via 
da Roma fino all'assolata Bitinia, sulle rive 
di un mare lontano. Lì una giovane 
prostituta pare indicargli una via di 
salvezza, una forma possibile di 
redenzione. Un romanzo che non è una 
ricostruzione storica, ma un sogno sulla 
figura di Catullo, intessuto di mille citazioni, 
allusioni, riecheggiamenti per avvicinarsi 
sempre più alla sostanza poetica di questo 
enigmatico e affascinante autore. 

 

 
ANNA MITTONE 

 
 

Quasi quasi 
m’innamoro 

 
 

Piemme 
 

 

Ci sono momenti nella vita in cui si 
vorrebbe scomparire, "mandare avanti 
veloce", come davanti a un film dell'orrore. 
E questo per Consolata Bogetto è uno di 
quei momenti. Mentre aspetta l'autobus 
sotto una pioggia scrosciante, ovviamente 
sprovvista di ombrello, in attesa di 
raggiungere l'odiato ma inevitabile pranzo 
domenicale dai suoi, incontra l'uomo che le 
ha spezzato il cuore. E lei non è, come in 
tutti i sogni a occhi aperti che ha fatto 
nell'ultimo anno (e cinque mesi e relativi 
giorni e ore), accompagnata da un uomo 



meraviglioso e adorante. Ma in mezzo alla 
strada, con i capelli incollati al volto e il 
trucco sciolto, mentre lui la saluta da un 
ombrello formato famiglia accanto alla 
nuova impeccabile compagna e a una 
carrozzina rosa. Meno male che nella vita di 
Consolata ci sono alcuni punti fermi. La 
famiglia: una madre logorroica che per 
vederla sposata sarebbe pronta a uccidere, 
un padre depresso e una sorella già 
sistemata da anni. Il lavoro in una libreria 
che le ha dato grandi soddisfazioni, come 
passare dal reparto Hobby e Turismo a 
Gola e Cucina. Per non parlare del suo 
migliore amico, l'unica nota allegra e 
costante della sua esistenza che, da 
quando ha ben pensato di innamorarsi della 
donna perfetta, la trascura. Ma forse a tutto 
questo c'è una soluzione. Un articolo letto 
per caso su un giornale di moda e un 
incontro tutt'altro che banale con un famoso 
cantante le faranno capire che a volte i 
sogni possono realizzarsi davvero. 
 

 

ANTHONY 
FLACCO 

 
 

L’ultimo segreto 
di Tesla 

 
 

Piemme 

 

"New Jersey, 1895. Un uomo scruta nella 
notte, in cerca dei bagliori di un incendio di 
cui ha avuto notizia. L'uomo è Thomas 
Edison, il celeberrimo inventore, un nome 
che è quasi sinonimo di elettricità. Ma c'è 
un altro uomo che ha in questo campo 
importanti meriti. Quello che sta bruciando 
è il suo laboratorio. E certo non è un caso." 
In un romanzo-verità, Anthony Fiacco 
ricostruisce vita e vicissitudini di Nikola 
Tesla, geniale e poliedrico inventore, 
scopritore di principi fondamentali e 
rivoluzionari nel campo dell'elettricità, 
affascinante catalizzatore di mille misteri, 
divenuto prima ricco e celebre e quindi 
povero e dimenticato. Solitario e 
tormentato, oggetto di invidie e 
persecuzioni, quando, dopo aver rifiutato 
nientemeno che il premio Nobel, Tesla 
morì, agenti del governo che sorvegliavano 
l'albergo in cui dimorava irruppero e 
sequestrarono tutte le sue carte. Solo un 
prezioso incartamento riuscì a sfuggire alla 
razzia: il piano per il sistema di energia 
universale. Produrre elettricità gratuita: per 
tutti, ovunque, per sempre. La più grande 
delle scoperte che la sua Musa gli aveva 



ispirato. Un progetto che molti avrebbero 
avuto interesse a distruggere. 

 

GEORGE 
PELECANOS 

 
 

La strada di 
casa 

 
 

Piemme 

 

A ventisei anni, Chris Flynn sa di essersi 
già bruciato le migliori chance. Dopo 
un'adolescenza turbolenta, è finito in un 
carcere minorile per una sfilza di reati, 
proprio nel momento in cui i suoi coetanei 
sceglievano l'università da frequentare. Ma 
ha imparato la lezione: riconoscere i guai e 
starne alla larga. E così, quando lui e un ex 
compagno di prigione trovano una borsa 
piena di soldi sotto il pavimento che stanno 
ristrutturando, ordina all'amico e a se 
stesso di non toccarla. E togliersela dalla 
testa. È suo padre Thomas, ex poliziotto, a 
gestire la ditta per cui lavorano. L'uomo ha 
deciso di dimenticare le delusioni e i conflitti 
del passato e ridare fiducia al figlio: gli 
sembra che sia maturato, che si sia rimesso 
in riga. Il giorno in cui Chris non si presenta 
al lavoro, però, Thomas sa con certezza 
che il ragazzo è di nuovo in pericolo. Ma 
capisce anche che non potrà sempre 
proteggerlo da ogni male. Stavolta, dovrà 
lasciare che Chris trovi da solo la strada di 
casa. Ancora una volta, Pelecanos usa le 
tinte del noir per parlare dell'America della 
gente comune, in un romanzo che scava 
nella complessa dinamica di aspettative e 
rimpianti, perdono e redenzione che 
costella il percorso compiuto da un padre e 
un figlio prima di ritrovarsi. 

 

MICHAEL 
DAVID LUKAS 

 
 

L’indovina di 
Istanbul 

 
 

Longanesi 

 

1877, Costanza, sulle sponde del Mar Nero: 
è una notte di guerra e di razzia, ma anche 
di speranza. Mentre una divisione di 
cavalleria dello zar semina il terrore in città, 
nella casa di un venditore di tappeti ebreo 
viene alla luce una bambina. Si chiama 
Eleonora, e un'antica profezia prefigura per 
lei un destino straordinario. Eleonora cresce 
senza la madre e con un padre amorevole 
ma spesso assente, che la affida a una 
matrigna rigida e repressiva. Niente però 
può impedirle di mostrare il suo talento: a 
soli sei anni Eleonora ha una memoria 
prodigiosa e una grande abilità nel far di 
conto, ma soprattutto vive per i libri. È nei 
libri, e nelle diverse lingue in cui sono scritti 
e che lei impara senza alcuna difficoltà, che 
Eleonora trova il suo destino. Un percorso 



avventuroso, costellato di entusiasmi ma 
anche di tragedie, la porterà fino a Istanbul, 
maestosa capitale di un impero ormai in 
disfacimento, e quando inizierà a spargersi 
la voce dei suoi talenti, la ragazzina 
varcherà la soglia del palazzo del sultano, 
legando così indissolubilmente il suo 
destino a quello di un impero. 

 

LAURENCE 
COSSE’ 

 
 

Mandorle amare  
 
 

E/O 

 

Edith quasi non ci crede quando scopre che 
Fadila, la sessantenne domestica a ore 
marocchina, è completamente analfabeta. 
Come fa una persona che vive a Parigi nel 
terzo millennio a non saper né leggere né 
scrivere? Come fa a prendere l'autobus o la 
metropolitana, come fa a pagare un 
bollettino alla posta o prelevare dei soldi al 
bancomat? Per la brava donna è un disagio 
come un altro, ma per Edith è inconcepibile. 
Decide così di insegnarle a leggere e 
scrivere cominciando dall'alfabeto. Scoprirà 
presto che insegnare a un'adulta con la 
testa già formata è ben più difficile che 
istruire un bambino. Le lezioni, che si 
svolgono nei ritagli di tempo di entrambe, 
procedono lentamente e faticosamente tra 
momentanei entusiasmi e più lunghi cali di 
tensione. Ma durante quegli incontri si crea 
poco a poco una conoscenza reciproca che 
sfocia in amicizia e stima, e che va molto al 
di là dei blandi successi didattici. Edith, 
signora colta e decisamente francese, entra 
in contatto con una vita diversa, la vita di 
un'immigrata che ha passato una sofferta 
gioventù in Marocco e conduce una sofferta 
esistenza nel ricco Occidente. Eppure, 
nonostante gli stenti e le privazioni, la vita di 
Fadila emana dignità e consapevolezza, in 
una strana miscela di fatalismo arabo e 
buonsenso di madre di famiglia. Chi delle 
due dà realmente lezione all'altra? Il finale, 
commovente e imprevedibile, ci fa capire 
che entrambe hanno imparato qualcosa. 



 

STEFANO 
BENNI 

 
 

Di tutte le 
ricchezze 

 
 

Feltrinelli 

 

Martin è un maturo professore e poeta che 
si è ritirato a vivere ai margini di un bosco: è 
una nuova stagione della vita, vissuta con 
consapevolezza e arricchita dai ricordi e 
dalle conversazioni che Martin intrattiene 
con il cane Ombra e con molti altri animali 
bizzarri e filosofi. In questa solitudine coltiva 
la sua passione di studioso per la poesia 
giocosa e per il Catena, un misterioso poeta 
locale morto in manicomio. Questa 
tranquillità, che nasconde però strani 
segreti, è turbata dall'arrivo di una coppia 
che viene a vivere in un casale vicino: un 
mercante d'arte in fuga dalla città e 
Michelle, la sua bellissima e biondissima 
compagna. L'apparizione di Michelle, simile 
a una donna conosciuta da Martin nel 
passato, gonfia di vento, pensieri e 
speranze i giorni del buon vecchio 
professore. Il ritmo del cuore e il ritmo della 
vita prendono una velocità imprevista. Una 
velocità che una sera, a una festa di paese, 
innesca il vortice di un fantastico giro di 
valzer. Leggende, sogni, canzoni, versi di 
un poeta che la tradizione vuole folle e 
suicida, telefonate attese, contattisti rock, 
cinghiali assassini, visite di colleghi 
inopportuni, comiche sorprese, goffi 
corteggiamenti e inattese tentazioni: tutto 
riempie di nuova linfa una stagione che si 
credeva conclusa, e che si riapre sul futuro 
come un'alba. Martin e tutti quelli che lo 
circondano sembrano chiusi in un bozzolo 
di misteri: si tratta di attendere la farfalla 
che ne uscirà. 

 

Ecco le altre novità che da sabato 13 ottobre trove rete in Biblioteca: 

INFORMATICA 
M. BALOCCO, Tipografia web. Design, stile, tecnologia , Apogeo 
 
BIBLIOTECONOMIA 
AA. VV., Le biblioteche in Italia: valori, risorse, strategi e, Franco Angeli 
 
RECORD 
Guinness world records 2013 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 



T. ZOLI, Le strade dell’anima. Malta, Spagna, Portogallo, Fr ancia, Inghilterra, Irlanda , 
Polaris 
Viaggio alla Scoperta del Sé , BBT 
 
SCIENZE SOCIALI 
S. HARVEY, Tu lo fai girar. La verità sugli uomini, a vantaggi o delle donne , Piemme 
 
TRADIZIONI, USI E COSTUMI 
D. FRACCARO, Veli. Oltre la donna, oltre l’islam. La comunanza d el velo nella 
tradizione ebraica, cristiana e islamica , Ifran 
C. FELICETTI, Principessa Style. La moda passa, il tuo stile rest a, Sperling e Kupfer 
 
AGRICOLTURA 
A. McKEE – M. GATTER, Il manuale delle serre polytunnel , Arianna 
 
MEDICINA E SALUTE 
B. HENDEL – P. FERREIRA, Acqua e sale. Inesauribili fonti di vita , Macro 
L. DE MICHELIS, Ginnastica facciale. Metodo Visotonic , Videocorso, Macro 
S. FARNETTI, Tutto quello che sai sul cibo è falso , Rizzoli 
T. COLIN CAMPBELL PhD – T M. CAMPBELL II, The china study. Lo studio più 
completo  sull’ alimentazione mai condotto finora. Sorprenden ti implicazioni per la 
dieta, la perdita di peso e la salute a lungo termi ne, Macro Edizioni 
 
ALLEVAMENTO ANIMALI 
N. MAGNO, Arriva un micio! Preparativi, attrezzatura, accogli enza, consigli, cure , De 
Vecchi 
 
CUCINA 
Torte e crostate , Giunti 
Alta cucina vegetariana da tutto il mondo , BBT 
 
ECONOMIA DOMESTICA 
S. ROSSINI, Vivere in 5 con 5 euro al giorno , Edizioni L’ Età dell’ Acquario 
 
CURA PERSONALE 
MIKELIGNA, Nail Art. Mani curate, uniche e mai banali , Rizzoli 
 
EDUCAZIONE DEI FIGLI 
C. GEUNA – J. LAMANNA, Mamma e papà mi raccontate come si fanno i bambini? ,  
Armando 
 
ARTI DECORATIVE 
T. FINNANGER, Tilda. Idee creative , Il Castello 
 
TEATRO E SPETTACOLO 
Orlando furioso di Luca Ronconi e Edoardo Sanguinet i, con dvd, Rai Eri 
 
CINEMA 
La voce di dentro. Il cinema di Toni Servillo , Ets 
 
LETTERATURA 



Atlante della letteratura italiana. Vol. 3: Dal Rom anticismo a oggi , Einaudi 
L. COHEN, Morte di un casanova , Minimum Fax 
V. PARRELLA, Antigone , Einaudi 
AA.VV., Alzando da terra il sole. Parole per l’ Emilia , Mondadori 
 
TUSRIMO E VIAGGI 
Olanda , Mondadori 
 
STORIA 
Arzignano. La tua città, storia, cultura , Biblioteca G. Bedeschi - InformaGiovani 
 
NARRATIVA  
N. LAGIOIA, Spaghetti cozze e vongole , Slow Food 
T. CLANCY, Il giorno del falco , Rizzoli 
M. BURGESS, Storia d’amore e perdizione , Salani 
G.R.R. MARTIN, Il pianeta dei venti , Mondadori 
M. DICKS, L’amico immaginario , Giunti 
L.B. KOVETZ, Le avventure erotiche di una ragazza perbene , Newton Compton 
E. FERRANTE, Storia del nuovo cognome , E/O 
 
 
 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA CIOCCOLATO E NOCI 
 
Ingredienti: 280g noci sgusciate, 280g zucchero a 
velo, 280g cioccolato a scaglie, 40g cedro candito, 8 
uova, aroma vaniglia. 
 
Pestare le noci assieme allo zucchero. Montare gli 
albumi a neve. Mescolare il cioccolato a scaglie, le 
noci, i tuorli d’uovo e l’aroma vaniglia. Unire gli albumi 
montati. Infine aggiungere il cedro candito tritato e 
amalgamare il tutto. Versare in una tortiera imburrata e 
cosparsa di pan grattato, e infornare a 180° per ci rca 
30 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da:  www.aniceecannellablogspot.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  


