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Dal 19 al 25 novembre 2012 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
JACQUELINE CAREY, Il dono e il sacrificio, Nord  

C'è stato un tempo in cui i Maghuin Dhonn, la più antica tribù di Alba, 
avevano poteri inimmaginabili. Un secolo fa, però, uno di loro ha 
compiuto il peggiore dei sacrilegi, uccidendo la moglie e il figlio di 
Imriel de la Courcel: da quel giorno, la loro magia è svanita... Pur 
essendo la figlia della venerata strega dei Maghuin Dhonn, Moirin non 
è dotata di grandi poteri magici. Eppure l'oracolo della tribù non ha 
dubbi: il fato ha in serbo per lei un glorioso destino, un destino che 
forse potrà riportare il suo popolo allo splendore di un tempo. 
Tuttavia, perché la predizione si avveri, la giovane dovrà 
intraprendere un lungo viaggio alla scoperta delle proprie origini. 
Moirin lascia quindi i boschi di Alba per raggiungere l'elegante Terre 
d'Ange, dove vive il padre, primo sacerdote di Naamah e uno degli 
uomini più potenti del regno. Non appena arriva nella raffinata Città 

di Elua, capitale angeline, la ragazza viene accolta a corte come un'affascinante ed esotica 
novità. Abituata a vivere a stretto contatto con la natura, però, Moirin fatica a comprendere la 
complessa rete d'intrighi e tradimenti intessuta dalla nobiltà angeline. Per non rimanere 
intrappolata, la ragazza sarà quindi costretta a imparare in fretta, perché c'è già chi trama 
nell'ombra per sfruttare il suo rapporto col padre e portare così a termine i suoi loschi piani... 
 
 
 
 
 
 
 

Città di Arzignano 

FANTASY 



IAN McEWAN, Miele, Einaudi 

La prima voce narrante femminile di McEwan dall'epoca di 
"Espiazione", Serena Frome, è una figlia degli anni Sessanta senza 
slogan né rivoluzioni, una figlia borghese cresciuta dal padre vescovo 
entro i confini protetti di una cattedrale, lontana dalle inquietudini 
politiche e sociali che sferzano la Gran Bretagna dei primi anni 
Settanta. La sua iniziazione al mondo si compie attraverso un amante 
maturo, docente di storia e amico personale del ministro dell'Interno, 
che a Serena insegna ad accostare il giusto vino al giusto cibo e a 
contemperare la baldanzosa lettura di Solzenicyn con quella 
approfondita di Churchill, e che, prima di sparire misteriosamente 
dalla sua vita, le spezza il cuore e le regala un mestiere: un incarico 
all'MI5. Che cosa possono volere ai piani alti della prestigiosa agenzia 
d'intelligence britannica da una bionda ragazza di buona famiglia con 

una mediocre preparazione matematica faticosamente rimediata a Cambridge e una 
prodigiosa, ancorché superficiale, rapidità di lettura? Farne una pedina nella cosiddetta 
"guerra fredda culturale": Serena parteciperà all'operazione "Miele", con la quale l'agenzia 
intende finanziare occultamente scrittori ritenuti affini alla causa dell'Occidente trasformandoli 
in inconsapevoli agenti della propaganda anticomunista. Il candidato ideale è individuato in 
Tom Haley, promettente autore di alcuni apprezzati racconti e di qualche articolo critico nei 
confronti del blocco sovietico. 

 
 
 
 
VALERIO MASSIMO MANFREDI, Il mio nome è nessuno. Il  giuramento, Mondadori 

Tutti noi abbiamo la sensazione di ricordare da sempre le gesta di 
Odysseo, ma in questo romanzo, attingendo all'immensa messe di miti 
che lo vedono protagonista, Valerio Massimo Manfredi porta alla luce 
episodi e personaggi che non conoscevamo, ci regala la viva 
emozione di scoprire un intero universo brulicante di uomini, donne, 
imprese gloriose o sventurate. Ci mostra come accanto a quel 
personaggio fluisca gran parte dell'epos greco: Alcesti, le fatiche di 
Herakles, i sette contro Tebe, gli Argonauti, oltre ai due poemi di 
Omero. Odysseo non si erge solitario tra le ombre di dei e guerrieri, 
ma il suo intero percorso di formazione, le sue radici familiari, gli epici 
racconti di cui è nutrito dal nonno-lupo Autolykos e dal padre 
argonauta, i dialoghi con Herakles e Aias, gli incontri con la misteriosa 
Athena dagli occhi verdi, ogni dettaglio dà corpo a un racconto 
profondamente sorprendente. Con assoluto rigore ma anche con una 

vibrante adesione a questa materia "in continuo movimento", Manfredi compie la scelta forte 
di affidare la narrazione proprio a colui che disse di chiamarsi Nessuno: una voce diretta, 
potente, scolpita nella sua semplicità. Una voce dal fascino assoluto, una storia incalzante 
come i tamburi di guerra, tempestosa come il mare scatenato da Poseidone, piena di poesia 
come il canto delle Sirene. 
 

ROBERTO COSTANTINI, Alle radici del male, Marsilio 

GIALLO 

AVVENTURA 



Tripoli, anni Sessanta. Quella dell'irrequieto Mike Balistreri è 
un'adolescenza tumultuosa come il ghibli che spazza il deserto. Sullo 
sfondo della Libia postcoloniale, gli anni giovanili di Mike sono segnati 
da due atroci morti irrisolte, da due amori impossibili, dal 
coinvolgimento in un complotto contro Gheddafi e da un patto di 
sangue che inciderà a fondo sia la pelle che l'anima a lui e ai suoi tre 
migliori amici. Roma, settembre 1982. Il giovane commissario 
Balistreri di notte si stordisce con il sesso, l'alcol e il poker e di giorno 
indaga svogliatamente sulla morte di Anita, una studentessa 
sudamericana assassinata al suo arrivo nella Capitale. Per un debito di 
gratitudine, è anche costretto a vegliare sulla scapestrata Claudia 
Teodori, che sembra lanciata verso una luminosa carriera di starlette. 
Ma le morti di oggi e quelle di ieri sono legate da un filo invisibile, 

seguendo il quale Michele Balistreri sarà costretto a calarsi nelle zone più buie del suo 
passato, quei giorni "di sabbia e di sangue" con cui non ha mai chiuso i conti, in un cammino 
lungo il quale l'amore, l'amicizia e gli ideali si scontreranno con la ricerca di verità dolorose, 
nell'impossibilità di distinguere chi tradisce da chi è tradito. Alla fine sarà il disperato eroismo 
di una ragazza a condurlo per mano fino alle radici del male. 
 

 
CASSANDRA CLARE,  Shadowhunters. Città delle anime perdute, Mondadori  

Lilith, madre di tutti i demoni, è stata distrutta. Ma quando gli 
Shadowhunters arrivano a liberare Jace, che lei teneva prigioniero, 
trovano soltanto sangue e vetri fracassati. E non è scomparso solo il 
ragazzo che Clary ama, ma anche quello che odia, suo fratello 
Sebastian, il figlio di Valentine. Un figlio determinato a riuscire dove il 
padre ha fallito e pronto a tutto per annientare gli Shadowhunters. La 
potente magia del Conclave non riesce a localizzare né l'uno né 
l'altro, ma Jace non può stare lontano da Clary. Quando si ritrovano, 
però, Clary scopre che il ragazzo non è più la persona di cui si era 
innamorata: in punto di morte Lilith lo ha legato per sempre a 
Sebastian, rendendolo un fedele servitore del male. Purtroppo non è 
possibile uccidere uno senza distruggere anche l'altro. A chi spetterà 
il compito di preservare il futuro degli Shadowhunters, mentre Clary 

sprofonda in un'oscura furia che mira a scongiurare a ogni costo la morte di Jace? Amore. 
Peccato. Salvezza. Morte. Quale prezzo è troppo alto per l'amore? Di chi ci si può fidare, 
quando peccato e salvezza coincidono? Ma soprattutto: si possono reclamare le anime 
perdute? 
 
 
 
ZORAN ZIVKOVIC, Il ghostwriter, TEA  

FANTASY 



Una mattinata nello studio di uno scrittore. Sta per mettersi al lavoro 
quando riceve una mail da uno sconosciuto Ammiratore che gli chiede 
se è disposto a scrivere un romanzo che non verrà pubblicato a suo 
nome. "Ma come?! A me vengono a chiedere di fare il ghostwriter!" 
Comincia così una storia semplice, e al tempo stesso sempre più 
misteriosa, in cui Zivkovic si diverte a mostrare tutti i paradossi dello 
scrivere e del rapporto tra l'autore, il libro e il lettore. Per fortuna 
nello studio si aggira anche Felix, un saggio gattone, che finirà col 
portare un po' di buon senso. 

 
 
 
MARCO PRESTA, Il piantagrane, Einaudi  

Gli italiani non sono portati per la rivoluzione. Bravissimi nel tiro al 
piattello e irraggiungibili nell'arte culinaria, la rivoluzione non rientra 
però nell'elenco delle loro specialità. In centinaia d'anni, mentre 
francesi, americani e russi si ribellavano all'andamento della propria 
Storia, gli italiani sceglievano strade alternative quali la diplomazia, 
l'iniziativa individuale, l'attesa della dipartita naturale del nemico, il 
superenalotto. "Il piantagrane" si svolge in un Paese che somiglia 
molto all'Italia dei giorni nostri. Narra la vicenda di un individuo 
qualunque che, suo malgrado, si trova a innescare un grande, 
strabiliante, radicale cambiamento. A causa della sua semplice 
presenza, tutti cominciano ad agire secondo logica e buonsenso. 
Addirittura secondo coscienza. Si tratta di un pericolo enorme, che 
nessuna società occidentale può permettersi di affrontare: il 

pover'uomo, quindi, diventerà ben presto oggetto di una feroce caccia da parte dei servizi 
segreti. Qualcuno cercherà di aiutarlo, inviandogli l'angelo custode più grottesco e 
maldisposto che si possa immaginare: un omino forzutissimo, che frulla parole storpiate 
dall'ignoranza e da un'oscura sapienza. E così il destino del pianeta e la possibilità stessa di 
una rivoluzione saranno nelle piccole mani di una coppia stralunata. 
 
 
 

 
JONATHAN FRANZEN, Più lontano ancora, Einaudi  



Nel Pacifico meridionale, a ottocento chilometri dalla costa del Cile, c'è 
un'isola vulcanica dalle inaccessibili pareti verticali, lunga undici 
chilometri e larga poco più di sei, popolata da milioni di uccelli marini 
e da nessun essere umano. Si chiama Masafuera, "più lontana". Spinto 
da quell'inquietudine che solo certi viaggi riescono a placare, Jonathan 
Franzen, qualche mese dopo l'uscita di "Libertà", decide di 
raggiungere Masafuera e trascorrervi alcuni giorni. Insieme a lui 
soltanto una tenda, un GPS presto inutile, una copia di Robinson 
Crusoe e le ceneri di un amico morto suicida. Nella solitudine, non 
priva di avventurose e quasi mortali complicazioni, Franzen farà i conti 
con ciò che lega l'isolamento e il romanzo (il genere che insegna 
"come stare soli"), la modernità tecnologica con la sua valanga di 
stimoli superflui e la noia quale passaggio indispensabile per trovare 

se stessi. Ma farà anche i conti con il lutto, la perdita e la necessità, dolorosa, di parlare con i 
propri fantasmi. Sia che raccontino di animali in pericolo e della minaccia che l'umanità 
rappresenta per la loro sopravvivenza, di come cellulari, Internet e social network trasformino 
i rapporti interpersonali, di amici o di maestri, le ventuno riflessioni che compongono "Più 
lontano ancora", non importa se in forma di saggio, ricordo autobiografico o reportage, 
affrontano tutte lo stesso problema di fondo: come rimanere umani. 
 
 

 
Le altre novità che da sabato 17 novembre troverete in Biblioteca: 

 
PSICOLOGIA 
E. GUARCELLO – L. SERMENATO, Crescere. Che storia! Il racconto per accompagnare 
lo sviluppo del bambino, La meridiana 
 
RELIGIONE 
Don A. GALLO, Come un cane in chiesa. Il Vangelo respira solo nelle strade, Piemme 
 
SCIENZE SOCIALI 
F. RAMPINI, Voi avete gli orologi, noi abbiamo il tempo, Mondadori 
 
FOLCLORE, USI E COSTUMI 
D. GRANDOTTO, 2500 modi di dire, termini di paragone, alfabeto, numeri decimali 
e verbi essere e avere in dialetto vicentino 
 
STORIA 
D. GRANDOTTO, La gente di Chiampo racconta 
 

 
 
 

La ricetta della settimana 
 

 



 

ZUPPA DI LENTICCHIE E ZUCCA 
 
Ingredienti: 200g lenticchie, ½ carota, 150g 
zucca, 1 gambo di sedano, ½ cipolla, olio, alloro, 
timo fresco. 
 
In una pentola antiaderente preparare un soffritto 
con cipolla, sedano e carota. Quando il soffritto è 
morbido, aggiungere le lenticchie 
precedentemente ammollate, circa un litro 
d’acqua, una foglia d’alloro e un pizzico di sale. 
Fate cuocere le lenticchie per circa 20 minuti; nel 
frattempo, tagliate la zucca a dadini e saltatela in 
padella con un filo d’olio, lasciandola cuocere 
coperta finchè non si ammorbidisce un pochino. 
Unite i dadini di zucca alle lenticchie, togliete 
l’alloro e fate cuocere il tutto ancora per qualche 
minuto. Aggiungete del timo fresco e servite la 
zuppa calda o tiepida. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da:  www.labna.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 a ig@comune.arzignano.vi.it 


