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Dal 26 novembre al 2 dicembre 2012 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
CLIVE CUSSLER, Oceani in fiamme, Longanesi  

Doveva essere un semplice lancio di un satellite Nasa su un'orbita 
polare, ma qualcosa è andato storto e il satellite si è schiantato in 
una zona forestale nel cuore dell'Argentina. Ad aggravare l'incidente, 
c'è il fatto che il razzo fosse alimentato da un piccolo quantitativo di 
plutonio, racchiuso in un contenitore indistruttibile che va 
assolutamente recuperato, soprattutto perché riveste un grosso 
interesse per la spietata dittatura militare che si è imposta da un 
paio d'anni in Argentina. Bisogna assolutamente evitare che cada 
nelle mani sbagliate. C'è un solo uomo che può incaricarsi di questa 
missione segreta, ed è Juan Cabrillo, il comandante della Oregon, 
con la sua squadra di uomini iperaddestrati e pronti a tutto. Mentre 
setacciano l'area, Cabrillo e i suoi si imbattono in una bizzarra 
scoperta: i resti di un dirigibile risalente alla seconda guerra 

mondiale. All'interno, un corpo ormai mummificato e dei fogli, forse una mappa. È l'inizio di 
un'avventura che si ricollegherà alla drammatica storia di cinque fratelli che all'inizio degli anni 
Quaranta cercavano un tesoro e che trovarono la morte... Perché c'è un segreto che non 
deve venire alla luce, un segreto che potrebbe cambiare drammaticamente l'assetto del 
mondo. 
 
 
 
 
 
 
 

Città di Arzignano 

AVVENTURA 

ROSA 



ANDRES PASCUAL, Il canto delle parole perdute, Corb accio 

Nagasaki, agosto 1945. Kazuo, un ragazzo occidentale adottato da 
una famiglia giapponese, e Junko, figlia di una maestra di ikebana, 
si sono ripromessi di incontrarsi su una collina per suggellare il loro 
amore adolescente con un haiku. Pochi minuti prima 
dell'appuntamento, la bomba atomica trasforma la città intera 
nell'inferno. Tokyo, febbraio 2011. Emilian Zäch, architetto svizzero 
in crisi, funzionario delle Nazioni Unite e sostenitore dell'energia 
nucleare, conosce una gallerista di arte giapponese ossessionata 
dall'idea di rintracciare il primo amore della nonna. Due storie 
parallele, destinate a incrociarsi in un finale che sorprende. Un libro 
sulla forza dell'amore capace di superare ogni cosa. Una storia di 
speranza e determinazione, di abbandono e di coraggio, un 
romanzo sull'importanza di non dimenticare le tragedie del passato 
per affrontare le sfide del presente e scrivere il nostro futuro. 

 
 
 
 
JOANNE HARRIS, Il giardino delle pesche e delle ros e, Garzanti 

Il vento ha ricominciato a soffiare. Vianne Rocher lo sa: è un 
segnale, qualcosa sta per succedere. Quando riceve una lettera 
inaspettata e misteriosa, capisce che ormai niente può opporsi a 
quel richiamo. Vianne non ha altra scelta che seguirlo e tornare a 
Lansquenet, il villaggio dove tutto è cominciato, il paese dove otto 
anni prima aveva aperto una cioccolateria. Qui, adesso come allora, 
regnano ancora la diffidenza e i pregiudizi, ma molte cose sono 
cambiate. Il profumo delle spezie e del thè alla menta riempie 
l'aria, donne vestite di nero camminano veloci e a capo chino per le 
viuzze e di fronte alla Chiesa, sulla riva del Tannes, è stato 
costruito un minareto. All'inizio la convivenza tra gli abitanti e la 
comunità musulmana era stata tranquilla e gioiosa, ma un giorno 
tutto era cambiato ed erano iniziate le incomprensioni, le violenze, 
il fuoco. Il curato Francis Reynaud è disperato e vuole a tutti i costi 

salvare la sua comunità e tornare all'armonia di una volta. E ha capito che solo una donna 
può aiutarli, Vianne, l'acerrima nemica di un tempo. Solo lei potrebbe portare la pace, solo lei 
potrebbe capire gli occhi diffidenti e impauriti delle donne che si celano sotto il niqab. Ma 
soprattutto solo lei può comprendere l'enigmatica e orgogliosa Inès. Ma non è facile leggere 
la paura e sconfiggere le ipocrisie e le menzogne che serpeggiano tra le due comunità. 
Eppure Vianne sa come fare, c'è una vecchia ricetta che potrebbe venirle in soccorso... 
 

ANDREA DE CARLO, Villa Metaphora, Bompiani 

ROSA 



Una piccola isola vulcanica ai margini estremi del Mediterraneo 
meridionale, Tari. Uno squisito resort di lusso arrampicato sulle 
rocce, Villa Metaphora. Pochi ospiti internazionali, ricchi e famosi, in 
cerca di qualche giorno di tregua dalle pressioni del mondo. 
Quattordici personaggi che si passano il testimone di capitolo in 
capitolo: un architetto e imprenditore milanese, la sua assistente e 
amante tarese, un marinaio nato sull'isola, un falegname dall'animo 
artistico, un raffinato chef spagnolo, una ragazza italoirlandese alla 
ricerca delle sue origini, una giornalista francese in incognito, un 
potentissimo banchiere tedesco e sua moglie, due anziani coniugi 
italiani dediti al gioco della deduzione, una giovane star americana e 
suo marito, inventore di un metodo per risolvere problemi altrui, un 
politico italiano che cerca il sostegno dei "poteri forti". Quattordici 

punti di vista, ognuno con la sua voce, il suo mondo, i suoi riferimenti. Ognuno credibile, 
coerente, e del tutto inconciliabile con gli altri. Una trama serrata, piena di coincidenze, 
complicazioni, colpi di scena. Un tour de force stilistico, sfaccettato in una varietà di 
prospettive e di modi di raccontare. Con "Villa Metaphora" Andrea De Carlo scrive il suo 
romanzo più ambizioso, ironico, cattivo, avventuroso, polemico, raccogliendo la sfida di 
raccontare il mondo di oggi, con le sue virtù e i suoi difetti peggiori, i suoi vizi, le sue paure, 
le sue insostenibili contraddizioni. 
 

 
ASA LARSSON, Sacrificio a Moloch, Marsilio  

Se Rebecka Martinsson pensava che accettare il posto di 
procuratore a Kiruna significasse ritirarsi a vita tranquilla, si 
sbagliava. Lasciato lo studio di Stoccolma per tornare a nord, ora 
lavora in una terra ai confini del mondo, dove la natura vibrante e 
incontaminata diventa teatro dell'esplosione di passioni e istinti 
violenti. Quando in una casa ai margini della foresta viene ritrovato 
il corpo senza vita di Sol-Britt Uusitalo, Rebecka decide di indagare e 
scopre che una serie di morti apparentemente accidentali ha colpito 
negli anni la famiglia della vittima, una catena di sciagure che 
sembra avere inizio in un passato lontano. Era il 1914, e a Kiruna, la 
"città più giovane del mondo" che si preparava a vendere preziose 
materie prime ai paesi coinvolti nella Guerra imminente, arrivava 
carica di speranze la nonna di Sol-Britt, giovane e incantevole 

maestra di scuola affascinata dal progresso, la cui bellezza ed entusiasmo conquistano il 
direttore della ricchissima miniera di ferro, l'uomo più influente di tutta la Lapponia. 
Dimostrando una grande padronanza di intreccio, suspense e conoscenza dell'animo umano, 
Asa Larsson conduce la quinta indagine di Rebecka in un paesaggio rimasto immutato da 
allora, con i suoi personaggi ostinati, ribelli e vendicativi, e dove la forza della natura si può 
toccare con mano. 
 
 
 
MARCO MALVALDI, Milioni di milioni, Sellerio  

GIALLO 

GIALLO 



Nei gialli alla maniera di Malvaldi, in cui si ride della cinica ironia dei 
personaggi, i luoghi sono fondamentali per l'equilibrio tra umorismo e 
suspense. Montesodi Marittimo è un paesino toscano di una certa 
altitudine, nonostante il nome, per di più molto scosceso. Una 
persona su due porta un doppio patronimico, il secondo dei quali è 
sempre Palla. Eredità di un marchese Filopanti Palla, gran gaudente, 
pentitosi in punto di morte di lasciare tanti bambini senza un nome 
legittimo. Inoltre su Montesodi aleggia un mistero: è considerato "il 
paese più forte d'Europa". Per scoprirne la causa, vengono mandati 
dall'Università un genetista, Piergiorgio Pazzi, e una esperta di 
archivi, Margherita Castelli. Trascorsi i primi giorni, nel panorama 
umano che gli si offre, i due non trovano nulla di cui meravigliarsi, 

tranne la forza. È un mondo abitudinario, dominato da due gruppi familiari: il sindaco, 
l'onesto e schietto Armando Benvenuti, con la moglie Viola, e la maestra Annamaria Zerbi 
Palla, anziana vedova, con un figlio poco amato. La sorpresa arriva con una tremenda 
tempesta di neve che isola il paese per giorni. Piergiorgio, che alloggia nella casa della Zerbi, 
una mattina trova l'energica signora abbandonata in poltrona senza vita. Sembra, a prima 
vista, un attacco di cuore, ma Piergiorgio capisce che non si tratta di morte naturale e poiché 
il paese è isolato l'assassino non può essere andato via. 
 
 
 
BARBARA TAYLOR BRADFORD, Lettera da una sconosciuta , Sperling  

Arrivata nel Connecticut per trascorrere un weekend nella villa di 
famiglia, la pluripremiata regista Justine Nolan trova una lettera 
indirizzata alla madre. Strano, pensa. Sono ormai anni che sua 
madre non vive più lì, si è trasferita altrove diradando i rapporti già 
difficili con i figli, e lasciando che fossero loro a occuparsi della 
casa. Justine, incuriosita, decide di aprire la busta. Bastano poche 
righe perché il mondo le crolli addosso, in un istante. Come un 
castello di carte al primo soffio di vento. Tutto quello che Justine ha 
sempre saputo sulle proprie radici è soltanto una serie interminabile 
di bugie. E lì, scritto nero su bianco, c'è un primo tassello, la punta 
di un iceberg: l'adorata nonna Gabriele - l'unica persona che l'abbia 
davvero amata, e che lei crede morta in un incidente aereo anni 
prima - in realtà è viva. Justine è sconvolta. Decisa a conoscere la 
verità, parte sulle tracce del proprio passato. Iniziando un viaggio 

che la porterà fino al confine tra Oriente e Occidente, nella città di Istanbul. La ricerca non 
sarà facile, ma l'incontro con un uomo affascinante e misterioso - che sembra sapere molto 
più di quanto vuol far credere - la aiuterà a guarire le ferite e a riscoprire le ragioni del cuore. 
E così, lontano da casa, i segreti verranno a galla, e finalmente anche l'amore troverà la sua 
strada. 
 

 

ELIZABETH GEORGE, Un castello di inganni, Longanesi  

ROSA 

GIALLO 



"Alla fine, tutto sembra ricondursi al denaro", riflette lapidario 
Thomas Lynley di fronte all'indagine che lo ha portato in Cumbria, un 
incarico strettamente confidenziale affidatogli da Sir David Hillier. A 
chiamare in causa Scotland Yard è Bernard Fairclough, baronetto di 
recente nomina e ricco industriale, convinto che la morte per 
annegamento di suo nipote Ian, archiviata dal coroner come 
accidentale, sia stata in realtà un omicidio. Affiancato da Deborah e 
Simon St. James, che lo seguono in incognito, Lynley si ritrova a 
frugare tra gli scheletri nell'armadio di molte "rispettabili" persone, 
costretto a mettere in discussione persino gli affetti più cari. E le 
sorprese non mancano negli armadi di casa Fairclough, o piuttosto 
nelle complicate relazioni che ruotano attorno alle ricche casse della 
famiglia: una figlia finta invalida che conduce un'esistenza parassita 
a spese del padre; un figliol prodigo uscito dal tunnel della 

dipendenza da alcol e stupefacenti che si affanna per rientrare nelle grazie del genitore, un 
ragazzino affetto da turbe psichiche, qualche ex moglie inviperita e non pochi amanti 
inopportuni... Un ginepraio su cui si è concentrata l'attenzione del giovane reporter di un 
famigerato quotidiano scandalistico, impegnato a indagare sulla vita del rampollo di casa 
Fairclough... L'ostinazione di Lynley e dei suoi ufficiosi assistenti porterà inevitabilmente a 
dipanare quel groviglio, facendo crollare un castello di spaventose bugie e atroci perversioni. 
 
 
 
LORIANO MACCHIAVELLI, L’ironia della scimmia, Monda dori  

Marcella Carlotti, per gli amici Rasputin, è una scaltra e imprendibile 
ladra. Mette a segno i suoi colpi a Bologna, rubando vetture di lusso 
che poi usa per rubare quel che più le interessa: opere d'arte. A 
indagare sul caso è Sarti Antonio, sergente della questura di 
Bologna, che si ritrova ad ascoltare le lamentele dell'ultima vittima, 
Giulio Messini, un imprenditore a cui è stata sottratta una jeep Grand 
Cherokee. Sarti sospetta di Rasputin da anni ma non è mai riuscito a 
incastrarla con le mani sul volante; tra i due ormai si è avviata una 
sorta di gara che somiglia quasi a un gioco di seduzione. Questa 
volta è proprio lei, però, ad aiutarlo a ritrovare la macchina, perché 
dopo averla rubata per compiere l'ennesimo furto di opere d'arte, si 
accorge che nel bagagliaio sono stati nascosti un cadavere e un 
ingente quantitativo di armi, del tipo utilizzato durante la Seconda 

guerra mondiale. Sarti è inevitabilmente coinvolto in una catena di misteri che lo porteranno a 
un doppio inseguimento mozzafiato tra le macerie dell'Aquila. Ombre di guerre passate 
tornano a rivivere, la voce di un misterioso prigioniero echeggia da una grotta: quale 
inquietante segreto è raffigurato nel quadro rubato da Rasputin? 
 

 
ARTO PAASILINNA, Sangue caldo, nervi d’acciaio, Ipe rborea  

AVVENTURA 

GIALLO 



Linnea Lindeman, pescatrice infaticabile, cacciatrice di foche, levatrice, oltre 
che sciamana e onorata divinatrice, un giorno ha una visione: nel 1918, in 
una Finlandia che ha da poco conquistato l'indipendenza scoppierà la 
guerra civile, e quello stesso anno dovrà nascere Antti Kokkoluoto, un 
uomo destinato a grandi imprese, un eroe dal sangue caldo e dai nervi 
d'acciaio, la cui esistenza attraverserà tutto il Novecento, fino a spegnersi 
nel 1990. In questo lasso di tempo Antti vivrà una vita epica, da giovane 
commerciante e mercante di cavalli a contrabbandiere di alcolici, da 
imprenditore a padre di famiglia, da politico a campione olimpico di tiro al 
bersaglio. Sullo sfondo la crisi del '29, le battaglie tra fascisti e comunisti, lo 
scoppio della Seconda Guerra Mondiale, e una carrellata di eventi cruciali di 
storia finnica in una sorta di "secolo breve" in versione paasilinniana. 

 

 
Le altre novità che da sabato 24 novembre troverete in Biblioteca: 

 
BIBLIOGRAFIE 
Nati per Leggere. Una guida per genitori e futuri lettori, AIB 
 
FILOSOFIA 
M. OVADIA, Madre dignità, Einaudi 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
P. BROSIO, Nella terra delle meraviglie, Piemme 
 
SCIENZE SOCIALI 
P. APRILE, Mai più terroni. La fine della questione meridionale, Piemme 
 
ECONOMIA 
S. CAMUSSO, Il lavoro perduto, Laterza 
 
SCIENZE POLITICHE 
S. SETTIS, Azione popolare. Cittadini per il bene comune, Einaudi 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
Aladino scopre Saccone Nerone e la Compagnia della raccolta differenziata, 
Direzione Didattica Secondo Circolo 
S. RIZZO, Razza stracciona. Uomini e storie di un’Italia che ha perso la rotta, Rizzoli 
 
DIDATTICA 
C. SCATAGLINI, Storia facile per la classe terza. L’origine della terra e la preistoria, 
Erickson 
 
SCIENZE NATURALI 
C. BESCHIN – P. ZAMPERETTI, Giovanni Meneguzzo (1831-1912) “L’uomo dei sassi”. 
Guida dei primi paleontologi d’Europa, Montecchio Maggiore 
 
MEDICINA E SALUTE 
R. MORELLI, Guarire senza medicine, Mondadori 



A. CARR, Come essere un felice non fumatore, Ewi 
D. DALLA PALMA, Aver cura di sé, Sperling & Kupfer 
 
AGRICOLTURA 
G. GRAVA – G. TOMASI, Le fienagione nelle Dolomiti venete, Angelo Colla 
 
ECONOMIA DOMESTICA 
S. COURT, Etcetera. Il gusto di arredare con le cose che si amano, L’ippocampo 
 
URBANISTICA 
Progetto Valle del Chiampo – Green Valley, Iuav/Camera di Commercio di 
Vicenza/Comune di Arzignano 
 
PITTURA 
Vasco fa novanta. Mostra antologica di Vasco Sgaggio, Comune di Arzignano 
M. SAUGO, Visioni strettamente personali, Stampa 2000 
 
LETTERATURA 
P. VALERY, Opere poetiche, Guanda 
L’incanto di Natale. Poesie, filastrocche, canzoni, Einaudi 
Racconti gastronomici, Einaudi 
S. ZWEIG, Notte fantastica, Adelphi 
 
GEOGRAFIA E VIAGGI 
L. CASTELLINA, Siberiana, Nottetempo 
 
BIOGRAFIE 
Scuola Holden, Perché non è in prima fila?, Feltrinelli 
 
STORIA 
B. VESPA, Il palazzo e la piazza. Crisi, consenso e protesta da Mussolini a Beppe 
Grillo, Mondadori 
G. OLIVA, La Domenica del Corriere va alla guerra. Il 1915-18 nelle tavole di 
Achille Beltrame, Gaspari 
 
NARRATIVA 
L. FAYE, Il dio di Gotham, Einaudi 
A. NEUMAN, Il viaggiatore del secolo, Ponte alle Grazie 
P. MAURENSIG, L’ultima traversa, Barbera 
L. ADRIAN, Il signore della vendetta, Leggereditore 
M. ASENSI, La congiura di Cortes, Rizzoli 
A. McCALL SMITH, Lettera d’amore alla Scozia, Guanda 
M. OGGERO, Un colpo all’altezza del cuore, Mondadori 
S. KING, La leggenda del vento, Sperling 
B. LERNER, Un uomo di passaggio, Neri Pozza 
W. BURROUGHS – J. KEROUAC, E gli ippopotami si sono lessati nelle loro vasche, 
Adelphi 
 

 
 

La ricetta della settimana 



 
 

 

TORTA LIGHT SENZA LATTICINI E SENZA UOVA 
 
Ingredienti: 225g farina 00, 1 cucchiaio abbondante di 
lievito per dolci, 150g zucchero, 6 cucchiai olio di semi 
di girasole, 250ml acqua, estratto di vaniglia. 
 
In una ciotola capiente mescolare gli ingredienti liquidi 
(acqua, olio, estratto di vaniglia) e lo zucchero; a parte, 
setacciare la farina con il lievito, poi unire la farina ai 
liquidi e impastare bene fino a ottenere una crema 
liscia e uniforme. Foderare uno stampo con la carta da 
forno e versare il composto nello stampo (la torta non 
cresce moltissimo, quindi se volete una torta più 
spessa, usare uno stampo non troppo largo). Infornare 
in forno già caldo a 180° per circa 40 minuti. 
 
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 


