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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
GAIA COLTORTI, Le affinità alchemiche, Mondadori  

Giovanni ha diciotto anni, trascorsi quasi tutti a Verona, dove è 
nato. Una vita tranquilla, qualche amico e, ogni giorno, i lunghi 
allenamenti in piscina per prepararsi alle gare. Anche a casa regna 
la quiete: Giovanni vive solo con suo padre, notaio, in quel genere di 
grande appartamento abitato da due uomini che ogni donna può 
immaginarsi. Selvaggia ha diciotto anni, molte amiche e diversi 
spasimanti, vive sul mare e assapora l'estate appena iniziata quando 
sua madre le sconvolge la vita: si trasferiranno per ragioni di lavoro. 
Selvaggia cambierà scuola, dovrà ricominciare tutto da capo e lo 
dovrà fare a Verona, la città dove è nata e da cui proprio la mamma, 
tanti anni prima, l'aveva portata via, separandola dal padre e dal 
fratello gemello. Quando Selvaggia varca per la prima volta la soglia 
della nuova casa, Giovanni è rintanato in camera sua. Gli basta la 
voce di lei per capire che nulla sarà più come prima. Giovanni scopre 

quella voce come un regalo, ma al tempo stesso la riconosce, è un suono che vive da sempre 
dentro di lui: Selvaggia, la sorella perduta, è tornata nella sua vita, per sempre. Lei a Verona 
non conosce nessuno: solo Johnny - come lo ha subito ribattezzato - può farle da guida e 
tenerle compagnia nei tre lunghi mesi che devono trascorrere prima della ripresa scolastica. 
Selvaggia è bellissima, piena di fascino ma anche capricciosa fino allo sfinimento, croce e 
delizia per il fratello ritrovato. Presto tra i due si sprigiona un'elettricità, un magnetismo, 
un'affinità... 
 
 
 
TRACY CHEVALIER, L’ultima fuggitiva, Neri Pozza 

Città di Arzignano 

ROSA 

ROSA 



È il 1850 quando Honor e Grace Bright si imbarcano sull'Adventurer, 
un grande veliero in partenza dal porto inglese di Bristol per 
l'America. L'aria smarrita di chi non è avvezza ai viaggi, il bel volto 
offuscato dal mal di mare, Honor Bright sa che non rivedrà mai più 
Bridport, il paese in cui è nata, nell'istante in cui la nave si allontana 
dalle verdi colline del Dorset. Troppo grande è il mare e troppo 
lontano è Faithwell, il villaggio dell'Ohio in cui Adam Cox, un uomo 
anziano e piuttosto noioso, attende sua sorella per prenderla in 
sposa. L'irrequieta Grace ha allacciato una corrispondenza epistolare 
con lui, culminata poi con la proposta di matrimonio, con l'intento di 
lasciarsi alle spalle l'angusta vita della piccola comunità di quaccheri 
in cui è cresciuta e abbracciare così nuove avventure. Honor Bright 
non condivide lo spirito temerario di Grace, ma Samuel, il suo 
promesso sposo, ha rotto il fidanzamento e la prospettiva di vivere in 

mezzo all'altrui compassione l'ha spinta a seguire la sorella al di là del mare. Una volta giunte 
in Ohio, tuttavia, a un passo da Faithwell, Grace si ammala di febbre gialla e, tra le misere 
mura di un albergo, muore. Honor Bright si ritrova così sola in una nazione enorme ed 
estranea, divisa da un immenso oceano dall'amato Dorset. Non le resta perciò che Adam Cox 
come unica ancora di salvezza. A Faithwell, tuttavia, viene accolta con freddezza dall'uomo e 
dalla cognata vedova. 

 
 
ROBERTO BOLANO, Stella distante, Adelphi  
 

Chi è stato Carlos Wieder? Un poeta o un assassino? Un artista o un 
criminale? Un pilota spericolato che si esibiva in performance di 
"scrittura aerea" o un autore di snuff movies? E ha veramente 
arrestato e torturato e ucciso, nei mesi successivi al golpe di 
Pinochet, decine di persone, per poi esporre le foto dei cadaveri 
ridotti a brandelli perché convinto della assoluta, gratuita purezza del 
male - perché solo il dolore è in grado di rivelare la vita, e perché lo 
scopo della sua è "l'esplorazione dei limiti"? Nulla, sembra ribadire 
Bolaño, è più sfuggente della verità. Tant'è che, una pagina dopo 
l'altra, un tassello dopo l'altro - attraverso un accumulo di indizi, molti 
dei quali di natura squisitamente letteraria, e di storie parallele, 
alcune tragiche, alcune grottesche, alcune paradossalmente 
fiabesche (ma tutte, sempre, eccessive, "come il Cile di quegli anni") 
-, il nostro percorso di avvicinamento a quella che potrebbe essere la 

verità diventa via via più sdrucciolevole, come se l'autore medesimo ci invitasse a dubitare 
degli eventi che narra non meno che degli scrittori che cita, delle poesie, delle riviste, dei 
movimenti letterari a cui allude. Nonché, in definitiva, della esistenza stessa di un uomo 
chiamato Carlos Wieder. 
 

DIEGO DE SILVA, Mancarsi, Einaudi 

GIALLO 

ROSA 



Diego De Silva fa un passo a lato, si allontana dalle irresistibili 
vicende di Vincenzo Malinconico e ci regala una semplice storia 
d'amore. Semplice per modo di dire, perché la scommessa è tutta 
qui: nel nascondere la profondità in superficie, nel tratteggiare 
desideri e dolori, speranze e rovine, con poche parole essenziali, 
dritte e soprattutto vere. Perché, come diceva Fanny Ardant ne La 
signora della porta accanto, solo i racconti scarni e le canzoni dicono 
la verità sull'amore: quanto fa male, quanto fa bene. Solo lì si cela 
l'assoluto. Cosi De Silva prende i suoi due personaggi e li osserva 
con pazienza, li pedina, chiedendoci di seguirlo - e di seguirli - senza 
fare domande. Irene vuole essere felice, e quando il suo matrimonio 
inizia a zoppicare se ne va. Nicola è solo, confusamente addolorato 
dalla morte di una donna che aveva smesso di amare da tempo. 

Anche lui, come Irene, è mosso da un'assoluta urgenza di felicità. Anche lui vuole un amore e 
sa esattamente come vuole che sia fatto. Sarebbero destinati a una grande storia, se solo 
s'incontrassero una volta nel bistrot che frequentano entrambi. Ma il caso vuole che ogni volta 
che Nicola arriva, Irene sia appena andata via. Se le vite di Nicola e Irene non s'incontrano 
fino alla fine, le loro teste invece s'incontrano nelle pagine di questo libro: i pensieri, le derive, 
il sentire si richiamano di continuo, sono ponti gettati verso il nulla o verso l'altro. Forse, 
verso l'attimo imprevisto in cui la felicità finalmente abbocca. 
 

 

 
ANDREA CAMILLERI, Il tuttomio, Mondadori   
 

Arianna ha trentatré anni, ma il suo temperamento è 
deliziosamente infantile. Quando Giulio la incontra è conquistato da 
questa creatura smarrita, selvatica come una bimba abbandonata 
eppure bellissima e sensuale. Arianna entra nella sua vita con una 
naturalezza che lo strega e dal giorno in cui la sposa Giulio cerca di 
restituirle la luce che lei gli ha portato offrendole tutto ciò che 
potrebbe desiderare: anche quello che lui, a causa di un grave 
incidente, non può più darle. Così nella loro routine entrano a far 
parte gli appuntamenti del giovedì, organizzati da Giulio in persona: 
in un pied-à-terre o in una cabina sulla spiaggia gli uomini destinati 
a incontrare Arianna sono tenuti a rispettare poche regole 
inviolabili. Nella vita di questa coppia non ci sono segreti. Ogni 
tanto però Giulio è colto dalla consapevolezza che qualcosa gli 
sfugge: "Tu non mi hai detto tutto di te" le sussurra mentre non 

riesce a fare a meno di viziarla. Di segreti Arianna ne ha molti, e brucianti, ma quello che 
custodisce più gelosamente è il "tuttomio": una tana tutta sua, ricavata in un angolo del 
solaio. I giochi di Arianna e Giulio sono troppo torbidi e coinvolgenti per non farsi, con il 
passare del tempo, pericolosi... Ispirato alla vicenda dei marchesi Casati Stampa, ecco un 
gioco raffinato e colmo di ironia, che trascina i lettori attraverso il labirinto dell'eros, al cuore 
dell'amore e della perdizione, là dove - come nel mito di Arianna - il Minotauro vive 
nutrendosi dei desideri più oscuri e inconfessabili. 
 

 
NADINE GORDIMER, Ora o mai più, Feltrinelli  

GIALLO 

STORICO 



Sudafrica del dopo apartheid. Jabu e Steve hanno vissuto in prima 
linea la Lotta al vecchio regime, pagando con il carcere e la 
clandestinità un impegno politico che è un imperativo morale. Lei 
nera, zulu, cresciuta in un villaggio tribale, lui bianco di famiglia 
benestante, Jabu e Steve abbracciano la differenza e si sposano 
quando ancora i matrimoni misti sono illegali. Ma come riconciliare 
l'esperienza di una normalità prima impensabile con la realtà di una 
giovanissima democrazia afflitta da povertà, violenza, tensioni sociali e 
già inquinata da corruzione, scandali e giochi di potere? Accettare la 
disillusione degli ideali e scegliere l'emigrazione è davvero l'unica 
soluzione percorribile? E in questa nuova realtà, come riconciliare le 
scelte private con l'impegno politico? 

 

ALICIA GIMENEZ-BARTLETT, Gli onori di casa, Selleri o 

L'omicidio del signor Siguán è quello che Petra Delicado chiama con 
fastidio un "caso freddo". Cinque anni prima, l'affermato 
imprenditore tessile Adolfo Siguán era stato ucciso 
nell'appartamentino dove celebrava il suo vizio: le giovanissime 
prostitute, preferibilmente prese dal marciapiede. Ai tempi, la 
sentenza era stata sbrigativa: rapina con morto ad opera del 
protettore della prostituta con la complicità di lei. Ma, adesso, 
quando l'ispettrice della Policía Nacional con il suo vice Fermín 
Garzón, riaccende con scetticismo la macchina investigativa, le 
basta togliere un poco di polvere dalle vecchie carte per rendersi 
conto di alcune incongruenze. Soprattutto, resta enigmatico 
l'assassinio dell'assassino. All'inizio Petra e Fermín, battono pigri le 
piste consuete. Ma un incidente, cruento e spietato, fa capire che 

c'è qualcuno che segue Petra. E questo qualcuno squarcia improvvisamente lo scenario, 
legando il delitto all'intricato registro degli affari di Siguán che si scoprono connessi alla 
criminalità italiana trapiantata nella capitale catalana. E quindi a Roma che prosegue la 
partita. Ed è in questa specie di Vacanze romane, omaggio dell'autrice a un paese che ama, 
che tutta la forza comica tipica dei gialli della Giménez-Bartlett, si dispiega. Le sue storie, 
senza essere tinte di altro colore che non sia il noir, senza attenuare malinconie e frustrazioni 
dei personaggi, riescono a scatenare umori leggiadri di commedia. 
 
 

VALERIO VARESI, Il rivoluzionario, Frassinelli  

GIALLO 

STORICO 



È il 1944, la guerra è finita e l'Italia fa i conti con le terribili ferite del 
secondo conflitto mondiale. È il tempo della ricostruzione, e l'ex 
partigiano Oscar è in prima linea sul fronte della rinascita. Affiancato 
dall'amata Italina, amica, confidente e moglie, Oscar prende parte 
all'impresa di fondare un Paese moderno, ispirato agli ideali di 
eguaglianza e giustizia sociale. Negli anni però i compromessi della 
politica e le divisioni ideologiche spingono Oscar a cercare fuori dalla 
sua città, Bologna, la visione di un mondo nuovo. Per incontrare 
l'orrore del socialismo reale e della Guerra Fredda, e varcare - infine 
- altri confini, diretto verso il cuore della tenebra e la fine di 
un'epoca. 

 

LINCOLN CHILD, Le porte dell’inferno, Rizzoli  

Nell'inferno del Sudan settentrionale, tra paludi infestate di zanzare 
e vegetazione impenetrabile, il noto archeologo Porter Stone è sulle 
tracce della tomba del faraone Narmer. Ma la natura non è l'unica 
insidia: strani incidenti ostacolano la ricerca e i membri della 
spedizione cominciano a inorile in circostanze drammatiche. Jeremy 
Logan, docente di Storia medievale, sensitivo ed enigmologo 
esperto di fenomeni inspiegabili, raggiunge il gruppo di esploratori 
nel tentativo di indagare le cause dei decessi. Con lui c'è l'amico 
Ethan Rush, che dirige un centro segreto per gli studi sui poteri 
psichici acquisiti dalle persone sopravvissute a un'esperienza di pre-
morte. Cupe leggende circondano la tomba e le tre porte che 
conducono al suo interno: e quando il sepolcro verrà riaperto. I 
segreti che cela si riveleranno ancora più scioccanti di quanto 
immaginato. Logan dovrà scoprire a cosa serve il misterioso 

macchinario ritrovato nella camera più interna, forse usato proprio per esperimenti sulla pre-
morte: ma qual è il legame con gli strani avvenimenti che hanno ostacolato gli scavi? 
 

 
TRACEY GARVIS GRAVES, L’isola dell’amore proibito, Garzanti  

L'acqua cristallina lambisce dolcemente i suoi piedi nudi. Anna apre 
gli occhi all'improvviso e davanti le si apre la distesa sconfinata di 
un mare dalle mille sfumature, dal turchese allo smeraldo più 
intenso. Intorno, una spiaggia di un bianco accecante, ombreggiata 
da palme frondose. Le dita della ragazza stringono ancora 
spasmodicamente la mano di TJ, disteso accanto a lei, esausto 
dopo averla trascinata fino alla riva. Anna non ricorda niente di 
quello che è successo, solo il viaggio in aereo, il fondale blu che si 
avvicina troppo velocemente e gli occhi impauriti di TJ, il ragazzo di 
sedici anni a cui dovrebbe dare ripetizioni per tutta l'estate. Un 
lavoro inaspettato, ma chi rifiuterebbe una vacanza retribuita alle 
Maldive? E poi Anna, insegnante trentenne, è partita per un 
disperato bisogno di fuga da una relazione che non sembra andare 
da nessuna parte. Ma adesso la loro vita passata non è più 

importante. Anna e TJ sono naufraghi e l'isola è deserta. La priorità è quella di sopravvivere 

AVVENTURA 

ROSA 



fino ai soccorsi. I giorni diventano settimane, poi mesi e infine anni. L'isola sembra un 
paradiso, eppure è anche piena di pericoli. I due devono imparare a lottare insieme per la 
vita. Ma per Anna la sfida più grande è quella di vivere accanto a un ragazzo che sta 
diventando un uomo. Perché quella che all'inizio era solo un'amicizia innocente, attimo dopo 
attimo si trasforma in un'attrazione potente che li lega sempre più indissolubilmente. 

 
Le altre novità che da sabato 26 gennaio troverete in Biblioteca: 

 
CULTURA 
D. DE FAZIO, Il museo va in scena. Tecniche teatrali al servizio dei visitatori, 
Franco Angeli 
 
FILOSOFIA 
M. BETTETINI, Quattro modi dell’amore, Laterza 
 
ASTROLOGIA 
D. WELLS, Di che segno lunare sei?, MyLife 
 
SCIENZE SOCIALI 
G. SONCINI, I mariti delle altre, Rizzoli 
 
ECONOMIA 
Il lavoro autonomo. Aspetti fiscali e contabili, Experta 
 
DIDATTICA 
L’Italia che vorrei. Il concorso per gli studenti della provincia di Vicenza 2010-
2011 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
Noi non restiamo a guardare. Medici senza frontiere nel mondo. Lettere e 
testimonianze, Feltrinelli 
 
MEDICINA E SALUTE 
AA.VV., Lilla la lingua. Racconti guidati agli esercizi di deglutizione e 
articolazione, Edizioni del Cerro 
V. ANDREOLI, I segreti della mente, Rizzoli 
 
ALIMENTAZIONE E CUCINA 
Arte di vino. Rossi e bianchi d’eccellenza, Banco Popolare 
B. SIMONSOHN, Stevia. Il dolcificante naturale, Tecniche Nuove 
 
GESTIONE 
P. DE MARIA, Efficacia personale. 7 elementi chiave per un stile di vita ideale, Il 
giardino dei libri 
A. FERRANDINA – R. ZARRIELLO, Social Media Marketing. Una guida per i nuovi 
comunicatori digitali, Franco angeli 
 
ARTE 
P. DAVERIO, Il secolo lungo della modernità, Rizzoli 



 
ARCHITETTURA 
Ville venete. L’arte e il paesaggio, De Bastiani 
 
SCULTURA 
P. BAU’, Arte di tutti i tempi 
 
LETTERATURA 
S. LAGERLOF, Il libro di Natale, Iperborea 
 
GEOGRAFIA E VIAGGI 
S. ZUFFI, Bella! Italia, Sassi 
 
STORIA 
G. BACCICHETTO, Il cavaliere che voleva farsi re. Dal medioevo profondo la 
saga degli Ezzelini, Marsilio 
C. CONCI, Levico Terme e frazioni 
R. KAPUSCINSKI, Se tutta l’Africa, Feltrinelli 
E. LEHMAN – S. BITRAN, Il nostro appuntamento. Una storia vera, Piemme 
A.M. VALLI, Piccolo mondo vaticano. La vita quotidiana nella città del Papa, 
Laterza 
 
NARRATIVA ITALIANA 
N. POZZA, L’educazione cattolica, Colla 
 
AUDIOLIBRI 
G.C. GIACOBBE, Come smettere di farsi le seghe mentali e godersi la vita, Salani 
M. GRAMELLINI, L’ultima riga delle favole, Salani 
N. AMMANITI, Che la festa cominci, Emons 

 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 



 

FRITTELLE DI RISO 
 
Ingredienti: 1l latte intero, 150g riso, 3 cucchiai 
zucchero + per spolverare le frittelle, 3 uova, scorza di 
un limone, 3-4 cucchiai rasi farina 00, ½ cucchiaino 
lievito per dolci, 500ml olio di arachidi per friggere. 
 
Cuocere il riso nel latte bollente a fuoco molto basso 
per almeno 40 minuti, mescolando spesso. Versare il 
riso cotto in una ciotola, coprirlo con della pellicola in 
modo che non secchi, lasciarlo raffreddare 
completamente e quindi riporlo in frigo per almeno 
un’ora. Poi unire al riso i tuorli delle tre uova, lo 
zucchero, la buccia di limone, il lievito e la farina, 
mescolando bene. Montare gli albumi a neve ferma e 
incorporarli al composto di riso. Scaldare l’olio in una 
casseruola, e friggervi il composto di riso formando 
delle palline non più grandi di una noce. Servire le 
frittelle calde spolverate di zucchero. 
 
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 


