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Dall’ 11 al 17 febbraio 2013 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
SUSANNA TAMARO, Ogni angelo è tremendo, Bompiani  

 "Ogni angelo è tremendo" è la storia di una bambina che diventa 
adulta. Che nasce di notte, a Trieste, mentre soffia una bora nera che 
spazza via ogni cosa e rende ogni equilibrio impossibile. Di una 
bambina che cresce in una famiglia in cui sembra sia soffiato quello 
stesso vento impetuoso dell'est. Di una bambina che impara presto a 
riconoscere i vuoti che la morte lascia, quei vuoti che somigliano 
tanto agli abbandoni che la stessa bambina deve subire, da parte di 
un padre e di una madre desiderati e imprendibili. Di una bambina 
che non dorme mai, e fa (e si fa) molte domande, a cui nessuno 
sembra voler o poter dare risposte. Ma è anche la storia della 
scoperta del mondo e della sua bellezza, della natura e delle sue 
forme. Di una bambina che si fa ragazza e si apre ai primi palpiti di 
amore e amicizia, ai sussulti dei poeti e degli scrittori. È la storia di 
una ragazza che scende a rotta di collo le scale di casa, la notte in cui 

il terremoto irrompe. È la storia della scoperta della grande città, Roma, e del terrorismo e, 
finalmente, del potere della scrittura e dei libri. Quella bambina, quella ragazza, quella donna 
è Susanna Tamaro, che ci consegna il suo libro più intimo e coraggioso. Una autobiografia 
che è anche romanzo di formazione e inno alla vita nonostante, dentro (e forse grazie a) ogni 
sua oscurità. 
 
 
 
AMY BRATLEY, Segreti, bugie e cioccolato, Newton Co mpton 

Città di Arzignano 

STORICO 

ROSA 



Quando Ethan, l'amore della sua vita, l'ha lasciata senza una 
spiegazione da un giorno all'altro, Eve aveva il cuore a pezzi e 
pensava che non sarebbe mai più riuscita a essere felice, invece il 
tempo sembra aver curato le sue ferite e, pian piano, Eve è tornata 
a sorridere. Ora, a distanza di tre anni, ha un nuovo fidanzato, Joe, 
e sta per aprire la caffetteria dei suoi sogni. Insomma, le cose 
sembrano finalmente andare per il verso giusto. Almeno fino a 
quando Eve non si lascia convincere da Joe a partecipare a una gara 
culinaria organizzata dal giornale per cui il ragazzo lavora: ognuno 
dei partecipanti preparerà una cena a casa propria per gli altri 
concorrenti, i quali dovranno poi dare un voto al loro ospite. Tra 
mille dubbi, ansie e timori, Eve finisce per lanciarsi a capofitto nella 
sfida, e si mette ai fornelli. È intenta a preparare i suoi manicaretti, 
quando si ritrova davanti l'ultima persona al mondo che avrebbe 

desiderato invitare a cena: Ethan. Possibile che il destino abbia deciso di metterla di nuovo di 
fronte all'uomo che le ha spezzato il cuore? 

 
 
 GIOVANNI NEGRI, Prendete e bevetene tutti, Einaudi ù 
 

Guarda le stelle, commissario Cosulich. Guarda le stelle. Ti 
porteranno conforto. E confusione... Torna il primo detective del 
vino e dintorni, alle prese con un caso che sembra un labirinto. 
Risolto un mistero, se ne apre subito un altro, all'infinito, fra il 
passato più buio e il futuro più inquietante. Fino a che una verità 
splendente e imprevista non lascia a bocca aperta il più smaliziato 
dei lettori. Chi ha tagliato i freni della Mini dove viaggiava Mario 
Salcetti, inventore in Franciacorta delle bollicine italiane? Che cosa 
aveva intravisto il sagace, beffardo Salcetti nei suoi viaggi tra i 
manoscritti miniati e le antiche abbazie d'Europa che hanno fatto la 
storia del Cristianesimo trionfante? Un terribile, spaventoso 
segreto, che la Chiesa vuol mantenere tale, o un gigantesco 
possibile affare sotto lontani, nebbiosi cieli? E che cosa significano 
due frasi latine a prima vista simili, ma che alludono in realtà a 
mondi del tutto diversi? Abbagliato dagli occhi di belle dame molto 

pallide, o molto determinate, tra investitori investiti del gravoso compito di guadagnare a tutti 
i costi, giornalisti famelici e una nube di altri pittoreschi personaggi, l'ex astemio Cosulich di 
una cosa sola può fidarsi. Della sua propensione a guardare le stelle. 
 

 
LORENZA BERNARDI, Come il vento tra i capelli, Piem me 

GIALLO 

ROSA 



Di Clocher-Sur-Mer oggi non rimangono che rovine sommerse 
dall'edera. Eppure, prima della seconda guerra mondiale, era un 
colorato villaggio provenzale, con le stradine acciotolate e i vasi di 
fiori ai balconi. Tutto intorno, prati di lavanda digradanti verso il 
mare. E la meravigliosa e decadente Villa Chamboissier. È qui che 
Alix, una timida ragazza borghese, viene mandata dal padre a 
passare l'estate insieme alla zia Yvonne, una donna esuberante con 
la passione dei profumi. Complice Mathieu, il figlio dello stalliere, Alix 
scoprirà una vita nuova, libera e inebriante. Tanto che tra i due 
ragazzi sboccerà l'amore. Un amore dolce e profondo che li farà 
crescere in fretta, perché la guerra busserà anche alla loro porta... 

 

 

 
P.D. JAMES, Morte a Pemberley, Mondadori  

Inghilterra, 1803. Sono passati sei anni da quando Elizabeth e Darcy 
hanno iniziato la loro vita insieme nella splendida tenuta di 
Pemberley. Elizabeth è felice del suo ruolo di padrona di casa ed è 
madre di due bellissimi bambini. La sorella maggiore Jane, cui lei è 
legatissima, vive nelle vicinanze insieme al marito Charles, vecchio 
amico di Darcy, e il suo adorato padre, Mr Bennet, va spesso a farle 
visita. Ma in una fredda e piovosa serata d'ottobre, mentre fervono 
gli ultimi preparativi per il grande ballo d'autunno che si terrà il 
giorno successivo, l'universo tranquillo e ordinato di Pemberley 
viene scosso all'improvviso dalla comparsa di Lydia, la sorella 
minore di Elizabeth e Jane. In preda a una crisi isterica la giovane 
donna urla che suo marito, l'ambiguo e disonesto Wickham, non 
gradito a Pemberley per la sua condotta immorale, è appena stato 
ucciso proprio lì, nel bosco della tenuta. Di colpo, l'ombra pesante e 

cupa del delitto offusca l'eleganza e l'armonia di Pemberley, e i protagonisti si ritrovano loro 
malgrado coinvolti in una vicenda dai contorni drammatici. 
 
 

VANNA DE ANGELIS, Il bambino con la fionda, Piemme  

GIALLO 

STORICO 



Marek ha nove anni e sa che la mamma gli nasconde molte cose. A 
Varsavia ci sono i nazisti, non si va più a scuola, la madre è ebrea, 
anche se nessuno lo sa. Il padre, medico, diventa anche insegnante 
per le lezioni clandestine che Marek e altri bambini polacchi 
continuano a seguire. Tra di loro c'è Lavinia, la bambina che gli 
piace (e che sarà uccisa a sangue freddo durante una recita 
clandestina). Quando il padre di Marek viene arrestato, anche 
l'ultima parvenza di normalità crolla. Durante l'ennesima 
deportazione dal ghetto ai campi di concentramento, la famiglia 
viene fatta uscire di casa e incolonnata. Su ordine della mamma, 
suo malgrado, nel tragitto Marek scappa. Sarà lei, gli dice, a tornare 
a prenderlo. Nel ghetto, i rimasti organizzano una sorta di disperata 
resistenza. Tutti partecipano a quelle che diventeranno le famose 
ventotto giornate di lotta. Marek avrebbe più volte la possibilità di 
non rientrare nel ghetto, ma non vuole neppure sentirne parlare: 

sua madre non gli ha forse detto di restare lì? Altrimenti come farà a ritrovarlo? 
 

GIUSEPPE TORNATORE, La migliore offerta, Sellerio 
 

Un sessantenne esperto d'arte e battitore d'aste di grande fama, è 
un cuore gelido, l'unico affetto è quello che prova per gli sguardi 
scrutanti dei volti femminili della sua segreta e inestimabile 
raccolta di ritratti. Una giovane donna non esce di casa da anni, 
nessuno ha più visto il suo volto e vive circondata d'ombre, servita 
da un anziano portiere. L'incontro tra i due avviene in vista della 
vendita del patrimonio artistico contenuto nell'antico palazzo 
ereditato da lei. E tra di loro comincia un gioco torbido e insieme 
speranzoso che si potrebbe chiamare passione o liberazione. 
Introducendo questo suo racconto, da cui viene il film "La migliore 
offerta", il regista Giuseppe Tornatore racconta che nei suoi 
appunti riposavano da tempo "la figura di una ragazza molto 
introversa, che viveva reclusa in casa per paura di camminare 

lungo le strade e mischiarsi in mezzo agli altri" e "un uomo impegnato in un mondo che mi ha 
sempre attratto, quello dell'arte e dell'antiquariato, un battitore d'aste con la mania dei 
guanti". Due personaggi isolati che non toccavano la solidità di una storia, fin quando non 
accadde che, grazie al fluido misterioso della creatività, queste due figure iniziarono a 
interagire e "una volta innestate l'una nell'altra, la vicenda della ragazza agorafobica e quella 
del battitore d'aste hanno miracolosamente originato la completezza narrativa che da anni 
inseguivo e non trovavo". 
 
 

J.R. WARD, Colpevole d’amare, Leggereditore  

ROSA 



Jack Walker è finalmente pronto per smettere i panni di playboy e 
abbandonare il famigerato passato da 'cattivo ragazzo', così, con 
grande gioia di sua madre, si fidanza con una donna benestante. 
E ora la madre può portare avanti i suoi piani per farlo diventare, 
un giorno, governatore del Massachusetts. Anche i migliori piani 
però spesso falliscono, e in questo caso la causa del 
deragliamento è la restauratrice Callie Burke. Nel momento in cui 
Jack posa gli occhi su di lei si dimentica di tutto, anche della sua 
fidanzata praticamente perfetta. Dopo aver acquistato a un'asta il 
ritratto di uno dei suoi antenati, Jack assume Callie e la fa 
trasferire a casa sua, in modo che possa lavorare al restauro del 
prezioso dipinto senza alcuna interruzione. Ma, inaspettatamente, 
sia Callie che il dipinto nascondono dei segreti inconfessabili, che 
metteranno alla prova una passione incontenibile in grado di 
superare ogni razionalità. 

 

LORENZO AMURRI, Apnea, Fandango  

La faccia immersa nella neve, come ovatta soffice che gli toglie il 
fiato. È la vertigine dell'apnea. Pochi attimi prima Lorenzo stava 
sciando insieme a Johanna, la sua fidanzata. Un momento 
spensierato come tanti, ormai irrimediabilmente ricacciato 
indietro, in un passato lontano. Poi la corsa in ospedale in 
elicottero, il coma farmacologico e un'operazione di nove ore alla 
colonna vertebrale. Dai capezzoli in giù la perdita completa di 
sensibilità e movimenti. D'ora in avanti Lorenzo e il suo corpo 
vivranno da separati in casa. Ma l'unica cosa che conta, adesso, 
sono le mani. Poter riprendere a muoverle, poter ricominciare a 
suonare la chitarra, perché la musica è tutta la sua vita. Dalla 
terapia intensiva ai lunghi mesi di riabilitazione in una clinica di 
Zurigo, fino al momento di lasciare il nuovo grembo materno che 
lo ha tenuto recluso ma lo ha accudito e protetto durante la 

convalescenza. E il difficile reinserimento in un mondo dove all'improvviso tutto è 
irraggiungibile e tutti sono diventati più alti, giganti minacciosi dalle ombre imponenti. Con 
coraggio e determinazione Lorenzo Amurri racconta il suo ritorno alla vita. La voglia di 
vedere, di toccare, di sentire. Di riprendere a far tardi la notte insieme agli amici, di 
abbandonarsi all'amore della sua donna e riconquistare la libertà che gli è stata rubata. Ogni 
tappa è una lenta risalita verso la superficie, un'apnea profonda che precede un perfetto e 
interminabile respiro. 
 

 
BRUNO APITZ, Nudo tra i lupi, Longanesi  

STORICO 



Campo di concentramento di Buchenwald, marzo 1945. Mentre gli 
americani sono arrivati a Remagen, un nuovo treno di deportati è 
giunto al lager. Tra essi Zacharias Jankowski, un ebreo polacco che 
porta con sé furtivamente una valigia. Alcuni detenuti lo aiutano a 
nasconderla, ma restano esterrefatti quando scoprono che al suo 
interno si trova un bambino di circa tre anni. Che fare: denunciarne 
la presenza o proteggerlo? Di certo la presenza del bimbo, l'unico 
in quel luogo di desolazione, mette a rischio l'organizzazione 
internazionale di resistenza attiva clandestinamente nel lager, dove 
l'obiettivo comune è cercare di sopravvivere tra la disperazione e la 
speranza, restare uomini nonostante tutto: l'orrore dei forni 
crematori, le torture, le marce della morte, i delatori, la solitudine, 
il lento annientamento. Fino all'11 aprile, quando i 21.000 
prigionieri superstiti, con le ultime SS ormai in fuga, varcano i 

cancelli della libertà. La nuova edizione italiana di questo romanzo autobiografico, che vide 
l'autore testimone e protagonista degli eventi narrati, ripristina - sulla scorta della 
recentissima edizione apparsa in Germania - i brani che poco prima della pubblicazione Apitz 
decise di eliminare o modificare, restituendo il testo così come fu scritto di getto, all'indomani 
della liberazione del lager. 

 
Le altre novità che da sabato 9 febbraio troverete in Biblioteca: 

 
GIORNALISMO 
M. MAFAI, Una vita, quasi due, Rizzoli 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITà 
A. ZARRI, Quasi una preghiera, Einaudi 
 
SCIENZE POLITICHE 
M. VIROLI, Scegliere il principe. I consigli di Machiavelli al cittadino elettore, 
Laterza 
F. RANIOLO, I partiti politici, Laterza 
 
ECONOMIA 
Nord Est 2012. Rapporto sulla società e l’economia, Marsilio 
A. CAPRARICA, Ci vorrebbe una Tatcher, Sperling & Kupfer 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
V. FURLANETTO, L’industria della carità. Da storie e testimonianze inedite il volto 
nascosto della beneficienza, Chiarelettere 
 
COMUNICAZIONE E TRASPORTI 
Federalismo stradale. L’esperienza di Veneto strade, Regione del Veneto 
 
SCIENZE 
R. SHELDRAKE, Le illusioni della scienza. 10 dogmi della scienza moderna posti 
sotto esame, Urrra 
 
MEDICINA E SALUTE 
U. ZUCCARDI MERLI, Non riesco a fermarmi. 15 risposte sul bambino iperattivo, 
Bruno Mondadori 



F. FIRENZUOLI, I colori della salute, Tecniche Nuove 
 
ALIMENTAZIONE 
C.G. VALLI, Sole sale vento fuoco. L’antica arte del conservare il cibo. Memorie, 
pratiche, vecchi sapori, ricette, Cierre 
 
URBANISTICA 
R. RIZZI, La Pedemondatana Veneta. Il divino del paesaggio: economia della 
forma, Marsilio 
 
FUMETTI 
A. BOTTERO, I segreti del cavaliere oscuro, Iacobelli 
 
MUSICA 
M. CHAGALL, Il flauto magico, Donzelli 
 
TURISMO E VIAGGI 
Georgia, Armenia e Azerbaigian, Edt 
 
STORIA 
L. MUCHINA, Il diario di Lena, Mondadori 
C. DE GREGORIO, Io vi maledico, Einaudi 
 
NARRATIVA 
M. SANTULIANA, Il paese silenzioso. Storie del Veneto che non c’è più, Biblioteca 
dell’Immagine 
L. ADRIAN, Il bacio ribelle, Leggereditore 
A. VITALI, Le tre minestre, Mondadori 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
B. BARALDI, Striges. La promessa immortale, Mondadori 
K. GARCIA, Beautiful creatures. La sedicesima luna, Mondadori 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 



 

MUFFIN ALLA NUTELLA 
 
Ingredienti: 550g Nutella, 4 uova, 125g farina 00. 
 
Mescolare tutti gli ingredienti a freddo, con un 
cucchiaio di legno o le fruste elettriche. Riempire per 
2/3 degli stampini da muffin e infornare in forno già 
caldo a 180° per circa 25 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 


