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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
LAURA MANCINELLI, Il peccatore innocente, Einaudi  

Certe scelte possono macchiare il destino di innocenti. È quello che 
accade ai figli del principe di Aquitania: dopo la morte dei genitori, 
fratello e sorella crescono in un'ambigua simbiosi che, con la 
pubertà, si trasforma in incesto. Quando la fanciulla si scopre 
incinta, il tutore dei ragazzi decide di separare i due giovani, 
nascondere la gravidanza e affidare il neonato al fiume, come Mose. 
Gregorio (questo è il nome del bambino) cresce ignaro di tutto con 
la famiglia del pescatore che lo ha salvato, fino a quando gli viene 
rivelato il segreto della sua nascita e decide di partire in cerca della 
madre. Affronta con coraggio e saggezza i pericoli del mondo, 
sempre illuminato dalla fede e dalla speranza di conoscere colei che 
gli ha dato la vita e della quale vuole alleviare la pena per la colpa 
commessa. Ma la sua vita è segnata dal peccato: lo aspetterà un 
altro tragico errore, un nuovo incesto, cui seguiranno un folle 
viaggio e una lunga penitenza (diciassette anni incatenato su uno 

scoglio, cibandosi solo di rugiada) che lo condurrà infine al soglio di san Pietro. 
Reinterpretando il "Gregorius" di Hartmann von Aue, Laura Mancinelli continua a raccontarci 
con passione il Medioevo. Storie di amori, cadute e redenzioni: sentimenti universali che 
attraversano le epoche ammaliando ogni volta i lettori. 
 
 
 
GUILLAUME MUSSO, Sette anni senza te, Sperling 

Città di Arzignano 

STORICO 

ROSA 



Artista bohémienne, esuberante e focosa, la bella Nikki piomba come 
un fulmine a ciel sereno nella vita del ricco e posato Sebastian. Non 
hanno niente in comune eppure s'innamorano, travolti da un 
sentimento intenso e irrazionale. Si sposano, e hanno subito due 
gemelli, Camille e Jeremy. Tutto accade molto in fretta, troppo. E 
presto l'idillio svanisce. A poco a poco, l'amore cede il posto al 
rancore e arriva la fine: le liti, un amarissimo divorzio, e i gemelli 
divisi tra i genitori, Camille a lui, Jeremy a Nikki. Oggi sono passati 
molti anni. Sette, per l'esattezza. Nikki e Sebastian si sono rifatti una 
vita, lontani l'una dall'altro. Finché un giorno il figlio, ormai 
quindicenne, sparisce misteriosamente. Fuga? Rapimento? Per 
scoprirlo Nikki non ha altra scelta che rivolgersi all'ex marito, per 
lanciarsi, di nuovo insieme, in una indiavolata e rischiosa corsa 

contro il tempo... E, forse, anche dentro il proprio cuore. Dalle strade di Parigi ai grattacieli di 
New York, fino a una pericolosa Rio de Janeiro, "Sette anni senza di te" è il nuovo thriller 
romantico firmato Guillaume Musso. 

 
 
 WILBUR SMITH, Vendetta di sangue, Longanesi 
 

Hector Cross non è un eroe: è soltanto un uomo. Ma quando un 
uomo come Hector Cross perde tutto quello che ha, il suo dolore e 
la sua furia possono essere devastanti. Una mano assassina ha 
spezzato la vita di Hazel Bannock, la donna che amava e che stava 
per dargli una figlia. Ora Hector è rimasto solo... E come unica 
compagna ha un'indomabile sete di vendetta e di giustizia. È il 
momento di riunire la squadra di un tempo, i membri della Cross 
Bow Security. È il momento di tornare nella terra del nemico, che 
sia il deserto dell'Africa nordorientale o la City di Londra. È il 
momento di combattere qualcuno che Hector credeva di aver 
sconfitto e che, invece, pare aver rialzato la coda velenosa come 
uno scorpione. Ma bastano pochi passi nella follia e nella violenza 
perché Cross capisca che il nemico ha molte facce. Volti nascosti in 
torbidi segreti di famiglia, che Hazel non ha mai avuto il coraggio di 

confessargli. Segreti che forse sono legati al Trust della famiglia Bannock, un fondo quasi 
inesauribile di denaro, un accordo nato a fin di bene ma che rischia di innescare 
un'incontrollabile spirale di crimine e di ingiustizia. Hector Cross ha una sola certezza: 
qualcuno è tornato dal passato per colpire lui e tutto ciò che gli è caro. Qualcuno affamato di 
potere e di denaro, ebbro di violenza e di perversioni, assetato di sangue. 
 

 
ANTONELLA BORALEVI, I baci di una notte, Rizzoli 

ROSA 

GIALLO 



Santina dalla vita non ha avuto niente, ma si aspetta tutto. Sigieri 
ha avuto tutto e non si aspetta niente. Hanno vent'anni. La neve 
copre il rifugio, gli alberi e le piste che cominciano a svuotarsi, 
lasciando solo qualche avventuriero a tagliare quel bianco 
imperfetto che scolora nella notte. Sigieri è bello, annoiato, 
destinato a luminosi destini nella finanza londinese e ha un buco nel 
cuore. Santina tutta questa neve non l'ha mai vista, il lusso di 
Cortina la stordisce. Ha lasciato la Sicilia, la grande fabbrica chiusa, 
il suo mondo umile, con una fiducia spietata nel futuro. Ma stasera 
si dice che forse è davvero arrivato il suo momento, stasera vuole 
aggrapparsi alla felicità. Ha solo il tempo di una notte per decidere 
se fidarsi del destino. Due esistenze destinate a non incrociarsi mai 
si toccano in una baita lontana da tutto, la notte di Capodanno. Un 
gruppo di ragazzi irraggiungibili e, a un tavolo di fortuna, accanto al 
gabinetto, due ragazze semplici, capitate lì per sbaglio. Cosa sei 

disposta a rischiare per essere felice? Tutto, si risponde Santina. E noi con lei. Fino al doppio, 
sorprendente, finale. 
 

 

 
LIZA MARKLUND, Linea di confine, Marsilio 
 

Dopo tre anni trascorsi a Washington, Annika Bengtzon è da poco 
rientrata alla redazione di Stoccolma della Stampa della sera, pronta 
ad affrontare una nuova inchiesta: in un sobborgo della capitale, 
sotto un mucchio di neve nei pressi di una scuola materna, è stato 
ritrovato il corpo di una donna, l'ennesima giovane madre 
accoltellata alle spalle. La quarta vittima in poco tempo. Mentre 
Annika è assorbita dalle indagini su quello che ormai gli organi 
d'informazione hanno deciso essere un serial killer, Thomas, il 
marito ritrovato ora funzionario al ministero della Giustizia, è a 
Nairobi per partecipare a un convegno sulla sicurezza 
internazionale. Un viaggio intrapreso quasi per noia che si 
trasformerà nel peggiore degli incubi. L'intera delegazione di cui 
Thomas fa parte viene sequestrata al confine tra Kenya e Somalia, i 
rapitori esigono un riscatto irragionevole e impossibile da esaudire. 

Per Annika, comincia un periodo di trattative estenuanti e, sembrerebbe, senza speranza: 
nessun governo europeo ha intenzione di cedere alle folli richieste avanzate da un gruppo di 
ribelli dell'Africa Orientale, così gli ostaggi cominciano a cadere, giustiziati, uno dopo l'altro. 
Reporter professionista come l'eroina della sua serie, Liza Marklund conosce molto bene il 
mondo dei media, troppo spesso a caccia d'intrattenimento più che d'informazione, e i 
meccanismi usati per distorcere la realtà a proprio uso e consumo, e lo restituisce con 
competenza e realismo. 
 

GILLIAN FLYNN, L’amore bugiardo, Rizzoli  

GIALLO 

THRILLER 



Amy e Nick si incontrano a una festa in una gelida sera di gennaio. 
Uno scambio di sguardi ed è subito amore. Lui la conquista con il 
sorriso sornione, l'accento ondulato del Missouri, il fisico statuario. 
Lei è la ragazza perfetta, bella, spigliata, battuta pronta, il tipo che 
non si preoccupa se bevi una birra di troppo con gli amici. Sono 
felici, innamorati, pieni di futuro. Qualche anno dopo però tutto è 
cambiato. Da Brooklyn a North Carthage, Missouri. Da giovani 
professionisti in carriera a coppia alla deriva. Amy e Nick hanno 
perso il lavoro e sono stati costretti a reinventarsi: lui proprietario 
del bar di quartiere accanto alla sorella Margo, lei casalinga in una 
città di provincia anonima e sperduta. Fino a che, la mattina del 
loro quinto anniversario, Amy scompare. E in quel momento, con le 
tracce di sangue e i segni di colluttazione a sfregiare la simmetria 
del salotto, che la vera storia del matrimonio di Amy e Nick ha 
inizio. Che fine ha fatto Amy? Quale segreto nasconde il diario che 

teneva con tanta cura? Chi è davvero Nick Dunne? Un marito devoto schiacciato dall'angoscia, 
o un cinico mentitore e violento, forse addirittura un assassino? Raccontato dalle voci 
alternate di Nick e Amy, "L'amore bugiardo" è una vertiginosa incursione nel lato oscuro del 
matrimonio. Un thriller costruito su una serie di rovesciamenti e colpi di scena che costringerà 
il lettore a chiedersi se davvero sia possibile conoscere la persona che gli dorme accanto. 
 
 

SARAH ADDISON ALLEN, L’albero dei segreti, Sonzogno  

Benvenuti a Walls of Water piccola località turistica del North 
Carolina, un luogo dove il mistero è più fitto della nebbia che 
circonda il paese. Tanto tempo fa, l'imponente palazzo vittoriano in 
cima alla collina era proprietà della famiglia di Willa Jackson. Poi 
quell'edificio abbandonato divenne il simbolo della rovina dei 
Jackson e di tutto ciò da cui Willa aveva deciso di fuggire. Da 
qualche anno la donna si è rifugiata ai margini della vita del paese, 
a gestire un negozio di articoli sportivi - rigorosamente biologici - e 
un baretto dal quale provengono deliziosi profumi di torte e biscotti 
al caffè per la gioia dei visitatori. Ma un giorno Willa riceve una 
busta sulla quale riconosce l'elegante firma della sua ex amica del 
cuore, Paxton Osgood. All'interno, un invito impossibile da ignorare 
perché riguarda proprio quell'antica dimora di cui ora sono 
proprietari gli Osgood. Ecco che il passato sembra tornare a 
perseguitare l'ultima discendente dei Jackson, costringendola a 

riaprire il cancello del misterioso giardino dove sta per venire alla luce un segreto rimasto 
sepolto per decenni. Un segreto che cambierà la vita di Willa e della sua amica in un modo 
che nessuno si sarebbe mai aspettato. 

 
Le altre novità che da sabato 16 febbraio troverete in Biblioteca: 

 
INFORMATICA 
A. FUSCO, Smartphone Android. Dall’acquisto alla configurazione avanzata, Apogeo 
 
ESOTERISMO 
M.A. MURRAY, Le streghe nell’Europa occidentale, Ed. della terra di mezzo 

ROSA 



 
SCIENZE SOCIALI 
Z. BAUMAN, Gli usi postmoderni del sesso, Il mulino 
 
SCIENZE POLITICHE 
Il politico portatile. La questione morale da Aristotele ai Simpson, Guanda 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
M. VOLERI, Sintomi di felicità. La mia passione per il canto contro la malattia, 
Sperling & Kupfer 
S. KANIZSA, La paura del lupo cattivo. Quando un bambino è in ospedale, Cortina 
 
GEOLOGIA 
E. BORTOLINI, Sale. Tradizione e magia, Hermes 
 
ARCHITETTURA 
D. COSTI, Critica e progetto. Architettura italiana contemporanea, Franco Angeli 
 
CINEMA E SPETTACOLO 
E. OLMI, L’apocalisse è un lieto fine. Storie della mia vita e del nostro futuro, Rizzoli 
 
LETTERATURA 
V. WOOLF, Flush. Una biografia, Nottetempo 
F. SESSI, Il lungo viaggio di Primo Levi, Marsilio 
 
STORIA 
P. SAVEGNAGO, Le organizzazioni Todt e Pöll in provincia di Vicenza. Servizio 
volontario e lavoro coatto durante l’occupazione tedesca, vol. II, Cierre 
E. CERESOLA, Occhio e malocchio. Giochi e svaghi nella grande guerra, Gaspari 
F. CARDINI, Gerusalemme. Una storia, Il mulino 
S. MODIANO, Per questo ho vissuto. La mia vita ad Auschwitz-Birkenau e altri esili, 
Rizzoli 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 



 

POLPETTE AL LIMONE 
 
Ingredienti: 600g polpa macinata di manzo o vitello, 
40g pan grattato, 2 uova, 3 limoni, 1 mazzetto di 
prezzemolo tritato, 80g olio, farina bianca, scalogno o 
cipolla per il soffritto, vino bianco, chiodi di garofano in 
polvere, cumino macinato, curcuma, sale e pepe qb. 
 
Preparare le polpettine mescolande uovo, pan 
grattato, spezie a piacere e un po’ di prezzemolo. A 
parte, fare un soffritto con lo scalogno, poi far sfumare 
con del vino bianco. Infarinare le polpettine e farle 
rosolare in padella con lo scalogno, poi fare una 
seconda sfumata con il vino bianco. Una volta esaurito 
il vino, aggiungere acqua quasi a coprire le polpette e 
fare cuocere a lungo, finchè le polpette non saranno 
tenere e ben cotte. Circa 5 minuti prima della fine della 
cottura, quando il sughetto inizia a restringersi, 
aggiungere abbondante succo di limone e prezzemolo 
a volontà. Volendo si può accompagnarle con del riso 
pilaf. 
 
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 


