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Dal 4 al 10 marzo 2013 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
VIRGINIE OLLAGNIER, Un posto per ogni cosa, Piemme  

Parigi, 1979. Dopo vent'anni di assenza, Rosa torna in Marocco, la 
terra dove è cresciuta, per l'improvvisa morte del padre adottivo. 
Durante il volo, con una sigaretta tra le dita, lei che in Francia non 
fuma, si prepara alla consueta trasformazione che quella terra 
opera in lei, unico posto al mondo in cui si sente immensa e libera: 
il Marocco delle sue radici, vivido e intenso, così lontano dalla grigia 
vita parigina e dalla forzata solitudine di un matrimonio ormai 
spento. Nei giorni del lutto, in un ritrovato tumulto di profumi e 
colori, tra lettere, ricordi e segreti taciuti da sempre, Rosa 
ripercorrerà la storia della nonna e della madre e il tempo della sua 
infanzia accanto a Egon, suo secondo padre. Non potrà che 
guardare allora, sotto una nuova luce, la sua intera esistenza e 
metterla in discussione fino a una splendida, inattesa rinascita. 

 
 
TRISHA ASHLEY, Cosa indossare al primo appuntamento , Newton Compton 

Città di Arzignano 

ROSA 

ROSA 



Annie Ferguson, ventisei anni, brillante architetto di Manhattan, è 
alle prese con un nuovo lavoro e un nuovo amore. Bella e di talento, 
ha il mondo nelle sue mani e un luminoso futuro davanti a sé. 
Finché una telefonata cambia per sempre il corso della sua vita: 
dalla sera alla mattina, Annie è costretta a mettere da parte 
aspirazioni, desideri e una promettente carriera per dedicarsi ai tre 
nipotini rimasti orfani di sua sorella, morta con il marito in un 
incidente aereo. Sono passati ormai sedici anni da quel tragico 
giorno e, nonostante i sacrifici, Annie non si è pentita neanche per 
un attimo della sua scelta. Ma, ora che i ragazzi sono cresciuti e 
ognuno ha intrapreso la propria strada, lei si ritrova da sola, in una 
casa all'improvviso troppo grande e troppo vuota. Mentre comincia a 
fare i conti con una solitudine difficile da sopportare, un incontro 
cambia di nuovo ogni cosa: Tom, affascinante giornalista, entra per 

caso nella sua vita, sconvolgendola e trascinandola in una direzione inaspettata, la più 
sorprendente di tutte. Ma sarà in grado, Annie, di lasciarsi andare e convincersi che non è mai 
troppo tardi per innamorarsi? Da Manhattan a Parigi, fino a Teheran, un intenso romanzo 
sulla famiglia, sull'amore e sulle imprevedibili e meravigliose sorprese che ci può riservare la 
vita. 
 
 
MARTA PASTORINO, Il primo gesto, Mondadori 
 

A che cosa si deve rinunciare per potere infine diventare se stessi? 
Anna lascia la casa dov'è cresciuta, facendo perdere alla famiglia le 
proprie tracce. Nella città dove giunge, trova un lavoro davvero 
singolare per una ragazza giovane come lei: assiste una donna 
anziana, Maria, con grande dolcezza, occupandosi senza risparmio 
del suo corpo malato e ascoltando i racconti sul nipote amatissimo 
che la signora non vede da anni. La stessa notte in cui Maria 
muore, Anna dà alla luce un bambino. Ma il dolore del passato è 
troppo vivo, paralizzante, e ancora una volta lei deve andare via. 
Abbandona il figlio in ospedale, a un destino ignoto. Comincia così 
un nuovo viaggio, alla ricerca di una salvezza dalle colpe: le 
proprie e quelle degli altri. L'incontro con una giovane straniera e 
con la sua famiglia sono per Anna una piccola oasi dove riprendere 
le forze. Presto il suo viaggio si trasforma e diventa ricerca: la 
meta è Giovanni, il nipote misterioso di Maria. Giovanni le 

insegnerà un nuovo modo per conoscere il proprio corpo e se stessa, attraverso le tecniche 
della danza sensibile. Marta Pastorino scrive un romanzo scabro, essenziale. Tocca temi 
scomodi, brucianti fino all'indicibile, e lo fa con coraggio e delicatezza, grazie a una lingua che 
procede per sottrazione, per piccoli scarti di misurata intensità. La narratrice ci conduce 
attraverso la storia con la sicurezza di una coreografa che sa nascondere la fatica e il dolore 
nell'eleganza di un movimento. 
 

 
NINNI SCHULMAN, Il bambino che smise di piangere, S perling & Kupfer 

THRILLER 



È un'estate insolitamente torrida a Hagfors, nel cuore della Svezia, 
una graziosa cittadina in cui gli abitanti trascorrono vite perfette ma 
piatte. Anche quella di Mirjam Fransson sembra un esempio di 
tranquillità, finché non le viene recapitato un messaggio anonimo, 
enigmatico e inquietante: "Non senti quando smetto di piangere". 
Poche ore dopo, nella sua villetta divampa un terribile incendio. Sul 
posto, con i pompieri, arriva la reporter Magdalena Hansson. 
L'edificio è avvolto dalle fiamme, i muri sono crollati, nuvole di fumo 
nero rendono impossibile respirare: per Mirjam non c'è più niente da 
fare. Quando altre case vanno a fuoco, dopo che i proprietari hanno 
ricevuto lo stesso messaggio, appare chiaro che un serial killer è 
all'opera. E ciascuno teme di essere la prossima vittima. Magdalena, 
che prima di tornare nella sua città natale lavorava in un giornale a 
Stoccolma, non si accontenta di seguire la notizia per la cronaca 

locale e inizia indagini parallele. Insieme con gli ispettori di polizia Petra Wilander e Christer 
Berglund dovrà mettersi in gioco per entrare nella tormentata psiche del piromane, e capire il 
suo desiderio di vendetta. Chi ha smesso di piangere? E perché? Un thriller in cui l'orrore si 
annida nel profondo dell'animo umano, pronto a emergere in tutta la sua violenza. 
 

 

 
BARBARA FIORIO, Buona fortuna, Mondadori  

Margot ha trentotto anni, un gatto, un fidanzato soprannominato 
Tormento e un lavoro precario. Giovanna, la caporedattrice del 
quotidiano genovese dove lavora, la costringe a un'assoluta 
flessibilità anche nella scrittura, chiedendole articoli in tempi 
record e sugli argomenti più improbabili, dalle ultime novità in 
fatto di coke design ai modi per favorire i migliori auspici per 
l'anno nuovo. Non era così che Margot aveva immaginato la 
propria vita: il lavoro la fagocita, Tormento si rivela ancor 
peggiore del suo soprannome e persino Diesel, il gatto 
dispensatore di abbracci, non sta niente bene. Un giorno, intenta 
a scrivere un nuovo pezzo, Margot varca la soglia di una piccola 
ricevitoria del centro di Genova gestita da un'ottantenne del tutto 
fuori dal comune, Caterina: lo sguardo saggio e lieve che 
l'anziana signora rivolge al mondo la colpisce in profondità. Pochi 
giorni dopo il loro incontro, Caterina viene aggredita nel suo 

negozio e in poche ore si ritrova incomprensibilmente travolta da una vicenda che rischia di 
toglierle tutto ciò che le è rimasto: la ricevitoria, la libertà, il calore della gente, la 
reputazione. Margot non può stare a guardare. Per affetto, per un senso di giustizia che le 
impedisce di assistere indifferente a un torto e anche per non farsi ingoiare dal vuoto che ha 
allagato la sua vita, Margot si trasforma in àncora di salvataggio della sua anziana amica e si 
improvvisa detective per capire chi ha interesse a rovinare la vita di Caterina. 
 

MITCH ALBOM, L’uomo che voleva fermare il tempo, Ri zzoli  



In un angolo appartato della vecchia New York, c'è una piccola, 
misteriosa bottega che vende orologi di ogni epoca e foggia. È qui, 
nell'atmosfera sospesa di uno stanzino pieno di polvere e di vecchi 
ingranaggi, che si incrociano i tormentati cammini dei protagonisti 
di questo romanzo: Sarah, la ragazza solitaria dagli occhi tristi e il 
cuore in tumulto: Victor il vecchio magnate disposto a tradire gli 
affetti più cari in cambio di un po' di futuro: e infine Dor, l'uomo 
che per l'ossessione del tempo ha perso l'amore e l'innocenza. Solo 
cercando il coraggio di superare i rispettivi dolori, i tre potranno 
impugnare il destino e ribaltare una storia che sembrava già 
scritta. Nel nome di un tempo, quello del cuore, che non si compra 
e non si misura, che ci rende liberi proprio perché non si può 
fermare. Mitch Albom torna a interrogare i temi eterni dell'amore e 

della ricerca di senso in questa moderna parabola intensa e commovente. 
 

 
ROBERTA GATELY, La pakistana, Newton Compton  

È una domenica mattina e le strade sono deserte. Una donna 
precipita da un palazzo: è questa la terribile scena a cui assiste 
Abby Monroe, un’infermiera dell’UNICEF in partenza per il Pakistan. 
Quella povera donna ha al polso un bracciale prezioso e particolare, 
che si imprime nella mente di Abby. Quando la polizia arriverà sul 
posto, ogni traccia del corpo sarà però scomparsa. Come se non 
fosse mai esistita. Ma il ricordo di quel giorno, della donna e di quel 
bracciale accompagneranno Abby nei giorni a seguire tormentando 
i suoi sogni con incubi e paure anche una volta arrivata in Pakistan. 
La conoscenza con Nick Sinclair, un reporter del «New York 
Times», sulle tracce di un uomo potente e spietato implicato nella 
tratta degli esseri umani, coinvolgerà Abby in strani intrighi e 
sporchi interessi in quella terra povera, attraversata dalla 
sofferenza, dove la vita umana si vende al mercato. Finché la 
ricomparsa di un bracciale mai dimenticato la condurrà vicino a una 

verità così scomoda da mettere in pericolo la sua stessa vita. 
 
 

LAWRENCE NORFOLK, La grande festa di John Saturnall , Frassinelli  

GIALLO 

STORICO 



Inghilterra, 1625. Nel remoto villaggio di Buckland, John e sua 
madre Susan stanno fuggendo, inseguiti da una folla scatenata 
che li accusa di stregoneria. Dopo aver trovato rifugio nella 
foresta, Susan apre un antico libro da cui non si separa mai - che 
mescola erboristeria, cucina e riti pagani - e comincia a 
raccontargli di un'antica Festa, segretamente tramandata di 
generazione in generazione. Ma mentre i piatti succulenti sorgono 
dalle pagine, il terreno sotto di loro si fa sempre più gelido. 
Quell'inverno, la madre di John muore di stenti, lasciandogli una 
sola preziosissima eredità: il libro della Grande Festa. Scampato 
miracolosamente alla morsa del gelo, John viene accolto nel 
castello di Buckland, il maniero di Sir William Fremantle, dove 
lavorerà come sguattero nelle cucine. Sotto la guida del 
capocuoco, e grazie alla sua abilità e determinazione, John 
abbandona presto gli squallidi sotterranei per gli eleganti piani 

superiori, dove Lucretia, l'ostinata figlia di Sir William, sfida col digiuno la decisione del padre 
di darla in sposa a un uomo che lei disprezza. Compito di John è tentarla con ogni 
prelibatezza e indurla a mangiare. La vicinanza porta ben presto all'attrazione e tra loro nasce 
così un amore tenerissimo, proprio mentre all'orizzonte incombe la guerra civile, che rischia di 
dividerli. Per conservare ciò che ha di più caro, John dovrà realizzare la visione di sua madre. 
Dovrà servire la Grande Festa. 
 

LEE CHILD, Identità sconosciuta, Longanesi  

Cinque minuti: tanti sono bastati al direttore del personale della 
fabbrica dove James Penney ha lavorato per diciassette anni a 
licenziarlo. Diciassette anni di vita contro cinque minuti, e ora 
Penney è un uomo senza lavoro e senza speranza. Gli restano solo 
sei settimane di paga e la sua amata Firebird rossa. E allora l'unica 
soluzione che gli sembra possibile è dar fuoco alla casa e scappare 
sulle strade d'America con l'auto. Via dalla fabbrica che l'ha tradito, 
via dalla banca, dai debiti, da una vita senza soddisfazioni. Un gesto 
di protesta, l'unico in una vita di sopportazione e obbedienza. 
Quello con cui Penney però non ha fatto i conti è il caldo del 
deserto del Mojave, che in poco tempo spinge le fiamme a bruciare 
anche le case dei vicini. E ora Penney è ricercato dalla polizia per 
incendio doloso. Lui e la sua Firebird rossa, in fuga sulla California 
Highway Patrol. Ma la strada di Penney è destinata a incrociarsi con 
quella di un uomo pericoloso, un giovane capitano della polizia 

militare alto e muscoloso il cui nome è destinato a diventare leggenda: Jack Reacher. Un 
incontro che potrebbe essere la salvezza o la rovina di Penney... 
 

ANDRES NEUMAN, Parlare da soli, Ponte alle Grazie  

GIALLO 



Lito ha appena compiuto dieci anni e sogna di fare il camionista. 
Suo padre Mario è ammalato, e oltre al suo corpo soffre anche la 
sua memoria. Prima che sia troppo tardi, si mettono in viaggio, un 
viaggio decisivo, in cui condivideranno molto più che tempo e 
spazio. Nel frattempo, tormentata dalla perdita imminente, Elena, 
moglie di Mario, si immerge in un'avventura catartica, che prende 
spunto dalla sua enorme passione letteraria e sfida i suoi limiti 
morali. A capitoli alterni, per raccontare di sé e dell'amore per gli 
altri, ciascuno dei tre protagonisti prende voce e "parla da solo". 
Lito è un bambino spaesato, che non ha ancora gli strumenti per 
capire, ma ha la curiosità e l'intelligenza d'intuire i segni profondi di 
quel che gli accade attorno. La voce di Mario è dolorosa e 
straniante: sta perdendo la vita e non ha scelta, non ha futuro: 
vuole lasciare a chi lo ama il meglio di sé, cerca di immaginare la 
vita di Lito senza di lui. Elena deve affrontare il terribile dolore della 

perdita ma riesce ancora ad amare, prova nuovi piaceri proibiti, trova nei suoi amatissimi libri 
il male d'esistere ma anche un barlume di speranza. Nelle sue poche pagine, "Parlare da soli" 
abbraccia infanzia e morte, dolore e amore, perversione e aspirazione alla salvezza. Il 
risultato è un romanzo profondamente perturbante, crudele e pietoso assieme, che indaga in 
un'originale forma di trio l'eterna connessione fra Eros e Thanatos. 

 
Le altre novità che da sabato 2 marzo troverete in Biblioteca: 

 
INFORMATICA 
ECDL 5.0. Windows 7 – Office 2010, Apogeo 
 
SPIRITUALITÁ 
M.U. VERRI, Dieci sguardi del sole. Percorsi per l’infinito, Sovera 
Madre I. ANGELINI, Mentre vi guardo. La badessa del monastero di Viboldone 
racconta, Einaudi 
 
SEZIONE LOCALE 
Tezze e Sant’Agata. 600 anni di devozione 
 
DIDATTICA 
A. Valera – C. Penati, Il teatro bambino. Itinerari formativi per l’infanzia, La 
meridiana 
 
 
ABBIGLIAMENTO 
S. SACCHI – A. BALCONI, Modaterapia, Salani 
 
BOTANICA 
G. CLEMENT, Elogio delle vagabonde. Erbe, arbusti e fiori alla conquista del mondo, 
Derive e approdi 
 
MEDICINA E SALUTE 
M.B. CASTLEMAN – T.DeRUVO, L’ultima droga. La pornografia su internet e il suo 
impatto sulla mente, Il grande noce 
Tosse & altre catastrofi. La salute del bambino da 0 a 6 anni, Alpha Test 
 



SCIENZE 
M. PIZZUTI, Scoperte scientifiche non autorizzate, Il punto d’incontro 
 
ALIMENTAZIONE 
E. JUMEAUCOURT, La crusca di avena, Il punto d’incontro 
 
FOTOGRAFIA 
Fotografia americana del Novecento, Skira 
 
MUSICA 
M. FELDMAN, Pensieri verticali, Adelphi 
E. ROSEMAN, Edly’s Music theory for practical people, Ed Roseman Musical Edventures 
 
STORIA 
R.G. REUTH, Rommel. Fine di una leggenda, Lindau 
V. COSTANTINI, Il sultano e l’isola contesa. Cipro tra eredità veneziana e potere 
ottomano, Utet 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
G. BLASI, Siamo ancora tutti vivi, Mondadori 
 
NARRATIVA STRANIERA 
G. SIMENON, Le signorine di Concarneau, Adelphi 
A. KLUSSENDORF, La ragazza, L’orma 
K. FFORDE, Un cuore spericolato, Polillo 
K. FFORDE, Piccoli sogni, Polillo 
K. FFORDE, Dolci imprevisti, Polillo 
 
NARRATIVA ITALIANA 
C. PRIANO, Il cuore innanzitutto, Guanda 
 

 
 
 

La ricetta della settimana 
 



 

 

ROTELLE DI PANE AL CIOCCOLATO 
 
Ingredienti: 1kg farina 00, 50g lievito di birra, 2 
cucchiai di zucchero, 1 tazzina da caffè di olio, 1 uovo, 
1 presa di sale, 2 bicchieri di acqua tiepida, gocce di 
cioccolato. 
 
Sciogliete il lievito nell’acqua insieme allo zucchero e a 
un cucchiaio di farina e fate riposare questa pastella 
per qualche minuto. Amalgamate l’uovo e l’olio e 
uniteli alla pastella, poi aggiungete un pizzico di sale e 
la restante farina. Impastate energicamente l’impasto 
ottenuto, dunque fatelo lievitare almeno un’ora. 
Stendete l’impasto e ritagliatene delle strisce lunghe e 
strette; disponete sulle strisce abbondanti gocce di 
cioccolato fredde di freezer e arrotolatele. Disponete le 
rotelle così ottenute su un foglio di carta da forno e 
lasciate lievitare ancora mezz’ora; nel frattempo 
preriscaldate il forno a 180°. Spennellate la super ficie 
delle rotelle con uovo sbattuto o latte e cuocetele 
finchè non siano ben dorate. 
 
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 


