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Dall’ 11 al 17 marzo 2013 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
JULIE JAMES, Deliziosa sfida, Mondadori  

Fredda e assolutamente padrona di sé, Taylor Donovan è un 
brillante avvocato. In aula non mostra mai alcuna debolezza, nella vita 
privata non permette a nessun uomo di turbarla. Presuntuoso, famoso 
e irresistibile, Jason Andrews è l’attore che la rivista “People” ha 
incoronato “Uomo più sexy del mondo”. Quando a Taylor viene 
affidato l’incarico di prepararlo per il ruolo di avvocato nel suo 
prossimo film, lei si rifiuta di lasciarsi irretire dal suo fascino di 
rubacuori. E alla prima doccia fredda che gli riserva, Jason si sente 
disorientato: abituato ad avere stuoli di femmine ai suoi piedi, non 
riesce a digerire che quella donna resti immune alle sue avances al 
punto di negarsi! Ma per lui è la sfida perfetta. E più Taylor lo 
respinge, più Jason si convince che sia proprio lei la donna della sua 
vita. 
 

 
 
 
LORETTA CHASE, L’ultimo libertino, Mondadori 

Città di Arzignano 

ROSA 

ROSA 



Vere Mallory, duca di Ainswood, il più grande libertino d’Inghilterra, 
ha dissipato la giovinezza fra alcol e belle donne in una spirale che 
sembra condurlo al baratro. Finché un giorno due occhi di ghiaccio 
trafiggono i suoi: sono quelli della bellissima Lydia Grenville, 
indomita giornalista che si è messa al servizio dei più bisognosi, 
donne e bambini dei bassifondi. A Vere è sufficiente rubarle un bacio 
per percepire la passione che si cela in lei, in apparenza fredda e 
misteriosa. Ma Lydia non può permettersi di cedere alla seduzione di 
quell’uomo impossibile, fermamente intenzionato a vincere la dura 
corazza che si è costruita nel corso degli anni. Se solo riuscissero a 
superare i loro intimi turbamenti, potrebbero finalmente schiudere 
insieme la porta della felicità…  

 
 
SUZANNE ENOCH, Amore spericolato, Mondadori  
 

Combattuta fra l’amore troppo esclusivo che la lega all’affascinante 
miliardario Richard Addison e il vecchio stile di vita da abile ladra di 
preziose opere d’arte, Samantha Jellicoe ha la sensazione di essere 
prigioniera in una gabbia dorata. Agi e privilegi, al pari di una 
splendida intesa romantica e sessuale, non bastano a domare lo 
spirito libero che cova in lei. Per cercare di adattarsi a una vita 
“normale” nel raffinato mondo di Palm Beach, Samantha apre 
un’agenzia di sicurezza e subito un omicidio sollecita in lei velleità da 
investigatrice, mentre la ricomparsa della bellissima ex moglie di 
Richard mette a dura prova certezze e sentimenti. Fra indagini 
rischiose, frustranti incomprensioni e dolci riappacificazioni, Rick e 
Samantha dovranno trovare il modo di consolidare un rapporto 
talvolta vacillante, e addirittura minacciato da pericoli mortali. Senza 
penalizzare quel senso di indipendenza a lei tanto caro… 

 

 
SUSAN ANDERSEN, Se mi baci, ti sposo, Mondadori 

ROSA 

ROSA 



Quando Jenny Salazar viene a sapere che l'irresistibile e 
irresponsabile Jake Bradshaw sta per fare ritorno nella tranquilla 
Razor Bay, teme due cose. La prima è che Jake voglia portarsi via il 
figlio, di cui pare essersi ricordato tutto d'un tratto e a cui lei è 
affezionata come se fosse suo. La seconda è di cedere alla forte 
attrazione che prova per lui. E il fatto che l'attrazione sia reciproca 
non fa altro che rendere più complicata la situazione. Ma Jake, 
magari, potrebbe scoprire che anche Razor Bay è un buon posto per 
mettere radici, in fondo casa è dove vive chi amiamo. 

 

 

 
JILL SHALVIS, Più dolce di così…, Mondadori 
 

Tara ha mille ragioni per non volersi fermare nella piccola cittadina 
costiera di Lucky Harbor, ma poiché la sua vita si è trasformata in 
un disastro, qualsiasi luogo che le permetta di fuggire dai sogni 
infranti e dalle rovine di un matrimonio fallito fa al caso suo. 
Dopotutto, aiutare le sorelle ad avviare la locanda ereditata dalla 
madre, da poco rinnovata e aperta al pubblico, è un ottimo modo 
per sentirsi utile e tentare di riconciliarsi con un’idea di famiglia. 
Peccato che, mentre Tara sta cercando nuove prospettive per il 
futuro, dal lontano passato spunti un certo marinaio dagli occhi 
verdi con il quale ha avuto una bollente relazione da adolescente, 
e tuttora animato da non meno focose intenzioni. Come se non 
bastasse, il suo ex consorte la raggiunge a Lucky Harbor deciso a 
riaverla. E se a tutto questo si aggiunge un segreto che 
inaspettatamente riemerge, per Tara si fa tutto oltremodo 
complicato… 

 

 
JENN ASHWORTH, Un certo tipo di intimità, E/O 
 

ROSA 

THRILLER 



Quando giunge da un torbido passato nella sua nuova casa in un 
tranquillo quartiere inglese, con la testa piena di propositi presi dai 
suoi libri sull'autostima, Annie pensa che a ventisette anni la sua 
vita sia finalmente iniziata. Si fissa subito su Neil, un giovane vicino 
di casa, scambiando la sua gentilezza per interesse sentimentale 
nonostante lui conviva felicemente con una modella di nome Lucy. 
Portando avanti il proprio programma di miglioramento personale, 
Annie organizza una catastrofica festa per conoscere i vicini di casa, 
si regala una nuova acconciatura e inizia a tormentare Lucy. Poco 
alla volta, però, emergono dettagli inquietanti del suo passato: dove 
sono finiti il suo ex marito e la loro figlioletta? Chi sono gli uomini 
che Annie ha incontrato attraverso la rivista erotica per amanti delle 
donne obese Abundance? È una vittima della solitudine e di 
un'infanzia infelice oppure una pericolosa sociopatica bugiarda e 
con gravi disturbi mentali? 

CONOSCENZA 
D. MELCHIZEDEK, Svelata la vera e positiva profezia Maya , Macro Edizioni 
 
RELIGIONE 
D. DE ROSA, San Francesco di Paola. Mistico e riformatore del s uo tempo , Jaca 
Book 
 
GEOLOGIA 
N. SOTTANI, Antica idrografia vicentina. Storia, evidenze, ipot esi , Accademia 
Olimpica 
 
BOTANICA 
T.  FRATUS, Il sussurro degli alberi. Piccolo miracolario per u omini radice , Ediciclo 
Editore 
 
ARCHITETTURA 
Practicas Arquitectonicas , El Croquis 
Gigon/Guyer , El Croquis 
 
PITTURA 
M. GOLDIN, Raffaello verso Picasso , Linea d’ombra 
 
SPORT 
A. PICCOTTI, Elementi di ginnastica artistica , Calzetti Mariucci 
 
POESIA 
G. PIERIBONI, Versi in libertà , Casa Editrice Kimerik 
 
SEZIONE LOCALE 
D. GRANDOTTO, Biografia. La eco che ritorna , Grafiche Dal Molin 
D. GRANDOTTO, Frammenti culturali. Preghiere del tempo che fu , Grafiche Dal 
Molin 
 
NARRATIVA 
G. CANAPEI, Ladakh. Morte nel monastero , 0111 edizioni 
A. COCCHIA, Tormenti , SBC 
 



 
 

La ricetta della settimana 
 

 

 

PASTA CON POMODORINI E FAVE 
 
Ingredienti: 400g garganelli, 200g fave fresche 
sgranate, una ventina di pomodorini, 90g pecorino, olio 
extra vergine di oliva, sale, uno spicchio d’aglio, 
peperoncino. 
 
Immergete le fave in acqua bollente una ventina di 
secondi, scolatele e passatele sotto l’acqua fredda per 
poi “pelarle” con facilità. Lavate i pomodorini, tagliateli 
a metà e metteteli in una pentola con olio già caldo, 
aglio e peperoncino per farli ammorbidire e insaporire. 
Cuocete la pasta in abbondante acqua salata. Unite le 
fave al sugo di pomodorini e fatele saltare per qualche 
minuto. Quando la pasta è cotta, saltatela nella 
pentola col sugo. Impiattate la pasta e servitela con 
una manciata di scaglie di pecorino. 
 
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 


