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Dal 22 al 28 aprile 2013 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
PAOLO DI PAOLO, Mandami tanta vita, Feltrinelli  

Moraldo, arrivato a Torino per una sessione d'esami, scopre di 
avere scambiato la sua valigia con quella di uno sconosciuto. 
Mentre fatica sui testi di filosofia e disegna caricature, coltiva la 
sua ammirazione per un coetaneo di nome Piero. Alto, magro, 
occhiali da miope, a soli ventiquattro anni Piero ha già fondato 
riviste, una casa editrice, e combatte con lucidità la deriva 
autoritaria del Paese. Sono i giorni di carnevale del 1926. 
Moraldo spia Piero, vorrebbe incontrarlo, imitarlo, farselo amico, 
ma ogni tentativo fallisce. Nel frattempo ritrova la valigia 
smarrita, ed è conquistato da Carlotta, una fotografa di strada 
disinvolta e imprendibile in partenza per Parigi. Anche Piero è 
partito per Parigi, lasciando a Torino il grande amore, Ada, e il 
loro bambino nato da un mese. Nel gelo della città straniera, 
mosso da una febbrile ansia di progetti, di libertà, di rivoluzione, 

Piero si ammala. E Moraldo? Anche lui, inseguendo Carlotta, sta per raggiungere Parigi. 
L'amore, le aspirazioni, la tensione verso il futuro: tutto si leva in volo come le mongolfiere 
sopra la Senna. Che risposte deve aspettarsi? Sono Carlotta e Piero, le sue risposte? O tutto è 
solo un'illusione della giovinezza? Paolo Di Paolo, evocando un protagonista del nostro 
Novecento, scrive un romanzo appassionato e commosso sull'incanto, la fatica, il rischio di 
essere giovani. 
 
 
DAVID THOMAS, La pazienza dei bufali sotto la piogg ia, Marcos y Marcos 

Città di Arzignano 

ROSA 



Questo libro racconta molte storie in poche righe, perfette per i 
viaggi in autobus, aspettando un amico, la mattina bevendo il 
caffè. Sono storie che per magia si espandono, escono dalla 
pagina, chiamano proprio te. Donne e uomini assai diversi si 
fanno avanti uno per uno. Con energia e onestà assoluta, 
proclamano una speranza, una vergogna, un desiderio, un 
dolore. Quando sembrano rimproverarti qualcosa, dici no, non sei 
tu, tu non ti comporti così. Non sei la donna che ha venti uomini 
all'attivo e ha già adocchiato il ventunesimo, o quella che la notte 
si abbarbica al suo uomo come a un salvagente, non sei lo 
scrittore che abbindola le donne con una montagna di balle, 
l'uomo che non ha ancora trovato un modo dignitoso per infilarsi 
le mutande. Quando ti confidano di avere idee fisse che ronzano 
in testa senza mai dare tregua, o di scoppiare di gioia perché 
finalmente sono rimasti soli, o di non poterne più di essere buffi, 
ti fanno davvero simpatia. Questi scorci di vita, queste 

confessioni pulsanti, colgono alla perfezione un certo aspetto di un collega, di tua madre, del 
vicino. Intanto ti accorgi che il cerchio si stringe. Ti aspetta una storia che c'entra molto con 
te. 

 
 
DAISY GOODWIN, L’ereditiera americana, Sonzogno 

Siamo nei mitici anni Novanta del diciannovesimo secolo. Per la 
sera del ballo in maschera di Cora Cash niente è stato lasciato al 
caso. Splendida, determinata e scandalosamente ricca, Cora è 
quanto di più simile a una principessa si possa trovare nell'alta 
società newyorkese. Sua madre ha architettato per lei un debutto 
che promette di essere il più sfavillante del decennio. Subito dopo 
il ballo, Cora andrà in Europa, con l'implacabile madre a farle da 
scorta, per procacciarsi un titolo nobiliare. L'Inghilterra pullula di 
aristocratici caduti in disgrazia che fanno la fila per corteggiare le 
ereditiere americane, senza badare all'origine a volte umile del 
loro patrimonio. Cora appare immediatamente meravigliosa agli 
occhi della società inglese. Ma l'aristocrazia è un reame pieno di 
regole arcane e di trappole, dove non è facile trovare chi accolga a 
braccia aperte una straniera facoltosa. Quando s'innamora 
perdutamente di un uomo che conosce appena, Cora si rende 

immediatamente conto di prendere ormai parte a un gioco che non capisce fino in fondo. E 
dovrà fare in fretta per armare il proprio candore con un pizzico di malizia, che la trasformerà 
dall'ereditiera ricca e viziata di un tempo in una donna dal carattere forte e risoluto. 
 

 
ANNA BULGARIS, La notte del vento e delle rose, Leg gereditore 

ROSA 

ROSA 



Napoli, 1799. Una donna trascina con sé un bambino, un uomo li 
segue tra la folla... E mentre il molo brulicante di volti sudati e 
affaccendati segue la sua routine quotidiana, qualcuno li osserva 
dal ponte di una nave straniera. Viene dall'Inghilterra per tentare 
di ristabilire un equilibrio fra Borboni e Inglesi, ma anche per 
ritrovare la donna che pensa di aver perso per sempre. Julia è 
destinata a fuggire, prima dall'uomo che ama con tutta sé stessa 
e che l'ha abbandonata nel momento del bisogno, e ora da chi la 
insegue per strapparle il bambino che lei ha deciso di riscattare 
da un futuro di soprusi e angherie. Il suo cuore non ha pace, 
meno che mai ora che suo marito Christian ha deciso di 
riportarla a casa. Lui dovrà riconquistare la sua fiducia e 
riconoscere la donna coraggiosa e saggia che Julia è diventata, 
mentre lei dovrà abbandonarsi di nuovo a quello sguardo che 
anni prima, ancora ragazzina, l'aveva rapita. In un mondo dove 
gli intrighi di corte, le invidie e l'ossessione sembrano regnare 

incontrastati, riuscirà il loro amore a risorgere dalle ceneri? 
 

 
LAURA PUGNO, La caccia, Ponte alle Grazie 
 

In un giorno qualsiasi, nella città di Leilja, il cadavere di una 
donna rossa viene ritrovato nella modesta casa di un uomo. C'è 
molto sangue, ma non le appartiene: lo ha perso l'uomo, un ex 
miliziano che risponde al nome di Nord, ora scomparso. Suo 
fratello Mattias, che gli è legato dalla misteriosa e proibita pratica 
della telepatia, si avvia a seguirne le tracce, che lo portano sui 
monti selvaggi ed arcaici del Gora: un confine assoluto oltre il 
quale vivono imprecisate civiltà, un luogo dove la Natura è per 
sempre irredimibile, dove le rosse volpi sopravvivono a ogni 
furbizia dei cacciatori. È lì che scomparve un giorno il padre dei 
due ragazzi, è da quel luogo che discende la bellissima donna 
mutante che è stata ritrovata morta, è lì che vive un'enorme e 
imprendibile Bestia minacciando la vita dei cittadini, ed è lì che 
Mattias intuirà l'essenza nascosta della propria stirpe, la chiave 
autentica della propria esistenza, il senso della naturalità perduta 
per sempre eppure continuamente presente nel vivo, nel corpo di 

ognuno. 
 

 

RIIKKA PULKKINEN, La promessa del plenilunio, Garza nti 
 

ROSA 

GIALLO 



In una notte di plenilunio Anja e il marito sono insieme nella 
stretta calda di un abbraccio. Lei guarda quegli occhi che anni 
prima hanno conquistato il suo cuore e che ora la fissano a volte 
persi e vuoti. La casa con il grande albero in cima al vialetto ha 
custodito la felicità del loro matrimonio per più di vent'anni. Con 
accanto il corpo forte e rassicurante del marito ha osservato le 
stagioni alternarsi sempre uguali e la foresta cambiare 
lentamente colori e odori. Ora invece è sola: lui rincorre un 
passato che non ha più contorni nitidi e convive con un presente 
che non potrà mai più essere lo stesso. Giorno dopo giorno la 
sua memoria affievolisce, i suoi ricordi come in un caleidoscopio 
costruiscono realtà sempre diverse e frammentate. Il marito non 
riesce a sopravvivere al peso di tutto questo e in quella notte di 
luna piena le affida la più grande delle responsabilità: ucciderlo o 
salvarlo. Anja è davanti a un bivio e si chiede quale sia il confine 
tra giusto e sbagliato, tra un gesto d'amore e un'azione 

consentita. Le parole sussurrate dall'uomo che ha amato per una vita intera la tormentano. 
Non è mai stato così difficile per lei decidere se tradire o mantenere una promessa. Un 
romanzo che attraverso il personaggio di una donna forte e sensibile racconta una storia di 
scelte difficili e dilemmi morali, di amore e fiducia. 
 

ALESSANDRO PERISSINOTTO, Le colpe dei padri, Piemme  
 

Guido Marchisio, torinese, 46 anni, è un uomo arrivato. Dirigente 
di una multinazionale, appoggiato dai vertici, compagno di una 
donna molto più giovane e bellissima: la sua è una vita in 
continua ascesa. Fino al 26 ottobre 2011, una data che crea una 
frattura tra ciò che Guido è stato e quello che non potrà mai più 
essere. Quella mattina, infatti, un incontro non previsto insinua in 
lui il dubbio: possibile che esista da qualche parte un suo sosia, 
un gemello dimenticato, un suo doppio misterioso e sfuggente? 
Giorno dopo giorno, il dubbio diventa ossessione e l'esistenza 
dell'ingegner Marchisio inizia, prima piano poi sempre più 
velocemente, a percorrere la stessa rovinosa china della sua 
azienda e della sua città. Di tutte le sicurezze costruite col tempo, 
non rimane più nulla: il suo ruolo di freddo tagliatore di teste, di 
manager di successo, la sua figura di uomo affascinante, tutto, 
per colpa di quel sospetto, sembra scivolare via da lui, come se 

accompagnasse l'emorragia che lentamente svuota l'industria italiana. Andare a fondo 
significherà per Guido affacciarsi all'orlo di un baratro e accettare l'inaccettabile. 
 

ALESSANDRO BERTANTE, Estate crudele, Rizzoli 
 



Alessio Slaviero è un uomo molto temuto nel suo quartiere, quel 
triangolo di strade strette che si estende a Milano tra viale 
Monza, via Padova e la ferrovia; il ventre oscuro della città, dove 
il territorio si conquista e si difende con la forza, tutti i giorni. 
Alessio Slaviero è un uomo assediato da mille ombre e da mille 
fantasmi. Il suo unico amico è Manuel, un travestito brasiliano 
bello come un adolescente cattivo, che abita nell'appartamento 
di fianco. Ma Alessio Slaviero è anche un uomo, forse l'ultimo, 
capace di intuire nella miseria del quotidiano la grandezza di un 
passato rimosso, e di aggrapparsi a una visione: una donna 
incantevole che ogni sera si affaccia, sul balcone di fronte al 
suo, per dare l'acqua alle piante. Se non una promessa di 
felicità, almeno la conferma che un senso può ancora esserci. 
Ma il caldo infernale dell'estate del 2003 avvolge e appanna la 
metropoli in una morsa che vanifica la speranza, istiga alla 
violenza e prelude a un ultimo scontro frontale. Ci saranno ferite 

e ritorsioni, passioni irrefrenabili, esaltazione e vergogna, finché arriverà il momento di 
prendere decisioni irreversibili. Alessandro Bertante restituisce una dimensione epica a un 
tempo, il nostro, che sembra avere smarrito la memoria. E ci regala un romanzo scorretto, di 
straordinaria potenza visionaria, che fa esplodere i contrasti e in cui ogni cosa, perfino la più 
semplice, vibra di un antico mistero. 
 

JOHN LANCHESTER, Pepys Road, Mondadori 
 

A quarant'anni, Roger Yount può dirsi un privilegiato, lavora ai 
piani alti della City, vive nel lusso, e ha fatto quel che si dice un 
bel matrimonio. Il super-bonus su cui conta (roba da un milione 
di sterline) può anche sembrare un'esagerazione, ma tra seconde 
case, bambinaie, costosi fine settimana comincia a essere quasi 
una necessità. Smitty è l'ultimo bad boy dell'arte contemporanea, 
un simpatico mascalzone e artista concettuale che ama le 
provocazioni, cercando di mantenersi in equilibrio tra successo e 
anonimato. Una celebrità senza volto, ciò che è forse la sua 
opera d'arte più riuscita. Ha una nonna, Petunia Howe, che lo 
adora, un'arzilla vecchietta di ottant'anni che difende intrepida la 
sua proprietà e la sua indipendenza. Freddy Kamo è il nuovo 
prodigio del calcio mondiale, un giovane e già viziatissimo 
africano catapultato dalla sua capanna nel Senegal in uno dei più 
lussuosi appartamenti di Pepys Road. Ma ci sono anche i Kamal, i 

pachistani del negozio all'angolo, teatro di una guerra in famiglia fra integrazione e tradizione. 
E Quentina, l'ausiliaria del traffico che semina il panico nelle vie dei ricchi dopo aver messo a 
punto un lucroso sistema per arrotondare lo stipendio. E Zbigniew, l'immigrato polacco che 
sta restaurando casa Yount, dove lo chiamano Bogdan perché il suo nome è troppo difficile da 
pronunciare. Che cosa hanno in comune tutti costoro? Pepys Road, la strada in cui abitano o 
lavorano, l'esclusiva via di Londra che da popolare è diventata trendy, ambita dalle nuove 
classi... 
 

ROMANA PETRI, Figli dello stesso padre, Longanesi 
 



Figli dello stesso padre, ma di due donne diverse, Germano ed 
Emilio si rivedono dopo un lungo silenzio. Sono diversissimi, 
accomunati unicamente dall'amore insoddisfatto per il padre 
Giovanni, una figura possente, passionale ed egocentrica, che 
ha abbandonato la madre di Germano perché la sua nuova 
donna aspettava un figlio, Emilio, per poi abbandonare poco 
dopo anche lei come tutte le altre donne della sua vita. 
Germano, pur essendo sempre stato il preferito del padre, non 
ha mai perdonato al fratello minore di essere la causa del 
divorzio dei genitori. Emilio, cresciuto sapendo di essere il figlio 
non voluto, ha sempre cercato, invano, l'affetto del padre e del 
fratello. Nei pochi giorni che trascorreranno insieme, le antiche 
rabbie e il richiamo del sangue riemergeranno furiosi. 

 
Le altre novità che da sabato 20 aprile troverete in Biblioteca: 

 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
A. TORNIELLI, Francesco insieme. La vita, le idee, le parole del Papa che cambierà 
la Chiesa, Piemme 
PAPA FRANCESCO, Aprite la mente al vostro cuore, Rizzoli 
 
DIRITTO 
Codice penale e leggi complementari, Hoepli 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
G. BUCCINI, L’Italia quaggiù. Maria Carmela Lanzetta e le donne contro la 
‘ndrangheta, Laterza 
R. SAVIANO, ZeroZeroZero, Feltrinelli 
 
DIDATTICA 
M. CAMPAGNARO – M. DALLARI, Incanto e racconto nel laboratorio delle figure. Albi 
illustrati e relazione educativa, Erickson 
G. GOTTI, A scuola con i libri. Avventure di una libraia-maestra, Rizzoli 
 
LINGUE 
Italiano per stranieri. Verbi, Alpha Test 
 
MEDICINA E SALUTE 
F. QUATTRINI, Non smettere di giocare. 50+1 idee per scoprire insieme tutte le 
sfumature del piacere, Tea 
D. GROSSI, Essenze floreali dalla nascita all’adolescenza, Sì 
U. VERONESI, La dieta del digiuno, Mondadori 
 
GIARDINAGGIO 
J. DUPETY, L’orto senz’acqua. Coltivare bio con il cippato per risparmiare acqua, 
petrolio e lavoro, Terra Nuova 
 
CUCINA 
La bontà è di casa. 100 ricette e curiosità da conventi e monasteri d’Italia, Nuova 



Editrice Berti 
 
LETTERATURA 
I. NEMIROVSKY, Una pedina sulla scacchiera, Adelphi 
 
TURISMO E VIAGGI 
New York con i bambini, Mondadori 
 
STORIA 
H. VERBITSKY, Doppio gioco. L’Argentina cattolica e militare, Fandango 
M. ISNENGHI, Breve storia d’Italia ad uso dei perplessi (e non), Laterza 
H. SCHNEIDER, I miei vent’anni, Salani 
R. CALIMANI, Storia degli ebrei italiani dalle origini al XV secolo, Mondadori 
 
NARRATIVA 
S. KENYON, L’eternità della notte, Fanucci 
S. KENYON, Le colpe della notte, Fanucci 
C. DEXTER, L’ispettore Morse e le morti di Jericho, Sellerio 
L. KLEYPAS, Una calda estate in Texas, Mondadori 
 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

BISCOTTI ALLE MANDORLE 
 
Ingredienti: 400g mandorle tritate o farina di mandorle 
(più qualche mandorla intera per decorare), 400g 
zucchero a velo vanigliato, 3 uova intere, scorza di 2 
limoni, ½ bustina di lievito per dolci. 
 
Preriscaldare il forno a 130°. Sbattere le uova e p ian 
piano aggiungere lo zucchero e il lievito, lavorando con 
una spatola, poi completare l’impasto con le mandorle 
tritate e la scorza di limone grattugiata (l’impasto non 
risulterà molto consistente). Formate delle piccole 
palline e disponetele su una teglia ben distanziate (in 
cottura tenderanno ad allargarsi). Decorate ogni 
pallina con una mandorla intera e cuocete in forno per 
circa 30 minuti. Quindi spegnete il forno, e fate 
raffreddare i biscotti sulla loro teglia, a forno aperto. 
 
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 


