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Dal 29 aprile al 5 maggio 2013 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 
 
 
JAVIER SIERRA, L’angelo perduto, Longanesi 

È notte fonda, a Santiago de Compostela, e Julia Álvarez sta 
lavorando al restauro del Portico della gloria, nella cattedrale. 
Ancora non sa che le settantadue ore successive la vedranno 
impegnata in una drammatica corsa contro il tempo: suo marito, 
un famoso climatologo, è stato rapito vicino alla frontiera tra 
Turchia e Iran, dove si trovava per lavoro. Ma come mai la notizia 
le viene data addirittura da un colonnello della NSA, la Sicurezza 
Nazionale degli Stati Uniti? E chi è il personaggio enigmatico che si 
è intrufolato nella cattedrale, cercando disperatamente di 
comunicare con lei in una lingua stranissima che Julia non 
capisce? Tutto sembra ruotare intorno a una coppia di piccole 
pietre scure ricevute in regalo da Julia e dal marito il giorno del 
loro matrimonio, due pietre così preziose da scatenare le brame di 
una setta pericolosa e governi potenti come quello degli Stati 

Uniti. Tra messaggi cifrati e simboli antichi, inseguimenti e fughe che ripercorrono la rotta di 
un'Arca leggendaria, Julia si renderà conto che da lei dipende non solo la salvezza dell'uomo 
che ama, ma quella dell'umanità intera. 
 
 
 
ROSSELLA POSTORINO, Il corpo docile, Einaudi 

Città di Arzignano 

AVVENTURA 

ROSA 



Milena è nata in galera e lì è vissuta fino a tre anni. Oggi ne ha 
ventiquattro e si prende cura dei bambini reclusi, come Marion. 
Marion sarà presto strappato alla madre detenuta con cui vive. 
Milena conosce quel dolore e farebbe di tutto per evitarglielo. 
Eugenio invece fa parte della sua vita fin dall'inizio: era il "fratello" 
con cui dividere il sonno, è stato l'amico che non aveva mai 
paura, è diventato il suo amante. L'incontro con un giornalista che 
vuole parlare dei bambini in carcere è il terremoto che fa tremare 
le mura dietro cui Milena si protegge da sempre. Il giornalista è 
intenzionato a forzare ogni porta, vuole liberarla, o solo averla. 
Ma quando sei nata in galera, anche l'amore può diventare una 
minaccia. Rosella Postorino racconta la gabbia delle nostre 
esistenze "separate e inconciliabili", e insieme la felicità furiosa dei 
corpi che si toccano. Scrive un romanzo di esclusione e tenerezza, 
dove ogni nido cova violenza, ma il tentativo di salvare un altro 
essere umano è l'unico modo per salvare se stessi. 

 
 
RICHARD FORD, Canada, Feltrinelli 

"Prima di tutto parlerò della rapina commessa dai nostri genitori. 
Poi degli omicidi, che avvennero più tardi." Ai nostri giorni, a 
distanza di mezzo secolo dai fatti, il professor Dell Parsons, 
americano trapiantato in Canada e alla vigilia della pensione, 
ricorda i due avvenimenti che hanno impresso una svolta decisiva 
alla sua vita e a quella di Berner, la sua gemella. Nel 1960, l'anno 
dei fatti criminosi, Dell e Berner hanno quindici anni e i Parsons 
sono una famiglia americana assolutamente normale, da cui 
sarebbe stato assurdo aspettarsi cose simili. Ma, come scrive 
Richard Ford, "il preludio a cose molto brutte può essere ridicolo, 
ma può anche essere casuale e insignificante. Cosa che merita di 
essere riconosciuta perché indica il punto da cui possono 
originarsi eventi disastrosi: a un pelo dalla vita di tutti i giorni". 

 

 
MATTEO MAFFUCCI, La traiettoria casuale dell’amore, Mondadori 

ROSA 



"Mi sentivo benissimo. Io e Andrea eravamo le teste di serie 
numero uno nel tabellone degli amici che stavano facendo una 
cazzata. Due errori in bella vista che però non davano fastidio a 
nessuno. Anzi, emanavano un che di poetico." Andare a vivere 
con gli amici è il sogno inconfessato di gran parte dei maschi 
italiani. Se poi si è felicemente single e con una discreta 
disponibilità economica allora si può davvero pianificare una vita 
quotidiana fatta di feste, gran via vai di femmine, mercoledì da 
champions league e domeniche con maratone cinematografiche 
sull'home theater del salotto. E quello che fanno Marco e Andrea 
affittando un bellissimo appartamento nel cuore di Roma. Sono 
amici per la pelle fin dalle elementari e oggi, nonostante i 
trent'anni suonati, hanno ancora tantissima voglia di fare baracca. 
A un paio di settimane dal trasloco, tutto gira a meraviglia. La 
nuova casa è un porto di mare, sempre pronto ad accogliere chi si 

trova a passare nelle vicinanze. Ma anche un rifugio sicuro dove lasciarsi scivolare addosso 
intere domeniche di beata nullafacenza. L'insolita vita di coppia si avvicina alla felicità, 
cementando ancor di più un rapporto di amicizia solido come il marmo della loro cucina. Ma 
un bel giorno succede l'imprevisto: Andrea si innamora. Perdutamente. Meravigliosamente. E 
chi l'avrebbe mai detto? Proprio lui, specializzato in amori impossibili e non corrisposti, 
incontra una ragazza fantastica. 
 

 
GREGOIRE DELACOURT, Le cose che non ho, Salani 
 

Dice un vecchio adagio che le lacrime più amare sono quelle 
versate per le preghiere esaudite. Sì, a volte succede che la 
gioia per una svolta inattesa del destino svanisca in fretta di 
fronte alla possibilità concreta di realizzare un sogno, lasciandoci 
smarriti e confusi. È quello che accade a Jo, la protagonista di 
questo romanzo: "un cuore semplice", una donna intelligente e 
positiva con un'esistenza quieta, nutrita di sogni, che per un 
colpo di fortuna all'improvviso è in grado di realizzarli tutti. Forse 
la felicità non è così matematica. Forse non si tratta solo di 
sommare un sogno dopo l'altro, ma di ritrovare se stessi in ciò 
che si fa. Forse a Jo semplicemente non serve avere tutto ciò 
che ha sempre desiderato; perché il suo matrimonio, il lavoro, i 
figli ormai grandi e l'amore non sono beni acquisiti ma cose vive 
che sfuggono al suo controllo, e con cui si può solo entrare in 
sintonia senza farsene travolgere, come quando si nuota tra le 
onde di un mare agitato. 

 

 

MARCO CUBEDDU, C.U.B.A.M.S.C. Con Una Bomba A Mano Sul Cuore, Mondadori 
 

ROSA 



Alessandro Spera, il più famoso scrittore italiano, è scomparso da 
dieci anni. Nessuno ha sue notizie dal giorno in cui ha fatto 
irruzione al matrimonio del suo grande amore Mallory 
InWonderland con il surfista australiano Toby Paramore, 
trucidando brutalmente gli sposi e tutti gli invitati. Ma il suo 
decennale silenzio è rotto da un pacco che arriva nelle mani del 
celebre avvocato V.V. Contiene quello che tutto il mondo stava 
aspettando: la confessione di Spera. Però, ammonisce lo 
scrittore, per capire le ragioni che lo hanno spinto al folle gesto 
noto al pubblico come "il massacro di Barcellona" bisogna 
sciogliere tutta l'intricata matassa di fili e storie che lo ha portato 
in quella chiesa catalana armato di un mitra e di un machete. Il 
lettore si trova immerso in un'autobiografia esagerata e 
rocambolesca che ripercorre la vita dissoluta di Spera, narratore 
inattendibile e irresistibile, dalle prime esperienze sessuali alla 
scuola materna ai mesi trascorsi nelle fila della Legione Straniera, 

dalle performance come pornoattore e gigolò del demimonde torinese fino agli anni del 
successo hollywoodiano. Sempre all'ombra di un amore maledetto e disperato. Per Mallory, la 
sua "Mei". Morbida, spensierata, esplosiva. L'amore della sua vita. La sua bomba a mano sul 
cuore. 
 

ANNA PREMOLI, Ti prego, lasciati odiare, Newton Compton 
 

Jennifer e Ian si conoscono da sette anni e gli ultimi cinque li 
hanno passati a farsi la guerra. A capo di due team nella stessa 
banca d’affari londinese, tra di loro è da sempre scontro aperto 
e dichiarato. Si detestano, non si sopportano, e non fanno altro 
che mettersi i bastoni fra le ruote. Finché un giorno, per caso, 
sono costretti a lavorare a uno stesso progetto: gestire i capitali 
di un nobile e facoltoso cliente. E così si ritrovano a dover 
passare molto del loro tempo insieme, anche oltre l’orario 
d’ufficio. Ma Ian è lo scapolo più affascinante, ricco e ambito di 
Londra e le sue “frequentazioni” non passano mai inosservate: 
basta un’innocente serata trascorsa in un ristorante, per farli 
finire sulla pagina gossip di un noto quotidiano inglese. Lei è 
furiosa: come possono averla associata a un borioso, classista e 
pallone gonfiato come Ian? Lui è divertito, ma soprattutto 
sorpreso: le foto con la collega hanno scoraggiato tutte le sue 
assillanti corteggiatrici. E allora si lancia in una proposta 
indecente: le darà carta bianca con il facoltoso cliente se lei 

accetterà di fingersi la sua fidanzata. Sfida accettata e inizio del gioco! Ben presto però, 
quello che per Jennifer sembrava uno scherzo, si rivela più complicato del previsto e un bacio, 
che dovrebbe far parte della messa in scena, scatena brividi e reazioni del tutto inattesi… 
 

NEREA RIESCO, Il vento che sa di miele e cannella, Garzanti 
 

ROSA 

ROSA 



Spagna, 1544. Mariana ha un animo ribelle. Figlia di un nobile 
castigliano, fin da bambina passa le sue giornate tra gli scaffali 
della vecchia biblioteca. Solo circondata dai libri si sente 
veramente se stessa. Immersa nella lettura trova rifugio dalla 
rigidità e dall'oppressione della sua famiglia, attraverso le parole 
immagina un futuro diverso. E adesso che è entrata al servizio del 
re, sembra aver conquistato la sua libertà. Ma l'indipendenza a 
lungo sognata non dura che un istante. Il suo destino è già 
scritto, suo fratello ha deciso per lei: andrà in sposa al viceré nel 
lontano Nuovo Mondo. Eppure, inaspettatamente, in questa terra 
dal fascino antico scopre una nuova strada per la felicità che 
passa per le pagine di un prezioso taccuino. Sotto cieli di 
straordinari colori, in valli sconfinate dai mille profumi, sopraffatta 
da una passione sconosciuta, scopre una nuova forma di libertà: 
l'amore. Miguel conquisterà il suo cuore, proprio lui che lei non 
può amare... 

 

 
LESLEY LOKKO, Una donna misteriosa, Mondadori 
 

Chi è davvero Anneliese Zander de Saint Phalle? Conosciuta nel 
mondo intero come una delle più celebrate stiliste di moda, a 
capo di un immenso impero economico, è una donna raffinata e 
con una carriera di tutto rispetto. Universalmente ammirata, è 
però molto schiva e riservata, anche se la sua innata eleganza e 
bellezza l'hanno ormai resa un'icona indiscussa. In realtà 
nessuno sa chi lei sia veramente e cosa si nasconda dietro la sua 
impenetrabilità. Perfezionista assoluta nel lavoro, Anneliese è un 
mistero anche per i più fedeli collaboratori. Ma cosa nasconde il 
suo passato? Fermamente decisa a lasciarsi per sempre alle 
spalle gli anni bui dell' infanzia e della giovinezza che l'hanno 
segnata profondamente, Anneliese fa di tutto per seppellire il 
ricordo delle sue origini, delle quali non ha mai fatto parola 
neppure con la figlia Callan. Ma proprio quando ha ormai deciso 
di ritirarsi dalle scene, quel passato tanto temuto irrompe 
inaspettatamente nella sua vita sconvolgendo ogni certezza. 

 

INDIGO BLOOME, Incontri proibiti. La passione, Newton Compton 
 

GIALLO 

ROSA 



Dopo essere stata rapita e sottoposta a esperimenti sessuali, la 
dottoressa Alexandra Blake sta cercando di tornare alla sua vita di 
sempre. Ma non è facile, perché ormai è troppo coinvolta nel gioco 
perverso che l'ha spinta a esplorare il lato oscuro del desiderio e 
l'ha lasciata preda di un inebriante miscuglio di sensazioni. 
Prigioniera di emozioni travolgenti cui non riesce più a rinunciare, 
Alexandra deve cercare di conciliare le decisioni del passato con le 
scelte del futuro. Sa che la chiave per accedere ai segreti che 
vorrebbero conoscere i suoi rapitori e il suo amante Jeremy è 
nascosta dentro di lei, ma l'unico modo per trovarla è lasciarsi 
condurre in un altro lungo viaggio alla scoperta di nuovi e sempre 
più sconvolgenti rituali erotici. Fino a scoprire a cosa sembra essere 
destinata... Si lascerà travolgere dalla passione? 

 

 

INDIGO BLOOME, Incontri proibiti. La tentazione, Newton Compton 
 

Alexandra Blake è una psicologa di successo e ha una vita felice, 
grazie anche all'incontro inaspettato con il suo ex amante Jeremy 
Quinn, che le ha permesso di esplorare le sue fantasie erotiche 
più oscure. Arrivata a Londra per incontrarlo, improvvisamente 
viene rapita e si trova nel bel mezzo di una lotta tra 
multinazionali farmaceutiche senza scrupoli. Proprio per le 
particolari caratteristiche del suo gruppo sanguigno sarà costretta 
a offrire il proprio corpo per esperimenti sessuali finalizzati alla 
produzione di un medicinale che stimoli la libido femminile. Ma a 
quale costo? Cosa potrà fare Alexandra per sottrarsi a questi 
esperimenti? Ma soprattutto, vorrà davvero farlo? Si lascerà 
travolgere dalla tentazione? 

 
Le altre novità che da sabato 27 aprile troverete in Biblioteca: 

 
LIBRI E BIBLIOTECHE 
A. KERBAKER, Lo scaffale infinito, Ponte alle Grazie 
 
PSICOLOGIA 
G. SCHELOTTO, S.O.S. cuori infranti, Mondadori 
 
SCIENZE SOCIALI 
L. BICEC, Miei cari figli, vi scrivo, Einaudi 
 
ECONOMIA 
G. SAPELLI, Elogio della piccola impresa, Il mulino 
G. RIOTTA, Il web ci rende liberi?, Einaudi 

ROSA 



 
DIDATTICA 
M. DE ROSSI – E. RESTIGLIAN, Narrazione e documentazione educativa. Percorsi per 
la prima infanzia, Carocci 
G. KLINK, Prepararsi a scrivere. Attività di pregrafismo con forme, labirinti e 
simmetrie, Erickson 
AA.VV., Giochi e attività nel bosco e in città. Idee per divertirsi e imparare nella 
scuola dell’infanzia, Erickson 
V. BARBER, Creatività e benessere emotivo, Erickson 
E. CORTI, Giochi e attività di pregrafismo, Erickson 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
C. BONNER, Evitare stress inutili alla persona con demenza, Erickson 
 
MEDICINA E SALUTE 
P. MAZZARELLO, L’erba della regina. Storia di un decotto miracoloso, Bollati 
Boringhieri 
 
TECNOLOGIA 
M. RAUGI, Lezioni di elettrotecnica, Pisa University Press 
 
ALIMENTAZIONE 
A. CAMPANINI, Dalla tavola alla cucina. Scrittori e cibo nel Medioevo italiano, 
Carocci 
M. GROSSMAN, Una merenda a New York, Guido Tommasi 
 
GESTIONE 
G. ANTONI – N. GIACONI, Trova il tuo lavoro, Gruppo 24 ore 
 
URBANISTICA 
Progettare strategie per il futuro. Premio per l’urbanistica e la pianificazione 
territoriale Piccinato, Regione Veneto 
V. FERRARIO, Urbanistica e pianificazione nel Veneto 1972-1992. Temi e vicende, 
Marsilio 
 
ARCHITETTURA 
V. GREGOTTI, Il sublime al tempo del contemporaneo, Einaudi 
 
FOTOGRAFIA 
L. PELLIZZARO, Delle possibili infinità 
 
LETTERATURA 
G.B. GUERRI, La mia vita carnale. Amori e passioni di Gabriele d’Annunzio, 
Mondadori 
 
TURISMO E VIAGGI 
Roma e Città del Vaticano, Touring 
Mosca. San Pietroburgo, Touring 
 
STORIA 
A. BENDAVID-VAL, I cieli sono vuoti. Alla scoperta di una città scomparsa, Guanda 
 



AUDIOLIBRI 
N. GINZBURG, Le piccole virtù, Emons 
J.-C. IZZO, Casino totale, Emons 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

POLPETTE VEGETARIANE DI RISO AL 
POMODORO 
 
Ingredienti: 1 tazza di riso integrale bollito, 1 uovo, 
prezzemolo q.b., ½ spicchio d’aglio, ½ carota, ½ 
zucchina, ½ patata, pan grattato, passata di 
pomodoro, cipolla tagliata a velo, olio evo. 
 
Lessare le verdure in abbondante acqua salata, poi 
schiacciarle con lo schiacciapatate per ottenere una 
purea non troppo fine. Tritare l’aglio e il prezzemolo e 
metterli da parte. In una ciotola capiente mescolare il 
riso, la purea di verdure, il trito di aglio e prezzemolo, 
l’uovo, una presa di sale, poi lavorare l’impasto con un 
cucchiaio. Formare delle polpette (aggiungendo, 
eventualmente, il pan grattato) e disporle su una teglia 
foderata di carta da forno. Infornare a 180° e farle 
cuocere finchè non saranno asciutte e compatte. A 
parte preparare un semplice sugo al pomodoro con la 
passata di pomodoro, l’olio e la cipolla. Ripassare le 
polpette nel sugo di pomodoro e servire. 
 
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 


