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Dal 6 al 12 maggio 2013 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 
 
 
CLAUDIE GALLAY, Dove si infrangono le onde, Bompiani 

Sulle coste sferzate dal vento e dalle onde della Normandia, si 
trova un villaggio che sembra dimenticato da Dio e dagli 
uomini. Una donna vi è appena arrivata per ritrovare se 
stessa: è un'ornitologa e passa le sue giornate a catalogare 
uccelli migratori. In un giorno di tempesta, nello sperduto 
villaggio, compare uno sconosciuto. Lei ne è incuriosita, forse 
attratta; i paesani invece sono sospettosi; lui - un ex poliziotto 
- cerca chiarimenti a domande apparentemente senza risposta 
circa la sua famiglia, persa molti anni fa in un incidente in 
mare. Come sono andate davvero le cose? Come è potuto 
succedere che il faro non li abbia guidati al sicuro a riva? È 
stato davvero un incidente? E cosa ha a che fare tutto questo 
con la follia della vecchia Nan, una vecchia pazza che si aggira 
sulla spiaggia invocando persone ormai scomparse? Gli abitanti 
del villaggio, però, sembrano determinati a lasciare sepolti i 

segreti. Solo l'ornitologa e l'ex poliziotto vogliono andare a fondo: delle loro domande e dei 
loro desideri. Un romanzo d'inchiesta, dentro i segreti di una comunità che vuole dimenticare 
il passato, troppo pesante di colpe. Un romanzo d'amore, dove una donna e un uomo hanno il 
coraggio di andare controvento - contro i benpensanti, contro l'immobilismo, contro tutti 
quelli che preferiscono accontentarsi del silenzio. 
 
 
 
TARUN J TEJPAL, Il sospiro lieve dei sensi, Garzanti 

Città di Arzignano 

ROSA 

GIALLO 



È notte. Chiuso in una stanza, un uomo vuole raccontare la 
sua storia. Nel silenzio solo i pensieri fanno rumore. Al di là 
delle finestre New Delhi fa sentire la sua voce. Per le strade 
gruppi di passanti ridono e cantano dando vita alla città. Un 
treno sfreccia veloce in lontananza. Rumori quotidiani che 
l'uomo assapora come per la prima volta. Seduto alla scrivania 
aspetta il suo destino: la sua vita è in pericolo, per questo le 
parole, come i ricordi, devono scorrere veloci. Quando loro 
arriveranno non ci sarà più tempo. Conosce i suoi nemici, 
vengono dal suo passato. Il passato che vuole rivelare: quella 
valle isolata dove tutto ha avuto inizio. Lì l'individuo è 
annullato dalla forza del gruppo e le emozioni sono bandite. La 
fede cieca è l'unica possibilità. Ma gli occhi non avevano potuto 
mentire. Quegli occhi di donna, bella come la pioggia prima 
della neve, avevano liberato il suo spirito, in un attimo 
avevano cambiato la sua intera esistenza. L'amore aveva tolto 
il velo che aveva offuscato il suo sguardo. Il dubbio si era 

insinuato in lui, che era dovuto fuggire. Con lei accanto ha imparato il piacere del tempo che 
scorre lento, ha scoperto il sapore del tè e il piacere della tazza calda tra le mani. Ha provato 
l'allegria e annusato i fiori in un campo. All'inizio aveva creduto davvero che tutto questo 
sarebbe potuto durare per sempre. Ma ogni cosa sta per cambiare. 
 
 
ALESSANDRA FIORI, Il cielo è dei potenti, E/O 

Claudio Bucci è stato un uomo potente. Un politico della Prima 
Repubblica. La corsa per il successo ha segnato nel bene e nel 
male la sua esistenza e quella della sua famiglia. Ora, 
guardandosi alle spalle, sente il bisogno di raccontare i sogni, le 
ambizioni e la difficile ascesa verso il potere. Un'"educazione 
sentimentale" che parte dalla provincia dei primi anni Quaranta e 
prosegue nella Roma dell'immediato dopoguerra. Claudio conosce 
la fine del fascismo e la nascita dei Comitati civici. È immerso in 
fumose sezioni di periferia, conquistato dall'ambiguo fascino dei 
meccanismi del partito: tessere, correnti, congressi... Protettori e 
compari dominano l'orizzonte di Claudio, fino alla scoperta del 
grande amore per un'unica donna. Ma nell'irrinunciabile lotta per 
rimanere in alto, il compromesso si fa pane quotidiano e ogni 
cosa è sacrificata sull'altare della battaglia finale. Claudio Bucci è 
un cinico innamorato della propria vita e del gioco del potere, 
perché il potere, la vittoria alle elezioni, non è nient'altro che un 

grande gioco che lo fa sentire vivo. Una storia italiana vista dal basso, dalle sezioni di 
quartiere alle elezioni comunali, passando per cene elettorali, sotterfugi e trucchi che 
porteranno il protagonista ai vertici della scena politica. Ma accanto alla storia di Claudio c'è la 
storia degli italiani, una storia che viene raccontata con ironia e leggerezza, una storia in cui 
la morale è stata travolta dall'ambizione e dall'avidità. 
 

 
MARIOLINA VENEZIA, Maltempo, Einaudi 

STORICO 

GIALLO 



Piove. In una primavera ritardataria, il Pm Tataranni è di pessimo 
umore. Mentre è in corso la campagna elettorale per le Regionali 
si ritrova fra i piedi una ragazza troppo intraprendente, troppo 
ingenua, forse mitomane. Quando la giovane scompare, Imma 
Tataranni comincia a vedere tutto sotto un'altra luce: se stessero 
tentando di incastrarla? Eccola tirar fuori gli aculei, mentre si 
aggira per una Basilicata che sembra la Transilvania, 
impantanandosi in tutti i sensi. All'inseguimento di una verità che 
affonda le radici nel passato si spingerà fino a Roma: fra il 
Colosseo e piazza di Spagna sfreccerà in scooter stretta 
all'appuntato Calogiuri, e finirà col cadere in tentazione. Ma anche 
sul suo prediletto si allunga qualche ombra. Nell' indagine 
sembrano spuntare i fantasmi, una vecchia parla di malocchio. 
Dagli studi di Cinecittà in via di dismissione al petrolio della Val 
d'Agri, da Montecitorio ai vicoli deserti di Craco, il paese 
abbandonato, solo la testardaggine di una donna che non teme i 
chili di troppo e rifugge i buoni sentimenti potrà venire a capo 

dell'enigma. Dissacrante nella sua normalità, forse Imma imparerà a fidarsi un po' di più di se 
stessa e degli altri, forse il frutto proibito 
 

 
LEE CHILD, Una ragione per morire, Longanesi 
 

Un pugno di case nell'angolo più sperduto del Nebraska e 
migliaia di ettari di campi desolati in pieno inverno. Quando Jack 
Reacher si presenta alla reception dell'unico motel nel raggio di 
cento chilometri, non cerca altro che una tazza di caffè e una 
stanza in cui passare la notte, ma è destinato a imbattersi in un 
incubo che dura da più di vent'anni. Tutto comincia con la 
telefonata di una donna che ha bisogno di cure. Il medico, 
appollaiato al bancone del bar, è ubriaco fradicio e non sembra 
in grado di guidare. Reacher gli fa da autista e scopre che la 
donna ha il naso fracassato per colpa del marito, Seth Duncan, 
spavaldo rampollo di una famiglia che tiene in scacco la 
comunità del piccolo villaggio grazie a una rete di minacce, ricatti 
e vere e proprie sevizie. Dopo avere prestato soccorso alla 
donna, Reacher decide di impartire una dura lezione al marito, 
scatenando però la reazione della famiglia Duncan, che organizza 
una caccia all'uomo con l'aiuto di picchiatori prezzolati e sicari 

della malavita di Las Vegas, impelagata in oscuri traffici nella zona. E a poco a poco quella 
che sembrava una semplice lite familiare svela i contorni di una faida iniziata molto tempo 
prima con la tragica sparizione di una bambina, mistero irrisolto che cela uno scenario ben più 
agghiacciante e cruento. Solo e braccato in un territorio sconosciuto, Reacher affronta la sua 
prova più difficile, determinato a fare giustizia una volta per tutte... 
 

 

LORENZO SILVA, Una donna sospesa, Guanda 
 

NOIR 

NOIR 



È un agosto torrido a Madrid quando il sergente Rubén 
Bevilacqua, detto Vila, inquieto investigatore della Guardia Civil 
con una laurea in Psicologia nel cassetto, viene distolto da una 
serie di indagini inconcludenti nel mondo della malavita di 
provincia e convocato nell'ufficio del comandante. Nella Maiorca 
assediata dai turisti una bellissima ragazza austriaca è stata 
ritrovata appesa alla trave di una villetta in affitto, completamente 
nuda e con due proiettili in corpo. I comportamenti oltremodo 
spigliati e lo stile di vita promiscuo della vittima, dall'evocativo 
nome di Eva Heydrich, fanno pensare al delitto passionale. E i 
sospetti si sono subito concentrati su Regina Bolzano, una donna 
più anziana di lei, sua ultima convivente, che pare essersi 
volatilizzata. Ma ci sono troppi particolari che non quadrano, per 
questo il brigadiere del comando locale ha chiesto aiuto a Madrid. 
E per questo Vila si imbarca per l'isola affiancato da una giovane 
guardia in seconda, Virginia Chamorro, fresca di Accademia 

militare, solo apparentemente inesperta e impacciata, che dovrà fingere di essere la sua 
fidanzata per rendere più efficaci le indagini. Fra locali notturni e villaggi turistici, lussuosi 
yacht e bettole di quart'ordine, si muove una brulicante umanità di forzati del divertimento 
vacanziero, isolani che tentano di sbarcare il lunario, ex legionari, mafiosi, yuppie sballati e 
aspiranti ereditieri senza scrupoli. 
 

NAOMI RAGEN, L’amore violato, Newton Compton 
 

Tamar è la giovane sposa del rabbino Josh, e vive nella 
comunità ebraica tradizionalista di Orchard Park, a New York. Un 
giorno, però, un uomo di colore si introduce nell'appartamento 
da una finestra e abusa di lei. Tamar è scioccata, ma a 
spaventarla ancora di più sono le conseguenze che la violenza 
subita potrebbe avere sulla sua vita. Il terrore che il marito 
possa rinnegarla la convince a tacere e non sporgere denuncia. 
Scossa e tesa, la sera si reca al mikveh, il rito di purificazione, e 
poi giace con suo marito, sperando di dimenticare fra le sue 
braccia l'orrore subito. Dopo poco Tamar si rende conto di 
essere incinta e, dubbiosa riguardo la paternità del bambino, 
passa la gravidanza a pregare che il colore della sua pelle non 
sveli la verità. Ma il figlio nasce bianco di pelle e con gli anni 
Tamar sembra aver dimenticato tutto. Fino a quando il figlio 
ormai grande si sposa e la moglie dà alla luce un bambino con la 
pelle scura. All'interno della comunità scoppia un enorme 

scandalo e la donna dovrà decidere se rivelare il suo terribile segreto o lasciare che la nuora 
subisca le conseguenze di un passato che non conosce... 
 
 

VANESSA GREENE, Biscotti, dolcetti e una tazza di tè, Newton Compton 
 

ROSA 



Jenny ha ventisei anni, lavora nell'editoria e passa tutto il tempo 
che ha a disposizione a organizzare il matrimonio dei suoi sogni. 
Maggie gestisce un negozio di fiori e si è lasciata alle spalle un 
rapporto doloroso. Alison sembra avere una vita perfetta: ha 
sposato il suo primo amore e ha due splendide figlie. Jenny, 
Maggie ed Alison - tre donne in tre fasi della vita diverse eppure 
vicine - si ritrovano un giorno in un mercatino dell'antiquariato a 
contrattare per accaparrarsi lo stesso servizio da tè. Per uscire da 
quella strana situazione decidono di acquistarlo in società e 
condividerlo, e giorno dopo giorno, tazza di tè dopo tazza di tè, 
tra chiacchiere, pettegolezzi e piccoli segreti, finiranno per 
scoprire un'amicizia che cambierà le loro vite. 

 

 
ELIANA BOUCHARD, La mia unica amica, Bollati Boringhieri 
 

In un giorno di ottobre due bambine si trovano a condividere 
l'unico banco rimasto libero proprio accanto alla cattedra; ci 
rimarranno per nove mesi, tanto durerà la loro nascente e 
progressiva amicizia, segnata da provenienze sociali molto 
diverse. Il conflitto tra loro sempre in agguato nasconde la 
tenacia di un sentimento purissimo, talmente forte da resistere 
per un tempo molto superiore alla durata di quell'anno scolastico. 
Nei dialoghi delle due amiche si condensano i temi eterni del bene 
e del male, dell'odio e della gelosia, dell'invidia, della conoscenza, 
e il rovello tagliente della verità. Vale più la verità o l'amicizia? Su 
questo e altri nodi si avvolge e si svolge l'intera storia, in 
compagnia di una natura che occhieggia dalle finestre e spinge, 
per entrare e infrangere le barriere del sapere. Sullo sfondo si 
muovono i compagni di scuola, descritti nelle forme caricaturali 
così congeniali alla perfidia delle menti infantili; una maestra 

regna sovrana, arbitro indiscusso di una corte in eterno subbuglio. L'anno della grande eclissi 
offre alla classe un'occasione, una sfida, e tutti in fila, su per la montagna, chi con un 
binocolo, chi con un vetrino affumicato, si inerpicano sul viottolo incerto della conoscenza. 
Non lontano dall'edificio scolastico, tuttavia, saettano gli slittini di legno raspando la neve, 
sfidando la sorte e quindi la vita, nel punto di incontro del piacere sfrenato e del botto 
mortale. 
 

KENZABURO OE, Il bambino scambiato, Garzanti 
 

GIALLO 



È mattina presto e la luce dell'alba deposita minuti pulviscoli 
dorati sugli scaffali robusti dello studio dell'anziano Kogito, uno 
scrittore famoso in tutto il Giappone. L'uomo sta guardando il 
contenuto di un'enorme e vecchia valigia: centinaia di 
audiocassette, tutte registrate dal suo più vecchio e caro amico, 
Goro, famoso regista e fratello di sua moglie. Goro gli ha 
spedito la valigia pochi giorni prima, accompagnata da un 
messaggio ermetico. E poco dopo Kogito è venuto a sapere che 
l'amico si è tolto la vita. Senza lasciare scritto nulla, senza un 
perché. Kogito cerca una spiegazione proprio nella voce di Goro 
che ha affidato le sue ultime parole a quei fragili nastri. Parole 
che portano l'anziano scrittore in Germania, alla ricerca di una 
donna enigmatica che ha conosciuto Goro e che custodisce un 
libro misterioso. Un libro che parla di un'antica leggenda, la 
storia di un bambino scambiato, e che è legato a doppio filo a 
un avvenimento di molti anni prima e che ha sconvolto la vita di 

un'intera famiglia. Ma è tra le brumose foreste del sud del Giappone che si nasconde la verità 
sul segreto che Goro ha custodito per decenni nel suo cuore. Ed è lì che Kogito deve trovare il 
coraggio di tornare. Kenzaburo Oe, premio Nobel per la letteratura, ha definito questo 
romanzo il più importante della sua vita. 
 

 
Le altre novità che da sabato 4 maggio troverete in Biblioteca: 

 
PSICOLOGIA 
G. PIETROPOLLI CHARMET, La paura di essere brutti. Gli adolescenti e il corpo, 
Cortina 
W. PASSERINI – A. GALLETTA, Ricomincio da me. Dal lavoro dipendente al lavoro 
intraprendente, Etas 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÁ 
Suor ANNA NOBILI, Io ballo con Dio, Mondadori 
 
SCIENZE SOCIALI 
F. ALBERONI, L’arte di amare. Il grande amore erotico che dura, Sonzogno 
 
POLITICA 
M. REVELLI, Finale di partito, Einaudi 
 
DIDATTICA 
E. BOSCO, Comprendere la sordità. Una guida per scuole e famiglie, Carocci 
AA.VV., Sviluppare i prerequisiti per la scuola primaria, Erickson 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
L. LIPPERINI – M. MURGIA, “L’ho uccisa perché l’amavo” (Falso!), Laterza 
 
MEDICINA E SALUTE 
F. ONGARO, Mangiare ci fa belli, Piemme 
R. MAZZOLI, La dieta italiana dei gruppi sanguigni, Sperling & Kupfer 
R.O. YOUNG – S. REDFORD YOUNG, Il miracolo del pH alcalino. Bilanciate la vostra 



dieta, recuperate la vostra salute, Bis 
 
BELLEZZA E CURA DEL CORPO 
M. MAZZARON BRENA, Manuale di ricostruzione delle unghie, Tecniche Nuove 
 
TURISMO E VIAGGI 
T. SCARPA, Venezia è un pesce. Una guida, Feltrinelli 
 
NARRATIVA 
Q. AKBAR OMAR - S. LANDRIGAN, Leggere Shakespeare a Kabul, Newton Compton 
G. CAPPELLI, Romanzo irresistibile della mia vita vera, Marsilio 
C. ADRIAN, La grande notte, Einaudi 
M. MARCHESINI, Atti mancati, Voland 
A. MANZINI, Pista nera, Sellerio 
A. BUSI, El especialista de Barcelona, Dalai 
T. TWAN ENG, Il giardino delle nebbie notturne, Elliot 
D. FRENCH, Dimmi che ti dispiace, Leggereditore 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

TAGLIATELLE AGLI ASPARAGI, PROFUMO DI 
MANDORLE E PECORINO 
 
Ingredienti: 1 mazzetto di asparagi, 1 pugno di 
mandorle con la pelle, 3 cucchiai pecorino sardo, 4 
cucchiai panna fresca, sale, pepe, olio evo, tagliatelle 
secche all’uovo. 
 
Lessare gli asparagi, poi tagliarne le punte e metterle 
da parte. Frullare le mandorle, poi unirle al pecorino. 
Frullare i gambi di asparagi e farne scaldare 2/3 in una 
padella con l’olio, mentre i rimanenti farli bollire 
insieme alla pasta. Diluire la crema di asparagi con 
qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta, 
salare e pepare, poi aggiungere le mandorle e il 
pecorino. Cuocere a fuoco basso per un paio di minuti. 
Aggiungere a questo punto anche le punte degli 
asparagi tenute da parte e la panna e amalgamare. 
Scolare la pasta e farla saltare qualche secondo nella 
padella della crema di asparagi prima di servirla. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: http://aniceecannella.blogspot.it 

 
 

 
Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a 

http://charliechaplincinemas.blogspot.com/ 
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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 


