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Dal 24 al 30 giugno 2013 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
REBECCA CHANCE, Donne con il tacco 12, Newton Compton 

Deeley, Devon e Maxie sono tre donne ambiziose e competitive, 
che all' apparenza conducono una vita perfetta nel jet-set 
internazionale. Deeley è la fidanzata di copertura di un divo di 
Hollywood che nasconde al mondo intero la sua omosessualità. 
Ma quando il loro tacito accordo salta, viene messa alla porta 
senza troppi complimenti. Deeley è così costretta ad 
abbandonare la sua gabbia dorata di Los Angeles e a fare 
ritorno a Londra dalle sorelle. Devon è sposata con il più famoso 
campione di rugby di tutta l'Inghilterra e conduce un 
programma di cucina di grande successo. Eppure si sente sola e 
amareggiata. E dopo aver fatto una figuraccia in una gara 
televisiva di VIP ai fornelli, decide di mollare tutto e di 
andarsene in vacanza in Toscana senza il marito. Qui incontra 
un affascinante italiano, che le insegna l'arte della vera cucina... 
e della seduzione! Maxie, la maggiore delle tre, è sposata con 
un esponente di spicco del parlamento inglese ed è una 
manager strapagata. Ma quando Deeley racconta alla stampa 

alcuni dettagli della triste infanzia delle McKenna e del passato criminale della loro madre, 
Maxie va su tutte le furie, temendo che lo scoop possa fermare l'ascesa politica del marito. 
Anche perché sa bene che questo è solo il primo dei pericolosi segreti che sua sorella 
potrebbe rivelare... 
 
 
 
REBECCA CHANCE, Amori bugie e tacchi alti, Newton Compton 

Città di Arzignano 

ROSA 

ROSA 



Jodie Raeburn è cresciuta in una modesta famiglia di un 
sobborgo londinese. Ha poco più di vent'anni, ma è molto 
ambiziosa e determinata a lavorare per un'importante rivista di 
moda. Come primo passo, riesce a diventare assistente del suo 
idolo, la temibile e glaciale Victoria Glossop, direttrice di "Style 
UK", che le impone una nuova identità, quella di Coco. Ad 
attenderla c'è una vita frenetica, in cui deve rinunciare a tutto e 
non è permesso sbagliare; ma non è ancora nulla in confronto 
a quella che farà appena sbarcata a New York, dove andrà al 
seguito di Victoria, promossa a "Style US". Ed è qui che Coco 
incontra l'uomo che le cambierà la vita, il magnate dei media e 
proprietario della rivista, Jacob Dupleix. Potente, magnetico e 
irresistibile, la trascinerà in un vortice di seduzione ed erotismo, 
facendole balenare davanti agli occhi una vita di lussi e 
successi. Tuttavia, ogni cosa ha un prezzo e delle conseguenze: 
Coco precipiterà in un gorgo di sesso e costrizioni e Victoria 
dovrà correre ai ripari se vorrà mantenere la sua posizione di 

comando, minacciata dalla sua stessa protetta... 

 

 
 
ANNE HOLT, La ricetta dell’assassino, Einaudi  
 

Quando Brede Ziegler, cuoco celeberrimo, viene assassinato, 
l'ispettore Billy T. e la squadra Omicidi si trovano a svolgere 
un'indagine che si rivela ogni giorno più complessa. Ricco, 
ambizioso e spietato, Ziegler aveva troppi nemici per individuare 
con sicurezza un sospetto. Anzi, forse due sospetti, visto che 
l'uomo è stato per cosi dire ucciso due volte: con un pregiato 
coltello da cucina la prima, con un farmaco in dose letale la 
seconda. Ci vorrebbe Hanne Wilhelmsen per orientarsi fra 
testimoni reticenti, contrabbando di vini, eredità milionarie, 
malavita organizzata e un passato oscuro... Ma Hanne è ancora 
in lutto per la morte della sua compagna e non è sicura di volere 
- o potere - riprendere l'esistenza di prima. Così fra interrogatori, 
perquisizioni e colpi di scena, prende corpo l'indagine più 
difficile: quella per distinguere apparenza e realtà, per 
comprendere chi siamo dietro la facciata che offriamo al mondo. 

 

 
LEAH FLEMING, La mappa segreta dell’amore, Newton Compton 

ROSA 

GIALLO 



Nel maggio del 1941 l'isola di Creta è invasa dai paracadutisti 
tedeschi. Dopo un'estenuante battaglia, migliaia di soldati inglesi 
sono costretti a ritirarsi sulle colline o a confondersi con gli 
abitanti dei villaggi cretesi per evitare di essere fatti prigionieri. 
Sessant'anni dopo, Lois West e il giovane figlio, Alex, propongono 
all'esuberante prozia Penelope di festeggiare il suo 
ottantacinquesimo compleanno a Creta, sapendo che la donna 
non ha più messo piede sull'isola dopo la fine della guerra. 
Penelope, sulle prime piuttosto riluttante, si lascia alla fine 
convincere. Forse per lei è davvero arrivato il momento di 
ritornare sull'isola e di compiere quel viaggio per cui pensava non 
avrebbe mai trovato il coraggio. Mentre da Atene sta viaggiando 
verso Creta, ricorda e rivive le sue esperienze nella città, i primi 
anni del tirocinio come infermiera, fino agli ultimi giorni bui 
quando rimase bloccata sull'isola insieme a una donna mai 
dimenticata. Quando la notizia del suo arrivo si diffonde e gli 

amici e i parenti cretesi arrivano a salutarla, Lois e Alex sono coinvolti in una sorta di viaggio 
epico nel passato di zia Pen. Un viaggio che porterà la donna a ritrovare un amore che 
credeva perso per sempre e a scoprire la verità celata da un segreto sepolto nei ricordi... 
 

 
 
TESS GERRITSEN, L’ultima vittima, Longanesi 
 

A una prima occhiata sembra un college come tanti, forse solo un 
po' più esclusivo e curato degli altri. Immerso negli splendidi 
boschi del Maine, ha un immenso parco, lunghi corridoi, aule 
luminose, un attrezzato laboratorio di scienze e uno di 
informatica. Ma a fare la differenza, a Evensong, sono gli alunni. 
Qui, infatti, vengono accolti ragazzi che hanno subito gravi 
traumi, che devono riaprire gli occhi e tornare a vivere, perché la 
morte li ha sfiorati troppo da vicino. Il posto giusto per Teddy 
Clock: ha solo quattordici anni, ma è già sopravvissuto a due 
spaventosi massacri. Due anni fa la sua famiglia d'origine è stata 
sterminata; da poco una misteriosa e spietata mano omicida gli 
ha strappato anche i genitori adottivi... Solo a Evensong Teddy 
potrà ricevere l'aiuto di cui ha un disperato bisogno e riuscire a 
trovare le parole per raccontare al detective Jane Rizzoli quello 
che ha visto. Ma per Teddy non sembra esistere un posto sicuro e 

la morte varca anche l'alto cancello del college. Per Jane e la sua amica Maura Isles, 
l'anatomopatologa, è l'inizio di un'indagine complessa, a caccia di un assassino che sembra 
mosso solo da un istinto sadico e crudele e che invece ha un piano preciso ed efferato. Un 
piano che va compreso e sventato prima che sia troppo tardi... 
 
 

 

V.M. GIAMBANCO, Il dono del buio, Nord 

NOIR 

NOIR 



È la paura che gli dà la forza di correre. Il piccolo John Cameron 
non sente né la fame né il freddo e nemmeno si accorge di avere 
le braccia coperte di sangue. John sa soltanto che deve 
attraversare il bosco, nel buio. Solo così potrà chiedere aiuto per 
il suo amico James Sinclair. Solo così potrà salvare quello che 
rimane della sua innocenza... Seattle, oggi. Gli occhi bendati, le 
mani legate e una croce sulla fronte tracciata col sangue: è in 
questa macabra posa che il detective Alice Madison trova i 
cadaveri di James Sinclair e della sua famiglia, trucidati nella loro 
casa. Dalle prove rinvenute, sembra che il colpevole sia John 
Cameron, un criminale sospettato di numerosi altri delitti. Ma per 
Madison i conti non tornano: perché John Cameron avrebbe 
ucciso il suo amico d'infanzia? Perché avrebbe dovuto odiare 
proprio la persona con cui aveva condiviso un'esperienza 
devastante? C'è qualcosa di oscuro dietro quegli omicidi, 

qualcosa che affonda le radici nel buio di quella notte di venticinque anni prima, quando la 
polizia aveva salvato i due ragazzini, non riuscendo però ad arrestare i rapitori. E, per scoprire 
la verità, Madison dovrà entrare in sintonia con l'assassino e accettare che, quando si volge lo 
sguardo verso un abisso di tenebra, anche la tenebra guarda dentro di noi. 
 

 
 
L. DE PASCALIS, La morte si muove nel buio, Mondadori  
 

Agosto 1527. Roma è caduta sotto l'assalto delle truppe 
imperiali di Carlo V, composte da soldati spagnoli e italiani e da 
mercenari tedeschi, i terribili lanzichenecchi. Da tre mesi il 
papa, Clemente VII, è prigioniero nelle sue stanze di Castel 
Sant'Angelo. Al suo fianco - prigionieri anch'essi cardinali, 
funzionari di palazzo, dignitari e un giovane artista toscano: 
Benvenuto Cellini, "bombardiere a castello, musico alla corte 
del papa e orafo con il sogno di diventare scultore". Cervello 
fino e testa calda, Benvenuto è bloccato a Roma a coniare 
monete per il papa, che non lo lascia partire per l'amata 
Firenze dove, nel frattempo, nuovi tumulti minacciano la sua 
famiglia. Finché una notte il cardinal Rangoni, vescovo di 
Modena, viene trovato morto nelle sue stanze di Castel 
Sant'Angelo. E non si tratta di morte naturale. Il suo assassino 
si è mosso nel buio, invisibile e letale. Probabilmente ha ucciso 
anche Barbaro, il segretario del cardinale, e, nella fuga, ha 
trucidato due soldati spagnoli di ronda, gli unici possibili 

testimoni. Le indagini vengono affidate a Sebastian Schertlin, ufficiale tedesco con fama di 
invincibile e spietato guerriero. Ma il papa non si fida e obbliga Benvenuto a intraprendere 
un'inchiesta parallela. Non corre buon sangue tra Schertlin e Cellini, divisi proprio da quello 
che hanno in comune: il temperamento fiero e attaccabrighe, l'intelligenza viva, l'abilità nella 
lotta e con le armi e, soprattutto, l'amore per Lozana, meravigliosa cortigiana andalusa. 
 
 

 
JENNIFER E. SMITH, Raccontami cos’è la felicità, Sperling 

GIALLO 

ROSA 



 

A Henley, un paesino sulle coste del Maine, non succede mai 
niente. Proprio come nella vita di Ellie. Sedici anni e tanti sogni 
nel cassetto, Ellie trascorre l'estate tra il lavoro in gelateria e i 
pomeriggi con l'amica di sempre. Almeno fino al giorno in cui 
riceve per caso un'e-mail destinata a un'altra persona e decide 
di rispondere. Solo per divertirsi un po'. Conosce così Graham, 
un misterioso ragazzo che abita dalla parte opposta degli Stati 
Uniti e che la conquista fin dalla prima e-mail. Graham è 
spiritoso, affascinante, gentile. E ha sempre qualcosa di 
interessante da raccontare. Al contrario di Ellie. Sembra che i 
due non abbiano nulla in comune, eppure pian piano quella 
corrispondenza nata quasi per gioco si trasforma in un'amicizia 
profonda, fatta di confidenze, risate e messaggi a tarda notte. 
E poi in qualcosa di più. Ellie e Graham si ritrovano innamorati 
e separati da migliaia di chilometri. Sarà il destino a regalare 
loro l'occasione di incontrarsi, ma le cose non andranno come 

previsto. Perché c'è un segreto che Graham non ha confidato a Ellie: il suo vero nome. Che 
cosa nasconde Graham? Chi è davvero il ragazzo di cui Ellie si è innamorata? E soprattutto 
riuscirà un amore sbocciato sul web a sopravvivere alla prova della vita reale? 
 

 
 
SHERRY JONES, Quattro sorelle tutte regine, Newton Compton 
 

Tra le dolci vallate e i fragranti profumi della Provenza, 
Margherita, Eleonora, Sancha e Beatrice crescono sotto la rigida 
tutela della madre, la contessa Beatrice di Savoia. L'ambiziosa 
nobildonna si assicura che le figlie imparino le buone maniere, il 
fascino, l'arte oratoria, ma soprattutto che accettino e 
condividano il suo motto: "La famiglia viene prima di ogni altra 
cosa". Perché, con la Provenza sotto costante attacco, il destino 
e la sicurezza della casata dipendono dalle preziose alleanze che 
la famiglia riuscirà a stringere grazie ai matrimoni delle quattro 
sorelle con i potenti d'Europa. Così Margherita viene data in 
sposa al giovane Luigi IX, diventando regina di Francia, e 
l'indomita Eleonora è promessa a Enrico III d'Inghilterra. Poco 
tempo dopo anche la timida e devota Sancha e la vivace 
Beatrice sposano nobiluomini che faranno di loro delle regine. 
Ben presto però appare chiaro che una corona non basta a 
garantire protezione. I nemici sono dappertutto: l'infida suocera 

di Margherita, amanti delusi, baroni senza scrupoli. A tutto ciò si aggiungono le tensioni 
interne, che emergono quando la lealtà tra sorelle si trasforma in rivalità per ottenere ciò che 
ognuna pensa le spetti di diritto: la Provenza. 
 

 
JENNIE FIELDS, L’età del desiderio, Neri Pozza  

STORICO 

STORICO 



È l'inverno del 1907 quando Teddy e Edith Wharton prendono in 
affitto a Parigi un magnifico appartamento che sfoggia le 
caratteristiche più incantevoli del Faubourg: soffitti altissimi, 
boiserie di squisita fattura, stucchi eleganti. Teddy, tuttavia, 
sopporta a malapena Parigi e rimpiange The Mount, la casa che la 
coppia ha lasciato nel Massachusetts, con i cavalli, i maiali e i 
polli. Ha dodici anni più della moglie e ognuno di quegli anni gli si 
legge in faccia. I capelli diradati sulla fronte, i baffi ispidi, gli occhi 
di un azzurro vacuo. A volte racconta storie interessanti. Spesso si 
lascia andare su una poltrona, l'amata bottiglia di brandy sul 
tavolino accanto, il viso ruvido e arrossato, le mani tremanti. 
Edith, discendente di un'antica e ricca famiglia newyorchese, è 
un'autrice nota negli Stati Uniti. Ha scritto un romanzo 
sull'aristocrazia finanziaria americana, "La casa della gioia", che è 
stato osannato dalla critica. Anche se ha superato i quaranta, ha 

comunque una figura giovanile, snella, grandi occhi nocciola, una massa splendente di capelli 
biondo rame. La sua rigida e antiquata educazione la costringe in vestiti fatti di strati su strati 
di stecche e mussola che non le donano affatto. Ma quegli abiti ingombranti celano un animo 
inquieto e un cuore pronto ad accendersi. A Parigi, frequenta il salotto della Comtesse Rosa 
de Fitz-James, un'ebrea austriaca vedova di un dispotico conte, che si circonda di una vasta 
ed eccentrica bohème... 

 
Le altre novità che da sabato 22 giugno troverete in Biblioteca: 

 
ESOTERISMO 
G. HANCOCK – R. BAUVAL, Talismano. Le città sacre e la fede segreta, Mondolibri 
 
RELIGIONE 
F. HADJADJ, Il paradiso alla porta. Saggio su una gioia scomoda, Lindau 
 
SCIENZE SOCIALI 
A. BRAVO, La conta dei salvati. Dalla Grande Guerra al Tibet: storie di sangue 
risparmiato, Laterza 
 
EDUCAZIONE 
E. ALEGIANI – M.T. LENOCI, Una scuola un bambino. Un progetto di inclusione per i 
bambini della scuola dell’infanzia, Armando Editore 
M. BRIGNOLA – E. PERROTTA, Giocare con le parole 2. Le rime e i giochi di parole, 
Erickson 
 
MEDICINA 
S. ONODA, Sotai Ho. Principi fondamentali, Edizioni Mediterranee 
AA.VV., Guida Bibliografica ai più noti fitoterapici, Aboca 
L. COLAPINTO – A. ANNETTA, La magnifica arte. Dall’alchimia alla moderna tecnica 
farmaceutica, Aboca 
C. DALE, Il Corpo Sottile. La Grande Enciclopedia dell’Anatomia Energetica, 
Tecniche Corporee 
B. D’URSO, Ecco come faccio, Mondadori 
 
AGRICOLTURA 
M. PISANTE, Agricoltura sostenibile, Edagricole 



 
FISICA 
G. CUCCURULLO – P.G. BERARDI, Elementi di Termodinamica e trasmissione del 
calore con prime applicazioni agli impianti termotecnici, Cues 
 
CUCINA 
B. TORRESAN, Birra, Guido Tommasi Editore 
 
ECONOMIA DOMESTICA 
M.T. DE NARDIS, Guida ai detersivi bioallegri e a un’igiene sostenibile, Emi 
 
TECNOLOGIA 
S. ASNAGHI, Guida pratica ai lavori d’officina. Introduzione all’officina meccanica, 
Sandit 
 
PITTURA 
A. TROISI, La mente dipinta. La scienza del comportamento nascosta nei 
capolavori della pittura, Giovanni Fioriti Editore 
 
FILATELIA 
Bolaffi. Catalogo Nazionale dei Francobolli Italiani. Edizione Flash 2013, Giulio 
Bolaffi Editore 
 
CINEMA 
J.C. MONTEIRO, L’alchimista di parole. Scritti scelti, Sigismundus 
 
 
LETTERATURA 
I. NEMIROVSKY, I beni di questo mondo, Editori Internazionali Riuniti 
I. NEMIROVSKY, Un amore in pericolo, Elliot 
 
ARCHEOLOGIA 
Quaderni di archeologia del Veneto, XXVIII, 2012, Regione del Veneto 
 
GUIDE TURISTICHE 
Toscana, Giunti 
Croazia, EDT 
 
STORIA 
F. LOVATO, Echi di pianto dall’Indocina Francese, Edizioni SGI Torino 
P. RUMIZ, Morimondo, Feltrinelli 
 
AUDIOLIBRI 
D. GLATTAUER, Le ho mai raccontato del vento del Nord, Emons Feltrinelli 
M. MALVALDI, La briscola in cinque, Emons 
 
NARRATIVA STRANIERA 
B. JOYCE, Ombre su New York, Mondadori 
F. VARGAS, Piccolo trattato sulle verità dell’esistenza, Einaudi 
K. WOODIWISS, Rosa d’inverno, Sonzogno 
J. GRAVES, Riparto da te, Mondadori 
M.J. PUTNERY, Incontrarsi e poi…, Mondadori 



A. STUART, Dolce sacrificio, Mondadori 
J. GARWOOD, Desiderio ribelle, Mondadori 
D. PALMER, Il colore del fuoco, Mondadori 
R. CARR, La strada per Virgin River, Mondadori 
S. WIGGS, La partita della vita, Mondadori 
E. RICHARDS, Sorelle, Mondadori 
C. DUNNE, La grande amica, Guanda 
P. SUSSMAN, Il labirinto di Osiride, Mondadori 
C. PINEIRO, La crepa, Feltrinelli 
S. KENYON, Notte di piaceri, TIF 
R. DOYLE, Due pinte di birra, Guanda 
T. PETTERSSON, I sabotatori, Newton Compton 
P. DREHMANNS, L’accompagnatore, Meridiano Zero 
A. COPLIN, L’albero delle mele, Guanda 
 
NARRATIVA ITALIANA 
F. FRACASSI, Aumarais, Feltrinelli 
M. MANCASSOLA, Gli amici del deserto, Feltrinelli 
LIALA, Bisbigli nel piccolo mondo, Sonzogno 
A. DE CARLO, L’ombra del mare, Polistampa 
C. SAMARTIN, Tutto l’amore di nonna Lola, Anordest 
C. LUCARELLI, Il sogno di volare, Einaudi 
R. GALLEGO, Quota 33, TEA 
M. CARLOTTO – M. VIDETTA, Eva. Le vendicatrici, Einaudi 
F. FIORETTI, La profezia perduta di Dante, Newton Compton 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

POLLO CROCCANTE ALLE MANDORLE 
 
Ingredienti: 4 mezzi petti di pollo, 50g mandorle a 
scaglie, 60g caprino, 4-5 albicocche secche, sale, 
pepe, 40g pan grattato, 1 uovo grande leggermente 
sbattuto, 1 cucchiaio olio d’oliva. 
 
Tagliare orizzontalmente, a tasca, i petti di pollo. In 
una ciotola mescolare la metà delle mandorle, il 
caprino e le albicocche a pezzetti; farcire i petti di pollo 
con questo composto e condirli con sale e pepe. In un 
piatto mescolare il pan grattato con le rimanenti 
mandorle, poi intingere il pollo nell’uovo sbattuto, e poi 
panarlo col composto di pan grattato. Scaldare l’olio in 
un tegame, cuocervi il pollo per 3-4 minuti per lato, 
finchè sarà rosolato, poi trasferire il tegame in forno a 
190° finchè sarà ben cotto (circa 15 minuti). 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.vanigliacooking.blogspot.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 


