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Dal 22 al 28 luglio 2013 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 

DANIELLE STEEL, Una notte da ricordare, Sperling & Kupfer  

Olympia Crawford Rubinstein ha tutto quello che potrebbe 
desiderare: una brillante carriera da avvocato, una lussuosa 
casa nel cuore di Manhattan, un matrimonio felice. E quattro, 
splendidi figli che ama più della sua stessa vita: Charlie, 
studente modello alla Dartmouth University, Virginia e 
Veronica, due bellissime gemelle che frequentano il liceo, e 
infine Max, l'ultimo arrivato, un bambino davvero adorabile. 
Ma in un'assolata giornata di maggio tutto cambia: Virginia e 
Veronica ricevono l'invito per il più esclusivo ballo delle 
debuttanti di New York e l'esistenza perfetta di Olympia 
piomba nel caos. Le due ragazze, infatti, non potrebbero 
reagire in modo più diverso all'invito. Veronica, anima ribelle e 
anticonformista, è indignata. È convinta che si tratti di 
un'istituzione antiquata e classista, e non ha alcuna intenzione 
di partecipare. Virginia, al contrario, è al settimo cielo. Sa che 
il ballo sarà l'occasione perfetta per il suo debutto in società, 

e non pensa ad altro. E mentre le sorelle iniziano a litigare, creando una profonda frattura 
all'interno della famiglia, Charlie sorprende tutti con una rivelazione a dir poco inaspettata. 
Una rivelazione che potrebbe trascinare i Rubinstein in uno scandalo senza precedenti. Tra 
incomprensioni, segreti e bugie, toccherà a Olympia lottare per tenere unita la famiglia. 
Almeno fino alla notte del ballo... 

 

NICHOLAS SPARKS, La risposta è nelle stelle, Frassi nelli 

ROSA 

Città di Arzignano 



Una strada coperta di neve, un'auto che perde il controllo e va 
a sbattere. Alla guida il vecchio Ira, che ora è incastrato, ferito, 
intirizzito dal gelo, e così solo. Il dolore lo immobilizza e 
rimanere cosciente è uno sforzo indicibile, almeno fino a 
quando davanti ai suoi occhi prende forma una figura, prima 
indistinta, poi dolcemente nitida: è l'immagine dell'amatissima 
moglie Ruth. Che lo incalza, gli impone di resistere, lo tiene 
vivo raccontandogli le storie che li hanno uniti per più di 
cinquant'anni: i momenti belli e quelli tristi, le passioni e i 
rimpianti, e sempre l'amore infinito. Lui sa che Ruth non può 
essere lì, ma si aggrappa ai ricordi, alle emozioni, alle parole di 
loro due insieme. Poco distante da quella strada, la vita di 
Sophia sta per cambiare per sempre. L'università, l'ex fidanzato 
traditore e violento, le feste e le amiche scompaiono nella notte 
di stelle in cui incontra Luke. Innamorarsi di lui è inevitabile, 

immaginare un futuro diverso diventa un sogno possibile. Un sogno che solo Luke può 
rendere reale. Purché il segreto che nasconde non lo distrugga. Ira e Ruth. Sophia e Luke. 
Due coppie che apparentemente non hanno nulla in comune, divise dagli anni e dalle 
esperienze, ma che il destino farà incontrare, nel più inaspettato ed emozionante dei modi. 
Ricordandoci che anche le decisioni più difficili possono essere l'inizio di un viaggio 
straordinario, perché i sentimenti e i segreti degli uomini percorrono strade impossibili. 

 

 
 
HARLAN COBEN, Alta tensione, Mondadori  

Quando Suzze Trevantino, un'ex stella del tennis, e suo marito 
Lex Ryder, membro del duo rock HorsePower, ricevono un post 
anonimo su Facebook che mette in dubbio la paternità del loro 
bambino non ancora nato, Lex scompare nel nulla. Suzze, incinta 
di otto mesi, si rivolge immediatamente a Myron Bolitar 
supplicandolo di rintracciare il marito. Ma quando Myron trova 
Lex in un equivoco club di New York ha una grande sorpresa, 
perché lì si imbatte anche in qualcuno che non si aspettava certo 
di rivedere: Kitty, la moglie di suo fratello Brad, il quale ha fatto 
perdere le proprie tracce sedici anni prima, lasciando in eredità a 
Myron una ferita mai rimarginata. La ricomparsa di Kitty, 
promessa mancata del tennis, già amica e poi rivale di Suzze, non 
può essere un caso. La vicenda a questo punto si complica e 
l'indagine si sdoppia, ma tutti i sospetti sembrano convergere su 
Gabriel Wire, cantante e leader carismatico degli HorsePower, 

che si nega da anni ai propri fan e il cui unico legame con il mondo è il tormentato Lex. 
Deciso a ritrovare a ogni costo il fratello e a fare luce sul misterioso Wire, Bolitar, con l'aiuto 
del suo socio, l'aristocratico e libertino Win, si inoltra in un'intricata rete di rapporti personali 
e inconfessabili segreti, con incursioni temerarie in una New York ora notturna e altolocata, 
ora periferica e losca. Ed è fatalmente costretto a fare i conti con il suo passato, pieno di 
contrasti, menzogne e tenerezze, mentre l'amatissimo padre è sospeso tra la vita e la 
morte. 

 

ROBERT CRAIS, La sentinella, Mondadori  

THRILLER 

THRILLER 



Venice, Los Angeles. L'ex poliziotto Joe Pike sventa una rapina in 
un piccolo negozio d'alimentari facendo arrestare i colpevoli, 
appartenenti a una gang messicana. Il proprietario dell'esercizio, 
Wilson Smith, trasferitosi da New Orleans dopo l'uragano Katrina, 
viene raggiunto dalla bella nipote Dru Rayne. Joe Pike riesce a 
mettersi in contatto con il capo della gang, Miguel Azzara, dietro il 
quale si cela la potente mafia messicana. Nonostante la promessa 
di quest'ultimo, Smith e la nipote spariscono nel nulla. Joe Pike 
chiede aiuto all'amico investigatore privato Elvis Cole e viene a 
sapere che entrambi gli assalitori di Wilson Smith sono stati 
ritrovati cadaveri. Contemporaneamente Cole scopre che Dru 
aveva una relazione con lo "zio" Wilson Smith e, cosa più grave, 
che zio e nipote non sono chi dicono di essere. Infatti le loro 
identità appartengono a due persone date per morte durante 
l'uragano Katrina. Pike e Cole si mettono sulle tracce dei due 

fuggiaschi, diventando loro stessi un bersaglio fino al drammatico confronto finale. 
 

 
 
SHARON BOLTON, Incubi di morte, Mondadori  

Che cosa sta succedendo all'Università di Cambridge? Perché 
tante morti tra gli studenti? Quando una lunga serie di apparenti 
suicidi scuote il prestigioso ateneo, l'agente Lacey Flint viene 
immediatamente inviata sul luogo da Scotland Yard. Deve 
interpretare sotto copertura la parte di una ragazza vulnerabile 
che riprende gli studi dopo un esaurimento nervoso. Lacey inizia 
subito a indagare entrando in contatto con le compagne delle 
vittime e scopre che tutte, prima di togliersi la vita in modo 
cruento, avevano sofferto di depressione e stati d'ansia, 
accompagnati da disturbi del sonno e incubi ricorrenti in cui le 
loro paure più profonde parevano oltremodo reali. Alcune 
sembravano drogate ed erano sparite per giorni senza poi 
ricordare dove fossero state, sostenendo che qualcuno le spiasse 
nella loro vita quotidiana. Aiutata da una professoressa di 
psicologia che aveva avuto in cura molte di loro, Lacey è 

determinata a scoprire che cosa si celi dietro tutto questo orrore, rischiando a sua volta di 
venire risucchiata in un vortice di terrore e distruzione. 

 
 
 

LARA ADRIAN, Il bacio rivale, Leggere  

THRILLER 

FANTASY 



Sono passati vent'anni dalla Prima Alba, il giorno in cui gli 
umani vennero a conoscenza dell'esistenza della Stirpe. Dopo 
una lunga guerra, la razza umana e quella vampira stanno 
cercando di concordare una pace duratura. Il mantenimento di 
questo fragilissimo equilibrio è affidato ai guerrieri dell'Ordine, 
di cui fa orgogliosamente parte la coraggiosa e intemperante 
Mira Nikolas. Mira ha scoperto che per ogni battaglia c'è un 
prezzo personale da pagare, ma non immaginava di doversi 
scontrare con un amico che credeva morto, un guerriero 
vampiro che ora guida un gruppo di umani ribelli: Kellan, il suo 
primo amore. Neppure Kellan pensava che avrebbe più rivisto 
Mira, la donna che aveva disperatamente cercato di 
dimenticare. Mentre i ricordi riaffiorano, ritorna anche 
l'elettrizzante passione che li aveva uniti e che ora non può 
vederli divisi e addirittura nemici. 

 

ADUR AVA OLAFSDOTTIR, La donna è un’isola, Einaudi  

Lei ha trentatre anni, traduce testi per riviste specialistiche 
dall'islandese in undici lingue straniere, e consegna a domicilio 
i suoi lavori. Porta i capelli cortissimi, ama correre, e per 
entrare in casa degli amici non passa mai dalla porta principale 
ma scavalca i recinti e attraversa i giardini. È sposata da 
quattro anni e non ha, e non desidera avere, figli. Per contro, 
ha un'amica, Audur, una musicista squinternata che vive in un 
regime di totale anarchia: ha avuto un figlio, Tumi, che è sordo 
e ha gravi problemi di vista, e ora aspetta una coppia di 
gemelle da un altro uomo che non frequenta più. Inizia la 
storia. Nella stessa serata la protagonista investe un'oca, la 
raccoglie per poi cucinarla; visita il suo amante promettendosi 
che è l'ultima volta; consulta una sorta di chiaroveggente che 
le predice alcuni eventi che poi si verificheranno, fra cui una 
fortunata vincita alla lotteria dei sordomuti; torna a casa e il 
marito le dichiara di punto in bianco che vuole separarsi e che 

ama un'altra che aspetta già un figlio da lui. Per la protagonista è evidentemente tempo di 
cambiamenti. Decide cosi di prendersi una vacanza, anche se è novembre e piove 
ininterrottamente, e di fare un viaggio insieme a Tumi, che le è stato affidato da Audur. 
Durante questo viaggio la donna e il bambino vivranno magiche avventure e incontreranno 
strani personaggi, ma soprattutto impareranno un modo tutto loro per comunicare, capirsi e 
volersi bene. 

 
 
 

SUSAN ELIZABETH PHILLIPS, Heave Texas. Un posto nel  tuo cuore, Leggere  

ROSA 



Gracie Snow decide di lasciarsi alle spalle un'intera vita e accetta 
un'offerta di lavoro a Hollywood come assistente di produzione. 
Subito però le viene affidato un incarico difficile: deve 
convincere Bobby Tom Denton, un affascinante ex giocatore di 
football, a presentarsi sul set per iniziare le riprese del suo primo 
film. Così Gracie entra in contatto con un mondo fatto di party 
selvaggi, donne mozzafiato, jet privati e alberghi lussuosi. Dopo 
qualche fraintendimento e un buffo spogliarello improvvisato, 
riesce a convincere Bobby a farsi accompagnare nella sua città 
natale, Telarosa, dove avranno luogo le riprese del film; ma lì 
tutti cercano in qualche modo di ottenere qualcosa da lui. Tra 
loro c'è Wayland Sawyer, ex cattivo ragazzo diventato uno degli 
uomini più ricchi della città, che minaccia di chiudere gli 
stabilimenti di un'importante azienda e trasformare Telarosa in 
una città fantasma... Un pericolo da scongiurare e un'occasione 

per Gracie di capire dove si trova il vero amore. 

 
 
 

MARC LEVY, Se potessi tornare indietro, Rizzoli  

9 luglio 2012. Andrew Stilman, celebre giornalista del New York 
Times, da poco sposato, si alza di buon'ora, infila le scarpe da 
jogging e inizia la sua routine quotidiana con l'abituale corsa 
lungo l'Hudson River. Ma da quel momento la sua giornata 
smette di essere una giornata normale: Andrew viene aggredito 
e abbandonato a terra in una pozza di sangue. Quando riprende 
conoscenza, si convince di essere scampato miracolosamente 
alla morte. Ma qualcosa non torna: perché il calendario è fermo 
sulla data del 9 maggio, prima del suo matrimonio e 
dell'aggressione che lo ha costretto in un letto di ospedale. Da 
quel momento Andrew ha sessanta giorni per scoprire e 
fermare il suo assassino. Sessanta giorni per cambiare il corso 
del destino e riscrivere il futuro. 

 

AIMEE AGRESTI, Il fascino del peccato, Nord  

GIALLO 



Colonne di marmo, scalinate vertiginose, lampadari di cristallo: 
finalmente il Lexington Hotel sta per tornare al suo antico 
splendore. E, per la giovane Haven, la riapertura dello storico 
albergo di Chicago rappresenta un'opportunità imperdibile. Dopo 
una durissima selezione, la ragazza è stata infatti assunta come 
fotografa: ben presto, potrà entrare in contatto con molti 
personaggi influenti e iniziare così una carriera di successo. 
Bastano pochi giorni, però, perché Haven si renda conto che 
quel lavoro nasconde un lato da incubo, fatto di orari assurdi, 
meschinità e richieste impossibili da soddisfare. Per fortuna il suo 
supervisore, Lucian, è una persona molto comprensiva, oltre che 
un uomo incredibilmente affascinante... Determinato, ambizioso 
e sempre circondato da splendide donne, Lucian è un vero 
seduttore ma, benché sia molto attratta da lui, Haven non vuole 

essere l'ennesima conquista e, soprattutto, non si fida. Sarà per il mistero che circonda 
alcune zone dell'albergo - dove Lucian le proibisce di andare -, per l'asprezza con la quale lui 
a volte rimprovera i colleghi o per il fatto che non voglia mai essere fotografato? E come se 
la gentilezza e la disponibilità di Lucian fossero una facciata, una maschera dietro cui si cela 
un animo oscuro e molto pericoloso... 

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

 
PSICOLOGIA 
AA.VV., Lezioni d’amore, Notettempo 
Psicosoccorso. Dall’incidente stradale al terremoto, Magi 
Ass. Studi e Ricerca Grafologica, Decennale dalla costituzione 
 
FILOSOFIA 
P. MACHEREY, Il soggetto produttivo da Foucault a Marx, Ombre Corte 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
L.-M. FRENETTE, Omraam Mikhaël Aïvanov. Il cammino della luce, Mediterranee 
 
DIDATTICA 
G. BRUNI, Il tempo giocato. Driiiin! Alla scuola elementare è ora di modulo, Armando 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
Trent’anni di amicizia. Così siamo noi, Gruppo dell’amicizia 
 
BAMBINI 
G. Settimo, Voglio un amico a 4 zampe! Quando i bambini chiedono un animale da 
compagnia, Red 
 
CUCINA 
Creme da spalmare per brunch, merende e aperitivi di sicuro successo, Guido 
Tommasi 
 
EDILIZIA 
D. BRIGANTE, Strutture in legno rinforzate con FRP, Grafill 
 
GESTIONE 
S. SANTUCCI, Ragioneria. Teoria e applicazioni, Egea 
P. MAZZOLA, Il piano industriale. Progettare e comunicare le strategie d’impresa, 



Egea 
Marketing della ristorazione: dal servizio al prodotto, Plan 
 
CURA DEL CORPO 
N. TADIOLI, Senza trucco. Cosa c’è, davvero, nei cosmetici che usiamo ogni giorno, 
Stampa alternativa 
 
ARTE 
M. PASTOUREAU, Nero. Storia di un colore, Ponte alle Grazie 
 
ARCHITETTURA 
Per non dimenticare, Ass. Naz. Combattenti e Reduci 
 
ARTI DECORATIVE 
J. THOMPSON, Reinventare i libri. Riciclare, decostruire, ricreare, Logos 
 
LETTERATURA 
THOMAS, Tristano e Isotta, Garzanti 
 
NARRATIVA STRANIERA 
L. KLEYPAS, Tuo per sempre, Leggere 
T. SOUTHERN, Il grande Guy, Elliot 
 
NARRATIVA ITALIANA 
F. STASSI, L’ultimo ballo di Charlot, Sellerio 

 
La ricetta della settimana 

 
 

 

 

RAGÙ VEGETARIANO DI LENTICCHIE 
 
INGREDIENTI: 300 gr di lenticchie rosse, 
precedentemente messe a mollo per un’oretta, 500 ml 
passata di pomodoro, 1 cucchino di concentrato di 
pomodoro, 1 mestolo di brodo vegetale, 1 bicchiere di 
vino rosso, 1 carota, 1 gambo di sedano, 1 cipolla, 1 
spicchio d’aglio, 1 foglia di alloro, olio extravergine d’oliva 
 
PROCEDIMENTO: Preparate un trito di carota, sedano, 
cipolla e aglio e fatelo imbiondire con un po’ d’olio in 
padella. Quando il soffritto è pronto aggiungete le 
lenticchie, il concentrato di pomodoro e l’alloro, e fate 
rosolare per qualche minuto. Se volete, potete 
aggiungere anche un bicchiere di vino rosso e farlo 
sfumare. Infine unite la passata di pomodoro e il brodo 
vegetale, regolate di sale e fate cuocere a fiamma dolce 
per circa 1 ora. Quando le lenticchie sono cotte, tenetene 
da parte qualche cucchiaio e frullate il resto 
grossolanamente nel mixer, aggiungendo un cucchiaio di 
acqua tiepida se occorre; intanto, buttate la pasta. 
Scolate la pasta al dente e conditela con il sugo di 
lenticchie e un filo d’olio crudo. 



  
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 

 


