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Dal 15 al 21 luglio 2013 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
KATHLEEN GRISSOM, Il mondo di Belle, Neri Pozza 
 

Un'enorme dimora avvolta da glicini in fiore: così la casa del 
capitano James Pyke appare allo sguardo infantile di Lavinia 
McCarten, la mattina d'aprile del 1791 in cui la piccola irlandese 
mette per la prima volta piede in Virginia. Pyke ha raccolto la 
bambina dalla sua nave, appena approdata in America dopo la 
lunga traversata oceanica, e l'ha portata con sé per destinarla 
alle cucine della sua piantagione. Un modo come un altro per 
passare all'incasso del debito per la traversata, che i genitori di 
Lavinia, morti durante la navigazione, non hanno avuto la 
buona sorte di saldare. Stremata e debilitata, la bambina viene 
accolta nelle cucine della piantagione dalla famiglia di schiavi 
neri che vi lavorano: una piccola, operosa comunità composta 
da Mamma Mae; Papà George, un gigantesco orso bruno; 
Dory, Fanny e Beattie, le figlie; Ben, il figlio maschio. Un 
mondo guidato da una responsabile delle cucine dai grandi 
occhi verdi e dai capelli neri e lucidi: Belle, un'attraente ragazza 
di diciotto anni. Frutto di un capriccio clandestino del capitano 

con una delle sue schiave nere, Belle è stata allontanata dalla casa padronale il giorno in cui il 
capitano si è presentato nella piantagione con Martha, una moglie più giovane di lui di venti 
anni. Adottata dalla famiglia di Mamma Mae e maternamente accudita da Belle, Lavinia cresce 
come una servetta bianca ignara dell'abisso che separa la casa padronale dall'universo delle 
cucine... 
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FEDERICO MOCCIA, Quell’attimo di felicità, Mondador i 

Nicco è giovane, ironico, spiritoso, perfino profondo. C'è solo 
un piccolo problema: la sua ragazza, Alessia, l'ha lasciato 
dicendogli soltanto "Mi dispiace". Per lui questo è impossibile 
da accettare: un anno di fidanzamento stupendo, allegro, 
intenso cancellato senza spiegazioni. Per fortuna che c'è 
Ciccio, ex compagno di scuola ai tempi del liceo un po' boro, 
molto simpatico e pieno di energie, che trascina Nicco per 
feste, aperitivi e cene. Ciccio non l'ammazza niente e nessuno. 
Da un anno ama due fidanzate, lavora con internet e smercia 
musica e film illegalmente. E fa tutto come se fosse la cosa più 
normale del mondo. È uno che si arrangia, ma lo fa alla 
grande. Cavalca le occasioni che la vita gli serve su un piatto 
d'argento. Nicco no. Nicco si fa un sacco di problemi ed è 
azzoppato da molti rimpianti. Da quando suo padre non c'è più 
si colpevolizza per tutte le volte che non gli ha detto ti voglio 
bene. E si dà dello scemo per tutte le volte che sentiva di 
amare Alessia, senza mai trovare le parole per dirglielo. Una 
sera in cui Roma è "friccicarella" arrivano nella sua ammaccata 

esistenza due turiste americane. Ciccio e Nicco le arpionano come solo gli italiani sanno fare. 
L'estate, la bellezza e la voglia di vivere un sogno si impossessano delle giornate dei quattro 
ragazzi con la vita in tasca e il vento nei capelli, offrendo a tutti i protagonisti una chance di 
felicità. Riuscirà Nicco a fare entrare la straniera nel suo cuore? Darà finalmente voce a 
questo nuovo sentimento? 

 
 
PETROS MARKARIS, Resa dei conti, Bompiani 

 
Capodanno 2014. Grecia, Spagna e Italia sono uscite dall'euro. 
Anche la famiglia Charitos festeggia l'ultima notte dell'euro, e il 
ritorno alla dracma. Ma la festa dura poco e, ben presto, lascia 
spazio al disordine sociale: stipendi bloccati, governo tecnico 
fasullo, banche chiuse, disoccupazione, anziani affamati che 
rovistano nei cassonetti. Nel caos che si genera, accadono 
strani omicidi. Le vittime sono tre ex rivoluzionari del 
Politecnico, il movimento che insorse negli anni settanta contro 
il regime dei colonnelli. Sui loro corpi, il misterioso assassino 
lascia un messaggio, sempre lo stesso. È il comunicato della 
radio libera degli studenti rivoltosi del Politecnico: "Pane, 
Istruzione, Libertà". E a Charitos, in un clima rovente di 
protesta sociale, spetta l'onere di districarsi in questa nuova, 
delicatissima indagine. 

 

 
JEFFERY DEAVER, La stanza della morte, Rizzoli 

GIALLO 

THRILLER 



Lincoln Rhyme torna in scena, sulla scena del crimine, 
naturalmente: che questa volta si trova alle Bahamas ed è la 
stanza d'albergo in cui un cecchino ha ucciso Robert Moreno, 
cittadino americano, noto attivista a favore dei diritti dei 
popoli del Sud America. L'omicidio è stato commissionato dal 
governo degli Stati Uniti per sventare i piani terroristici 
dell'uomo, ma i primi accertamenti rivelano che Moreno stava 
preparando una manifestazione pacifica e non un attentato. 
Per Nance Laurel, rigida viceprocuratore distrettuale animata 
da una totale, quasi fanatica dedizione al suo mestiere, 
l'organizzazione che ha eliminato Moreno e altri due innocenti 
deve essere inchiodata alle sue responsabilità. Rhyme e la sua 
partner Amelia Sachs indagano seguendo la scienza e l'intuito, 
com'è loro abitudine. Ma ai Caraibi le tracce lasciate dal 
cecchino svaniscono appena prima che Rhyme le riesca ad 
analizzare, e la polizia locale non sembra ansiosa di 
collaborare. Rimasta a New York, Amelia Sachs segue una 

pista parallela ripercorrendo gli ultimi giorni di Moreno da vivo: e le sue intuizioni si rivelano 
così esatte da farle correre pericoli sempre più alti. Nelle pieghe del caso si annida anche un 
killer con la passione per l'alta cucina, che sa usare da virtuoso i suoi sofisticati coltelli; e 
intanto nella Stanza della Morte vengono prese decisioni che ancora una volta rischiano di 
confondere colpevoli e innocenti. 
 

 
 
FRANCESCO RECAMI, Il segreto di Angela, Sellerio   
 

Come fa la professoressa Angela, la rassicurante compagna del 
pensionato Amedeo Consonni, a mantenersi economicamente, 
lei che ha lasciato il liceo dove insegnava ed è troppo giovane 
per avere la pensione? Di chi sono in realtà gli appartamenti 
dove va regolarmente a bussare per riscuotere la pigione 
mensile? E come si giustifica quella preziosa collezione di 
servizi da caffè che brillano nella vetrina del suo salottino? Lo 
veniamo a sapere dalla sua voce, nel "Segreto", il manoscritto 
confessione che la ex professoressa affida all'amato vicino di 
pianerottolo, Amedeo Consonni. E dal momento che la cifra 
narrativa di Francesco Recami è quella di partire da una 
banalissima domanda, magari pettegola, magari indegna di 
attenzione, per aprire orizzonti di presunti crimini e avventure 
dentro la sua Casa di ringhiera, la risposta che attende sarà 
delle più perversamente complicate. Il segreto comincia 

qualche anno addietro. Angela è una professoressa di lettere al liceo, democratica, con le 
Birkenstock ai piedi, contenta del lavoro e frustrata dalla vita e dalla famiglia: insomma il tran 
tran quotidiano del tipo dell'insegnante come solo il cinismo di Recami sa rappresentare. 
Succede che un allievo viene rapito, mentre è in vacanza in Sardegna. È uno di quelli che 
Angela non può sopportare. Straricco, protetto dai genitori parvenus, strafottente stupido e 
(purtroppo) bello. Ma giusto per l'ultimo compito in classe, ha scritto un tema stranamente 
interessante, prima di scomparire. 
 

GIALLO 

ROSA 



 

TIM PARKS, Il sesso è vietato, Bompiani   

È una serie di disavventure sentimentali, e non solo, ad aver 
spinto Beth, una cantante pop di un certo successo, a 
rinchiudersi in un centro di meditazione buddista. Un luogo con 
vari gradi di separazione dal mondo: niente fumo, niente sesso, 
niente cellulari e computer. Beth rispetta assai poco le regole, 
anzi le viene la voglia di scrivere dopo avere scoperto il diario di 
un uomo nel reparto maschile del centro, dove non sarebbe 
lecito entrare. È uno simile a lei, si chiama Geoff Hall, ha una 
moglie che non ama più, altre donne e una figlia che si è 
innamorata di un tizio molto più vecchio di lei e sta correndo il 
rischio di buttare al vento i suoi studi e ogni possibilità di 
carriera. Beth continua a svolgere la sua mansione di 
"servitrice" nelle cucine: si dedica agli altri. Ma il diario di Geoff 
le si è insinuato dentro, le parole che lo costituiscono scorrono 
nelle sue vene mescolandosi alle proprie, in un turbinio di 
incertezza che sogna di non essere più tale, di farsi 

consapevolezza. Quella che Beth a poco a poco acquisterà, per ricominciare a vivere come 
una donna diversa, nuova. Tim Parks torna con un romanzo che ha la freschezza e la carica 
umana dei diari intimi, ma anche una felicità di scrivere a cui non sono estranei l'umorismo e 
una piccola, segreta saggezza di vita vissuta. 
 

 
 
KARIN SLAUGHTER, Abisso senza fine, TimeCrime   
 

La madre di Faith non risponde al telefono e la porta di casa 
sua è aperta, con un'impronta insanguinata sulla maniglia. 
L'agente Faith Mitchell sa di dover chiedere un codice 30, anche 
se non l'ha mai usato prima in vita sua: assistenza per un 
agente in pericolo. Al centralino le raccomandano di non 
entrare, ma Faith non può aspettare. Questo le dice il suo 
istinto, e tutto quello che ha imparato all'accademia svanisce 
dalla sua mente nel momento in cui varca la soglia con la canna 
del fucile dritta di fronte a sé. Trova un cadavere e un uomo 
che tiene la pistola alla testa di un ostaggio, ma di sua madre 
nessuna traccia. Quando la polizia fa irruzione la situazione 
precipita e Faith diventa non solo una testimone, ma anche una 
sospettata di omicidio. Per trovare sua madre avrà bisogno di 
tutto l'aiuto dell'agente speciale Will Trent e della dottoressa 
Sara Linton, ex medico legale e pediatra all'ospedale cittadino. I 
tre dovranno mettere assieme i frammenti di un caso 

complicato e brutale, cercandoli nei legami più profondi e oscuri della città, tra corruzione e 
segreti, lealtà e promesse. Per trovare sua madre Faith dovrà scoprire la verità. O seppellirla 
per sempre. 
 

 

THRILLER 



 
LYNDA LA PLANTE, Traccia fantasma, Garzanti   

Anna Travis è a una svolta. È diventata ispettore capo e ha una 
squadra tutta sua. Deve dimostrare quanto vale, ma il caso che le 
capita tra le mani è quasi impossibile: un omicidio senza un corpo. 
Alan Rawlins, trentenne con la testa sulle spalle, è scomparso da 
settimane. Il padre ha la sensazione che gli sia successo qualcosa. 
Non c'è nessun indizio, ma l'istinto di Anna le dice che l'uomo ha 
ragione. Nella vita del ragazzo c'è solo una persona che potrebbe 
avere delle risposte: Tina, la sua fidanzata. Eppure la donna non 
sembra così impaziente di ritrovare il compagno. Quando vengono 
scoperte macchie di sangue sulla moquette dell'appartamento di 
Alan, Anna è convinta di essere sulla pista giusta. Ma deve fare in 
fretta, il tempo è contro di lei. Il sovrintendente Langton è molto 
chiaro, manca la prova principale: senza un corpo non c'è nessun 
caso. Il suo ex capo non riesce a dimenticare la loro relazione e 
cerca ancora di proteggerla. Teme che si stia perdendo dietro una 

traccia fantasma. Ma Anna ha smesso di dipendere da lui e, anche a rischio della propria 
carriera, si lancia comunque nell'indagine. Alan non è quello che sembra, lei ne è sicura. E per 
scoprire la verità è disposta a tutto, anche a mettere in pericolo la propria vita. 
 

 
GIOVANNA FLETCHER, Un cupcake con Mr Darcy, Fabbri   

 
Chiudi gli occhi e immagina di lavorare in una graziosa 
tearoom che sforna cupcake e altre delizie in uno sperduto 
paesino della campagna inglese. Ora pensa a cosa accadrebbe 
se un giorno si sedesse a prendere un tè Billy Buskin, il più 
famoso attore del momento, appena arrivato per girare il 
remake di "Orgoglio e pregiudizio". È il tuo libro preferito, e lui 
sarà niente meno che Mr Darcy. Tu però non lo sai e, quando 
lo conosci, non fai che ripetergli quanto ti piacerebbe che a 
interpretare quel ruolo fosse Jude Law, il tuo idolo. Billy, 
nonostante la tua gaffe, ti chiede di uscire, e tra voi sboccia 
un amore travolgente. Ecco, benvenuta nella vita di Sophie. 
Da quel momento per lei tutto cambia: si trasferisce a Londra, 
dove è assediata dai paparazzi, sfila sui red carpet e, 
indossando abiti da sogno, partecipa ai party più esclusivi 
proprio insieme a Jude Law. Sembra una favola, ma per 
Sophie si trasforma presto in un incubo. Quell'ambiente 

sfavillante non le appartiene e non riesce a farsi accettare per quello che è: una ragazza 
semplice, introversa e romantica che sente la mancanza della madre, delle sue giornate 
tranquille e soprattutto di Molly, l'amica del cuore. Come se non bastasse, il manager di Billy 
cerca di ostacolare il loro rapporto in tutti i modi. E la sua splendida ex non l'ha dimenticato, e 
anzi è pronta a sfoderare le sue armi di seduzione e architettare qualsiasi inganno pur di 
riconquistarlo... Come reagirà la dolce Sophie alle spietate regole dello show business? 
 

 
ERICA BAUERMEISTER, L’arte di cucinare desideri, Ga rzanti   

THRILLER 

ROSA 

ROSA 



Il ristorante di Lillian è un luogo speciale. Un luogo in cui 
tornare a sorridere e guardare al futuro con occhi diversi. 
Nella sua cucina Lillian non prepara solo piatti prelibati, ma li 
arricchisce con un ingrediente segreto in grado di scacciare la 
malinconia e dare voce alle emozioni più profonde. Un 
ingrediente che Lillian conosce fin da bambina perché l'ha 
aiutata a ritrovare l'affetto di sua madre. Intorno a lei, gli 
allievi della sua scuola di cucina e i suoi aiutanti ricercano 
quella stessa magia per dare una svolta alle loro vite. Come 
Chloe che, delusa dall'amore, ha paura dei sentimenti che 
prova; Finnegan che, fuggendo da un doloroso passato, si 
rifugia nella scrittura; o Isabelle che ha perso il gusto dei 
ricordi. Lillian sa che per ogni problema esiste la ricetta 
perfetta: una crostata di frutta per riassaporare la felicità, una 
zuppa fumante per farsi sorprendere di nuovo dal destino, un 
arrosto per avere nuovamente fiducia. Nessuno può tenere 
chiuso il proprio cuore davanti a un manicaretto preparato 

dalle sue mani. Nemmeno Al, il misterioso cliente che, dietro un'apparente sicurezza, 
nasconde una ferita: la crisi del suo matrimonio che ha fatto crollare le sue certezze. Anche 
per lui Lillian ha il rimedio giusto. Questa volta, però, è lei a essere in cerca di una risposta. 
La vita l'ha messa davanti a una notizia inaspettata e deve trovare il coraggio di guardare nel 
profondo dentro sé stessa. 
 

 
Le altre novità che da sabato 13 luglio troverete in Biblioteca: 

 
INFORMATICA 
M. RICHARDSON, Raspberry Pi. La guida, Tecniche Nuove 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
Y. RAGUIN, Il Tao della mistica. Le vie della contemplazione tra Oriente e 
Occidente, Fazi 
 
POLITICA 
C. QUETEL, Muri. Un’altra storia fatta dagli uomini, Bollati Boringhieri 
 
ECONOMIA 
G. TRAPULA, Idrogeno: opportunità e prospettive energetico-economiche, Tesi di 
laurea 
 
DIRITTO 
La riforma del condominio, Gruppo24ore 
 
DIDATTICA 
V. RECCHIA, A scuola di creatività. Giochi a attività per la produzione di testi, 
Erickson 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
M. CORONA, Guida poco che devi bere. Manuale a uso dei giovani per imparare a 
bere, Mondadori 



 
TEST UNIVERSITARI 
Quiz e commenti per gli esami di ammissione a lauree triennali professioni 
sanitarie, Neldiritto  
Quiz e commenti per gli esami di ammissione a medicina, odontoiatria, 
veterinaria, Neldiritto 
 
LINGUE 
J. JUDGE, The job is yours. Il corso d’inglese che ti aiuta a trovare lavoro e a 
tenerlo per sempre, con cd, Gribaudo 
F. PELLEGRINI, Italiano per inglesi. Manuale di grammatica italiana con esercizi, 
Hoepli 
 
MEDICINA E SALUTE 
M. LEZAETA ACHARAN, La medicina naturale alla portata di tutti, FB 
M. MENGONI, Dimagrisci con la psicoalimentazione, Tecniche Nuove 
 
UOMINI E DONNE 
G.C. GIACOBBE, Come farlo innamorare, Mondadori 
 
EDILIZIA 
R. DISTINTO, Manuale pratico del fotovoltaico e solare termico, Wolters Kuvler 
 
ARCHITETTURA 
Arzignano Nostra. L’antico borgo medievale, IC2 Arzignano 
S. BOLDRIN, Max Dudler. Architetture dal 1979, Electa 
 
SPORT 
A. UMILI, L’allenamento della forza nei giovanissimi, Calzetti Mariucci 
 
LETTERATURA 
D. OLIVIERI, Oggi a me, domani a chi? 
G. CAMPOLIETI, Giulietta e Romeo. Le parole dell’amore, il linguaggio dei fiori, 
Lunargento 
 
TURISMO E VIAGGI 
Istria e il Golfo del Quarnero, Dumont 
Sardegna, Edt 
 
AUDIOLIBRI 
A. SCHNITZLER, Signorina Else, Emons Feltrinelli 
 
NARRATIVA ITALIANA 
C. LUCATO, La porta oscura, Book Sprint 
G. GENNA, Fine impero, Minimum Fax 
M. ATTANASIO, Il condominio di Via della Notte, Sellerio 
 
NARRATIVA STRANIERA 
J. KALMAN STEFANSSON, Luce d’estate ed è subito notte, Iperborea 
S. DAY, Nel profondo di te, Mondadori 
M. CHABON, Telegraph Avenue, Rizzoli 
A. O’HAGAN, Stammi vicino, Fazi 



G. SIMENON, Faubourg, Adelphi 
L. GW PERSSON, L’ultima indagine, Marsilio 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
K. GARCIA, La diciannovesima luna, Mondadori 
J.-C. MOURLEVAT, Terrestre, Rizzoli 
 

 
 
 

La ricetta della settimana 
 

 

LINGUINE INTEGRALI CON ASPARAGI, FIORI DI 
ZUCCA E CAPRINO 
 
Ingredienti per 2: 160g linguine integrali, 8 asparagi 
verdi, 6 fiori di zucca, 125g formaggio caprino, 1 
cucchiaio panna fresca, abbondante pepe nero, olio 
extra vergine di oliva. 
 
Spuntare gli asparagi e con un pelapatate ricavarne 
delle striscioline sottili e lunghe. Lessarle per pochi 
minuti in acqua bollente salata, scolarli e raffreddarli in 
una bacinella con acqua ghiacciata. Nel frattempo 
lavare i fiori di zucca, togliere il picciolo e tagliarli a 
strisce sottili. Lavorare in una ciotola il caprino con la 
panna e il pepe, fino a ottenere una crema. Cuocere le 
linguine e scolarle al dente. Versare tutti gli ingredienti 
in un’insalatiera, unire la pasta, l’olio e pepe. Servire. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.ilgattogoloso.com 

 
 

 

 
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 


