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Dal 12 al 25 agosto 2013 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
MELISSA HILL, Un regalo per sempre, Rizzoli   
 

Aspettare un bambino: un desiderio, una gioia, un'ossessione. 
Dipende dal punto di vista. Per Jess, brillante professionista con 
marito dinamico e bella casa a Dublino, l'idea sta diventando un 
tormento: le sue amiche parlano solo di neonati, ciucci e 
passeggini, e le loro vite piene di allegria e disordine esercitano 
su di lei un fascino irresistibile. Tanto da spingerla a mentire. 
Nina invece ha scoperto che a mentire è stato il suo fidanzato, 
già provvisto di moglie e figli: lasciarlo e fare il test di gravidanza 
è stato tutt'uno. Infine c'è Ruth, diva del piccolo schermo che si 
scopre incinta dopo una notte di follie in compagnia di un 
fascinoso collega attore. Le strade delle tre donne s'incrociano a 
Lakeview, pacifica cittadina immersa nella natura: il luogo ideale 
per crescere dei figli, forse, un giorno, ma anche per scambiarsi 
confidenze, condividere aspirazioni e paure, scoprirsi amiche e 
solidali. E trovare dentro di sé le risorse per fare la cosa giusta. 
Intanto, dal passato riaffiora un segreto che ancora una volta 
riguarda un bambino: chi era il neonato deposto dentro uno 
scatolone davanti alla porta della caffetteria di Ella una mattina 

di tanti anni prima? E chi l'aveva abbandonato? 
 
 
 
AMY BRATLEY, L’amore della mia vita, Newton Compton  

Città di Arzignano 

ROSA 

ROSA 



Al settimo mese di gravidanza, Mel sta per iniziare un corso di 
accompagnamento al parto, insieme ad altre future madri. Ma 
proprio qualche minuto prima di entrare in aula per la prima 
lezione, il suo compagno, di punto in bianco, la lascia. 
Sconvolta, Mel si prepara ad affrontare il parto e la maternità 
nella più disperata solitudine. E invece, proprio tra il gruppo di 
partecipanti al corso preparto, scoprirà nuove, inaspettate 
amicizie: Katy, una ricca donna in carriera con un marito da 
sogno, che pensa di poter controllare tutto, ma non sa ancora 
che la natura può prendere strade impreviste; l'esuberante 
Lexi, che mostra di saper cavarsela molto bene da sola, fino a 
quando l'unico uomo che abbia mai amato riappare 
improvvisamente nella sua vita; Rebecca, la più giovane del 
gruppo, forte, indipendente e determinata ad andare avanti 
nonostante le difficoltà; e infine Erin, che si finge molto sicura 
ed esperta ma in realtà nasconde una tragedia avvenuta in 
passato. Ognuna di loro ha una vita molto complicata, ma le 

cinque future madri scopriranno ben presto che una grande amicizia può cambiare 
radicalmente il loro destino. 

 
 
 
 
JAMES PATTERSON, Nevermore. Maximum Ride, Nord 

Max, Fang, Iggy, Nudge, Gasman e Angel sono stati le cavie di 
un esperimento genetico che ha mutato per sempre il loro 
DNA, rendendoli al novantotto per cento uomini e al due per 
cento uccelli. Braccati dai loro creatori, i ragazzi sono costretti 
a combattere non solo per se stessi, ma anche per la salvezza 
del mondo intero... Una serie di catastrofi naturali si abbatte 
sulla Terra: prima uno tsunami nelle Filippine, poi un uragano 
negli Stati Uniti, infine due violenti terremoti colpiscono la 
Francia e il Giappone. Max ne è certa: quelle tragedie sono i 
segni che annunciano la fine del mondo, ovvero ciò che lei 
deve impedire a ogni costo. Tuttavia lo stormo non potrebbe 
essere meno preparato ad affrontare la battaglia finale: Fang li 
ha definitivamente abbandonati, preferendo restare in 
California col suo nuovo gruppo, mentre la piccola Angel 
sembra svanita nel nulla. Eppure, all'improvviso, Fang torna a 
casa con una notizia ancora più terrificante di quelle che hanno 
invaso tutti i telegiornali: Angel è in un laboratorio di Parigi, 

prigioniera dei camici bianchi, che la stanno sottoponendo a dolorosissimi esperimenti. Max 
non ha dubbi: il mondo può aspettare. Insieme col resto dello stormo, organizza una rischiosa 
missione di salvataggio, senza sapere che uno degli scienziati che sta torturando Angel è la 
dottoressa Martinez, sua madre... 
 

 
EVE SILVER, Il bacio del demone, Leggereditore 

AVVENTURA 

FANTASY 



Clea Masters, giovane studentessa di medicina, sa di essere 
unica. Da quando i suoi genitori sono morti, una forza 
incredibile si è insinuata dentro di lei, per esplodere solo nei 
momenti di estremo pericolo. Tuttavia preferisce non 
indagare; fino a quando un demone non la attacca, 
scaraventandola in un mondo del quale lei non sospettava 
nemmeno lontanamente l'esistenza. Il suo unico alleato sarà 
un uomo letale e seducente come nessuno, che risveglierà in 
lei un desiderio più forte di qualsiasi fantasia... Ciarran 
D'Arbois non lascerà che a Clea accada nulla. E non solamente 
per dovere... In lei vede una forza dirompente, ma anche un 
corpo irresistibile, fatto per essere accarezzato. Nel frattempo, 
però, i demoni sono intenzionati ad abbattere il portale che 
Ciarran deve proteggere con tutte le sue forze, fino all'ultimo 
respiro. Ciarran teme che Clea sia la chiave destinata a portare 
a termine questo oscuro progetto, e ora che i nemici sono 

sempre più vicini, i due amanti hanno una sola speranza. Cosa sarà più pericoloso, la 
passione o i poteri tenebrosi che entrambi custodiscono dentro di sé? 
 
 
 
ALDO NOVE, Mi chiamo…, Skira   
 

Mia Martini racconta, in prima persona, la sua travagliata 
esistenza poche ore prima di morire. Da quel letto di uno 
squallido appartamento di un piccolo paese della provincia di 
Varese, dove cercava di fuggire dalle dicerie infamanti che la 
perseguitavano e da cui non si è mai più ripresa. Aldo Nove, 
con un linguaggio secco e poetico, ripercorre la vita di una 
grande e sempre più popolare artista, amata in tutto il mondo 
eppure odiata da uno star system che ne ha fatto un capro 
espiatorio. "Mi chiamo..." è, volta in narrativa, la voce di una 
cantante che ha voluto abbracciare il mondo intero con la sua 
arte e che il destino ha reso per sempre infelice, per sempre 
famosa, per sempre grande. 

 

 

SIMONA AHRNSTEDT, La ragazza dei fiordalisi, Sperli ng  

ROSA 

STORICO 



Svezia, 1349. In un'epoca in cui niente è sicuro e l'onore di 
una donna è tutto, la giovane e bella Illiana, figlia di un ricco 
proprietario terriero molto vicino al re, viene rapita per errore 
poche ore prima del suo fidanzamento ufficiale. Un equivoco 
tragico quanto provvidenziale. La colpa, o il merito, è di un 
giovane soldato che - per esaudire il desiderio del suo signore 
Markus, leggendario cavaliere, di passare la notte in 
compagnia di una donna - gli ha portato la dolce Illiana. Ma, 
non appena Markus si trova di fronte a quella ragazza dalle 
forme delicate, si rende subito conto dell'enorme sbaglio del 
suo attendente e si offre di riaccompagnarla a casa. 
Affascinante e rude, dallo sguardo profondo e dal passato 
oscuro, Markus non gode però di ottima fama a corte. Per 
fortuna il cuore sa andare oltre alle apparenze. E proprio quel 
viaggio segnerà l'inizio di un amore, travolgente e inaspettato, 
fra intrighi, giochi di potere e vecchi rancori mai sopiti. 

 

 
NICHOLSON BAKER, L’ammezzato, Bompiani   
 

Dopo l'intervallo per il pranzo un biscotto, un bicchiere di latte. 
Il giovane Howie, di professione impiegato, ritorna al lavoro: 
attraversa l'atrio, sale, diretto al suo ufficio nell'ammezzato, 
sulla scala mobile... Tutto pare ovvio, consueto ma oggi, 
forse, non è un giorno come tutti gli altri. Oggi, prima di 
rientrare, Howie ha dovuto fare un acquisto: un paio di lacci 
da scarpe, per sostituire quelli che gli si sono rotti una stringa 
ieri, una l'altro ieri in due giorni. Un caso strano, in verità... A 
partire da questo spunto, la brevissima ascesa del 
protagonista una manciata di secondi si trasforma, per libera 
associazione, o dissociazione, di idee, in un eccentrico, 
divertente e insieme spietato itinerario del pensiero e della 
memoria. Mentre si chiede quando ha imparato a legarsi le 
stringhe da solo; quali altri tappe hanno segnato la sua 
crescita; come si usurano le stringhe (nel legarsele o nel 
camminare? e in modo simmetrico o no?), il quotidiano, il 
banale, i tic propri e altrui vengono catalogati, spiati, 

commentati, chiosati con lucido sarcasmo, in una sorta di delirante volontà di dare ordine al 
caos. 
 

Le altre novità che da sabato 10 agosto troverete in Biblioteca: 
 
ESOTERISMO 
R. DAHLKE, Le impronte dell’anima. Che cosa le mani e i piedi rivelano di noi, 
Mediterranee 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITA’ 
Don Andrea Gallo, Vauro, Moni Ovadia e altri: Vivo e vegeto, Piemme 
 
SCIENZE SOCIALI 



G. SINOUE’, Donne d’Oriente, Neri Pozza 
Un gallo ad Asclepio. Morte, morti e società tra antichità e prima età moderna, 
Clueb 
 
DIRITTO 
A. CLAPERO, Lezioni di guida, Cierre 
C. POVOLO, Il movente. Il giudice Bernardo Marchesini e il processo per l’omicidio 
di Giovanni Rama (1831-1833), Cierre 
 
UNIVERSITA’ 
Prove simulate per i test di ammissione a Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, 
Hoepli 
 
GESTIONE 
H. CHESBROUGH, Open. Modelli di business per l’innovazione, Egea 
 
TURISMO E VIAGGI 
Montenegro, Edt 
 
AUDIOLIBRI 
L. PIRANDELLO, Uno, nessuno e centomila, Giunti 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
M. STEWART ATWELL, Le streghe di Swan River, Rizzoli 
B. FITZPATRICK, Angeli nell’ombra, Piemme 

 
 
 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA DI LAMPONI E PESCHE ALLA VANIGLIA 
 
Ingredienti: 250g farina 00, 250g burro ammorbidito, 
250g zucchero, 1 bustina lievito, 4 uova sbattute, la 
scorza di un limone, 1 cucchiaio succo di limone, 1 
pizzico di sale, 2 pesche mature, 250g lamponi, 1 
cucchiaio di zucchero, 1 cucchiaino estratto di vaniglia. 
 
Accendere in forno a 180°. Mescolare la farina, il 
lievito e il sale. Sbattere il burro, lo zucchero e la 
scorza di limone insieme fino a ottenere un composto 
cremoso. Aggiungere le uova un po’ alla volta, il succo 
di limone e la farina e mescolare bene. A questo 
punto, versare 2/3 dell’impasto in uno stampo. In una 
ciotola mescolare le pesche tagliate a pezzetti con un 
cucchiaio di zucchero e la vaniglia. Spargere le pesche 
sopra al composto versato nello stampo, e sopra 
distribuire i lamponi e poi il restante impasto. Inforna e 
cuoci a 180° per circa 1 ora. Servire con una palli na di 



gelato alla vaniglia o panna montata. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: 
www.semplicementepeperosa.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 


