
  

MemoLibri n°476 

 
Dal 26 agosto al 1° settembre 2013 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
JULIE JAMES, Qualcosa di te, Mondadori   
 

Durante la notte trascorsa in un lussuoso hotel di Chicago, 
l’assistente procuratore Cameron Lynde è involontaria testimone di 
un delitto in cui è coinvolto un senatore. L’agente dell’Fbi cui viene 
affidato il caso è Jack Dallas, lo stesso con cui Cameron ha già 
malamente collaborato tre anni prima. Da allora, infatti, Jack la 
ritiene responsabile di avergli quasi rovinato la carriera facendolo 
trasferire in Nebraska. Così, quando si rivedono, tra i due si 
riattizzano le dispute, ma anche la reciproca attrazione. Costretti a 
vivere fianco a fianco per salvaguardare l’incolumità di Cameron, 
non sarà affatto facile mettere da parte un burrascoso passato e 
tenere a bada le fiamme della passione… 

 
 
 
MADELINE HUNTER, Tu mi appartieni, Mondadori 

Città di Arzignano 

ROSA 

ROSA 



Per anni Moira Falkner lo ha creduto morto in Crociata, ma quando 
lo vede entrare con passo deciso nel suo modesto cottage non ha 
alcun dubbio. Addis de Valente, che da giovane scudiero era stato 
il suo eroe, adesso è il suo signore: temprato dalla vita e tornato a 
reclamare il proprio feudo usurpato dal fratellastro. Ma se Moira 
non può ignorare la passione che sta germogliando in lei, è nel 
contempo consapevole dell’ostacolo insormontabile della loro 
diversa condizione sociale. Preferirebbe affrancarsi da quell’uomo 
piuttosto che diventarne l’amante all’ombra di una legittima sposa. 
E mentre Addis non può permettersi alcuna distrazione, il 
desiderio di Moira si insinua in lui come il più pericoloso dei 
nemici… 

 
 
 
 
ROBYN CARR, Chiaro di luna a Virgin River, Mondador i 
 

Lontano da tutto, ecco dove vuole andare Jillian Matlock! 
Ingiustamente accusata di molestie da un giovane 
collaboratore che frequentava da qualche mese, decide di 
rifugiarsi in quell'angolo di paradiso dove ha trascorso qualche 
piacevole giorno di vacanza insieme alla sorella. Prende in 
affitto la splendida casa di Hope McCrea e si lascia conquistare 
dall'idea di coltivare un orto speciale, cercando semi di qualità 
rare, proprio come faceva la sua bisnonna. Be', a dire il vero 
non è l'unica cosa da cui si lascia conquistare. Quando infatti 
incontra per caso Colin Riordan, che è a Virgin River per 
riprendersi da un incidente, l'attrazione è subito forte e 
irresistibile per entrambi. Nessuno dei due, però, ha intenzione 
di complicarsi la vita. Ma in fondo, che cosa c'è di più semplice 
dell'amore? 

 

 
MARY ALICE MONROE, Il profumo della pioggia, Mondad ori 

ROSA 

ROSA 



Nora MacKenzie non deve solo trovare un modo per 
guadagnarsi da vivere, ha bisogno soprattutto di ritrovare la 
propria vita, che si è lasciata indietro da qualche parte, non 
ricorda più nemmeno dove. Dopo la morte del marito, 
sommersa dai debiti e senza nessuno su cui contare, Nora 
decide di abbandonare le luci di New York per rifugiarsi nella 
loro fattoria nel Vermont e da lì ricominciare daccapo, voltare 
pagina e affrontare il futuro senza lasciarsi tarpare le ali dal 
passato. Anche se è una donna di città, non ha affatto paura di 
sporcarsi le mani lavorando con la terra, ma dovrà faticare per 
farsi accettare dalla comunità come una di loro, soprattutto 
perché non sa proprio da che parte cominciare. È un po' come 
imparare a vivere in un paese straniero, o in un'altra 
dimensione o su un altro pianeta. Finalmente inizia a fare i 
primi passi, a sentirsi di nuovo in rotta verso la serenità, ma 
non sa che una delle persone che ora le sono più vicine, 
l'affascinante Charles "C.W" Walker, le nasconde un segreto, 

uno di quelli che il fragile cuore di Nora non potrà mai sopportare. 
 
 
 
LARA ADRIAN, Il bacio perduto, Leggereditore   
 

La bellissima Elise Chase si aggira senza tregua per le strade di 
Boston. Armata di un'antica daga e spinta da un violento 
desiderio di vendetta, sa ciò che vuole e non si fermerà finché 
non l'avrà ottenuto. Dà la caccia a coloro che le hanno 
strappato l'amore più grande della sua vita: il figlio. Finora ha 
utilizzato incredibili poteri psichici, ma adesso è giunto il 
momento di imparare a controllarli, perché la stanno 
lentamente uccidendo. La sua ultima speranza è rappresentata 
dall'incontro con l'affascinante e tenebroso Tegan il vampiro... 
Presto fra i due nascerà un'insolita alleanza, un legame che 
andrà ben oltre il mero interesse personale, e che esploderà in 
un'onda incontenibile di desiderio. Perché persino un cuore di 
ghiaccio, che per secoli ha resistito a qualunque tentazione, 
può vacillare di fronte alla passione. 

 

 

LARA ADRIAN, Il bacio di mezzanotte, Leggereditore  

FANTASY 

FANTASY 



Era sbagliato dare la caccia alla donna. Lucan ne era 
consapevole mentre, sui gradini dell'appartamento di Gabrielle 
Maxwell, le mostrava un distintivo da detective e un 
documento di identità. Non era realmente il suo: una 
manipolazione ipnotica aveva fatto credere alla mente di 
Gabrielle che lui era quello che dichiarava di essere. Un 
semplice trucco che lui si era abbassato a usare di rado. 
Tuttavia era di nuovo allo stesso punto, appena dopo 
mezzanotte, e metteva ulteriormente alla prova il suo già esile 
codice d'onore provando il chiavistello sulla porta principale. 
Lo trovò aperto. Sapeva che lo sarebbe stato: le aveva dato 
lui quel suggerimento, quando le aveva mostrato cosa gli 
sarebbe piaciuto fare con lei e aveva letto la risposta sorpresa 
ma ricettiva nei suoi teneri occhi castani. Avrebbe potuto 
prenderla allora. Lei lo avrebbe ospitato volentieri, ne era 
certo, e conoscere l'intenso piacere che avrebbero condiviso 
aveva quasi rappresentato la sua disfatta. Ma il primo dovere 

di Lucan era verso la sua Stirpe e i guerrieri che lottavano contro i Ribelli. Quella notte voleva 
solo un assaggio sufficiente a soddisfare la sua curiosità. Era tutto ciò che si sarebbe 
concesso. 
 
Le altre novità che da sabato 24 agosto troverete in Biblioteca: 

 
RELIGIONE E SPIRITUALITA’ 
Don M. RUIZ – Don J. RUIZ, Il quinto accordo, Il Punto d’incontro 
C. SELL- R. ROBERTS, Lo zen in 10 minuti, Armenia 
 
DIRITTO 
S. CASSESE, Oltre lo Stato, Laterza 
 
DIDATTICA 
CORNOLDI – MASI – PETTENO’ – GARDINALE, Impulsività e autocontrollo. Interventi e 
tecniche metacognitive, Erickson 
 
LINGUE E LINGUAGGIO 
Dizionario della lingua veneta, Zephyrus 
 
SCIENZE PURE 
L’esame di calcolo delle probabilità e statistica, Esselibri 
 
CUCINA 
A. SANDRI – M. FALLOPPI, Il cibo che unisce, Edelweiss 
 
ARTE 
A. RIZZI, I leoni di San Marco, Cierre 
 
FUMETTI 
D. VEY – M. ARENAS, Yaxin. Il fauno Gabriel. Canto I, Bao 
 
STORIA 
Dall’unità d’Italia all’annessione del Veneto. Un percorso tra storiografia e 



documentazione, Biblion 
1848-1849 cento svizzeri per i forti di Venezia. La “Compagnia Cacciatori Svizzeri” 
alle battaglie del risorgimento veneziano, Biblion 
Dalla Serenissima all’Aquila bicipite. Le basi navali e gli arsenali di Venezia, Pola e 
Cattaro durante la Grande Guerra, Biblion 
Mestre in grigioverde. La terraferma veneziana durante la Grande Guerra, Biblion 
 
LIBRI IN LINGUA INGLESE 
S. KING, The Tommyknockers, A signet book 
O.S. CARD, Ender’s game, Tom Doherty Associates 
R.J. SAWYER, Starplex, ACE books 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA DI FRAGOLE ALLO ZENZERO 
 
Ingredienti: 300g farina, 2 uova, 160g zucchero, latte 
q.b., 1 bustina lievito, fragole, zenzero in polvere. 
 
Preriscaldare il forno a 180°. Sbattere in una terrina le 
uova con lo zucchero fino a ottenere un composto 
spumoso. Aggiungere la farina setacciata con il lievito 
e lo zenzero, alternando con un po’ di latte (dovrete 
ottenere un composto non troppo liquido, occorrerà 
circa mezzo bicchiere di latte). Rivestire una tortiera 
con carta da forno e versarvi il composto. Distribuirvi 
sopra alcune fragole tagliate a fettine e cuocere per 
circa 35 minuti. Servire cosparsa di zucchero a velo. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.paciocchidifrancy.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 


