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Dal 23 al 29 settembre 2013 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
NORA ROBERTS, Una dolce scoperta, Leggereditore   
 

Ryder è il meno socievole dei fratelli Montgomery. In molti 
hanno dubbi sul fatto che sotto la sua corazza possa battere un 
cuore. Eppure, quando indossa a sua cintura da carpentiere, 
nessuna donna può resistere alla sua sensuale spavalderia. 
Eccetto Hope Beaumont, la direttrice dell'Inn BoonsBoro, con 
cui non fa altro che litigare. Ex manager di un hotel a 
Washington, Hope è abituata alla mondanità e al glamour, ma 
sa come apprezzare le gioie di una piccola città. Gli unici piaceri 
a cui sembra voler rinunciare sono quelli dell'amore, anche se è 
consapevole che non si possono ignorare troppo a lungo. Grazie 
alla sua esperienza e al suo intuito infallibile, l'attività 
dell'albergo procede senza intoppi, ma non le risparmierà 
qualche imprevisto sentimentale che le darà altrettante, 
inaspettate soddisfazioni... e si rivelerà una salvezza quando il 
passato farà un indesiderato e imbarazzante ritorno. 

 
 
 
J.A. REDMERSKI, Il confine di un attimo, Fabbri 

Città di Arzignano 

ROSA 

ROSA 



Camryn Bennett, vent'anni, non è certo il tipo da restare 
ingabbiata in una vita ripetitiva sempre uguale a se stessa. Ma 
da quando il suo ragazzo è morto in un terribile incidente, niente 
sembra più importarle davvero... Dopo che anche la sua migliore 
amica le volta le spalle, Camryn salta su un autobus, con solo un 
telefono cellulare e una piccola borsa, decisa a fuggire da tutti 
coloro che la vogliono incasellare in una vita che non le 
appartiene. Nel viaggio incontra un ragazzo di nome Andrew 
Parrish, un tipo non molto diverso da lei, da cui si sente 
irresistibilmente attratta. Andrew vive la vita come se non ci 
fosse domani: la provoca, la diverte, la protegge, la seduce, le 
insegna ad assaporare ogni singolo momento e ad ascoltare le 
sue emozioni più profonde, i suoi desideri più veri e inconfessati. 
Ben presto diventa il centro della sua vita. Ma Camryn ha giurato 
di non lasciarsi andare mai più, di non innamorarsi mai più... E il 

segreto che Andrew nasconde li spingerà irrimediabilmente insieme o li distruggerà per 
sempre? 

 
 
JENNIFER CRUSIE, Pazza di te, Leggereditore  
 

Cosa accade quando la tranquilla e anonima esistenza di una 
donna viene letteralmente travolta dalla passione? Razionale e 
affidabile, Quinn McKenzie ha sempre vissuto quella che lei 
definisce una vita 'incolore', priva di emozioni forti, imprevisti o 
colpi di testa. Insegna arte in un liceo, è circondata da amici e 
familiari che la amano ed è fidanzata con Bill, l'allenatore 
praticamente perfetto della scuola... insomma, una noia mortale 
da scuotere con qualche eccitante novità. Ma gli imprevisti sono 
sempre dietro l'angolo, e tutto cambia quando Quinn adotta 
una cagnolina abbandonata e inizia a guardare sotto una nuova 
luce un vecchio e caro amico che non aveva mai considerato 
tanto sexy e affascinante. Si troverà allora fare i conti con 
segreti, sabotaggi e sottili seduzioni... e con due uomini 
totalmente pazzi di lei. 

 

 
VALERIO MASSIMO MANFREDI, Il ritorno. Il mio nome è  nessuno, Mondadori 

ROSA 

STORICO 



Ci sono voluti dieci anni ininterrotti di guerra e di sangue, di 
amori feroci e di odio inestinguibile, per sconfiggere i Troiani. 
Ora Odysseo deve rimettersi in viaggio con i suoi uomini per fare 
ritorno a Itaca, dove lo attendono la moglie fedele e il figlio 
lasciato bambino. Ma il ritorno è una nuova avventura: Odysseo 
deve riprendere la lotta, la sua sfida agli uomini, alle forze 
oscure della natura, al capriccioso e imperscrutabile volere degli 
dei. Vano è disporre gli animi alla gioia del ritorno: l'eroe e i suoi 
compagni dovranno affrontare imprese spaventose, prove 
sovrumane, nemici insidiosissimi come il ciclope Polifemo, i 
mangiatori di loto e poi la maga incantatrice che trasforma gli 
uomini in porci, i mostri dello Stretto, le Sirene dal canto 
meraviglioso e assassino... Il multiforme Odysseo, il coraggioso 
Ulisse, l'astuto Nessuno dovrà raggiungere i confini del mondo e 
addirittura evocare i morti dagli inferi, sperimentando lo 
struggimento più immedicabile al cospetto di chi ormai vive nel 

mondo delle ombre, e ancora finire su un'isola misteriosa dove una dea lo accoglierà e lo 
terrà avvinto in un abbraccio dolcissimo e pericoloso per lunghi anni... Poi, finalmente, con il 
cuore colmo di dolore per i compagni perduti lungo la rotta, ecco compiersi il ritorno. Il giorno 
dell'esultanza. Il giorno della vendetta... Dopo aver cantato la nascita e la formazione 
dell'eroe e la guerra sotto le alte mura di Pergamo, Manfredi dà voce al viaggio più 
straordinario di tutti i tempi. 
 

 
CHARLAINE HARRIS, Gioco di inganni, DelosBooks   
 

Per Roe e suo marito Martin è una vera sorpresa ricevere la visita 
di Regina, la nipote di Martin, con in braccio un bambino. Tanto 
più che nessuno sapeva che fosse incinta. Parecchie ore più tardi, 
di ritorno da una cena, Roe e Martin scoprono che il marito di 
Regina, Craig, è stato assassinato nel loro cortile e che Regina è 
scomparsa dopo aver nascosto il piccolo Hayden sotto il letto e 
aver lasciato una grossa somma di denaro nascosta nella borsa 
dei pannolini del bambino. Roe, che non può avere figli, si ritrova 
a doversi prendere cura del piccolo, mentre lei e il marito 
indagano per ritrovare Regina. Insieme a loro c'è Rory Brown, un 
amico di Craig e di Regina che mostra un interesse sospetto nei 
confronti del bambino. Roe, che capisce fino a che punto alcune 
persone potrebbero spingersi pur di avere un bambino, è 
inorridita da ciò che scopre. 

 

 

CLIVE CUSSLER, Uragano, Longanesi  

FANTASY 

AVVENTURA 



Una squadra di ricercatori della Numa sta raccogliendo dei 
campioni nell'oceano Indiano, per indagare su alcune anomalie 
riscontrate nella temperatura dell'acqua, quando uno degli studiosi 
nota una chiazza scura e densa sulla superficie. Sembrerebbe 
petrolio, ma stranamente non viene rilevata dagli strumenti di 
bordo. Poco dopo, come un'orda di formiche assassine, la 
misteriosa sostanza avvolge improvvisamente il catamarano 
mandandolo a fuoco, senza lasciare scampo all'equipaggio. 
L'imbarcazione, distrutta dalle fiamme, viene avvistata alla deriva 
qualche giorno dopo. Dirk Pitt, direttore della Numa, insospettito 
dalla dinamica dell'incidente, chiede a Kurt Austin di far luce su 
quello che è successo. Quando arriva sul luogo del disastro insieme 
a Joe Zavala, suo immancabile braccio destro, Austin si trova di 
fronte a un'agghiacciante scoperta sulla natura della sostanza 

letale. Ben presto emerge un collegamento tra l'incidente e un piano, ordito da un nemico 
invisibile, che minaccia di alterare il clima dell'intero pianeta. Un disegno diabolico che, se 
portato a termine, potrebbe provocare la morte di milioni di persone e la scomparsa di intere 
zone del mondo. Mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe, Austin si imbatte in 
un'isola abitata da un'oscura setta... 
 

 
NICK HORNBY, Tutti mi danno del bastardo, Guanda   
 

Elaine Harris, stimata giornalista, ha sempre raccontato il suo 
matrimonio con Charlie in una rubrica, molto apprezzata dal 
direttore del giornale e da un vasto seguito di lettori. Nessuno, 
però, e men che meno il marito, si sarebbe aspettato gli articoli al 
veleno che Elaine inizia a scrivere appena una settimana dopo che i 
due hanno deciso di divorziare. Per Charlie anche solo andare in 
ufficio diventa un problema, visto che tutti leggono quei pezzi in cui 
Elaine racconta, con dovizia di particolari, le sue innumerevoli e 
innegabili mancanze come marito, come padre, come amante... 
Charlie può solo sperare che l'ex moglie si stanchi presto di 
pubblicare il "Bastardo!" Soltanto un autore come Nick Hornby 
poteva regalarci un ritratto così riuscito della fine di un amore, il 
racconto tragicomico, brillante e molto umano, di quanto 
assurdamente complicata possa diventare la relazione tra due 
persone. 

 

Le altre novità che da sabato 21 settembre troverete in Biblioteca: 
 
LIBRI & CO. 
S. AMATO, Avete il gabbiano Jonathan Listerine? (E altri incontri ravvicinati in una 
libreria di provincia), Ed. Bibliografica 
 
FILOSOFIA 
G.G. PASQUALOTTO, Le filosofie del Grande Oriente, Book Time 
 
RELIGIONE 
C. AUGIAS, Inchiesta su Maria, Rizzoli 



 
SCIENZE POLITICHE 
Ph. LACOUE-LABARTHE – J.-L. NANCY, Il mito nazi, Il melangolo 
 
ECONOMIA 
Rapporto statistico 2013, Regione del Veneto 
T. GELISIO – M. GISOTTI, Guida ai Green Jobs, Ed. Ambiente 
AA.VV., Microeconomia, Pearson 
AA.VV., Macroeconomia, Pearson 
 
DIRITTO 
G. MARTINELLI – M. SACCARO, Sport dilettantistico: come gestirlo, Ipsoa 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
Io voglio vivere. Guinea Bissau: bambini senza futuro, Tredieci 
 
DIDATTICA 
Prove di ingresso per tutte le classi e tutte le discipline, Giunti 
AA.VV., Una didattica innovativa per l’apprendente sordo, Franco Angeli 
 
TRADIZIONI E FOLKLORE 
A. VANIN, Il regno dei Fanes, Il Cerchio 
 
LINGUE 
Il Ragazzini 2014. Dizionario Inglese-italiano, Zanichelli 
 
BIOLOGIA 
D. FABRINETTI, Serpenti e lucertole. Vita, abitudini, curiosità, WWF 
Le ragioni del tonno. Storia, biologia, pesca e tutela del tonno rosso 
mediterraneo, Sagep 
 
MEDICINA E SALUTE 
E. MINELLI – N. VOZZELLA, Introduzione all’agopuntura, Red 
D. CARRELLA, Leggio elettronico ed elettrolettura. Training e sviluppo delle attività 
di lettura dei dislessici, Liguori 
L. DI MODUGNO, Gli integratori per la psiche, OM edizioni 
 
EDILIZIA 
Costruire il legno edifici a basso consumo energetico, Bolzano University Press 
 
CUCINA 
Scuola di cucina Slow Food: Marmellate e conserve, Giunti 
Piccole creme budini e flan, Bibliotheca Culinaria 
 
ARCHITETTURA 
Costruire sostenibilità: crisi ambientale e bioarchitettura, Franco Angeli 
Italiarchitettura 7, UTET 
 
LETTERATURA 
A. DUMAS, L’avvelenatrice, Leone 
 
TURISMO E VIAGGI 



Hawaii, Edt 
Tenerife, Dumont 
D. ROBERTS, Da solo sull’Everest. La straordinaria avventura di Maurice Wilson, 
Nutrimenti 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI 
M. DE LA CRUZ, Il bacio della strega, Leggereditore 
J. ANGELINI, Goddess. Il destino della Dea, Giunti 

 
 
 

La ricetta della settimana 
 

 

 

TORTA ALLE MELE, AMARETTI E CIOCCOLATA 
 
Ingredienti: 8 mele (circa 800g di frutta pulita), 4/5 
cucchiai di farina, 250g amaretti, 50g burro, 4 cucchiai 
zucchero, 25ml rum, 2 uova piccole, 80g cioccolato 
fondente, 50ml latte, 6 cucchiaini cacao amaro. 
 
Sbucciare le mele e tagliarle a tocchetti. Metterle a 
cuocere finchè non si sfaldano (anche al microonde). 
Nel frattempo sciogliere il cioccolato con il latte, tritare 
grossolanamente gli amaretti, fondere il burro. 
Sbattere le uova con lo zucchero, unire il burro fuso, il 
cioccolato sciolto nel latte, il rum, il cacao e la farina. 
Unire poi le mele schiacciate (o frullate) e gli amaretti. 
Amalgamare bene il tutto. Cuocere a 180° per circa 45  
minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: http://fiordilatte-
appuntidicucina.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 


