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Dal 7 al 13 ottobre 2013 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 
 
 
 
JESSICA BROCKMOLE, Novemila giorni e una sola notte , Nord 
 

"Cara figlia mia, tu non hai segreti, ma io ti ho tenuto nascosta 
una parte di me. Quella parte si è messa a raschiare il muro 
della sua prigione. E, nel momento in cui tu sei corsa a 
incontrare il tuo Paul, ha cominciato a urlare di lasciarla uscire. 
Avrei dovuto insegnarti come indurire il cuore; avrei dovuto dirti 
che una lettera non e mai soltanto una lettera. Le parole scritte 
su una pagina possono segnare l'anima. Se tu solo sapessi..." E 
invece Margaret non sa. Non sa perché Elspeth, sua madre, si 
sia sempre rifiutata di rispondere a qualsiasi domanda sul suo 
passato. Eppure adesso quel passato ha preso la forma di una 
lettera ingiallita, l'unica che Elspeth ha lasciato alla figlia prima 
di andarsene da casa improvvisamente. Una lettera che è 
l'appassionata dichiarazione d'amore di uno studente americano, 
David, a una donna di nome Sue. Una lettera che diventa, per 
Margaret, una sfida e una speranza: attraverso di essa, riuscirà 
a svelare i segreti della vita di sua madre e a ritrovarla? Come 

fili invisibili, tirati dalla mano del tempo, le parole di David conducono Margaret sulla 
selvaggia isola di Skye, nell'umile casa di una giovane poetessa che, venticinque anni prima, 
aveva deciso di rispondere alla lettera di un ammiratore, dando inizio a una corrispondenza 
tanto fitta quanto sorprendente. La portano a scoprire una donna ostinata, che ha sempre 
nutrito la fiamma della sua passione, che non ha mai permesso all'odio di spegnerla. 
 
 
 
SILVIA AVALLONE, Marina Bellezza, Rizzoli 

Città di Arzignano 

ROSA 

ROSA 



Marina ha vent'anni e una bellezza assoluta. E cresciuta 
inseguendo l'affetto di suo padre, perduto sulla strada dei 
casinò e delle belle donne, e di una madre troppo fragile. Per 
questo dalla vita pretende un risarcimento, che significa lasciare 
la Valle Cervo, andare in città e prendersi la fama, il denaro, 
avere il mondo ai suoi piedi. Un sogno da raggiungere subito e 
con ostinazione. La stessa di Andrea, che lavora part time in una 
biblioteca e vive all'ombra del fratello emigrato in America, ma 
ha un progetto folle e coraggioso in cui nessuno vuole credere, 
neppure suo padre, il granitico ex sindaco di Biella. Per lui la 
sfida è tornare dove ha cominciato il nonno tanti anni prima, 
risalire la montagna, ripartire dalle origini. Marina e Andrea si 
attraggono e respingono come magneti, bruciano di un amore 
che vuole essere per sempre. Marina ha la voce di una dea, 
canta e balla nei centri commerciali trasformandoli in 
discoteche, si muove davanti alle telecamere con destrezza 

animale. Andrea sceglie invece di lavorare con le mani, di vivere secondo i ritmi antichi delle 
stagioni. Loro due, insieme, sono la scintilla. 

 
 
ANNA PREMOLI, Come inciampare nel principe azzurro,  Newton Compton  
 

Quale ragazza non sogna di sfondare nel proprio lavoro 
sfruttando la possibilità di trascorrere un anno all’estero? È 
proprio questa la grande opportunità che un giorno si presenta 
a Maddison: ma l’inaspettata promozione arriva sotto forma di 
un trasferimento dall’altra parte del mondo, in Corea del Sud! 
Maddison, però, è solo all’apparenza una donna in carriera. In 
realtà è molto meno motivata delle sue colleghe e per nulla 
attratta dall’idea di stravolgere la sua vita. Come è possibile che 
abbiano pensato proprio a lei, che del defilarsi ha fatto da 
sempre un’arte, che ha il terrore delle novità e di mettersi alla 
prova? Una volta arrivata in Corea, il suo capo, occhi a 
mandorla e passaporto americano, non le rende neanche facile 
adattarsi al nuovo ambiente. Catapultata in un mondo 
inizialmente ostile, di cui non conosce nulla, di cui detesta le 
abitudini alimentari e non solo, Maddison si vedrà costretta a 
tirar fuori le unghie e a crescere una volta per tutte. E non è 

detto che sulla sua strada non si trovi a inciampare in qualcosa di bello e del tutto imprevisto! 
 

 
ANNA TALO’, Volevo solo una vita tranquilla!, Corba ccio 
 

ROSA 

ROSA 



Teresa scrive manuali di auto-aiuto, in cui consiglia alle lettrici di 
andare incontro al domani piene di fiducia e ottimismo. Un 
insegnamento che proprio lei, però, si guarda bene dal seguire: 
vive praticamente reclusa in casa, frequenta solo lo zio 
magistrato e pochissime amiche storiche, e respinge da anni un 
vicino aitante e sciupafemmine che la corteggia implacabile. Per 
sfuggire alla noia apre un blog di piccola posta, sotto il falso 
nome di Lucilla, sul quale si scatena con risposte ciniche e 
spietate ai problemi di cuore che le vengono sottoposti, 
riscuotendo grandissimo successo. Proprio il suo stile corrosivo 
stuzzica il Vendicatore, uno stalker che si dimostrerà davvero 
pericoloso. Teresa sarà costretta a uscire dal proprio guscio per 
risolvere l'enigma che le sta rovinando un'esistenza che aveva 
costruito faticosamente perché fosse la più ordinata possibile; al 
suo fianco ci saranno lo zio e due inaspettati cavalieri che 
faranno la loro parte per tirarla fuori dai guai. Lei, che voleva 

solo una vita tranquilla, si trova a dover fare i conti con una lunga sfilza di imprevisti e di colpi 
di scena, usando solo l'arma della sua intelligenza e dell'umorismo. 
 

 
PAOLA CALVETTI, Parlo d’amor con me, Mondadori   
 

"Delle mie opere, quella che mi piace di più è la Casa che ho 
fatto costruire a Milano per accogliervi i vecchi artisti di canto 
non favoriti dalla fortuna, o che non possedettero da giovani la 
virtù del risparmio": così scrive Giuseppe Verdi in una lettera. 
Unica al mondo nel suo genere, la casa di riposo voluta dal 
grande Maestro - che le destinò la propria eredità - aprì i 
battenti nel 1902: oggi tutti a Milano sanno dove si trova Casa 
Verdi, tra le cui mura austere e accoglienti vivono decine di 
musicisti anziani e non solo. È in questa Casa speciale che Paola 
Calvetti sceglie di immaginare la vita di Ada, eccentrica 
cameriera che cova un sogno nel cuore: un personaggio 
"emarginato" e struggente, come Rigoletto, come Violetta, come 
tanti altri che Verdi rese immortali nelle sue opere. Muovendosi 
in punta di piedi, Ada conosce tutti gli ospiti e di tutti 
"colleziona" le vite ardenti. Piera, che muove ancora con grazia 
le mani sul pianoforte, Kimiko, soprano giapponese, Luisa, la 

famosa Annina che cantò nella "Traviata" insieme a Maria Callas, Ferro, il violinista 
gentiluomo che in gioventù spezzò decine di cuori, e gli altri si preparano con trepidazione a 
una grande festa, e intanto lasciano riaffiorare le proprie passioni non sopite. Come la musica, 
che non teme il tempo, come l'amore, che può (ri)nascere anche tra le pareti di Casa Verdi... 
 

 

BARBARA FIORIO, Chanel non fa scarpette di cristall o, Castelvecchi  

STORICO 

ROSA 



Cosa succederebbe se, anziché limitarsi a trasformare in storie la 
propria fantasia, gli autori delle fiabe più famose avessero stretto 
un patto con il diavolo condannando le proprie creature a uscire 
dalle pagine dei libri per affrontare i vizi e le virtù della 
quotidianità? Donne favolose si troverebbero a vivere in un 
mondo che non è decisamente un regno fatato né un posto per 
principesse, dove la realtà è fatta di lavori noiosi, problemi da 
risolvere e uomini davvero molto diversi dai principi azzurri. Una 
vita complicata, senza considerare che i termini del famoso patto 
stipulato alle loro spalle prevede una clausola fondamentale: la 
ragazza che nel corso della sua esistenza normale dovesse 
incontrare il vero amore perderebbe, insieme all'immortalità, 
anche il ricordo del tempo che fu, lasciando scivolare nell'oblio le 
antiche fiabe raccontate a tutte le bambine del mondo. Così, 
mentre alle porte del cuore di Beatrice, Maddalena e Penelope già 

bussano i rispettivi cavalieri, il divertente romanzo di Barbara Fiorio propone alle sue 
protagoniste l'eterno conflitto tra amore romantico e vita reale: chi vincerà? 
 

 
 
JHUMPA LAHIRI, La moglie, Guanda 
 

Nati a quindici mesi di distanza in un sobborgo di Calcutta negli 
anni tormentati dell'indipendenza indiana, i fratelli Subhash e 
Udayan si somigliano al punto che perfino i parenti li confondono 
tra loro, ma sono anche l'uno l'opposto dell'altro. Subhash, 
silenzioso e riflessivo, cerca di compiacere i genitori esaudendo 
ogni loro richiesta; Udayan, ribelle ed esuberante, non fa che 
mettere alla prova il loro affetto. Così, quando sul finire degli 
anni Sessanta nelle università bengalesi si diffonde la rivolta di 
un gruppo maoista contro le millenarie ingiustizie subite dai 
contadini, Udayan vi si getta anima e corpo, pur consapevole dei 
rischi; Subhash invece se ne tiene alla larga e preferisce partire 
per gli Stati Uniti. I loro percorsi sembrano divergere 
inesorabilmente: Subhash intraprende una tranquilla carriera di 
studioso in una cittadina sulle coste del Rhode Island, mentre 
Udayan, contravvenendo alle tradizioni, sceglie di sposarsi per 
amore con Gauri, una giovane studentessa di filosofia, 

affascinata dal suo carisma e dalla sua passione. Poi la tragedia irrompe, improvvisa e 
distruttiva. Quando Subhash scopre cosa è accaduto a Udayan nella spianata dove da bambini 
trascorrevano intere giornate a giocare, si sente in dovere di tornare a Calcutta per farsi 
carico della sua famiglia e curare le ferite causate dal fratello, a partire da quelle che segnano 
il cuore di Gauri. 
 

DON DELILLO, L’angelo Esmeralda, Einaudi  

STORICO 



Un miracolo nel cuore perduto del Bronx: sul muro della 
metropolitana, al di sotto di un cartellone pubblicitario, sembra 
apparire il volto di Esmeralda, una bambina senzatetto 
assassinata poco tempo prima. Ma è un vero miracolo o 
un'illusione creata dal nostro bisogno di consolazione? 
Un'apparizione del divino o un fantasma del rimorso di suor Edgar 
che, nonostante il suo impegno per i bisognosi del quartiere, non 
è riuscita a salvare Esmeralda? Spesso per definire la grandezza 
di uno scrittore si dice cha ha saputo raccontare un'epoca. Per 
DeLillo è come se fosse il contrario: è come se la nostra epoca, a 
un certo punto, avesse deciso di essere come i racconti e i 
romanzi di Don DeLillo l'avevano immaginata. La scrittura 
dell'autore di "Underworld" ha questa qualità, quella di raccontare 
il presente, ciò che stiamo vivendo, ciò che siamo ora, con una 
tale precisione, una tale concentrazione dello sguardo, da dare 
l'impressione di prevedere il futuro. Non è un caso che l'aggettivo 

più spesso accostato a DeLillo sia "profetico": gli attentati dell'11 settembre, l'ascesa del 
terrorismo internazionale, la crisi finanziaria, erano già nei suoi libri molti anni prima che 
succedessero. Ecco perché, quando tutto ciò è avvenuto, i suoi libri sono sembrati le guide 
più sicure a cui rivolgersi, il codice per decifrare quell'enigma che chiamiamo realtà. Abbiamo 
fatto come protagonisti dei racconti contenuti nell'"Angelo Esmeralda": uomini e donne 
bloccati in qualche specie di limbo, figure inquiete... 
 
 

MARIA MURNANE, Amore su carta da zucchero, Giunti  

Dopo che è stata mollata all'altare dal suo fidanzato, Waverly 
Bryson, giovane pierre sportiva alla soglia dei trent'anni, ha solo 
due possibilità: annegare nella disperazione o dare retta alle sue 
amiche del cuore che le ricordano che è sempre bene non 
perdere l'ottimismo. E Waverly non se lo fa ripetere due volte: 
dopo una serie di appuntamenti galanti a dir poco catastrofici, 
inizia a scrivere brevi frasi sull'amore e sulla vita, spiritose e 
pungenti, pensando alle giovani donne single e disperate come 
lei. Di lì a trasformarle in una linea di biglietti di auguri il passo 
sarà breve e all'improvviso, come capita spesso con una buona 
idea, la sua vita subisce una brusca e inattesa sterzata... 

 

 
LISA JANE SMITH, Il destino. Il diario del vampiro,  Newton Compton  

ROSA 

FANTASY 



Nella sua giovane vita, Elena Gilbert ha dovuto fronteggiare 
innumerevoli sfide: è riuscita a sfuggire alla Dimensione Oscura, 
ha combattuto e sconfitto fantasmi, ha scoperto di essere una 
Guardiana... Ma nulla di tutto ciò è paragonabile al dilemma che 
le strazia il cuore: dover scegliere tra i fratelli Salvatore, i due 
vampiri, gli amori della sua vita. Ora che si è riconciliata con 
Stefan, Damon, è diventato cupo e imprevedibile. Elena 
vorrebbe aiutarlo, ma sa di non poter tradire di nuovo la fiducia 
di Stefan. Prima che la ragazza possa decidere a chi davvero 
appartiene il suo cuore però, il campus del Dalcrest College 
viene invaso da una setta di vampiri determinati a resuscitare 
Klaus, il malvagio Antico la cui missione è quella di distruggere 
Elena, e chiunque le stia a cuore. Così, mentre cerca di capire 
cosa abbia in serbo per lei il suo destino di Guardiana, Elena si 
rende conto che il prezzo da pagare per sconfiggere Klaus è più 
alto di quanto pensa: dovrà sacrificare qualcuno che le è molto 

vicino. E dovrà farlo in fretta, prima che sia troppo tardi... 
 

Le altre novità che da sabato 5 ottobre troverete in Biblioteca: 
 
FILOSOFIA 
U. CURI, L’apparire del bello. Nascita di un’idea, Bollati Boringhieri 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
OSHO, La creazione del presente, De Agostini 
V. MANCUSO, Il principio passione, Garzanti 
 
SCIENZE SOCIALI 
S. NEGRELLI, Le trasformazioni del lavoro, Laterza 
R. COLER, Il regno delle donne, Nottetempo 
 
POLITICA 
A. PETACCO, A Mosca solo andata, Mondadori 
 
DIDATTICA 
N. Rosati, Principi e percorsi di programmazione scolastica, Multidea 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
M. PAOLINI – G. VACIS, Il racconto del Vajont, Garzanti 
 
FLORA E FAUNA 
C. HARRISON, Nidi, uova e nidiacei degli uccelli d’Europa, Franco Muzzio 
 
MEDICINA E SALUTE 
L. DI MODUGNO, Il potere quantistico dell’inconscio nei processi di guarigione, Om 
M. HELLMISS, Curarsi in modo naturale con l’aceto di mele, Tecniche Nuove 
JJ VIRGIN, La dieta delle intolleranze, Sperling & Kupfer 
 
CUCINA 
Scuola di cucina Slow Food: Le insalate, Giunti 
B. PARODI, È pronto! Salva la cena con oltre 250 nuove ricette semplici e veloci, 



Rizzoli 
C. MACI, Pomodori verdi fritti e sentimenti al vapore, Rizzoli 
 
ARCHITETTURA 
Smiljan Radic, El Croquis 
 
MODA 
R. CAVALLI, Just me! Autobiografia, Mondadori 
 
SPETTACOLO 
ANDREA & MICHELE, Alta infedeltà. Anonimato garantito, Kowalski 
 
STORIA 
A. CAPRARICA, Il romanzo dei Windsor, Sperling & Kupfer 
 
NARRATIVA STRANIERA 
L.J. SMITH, Il diario del vampiro. Destino, Newton Compton 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
E. SANZ, Il bosco dei cuori addormentati, Piemme 
J. GREEN, Colpa delle stelle , Rizzoli 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA DI SEMI DI PAPAVERO 
 
Ingredienti: 6 uova, 160g zucchero, 160g semi di 
papavero, 50g uvetta, 50g nocciole tritate, 100g 
cioccolato, 100g burro, 2 cucchiai acqua calda. 
 
Sciogliete il burro a calore basso, togliete la pentola 
dal fuoco e unite il cioccolato tritato. Mescolate per 
ottenere una crema liscia e unite l’acqua. Amalgamate. 
Montate gli albumi a neve ferma con 80 g di zucchero. 
Quando il composto è denso ponetelo in frigorifero. 
Montate i tuorli con lo zucchero restante fino a quando 
sono cremosi e giallo chiaro. Unite 4 cucchiai di 
composto di acqua e cioccolato, i semi di papavero, le 
uvette e le nocciole. Aggiungete metà alla volta gli 
albumi montati mescolando da sotto in sù e mai in 
cerchio per non smontarli. Trasferite il composto in una 
teglia tonda da 23-26 cm di diametro foderata di carta 
da forno e cuocete a 180 gradi con forno caldo per 40-
50 minuti. Prima di servire coprite con la restante 
copertura al cioccolato. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.ilpranzodibabette.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 


