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Dal 14 al 20 ottobre 2013 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
SUE WATSON, Coincidenze che fanno innamorare, Newto n Compton 
 

Stella Weston, produttrice televisiva con una smisurata passione per 
i dolci, ha sempre cercato di conciliare lavoro e famiglia e per anni 
ha dovuto sopportare turni impossibili, ritmi serrati, lunghe trasferte 
e un capo infame. Come se non bastassero i sensi di colpa a darle il 
tormento, suo marito Tom e sua figlia Grace non fanno che 
lamentarsi e rinfacciarle le continue assenze. Quando poi le viene 
assegnato un programma trash sul giardinaggio e la religione, in cui 
si ritrova ad avere quotidianamente a che fare con una pazza 
ninfomane, un prete ansioso e un giardiniere un po' sopra le righe, 
Stella si rende conto che la misura è davvero colma: forse è giunto il 
momento di mollare tutto, di rimettersi in gioco, di inseguire un 
sogno e di smettere di rinunciare all'amore... 

 
 
 
 
DIEGO GALDINO, Il primo caffè del mattino, Sperling  

Città di Arzignano 

ROSA 

ROSA 



Massimo ha poco più di trent'anni, è il proprietario di un piccolo 
bar nel cuore di Roma, e non si è mai innamorato davvero. Ogni 
mattina, all'alba, attraversa le vie della città ancora 
addormentate, dove si sente il profumo del pane appena 
sfornato, e raggiunge il suo bar. Lì lo aspetta il primo caffè della 
giornata, quello dall'aroma più intenso, e dal sapore più buono. 
In fin dei conti sta bene anche da solo, continua a ripetersi man 
mano che il locale si anima: a tenergli compagnia ci pensano i 
clienti affezionati, con cui ogni mattina Massimo saluta la 
giornata fra tintinnio di tazzine, profumo di cornetti caldi e un po' 
di chiacchiere. Allora come mai, il giorno in cui improvvisamente 
entra nel bar una ragazza dagli occhi verdi, il viso spruzzato di 
lentiggini e l'aria sperduta di una turista straniera, Massimo non 
riesce a toglierle gli occhi di dosso? Né tanto meno a farsi capire 
in nessuna lingua: al punto che, tempo cinque minuti di 
interazione, si ritrova una zuccheriera rovesciata addosso, la 
porta sbattuta in faccia e qualcosa di molto simile a un cuore 

spezzato che gli martella nel petto. Ma la ragazza con le lentiggini, che viene da Parigi, di 
nome fa Geneviève e di mestiere inventa cruciverba, tornerà presto da Massimo: perché ha 
un segreto che non può rivelare a nessuno, e che la lega proprio a quel luogo. Massimo - che 
da quando l'ha incontrata la prima volta, con la frangia spettinata e il vestito rosso - non se l'è 
più tolta dalla testa, non potrà che corteggiarla... 

 
 
MARCO BUTICCHI, La stella di pietra, Longanesi  
 

È il 1985 e l'Italia è da tempo sull'orlo della destabilizzazione. La 
tensione è provocata da un semplice simbolo: una stella a 
cinque punte. Ma, alla sua ombra, si concentrano connivenze, 
intrighi internazionali, alleanze inconfessabili, misteri e 
insabbiamenti. Sara Terracini non sa ancora quanto le oscure 
trame del terrorismo la toccheranno da vicino: è il giorno della 
sua laurea, e Sara è alle prese con una verità sconvolgente. I 
suoi studi sul Laocoonte, il famoso gruppo statuario attribuito 
alla produzione classica, indicano che la mano che l'ha scolpito 
potrebbe invece appartenere a uno degli artisti più famosi di 
ogni tempo... È il 1487 e il giovane Michelangelo Buonarroti, a 
bottega dal Ghirlandaio, si distingue sia per il talento 
incontrastato sia per il carattere impetuoso e irriverente. Un 
carattere che, insieme all'invidia e all'avidità che da sempre 
circondano gli accoliti dei potenti, negli anni lo porterà a 
guadagnarsi non pochi nemici. Ma è una burla senza precedenti, 

un falso di sua creazione, a rischiare di fargli perdere tutto. E a poco o nulla servirà 
nascondere i bozzetti del Laocoonte che potrebbero incriminarlo. Anzi, proprio da questo ha 
inizio una scia di morte che arriva fino ai giorni nostri, sino cioè agli Anni di Piombo, e sino a 
mettere in pericolo la vita di Sara Terracini. E se i bozzetti di Michelangelo fossero un tesoro 
servito a finanziare le operazioni più inconfessabili del terrorismo? 
 

GIALLO 



 
 
FRANCESCO FORMAGGI, Il casale, Neri Pozza 
  

L'estate è asfissiante, Francesco è pigro e vorrebbe restare in 
città, ma Giulia non sente ragioni e lo costringe a partire per una 
settimana di vacanza al casale di campagna della zia Ester. 
Stanno insieme solo da qualche mese e il loro rapporto è ancora 
pieno di slancio, ma quando Giulia allunga i piedi nudi sul 
cruscotto e Francesco si accorge che ha gli alluci orribili, quasi 
deformi, è come se il mondo gli crollasse addosso: prova una 
tale repulsione che perfino il pensiero di far sesso con lei gli 
diventa impossibile. Da quel momento in poi, come un sassolino 
che rotola a valle fino a diventare una valanga, tutto ciò che a 
Francesco accade nel casale sembra la conseguenza disastrosa 
di quella deformità. Come quando scopre che qualcuno si è 
messo a sterminare le galline, o che la zia Ester ha una vita 
notturna segreta, o che dietro il dito mozzo di Mario, il custode, 
si nasconde forse un misfatto inconfessabile e, ancora, dietro i 
modi timorosi della domestica Clara, insieme alle paure di una 
donna schiavizzata, si cela un insospettabile animo poetico. 
Francesco intuisce che al casale, nascosta da comportamenti 

rigorosi e aristocratici, si sta preparando una sciagura. E quando si renderà conto di trovarsi 
al centro della scena in cui si scateneranno gli eventi, sarà ormai troppo tardi per tornare 
indietro. Dovrà guardarsi dentro, riconoscendo l'abisso che si apre tra ciò che ha creduto di 
essere e ciò che è realmente. 
 

 
EVE DE CASTRO, Il re delle ombre, Rizzoli   
 

1665. Un guazzabuglio di impalcature, mucchi di pietre tagliate, 
carri, lastre di marmo, cisterne, polvere e confusione. È così che 
appare Versailles, il cantiere più grande di Francia, agli occhi 
delle migliaia di persone che dalla Normandia, dalla Bretagna e 
perfino dalla Linguadoca, vi giungono in cerca di un lavoro e di 
un futuro. Tra loro c'è Batiste, con la testa piena di vento e un 
porcospino al posto del cuore, implacabile seduttore dal sorriso 
irresistibile e dall'ingegno affilato. Sua madre è una povera 
donna che si procura da vivere facendo da esca per le 
sanguisughe, suo fratello si spacca la schiena preparando la 
malta per i muratori, ma Batiste coltiva per sé altre ambizioni: 
osserva le fontane della reggia, spia non visto l'organo idraulico 
sognato dal Re e poi realizzato nella grotta di Teti, dove Luigi 
XIV ama appartarsi con le sue favorite, e pianifica di diventare, 
un giorno, esperto nell'arte di domare le acque e di governarne 
il movimento. Anche la giovane Nine non è tipo da stare al suo 
posto. Figlia del proprietario dei Bagni più famosi di Parigi, ha 

ossa da uccellino e un carattere di ferro. Sfidando le convenzioni del tempo e i limiti imposti al 
suo sesso, confeziona parrucche e intanto studia da erborista e guaritrice. Dall'incontro fra 
questi due personaggi prende le mosse un'avventura straordinaria, fatta di amori, rivalità e 
tradimenti, miraggi di gloria e quotidiane ingiustizie, sudore, sangue, menzogna, paura e 
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poesia. 

 

 

HILMA WOLITZER, Un uomo disponibile, Feltrinelli  

Perché mai una donna sana di mente dovrebbe prendersi la 
briga di interessarsi a un uomo non più giovane e stempiato, 
uno che insegna scienze alle medie e che, come passatempo, 
stira oppure fantastica per ore su come clonare la moglie 
defunta? È ciò che si domanda Edward Schuyler quando, 
scapolo "di ritorno", scopre che i figli hanno pubblicato 
un'inserzione a suo nome tra gli annunci per cuori solitari della 
sua rivista preferita. Rimasto vedovo a più di sessant'anni, il 
timido e riservato Edward è ben lungi dal sentirsi pronto a 
tornare sulla piazza e ad aprire il proprio cuore un'altra volta. 
Eppure, quando viene sommerso da lettere, telefonate e inviti, 
deve arrendersi all'evidenza: il mondo è pieno di donne in 
gamba, single e piacenti, ma un uomo in salute, gentile e 
"libero" è merce rara. Diviso tra il senso di colpa all'idea di 
voltare le spalle al proprio passato e il bisogno di tornare a 
sorridere al futuro, riuscirà Edward a essere di nuovo 
disponibile e felice? Con una scrittura elegante e la giusta 

dose di lievità e ironia, Hilma Wolitzer ci regala un romanzo che è, insieme, un invito a non 
lasciarsi sopraffare dal pessimismo e un potente inno alla vita. Una storia tenera, 
appassionante e molto divertente su come ritrovare la gioia e l'amore anche quando si è 
convinti che sia troppo tardi. 
 

 
 
PEDRO ZARRALUKI, La storia del silenzio, Neri Pozza   
 

Nelle pianure desertiche della Spagna del Nord il sole picchia 
così forte che, all'orizzonte, l'asfalto pare sul punto di sciogliersi. 
I due passeggeri della decappottabile che sfreccia lungo la 
strada, tuttavia, non sembrano preoccuparsene. L'uomo guida 
con gli occhi socchiusi e pensa con un certo sollievo al romanzo 
che ha deciso di abbandonare. La donna che gli siede accanto, 
Irene, sebbene sia stata appena licenziata dalla casa editrice in 
cui lavorava, canticchia e conta i cippi sul ciglio della strada. 
Quando, all'improvviso, sentono un rumore - "come se 
qualcuno agitasse una scatola piena di viti" - l'auto si arresta, e 
lo scrittore e Irene si siedono all'ombra di un albero. Avvolti 
dalla totale mancanza di suoni di quella campagna brulla e 
assolata, sprofondano in un torpore così assoluto, così carico di 
serenità e magia da pensare: "perché non scriviamo un libro sul 
silenzio?" Eccitati dalla novità del progetto, fanno ritorno a 
Barcellona e si mettono al lavoro. Irene va in biblioteca, 
consulta testi, disegna schemi e scalette. Lo scrittore invita a 

casa amici. Man mano che il libro cresce, infarcendosi dei racconti degli amici, di domande 
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("perché il silenzio è imbarazzante in una cena tra amici, ma non sulla vetta di una 
montagna?"), di citazioni da Auden o da Calvino; di aneddoti su tribù africane talmente 
abituate al silenzio da parlare sottovoce. 
 

 
GILLES PARIS, Il bambino nel paese dei canguri, Pie mme  
 

Simon ha nove anni e vive con i genitori in un grande 
appartamento a Parigi. Suo papà fa lo scrittore (in realtà 
scrive libri per.gli altri), ma si occupa anche di lui e della casa, 
dato che la mamma è quasi sempre in Australia per lavoro. 
Un giorno però il papà viene ricoverato per depressione, e a 
prendersi cura di Simon è l'eccentrica nonna Lola: nella sua 
casa magica, piena dei ricordi di un grande amore, dove tiene 
sedute spiritiche insieme alle amiche "streghe". Simon non 
capisce molto della malattia di suo padre. La nonna dice che è 
una brutta influenza, ma lui non è stupido. Per fortuna, 
andando a trovarlo in ospedale fa amicizia con Lily, una 
bambina dagli occhi viola che sa molte più cose di quante i 
grandi siano disposti a spiegargli. Grazie a lei, che nessun 
altro è in grado di vedere, Simon riuscirà a trovare le paròle 
per descrivere quello che sta succedendo intorno a lui. E 
persino a scoprire una verità che non avrebbe mai potuto 
immaginare. 

 
 
 
ALESSANDRA APPIANO, Solo un uomo, Garzanti   
 

La luce dell'alba trafigge le finestre socchiuse. È tutta la notte 
che Alice non dorme, continua a leggere i fogli sparsi di fronte 
a sé. Due buste, una rossa e una bianca, sono le uniche cose 
che la sua migliore amica, Camilla, le ha affidato prima di 
sparire senza lasciare alcuna traccia. Camilla, donna di 
spettacolo e sceneggiatrice di successo, è sempre stata il 
punto di riferimento di Alice dal giorno in cui si sono 
conosciute, ancora ragazzine, sulla battigia dorata di una 
spiaggia versiliana. Cieli stellati, confidenze sussurrate, risate 
liberatorie, lacrime asciugate da dolci consigli le hanno 
accompagnate in tutti questi anni insieme. E ora Alice, madre 
single che non ha mai avuto il coraggio di vivere e scoprire 
l'amore, si sente impaurita dal mare di solitudine che l'assenza 
di Camilla le spalanca di fronte agli occhi. Ma l'amica non l'ha 
lasciata completamente sola, perché nelle buste si nascondono 
piccoli indizi che svelano la verità sulla sua scomparsa. Indizi 
che la conducono a ripercorrere a ritroso tutte le storie passate 

di Camilla. Uomo dopo uomo, alice mette insieme le tessere del mosaico del cuore di Camilla. 
Fino all'ultimo uomo, colui che, forse, le può svelare la verità. perché Camilla le vuole regalare 
il dono più grande che un'amica può fare: due ali per volare verso il sole della libertà. 
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VALENTINA D’URBANO, Acquanera, Longanesi 
 

È un mattino di pioggia gelida, che cade di traverso e taglia la 
faccia, quello in cui Fortuna torna a casa. Sono passati dieci 
anni dall'ultima volta, ma Roccachiara è rimasto uguale a un 
tempo: un paesino abbarbicato alle montagne e a precipizio su 
un lago, le cui acque sembrano inghiottire la luce del sole. 
Fortuna pensava di essere riuscita a scappare, di aver 
finalmente lasciato il passato alle spalle, spezzato i legami con 
ciò che resta della sua famiglia per rinascere a nuova vita, 
lontano. Ma nessun segreto può resistere all'erosione 
dell'acqua nera del lago. A richiamarla a Roccachiara è un 
ritrovamento, nel profondo del bosco, che potrebbe spiegare 
l'improvvisa scomparsa della sua migliore amica, Luce. O 
forse, a costringerla a quel ritorno è la forza invisibile che ha 
sempre unito la sua famiglia: tre generazioni di donne tenaci e 
coraggiose, ognuna a suo modo. E forse, questa volta, è 
giunta l'ora che Fortuna dipani i segreti nascosti nella storia 
della sua famiglia. Forse è ora che capisca qual è la natura di 

quella forza invisibile, per riuscire a darle un nome. Sperando che si chiami amore. 
 

Le altre novità che da sabato 12 ottobre troverete in Biblioteca: 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
PAPA FRANCESCO, Il Vangelo del sorriso, Piemme 
J. PASCAL, Il coraggio delle fanciulle, Et al. 
 
SCIENZE SOCIALI 
Socio-movies. Capire la società con il cinema, Pacini 
M. OVADIA – M. ROVELLI, La meravigliosa vita di Jovica Jovic, Feltrinelli 
 
SCIENZE POLITICHE 
R. ESPOSITO, Dall’impolitico all’impersonale: conversazioni filosofiche, Mimesis 
 
ECONOMIA 
E. LAURENT, L’economia della fiducia, Castelvecchi 
 
DIRITTO 
Giustizia amministrativa, Giappichelli 
AA.VV., Atti e pareri di diritto penale, Dike 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
C. HUGUENIN, Alzheimer mon amour, Clichy 
 
DIDATTICA 
F. FURLAN, Italianoimparo 13. Lalla impara a studiare , Erickson 
 
TRADIZIONI E FOLCLORE 
T. BRACCINI, Indagine sull’orco. Miti e storie del divoratore di bambini, Il mulino 
 



ASTRONOMIA 
L. COMOLLI – D. CIPOLLINA, Guida pratica all’astrofotografia digitale, Gruppo B 
Editore 
 
MEDICINA E SALUTE 
F. ZONIN, Kettlebell. Duro e essenziale, Pure Power 
G. CATANIA, La terapia De André. Come comprendere il disagio psicologico 
attraverso le parole del grande cantautore, Sperling & Kupfer 
C. RANCATI, La farmacia in giardino. Il benessere dalle piante spontanee della 
zona prealpina, Anguana Edizioni 
 
INGEGNERIA 
Manuale del geometra. Nuovo Gasparrelli, Hoepli 
 
CUCINA 
G. LOMAZZI, ABC dell’alimentazione naturale, Terra Nuova 
G. CACCIOLA, Formaggi veg. Latte, yogurt e formaggi vegetali fatti in casa, Sonda 
 
ARCHITETTURA 
Storia dell’architettura nel Veneto. L’età romana e tardo antica, Marsilio 
 
ARTI DECORATIVE 
ANGUANAMADRE, Maglia irlandese e celtica all’uncinetto, Anguana 
 
FOTOGRAFIA 
S. McCURRY, Le storie dietro le fotografie, Electa 
 
LETTERATURA 
E. TREVI, Il viaggio iniziatico, Laterza 
M. ZAVADINI, Le terrazze della luna. Poesie 2005-2011, Giraldi 
P. SZONDI, Saggio sul tragico, Einaudi 
 
TURISMO E VIAGGI 
Costa Rica, Edt 
Iran, Edt 
New York, Il viaggiatore 
 
STORIA 
Vicenza dei miracoli, Cierre 
 
NARRATIVA 
M. PAGE, L’apicoltura secondo Samuel Beckett, Clichy 
A. DEL FUEGO, Fratelli d’acqua, Feltrinelli 
A. McCALL SMITH, L’arte perduta della gratitudine, Guanda 
P. GALLICO, La signora Harris va a New York, Frassinelli 
J. PATTERSON, L’undicesima ora, Longanesi 
M. MAGLIANI – G. SARTORI, Zoo a due, Perdisapop 
E. DE LUCA, Storia di Irene, Feltrinelli 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
J. PICOULT – S. VAN LEER, Incantesimo tra le righe, Corbaccio 
 



 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA DI RICOTTA E PERE 
 
Ingredienti: per la frolla: 400g farina, 100g farina di 
mandorle, 230g burro freddo a cubetti, 170g zucchero 
a velo, 3 tuorli, scorza di limone grattugiata, 1 pizzico 
sale; per il ripieno: 500g ricotta, 120g zucchero 
semolato, 50g cioccolato fondente, 2 pere a cubetti. 
 
Frolla: lavorare velocemente burro e zucchero, 
aggiungere i tuorli, la scorza di limone e il sale e per 
ultime le farine e impastare fino a ottenere una palla di 
impasto omogeneo, che avvolgerete nella pellicola e 
riporrete in frigo a riposare per almeno 3 ore. Nel 
frattempo preparare il ripieno: setacciare la ricotta e 
mescolarla allo zucchero, al cioccolato tritato e alle 
pere a cubetti. Foderare uno stampo con un po’ più 
della metà della frolla, mettere il ripieno e coprire con 
un disco ottenuto dalla rimanente frolla. Praticare dei 
taglietti con il coltello sul disco di copertura e infornare 
per circa 45 minuti a 180°.  
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: cuochedellaltromondo.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 


