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Dal 21 al 27 ottobre 2013 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
SUZANNE PALMIERI, Una luna magica a New York, Garza nti 
 

New York, fiocchi di neve si posano leggeri sul tetto e i due 
comignoli fumanti si intravedono appena. Eleonor è davanti 
alla vecchia casa. L'ultima volta che è stata lì da bambina la 
luce della luna colorava d'argento le foglie dell'acero in 
giardino. Eppure i ricordi di quella lontana estate sono avvolti 
in una fitta nebbia. L'unico particolare rimasto impresso nella 
sua memoria è l'intenso aroma di caffè che avvolgeva le 
stanze. Eleonor ha dimenticato ogni altra cosa. E sa che da 
allora tutto è cambiato. La madre l'ha portata via da quel 
luogo, dalle donne della sua famiglia e dal loro dono speciale: 
prevedere il futuro. Un dono che è anche una pericolosa 
maledizione. Ma adesso è qui che Eleonor ha deciso di trovare 
rifugio. Ha scoperto di essere incinta e il suo solo desiderio è 
fuggire. Fuggire dalle sue paure. Dalla madre e dal fidanzato 
per proteggere il suo bambino. Un misterioso richiamo la 
spinge verso il suo passato. Verso il posto da cui provengono 
le sue radici. Eleonor sente che la nonna e le prozie possono 

darle il sostegno di cui ha bisogno. Perché, nonostante il passare degli anni, le anziane donne 
non hanno mai smesso di volerle bene. Giorno dopo giorno tra quelle mura, nel silenzio di 
una buia soffitta, la nebbia intorno ai ricordi di Eleonor a poco a poco si rischiara e ciò che è 
rimasto celato per tanto tempo aspetta solo di essere svelato... 
 
 
 
 

Città di Arzignano 

ROSA 

NOIR 



LORENZA GHINELLI, Con i tuoi occhi, Newton Compton 

Irma ha solo otto anni, vive a Rimini e ha capito che la vita 
cambia in fretta, e spesso non in meglio. Suo padre ha fatto 
carriera, la madre è presa da un’altra gravidanza e così passa 
le giornate con la nuova babysitter, una ragazzina di soli tredici 
anni, ribelle e sessualmente spregiudicata, che irrompe nella 
sua vita come un tornado. Con lei Irma conoscerà troppo 
presto i segreti del sesso e l’infanzia scivolerà via lasciando 
spazio a giochi perversi e sconosciuti. Carla, invece, è cresciuta 
a Favignana, in una famiglia affettuosa e attenta. Porta con sé 
il vigore dell’isola siciliana, brulla e selvatica, il calore del sole 
che rimbalza sul mare, le linee decise delle rocce calcaree, e 
conosce la vitalità, la passione e l’amore incondizionato. Nei 
suoi occhi luminosi si cela un segreto, nella sua anima arde un 
fuoco inconfessabile. Sembra un incontro impossibile quello fra 
Irma e Carla, che invece, ormai donne, sono destinate a 
scontrarsi. Eppure la solitudine e il cinismo di Irma, caduta in 
una spirale di perversione e infelicità, finiranno per frantumarsi 

di fronte all’energia di Carla. 

 
 
MARY HIGGINS CLARK, Sei tornato, papà?, Sperling  
 

Giovane e determinata, Hannah Connelly di una cosa è certa: non 
ha alcuna intenzione di lavorare alla Connelly Fine Antique 
Reproductions, la ditta di mobili fondata dai nonni a Long Island. 
Il suo destino è nel mondo della moda: infatti, a nemmeno 
trentanni, ha già davanti a sé una promettente carriera come 
fashion designer. Quando però in piena notte un incendio devasta 
l'azienda di famiglia e l'annesso museo che ospita pezzi di valore 
inestimabile, per lei è l'inizio di un incubo. Il fuoco ha distrutto 
ogni cosa e per un soffio non le ha portato via anche l'amata 
sorella Kate, che adesso è in ospedale in condizioni gravissime. 
Ma perché Kate, commercialista di uno dei più importanti studi 
del Paese, si trovava lì a quell'ora? E perché con lei c'era Gus, 
artigiano in pensione? Se non si fosse trattato di un incidente? 
Purtroppo nessuno può raccontare che cosa è accaduto 
realmente: Gus è morto tra le fiamme e Kate è in coma. Ma sotto 
la cenere si nasconde ancora un'inquietante e macabra sorpresa, 

che porta ad altri angosciosi interrogativi. Qualcuno potrebbe non essere chi dice di essere... 
fin dove si spingerà pur di lasciare sepolto il passato? 
 

 
 
HENNING MANKELL, La mano, Marsilio  
 

GIALLO 

GIALLO 



Kurt Wallander, leggendario commissario della polizia di Ystad, 
potrebbe finalmente realizzare uno dei suoi vecchi sogni e 
trasferirsi in una casa di campagna, fuori città. Un giro di 
ricognizione del giardino lo porta però a fare una macabra 
scoperta: dal terreno spunta lo scheletro di una mano umana. A 
chi apparteneva? Da quanto tempo quel corpo è sepolto in quel 
giardino? Nei poderi lì intorno, non c'è nessuno in grado di fornire 
una spiegazione. E passato troppo tempo, e nessuno ricorda più. 
Proprio mentre immaginava per sé un nuovo inizio, una vita nella 
natura, con un cane, e magari anche una donna al suo fianco, 
Wallander viene coinvolto in un caso che lo mette ancora una 
volta di fronte alle proprie incertezze. E i contrasti con Linda, la 
figlia che ha deciso di entrare in polizia ed è tornata a vivere con 
lui, non semplificano certo le indagini. Non resta che scavare 
indietro nel tempo per cercare di ricostruire la storia di una morte 

oscura e riportare alla luce un dramma in cui, come sempre accade, tra il bene e il male il 
confine sfuma, rendendo difficile stabilire dove abbia inizio la colpa e dove finisca l'innocenza. 
 

 
CATHLEEN SCHINE, Che ragazza!, Mondadori   
 

Lady è imprevedibile e anticonformista. Incurante del grande 
patrimonio che possiede, conduce una vita bohémienne al 
Greenwich Village di New York. È il 1964 e lei ha ventiquattro 
anni. Vive alla giornata, senza pensare al domani, fino al 
momento in cui il suo adorabile fratellastro Fin, rimasto orfano e 
solo al mondo a undici anni, si trasferisce a casa sua. Lady, 
naturalmente, non ha idea di cosa significhi crescere un 
ragazzino che non ha quasi mai visto e soprattutto è troppo 
distratta da tre pretendenti che a turno la sfiniscono di 
attenzioni per rubarle il cuore. Ma lei non intende sposarsi e 
vuole rimanere libera come l'aria, libera di viaggiare per il 
mondo e magari di tornare a Capri, il luogo dove si è sentita più 
a casa. Dal canto suo, Fin si ritrova catapultato in un ambiente 
lontano anni luce dalla quieta e bella fattoria dove è cresciuto, 
alle prese con una sorella che non conosce, bellissima, 
irresistibile, ma soprattutto inquieta e impulsiva. E mentre cerca 

affannosamente di adattarsi a un mondo di adulti strampalati, capisce che per il bene di 
entrambi non sarà Lady a occuparsi di lui, ma lui a dover crescere in fretta per potersi 
prendere cura di lei... Sullo sfondo dei mitici anni Sessanta, con il movimento per i diritti civili, 
la guerra in Vietnam, il pacifismo e Woodstock, in un momento storico di grande fermento. 
 

 

MELANIA G. MAZZUCCO, Sei come sei, Einaudi  

STORICO 

VIAGGIO 



Sul treno per Roma c'è una ragazzina. Sola e in fuga, dopo un 
violento litigio con i compagni di classe. Fiera e orgogliosa, Eva 
legge tanti libri e ha il dono di saper raccontare storie: ha 
appena undici anni, ma già conosce il dolore e l'abbandono. 
Giose è stato una meteora della musica punk-rock degli anni 
Ottanta, poi si è innamorato di Christian, giovane professore di 
latino: Eva è la loro figlia. Padre esuberante e affettuoso, ha 
rinunciato a cantare per starle accanto, ma la morte improvvisa 
di Christian ha mandato in frantumi la loro famiglia. Giose non è 
stato ritenuto un tutore adeguato, e si è rintanato in un casale 
sugli Appennini. Eva è stata affidata allo zio e si è trasferita a 
Milano. Non si vedono da tempo. Non hanno mai smesso di 
cercarsi. Con Giose, Eva risalirà l'Italia in un viaggio nel quale 
scoprirà molto su se stessa, sui suoi due padri, sui sentimenti 
che uniscono le persone al di là dei ruoli e delle leggi, e sulla 
storia meravigliosa cui deve la vita. Drammatico e divertente, 
veloce come un romanzo d'avventura, "Sei come sei" narra con 

grazia, commozione e tenerezza l'amore tra un padre e una figlia, diversi da tutti e a tutti 
uguali, in cui ciascuno di noi potrà riconoscersi. 
 

 
 
PHILIPPA GREGORY, Una principessa per due re, Sperl ing   
 

Inghilterra, 1485. Quando Enrico Tudor raccoglie la corona 
d'Inghilterra dal fango della battaglia di Bosworth, sa che 
l'unico modo per unificare un regno da quasi vent'anni diviso 
dalla guerra è sposare la principessa della casata nemica, 
Elisabetta di York. Ma lei è ancora innamorata del defunto 
sovrano, Riccardo III, e mezza Inghilterra sogna di vedere sul 
trono l'erede legittimo, che la Regina della Rosa Bianca ha 
mandato in un luogo ignoto proprio per proteggerlo. La nuova 
monarchia può anche aver conquistato il potere, ma non ha 
certo conquistato il cuore dei sudditi, che tramano complotti e 
congiure nella speranza di un trionfante ritorno degli York. Ora 
la più grande paura di Enrico è che da qualche parte, oltre i 
confini dell'Inghilterra, un principe della dinastia avversaria stia 
solo aspettando il momento giusto per invadere il regno e 
reclamare il trono. E il giorno in cui un giovane uomo - che 
potrebbe essere il legittimo re - impugna le armi e minaccia la 

corona, Elisabetta sarà costretta a scegliere tra il marito che ha appena imparato ad amare e 
il ragazzo che dichiara di essere il suo amato e perduto fratello: la rosa di York finalmente 
torna a casa. 
 

 
KATHY REICHS, Le ossa dei perduti, Rizzoli   
 

STORICO 

THRILLER 



La polizia di Charlotte trova il corpo senza vita di un'adolescente 
abbandonato sul ciglio di una strada di periferia. Il cadavere 
mostra segni di violenza ed è stato travolto da un'auto in corsa. 
Tutto lascia pensare che si tratti di una delle tante immigrate 
clandestine finite nel giro della prostituzione. Temperance 
Brennan però non ne è convinta. Soprattutto dopo che nella 
borsetta rosa acceso della vittima la polizia trova la carta 
d'identità di un importante uomo d'affari morto mesi prima in un 
incendio. Chi era la ragazza con la borsina rosa a forma di gatto 
e un fermaglio da bambina, rosa anche quello, tra i capelli? Da 
dove veniva? Tempe si accanisce per saperne di più e per 
restituire una tardiva giustizia a quella che sente essere la 
vittima di un complotto di vaste dimensioni. Ma deve 
accantonare il caso per andare in Afghanistan a indagare su una 
morte sospetta che vede implicato un militare americano: e tra 
le montagne e i soldati c'è anche sua figlia Katy, arruolatasi 
d'impulso dopo la morte del fidanzato... 

 
 
 
BRUNELLA SCHISA, La scelta di Giulia, Mondadori   
 

È un'abbagliante mattina di luglio quando Emma, neolaureata in 
Lettere, riceve una telefonata inattesa: l'anziana prozia Carolina, 
che lei a malapena conosce, la invita a casa sua perché, dice, ha 
un regalo per lei. La curiosità di Emma si tramuta in stupore 
quando - tra le mura solenni del palazzo di via dei Mille, a 
Napoli, teatro di tutte le vicende della sua famiglia - la zia le 
affida un astuccio che contiene un anello: una meravigliosa 
corniola ovale con una figura incisa sostenuta da una catena 
liberty d'oro rosso. Un oggetto prezioso, appartenuto in origine a 
Giulia, la mitica bisnonna capostipite della famiglia. L'anello, la 
cui pietra somiglia a un cuore pulsante, sembra lanciare un 
richiamo al quale la nuova proprietaria non riesce a sottrarsi: 
abbandonato ogni progetto di vacanza estiva, Emma si dedica 
alla ricostruzione di una storia famigliare che si rivela 
coinvolgente oltre ogni sua previsione. Dalle carte rese fragili dal 
tempo emergono parole piene di passione, le foto ingiallite 

mostrano volti fieri e misteriosi, la voce di zia Carolina narra di amori e tradimenti, di guerre, 
speranze e sconfitte - ma a tratti si indurisce in una reticenza impenetrabile. Le vite degli 
uomini bellissimi e infedeli e delle donne volitive della famiglia Cortesi offrono a Emma chiavi 
preziose per capire se stessa; ed è sempre più chiaro che all'anello è legato un segreto 
bruciante... 
 

 
MARCO MALVALDI, Argento vivo, Sellerio   
 

ROSA 

GIALLO 



C'è una rapina nella casa di uno scrittore molto noto; col 
bottino, sparisce il computer in cui è salvato il suo ultimo 
romanzo non ancora consegnato alla casa editrice e 
incautamente non conservato in altro modo. Da questo 
momento il file comincia a scivolare come argento vivo sul piano 
accidentato della sua avventura, e si insinua, imprendibile e 
vivificante come il metallo liquido degli alchimisti, nel tran tran 
quotidiano dei tanti e diversi protagonisti. Ognuno dei quali 
sarebbe per sorte lontanissimo dagli altri, ma si trova coinvolto 
occasionalmente a causa della deviazione che quel manoscritto 
ha impresso nella sua esistenza. Il grande scrittore e la moglie; 
il giovane ingegnere a tempo determinato che lotta con la vita 
insieme alla affannata compagna; la bella agente di polizia, che 
conduce l'indagine in competizione con il laido superiore; la 
banda dei balordi; il tecnico appena disoccupato che c'è capitato 

per caso; il vecchio editore e la giovane editor. Questa varietà di personaggi, con i loro pezzi 
di vita, l'autore muove intorno alle eventualità aperte dallo svolgersi dell'inchiesta di polizia, 
su cui a loro volta gli individui incidono inconsapevoli con le scelte che fanno, creando una 
commedia degli incroci della vita. 

 
Le altre novità che da sabato 19 ottobre troverete in Biblioteca: 

 
INFORMATICA 
G. SCOZZARI, Il computer per chi parte da zero. Edizione Windows 7, Edizionifutura 
Windows Vista a colpo d’occhio, Mondadori 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
D. MARAINI, Chiara d’Assisi. Elogio della disobbedienza, Rizzoli 
 
DIDATTICA 
P. TASCO, Matematicaimparo 14. Lilli alle prese con relazioni, dati e previsioni, 
Erickson 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
S. TROISI – C. PACCINI, Siamo nati e non moriremo mai più. Storia di Chiara 
Corbella Petrillo, Porziuncola 
 
CUCINA 
M. ÖHRN, Macaron, cupcake, cakepop e tante altre delizie da forno, Gribaudo 
 
FUMETTI 
1001 fumetti da leggere prima di morire, Atlante 
 
ARTI DECORATIVE 
I nostri amici a punto croce: Gatti, Idea donna 
I nostri amici a punto croce: Cani, Idea donna 
 
LETTERATURA 
S. BOLAFFI BENUZZI, La balma delle streghe, Giuntina 
U. ECO, Storia delle terre e dei luoghi leggendari, Bompiani 
Manuale di scrittura e comunicazione, Zanichelli 



C. NOOTEBOOM, Verso Santiago. Itinerari spagnoli, Feltrinelli 
S. BALDOLINI, Scrivere un articolo, Dino Audino 
 
TURISMO E VIAGGI 
Etiopia, Gibuti e Somaliland, Edt 
Parigi, Touring-Slow Food 
Berlino, Touring-Slow Food 
Belgio e Lussemburgo, Edt 
 
AUDIOLIBRI 
G. BOCCACCIO, Decameron, Emons 
 
NARRATIVA STRANIERA 
S. FITZEK, Il sonnambulo, Einaudi 
L. KLEYPAS, Accadde in autunno, Leggereditore 
J. BARNES, Livelli di vita, Einaudi 
M. RICHLER, Joshua allora e oggi, Adelphi 
C. CUSSLER, Giungla, Longanesi 
L. HAMILTON, Skin trade, nord 
 
NARRATIVA ITALIANA 
M. CARLOTTO – M. VIDETTA, Sara. Il prezzo della verità, Einaudi 
A. SCURATI, Il padre infedele, Bompiani 
A. MARI, Gli alberi hanno il tuo nome, Feltrinelli 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
K. ARMSTRONG, The reckoning. La resa dei conti, Fazi 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 



 

TORTA AL LATTE CALDO 
 
Ingredienti: 120ml latte fresco intero, 60g burro, 165g 
farina 00, 6g lievito per dolci, 165g zucchero, 3 uova 
medie a temperatura ambiente, 1 cucchiaino estratto 
di vaniglia, un pizzico di sale. 
 
Setacciare due volte la farina con il lievito e il sale e 
mettere da parte. Versare il latte e il burro in un 
pentolino e scaldare fino a quando il burro sarà sciolto. 
Montare le uova per circa un minuto, aggiungere lo 
zucchero a più riprese e montare fino a quando la 
massa non avrà triplicato il suo volume e risulterà 
chiara e spumosa (circa 10 minuti). Con la spatola 
incorporare delicatamente la farina in tre riprese, 
mescolando dall’alto al basso. Scaldare nuovamente il 
latte col burro, e prima che raggiunga il bollore versare 
nel composto amalgamando bene. Versare in uno 
stampo e cuocere a 175° per 25-30 minuti.  
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cilieginasullatorta.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 


