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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
MONICA HELD, La notte più buia, Neri Pozza 
 

È il 5 giugno 1964, un torrido venerdì d'estate, quando Lena 
incontra per la prima volta Heiner Rosseck all'interno del 
tribunale di Francoforte. Terminate le ultime traduzioni e 
lasciato il suo angusto ufficio senza finestre, sta per 
guadagnare l'uscita, con il pensiero rivolto già a come svagarsi 
con una nuotata all'aperto, un film al cinema o magari un 
bicchiere di vino, quando lo vede: un uomo alto e smagrito sul 
punto di scivolare a terra lungo una parete. Il tempo di 
sorreggerlo e di chiedergli "Sta bene?" che apprende la sua 
drammatica storia. Heiner Rosseck da Vienna, giunto nelle 
fredde aule del tribunale di Francoforte per testimoniare al 
processo contro i crimini nazisti di Auschwitz in cui è stato 
prigioniero. Rosseck, il sopravvissuto, appena sottoposto a un 
estenuante interrogatorio sul ruolo, le responsabilità e le 
azioni di due imputati, Kehr e Kaduk, i peggiori aguzzini del 
campo di prigionia. "Dove è successo, signor Rosseck? In 
quale giorno? Da che distanza ha assistito all'esecuzione? 

Ricorda se pioveva? Se c'era la neve?" Riandare a quei terribili giorni significa, per Heiner, 
riaprire ferite atroci e mai rimarginate. Ma il problema non è questo. Il problema è rispondere 
con precisione, con lucidità, senza tradire la memoria, senza contraddirsi. Come può, tuttavia, 
restituire con freddezza la notte buia che ha vissuto? E riportare alla parola lo sterminato 
orrore che ha visto? Come può, infine, farsi capire se lui parla una lingua diversa dagli altri? 
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MARCELLO SIMONI, Il labirinto ai confini del mondo,  Newton Compton 

Napoli, Anno del Signore 1229. La scia di omicidi lasciata da 
un pericoloso e sfuggente cavaliere costringe l'inquisitore 
Konrad von Marburg a indagare sulla setta dei Luciferiani, 
devota a un antichissimo culto astrale. Suger de Petit-Pont, 
un "magister medicinae" cacciato dall'università di Notre-
Dame, si trova suo malgrado coinvolto nella vicenda, 
attirando su di sé i sospetti di von Marburg. Ma non sarà 
l'unico a cadere nelle sue mani, avide di assicurare un 
colpevole alla giustizia divina: Ignazio da Toledo, giunto 
infatti a Napoli per vendere una reliquia, infiammerà i sospetti 
dell'inquisitore, fino al punto da essere ritenuto addirittura a 
capo dei famigerati Luciferiani e responsabile di tutti i delitti. 
Trovare una via d'uscita e dimostrare la propria innocenza 
non sarà affatto facile: Ignazio inizierà una complicata e 
rischiosa ricerca, che lo spingerà nel sud d'Italia, fino in 
Sicilia, alla "Corte dei miracoli" di Federico II. Il mistero sulla 
temibile setta si cela forse tra le mura del palazzo imperiale? 

E cosa nascondono i Luciferiani di così prezioso da valere il sacrificio di tante vite? 

 
 
ILDEFONSO FALCONES, La regina scalza, Longanesi 
 

Nel gennaio del 1748 una donna cammina da sola per le 
strade polverose di Siviglia. È una ex schiava proveniente dai 
territori della colonia spagnola di Cuba. Caridad ora non ha 
più un padrone che decide della sua vita, ma neanche più 
una casa. Lungo il suo peregrinare incontra Milagros 
Carmona, una giovane gitana nelle cui vene scorre il sangue 
della ribellione. Le due donne stringono un'amicizia sincera e 
incrollabile. Milagros confessa il suo amore per l'arrogante 
Pedro Garcìa, dal quale la separano antichi odi tra le due 
famiglie. Dal canto suo Caridad si sforza di nascondere il 
sentimento che sta nascendo in lei nei confronti del nonno di 
Milagros, un uomo rude e seduttore, ma di principi ferrei 
quando si tratta di difendere la sua famiglia e lo stile di vita 
dei gitani. Quando un editto regio bandisce i gitani come 
fuori legge, la vita di Milagros e Caridad ha una tragica 
svolta. Le loro strade si separano, ma il destino vorrà farle 
incontrare di nuovo a Madrid, cuore pulsante della nuova 
Spagna in fermento. 

 

 
HOLLY BLACK, I segreti di Coldtown, Mondadori  

STORICO 

FANTASY 



Ti svegli la mattina dopo una festa: sei stesa in una vasca da 
bagno, la tenda tirata, intorno un profondo silenzio. Gli altri 
staranno ancora dormendo? Quando ti alzi e giri di stanza in 
stanza, scopri che durante la notte è successo qualcosa di 
tremendo. Legato a una sedia, trovi un misterioso ragazzo 
dagli occhi rossi. Vicino a lui, vivo e ammanettato, c'è Aidan, 
il tuo ex: appena provi a liberarlo, ti assale in preda a una 
fame atavica. Tutto questo non è normale, neppure se ti 
chiami Tana e sei nata in un mondo molto simile al nostro, 
un mondo in cui le persone si trasformano in mostri assetati 
di sangue e vivono confinati nelle Coldtown. Li chiami 
vampiri, ma potrebbero avere anche altri nomi. Molti di loro 
sono celebrità, li trovi ogni sera in televisione: tutti i canali 
trasmettono in diretta le loro feste più trasgressive. Ora non 
puoi più evitarli, e hai solo ottantotto giorni per salvarti: ma 
a quanto sei disposta a rinunciare per tenere in vita ciò che 
non vuoi perdere? 

 

 
FAUSTO BRIZZI, Cento giorni di felicità, Einaudi   
 

Non a tutti è concesso di sapere in anticipo il giorno della 
propria morte. Lucio Battistini, quarantenne ex pallanuotista 
con moglie e due figli piccoli, invece lo conosce esattamente. 
Anzi, la data l'ha fissata proprio lui, quando ha ricevuto la 
visita di un ospite inatteso e indesiderato, un cancro al fegato 
che ha soprannominato, per sdrammatizzare, "l'amico Fritz". 
Cento giorni di vita prima del traguardo finale. Cento giorni 
per lasciare un bel ricordo ai propri figli, giocare con gli amici 
e, soprattutto, riconquistare il cuore della moglie, ferito da un 
tradimento inaspettato. Cento giorni per scoprire che la vita è 
buffa e ti sorprende sempre. Cento giorni nei quali Lucio 
decide di impegnarsi nella cosa più difficile di tutte: essere 
felice. Perché, come scriveva Nicolas de Chamfort, "la più 
perduta delle giornate è quella in cui non si è riso". 

 

 

CASSANDRA ROCCA, Tutta colpa di New York, Newton Co mpton  

ROSA 



Fare un regalo non è sempre facile. Lo sa bene la giovane 
Clover O'Brian, che per mestiere aiuta le persone nell'ardua 
impresa di scovare doni speciali. Natale è alle porte, New 
York è in fermento, e Clover, da sempre innamorata del 
periodo delle feste, si gode appieno l'atmosfera. Cade 
Harrison ha già tutto nella vita. È un attore di Hollywood 
bello, ricco, famoso e amato. Il successo, però, ha i suoi lati 
negativi tanto che appena uscito da una relazione disastrosa 
con una collega sente il bisogno di rifugiarsi in un posto poco 
frequentato dalle star, nella casa che gli presta un amico, 
lontano da occhi indiscreti e soprattutto dai paparazzi. Ma il 
caso vuole che la casa in questione si trovi proprio di fronte a 
quella dove vive Clover, che gli attori di Hollywood li ha visti 
solo sul grande schermo fino a quel momento. E così due 
vite, apparentemente inconciliabili, inciamperanno l'una 
nell'altra nel periodo più romantico dell'anno. Basterà la 
magia del Natale a far scoccare la scintilla? 

 

 
 
CHIARA GAMBERALE, Per dieci minuti, Feltrinelli   

Dieci minuti al giorno. Tutti i giorni. Per un mese. Dieci 
minuti per fare una cosa nuova, mai fatta prima. Dieci minuti 
fuori dai soliti schemi. Per smettere di avere paura. E tornare 
a vivere. Tutto quello con cui Chiara era abituata a 
identificare la sua vita non esiste più. Perché, a volte, capita. 
Capita che il tuo compagno di sempre ti abbandoni. Che tu 
debba lasciare la casa in cui sei cresciuto. Che il tuo lavoro 
venga affidato a un altro. Che cosa si fa, allora? Rudolf 
Steiner non ha dubbi: si gioca. Chiara non ha niente da 
perdere, e ci prova. Per un mese intero, ogni giorno, per 
almeno dieci minuti, decide di fare una cosa nuova, mai fatta 
prima. Lei che è incapace anche solo di avvicinarsi ai fornelli, 
cucina dei pancake, cammina di spalle per la città, balla l'hip-
hop, ascolta i problemi di sua madre, consegna il cellulare a 
uno sconosciuto. Di dieci minuti in dieci minuti, arriva così ad 
accogliere realtà che non avrebbe mai immaginato e che la 
porteranno a scelte sorprendenti. Da cui ricominciare. Chiara 
Gamberale racconta quanto il cambiamento sia spaventoso, 

ma necessario. E dimostra come, un minuto per volta, sia possibile tornare a vivere. 
 

 
ALYSON RICHMAN, La musica segreta dei ricordi, Piem me 

ROSA 



Certi ricordi sono palpabili, come gli oggetti in cui restano 
impressi. Per Salomé la felicità ha il colore delle arance. 
Quelle che raccoglieva a diciassette anni nel giardino del 
collegio, e in cui Octavio, per conquistarla, le nascondeva 
versi d'amore. Il dolore invece ha il suono di un 
grammofono, sepolto da tempo in fondo a uno scatolone. 
Salomé ha dovuto smettere di ascoltarlo nel tentativo di 
cancellare dalla mente un'immagine: quella degli aguzzini di 
Pinochet e delle torture che le hanno inflitto sulle arie di 
Mozart. Da allora, ha chiuso dentro di sé anche la verità, 
credendo di proteggere i figli, illudendosi di rimuovere il 
rancore che nutre verso l'idealismo di suo marito Octavio, 
pagato tanto caro sulla propria pelle. Ma quel dolore segreto 
ha finito solo per allontanarla da coloro che più amava. 
Perché un cuore senza voce è come una casa sprangata, in 
cui non entra più luce. Solo a uno sconosciuto Salomé 
accetterà di raccontare la sua storia. Uno straniero 
incontrato all'altro capo del mondo, in Svezia, dove lei ha 
ottenuto asilo politico. Un uomo che, mosso dal proprio 
senso di colpa, si è ripromesso di salvare chi si porta dentro 

le ferite di guerre e persecuzioni. Un medico capace di condurre per mano i suoi pazienti 
attraverso i ricordi che segnano il volto ma ancor più l'anima. Grazie a lui, Salomé capirà che 
solo affrontando a voce alta il passato potrà tornare a vivere e ad amare. Un romanzo sui 
ricordi che ci definiscono, nel bene e nel male... 
 

 
 
JOANNE HARRIS, Le parole di luce, Garzanti   
 

Maddy e Maggie hanno la stessa età, ma non potrebbero 
essere più diverse. Maddy è coraggiosa e ribelle; Maggie, 
invece, ama le regole e la disciplina. La sua passione sono i 
libri antichi. E solo immersa tra quelle pagine che riesce a 
non sentirsi sola. Eppure c'è qualcosa di misterioso che 
unisce le due ragazze nel profondo. Un marchio sulla loro 
pelle: una runa. Un simbolo considerato da tutti una 
maledizione, un flagello. Perché nel mondo dove vivono 
Maddy e Maggie la magia è proibita. Giocare è vietato. E 
sognare è considerato il più terribile dei peccati. Ma c'è 
qualcuno che non ha paura di quel segno antico. Adam, un 
sorriso che toglie il fiato e due occhi azzurri impenetrabili 
dietro cui si nasconde un oscuro passato. All'inizio Maggie 
cerca di allontanarlo, ma poi non riesce a resistere alla forza 
sconosciuta che la attira verso di lui: il ragazzo è l'unico a 
conoscere il segreto scritto nella runa. Un segreto che parla 
di lei, delle sue origini e della scomparsa della sua famiglia. 
Un segreto che custodisce una minacciosa profezia che sta 

per compiersi: il loro mondo e il loro amore sono in pericolo. Maggie è la sola in grado di 
difenderli. Ma per farlo deve essere pronta ad accettare il suo destino. Un destino che la lega 
in modo indissolubile a Maddy. Le due ragazze hanno bisogno luna dell'altra. Finalmente sono 
vicine come non mai, ma allo stesso tempo inesorabilmente lontane. 

FANTASY 



 

 
PIETRANGELO BUTTAFUOCO, Il dolore pazzo dell’amore,  Bompiani 
 

Questo libro offre canti di un unico canto, un "cunto" che è 
un tuffo nel passato dell'autore, imbevuto innanzi tutto delle 
tradizioni della sua terra, la Sicilia, restituite con passione di 
antico cantastorie, per cristallizzare quelle storie, quei canti, 
e farne la rappresentazione di un mito sopravvissuto ai 
tempi bui del mondo. Ecco leggende e personaggi che 
emergono da quei luoghi e da quel tempo: le preghiere che 
portano doni e dolcetti; i diavoli, gli angeli, i re, le ninfe, le 
regine e i vescovi di una mille e una notte che prima di 
essere un libro è il teatro della vita popolare, in cui passato 
e presente si mescolano in un rabbioso andirivieni. E allora 
la storia si fa prossima: irrompe l'anno della sovversione, il 
terremoto del Belice e l'altro terremoto delle rivolte 
studentesche e operaie e negli anni ottanta le storie 
parallele di mafiosi e di commissari di polizia, che lasciano il 
segno. Ma soprattutto c'è l'amore, e "all'amore bisogna 
credere, sempre. Anche quando ci fa pazzi di dolore". Anche 

quando l'amore è una lettera d'addio che distilla malinconia. Così prendono vita il musicante 
che suona per passione e sa perdersi nella pazzia e trasformare il dolore in musica; la 
signorina Lia, la zia che non ritiene alcun pretendente degno di lei e amministra la memoria di 
famiglia curando album di fotografie; lo zio Angelino, elegante cappellano militare che viaggia 
e frequenta il bel mondo e che, grazie all'amore per Dio, diventa l'uomo della gioia in una 
terra di lupi. 

 
Le altre novità che da sabato 7 dicembre troverete in Biblioteca: 

 
INFORMATICA 
A. FOGAROLO, Do you speak Facebook? Guida per genitori e insegnanti al 
linguaggio dei social network, Erickson 
 
PSICOLOGIA 
P. CREPET, Impara a essere felice, Einaudi 
S. BIDDULPH, Crescere figlie femmine, Tea 
 
FILOSOFIA 
F. DE WAAL, Il bonobo e l’ateo. In cerca di umanità fra i primati, Cortina 
D. DEMETRIO, La religiosità della terra. Una fede civile per la cura del mondo, 
Cortina 
M. CACCIARI, Geofilosofia dell’Europa, Adelphi 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
Lourdes, Polaris 
Fatima, Polaris 
N. GRATTERI – A. NICASO, Acqua santissima. La Chiesa e la ‘ndrangheta, Mondadori 
YOGANANDA, Piccole, grandi storie del Maestro, Ananda 
 

STORICO 



SCIENZE SOCIALI 
F. SPAGNA, La buona creanza. Antropologia dell’ospitalità, Carocci 
Immigrazione straniera in veneto. Rapporto 2013, Regione del Veneto 
J. ROSSIAUD, Amori venali. La prostituzione nell’Europa medievale, Laterza 
 
DIRITTO 
A. BORSELLINO, Ti racconterò tutte le storie che potrò, Feltrinelli 
P. SANTORO, Manuale di contabilità e finanza pubblica, Maggioli 
 
DIDATTICA 
C. DI CHIO, Laboratorio di educazione sessuale e affettiva. Attività per la scuola 
primaria e secondaria di primo grado, Erickson 
 
SERVIZI E PROBLEMATICHE SOCIALI 
A. LUSSU, L’operatore sociosanitario nei servizi sociali, Carocci 
A. LIEBY, Una lacrima mi ha salvato, San Paolo 
R. PHILLIPS, Il dovere di capitano, Rizzoli 
L. MERCALLI – A. GORIA, Clima bene comune, Bruno Mondadori 
 
MATEMATICA 
M. ROMEO – B. SCIMMI, Esercizi di algebra lineare e geometria, Maggioli 
M. ROMEO – B. SCIMMI, Esercizi di analisi matematica, 2 voll., Maggioli 
 
NATURA 
T. PAKENHAM, Grandi alberi del mondo, De Agostini 
 
MEDICINA E SALUTE 
R. ANTIOCHIA, L’esame di stato per farmacista, Cisu 
F. e A. ANTONELLO, Sono graditi visi sorridenti, Feltrinelli 
 
ALIMENTAZIONE E CUCINA 
L. EVANS, Insolito muffin. Tante idee per usare lo stampo da muffin in modo 
creativo, Gribaudo 
M. SANTIN, I dolci di casa mia, Guido Tommasi 
M.T. DI MARCO, Crostate, Guido Tommasi 
C. PETRINI, Cibo e libertà. Slow Food: storie di gastronomia per la liberazione, Slow 
Food 
M. CUSANI, Vegan. Ricette etiche straordinariamente salutari, Red 
C. CRACCO, A qualcuno piace Cracco, Rizzoli 
G. CONTE, La cucina dell’anima. 99 ricette sapienziali, Ponte alle Grazie 
Alla scoperta del tartufo, Slow Food 
L. CASALI, Autoproduzione in cucina, Gribaudo 
Il cucchiaino d’argento 6. I dolci da fare con la nonna, Editoriale Domus 
A. ZUCCO, Senza glutine: pane, torte e biscotti, Terra Nuova 
D. MUNIZ, Torte d’America, Guido Tommasi 
A tavola con Gordon Ramsay, Sperling & Kupfer 
 
GESTIONE D’IMPRESA 
S. DI DIEGO, Creare una start up innovativa. Tutto quello che bisogna sapere per 
diventare un imprenditore di successo, Franco Angeli 
 
ARTE 



A. DE BOTTON – J. ARMSTRONG, L’arte come terapia, Guanda 
V. SGARBI, Il tesoro d’Italia. La lunga avventura dell’arte, Bompiani 
T. TODOROV, Goya, Garzanti 
 
ABBIGLIAMENTO E FAI DA TE 
F. GOBLE, Animali… in testa! 35 meravigliosi e originali berretti (e altro) per 
neonati, bambini e adulti, Il Castello 
G. SEGATTINI, Rinnova il tuo guardaroba, Gribaudo 
 
FUMETTI 
T. SCLAVI, Dylan Dog. La città perduta, Mondadori 
 
ESCURSIONI E SPORT 
M. BUSANA, Altopiano dei Sette Comuni. Guida ai luoghi, alla storia e alle 
tradizioni, Itinera 
 
TURISMO E VIAGGI 
Siviglia, Morellini 
 
LETTERATURA 
Linee europee di letteratura per l’infanzia. 1. Danimarca, Francia, Italia, 
Portogallo, Regno Unito, Franco Angeli 
DANTE, Inferno, Einaudi 
M. MILLER, Scrivere per il Web. Diventare un web copywriter e catturare 
l’attenzione dei clienti, Hoepli  
N. SPARKS, Le parole dell’amore, Frassinelli 
M. CASTELLO, Te dao, Editrice Veneta 
 
GEOGRAFIA E VIAGGI 
Scoprire i Balcani. Storie, luoghi e itinerari dell’Europa di mezzo, Cierre 
 
STORIA 
E. CANTARELLA, Itaca. Eroi, donne, potere tra vendetta e diritto, Feltrinelli 
R. FORCZYK, Leningrado 1941-44. L’epico assedio, Leg 
AA.VV., Vichinghi, Leg 
 
NARRATIVA ITALIANA 
VERONICA, Borderline, Il ciliegio 
M. DESIATI, Il libro dell’amore proibito, Mondadori 
L. BIANCHINI, La cena di Natale, Mondadori 
A. ARSLAN, Il calendario dell’Avvento, Piemme 
M. CARLOTTO – M. VIDETTA, Solo per amore, Einaudi 
 
NARRATIVA STRANIERA 
J. BARNES, Amore, ecc., Einaudi 
D. HAWKINS, La cena delle bugie, Newton Compton 
J. EGAN, Scatola nera, Minimum Fax 
J. NESBO, Polizia, Einaudi 
I. FALCONES, La regina scalza, Longanesi 
Y. MISHIMA, La scuola della carne, Feltrinelli 
J. PATTERSON, Altrimenti muori, Longanesi 
P. HARDING, Enon, neri Pozza 



J. CLOZEL, L’uomo di Amekessu, L’asino d’oro 
C. CUSSLER, La freccia di Poseidone, Longanesi 
B. TAYLOR BRADFORD, I segreti del passato, Sperling & Kupfer 
J.M. COETZEE, L’infanzia di Gesù, Einaudi 
E. ST AUBIN, Lieto fine, Neri Pozza 
T. BERNHARD, Estinzione, Adelphi 
D. WINSLOW, Morte e vita di Bobby Z, Einaudi 
N. ROBERTS, Cupcake a colazione, Mondadori 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
C. RANDALL, Seija. Millennio di fuoco, Mondadori 
M. JAMES, Stupid Cupid, De Agostini 

 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

CROSTATA DI ZUCCA E CANNELLA 
 
Ingredienti: per la pasta frolla: 270g farina 00, 3 
cucchiai zucchero, 150g burro freddo, 2-3 cucchiai 
acqua ghiacciata. Per il ripieno: 250g purea di zucca, 
65g zucchero di canna, 2 uova, 80ml panna fresca, 
cannella in polvere, noce moscata per spolverizzare. 
 
Frolla: lavorare velocemente la farina, lo zucchero, il 
burro fino a ottenere un composto sbricioloso. 
Aggiungere poco alla volta l’acqua fino a ottenere un 
impasto liscio, quindi avvolgerlo nella pellicola e 
riponete in frigo per almeno un’ora. Quindi, stendere la 
frolla e foderare uno stampo. Bucherellarne la 
superficie coi rebbi di una forchetta, ricoprirla con la 
carta da forno, appoggiarvi sopra dei legumi crudi e 
cuocere in forno a 180° per 10 minuti. Eliminate carta 
e legumi, e fate ascugare ancora in forno per altri 10 
minuti alla stessa temperatura. Sfornate e abbassate 
la temperatura a 150°. Per il ripieno: mescolare la 
purea di zucca con lo zucchero di canna, le uova, la 
panna e la cannella, fino a ottenere un composto liscio 
e omogeneo. Versarlo sulla frolla raffreddata e 
cuocere per circa 50 minuti. Una volta sfornata e 
raffreddata, spolverizzare la crostata con noce 
moscata a piacere. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.fiordifrolla.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 


