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Dal 27 gennaio al 2 febbraio 2014 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
GINA MAXWELL, Nemici di letto, Fabbri 
 

Lucie e Reid hanno deciso di sposarsi alle Hawaii, dove da 
anni vive il fratello di lei, il pugile Jackson. Una settimana 
prima della cerimonia la migliore amica di Lucie, Vanessa, 
vola lì per aiutarla a organizzare le nozze. Un piccolo 
contrattempo però posticipa l'arrivo degli sposi, e così 
Vanessa si ritrova da sola con Jackson. Tra i due nasce 
subito una rivalità venata di attrazione: lei è una maniaca del 
controllo, che nella sua vita sentimentale segue una 
particolare e ferrea lista di "regole", mentre lui non ha mai 
conosciuto una donna capace di tenergli testa. Per evitare 
complicazioni, Vanessa gli propone un accordo: un flirt della 
durata di tre giorni senza nessun seguito né legame 
sentimentale. Quando Jackson accetta, quello che sembrava 
semplice sesso senza impegno, diventa un gioco di 
seduzione sempre più spinto: riusciranno, alla fine dei tre 
giorni, a far finta che non sia mai successo nulla? 
 

 
 
 
SHAYLA BLACK, Passione inconfessabile, Leggereditor e 

Città di Arzignano 

ROSA 

ROSA 



Quando il suo collega Eric viene ferito, il detective Tyler 
Murphy decide di rimanergli vicino. Ma questo significa anche 
esporsi alla potente attrazione per sua moglie, Delaney. Una 
sera, sciolto ogni freno nell'alcol, sarà Eric stesso a 
incoraggiarli a cedere al desiderio che provano l'uno per l'altra. 
Un'unica notte che tutti pagheranno a caro prezzo e che 
costringerà Tyler ad andare via da Los Angeles. Ma dopo due 
anni Delaney si ripresenta sulla soglia di casa sua, divorziata e 
con un segreto da rivelare. E soprattutto disperatamente 
bisognosa di protezione da uno stalker che vuole vederla 
morta. Uniti nella caccia al presunto killer, i due affrontano 
anche i loro sensi di colpa, ma non possono negare che quello 
che una volta era una scintilla ora è una fiamma che brucia 
fuori controllo. 

 
 
 
JAMES ROLLINS, L’occhio dell’inferno, Nord  
 

453 d.C. Nessuno sa cos'è successo. Al termine dell'incontro 
col papa, Attila ha ordinato al suo esercito di ritirarsi, 
rinunciando alla conquista di Roma. Solo l'amante del 
condottiero unno conosce il prezzo pagato per la salvezza 
della Città Eterna, e ha capito che il contenuto di quello 
scrigno è troppo pericoloso per essere lasciato nelle mani 
sbagliate. Attila deve morire... California, oggi. L'hanno 
battezzato l'Occhio di Dio. È un satellite all'avanguardia, 
progettato in segreto dal dipartimento della Difesa per 
studiare e neutralizzare la materia oscura. Eppure le 
immagini che Painter Crowe fissa sullo schermo non 
mostrano né asteroidi né buchi neri. Mostrano l'inferno in 
terra... Roma, oggi. Tutti lo credevano morto. Invece, dopo 
dieci anni di silenzio, l'archeologo Josip Tarasco manda un 
pacco a monsignor Veroni, agente dei Servizi Segreti 
vaticani. All'interno ci sono un teschio e un volume rilegato 

in pelle umana. Ma non è l'aspetto macabro di quegli antichi reperti a inquietare Veroni, bensì 
il biglietto che li accompagna: una disperata richiesta d'aiuto. Ed è soltanto l'inizio, perché 
poche ore dopo qualcuno cerca di ucciderlo, facendo saltare in aria il suo appartamento. 
Sconvolto, Veroni decide di rivolgersi all'unico uomo di cui si può fidare: Painter Crowe, 
direttore della Sigma Force. Per ritrovare l'archeologo, Veroni e la squadra di Painter 
dovranno mettersi sulle tracce di un segreto sconcertante e risolvere un enigma millenario. 
 

 
DENNIS LEHANE, La legge della notte, Piemme 

GIALLO 

THRILLER 



Se Joe Coughlin è diventato un fuorilegge non è per 
tradizione di famiglia: cresciuto nel lusso, con un padre nelle 
alte sfere della polizia di Boston, avrebbe potuto percorrere 
mille altre strade, tutte più semplici, tutte lastricate d'oro. Una 
cosa, però, è certa: il meglio e il peggio della sua vita hanno 
avuto inizio nell'istante esatto in cui ha conosciuto Emma 
Gould, la donna del boss più potente della città, quello contro 
cui Joe non avrebbe mai dovuto mettersi. Nell'America senza 
freni degli Anni Ruggenti, quelli come Joe si muovono nella 
notte, dove la Legge non conta ma chi conta può dettare le 
proprie regole, dove il denaro e il potere possono darti 
l'ebbrezza dell'onnipotenza ma devi essere pronto a pagarla a 
caro prezzo. Perché nessuno è disposto a salvarti e tutti 
possono tradirti. Astro nascente della malavita a soli 
vent'anni, Joe sa benissimo che ogni sua scelta potrebbe 
essere fatale. E allora tanto vale giocarsi tutto nel presente, 
nell'intensità dell'attimo. Anche a costo di rischiare tutto per 
una follia, per un'emozione che arriva a scardinare tutti i 

piani. È l'istinto a dirti per cosa vale la pena vivere o morire. Mentre i gangster rivali cercano 
di farlo fuori o di averlo dalla loro parte, Joe inizia la sua ascesa ai vertici del crimine 
organizzato. Il viaggio che lo porta dalla Boston glamour dell'età del jazz alle strade roventi di 
Cuba, passando per il sensuale quartiere latino di Tampa, è anche un viaggio nell'America del 
proibizionismo, tra case da gioco e distillerie clandestine. 
 

 

 
HELEN BROWN, Giò, Piemme  

Come si può affrontare tutto insieme l'organizzazione del 
matrimonio di un figlio, una fosca diagnosi di cancro al seno e 
una figlia che lascia tutto per andare nello Sri Lanka a farsi 
monaca buddista? Prendendo un gattino imperioso e molto 
impegnativo. Perlomeno questo è ciò che fa Helen. Dopo la 
morte del precedente gatto di casa, Cleo, che aveva protetto 
la famiglia in un altro periodo doloroso, Helen aveva giurato 
che non avrebbe mai più avuto un felino per casa. Ma, come 
le diceva sua madre, giurare non conviene mai. Infatti Giò, un 
bellissimo cucciolo di tonkinese, piomba nella sua vita, 
sicuramente mandato dal suo predecessore. E, si sa, un 
maestro può avere diverse forme: anche Giò, con le sue 
stranezze e il suo caratterino, insegnerà ancora molte cose a 
Helen sulla libertà e sul rapporto tra madri e figli, guidandola 
fuori dalle acque scure dell'incertezza. 

 

 
LISA KLEYPAS, Un regalo d’amore, Leggereditore  

ROSA 



Nella Boston di fine Ottocento, Jason e Laura sono una 
coppia di sposini che dopo due mesi di matrimonio ancora 
non si conoscono veramente. Jason è innamorato di Laura 
da sempre, ma temendo che lei lo disprezzi per le sue umili 
origini irlandesi, non le ha mai dichiarato apertamente i suoi 
sentimenti. E ciò di certo non aiuta Laura, timida e 
innocente come una ragazzina, senza nessuna esperienza 
nell'arte della seduzione. Ma i due sapranno imparare molto 
l'uno dell'altra, affidandosi alla tenerezza e alla passione 
della loro intimità. Tra feste, gite in slitta, confidenze rubate 
e confronti sinceri, il legame tra Laura e Jason crescerà e si 
dimostrerà forte, saldo e... bollente. 

 

 
LUCA VALENTE, Un posto migliore, Panda 
 

Vienna, subito dopo la Grande Guerra. Il tenente Carlo 
Barbero, rimasto ferito negli ultimi mesi del conflitto 
sull'Altopiano di Asiago, è stato aggregato alla Missione 
militare incaricata di far rispettare le clausole d'armistizio tra 
il Regno d'Italia e l'Impero austroungarico. Il giovane 
ufficiale vi passa giorni pericolosi e tuttavia esaltanti: da una 
parte i nemici si nascondono sia per le strade eleganti della 
città che negli uffici della Missione, dall'altra l'incontro con 
Maria Luisa Toniatti lo porta a coronare un insperato sogno 
d'amore. Vent'anni dopo, la vita dei coniugi Barbero e delle 
loro figlie, Norma e Clara, scorre felice, ma lo scoppio della 
Seconda guerra mondiale apre bruscamente una nuova 
stagione di sofferenze. Sopravvissuto ancora ai campi di 
battaglia, il colonnello Barbero è costretto a decisioni 
dolorose dopo l'8 settembre 1943, quando la sua famiglia 
viene coinvolta in una misteriosa vicenda di spionaggio 
militare e trascinata nel gorgo della guerra civile. La posta in 

gioco non sarà solamente la sua vita e quella dei suoi cari, ma un segreto che lascia dietro di 
sé una lunga scia di sangue e che potrebbe influenzare gli esiti del conflitto... 
 
 

 
CATERINA CAVINA, Le ciccione lo fanno sempre meglio , Baldini Castoldi  

STORICO 



Torna Alice, la protagonista di "Le ciccione lo fanno meglio", in 
fuga dalla bassa emiliana sulla vecchia Mercedes della sorella, 
dopo essere stata letteralmente a pochi passi dall'altare. La 
ritroviamo in riva al mare pronta a iniziare una nuova vita 
lavorando a "La strega del mare", un locale notturno dove 
incontrerà drag queen, le tre lelle, uomini abbandonati e in 
lacrime, uno spacciatore romantico e innamorato, e una 
famosa pop star narcisa ed egocentrica. Questa volta Alice chi 
sceglierà come marito? Su tutto aleggia il fantasma di Bietola, 
il Primo Grande Amore di Alice, morto nel primo romanzo, che 
le appare come angelo custode vestito nei modi più disparati, 
da Moira Orfei alla Fata Madrina. 

 

 

MARY BALOGH, Una promessa d’amore, Leggereditore  

Per Eleanor Transome la ricchezza di suo padre non è 
affatto una benedizione. Soprattutto se è l'unico motivo 
per cui Lord Randolph Falloden ha deciso di chiedere la 
sua mano. Il giovane nobiluomo, tanto arrogante quanto 
affascinante, è sull'orlo della rovina economica ed Eleanor 
non può rifiutare la sua proposta, perché lo ha promesso al 
padre sul letto di morte. L'unione tra l'ambito conte e la 
ricca figlia del commerciante sarà un affare in cui l'amore 
non ha alcun peso, o almeno così sembra agli occhi di 
tutti. Ma se è vero che l'amore non si vende né si compra, 
è vero anche che può essere il regalo più grande di tutti. E 
a Natale molti doni giungono inaspettati... 

 

 
JOJO MOYES, Luna di miele a Parigi, Mondadori 
 

ROSA 

ROSA 



Al centro di questo racconto due romantiche e tormentate storie 
d'amore quella di Sophie e Édouard Lefevre in Francia durante la 
Prima guerra mondiale e, circa un secolo dopo, quella di Liv 
Halston e suo marito David. "Luna di miele a Parigi" - uscito in 
Inghilterra solo in ebook - si svolge alcuni anni prima degli eventi 
narrati nel romanzo "La ragazza che hai lasciato," quando le due 
coppie si sono appena sposate. Sophie, una ragazza di provincia, 
si ritrova immersa nell'affascinante mondo della Belle époque 
parigina ma si rende conto ben presto che amare un artista 
apprezzato come Édouard implica qualche spiacevole 
complicazione. Circa un secolo più tardi anche Liv, travolta da una 
storia d'amore appassionante, scopre però che la sua luna di miele 
parigina non è la fuga romantica che aveva sperato... 

INFORMATICA 
L. ACCOMAZZI – L. BRAGAGNOLO, OS X oltre ogni limite, Apogeo 
 
BIBLIOTECONOMIA 
M. COEN CAGLI, Fare fundraising in biblioteca, Editrice Bibliografica 
 
PSICOLOGIA 
S. SIRI, Vogliamo la favola. La storia della mia (e vostra) educazione sentimentale, 
Tea 
 
FILOSOFIA 
M. BUBER, L’insegnamento del Tao. Scritti tra oriente e Occidente, Il melangolo 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
E. DREWERMANN, Sull’immortalità degli animali, Castelvecchi 
 
SCIENZE POLITICHE 
J.-L. NANCY, Politica e “essere-con”. Saggi, conferenze, conversazioni, Mimesis 
 
ECONOMIA 
R. VITTORI, Export, delocalizzazione, internazionalizzazione, Franco Angeli 
G. WALLRAFF, Notizie dal migliore dei mondi, L’orma 
 
DIRITTO 
AA.VV., Imprenditore agricolo professionale, società agricola e agriturismo, con cd-
rom, Maggioli 
 
DIDATTICA 
E. MERENDI – L. TRAMONTI, Il gioco del mosaico. Il metodo didattico di Bruno 
Munari in un laboratorio di mosaico, Longo 
L. e M. NARDI, I giochi del cuore. 80 attività ludiche in movimento per bambini dai 
3 ai 5 anni, Calzetti Mariucci 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
Movimento per i diritti del malato. 1993-2013 vent’anni di presenza attiva 



A. LORENZETTO, Ma cosa mi sono messa in testa! Comunicazione: tra ordinaria e 
straordinaria, Berica Editrice 
Mi affido, ti affidi, affidiamoci. L’affido familiare: una chance per la comunità 
sociale, La meridiana 
 
SEZIONE LOCALE 
G. CHIERICATO – F. SEGALLA, I treni delle lane. Ferrovie tra la Val Leogra e la Val 
d’Astico, Bonomo 
 
MEDICINA E SALUTE 
AA.VV., Alimentazione bioenergetica, Xenia 
C. RAINVILLE, Metamedicina. Ogni sintomo è un messaggio, Amrita 
 
MEDICINA E SALUTE 
E. TRIBULATO, Autismo e gioco libero autogestito, Franco Angeli 
 
CUCINA 
D. KRIZ-URBANI, Diario della gatta Teresa, Edicex 
FRANCISCO, Le ciccionate. 150 ricette esagerate, low cost e senza sbatti, Rizzoli 
 
GRAVIDANZA, PUERICULTURA ED EDUCAZIONE DEL BAMBINO 
L. JARAMILLO, Come stimolare il cervello del tuo bambino, Franco Angeli 
H. MURKOFF, Che cosa aspettarsi quando si aspetta, Sperling e Kupfer 
H. MURKOFF, Che cosa aspettarsi il primo anno, Sperling e Kupfer 
 
TEATRO E SPETTACOLO 
Spazi e luoghi per lo spettacolo dal vivo. Il monitoraggio teatrale del territorio 
veneto, Arteven - Regione del Veneto 
Il ventaglio di Carlo Goldoni, dvd, Arteven - Regione del Veneto 
 
ESCURSIONI E SPORT 
V. D’ONOFRIO, La camminata, due passi tra natura e sapere, Calzetti Mariucci 
 
LETTERATURA 
WU MING 4, Difendere la Terra di Mezzo. Scritti su J.R.R. Tolkien, Odoya 
F. ROTONDO, Percorsi di lettura, Editrice Bibliografica 
 
TURISMO E VIAGGI 
Germania, Edt 
Cina, Edt 
 
NARRATIVA 
L.J. SMITH, Il diario del vampiro. La salvezza, Newton Compton 
M. MELCHIORRE, Requiem per un albero, Spartaco 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
M. LU, Legend, Piemme 
V. ROTH, Insurgent, De Agostini 
L. BARDUGO, Tenebre e ghiaccio, Piemme 
 
AUDIOLIBRI 
Margherita Buy legge “Lessico famigliare” di Natalia Ginzburg, Emons 



Donatella Finocchiaro legge “Il veleno dell’oleandro” di Simonetta Agnello 
Hornby, Emons Feltrinelli  
Andrea Vitali legge “Zia Antonia sapeva di menta”, Salani 
 

 
 
 

La ricetta della settimana 
 

 

 

TORTA AL CIOCCOLATO FONDENTE CON PERE E 
PISTACCHI 
 
Ingredienti: 200g cioccolato fondente, 70g pistacchi 
tritati, 2 pere, 150g burro morbido, 150g zucchero, 3 
uova, 150g farina 00, 2 cucchiaini lievito per dolci. 
 
Tritare il cioccolato e i pistacchi. In una terrina sbattere 
a crema il burro morbido con lo zucchero. Aggiungere 
le uova, uno alla volta, e lavorare bene fino a completo 
assorbimento, poi aggiungere anche la farina e il 
lievito setacciati. Versare i pistacchi e il cioccolato, e le 
pere a pezzi. Mescolare e trasferire tutto in una tortiera 
imburrata e infarinata. Cuocere in forno già caldo a 
180° per circa 40 minuti. A piacimento, si può 
aggiungere una ganache al cioccolato di guarnizione, 
facendo scaldare 150ml di panna fino a ebollizione, 
versandola poi su 150g di cioccolato fondente  tritato, 
in modo da scioglierlo, mescolando. Versare la salsa 
così ottenuta sopra la torta e lasciar raffreddare. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.anemoneincucina.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 


