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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
THRILLER

ALESSIA GAZZOLA, Le ossa della principessa, Longanesi
Benvenuti nel grande Santuario delle Umiliazioni. Ossia
l'istituto di medicina legale dove Alice Allevi fa di tutto per
rovinare la propria carriera di specializzanda. Se è vero che gli
amori non corrisposti sono i più strazianti, quello di Alice per la
medicina legale li batte tutti. Sembrava quasi che la sua
tormentata esistenza in Istituto le avesse concesso una tregua,
quanto bastava per provare a mettere ordine nella sua sempre
più disastrata vita amorosa, ma ovviamente non era così.
Ambra Negri Della Valle, la bellissima, brillante, insopportabile
e perfetta Ape Regina, è scomparsa. Difficile immaginare una
collega più carogna di lei, sempre pronta a mettere Alice in
cattiva luce con i superiori, come se non ci pensasse lei stessa
a infilarsi nei guai, con tutti i pasticci che riesce a combinare.
Per non parlare della storia di Ambra con Claudio Conforti,
medico legale affermato e tanto splendido quanto perfido, il
sogno proibito di ogni specializzanda... E forse anche di Alice.
Ma per quanto detesti Ambra, Alice non arriverebbe mai ad
augurarle la morte. Così, quando dalla procura chiamano lei e Claudio chiedendo di andare a
identificare un cadavere appena ritrovato in un campo, Alice teme il peggio. Non appena
giunta sulla scena del ritrovamento, però, mille domande le si affollano in mente: a chi
appartengono quelle povere ossa? E cosa ci fa una coroncina da principessa accanto al corpo?
ROSA

VALERIE TONG CUONG, L’Atelier dei miracoli, Salani

Ci sono momenti, nella vita di una persona, in cui sembra che
nulla vada come deve andare. Eppure anche in questi
momenti rimane, sottile come un velo, un'insopprimibile voglia
di felicità, la sensazione di avere comunque il diritto a una
porzione di serenità, la speranza lieve ma tenace di trovare, là
fuori, qualcuno che possa aiutarti. Così accade anche ai
protagonisti di questo romanzo, due donne e un uomo sull'orlo
di un baratro, ai quali un incontro fortuito sembra aprire uno
squarcio nel buio... È vero, la salvezza può arrivare nelle
maniere e dalle persone più impensate, e il confronto con i
propri fantasmi e con lo spregiudicato Jean, che aiuta le
persone uscite dalle crisi a reinserirsi nella società nel suo
atelier dei miracoli, potrà aiutare Mariette, Millie e Mike a
risollevarsi. Ma quanto si mescolano, nella vita reale, il Bene e
il Male? Dov'è il confine? Chi non ha mai incontrato una
persona che l'aiuta ma, al tempo stesso, lo manipola? Un
romanzo sulla complessità dei rapporti umani, sull'altruismo
disinteressato, ma anche su ciò che ciascuno di noi possiede,
e che appare quando la vita prende una direzione inaspettata.

THRILLER

STEPHEN KING, Doctor Sleep, Sperling
Perseguitato dalle visioni provocate dallo shining, la
luccicanza, il dono maledetto con il quale è nato, e dai
fantasmi dei vecchi ospiti dell'Overlook Hotel dove ha
trascorso un terribile inverno da bambino, Dan ha continuato
a vagabondare per decenni. Una disperata vita on the road
per liberarsi da un'eredità paterna fatta di alcolismo, violenza
e depressione. Oggi, finalmente, è riuscito a mettere radici in
una piccola città del New Hampshire, dove ha trovato un
gruppo di amici in grado di aiutarlo e un lavoro nell'ospizio in
cui quel che resta della sua luccicanza regala agli anziani
pazienti l'indispensabile conforto finale. Aiutato da un gatto
capace di prevedere il futuro, Torrance diventa Doctor Sleep,
il Dottor Sonno. Poi Dan incontra l'evanescente Abra Stone, il
cui incredibile dono, la luccicanza più abbagliante di tutti i
tempi, riporta in vita i demoni di Dan e lo spinge a ingaggiare
una poderosa battaglia per salvare l'esistenza e l'anima della
ragazzina. Sulle superstrade d'America, infatti, i membri del
Vero Nodo viaggiano in cerca di cibo. Hanno un aspetto
inoffensivo: non più giovani, indossano abiti dimessi e sono perennemente in viaggio sui loro
camper scassati. Ma come intuisce Dan Torrance, e come imparerà presto a sue spese la
piccola Abra, si tratta in realtà di esseri quasi immortali che si nutrono proprio del calore dello
shining.

STORICO

RU FREEMAN, Come petali nel vento, Piemme
Secondo un'antica leggenda, il Paradiso terrestre si trovava in
Sri Lanka, "l'isola splendente". Ma poiché, come dice la
saggezza popolare, non esiste bellezza se non accompagnata
da qualche forma di tenebra, un'altra leggenda vuole che
l'isola sia nata da una "lacrima dell'India". Può il destino
essere scritto nel nome? Di certo il suo corso è imprevedibile,
come un vento che arriva all'improvviso a scuotere un giorno
sereno e un giardino dorato. Quando la famiglia Herath si
trasferisce a Sai Mal Lane, quel vicolo della città di Colombo è
ancora un posto tranquillo. All'ombra dei grandi alberi dai fiori
rosa, convivono pacificamente famiglie molto diverse per
credo religioso ed estrazione sociale. Sono i bambini, con i
loro giochi, a unire il vicinato. Mentre i grandi scrutano con
una certa diffidenza i nuovi arrivati, è proprio la comunità dei
più piccoli ad accoglierli per primi, coinvolgendo i figli degli
Herath in gare di aquilone e di cricket, prime cotte e innocue
rivalità. E lasciandosi contagiare da quei quattro fratelli così
uniti e così speciali. Ben presto, però, la minaccia della guerra
civile - fino ad allora solo una notizia letta sui giornali o udita alla radio - si addenserà anche
su Sai Mal Lane, rischiando di aprire fratture latenti, spezzare legami profondi, travolgere
destini in una furia inarrestabile che lascerà, di quella stagione di giochi, musica e risate,
soltanto un'eco lontana.
STORICO

MARION IZAGUIRRE, La vita quando era nostra, Sperling
Madrid, anni Cinquanta. "Mi manca la vita quando era
nostra...". Lola lo ripete spesso al marito Matías, ripensando
ai giorni pieni di libri, progetti e idee, prima che la guerra
civile cambiasse la faccia e le strade della città, e
distruggesse in un colpo solo le loro vite, la loro casa editrice,
e i loro sogni. Ora Lola e Matías hanno una piccola libreria,
incastonata in un vicolo seminascosto della città. Una libreria
di libri già letti: libri usati, passati di mano in mano e di vita in
vita, che Matías raccoglie e rivende andando in giro per le
case madrilene. Ed è proprio mentre, carico di una pila di
volumi, si inerpica come ogni giorno su per il vicoletto, che
una donna lo vede. Si chiede chi sia quest'uomo che gira la
città con le braccia piene di libri, e comincia a seguirlo. Da
quel giorno la vita di Alice, inglese arrivata a Madrid prima
della guerra, cambia per sempre. Grazie alla piccola libreria di
Matías, e grazie a un libro: quello sistemato su un leggio in
vetrina, che Lola e Alice leggeranno insieme, pagina dopo
pagina. Piano piano, un'amicizia eccezionale, intensa e
tessuta capitolo dopo capitolo, prende forma. Un'amicizia tra due donne che portano
entrambe il peso del passato, due segreti e due amori nascosti nelle pieghe degli anni di
guerra, e che entrambe troveranno, infine, il coraggio di rivelare. Solo così la vita com'era

prima, prima della guerra, prima della dittatura, forse potrà tornare.

GEORGE SAUNDERS, Dieci dicembre, Minimum Fax
Da anni, George Saunders è riconosciuto come una delle
voci più originali e influenti della narrativa americana
contemporanea; senza aver mai scritto un romanzo, ma
solo racconti, ha ricevuto elogi unanimi dalla critica. Ora,
giunto alla sua quarta raccolta, ha definitivamente ottenuto
anche il grande successo di pubblico. "Dieci dicembre" è la
sua opera che, senza rinunciare alla vena surreale e
immaginifica, si avvicina di più al realismo. Accanto a
racconti ambientati in laboratori dove si creano improbabili
psicofarmaci, o in sobborghi residenziali dove donne
moldave o filippine in abiti bianchi penzolano da fili tesi fra
gli alberi come decorazioni, ci sono storie di famiglie comuni
la cui normalità è turbata dal ritorno di un figlio dalla guerra
o dall'irruzione di un malintenzionato: in tutti i casi, i
personaggi si trovano a dover scegliere fra l'egoismo e la
compassione, l'orgoglio e il sacrificio.
ROSA

LORA LEIGH, Piacere colpevole, Leggereditore
L'affascinante agente dell'FBI Marty Mathews ha sempre
saputo dei piaceri segreti delle donne che prendono parte agli
incontri del Club, dove il corpo femminile è venerato e non c'è
limite alla soddisfazione del desiderio. Ma c'è un uomo che fa
parte di questo mondo e che ossessiona i suoi sogni da anni:
Khalid el Hamid-Mustafa. Peccato che le sia stato assegnato il
compito di pedinarlo, rendendolo completamente off limits per
lei. Fino a quando Khalid non è considerato 'pulito' e Marty
può finalmente avvicinarlo... Lei non sa di essere l'unica
donna che Khalid brama ferocemente, ma anche l'unica che
lui non può concedersi. Il suo passato lo perseguita, il pericolo
è dietro ogni angolo, e se vuole proteggerla deve stare
lontano da lei. Ma il desiderio che prova è cosi potente che
quando Marty sarà sua, farà qualsiasi cosa per tenerla con sé.
Nel suo letto e tra le sue braccia.

GIALLO

PER WAHLOO, L’epidemia, Einaudi

Un intervento chirurgico ha trattenuto Jensen all'estero per ben
tre mesi. Ora che potrebbe tornare a casa, però, glielo
impediscono le condizioni sanitarie e politiche dello Stato: si è
diffusa un'epidemia inspiegabile e fatale; dopo aver tentato
invano di arginarla, il governo è fuggito. Da un Paese
confinante, alcuni ministri chiedono a Jensen di indagare le
cause del contagio, e il commissario si ritrova a dover
affrontare una sorta di apocalisse: la mancanza di cibo, acqua
ed elettricità ha abbrutito la popolazione, i sopravvissuti si
barricano in casa, le strade sono pattugliate da ambulanze a
caccia d'infetti. Jensen ha tre giorni per risolvere il caso; tre
giorni per capire che il virus più letale si annida, sempre, nel
cuore umano.

GIALLO

ARNE DAHL, Brama, Marsilio
Nelle strade di Londra agitate dai fatti del G20, che insieme
ai presidenti delle grandi potenze ha portato violenza e
disordini, un uomo dai tratti asiatici è investito da un'auto
mentre cerca di passare delle informazioni a un osservatore
dell'Europol. Ma le sue ultime parole, sussurrate all'orecchio
dell'ispettore Arto Söderstedt prima di morire, sono
incomprensibili. Dopo pochi giorni, in un parco della capitale
viene ritrovato il cadavere di una donna. Anche lei portava
un messaggio per la nuova, segretissima unità operativa
OpCop dell'Europol, il gruppo scelto di polizia europea che si
trova ora ad affrontare la sua prima indagine. Due casi di
morte apparentemente isolati, che rivelano invece un nesso
sorprendente, un filo che si estende dall'Asia all'America,
passando per l'Europa, e coinvolgono gruppi malavitosi di
ogni paese. Una faccenda per OpCop, insomma, il cui
obiettivo
dichiarato
è
sconfiggere
la
criminalità
internazionale. "Brama" segna l'inizio di una nuova serie di
polizieschi di uno degli scrittori scandinavi di genere, capace
di fondere le caratteristiche del thriller nordico e di quello americano. La sua squadra deve
agire in una realtà in cui internet e la fluidità delle frontiere hanno globalizzato anche il
crimine, dove avidità e corruzione stendono i loro tentacoli in territori molto più vasti di quelli
circoscritti dai confini nazionali.
ROSA

ANTONIO MORESCO, Fiaba d’amore, Mondadori

C'era una volta un vecchio pazzo che viveva su un
marciapiede, circondato da una corolla di cartoni e di
stracci, vegliato solo da un colombo ferito. Forse un tempo
è stato un uomo importante, ma nessuno ne ha più
memoria, nemmeno lui stesso. La sua vita procede
immutabile, scandita dall'avvicendarsi del sole e della
pioggia, dalla buona sorte di trovare in fondo a un cestino
qualche succulento scarto della vita urbana. Finché succede
una cosa incredibile. Una meravigliosa ragazza dal corpo
morbido e profumato incrocia gli occhi assenti del vecchio,
gli sorride, lo porta a casa con sé, lo lava, lo ama. La nuova
vita felice dura un tempo breve. Un giorno il vecchio come prima è stato inaspettatamente riconosciuto e salvato
- viene abbandonato e, lontano dalla meravigliosa ragazza,
s'incammina verso la città dei morti, mentre la neve ricopre
tutto. Ma, a questo punto, succede un'altra cosa incredibile... Secondo le parole di una
straordinaria visitatrice del mondo fiabesco come Cristina Campo, "a chi va, nelle fiabe, la
sorte meravigliosa? A colui che senza speranza si affida all'insperabile". Così la storia del
vecchio pazzo non finisce qui, ma supera di slancio la soglia dell'impossibile, si addentra nel
buio e lo trascende. Meditazione estrema e inattuale sull'amore dietro un velo di desolazione
e dolcezza, questa fiaba controcorrente indica un diverso cammino in questi tempi di chiusura
degli orizzonti, ridando spazio all'invenzione della vita e del mondo.

Le altre novità che da sabato 8 febbraio troverete in Biblioteca:
GIORNALISMO
M. CALABRESI, A occhi aperti, Contrasto
PARAPSICOLOGIA
M. DALLA TORRE, Ho assaggiato il paradiso. Dal coma al risveglio, da malato a
guaritore, Amrita
PSICOLOGIA
L. HAY, Puoi guarire la tua vita, MyLife
FILOSOFIA
S. ZIZEK, Chiedere l’impossibile, Ombre corte
SCIENZE SOCIALI
V. ANDREOLI, L’educazione (im)possibile. Orientarsi in una società senza padri,
Rizzoli
DIRITTO
L. DANIELE, Diritto del mercato unico europeo, Giuffrè
L. DANIELE, Diritto dell’Unione Europea, Giuffrè
R. BIN – G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Giappichelli
Manuale breve di diritto dell’immigrazione, Maggioli
DIDATTICA
A. BARTOLETTI, Lo studente strategico. Come risolvere rapidamente i problemi di
studio, Ponte alle Grazie

FOLCLORE, USI E COSTUMI
I. SILLO, Parlar s-ceto. Sondaggi da un lessico familiare in dialetto vicentino, Cierre
LINGUE
J.P. SLOAN, English da zero, Mondadori
SCIENZE
P. ATKINS – L. JONES, Principi di chimica, Zanichelli
M. WILLIAMSON, Come funzionano le proteine, Zanichelli
PER GENITORI
A. MADISON, Parlare di sesso con i propri figli, Erickson
H. MURKOFF, Che cosa aspettarsi il secondo anno, Sperling & Kupfer
R. CORALLO, 11 favole di felicità. Imparare a pensare positivamente, Erickson
GESTIONE
R. SAINAGHI, Il bilancio per tutti, Egea
LETTERATURA
A. THROLLOPE, Orley Farm, Sellerio
STORIA
Don V. MAINI, Grande guerra. Il sacrificio del battaglione Alpini Monte Clapier,
Rossato
NARRATIVA STRANIERA
J. KENNER, Liberami. The Stark Trilogy 1, Nord
J. KENNER, Sceglimi. The Stark Trilogy 2, Nord
J. KENNER, Amami. The Stark Trilogy 3, Nord
S. SHEPARD, Giovani carine e bugiarde. Perfette, Newton Compton
G.L. MAXWELL, Amici di letto, Fabbri
P. LEMAITRE, Ci rivediamo lassù, Mondadori
A. McNAB, Ora zero, Longanesi
I. THOBOIS, Serve una casa per amare la pioggia, Keller
G.M. TAVARES, Lor signori, Nottetempo
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
K. CASS, The elite, Sperling & Kupfer
L. OLIVER, Requiem, Piemme

La ricetta della settimana

TORTA DI PANE PER COLAZIONE
Ingredienti: 300g pane secco, 500ml latte intero, 6
cucchiai di zucchero, 1 uovo intero, 2 cucchiai cacao
amaro, una manciata di mandorle e nocciole, burro e
pangrattato per lo stampo.
Spezzettare il pane e metterlo in una ciotola capiente.
Far bollire il latte, quindi versarlo sul pane secco,
lasciandolo ammorbidire fino a che il latte non si
raffredda. Sbriciolarlo con una forchetta. Aggiungere lo
zucchero, l’uovo, il cacao setacciato, le mandorle e le
nocciole tritate grossolanamente. Mescolare fino a
ottenere un composto omogeneo. Ungere uno stampo
con del burro e spolverarlo con pangrattato. Versarvi
l’impasto, cospargerne la superficie con un po’ di
zucchero e qualche fiocchetto di burro, infornarlo a
180° per 40 minuti (forno già caldo).
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.julskitchen.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

