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Dal 24 febbraio al 2 marzo 2014 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
PATRICIA CORNWELL, Polvere, Mondadori   
 

Kay Scarpetta è finalmente tornata a casa sua a Cambridge, 
dopo l'ultimo difficile caso, quando riceve una telefonata dal 
suo storico compagno di lavoro, Pete Marino, il quale la 
informa che il corpo di una giovane donna è stato ritrovato sul 
campo da baseball del Massachusetts Institute of Technology. 
Ben presto si scopre che si tratta di Gail Shipman, un 
ingegnere informatico che ha in corso una causa milionaria 
contro una società di intermediazione finanziaria che l'ha 
mandata sul lastrico. Kay Scarpetta dubita che si tratti di una 
coincidenza e ha anche il timore che questo caso sia in 
qualche modo collegato a sua nipote Lucy. A un primo 
sguardo, la causa della morte di Gail Shipman non è chiara: il 
suo cadavere è avvolto in un telo ed è stato composto in una 
posa particolare. Questo fa pensare che chi l'ha uccisa non sia 
un killer alle prime armi. Sul corpo vengono inoltre ritrovate 
tracce di polvere fluorescente rosso sangue, verde smeraldo e 
blu zaffiro. Tutti questi elementi collegano il fatto a una serie 
di omicidi a sfondo sessuale perpetrati a Washington da un 

serial killer soprannominato Capital Killer. La famosa anatomopatologa e i suoi collaboratori si 
ritrovano ben presto di fronte a uno scenario molto più inquietante di un semplice caso di 
omicidi seriali, un mondo sinistro che ha a che fare con le droghe sintetiche e la nuova 
tecnologia dei droni, che vede coinvolti il crimine organizzato e le più alte sfere governative. 
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JORDAN BELFORT, Il lupo di Wall Street, Rizzoli 
 

A Wall Street niente è impossibile, se sei giovane e affamato 
abbastanza. E nessuno ha più fame di Jordan Belfort, 
telefonista di una società di brokeraggio. Geniale e temerario, 
impara in un lampo l'ambigua arte di spostare mucchi di soldi 
e felicità, e in pochi anni diventa il broker più ricco e di 
successo sulla piazza, vera divinità di un mondo inquinato dai 
suoi stessi eccessi. La sua Stratton Oakmont è stata una delle 
compagnie di intermediazione finanziaria più spericolate 
d'America, con un fatturato di venticinque milioni di dollari a 
semestre. A soli ventisei anni Belfort è già multimilionario: di 
giorno accumula ricchezza, di notte, con la stessa abilità, 
spende montagne di denaro tra droghe, sesso, viaggi 
extralusso, Ferrari ed elicotteri personali. Ed è proprio vero, 
che tutto ha un prezzo: dieci anni dopo è l'FBI a far calare il 
sipario sulla vita travolgente e inebriante del "Lupo" 

 
 
 
TERRY HAYES, Pilgrim, Rizzoli  
 

Una missione impossibile, un delitto senza colpevoli, un nemico 
inafferrabile: giallo, avventura e spionaggio si fondono nel caso 
più complesso che Pilgrim nome in codice di uno degli agenti 
più abili dei servizi segreti americani abbia mai affrontato. 
Pilgrim è giovane, ma dopo l'11 settembre il suo mondo è così 
profondamente cambiato da indurlo a uscire di scena. 
Impossibile. Richiamato in servizio per sventare il rischio che 
un'arma biologica spaventosa venga innescata negli Stati Uniti e 
da lì esploda in tutto il mondo, si troverà di fronte all'avversario 
più astuto ed elusivo che abbia mai incrociato, un uomo che 
come lui agisce per ragioni profonde e come lui reca profonde 
ferite nell'anima: il Saraceno. Uno scontro di mondi, di tecniche, 
di personalità che darà un nuovo senso al mestiere di Pilgrim. 

 

 
HERMAN KOCH, Odessa Star, Neri Pozza 

GIALLO 



C'è una cosa più triste di arrivare a cinquant'anni e accorgersi 
di non aver realizzato i propri sogni: lamentarsene. E 
lamentarsi è proprio quello che Fred Moorman fa in 
continuazione. Della signora De Bilde che non raccoglie gli 
escrementi del cane dal giardino condominiale; di sua moglie 
Cristina che gli ha confessato di vederlo ormai come un inutile 
vestito sdrucito, e di David, un figlio adolescente che lo 
troverebbe meno patetico se avesse una jeep Cherokee ultimo 
modello, invece della solita e ridicola utilitaria. Quando però 
una sera, in un cinema di Amsterdam, Fred riconosce Max G., 
un vecchio compagno di scuola scapestrato e poco 
promettente, e lo trova impeccabilmente vestito, sicuro di sé, 
in compagnia di una donna meravigliosa e scortato da un 
gorilla armato, non può che lamentarsi, per l'ennesima volta, 
di aver sbagliato tutto nella vita. Al momento dei saluti, però, 
inaspettatamente Max invita Fred a passare a trovarlo: può 
aiutarlo a dare una scossa alla sua noiosa esistenza, se gli va. 
Fred non ci pensa su due volte. È disposto a tutto per 

recuperare l'ammirazione del figlio e la stima della moglie, per cui stringe amicizia con Max e 
la sua guardia del corpo, Richard. Sa che i due vivono al limite della legalità e che intorno a 
loro si ingarbuglia una serie infinita di affari pericolosi, ma ha deciso: anche lui desidera i 
soldi, il successo e il carisma di Max. Ma presto Fred capisce di essersi spinto troppo oltre... 
 

 

 
NOEMI SZECSI, La vampira snob, Baldini&Castoldi   
 

Jerne Voltampère, l'ultima discendente di una stirpe di vampiri, 
vive a Budapest con la nonna centenaria, donna maliarda e 
sensuale di giorno e spietata cacciatrice di notte, che tenta 
invano di spingere la nipote verso la tradizione di famiglia. 
Jerne infatti persegue testardamente il suo sogno: fare la 
scrittrice di favole per bambini. Tra riflessioni sull'opera di 
Hans Christian Andersen e un odio verso Winnie the Pooh, le 
giornate trascorrono prima nel lavoro come correttrice di bozze 
in una casa editrice, poi come lavapiatti in un ristorante 
vegetariano, fra la relazione con un vampiro dalla personalità 
disfunzionale e l'apparizione di un angelo sino alla sua morte, 
cui seguirà la rinascita come vampira. Una sarabanda di 
personaggi e storie raccontata da una voce colta, ironica e 
grottesca, che tratta con disincantata leggerezza e sano 
cinismo temi attuali come l'appartenenza a categorie quali 
genere e nazionalità, il rapporto tra uomo e donna e il disagio 
dei giovani verso il mondo. 

 

 
PETER CAMERON, Andorra, Adelphi  



Lasciatosi alle spalle San Francisco insieme a quel che gli era 
necessario lasciare "cioè tutto", Alex Fox approda a La Plata, 
la soleggiata capitale del minuscolo stato di Andorra, dove 
spera di poter cominciare una nuova vita. E la scelta sembra 
quanto mai azzeccata: "chiunque viva in Andorra viene 
considerato suo cittadino" recita la costituzione, e in effetti 
sono in molti a mostrarsi subito ansiosi di conquistare le 
simpatie del nuovo arrivato. Come Mrs Reinhardt, anziana 
ospite dell'unico albergo in città, che chiede ad Alex di leggere 
per lei; o Sophonsobia, mattona della potente famiglia Quay, 
che certo non sarebbe contraria a una liaison tra lui e 
l'amabile figlia Jean; o i coniugi Dent, che ben presto lo 
mettono a parte dei lati meno limpidi del loro matrimonio. 
Man mano che approfondisce le sue nuove conoscenze, 
sempre più coinvolto nella vita sotterranea di Andorra, Alex si 
renderà conto di non essere il solo a fuggire dal proprio 
passato, fino a scoprire "le stanze grigie e senza finestre 
dietro al favoloso scenario". E quando due cadaveri 

emergeranno dalle acque del porto di La Plata con chiari segni di morte violenta, lui sarà fra i 
principali indiziati: la tragedia, è fatale, non può essere trascesa, né cancellata o dimenticata. 
 

 
ASA HELLBERG, Insegui la tua stella, Giunti   
 

Stavolta Sonja ha davvero lasciato tutte a bocca aperta: la 
sua morte improvvisa e un po' comica all'ingresso dei grandi 
magazzini lascia sconcertate le sue tre amiche del cuore: 
com'è possibile che nessuna sapesse della sua precaria 
salute? La sorpresa è assai più grande quando Rebecka, 
Susanne e Maggan scoprono di essere le eredi di una 
strabiliante fortuna. Ma non è finita qui... Se vogliono 
entrarne in possesso, le tre amiche dovranno seguire passo 
passo alcune istruzioni che Sonja ha stilato nel testamento: 
Rebecka, una workaholic all'ultimo stadio, dovrà mollare il 
lavoro e trasferirsi a Maiorca; Susanne, splendida hostess 
dagli amori burrascosi, dovrà gestire un hotel a Londra; 
Maggan, nonna a tempo pieno, dovrà realizzare il suo sogno e 
scrivere un romanzo a Parigi. Mentre ciascuna fa a pugni con i 
suoi difetti e le sue paure, rimane ancora un interrogativo da 
sciogliere: cosa voleva veramente Sonja? Perché sta 
scombussolando radicalmente le loro abitudini? Si può 
cambiare vita a qualsiasi età? Solo se trovi la tua strada sarai 

felice. 
 

 
 
CLARA SANCHEZ, Le cose che sai di me, Garzanti  

ROSA 

GIALLO 



Il piccolo pezzo di cielo che si intravede dal finestrino è di un 
azzurro intenso. Patricia è sull'aereo che la sta riportando a 
casa, a Madrid. All'improvviso la sconosciuta che le è seduta 
accanto le dice una cosa che la sconvolge: "Qualcuno vuole 
la tua morte". Patricia è colpita da quella rivelazione, ma poi 
ripensa alla sua vita e si tranquillizza: a ventisei anni è 
realizzata, felicemente sposata e con un lavoro che la porta 
a girare il mondo. Niente può turbare la sua serenità. È 
sicura che quella donna, che dice di riconoscere le vibrazioni 
emanate dalle persone, si sbaglia. Eppure a Patricia, tornata 
alla routine di sempre, iniziano a succedere banali imprevisti 
che giorno dopo giorno si trasformano in piccoli incidenti. 
Incidenti che stravolgono le sue abitudini e il suo lavoro. 
Non può fare a meno di ripensare alla donna dell'aereo e 
alle sue parole. Parole che a poco a poco minano le sue 
certezze. Vuole sapere se è davvero in pericolo. Vuole 
scoprire chi desidera farle del male, e quando il sospetto 
cresce dentro di lei, inizia a guardarsi intorno con occhi 

diversi, dubitando delle persone che ha vicino. Sente che tutto il suo mondo sta crollando 
pezzo dopo pezzo, ma deve trovare il coraggio di resistere: la minaccia è più vicina di quanto 
immaginasse. Però deve essere pronta a mettere in discussione tutta la sua vita, a leggere 
dentro sé stessa. Perché anche la felicità ha le sue ombre... 
 

 
TOM CLANCY, Scontro frontale, Rizzoli 
 

Cinque ex agenti dei servizi di Gheddafi devono essere 
eliminati per facilitare la transizione democratica nel Paese e, 
soprattutto, per evitare che rivelino informazioni riservate sul 
conto del dittatore defunto che potrebbero imbarazzare le 
democrazie occidentali. Jack Ryan jr, figlio del presidente degli 
Stati Uniti Jack Ryan, ha già concluso la missione quando 
scopre di essere stato filmato. Chi lo sta facendo pedinare? 
Chi vuole ricattarlo? Intanto, il clima politico fra Stati Uniti e 
Cina - alle prese, quest'ultima, con le avvisaglie della prima 
crisi economica della sua storia recente - si fa di ora in ora più 
delicato. Infatti c'è chi, sfruttando come pretesto i problemi di 
confine nel mar della Cina, trama per scatenare una escalation 
che possa ridare vigore alla fiaccata potenza orientale. In 
quest'opera l'attualità si intreccia con la fantasia per evocare 
lo spettro di un futuro fin troppo probabile. 

 

 
CIARA GERAGHTY, Amore e altri casi di emergenza, Fa bbri 
 

ROSA 

AVVENTURA 



La mamma di Milo è la migliore del mondo, come c'è scritto 
sulla tazza verde che lui le ha regalato. Gli lascia prendere il 
gelato anche d'inverno, perché è buono come in estate. 
Ogni giorno mangia con lui il muffin al burro di arachidi al 
Funky Banana. E a Natale, sulla punta dell'albero, vuole 
sempre mettere la stella rossa fatta da Milo con una scatola 
di cereali. Insomma, è carina, per essere un'adulta. Solo che 
non c'è più, se n'è andata in cielo, come i palloncini quando 
ti scappano di mano. E così, oltre alle solite cose andare a 
scuola, giocare a Batman, vivisezionare i vermi con il suo 
migliore amico - ora Milo deve occuparsi anche di sua 
sorella Faith. Certo, lei è grande ormai, però da quando si è 
messa a rovistare in soffitta sembra che le interessi solo una 
cosa: scoprire quello che sua madre non le ha mai 
raccontato. A più di 600 chilometri di distanza, la vita di Kat 
Kavanagh è una continua bugia. Nonostante un fidanzato 
perfetto non riesce a lasciarsi andare all'amore e custodisce 

molti segreti sul suo passato e sul suo presente. Per uno strano gioco del destino, le vite di 
Milo e Kat si incrociano e quell'incontro li cambierà per sempre. Perché Milo è un bambino 
eccezionale: è divertente, buffo, leale, mitico direbbe lui, cocciuto e incredibilmente tenero. 
Ma soprattutto ogni mercoledì pomeriggio segue un corso da bagnino, e come ogni bagnino 
che si rispetti ha una missione: salvare le persone, in amore e in altri casi di emergenza. 
 

Le altre novità che da sabato 22 febbraio troverete in Biblioteca: 
 
FILOSOFIA 
M. HEIDEGGER, Il “Sofista” di Platone, Adelphi 
C. SALZANI, Introduzione a Giorgio Agamben, Il melangolo 
 
PSICOLOGIA 
M.R. PARSI, Amarli non basta. Come comprendere il linguaggio misterioso dei 
nostri figli e riuscire a comunicare con loro, Mondadori 
 
RELIOGIONE E SPIRITUALITÁ 
G. CARAMORE, Come un bambino. Saggio sulla vita piccola, Morcelliana 
V. MANCUSO – N. MEROI, Sinai. La montagna sacra raccontata da due testimoni 
d’eccezione, Fabbri 
 
SCIENZE SOCIALI 
R. CAVALIERI, E l’uomo inventò i sapori. Storia naturale del gusto, Il mulino 
 
DIRITTO 
Lineamenti di diritto costituzionale della Regione del Veneto, Giappichelli 
Veneto, l’autonomia statutaria, Giappichelli 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
G. MORO, Contro il non profit, Laterza 
 
DIDATTICA E SCUOLA 
S. DEL CARLO, “Bella becca”. Libri per l’infanzia e mnodi di leggere degli adulti, Ed. 
Junior 



Parole, immagini, metafore. Per una didattica della comprensione, Ed. Junior 
Il piccolo Bruco Maisazio e altre storie in Toscana. Il contributo di Eric Carle alla 
crescita dei bambini nel nido e nella scuola dell’infanzia, Ed. Junior 
E. AFFINATI, Elogio del ripetente, Mondadori 
 
MEDICINA E SALUTE 
H. POMROY, La dieta del supermetabolismo, Sperling & Kupfer 
 
CUCINA E ALIMENTAZIONE 
C. BIONDINI, I magnifici 100. Piatti golosi, completi e colorati per mangiare sano, 
Gribaudo 
 
FOTOGRAFIA 
S. CRACCO, Storia di fiori, foglie e fili d’erbe 
 
ESCURSIONI E SPORT 
Montagna da vivere, montagna da conoscere per frequentarla con rispetto e 
consapevolezza, Ed. speciale 150° CAI 
 
LETTERATURA 
AA.VV., Pasolini e l’interrogazione del sacro, Marsilio 
 
NARRATIVA STRANIERA 
L.K. HAMILTON, Flirt, Nord 
G. SIMENON, I fratelli Rico, Adelphi 
L. ADRIAN, La signora della passione, Leggere 
S. SHEPARD, Giovani, carine e bugiarde. Incredibili, Newton Compton 
 
NARRATIVA ITALIANA 
G. PIERIBONI, Quattro donne, Cinquemarzo 
AA.VV., Sei per la Sardegna, Einaudi 
D. BERTINAZZI, Ognuno vuole vivere per sempre, Ed. Veneta 
B. ARPAIA, Prima della battaglia, Guanda 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
R. ROWELL, Per una volta nella vita, Piemme 
J.L. ARMENTROUT, Onyx, Giunti 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 



 

 

TORTA DI PERE E MANDORLE CON GLASSA AL 
CIOCCOLATO 
 
Ingredienti: 2 pere Abate grandi, 150g farina 00, 50g 
farina integrale, 90g burro, 50g farina di mandorle, 2 
cucchiaini lievito per dolci, 2 uova, 1dl latte, 1 bacca di 
vaniglia, 100g cioccolato fondente. 
 
Sbucciare le pere e tagliarle a dadini, metterle in una 
ciotola assieme al latte e ai semini estratti dalla bacca 
di vaniglia. In una ciotola unire farina, lievito e farina di 
mandorle. Sbattere a parte lo zucchero con le uova, 
unire il burro sciolto e le farine, infine aggiungere il 
composto di pere e latte. Mescolare delicatamente e 
versare il composto in una teglia ricoperta di carta da 
forno. Cuocere in forno preriscaldato a 180° per 20-30 
minuti. Nel frattempo, sciogliere il cioccolato a 
bagnomaria e versarlo ancora caldo sulla torta 
sformata. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.verdecardamomo.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 


