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Dal 24 al 30 marzo 2014 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
SOPHIE HANNAH, Non l’ho mai detto, Garzanti 
 

Amber Hewerdine è una madre perfetta. Nessuno meglio di lei 
sa prendersi cura di Dinah e Nonie. Due bambine adorabili, 
anche loro perfette. Le figlie che ogni madre vorrebbe per sé. 
Ma non sono sue. Dinah e Nonie sono figlie di Sharon, la 
migliore amica di Amber, morta un anno prima nell'incendio 
doloso della sua casa. A lei Amber aveva fatto una promessa: 
prendersi cura di loro, amarle come una madre. Quando 
Amber decide di rivolgersi a una terapeuta per risolvere il 
problema d'insonnia che la tormenta da qualche mese, è 
sfiduciata e scettica. Non si aspetta nulla. Non si aspetta di 
sussurrare, durante l'ipnosi, una frase sconnessa e 
apparentemente insensata, che la collega alla morte di Sharon. 
Quelle poche, fatali parole non significano niente per lei, ma 
sconvolgono la sua esistenza. La costringono ad abbandonare 
una vita che non lascia mai spazio al dubbio e a chiedersi chi è 
veramente: una madre perfetta o un'assassina inconsapevole e 
spietata? La risposta è celata in un mondo fatto di ombre e 

silenzi, in cui la forza di un trauma antico torna a vivere nel presente. Un mondo che ben 
presto sfugge al controllo di Amber, sospesa tra conscio e inconscio, colpa e innocenza. 
Eppure la soluzione va trovata subito, perché, due ore dopo, la polizia ferma Amber 
sospettandola di omicidio. Ricercare la verità, per il detective Simon Waterhouse e sua moglie 
Charlie Zailer, è come calarsi in un pozzo scuro, dove si nascondono i segreti sepolti della 
famiglia di Amber. E la luce, in cima, è sempre più distante... 
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JULIO RAMON RIBEYRO, Solo per fumatori, La nuova fr ontiera 
 

"Pur non essendo stato un fumatore precoce, da un certo 
punto in poi la mia storia si confonde con quella delle mie 
sigarette." Inizia così "Solo per fumatori", il racconto che dà 
il titolo alla raccolta. Dopo aver passato in rassegna le prime 
sigarette, il tabacco nero peruviano, il pacchetto perfetto 
delle Lucky Strike, le Gauloises e le Gitanes che gli tennero 
compagnia a Parigi, Ribeyro ricorda il momento più triste 
della sua vita da fumatore quando, ormai senza soldi, è 
costretto a vendere i suoi libri: baratta Balzac per un 
pacchetto di Lucky Strike, i poeti surrealisti per delle Players, 
Flaubert per una manciata di Gauloises. Con una prosa 
limpida e corrosiva queste otto brevi storie confermano 
Ribeyro come uno dei più grandi maestri dell'arte del 
racconto. 

 

 
 
 
 
AMELIE NOTHOMB, La nostalgia felice, Voland  
 

 
Un bizzarro e coinvolgente viaggio sentimentale: sedici anni 
dopo le tragicomiche peripezie raccontate in "Stupore e 
tremori" e in "Né di Eva né di Adamo", Amélie Nothomb torna 
in Giappone. È l'occasione per rivedere i luoghi e le persone 
amati dopo lo spaventoso terremoto di Fukushima del 2011. 

 

 
TINA REBER, Innamorarsi di una stella, Nord 

STORICO 

ROSA 



Ryan Christensen è abituato a stare al centro dell'attenzione. 
Per uno degli attori più pagati di Hollywood, gestire 
l'entusiasmo delle fan e l'invadenza dei paparazzi fa parte del 
lavoro. Eppure non gli era mai capitato di dover fuggire da 
un'orda di ragazzine urlanti e di entrare in un pub ancora 
chiuso, pregando la proprietaria di aiutarlo a nascondersi. 
Dopo l'ennesima delusione, Taryn Mitchell ha deciso di non 
volerne più sapere degli uomini. E di certo non le importa 
nulla se un belloccio del cinema è in città per girare il suo 
prossimo blockbuster, anzi la sua sola presenza la 
infastidisce. Tuttavia, quando Ryan Christensen si precipita 
all'interno del suo piccolo locale a Seaport, nel Rhode Island, 
lei rimane ammaliata dal suo sorriso, dalla sua dolcezza e 
dalla sua semplicità. E, col passare dei giorni, la voce della 
ragione si fa sempre più flebile: ogni volta che è con lui, 
Taryn si rende conto di essere felice come non le capitava da 
tantissimo tempo. Ben presto, però, scoprirà che innamorarsi 
di una stella non è sempre un sogno, bensì un incubo fatto di 

giornalisti senza scrupoli, fotografi sempre in agguato e fan disposte a tutto pur di rovinare il 
loro rapporto. La relazione tra Ryan e Taryn sarà abbastanza forte da sostenere il peso della 
fama, o gli scandali e i pettegolezzi li divideranno? 
 
 

 
AGNES MARTIN-LUGAND, La gente felice legge e beve c affè, Sperling 
 

Diane è una giovane donna che ha perso marito e figlia in un 
incidente automobilistico. Da quel momento, tutto in lei si fa 
pietra, ad eccezione del cuore, che continua a battere. 
Ostinatamente. Dolorosamente. Inutilmente. Smarrita nel 
limbo dei ricordi, non ritrova più la strada per la vita. La sua 
sola consolazione è l'amicizia del fedele e disinteressato Felix. 
Finché, a un anno dalla tragedia, quando i parenti cercano di 
costringerla ad andare alla cerimonia di commemorazione, 
decide di lasciarsi tutto alle spalle e partire per l'Irlanda, dove 
aveva sognato di andare con la sua famiglia. Arrivata a 
Mulranny, nel cuore della verdissima e piovosa isola di 
smeraldo, Diane trova due deliziosi "zii" che la adottano e la 
riempiono d'affetto, e un vicino di casa affascinante quanto 
burbero dal quale non può fare a meno di sentirsi attratta. Il 
passato non si dimentica, ma il futuro - forse - è a portata di 
mano. 

 

 
MAYA BANKS, Attrazione profonda, Leggereditore   

ROSA 

ROSA 



La cosa più intrigante di un uomo in divisa è immaginarlo 
fuori dal suo ruolo. Per Jessie Callahan, occhi nocciola, 
sorriso dolcissimo e carattere da leonessa, questo fa parte 
di un rituale, un piccolo gioco di seduzione con due 
detective belli come il peccato che da sempre frequentano 
il bar in cui lavora. Ma una notte il gioco cambia. Rick e 
Tru scelgono di osare, avanzando una proposta allettante. 
Con loro sorpresa, Jessie accetta. Sarà una notte di totale 
abbandono, che non dimenticheranno facilmente. Ma 
nessuno avrebbe mai immaginato che Jessie sarebbe stata 
accusata di omicidio la mattina seguente... Rick e Tru si 
troveranno così a rischiare tutto pur di salvarla dal vero 
killer e averla di nuovo tra le braccia. 

 

 
 
 
AA.VV., In un bacio saprai tutto. Racconti di passi one, Einaudi 
 

Infiniti sono i baci, e nessuno è uguale all'altro: teneri, 
appassionati, sensuali, innocenti, rubati, rifiutati, promessi, 
soltanto immaginati. Da Katherine Mansfield a Gabriele 
d'Annunzio, da Francis Scott Fitzgerald a Mario Vargas Llosa le 
pagine più intense dedicate al sigillo d'amore per eccellenza, per 
rivivere le atmosfere, le suggestioni, i brividi dei baci che 
abbiamo dato e di quelli che - leggendo - non possiamo fare a 
meno di sognare. 

 

 
 
SHAYLA BLACK, Desiderio inconfessabile, Leggeredito re 

ROSA 

ROSA 



Quando l'agente dell'FBI e migliore amica di Tara Jacobs 
scompare nel nulla mentre indaga su un giro di prostituzione, 
Tara decide di andare sotto copertura in un night club molto 
particolare. Nessun uomo può sottomettere una donna come 
Tara... a meno che non si tratti di un individuo che prende il 
controllo della scena e le fa accelerare il battito cardiaco. 
Peccato che sia anche l'uomo che le ha rubato gli anni migliori 
e l'innocenza in passato, e che lei ha sempre pensato di non 
poter mai perdonare. Logan Edgington è infatti l'unico in grado 
di proteggerla e allo stesso tempo guidarla in quel mondo 
sconosciuto e pericoloso dove il piacere e il dolore si 
mescolano. Un tempo aveva dovuto abbandonarla per salvarle 
la vita, ma questa volta non la lascerà andare per nessun 
motivo... 
 

 

 
ROBERT WARD, Io sono Red Baker, Barney 
 

Il romanzo è ambientato a Baltimora. È il 1983. Red Baker 
ha 39 anni e l'acciaieria per cui lavora ha appena licenziato il 
sessanta per cento dei dipendenti, fra cui lui e il suo migliore 
amico, Dog. La ditta sembra destinata a chiudere i battenti 
per sempre. Red e i colleghi cominciano a fare la fila agli 
uffici di collocamento per trovare impieghi che paiono 
inconsistenti. Nel frattempo, la vita tutt'attorno sembra 
sgretolarsi. Red fantastica di scappare in Florida, con Crystal, 
una spogliarellista, fuggendo dalle responsabilità familiari, da 
una moglie e un figlio adolescente. La disperazione 
inesorabilmente lo porta a scivolare lungo una spirale 
discendente in cui finisce per perdere tutto, rifugiandosi 
nell'alcol e nelle droghe e arrivando a commettere un 
crimine. La storia dolorosa e coinvolgente di un uomo 
disperato, capace solo di scelte sbagliate, che cerca di 
salvare almeno parte dei sogni giovanili. Con una prosa 

sincera e muscolare e un senso di urgenza commovente, "lo sono Red Baker" è il romanzo 
che svela l'America degli anni '80 e il lato oscuro del sogno americano cantato anche da 
Springsteen. 
 

 
SCHOLASTIQUE MUKASONGA, Nostra Signora del Nilo, 66 thand2nd 
 

STORICO 

STORICO 



Arrivano a bordo di portentose Range Rover, Mercedes e 
jeep militari, arrivano la domenica pomeriggio, a ottobre, 
arrivano al liceo Nostra Signora del Nilo che svetta nel cielo 
in tutta la sua fierezza, non lontano dalla sorgente del 
Grande fiume dove si erge la statua della Madonna nera. Ad 
accoglierle ci sono le suore, la madre superiora, il 
cappellano, le guardie comunali e il sindaco, e un 
immancabile stuolo di curiosi. Siamo a Nyaminombe, 
Ruanda, nei primi anni Settanta, e ad arrivare sono le 
allieve, figlie di ministri, uomini d'affari e ricchi commercianti 
- Gloriosa, Frida, Goretti, Godelive, Immaculée e tante altre, 
le ragazze destinate a diventare un modello per tutte le 
donne del paese. Ma ci sono anche Veronica e Virginia, due 
delle giovani tutsi ammesse in virtù della quota etnica, un 
misero dieci percento, un'elemosina degli hutu. Inizia così 
un nuovo anno scolastico, scandito da lezioni e pasti in 
comune, da pene e momenti di buonumore, e da preghiere, 

canti e pellegrinaggi alla statua di Nostra Signora del Nilo. Ma l'atmosfera di virginale ordine 
cela crepe minacciose, occulta la fosca lussuria del cappellano e l'astiosa impudenza di alcune 
allieve che sfocia in odio razziale, e niente rimarrà intatto di quel breve anno segnato dalla 
pioggia incessante. Con una scrittura avvolgente e ingannevolmente semplice, Mukasonga 
delinea un microcosmo femminile al tempo stesso puro e velenoso, in cui si riflettono le 
tensioni che agitano un paese nel suo desolante cammino verso il genocidio del 1994. 
 

Le altre novità che da sabato 22 marzo troverete in Biblioteca: 
 
ETICA E FILOSOFIA 
AA.VV., La contingenza dei fatti e l’oggettività dei valori, Mimesis 
L. CAFFO, Il maiale non fa la rivoluzione. Manifesto per un antispecismo debole, 
sonda 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
P. VEYNE, I greci hanno creduto ai loro miti?, Il mulino 
 
SCIENZE SOCIALI 
F. GUATTARI, Le tre ecologie, Sonda 
D. DE MASI, Mappa mundi. Modelli di vita per una società senza orientamento, 
Rizzoli 
 
SCIENZE POLITICHE  
AA.VV., Che cos’è un popolo?, Derive e approdi 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
A. TAVECCHIO, Il ragazzo che nacque due volte, Aware 
 
DIDATTICA 
K. PROVANTINI, Scuola media, manuale per la sopravvivenza. Cosa occorre sapere 
per non farsi travolgere, Mondadori 
A. HERIL – D. MEGRIER, L’improvvisazione teatrale per bambini dagli 8 anni in su. 
60 esercizi commentati, Gremese 
Con-pensare i DSA. Guida per insegnanti 



U. STUCKE, Allenare la concentrazione. Giochi e attività per la prima e la seconda 
classe della scuola primaria, vol. 1, Erickson 
 
UNIVERSITÀ 
F. LONGO – A. IANNUCCI, Unitutor Medicina 2014. Test di ammissione per Medicina, 
Odontoiatria e Veterinaria, Zanichelli 
 
LIBRI IN LINGUA STRANIERA 
W. SHAKESPERARE, Macbeth, Livello B1, Eli 
F.S. FITZGERALD, The Great Gatsby, Livello C1, Eli 
M. DE UNAMUNO, Niebla, Livello B2, Eli 
M. SHELLEY, Frankenstein, Livello B2, Eli 
J. JOYCE, Dubliners, Livello B2, Eli 
E. BRONTE, Wuthering Heights, Livello B2, Eli 
 
MEDICINA, ALIMENTAZIONE E SALUTE 
A sé e agli altri. Storia della manicomializzazione dell’autismo e delle altre 
disabilità relazionali nelle cartelle cliniche di S.Servolo, Mimesis 
P. PACE – M. BOTTIANI, E io non mangio! Interpretare i capricci dei bambini a 
tavola e prevenire i disturbi alimentari, Red 
 
CUCINA 
Io mangio come voi. 63 ricette gustose per mangiare bene da 6 mesi a 99 anni, 
Terre di Mezzo 
 
FOTOGRAFIA 
S. SALGADO, Dalla mia Terra alla Terra, Contrasto 
G. CALVENZI, Le cinque vite di Lisetta Carmi, Bruno Mondadori 
 
MUSICA 
AA.VV., Ai bordi dell’infinito. Saggi e testimonianze intorno al pensiero di Fabrizio 
De André, Chiarelettere 
 
SPETTACOLO 
D DI LAZZARO, Una donna lo sa, Piemme 
 
LETTERATURA 
F. DAL MASO, Il profumo della libertà, Proget 
G. GURISATTI, Costellazioni. Storia, arte e tecnica in Walter Benjamin, Quodlibet 
 
TURISMO E VIAGGI 
S. FRIGNANI, Italia Coast to Coast dalla’Adriatico al Tirreno, Terre di Mezzo 
 
STORIA 
Sarego 1911-2011. Cento anni di storia, Comune di Sarego 
 
NARRATIVA 
B. FOUNTAIN, Fugaci incontri con Che Guevara, Spartaco 
M. DALL’OLIO, Le descrizioni, Perdisa 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
V. ROTH, Divergent, De Agostini 



A. ADORNETTO, Heaven, Nord 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

PANE BANANA E NOCI 
 
Ingredienti: 150g farina integrale, 100g farina 00, 50g 
amido di frumento (frumina), 140g zucchero di canna, 
90ml latte, 100g gherigli di noci, 1 bustina e mezza 
lievito per dolci, 2 banane mature, 2 uova. 
 
Sbattere bene le uova con lo zucchero fino a farle 
diventare spumose e soffici. Schiacciare le banane e 
unirle alle uova. Mescolare le farine, l’amido e il lievito 
e unirli al composto di uova e banane poco alla volta. 
Tritare le noci grossolanamente, tenendone da parte 
una decina per la decorazione, unitele al composto. 
Aggiungere il latte poco alla volta e amalgamare bene 
il tutto. Imburrate e infarinate uno stampo e versarvi il 
composto, sistemando sulla superficie le noci tenute 
da parte. Infornare a 180° per circa 40 minuti. Lasciar 
raffreddare e quindi sformare. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: vanigliacooking.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 


