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Dal 7 al 13 aprile 2014 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
ALESSANDRA SARCHI, L’amore normale, Einaudi   
 

Laura e Davide, sposati da tempo, si innamorano in modo 
imprevisto di un altro e di un'altra. Laura bacia il suo ex, 
Fabrizio, che l'anno prima le è stato vicino durante 
un'esperienza dolorosa. Davide incontra Mia in biblioteca e 
l'attrazione è immediata. La scoperta del tradimento non 
scatena una rottura, ma l'idea incosciente di poter tenere 
insieme tutto, anzi tutti, partendo addirittura in vacanza con 
figlie e amanti. Per sfidarsi in un pericoloso gioco delle parti le 
cui regole sono sovvertite a ogni gesto, a ogni parola nuova. 
Laura, Davide, Fabrizio e Mia sono decisi a esplorare sino in 
fondo "le rivelazioni e i mascheramenti, le tenerezze e le 
crudeltà" di ogni relazione. Quelle "affinità elettive" che 
sanciscono l'irresistibile spinta di due individui a incontrarsi. 
Raccontando il conflitto che da sempre mette sotto scacco 
ciascuno di noi, Alessandra Sarchi scrive il romanzo dell'amore 
nell'epoca contemporanea. 

 
 
 
VICENTE GRAMAJE, Quando leggerai questa lettera, Lo nganesi 

Città di Arzignano 

ROSA 

ROSA 



"Un medico di campagna", così si definiva Victor 
Monteoscuro, prima di perdere la donna che amava. E lui, 
che non è riuscito a diagnosticare in tempo il male che l'ha 
condannata, ha deciso di prendersi un anno di congedo, 
lontano da tutti, sperando di ritrovare un po' di pace. Mentre 
è in Nord Africa, seguendo orme di antichi viaggiatori, Victor 
assiste a una strana scoperta: in un cantiere viene alla luce 
una fossa colma di ossa. Come scoprirà presto, sono i resti 
dei soldati caduti nella disfatta di Annual del 1921, nella quale 
la Spagna perse una guerra feroce nel tentativo di mantenere 
l'ultimo protettorato in Marocco. Tra quei resti, Victor trova 
qualcosa che cambierà per sempre la sua vita. Qualcosa che 
parla d'amore. È una bottiglia che contiene una lettera, un 
messaggio d'addio che solo ora il deserto restituisce ai 
posteri. Sono le ultime parole di un capitano spagnolo rivolte 
alla donna che amava, una certa Noelia. Victor non ne sa di 
più, non apre la busta e non legge la lettera, ma sente che 

deve consegnare a qualunque costo quel messaggio riemerso dal passato. Comincia così una 
ricerca appassionante nella quale coinvolge amici, parenti e soprattutto una preziosa 
compagna di avventure, Claudia Navarro, ufficiale dell'esercito spagnolo di stanza a Melilla, 
che insieme a lui rincorrerà tracce di vite sconosciute tra archivi polverosi, villaggi diroccati e 
scomodi segreti di famiglia, in un viaggio che costringerà Victor ad affrontare anche i propri 
fantasmi... 

 
 
 
 
JENNIFER CLEMENT, Le ragazze rubate, Guanda  
 

Questo libro racconta la storia di Ladydi Garcia Martínez, 
che sua madre vuole far diventare brutta. Perché "in 
Messico essere brutta è la cosa migliore che possa capitare 
a una bambina". Ladydi e le sue amiche vestono da 
maschio, hanno i capelli corti e si colorano i denti con un 
pennarello perché sembrino cariati. Si tengono pronte a 
nascondersi nelle buche scavate dietro le loro case quando 
sentono il rumore di un suv che si avvicina. Sono i narcos, 
che imperversano nei villaggi e "rubano" le ragazzine. Non 
se ne sa più nulla, nessuna fa ritorno. Così, alla prima 
occasione di lasciarsi alle spalle la giungla crudele dove è 
cresciuta per andare a lavorare ad Acapulco, Ladydi non ci 
pensa due volte. E finalmente trova l'amore, ricambiata. Ma 
non basta a proteggerla dalla sanguinosa realtà delle guerre 
di droga che torna a imporsi sulla sua vita, dandole una 
svolta cupa e disperata. Eppure, descrivendoci la situazione 
delle donne nelle aree rurali e nelle carceri messicane, con 
la sua voce ingenua e disincantata al contempo, Ladydi 
lascia entrare in questo spietato romanzo una nota di 

speranza: perché proprio lì sono possibili sentimenti veri. 

STORICO 



 

 
LUCINDA RILEY, Il profumo della rosa di mezzanotte,  Garzanti 
 

India, Darjeeling. È il centesimo compleanno di Anahita 
Chavan, per tutti Anni. La famiglia si riunisce per 
festeggiarla, ma la sua felicità non è completa perché 
intorno alla tavola manca uno dei suoi figli. Anche se un 
certificato ne testimonia la morte, Anni sa che non è così: i 
suoi poteri di sensitiva le dicono che non è morto da 
bambino, come tutti credono, ma che è ancora in vita. 
Quindi lascia ad Ari, uno dei nipoti, il compito di fare luce sul 
passato e gliene consegna la chiave: un manoscritto in cui 
ha raccolto la storia della sua vita. Inghilterra, Dartmoor. 
L'attrice americana Rebecca Bradley è ad Astbury hall sul set 
del suo nuovo film. Lord Astbury, schivo proprietario del 
maniero, si mostra fin troppo gentile nei suoi confronti e 
insiste sulla somiglianza tra Rebecca e sua nonna... Sarà il 
viaggio di Ari in Inghilterra e l'incontro con Rebecca a 
gettare nuova luce sul periodo inglese di anni durante la 
Prima guerra mondiale e sull'amore tormentato tra lei e 
Donald, erede di Astbury Hall. Un viaggio alla scoperta delle 

proprie radici che gli darà modo di scoprire che anche lui ha le stesse capacità sensitive della 
nonna e di svelare i segreti rimasti sepolti per intere generazioni. 
 

 
GEMMA TOWNLEY, Le piccole bugie del cuore, Giunti   
 

In fondo cos'è una piccola bugia innocente? Se può aprirti 
qualche porta senza recare danno a nessuno, è solo un 
peccato veniale... È questo che pensa Natalie, trentenne di 
provincia appena sbarcata a Londra. Ma la vita nella grande 
metropoli non è così sfavillante, soprattutto quando fai la 
commessa e vivi sola. Come se non bastasse, il telefono 
continua a squillare e la cassetta delle lettere è colma di 
buste colorate e invitanti: peccato che non siano destinate a 
lei ma a Cressida, la precedente inquilina, che a quanto pare 
aveva una vita sociale molto glamour. La tentazione si fa 
irresistibile quando Natalie nota su una busta l'indirizzo di 
uno dei club più esclusivi di Londra. Di lì ad aprirla e a 
presentarsi a una festa nei panni di Cressida il passo è molto 
breve... In fondo cos'è una piccola bugia innocente? 

 

 
S.C. STEPHENS, Il frutto proibito, Leggereditore 

ROSA 

ROSA 

ROSA 



 

Per quasi due anni, il fidanzato di Kiera, Denny, è stato 
tutto quello che lei ha sempre desiderato: amorevole, 
tenero, completamente dedito a lei. Quando si 
trasferiscono in una nuova città per iniziare la loro vita 
insieme e per seguire il lavoro di Denny, tutto sembra 
perfetto, persino il coinquilino con cui dividono la casa: una 
rock star locale, Kellan Kyle. Ma poi un imprevisto 
trasferimento di Denny a Tucson costringe la coppia felice 
a separarsi. Sentendosi sola, confusa e bisognosa di 
conforto, Kiera trova una spalla su cui piangere in Kellan. 
Dietro la sua facciata di bello e impossibile, scopre l'animo 
sensibile di un ragazzo con un passato complicato alle 
spalle e così, pian piano, quella che era nata come una 
semplice amicizia si trasformerà in qualcosa di più 
profondo, qualcosa che costringerà Kiera a scegliere tra 
passione e sicurezza, amore e affetto, certezza e ignoto. 
Una notte tutto cambierà, e nessuno di loro sarà più lo 
stesso... 

 
 
 
 
CAMILLA LACKBERG, La sirena, Marsilio   
 

Un mazzo di gigli bianchi e una busta con un biglietto. 
L'ennesimo. Impegnato nel lancio del suo romanzo 
d'esordio, Christian Thydell riconosce sul cartoncino bianco 
che gli viene recapitato prima di una presentazione la stessa 
calligrafia elaborata che da oltre un anno lo perseguita, e 
finisce per crollare. A Erica Falck, sua preziosa consulente 
nella stesura del libro, confessa di ricevere da tempo oscure 
lettere anonime. Uno sconosciuto lo minaccia di morte, e il 
pericolo si fa sempre più vicino. Quando dal ghiaccio lungo 
la costa viene ripescato il corpo di un vecchio amico di 
Christian misteriosamente scomparso tre mesi prima, 
l'ispettore Patrik Hedström si convince che tra i due episodi 
ci sia una relazione e comincia a indagare. Intanto Erica, in 
faticosa attesa di due gemelli, decide di seguire una pista 
tutta sua. Chi meglio di lei conosce la psicologia di uno 
scrittore? Sa bene che, quando si scrive, si finisce sempre 
per infilare nella trama anche qualcosa della propria vita. Il 
presente di Fjällbacka torna a intrecciarsi a drammi che 

hanno la loro origine in tempi lontani, una fumosa e tormentata concatenazione di cause ed 
effetti che si trascina negli anni, a conferma che i segreti non si lasciano mai seppellire per 
sempre e che il passato, inesorabilmente, finisce coll'agguantarti. 
 

 
 
JOJO MOYES, La ragazza che hai lasciato, Mondadori  

GIALLO 

ROSA 



Francia, 1916. Sophie, sposa innamorata del pittore Édouard 
Lefèvre, allievo di Matisse, è rimasta sola dopo che il marito 
è partito per il fronte allo scoppio della Grande Guerra. La 
giovane donna ritorna quindi al suo paese natale nel Nord 
della Francia, ora occupato dai tedeschi. Con grande audacia 
Sophie aiuta le famiglie in difficoltà suscitando l'interesse e 
l'ammirazione del locale comandante delle truppe nemiche, 
fino al giorno in cui, disperata, è costretta a chiedergli aiuto, 
dopo aver saputo che Édouard è stato catturato e rischia la 
vita. Per riaverlo è disposta a offrire ciò che ha di più caro: 
un bellissimo quadro dipinto dal marito che la ritrae 
giovanissima, intitolato "La ragazza che hai lasciato", 
divenuto per il tedesco una vera ossessione. Subito dopo, 
Sophie viene arrestata e portata via. Nessuno sa dove, né si 
hanno più sue notizie. Riuscirà a riunirsi al suo amato 
Édouard? Londra, 2010. Liv, vedova trentenne, sta ancora 
elaborando la dolorosa perdita del marito, un geniale 
architetto morto all'improvviso quattro anni prima. Ma 
quando incontra casualmente Paul, prova per lui una forte 

attrazione. L'uomo lavora per una società che si occupa di rintracciare opere d'arte trafugate 
durante la guerra, e proprio a casa di Liv vede il quadro che stava cercando da tempo, quello 
appartenuto un secolo prima a Sophie. Come mai Liv è in possesso di quel prezioso dipinto? E 
quali conseguenze avrà questa scoperta sulle loro vite? 
 

 
LAURA SCHIAVINI, A qualcuno piace dolce, Newton Com pton   
 

Amy ha trent'anni, è single e lavora nella redazione della 
celebre rivista newyorkese di gossip "Manhattan Rumors". 
Colette, la stravagante direttrice del giornale, è sempre alla 
ricerca di nuove idee che attirino lettori. E così Amy si 
ritrova con un incarico davvero fuori dal comune: dovrà 
fare un'inchiesta sul mondo dei sex toys e cercare di 
strappare piccanti interviste a digiuno in materia di 
giocattoli erotici... Decisa a portare a termine la sua 
missione giornalistica, Amy inizia la sua eccitante 
avventura entrando in questo colorato e bizzarro mondo, 
fino a scoprire che.. 

 

 
GIOVANNI PACCHIANO, Era un’altra stagione, amore mi o, Piemme   

ROSA 

ROSA 



A volte il grande amore cammina sotto il nostro sguardo 
disattento per anni, prima che lo riconosciamo. Altre, invece, 
basta un solo istante: una parola, uno sguardo, e la vita 
cambia il suo corso per sempre. Così accade a Lo, che dei 
suoi diciott'anni porta addosso tutta la vitalità e la 
sfrontatezza, nel gelido gennaio milanese del 1973, un 
momento caldo della contestazione studentesca. Nell'attimo 
in cui il suo sguardo si posa su Berto, giovane professore nel 
suo stesso liceo, che lo ricambia, tra loro nasce qualcosa di 
unico. Lo piace a troppi: è una "cattiva ragazza" e frequenta 
con spensieratezza per denaro, assieme a Vicki, l'amica del 
cuore, una lussuosa casa d'appuntamenti nel centro di 
Milano. Ma l'incontro con Berto le fa scoprire l'amore. Il 
sentimento che li travolge è forte, intenso, e però come 
trattenuto dalle troppe differenze e da oscuri segreti che si 
insinuano tra loro ogni giorno, allontanandoli sempre più. 
Perché capita di incontrare la persona giusta nel momento 
più sbagliato. Costretti a separarsi o, piuttosto, incapaci di 
combattere nel nome di quell'amore così vero, ma così 

fragile, le loro strade si dividono. Altre storie, matrimoni, città, altre stagioni li vedranno 
protagonisti, ma entrambi porteranno nel cuore una nota di rimpianto per quell'amore 
abbandonato agli albori, mai vissuto davvero. E solo dopo vent'anni troveranno il coraggio di 
provare a essere felici. 
 
 
 

ANTONELLA CILENTO, Lisario o il piacere infinito de lle donne, Mondadori 
 

Lisario Morales è muta a causa di un maldestro intervento 
chirurgico, ma legge di nascosto Cervantes e scrive lettere 
alla Madonna. È poco più di una bambina quando le 
propongono per la prima volta il matrimonio: per sottrarsi a 
quest'obbligo cade addormentata. Quando non può opporsi 
alla violenza degli adulti, infatti, Lisario dorme. E 
addormentata da mesi, come la protagonista della più 
classica delle fiabe, la riceve in cura Avicente Iguelmano, 
medico fallito giunto a Napoli per rifarsi una reputazione. 
Tra mille incertezze, pudori, paure, la terapia, al tempo 
stesso la più prevedibile come la più illecita, sarà coronata 
dal successo, e però spalancherà davanti alla mente del 
dottore, fragile, superstiziosa, supponente - in una parola, 
seicentesca -, un vero e proprio abisso di fantasmi e di 
terrori, tutti con una radice comune: il mistero abissale, 
conturbante, indescrivibile del piacere femminile, 
l'incontrollabile ed eversiva energia delle donne. L'affresco 
della Napoli barocca, fra Masaniello e la peste, riassume la 

sua forma rutilante, fastosa e miserabile, fosca ed eccessiva, grazie alla scrittura della Cilento, 
capace di creare sia gli effetti miniaturistici delle folle di Micco Spadaro, sia la potenza dei 
chiaroscuri caravaggeschi. 

STORICO 



 
Le altre novità che da sabato 5 aprile troverete in Biblioteca: 

 
INFORMATICA 
P. POLI, Internet per tutti. Navigare, comunicare, informarsi, Hoepli 
G. SCOZZARI, Il manuale del computer per chi parte da zero. Windows 8 e 8.1, 
Edizioni Futura 
 
PSICOLOGIA 
W. PASINI, Libere e a volte sfrontate. Tutte le sfumature della sessualità 
femminile, Mondadori 
M. RECALCATI, Non è più come prima. Elogio del perdono nella vita amorosa, 
Cortina 
 
FILOSOFIA 
F. TUROLDO, Breve storia della bioetica, Lindau 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
M. FRANCO, Il Vaticano secondo Francesco, Mondadori 
 
SCIENZE SOCIALI 
D. MILLER, Cose che parlano di noi. Un antropologo a casa nostra, Il mulino 
M. VERGA, Un gettone di libertà. Come ho imparato a essere padre di figli diversi: 
una storia di amore e di handicap, Mondadori 
M.R. PARSI, Maladolescenza. Quello che i figli non dicono, Piemme 
 
POLITICA 
AGENTE KASPER – L. CARLETTI, Supernotes, Mondadori 
 
DIRITTO 
S. RODOTÀ, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Laterza 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
M. MOSS, Grassi dolci salati. Come l’industria alimentare ci ha ingannato e 
continua a farlo, Mondadori 
 
DIDATTICA 
C. HURON, Il bambino disprassico. Indicazioni per genitori e insegnanti, Erickson 
 
MATEMATICA 
I. e G. BOGDANOV, I cacciatori di numeri, Piemme 
 
MEDICINA E SALUTE 
J. WORTH, Chiamate la levatrice, Sellerio 
AA.VV., Infermieristica in area materno-infantile, McGraw Hill 
 
AGRICOLTURA 
G. BOATTI, Un paese ben coltivato. Viaggio nell’Italia che torna alla terra e, forse, 
a se stessa, Laterza 
 
CUCINA 



P. MAUGERI, Las Vegans. Le mie ricette vegane, sane, golose e rock, Mondadori 
Cucina di montagna, Terra Ferma 
 
STILE E BELLEZZA 
C. BUTCHER, Acconciature fashion, Red 
D. DALLA PALMA, Come si cambia. Trova il tuo stile con pochi soldi e in pochi 
minuti, Sperling & Kupfer 
 
TECNOLOGIA 
Cotone, conigli e invisibili segni d’acqua. 750 anni di storia della carta a Fabriano, 
Corraini 
 
GESTIONE 
A. CAMPORESI – S. MOSSENTA, Job devolution. Trovare lavoro nell’era dei social 
media, Hoepli 
 
ARCHITETTURA 
Tree houses, Logos 
E. PANOFSKY, Architettura gotica e filosofia scolastica, Abscondita 
D. PISANI, Paulo Mendes da Rocha. Tutte le opere, Electa 
 
ARTI DECORATIVE 
L. TAYLOR, Ceramica. Tecniche e strumenti contemporanei, Logos 
J. McGRATH, Oreficeria. Tecniche antiche e moderne per la lavorazione dei metalli, 
Logos 
M. TADIELLO – P. GARZENA, I tuoi saponi naturali, 77 ricette per l’igiene della 
persona, della casa e degli animali domestici, LSWR 
 
ILLUSTRAZIONE E GRAFICA 
S. HELLER – M. ILIĆ, Icone della grafica, Logos 
Il meglio di loghi e carte intestate, Logos 
 
TEATRO E SPETTACOLO 
Alberto Poli, Einaudi 
 
LETTERATURA 
M. CVETAEVA, Taccuini 1919-1921, Voland 
E. GASKELL, Nord e Sud, Jo March 
 
TURISMO E VIAGGI 
Praga Cartoville, Touring 
Croazia, Feltrinelli 
A. ARDEMAGNI, L’Italia delle donne, Morellini 
Bologna, Touring 
 
ALTRA NARRATIVA 
C. LAUREN, Beautiful bastard, Leggere 
M. BANKS, Estasi infinita, Leggere 
J. PROBST, Contratto finale, Corbaccio 
D. TARTT, Il cardellino, Rizzoli 
M. CARLOTTO, Il mondo non mi deve nulla, E/o 
A. CAMILLERI, Inseguendo un’ombra, Sellerio 



F. BALLETTA, Morto a ¾, Bookme 
A. GAVALDA, Il mio piccolo principe, Frassinelli 
A. DELOGU – A. CEDROLA, La collina, Fandango 
G. GRECO, L’ultima madre, Nutrimenti 
G. FLORIS, Il confine di Bonetti, Feltrinelli 
W. SITI, Exit strategy, Rizzoli 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
B. BARALDI, Striges. La voce dell’ombra, Mondadori 
C. HILL, Il volo dell’asso di picche, Einaudi 
A. PIKE, Soulmates, Sperling & Kupfer 
V. ROTH, Allegiant, De Agostini 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

 

BROWNIES AL BURRO D’ARACHIDI 
 
Ingredienti: 125g cioccolato fondente, 125g cioccolato 
al latte, 125g burro, 250g farina, 200g zucchero, 4 
uova, 150g mandorle tritate, 2 cucchiai colmi di burro 
d’arachidi, 1 cucchiaino raso lievito per dolci, un 
pizzico di sale, vanillina. 
 
Preriscaldare il forno a 170°. Tritare i cioccolati, farli 
fondere a fuoco basso assieme al burro e al burro 
d’arachidi. Sbattere con le fruste le uova, lo zucchero e 
la vanillina. Unirle ai cioccolati fusi e mescolare bene. 
Unire la farina e il lievito setacciati, quindi le mandorle 
tritare e amalgamare. Versare in uno stampo e 
cuocere per 20-25 minuti, finchè il dolce risulti sodo in 
superficie ma morbido all’interno. Lasciarlo raffreddare 
e poi tagliarlo a cubettini. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: http://www.dolciagogo.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 


