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Dal 21 al 27 aprile 2014 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
SHILOH WALKER, Il gioco dei sensi, Leggere  
 

L'ex agente dell'FBI Colby Mathis si sta nascondendo: dal 
suo passato e dai suoi poteri da sensitivo. Ma sogni e 
visioni di violenza continuano a perseguitarlo e non riesce a 
liberarsi del pensiero della sua ex collega Mica Greer, con 
cui un tempo ha condiviso sia la scoperta del suo dono che 
un grande amore, una storia indimenticabile di passione e 
di pericolo vissuto insieme. Una serie di inquietanti delitti, 
però, sta per ricongiungere le loro strade, sulle tracce di un 
killer psicopatico che sfida le forze dell'ordine. Quando Mica 
scende dalla macchina per rivedere Colby per la prima volta 
dopo anni si pente di non essersi truccata o vestita meglio. 
La loro storia è finita, è vero, ma c'è ancora qualcosa di 
molto forte a legarli... 

 
 
 
CHRISTINA LAUREN, Beautiful stranger, Leggere 

Città di Arzignano 

ROSA 

ROSA 



Sara Dillon ha appena rotto con il fidanzato e ha deciso di 
trasferirsi a New York, con nuovo lavoro alla Ryan Media 
Group. Durante il primo weekend in città si lascia andare a 
una notte di sesso selvaggio con un meraviglioso sconosciuto. 
Per lei potrebbe rimanere un'avventura, ma quando lui la 
cerca mostrandole un video del loro incontro, scopre di avere 
un lato che non si è mai concessa di esplorare... Con la sua 
sensualità giocosa e irresistibile Sara conquisterà Max Stella, il 
bad boy di Wall Street. Ma la vera trasgressione è quella che 
arriva a coinvolgere anche i loro sentimenti... 

 
 
 
 
JO NESBO, Il pipistrello, Einaudi  
 

Una ragazza norvegese di poco più di vent'anni è stata uccisa 
a Sydney. L'ispettore Harry Hole della squadra Anticrimine di 
Oslo viene mandato in Australia per collaborare con la polizia 
locale e in particolare con Andrew Kensington, un investigatore 
di origini aborigene tanto acuto quanto misterioso. L'inchiesta 
si rivela subito complessa: l'omicidio della ragazza non è un 
caso isolato ma, probabilmente, l'ultimo anello di una lunga 
catena, e lo scenario in cui l'assassino agisce si allarga fino a 
comprendere fosche storie di droga e sesso. Un quadro a tinte 
così forti che Harry quasi vede proiettarsi sulle indagini l'ombra 
minacciosa di alcune figure della mitologia aborigena. In 
particolare quella di Narahdarn, il pipistrello che reca la morte 
nel mondo. 

 

 
ROMAIN PUERTOLAS, L’incredibile viaggio del fachiro  che restò chiuso in un 
armadio Ikea, Einaudi 

GIALLO 

HUMOUR 



Ajatashatru Lavash Patel, un indiano di professione fachiro che 
vive di espedienti e trucchi da quattro soldi, si sveglia un 
mattino e decide che è giunto il momento di comprare un 
nuovo letto di chiodi. Apre il giornale e trova una promozione 
davvero vantaggiosa: un letto di chiodi (ben 15000 per 
l'esattezza) in offerta a 99,99 euro. Un prezzo incredibilmente 
conveniente, specie se si ha l'intenzione di pagarlo con una 
banconota falsa. Il mobile è firmato Ikea e si trova soltanto 
nei punti vendita di Parigi. Ajatashatru si agghinda per 
l'occasione indossando uno sgargiante abito di seta lucida (con 
cravatta), mette il suo turbante migliore e parte con 
destinazione Parigi Charles de Gaulle. All'aeroporto sale su un 
taxi guidato dallo scaltro gitano Gustave che tenta di truffarlo, 
per restare però a sua volta truffato, e arriva all'Ikea. 
Incantato dalla sapienza espositiva del megastore svedese, e 
dalla magia infinita delle sue porte scorrevoli, Ajatashatru 
decide di prendersela comoda e trascorrere la notte a 
curiosare, ma l'arrivo di una squadra di commessi lo costringe 

a nascondersi dentro un armadio. Peccato che al mattino proprio quell'armadio debba essere 
imballato e spedito in Inghilterra. Per il candido fachiro è l'inizio di un'avventura fatta di 
incontri surreali - dalla bellissima attrice Sophie Marciò al saggio clandestino Wiraj -, 
inseguimenti, fughe e inimmaginabili peripezie che lo porteranno in giro per l'Europa e il Nord 
Africa. 
 

 
JOHN NIVEN, Maschio bianco etero, Einaudi   
 

Kennedy Marr è un donnaiolo, un egocentrico, un narciso. Un 
uomo baciato dal successo, uno di quei bastardi a cui la vita ha 
servito le carte migliori. E ha scoperto che Hollywood è un 
posto formidabile per praticare gli eccessi. Nulla al mondo lo 
convincerebbe a lasciare la California per tornare nello 
sprofondo inglese. Ma non ha fatto i conti con l'Agenzia delle 
entrate. Così, quando inopinatamente viene insignito di un 
prestigioso - e ricco - premio letterario è costretto ad accettare. 
Anche se ciò significa passare un anno in un college inglese a 
insegnare scrittura creativa a dei pivelli senza talento. E 
soprattutto ritrovarsi faccia a faccia coi fantasmi del passato. 

 

 
CHARLOTTE LINK, Giochi d’ombra, Corbaccio   

HUMOUR 

THRILLER 



New York, 31 dicembre. Il magnate della finanza David Bellino 
attende l'arrivo del nuovo anno con un gruppo di vecchi amici 
e la bellissima fidanzata Laura. Nessuno però ha voglia di 
festeggiare davvero. Gli amici hanno accettato l'invito di David 
solo per poter finalmente fare i conti con l'uomo che, in 
momenti diversi, ha distrutto la loro esistenza, portandoli 
all'infelicità in cui vivono oggi. Ma non ne avranno il tempo, 
almeno non tutti: David viene ritrovato morto nel suo studio, 
ucciso da un colpo di pistola. Una vendetta? Ma di chi? E 
perché? Tutti avevano un movente, e tutti sembrano avere un 
alibi. Durante i lunghi interrogatori della polizia e le 
drammatiche conversazioni fra loro riaffiorano i dolorosi 
ricordi del passato che, come in un assurdo caleidoscopio, si 
confondono in un gioco di ombre che avvolgono le loro vite. 
Gli amici del passato e la donna di oggi: destini uniti e divisi 
dal desiderio di amore e amicizia, dal sapore amaro della 
sconfitta, dalla determinazione a trovare giustizia... Tra la 

Berlino del dopoguerra, un esclusivo collegio inglese, i bassifondi e i quartieri alti di New York, 
Charlotte Link tesse una tela di relazioni ambigue e pericolose. 
 

 

GIOVANNI COCCO, Il bacio dell’Assunta, Feltrinelli  

Primi anni ottanta. Sulla sponda occidentale del Lago di Como, 
nel triangolo soleggiato compreso fra Menaggio, Bellagio e 
l'Isola Comacina, dentro il quadro fastoso del turismo 
internazionale e dei grandi personaggi che vi hanno 
soggiornato, vanno in scena le piccole vicende della 
Tremezzina. In quella provincia italiana dove il tempo sembra 
essersi fermato e l'opulenza degli alberghi di Cadenabbia e di 
Villa Balbianello sembra lontanissima, irrompe sulla scena il 
piccolo borgo di Mezzegra. Qui sono in gioco le dispute fra 
parroco e sindaco, le grazie non ancora onorate di Angela, 
l'organista, la moto rombante dell'anarchico Bernasconi che 
quelle grazie vorrebbe onorare, le feste di paese, i traffici 
illeciti con la vicina Svizzera, e poi corriere, biciclette, l'epopea 
del volo in idrovolante, milanesi e "teroni", battelli della 
Navigazione Lago di Como e una galleria di personaggi 
irresistibili. È proprio questo mondo che viene scosso dalla 
sparizione della statua della Madonna del Carmine. Chi ha 

commesso questo atto sacrilego? A che scopo? Che fine ha fatto la statua? Il bravo don Luigi 
non perde le staffe, cerca di capire, indaga, interroga e non dimentica che "il diavolo è nel 
dettaglio". Una commedia degli errori che, in forza della macchina dell'indizio, lascia trapelare 
piccoli segreti, calde passioni, speranze e appetiti inconfessabili. 
 

 
CARINA BERGFELDT, Un cuore in agguato, Longanesi  

HUMOUR 

THRILLER 



Quando il ghiaccio sul lago inizia a sciogliersi, all'ombra delle 
foreste della Svezia centrale, dalle acque gelide spunta un 
corpo senza vita: è quello di Elisabeth Hjort, giovane madre di 
due bambini scomparsa misteriosamente qualche mese prima. 
È soltanto in seguito al ritrovamento del suo cadavere che il 
caso, archiviato come sparizione volontaria, si rivela per 
quello che è. C'è una ragione per cui il cuore di Elisabeth ha 
smesso di battere: qualcuno l'ha uccisa. A cercare di dare una 
spiegazione alla sua morte, e un nome a chi l'ha assassinata, 
sono tre donne: Ing-Marie, Julia e Anna. Le prime due sono 
giornaliste di un piccolo quotidiano locale, una professionista 
esperta e riservata, l'altra giovane e intraprendente. La terza 
è una poliziotta, alle prese con un superiore che la disprezza e 
un amore tormentato. Ma se il cuore di Elisabeth ha smesso 
di battere, ce n'è un altro che continua a martellare, 
incessante, in costante agguato. Una delle tre donne, infatti, 
sta meticolosamente pianificando un omicidio: quello del 

padre, un uomo dispotico e spietato che ha sorpassato ormai ogni limite... E ucciderlo è 
diventato l'unico modo per fermarlo. 
 
 

STELLA KNIGHTLEY, La ragazza dietro la finestra, Ne wton Compton  

La complicata storia d'amore e passione tra Sarah e Marco 
continua: sono entrambi molto coinvolti l'uno dall'altra, ma 
anche profondamente scottati dalle rispettive precedenti 
relazioni. Sarah ha nel frattempo intrapreso una nuova ricerca 
e si trova a Berlino. Il suo padrone di casa le regala un diario, 
che contiene l'avvincente storia di Kitty Katkin, una ragazza 
abbandonata dal suo uomo e costretta a reinventarsi come 
ballerina del varietà nella Berlino degli anni Trenta, una città 
per cui la Storia ha in serbo molti drammatici cambiamenti. Ma 
anche un altro diario finisce nelle mani di Sarah, con i ricordi e 
le confidenze di qualcuno che lei conosce bene e che forse non 
è ancora del tutto perduto... 
 

 

ANA NOBRE DE GUSMAO, Con rispetto parlando, Neri Po zza 

ROSA 

HUMOUR 



Laurinda è una domestica a ore. Chiama "padroni" i suoi datori 
di lavoro, ma nel suo tono di voce non c'è un briciolo di 
provocazione. Per lei il mondo va così e non ce n'è da 
lamentarsene. Si dice contenta di essere vedova, è 
conservatrice, bacchettona, pettegola, sboccata, superstiziosa 
e parla con i fantasmi. Eppure, quando varca la soglia di casa 
dei suoi quattro padroni e inizia a parlare con quel suo modo 
schietto e sincero tutti pendono dalle sue labbra. Come 
Celeste, una donna divorziata che passa da un flirt all'altro, 
l'ultimo dei quali con un bamboccio apatico interessato solo ai 
suoi soldi. O Vanda, sposa e madre esemplare che si annoia a 
morte e passa il tempo a cucinare, senza rendersi conto che 
nessuno mangia quello che lei si ostina a preparare. Oppure 
Ursula, una ceramista svizzera nella cui casa affollata da 
quadri si muovono anime e fantasmi che solo la domestica può 
vedere. E infine Emanuel, "il professore": uomo colto e 
scapolo. L'unico che Laurinda vizia e coccola nella speranza 
che ammetta la sua omosessualità e dia una raddrizzata alla 

propria vita. "Con rispetto parlando" è una commedia umana in cui la protagonista 
accompagna i propri "padroni" tra fidanzamenti, divorzi, scandali e viaggi improvvisi, 
confermando quanto sia vero uno dei ritornelli da lei più ripetuti: "gli uomini, in fondo, sono 
tutti uguali". 
 

Le altre novità che da venerdì 18 aprile troverete in Biblioteca: 
 
INFORMATICA 
M. MALTRAVERSI, SEO e SEM. Guida avanzata al Web Marketing, Fag 
 
GIORNALISMO 
E. SCALFARI, Racconto autobiografico, Einaudi 
 
ESOTERISMO 
D. VALIENTE, Magia naturale, Brigantia 
 
PSICOLOGIA 
R. MAY, L’arte del counseling, Astrolabrio 
 
FILOSOFIA 
S. NADLER, Il filosofo, il sacerdote e il pittore. Un ritratto di Descartes, Einaudi 
 
SCIENZE SOCIALI 
B. SEVERGNINI, La vita è un viaggio, Rizzoli 
 
DIRITTO 
S. CASSESE, Governare gli italiani. Storia dello Stato, Il Mulino 
 
MEDICINA E SALUTE 
M. PEDONE, Massaggio sonoro con le campane tibetane, con cd, Mediterranee 
J. RAPHAEL-LEFF, La gravidanza vista dall’interno , Astrolabio 
O. LAFAY, Il medoto Lafay al femminile. 80 esercizi di muscol azione senza attrezzi , 
L’Ippocampo 



 
CUCINA 
L. PASCALE, La mia cucina easy , Guido Tommasi 
 
ARCHITETTURA 
Peter Zumthor opera completa, Scheidegger & Spiess 
 
SCULTURA 
L. SCORTEGAGNA, Pensiero fluido, Il giardino dei pensieri 
 
PITTURA 
J. HALL, L’autoritratto. Una storia culturale, Einaudi 
 
LETTERATURA 
W. STEVENS, Aurore d’autunno, Adelphi 
E. VON ARNIM, Una donna indipendente, Bollati Boringhieri 
P. DORFLES, I cento libri che rendono più ricca la nostra vita, Garzanti 
 
TURISMO E VIAGGI 
Corsica, Dumont 
Puglia, Touring 
Italia in moto, Touring 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
K. GIER, Silver, Corbaccio 
D. ALMOND, La vera storia del mostro Billy Dean, Salani 
A. STRADA, Una sottile linea rosa, Giunti 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 
 



 

CIAMBELLA MARGHERITA DI RISO 
 
Ingredienti: 400g farina di riso, 100g fecola di patate, 
10g lievito per dolci, 5 uova, 150ml latte, 150g burro, 
150g zucchero. 
 
Sbattere le uova a temperatura ambiente con lo 
zucchero, sbattere almeno 10 minuti fino a che non 
saranno belle chiare e spumose.  
Setacciare farina, lievito e fecola nelle uova e 
amalgamare delicatamente. Aggiungere il burro fuso e 
trasferire l’impasto in uno stampo da ciambella di 26 
cm ben imburrato. 
Cuocere a forno preriscaldato, a 180° per 50 minuti 
(forno ventilato).  
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.kittyskitchen.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 


