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Dal 23 al 29 giugno 2014 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 
 
 
 
SELVAGGIA LUCARELLI, Che ci importa del mondo, Rizz oli   
 

Viola ha trentotto anni e, dopo un matrimonio lampo, vive 
sola con suo figlio Orlando, un bambino acuto e bigotto. 
Opinionista di successo nei salotti tv più popolari del Paese, 
Viola si è ritagliata il ruolo di femminista rampante e severa 
fustigatrice di usi e costumi maschili. Il pubblico femminile 
la ama per la sua apparente spietatezza, gli uomini la 
temono, ma quello che fan e detrattori non sanno è che 
Viola recita una parte che non le appartiene: la sua vita 
sentimentale è una disastrosa sequela di tentativi falliti che 
nascondono l'incapacità di dimenticare l'ex, Giorgio, in 
corsa per diventare il candidato sindaco della città. Tra 
cene con uomini improbabili, chiacchiere disincantate con 
le amiche, telefonate rabbiose dell'ex marito e dialoghi col 
figlio moralista, Viola cercherà la propria strada, provando 
a tenere insieme, con fatica, la sua vita da single, quella di 
madre e quella di celebrità televisiva. Il tutto sembra 

reggere, finché sentimenti e politica non si intrecciano inaspettatamente e una scoperta 
traumatica non le fa commettere un errore imperdonabile. 
 
 
 
ALI MCNAMARA, Da New York a Notting Hill per innamo rarsi ancora, Newton 
Compton 

Città di Arzignano 

ROSA 

ROSA 



Scarlett O'Brien, appassionata di cinema e in particolare di 
commedie romantiche, ha trovato finalmente l'uomo dei suoi 
sogni: il dolce e affascinante Sean. Vive a Londra insieme a 
lui anche se il ménage quotidiano non è esattamente tutto 
rose e fiori come quello delle protagoniste dei suoi telefilm 
preferiti. Dato che Sean è spesso via per lavoro, Scarlett 
decide di prendersi del tempo per sé e andare a New York a 
trovare il padre, in compagnia del suo migliore amico, Oscar. 
La Grande Mela è una città magnifica e soprattutto ogni 
angolo o strada le ricordano le scene dei suoi film preferiti! 
Saranno giorni divertenti e appassionanti quelli passati a New 
York e, tra incontri con personaggi famosi e star del cinema, 
serate divertenti e nuovi amici, Scarlett si rende conto che si 
sta lasciando andare a nuove sensazioni; fino a rendersi 
conto che, a poco a poco, il suo cuore ha cominciato a 
battere forte come non le succedeva da tempo. Ma com'è 
possibile che si senta così attratta da un altro uomo, quando 
ormai ha deciso che l'unico, vero amore della sua vita è 

Sean? E soprattutto sarà capace di rinunciare a quelle nuove elettrizzanti emozioni che 
l'hanno ormai rapita? 

 
 
 
 
KJELL OLA DAHL, Il corpo di ghiaccio, Marsilio  
 

Mancano poche settimane a Natale, quando una donna cerca 
di fuggire a un misterioso inseguitore, infilandosi nelle 
gallerie della metropolitana di una Oslo buia e fredda. Quello 
stesso giorno, dalle gelide acque del porto viene ripescato il 
corpo senza vita di Sveinung Adeler, giovane funzionario 
ministeriale impiegato al dipartimento delle Finanze. Aveva 
trascorso la sera precedente a brindare in un locale, forse 
aveva bevuto troppo? Potrebbe essere scivolato dal pontile? 
La polizia dubita che si tratti di un incidente: si dice che 
Adeler stesse lavorando a un delicato rapporto destinato al 
Fondo petrolifero norvegese, uno dei più ricchi del pianeta; e 
pare che a festeggiare con lui, poco prima che finisse 
nell'acqua a meno venticinque gradi, ci fosse una donna, un 
noto membro del Parlamento. È Lena Stigersand, il nuovo 
ispettore al fianco di Gunnarstranda, a occuparsi delle 
indagini. Poco più che trentenne, Lena è un'attraente 
poliziotta dai capelli rossi, temprata da lunghi allenamenti 
sulle piste da fondo, che l'amore per un giornalista fascinoso 

e imprevedibile rende ora vulnerabile. Una magnifica figura femminile, dolce e tenace, capace 
di affrontare gli ostacoli con determinazione e di rialzare la testa anche dopo i colpi più duri. Il 
caso è delicato, sono coinvolti personaggi di spicco, ma Lena vuole la verità, per quanto 
scomoda possa rivelarsi. 
 

GIALLO 

AVVENTURA 



 
FRANCOIS GARDE, Il ritorno del naufrago, Corbaccio 

Metà del diciannovesimo secolo: un giovane mozzo vandeano 
viene dato per disperso e abbandonato su una costa 
inesplorata dell'Australia, dove era approdato alla ricerca di 
acqua dolce insieme ad altri marinai. Diciassette anni più 
tardi, un veliero inglese scorge fra gli indigeni un uomo 
bianco. Nudo, tatuato, caccia e si comporta come loro, non 
parla più nessuna lingua conosciuta. Viene affidato al 
geografo Octave de Vallombrun, che dapprima incuriosito da 
quello che ritiene un oggetto di studio, sviluppa con il mozzo 
una profonda amicizia basata su una comprensione che va 
oltre ogni forma e convenzione. 

 

 
 
ALI HARRIS, Il primo ultimo bacio, Nord  

Quando arriva il momento in cui si capisce di essere 
innamorati? Per alcuni, mai. Per altri, troppo tardi, l'attimo 
successivo alla fine di una storia. Per i più fortunati, invece, 
è come una rivelazione improvvisa, provocata da uno 
sguardo, da un gesto premuroso, da una frase sussurrata 
all'orecchio. Per Molly, la rivelazione è arrivata grazie a un 
bacio: quello che, tanto tempo fa, Ryan Cooper le ha dato in 
mezzo a una pista da ballo. È stato quel bacio a farle intuire 
che, dietro la corazza da spaccone, si celava un ragazzo 
vulnerabile e generoso. Eppure Molly ha dovuto attendere il 
"vero bacio" quello che lui le ha dato mentre erano in 
vacanza a Ibiza - per convincersi di aver trovato la sua 
anima gemella. Fino ad allora, aveva temuto che, prima o 
poi, le loro differenze li avrebbero divisi: lei voleva vivere a 
Londra, Ryan fuori città; a lei piaceva trascorrere i weekend 
tra musei e mostre d'arte, a lui in compagnia degli amici allo 
stadio e al pub. Nonostante le incomprensioni, però, nei loro 

cuori aveva messo radici un amore profondo, sincero. Adesso, cinque anni dopo il 
matrimonio, Molly sta cercando un modo per andare avanti senza Ryan. Ma non è possibile se 
nella sua mente si affollano i ricordi di tutti i baci che si sono scambiati e, soprattutto, dei 
tanti che si sono negati. E, mentre chiude gli scatoloni per il trasloco, Molly continua a 
chiedersi cosa avrebbe fatto di diverso se avesse saputo che quel bacio rubato sulla spiaggia 
di Ibiza... 
 

 
GIORGIO FALCO, La gemella H, Einaudi  

ROSA 

STORICO 



La storia di tre generazioni della famiglia Hinner, che dalla 
Germania di Hitler arriva all'Italia dei giorni nostri. A parlare è 
Hilde, testimone della sua stessa esistenza, ribelle inerte nel 
mondo progettato dal padre, dai padri. La sua voce, ora 
laconica ora straripante, narra ottant'anni di vicende private 
intimamente intrecciate al Novecento, "all'alba dei grandi 
magazzini", al turismo di massa, all'ossessione del corpo. 
Fino a innescare un cortocircuito che fa esplodere il nostro 
presente, denudandolo come mai prima era stato fatto. Se "I 
Buddenbrock" ripercorreva la decadenza di una famiglia 
tedesca dell'Ottocento, "La gemella H" non può che registrare 
il giornaliero "assecondare il flusso di eventi travestiti da 
soldi" di una famiglia ossessionata dai beni e compromessa 
con il Male. Decisa a dimenticare, pur di salvarsi. 

 

 
GIORGIO FONTANA, Morte di un uomo felice, Sellerio  
 

Milano, estate 1981: siamo nella fase più tarda, e più 
feroce, della stagione terroristica in Italia. Non ancora 
quarantenne, Giacomo Colnaghi a Milano è un magistrato 
sulla linea del fronte. Coordinando un piccolo gruppo di 
inquirenti, indaga da tempo sulle attività di una nuova 
banda armata, responsabile dell'assassinio di un politico 
democristiano. Il dubbio e l'inquietudine lo accompagnano 
da sempre. Egli è intensamente cattolico, ma di una 
religiosità intima e tragica. È di umili origini, ma convinto 
che la sua riuscita personale sia la prova di vivere in una 
società aperta. È sposato con figli, ma i rapporti con la 
famiglia sono distanti e sofferti. Ha due amici carissimi, 
con i quali incrocia schermaglie polemiche, ama le ore 
incerte, le periferie, il calcio, gli incontri nelle osterie. 
Dall'inquietudine è avvolto anche il ricordo del padre 
Ernesto, che lo lasciò bambino morendo in un'azione 
partigiana. Quel padre che la famiglia cattolica conformista 

non potè mai perdonare per la sua ribellione all'ordine, la cui storia eroica Colnaghi ha sempre 
inseguito, per sapere, e per trattenere quell'unica persona che ha forse amato davvero, pur 
senza conoscerla. L'inchiesta che svolge è complessa e articolata, tra uffici di procura e covi 
criminali, tra interrogatori e appostamenti, e andrà a buon fine. Ma la sua coscienza aggiunge 
alla caccia all'uomo una corsa per capire le ragioni profonde, l'origine delle ferite che stanno 
attraversando il Paese... 
 

 
SARAH RAYNER, L’altra metà, Guanda   

ROSA 

GIALLO 



Non potrebbero essere più diverse: Maggie, giornalista 
freelance, riesce a coltivare la sua sobria eleganza conciliando 
il lavoro e i doveri di mamma; Chloë è una ragazza bella e 
dinamica, che lavora nel mondo patinato delle riviste di moda 
ed è sul punto di dare una svolta alla propria carriera. Eppure 
amano lo stesso uomo. James è l'ago della bilancia: incapace 
di decidere tra moglie e amante, oscilla tra le due donne che 
rappresentano i poli opposti ma ugualmente attraenti della 
tranquillità famigliare con tutte le sue gratificazioni e della 
trasgressione, della passione incontrollata. È alternando i punti 
di vista dei due personaggi femminili che Sarah Rayner ci 
racconta le due facce dell'amore, sfruttando la trama classica 
del tradimento per esplorarne gli aspetti più inconfessabili e 
dolorosi: il senso di colpa, la difficoltà del compromesso, 
l'incertezza del futuro. E regala a Maggie e Chloë un finale che 
è un nuovo inizio. 

 

 
PAULO COELHO, Adulterio, Bompiani  

Linda ha 31 anni e, agli occhi di tutti, la sua vita è perfetta: 
vive in Svizzera, uno dei paesi più sicuri del mondo, ha un 
matrimonio solido e stabile, un marito molto affettuoso, figli 
dolci e educati, e un lavoro da giornalista di cui non si può 
lamentare. Ma d'un tratto inizia a mettere in dubbio questa sua 
quotidianità, la prevedibilità dei suoi giorni. Non riesce più a 
sopportare lo sforzo che le richiede fingere di essere felice. 
Tutto questo cambia quando incontra per caso un suo 
innamorato degli anni dell'adolescenza: Jacob. È diventato un 
politico di successo e, durante un'intervista, finisce per 
risvegliare un sentimento che la donna non provava da ormai 
troppo tempo: la passione. Ora Linda sarà disposta a tutto per 
conquistare quell'amore impossibile, e dovrà esplorare fino in 
fondo tutte le emozioni umane per poter poi trovare la 
redenzione. 

 

 
 
CLIVE CUSSLER, Il regno dell’oro, Longanesi  

ROSA 

AVVENTURA 



La passione per i misteri dell'antichità e la capacità di riportare 
alla luce preziosi reperti hanno diffuso nel mondo la fama dei 
coniugi Sam e Remi Fargo, cacciatori di tesori del terzo 
millennio. Nessuno però aveva mai chiesto loro di ritrovare una 
persona scomparsa. La strana richiesta, arrivata ai Fargo da 
Charles King, ricchissimo petroliere texano, cadrebbe nel vuoto 
se l'uomo da cercare non fosse un vecchio amico della coppia, 
un investigatore mandato sulle tracce del padre di King e come 
lui sparito nel nulla. Due uomini scomparsi, un miliardario che 
sembra sapere molto più di quanto dice: per il fiuto dei Fargo 
gli elementi inquietanti sono davvero troppi, a partire dalla data 
della scomparsa del padre di King, risalente a quarant'anni 
prima. Perché mandare qualcuno a cercarlo dopo tanto tempo? 
Che cos'aveva trovato quell'uomo in Nepal, l'ultimo posto in cui 
è stato avvistato? E perché King incarica i suoi due figli di 
accompagnare, o meglio di controllare, i Fargo nella ricerca? È 
l'inizio di una travolgente avventura che porterà Sam e Remi 

dal Nepal alla Bulgaria, all'India, alla Cina, tra pericoli mortali e codici misteriosi, fino alla 
scoperta di una verità che potrebbe riscrivere la storia dell'uomo... 
 

Le altre novità che da sabato 21 giugno troverete in Biblioteca: 
 
PSICOLOGIA 
P. PEIRCE, Il potere della percezione. Trasformare la realtà grazie all’attenzione, 
Tea 
A. PELLAI E B. TAMBORINI, I papà vengono da Marte, le mamme da Venere. Il 
manuale per i genitori a uso terrestre, De Agostini 
 
FILOSOFIA 
107 storielle di Žižek, Ponte alle Grazie 
Z. MANGUSTA, Le infradito di Buddha. Guida orientale per disorientati, Ponte alle 
Grazie 
 
SCIENZE POLITICHE 
P. SIMPSON, Storia delle spie dalla Guerra Fredda al Datagate, Odoya 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
J. LASDUN, Dammi tutto quello che hai, Bompiani 
 
DIDATTICA 
E. QUINTARELLI, Le difficoltà ortografiche. Attività ed esercizi sui gruppi 
consonantici, vol. 3, Erickson 
 
CUCINA 
Piatti vegetariani all’italiana, Editoriale Domus 
 
ECONOMIA DOMESTICA 
G. OLIVIERI, Io lo faccio da me. Il meglio del fai da te ecologico, Terra Nuova 
 
GESTIONE 
A. BENEDET, Startup. In proprio con meno di 1000 euro, De Vecchi 



 
FUMETTI 
MAKOTO YUKIMURA, Planetes, vol. 1 e 2, Planet Manga 
 
STORIA 
E. CANTARELLA, Perfino Catone scriveva ricette. I greci, i romani e noi, Feltrinelli 
 
TURISMO E VIAGGI 
Cracovia, Dumont 
Ibiza, Dumont 
Grecia continentale, Edt 
Isole della Grecia, Edt 
 
NARRATIVA STRANIERA 
S. BLACK, Brivido inconfessabile, Leggere 
E. JOLLEY, L’enigma di Mr. Scobie, Elliot 
L.J. SMITH, I diari delle streghe. La tentazione, Newton Compton 
M. COUTO, La confessione della leonessa, Sellerio 
S. SCARROW, L’aquila dell’Impero, Newton Compton 
 
NARRATIVA ITALIANA 
S. REGAZZONI, Abyss, Longanesi 
F. GARAVINI, Le vite di Monsù Desiderio, Bompiani 
COLLETTIVO SABOT, Padre Nostro, Rizzoli 
 

 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

CLAFOUTIS TIEPIDO DI CILIEGIE E MANDORLE 
 
Ingredienti: 600g ciliegie, 100g farina, ½ cucchiaino 
lievito per dolci, 40g mandorle a lamelle, 2 uova + 2 
albumi, 50g zucchero, 2dl panna, 1dl latte, 10g 
burro, zucchero a velo, sale. 
 
Lavare le ciliegie e denocciolarle. Sbattere le uova 
con lo zucchero, unire la farina, il latte, la panna e un 
pizzico di sale fino a formare una pastella 
omogenea. Disporre le ciliegie sul fondo di una 
tortiera e sopra versarvi la pastella. Completare con 
le mandorle a lamelle e infornare a 180° per circa 25 
minuti. Servire tiepido e spolverizzato di zucchero a 
velo. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: http://k-kitchen.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 


