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Dal 22 al 28 settembre 2014 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
LAUREN MYRACLE, Il nostro infinito momento, Newton Compton   
 

Per tutta la vita Wren Gray non ha fatto altro che compiacere 
i genitori, fino a far coincidere i suoi desideri con i loro. Ma 
ora che il giorno del diploma si sta avvicinando, Wren si 
rende conto che qualcosa è cambiato in lei, che forse è 
arrivato il momento di cercare la sua strada, di seguire il suo 
istinto e i suoi sogni. Ma non è facile capire che cosa 
desidera veramente e per chi batte il suo cuore... Charlie 
Parker invece sa benissimo che cosa desidera: Charlie ama 
Wren, e la ama dal primo momento in cui l'ha vista. Ma Wren 
è bellissima, brillante e sexy, e lui è sicuro che una ragazza 
così non potrà mai innamorarsi di un ragazzo timido e 
problematico come lui. Eppure il destino è scritto nelle stelle, 
e quando la scuola finisce e arriva finalmente l'estate, Wren 
e Charlie si troveranno uno accanto all'altra. Per un momento 
infinito i loro corpi si toccano, le loro anime si sfiorano, e 
sopra di loro il cielo sarà il magico testimone dell'inizio del 
loro grande amore... 

 
 
 
EMMA CHASE, Cercami ancora, Newton Compton 

Città di Arzignano 

ROSA 

ROSA 



Al mondo ci sono due tipi di persone: quelle che osservano e 
quelle che partono all'attacco. Kate è sempre stata 
un'osservatrice, una che pianifica, che agisce con prudenza. 
Ma da quando ha conosciuto l'affascinante Drew Evans le 
cose sono cambiate. Lui è così deciso, così innamorato, così 
sicuro di aver trovato finalmente la donna giusta. E il sesso 
tra loro è fantastico. Pensavate che lei e Drew avrebbero 
vissuto insieme per sempre felici e contenti? Be', lo pensava 
anche Kate. Invece adesso, inspiegabilmente, Drew gliel'ha 
fatta davvero grossa, e ha dimostrato che le cattive abitudini 
sono dure a morire. Così Kate ha deciso che è finita per 
sempre e che, per quanto potrà essere dura, è tempo di 
iniziare una nuova vita senza di lui. Ma scoprirà presto che il 
destino ha deciso di riservarle qualche piacevole sorpresa... 

 
 
 
COLIN DEXTER, Il segreto della camera 3, Sellerio  
 

L'Hotel Haworth di Oxford offre pacchetti turistici allettanti, 
e poiché è un albergo discreto e frequentato da una 
clientela mista, non lo disdegnano anche coppie 
clandestine. Così non è un fatto straordinario che per il 
Capodanno in maschera (tre giorni di divertimenti, a prezzo 
scontato per chi accetti la sistemazione nella dépendance) 
capitino in stanze contigue i misteriosi Ballard, gli sfuggenti 
Smith e l'eccitante signora Palmer con quel marito tanto 
più anziano di lei - per tacere della quarta camera di quel 
padiglione staccato, disdetta all'ultimo da una signora. Non 
se ne stupiscono né il proprietario signor Binyon, un ex 
manovale favorito da un colpo di fortuna, né la graziosa 
Sarah Jonstone, di fatto, vista l'inerzia della proprietaria, 
efficiente direttrice della casa, abituata a notare ogni cosa. 
Nessuno ha notato invece, fino al giorno dopo, che c'è un 
morto nella camera 3, sfigurato con un colpo in pieno 
volto, fra l'altro proprio il vincitore del trofeo per il costume 
più riuscito. Non si sa chi fosse in realtà; sua moglie, o 

comunque la sua accompagnatrice, è sparita. L'ispettore capo Morse inizia l'inchiesta 
incuriosito dall'assortimento delle coppie e stupito che la notte non abbia lasciato tracce sulla 
neve candida. 
 

 
IRENE CAO, Per tutto l’amore, Rizzoli 

ROSA 

GIALLO 



Partire, lasciarsi alle spalle il passato per scrivere con lui il 
suo futuro. Ha scelto, Linda: vuole Tommaso senza riserve, 
con tutto l'amore di cui è capace. Una follia, per una donna 
indipendente e legata alla sua terra come lei. Ma se a 
chiederle di seguirlo, lontana da casa e dal suo lavoro come 
interior designer, è Lord Perfection in persona, con i suoi 
micidiali occhi blu ghiaccio, resistere è impossibile. Così, 
dalla campagna veneta Linda si ritrova a correre lungo il 
fiume Tago, seguendo il profilo morbido delle colline di 
Lisbona. Certo, l'ingresso nel jet set internazionale 
frequentato da Tommaso - tra noiose cene diplomatiche e 
ossessione per la forma - è un po' turbolento e per niente 
trionfale... Linda deve imparare a modulare il suo carattere 
spigoloso con la sottile arte del compromesso, per non 
deludere l'uomo che vuole renderla felice a ogni costo. 
Tommaso infatti adora sorprenderla, e la desidera con 
un'intensità travolgente. Anche se a volte la sua passione 

per lei assume contorni quasi morbosi, e si trasforma in un gioco dalle regole perverse che 
sembra appannare la loro vita perfetta. Perché è perfetta: di questo Linda è sicura. Almeno 
finché il destino decide di incrinare il loro delicato equilibrio. E questa volta ha gli occhi 
familiari e dolci di chi ti è sempre stato accanto e non hai mai creduto potesse renderti 
davvero felice. 
 

 

 
LISA KLEYPAS, L’amore che viene, Leggereditore   

Dopo la fine della Guerra civile americana, Heath Rayne, 
affascinante e volenteroso uomo del Sud, decide di 
trasferirsi a Concord, Massachussets, e di rifarsi una vita. 
Quando vede per la prima volta Lucinda Caldwell e se ne 
invaghisce, non può immaginare che di lì a poco i loro 
destini si sarebbero incrociati indissolubilmente. 
Allontanatasi da casa dopo un litigio con il suo promesso 
spose Lucinda rischia di affogare nelle acque gelide di un 
fiume. Sarà Heath a salvarle la vita e a prendersi cura di 
lei durante la tempesta di neve che impedisce loro di 
tornare a casa. Lucinda capisce subito che Heath non è 
come gli altri uomini che ha incontrato: lui è impetuoso, 
ironico, sensuale. Sa che è in grado di strappare ogni 
brandello di resistenza che lei stessa oppone al desiderio 
che le arde dentro e che può regalarle sensazioni che non 
ha mai provato. Ma sa anche di essere promessa a un 
altro uomo... 

 

 
ROISIN MEANEY, Un’estate così, Newton Compton  

ROSA 

ROSA 



Nell Mulcahy è cresciuta su un'isoletta al largo della costa 
irlandese e sta per sposarsi con il suo fidanzato storico, Tim, 
per poi trasferirsi a vivere con lui a Dublino. Le spese per le 
nozze, però, sono tante e la ragazza sta cercando 
disperatamente un modo per racimolare qualche soldo in più 
per avere finalmente la cerimonia perfetta che ha sempre 
sognato. Decide così di affittare durante l'estate il vecchio 
cottage che possiede sull'isola. In paese gira voce che quella 
casa sia stregata ma Nell non ha mai dato peso a queste 
dicerie di provincia. Ma quando tutto comincia ad andare a 
rotoli e anche il suo matrimonio sembra sul punto di essere 
annullato, perfino lei dovrà rimettere in discussione le sue 
convinzioni: la nostra vita è scritta nelle stelle o siamo noi i 
responsabili del nostro destino? Di sicuro, una sola cosa è 
certa: sarà un'estate che nessuno sull'isola potrà dimenticare 
facilmente. 

 

 
TIMOTHY LEWIS, Solo una volta nella vita, Giunti   

Per Adam, agente immobiliare, la casa degli Alexander è solo 
l'ennesima proprietà da svuotare e vendere al miglior 
offerente. Ma tra gli scaffali ingombri di oggetti, un vecchio 
album attira la sua attenzione. Contiene cartoline ingiallite 
dal tempo e scritte nell'arco di sessant'anni. Incuriosito, 
Adam inizia a leggerle: sono piene di frasi romantiche e 
delicate, testimonianza di un amore incondizionato, quello tra 
Gabe e Pearl Alexander. 1926. Un giorno Pearl si palesa 
davanti al banco del pesce dove Gabe lavora: una scintilla, 
qualcosa che esplode dentro e Gabe e Pearl si "riconoscono" 
immediatamente. Da quel momento, ogni venerdì, sfidando 
le avversità che la vita ha in serbo per loro, Gabe scrive una 
cartolina d'amore a quella che chiama la sua "forever girl". 
2006. Ancora sofferente per il recente divorzio, cartolina 
dopo cartolina, Adam mette insieme i pezzi di un vero e 
proprio romanzo, fatto di passione e devozione: l'unione di 
Gabe e Pearl è la prova che l'amore, quello vero, può durare 
una vita intera. Ma qual è il segreto? Esiste una formula 

magica? È davvero possibile che questa storia sia la chiave per spalancare il futuro di tutte le 
persone che, come lui, sognano l'amore? Solo una volta nella vita è la storia di un amore 
unico e indissolubile, quella che tutti vorrebbero vivere. Un romanzo che riempie il cuore di 
speranza: sì, il grande amore esiste, se solo non... 
 

 
 
MARCO VICHI, Fantasmi del passato, Guanda  

ROSA 

GIALLO 



Firenze, dicembre 1967. L'Alluvione è passata da poco più 
di un anno, lasciando a sua memoria una spessa riga nera 
sui muri dei palazzi, ma la vita in città ha ripreso a scorrere 
con i ritmi di sempre. Il commissario Bordelli è appesantito 
dai rimorsi di una faccenda non lontana nel tempo e dal 
desiderio struggente di una donna che ha perduto. Il 
ricordo di sua madre, scomparsa ormai da diversi anni, lo 
avvolge di dolce malinconia. Nel freddo di dicembre, in una 
villa sulle colline, un uomo molto ricco e benvoluto da tutti 
viene ucciso con un fioretto, e l'assassino non lascia 
nessuna traccia. Alle prese con questo difficile caso, Bordelli 
cercherà di scovare un minimo indizio che possa metterlo 
sulla buona strada per inchiodare il colpevole, ma nel 
frattempo si troverà a vivere situazioni del tutto 
inaspettate... e a dominare ogni cosa saranno i fantasmi del 
passato. 

 

 
GIUSELLA DE MARIA, Io non sono ipocondriaca, Mondad ori  

Nina vive a Sorrento, e trascorre gran parte della sua 
giornata nel suo "regno delle delizie", la casa immersa in un 
aranceto dove ha avviato un'attività di catering capace di 
soddisfare ogni esigenza: vegetariani, vegani, celiaci, allergici 
di ogni sorta possono trovare il piatto adatto per loro nei 
menu di Nina! Nina è allegra, bella, intraprendente. Ma ha un 
limite che le impedisce di condurre una vita regolare: è 
un'ipocondriaca acuta. E della peggior specie: non ammette il 
suo disturbo psicofisico nemmeno quando si ritrova su un 
letto del pronto soccorso per un presunto attacco di qualche 
male, cosa che le accade un giorno sì e uno no. Non c'è 
malattia o disturbo di cui legga o senta parlare e da cui non 
si senta irrimediabilmente e fatalmente affetta. Il suo 
shopping ideale è... in farmacia, dove si aggira con 
beatitudine tra gli scaffali colmi di rimedi tradizionali, 
omeopatici, erboristici. Nina è la vittima ideale del marketing 
farmaceutico! Solo Marcus, brillante chirurgo giunto in città 
per un convegno, riesce a cambiare il decorso di questa 

grave malattia immaginaria: incontrandolo nel pieno di un attacco di ipocondria, Nina lo 
detesterà dal primo istante... talmente tanto da rischiare di innamorarsene. La cura al 
malessere immaginario di Nina arriverà così per la via più sorprendente... 
 

 
KARIN SLAUGHTER, L’invisibile, TimeCrime   

ROSA 

THRILLER 



Will Trent, l'agente speciale del Georgia Bureau of 
Investigation, sta lavorando sotto copertura ed è riuscito a 
inserirsi nel giro criminale della città di Macon. Ma senza il 
supporto della donna che ama, Sara Linton, i demoni che 
l'hanno sempre accompagnato stanno per avere la meglio 
su di lui. Sara non ha idea di dove Will sia scomparso, ma 
anche lei si ritrova a Macon per indagare su un omicidio di 
cui è rimasto vittima Jared, il suo figliastro. Piena di rabbia e 
dolore, Sara si mette a indagare su quella morte ingiusta, 
senza immaginare che sia lo stesso caso su cui sta 
lavorando Will. Detective, amanti e nemici si ritrovano così 
gli uni contro gli altri, in un indimenticabile confronto ad 
armi pari tra il coraggio più virtuoso e il male più profondo e 
invisibile. 

 
Le altre novità che da sabato 20 settembre troverete in Biblioteca: 

 
SCIENZE SOCIALI 
F. RAMPINI, Rete padrona, Feltrinelli 
 
DIDATTICA 
M. RECALCATI, L’ora di lezione. Per un’erotica dell’insegnamento, Einaudi 
 
MEDICINA E SALUTE 
G. CERQUETTI – V. STRONA, La rivoluzione vegetariana, OM 
F.S. VESCOVO, Una vita migliore. 100 integratori biologici naturali provenienti da 5 
continenti per la tua salute e bellezza, OM 
P. MOZZI, La dieta del Dottor Mozzi. Gruppi sanguigni e combinazioni alimentari, 
Cooperativa Mogliazze 
 
ARTI DECORATIVE 
E. HIDDING, Fior fior di idee: creare con la natura una casa e uno stile green&glam, 
Sperling 
 
LETTERATURA 
A. COMPAGNON, Un’estate con Montaigne, Adelphi 
S. CALABRESE, Letteratura per l’infanzia. Fiaba, romanzo di formazione, crossover, 
UBM 
 
STORIA 
Il sentiero dei Piccoli Maestri, Comune di Malo 
P.P. CERVONE, I signori della Grande Guerra. Storie di generali e di battaglie, Mursia 
 
SEZIONE LOCALE 
M. ZAVADINI, Le matite della notte. Poesie, Alberto Perdisa 
 
ALTRA NARRATIVA  
C. FLAMIGNI, La compagnia di Ramazzotto, Sellerio 
F. SILEI, Prima che venga giorno, Lineadaria 



S. VAN BOOY, L’illusione della separatezza, Neri Pozza 
G. CATES, Sogno impossibile, Leggereditore 
R. COSTANTINI, Il male non dimentica, Marsilio 
K. McCREIGHT, La verità dei Amelia, Nord 
G.M. VILLALTA, Satyricon 2.0, Mondadori 
C. CUSSLER, Miraggio, Longanesi 
J. LYNN, Ti fidi di me?, Nord 
A. CAMILLERI, Donne, Rizzoli 
S. CASATI MODIGNANI, Il bacio di Giuda, Mondadori 
AA.VV., Tutta un’altra vita, Minimum Fax 
P. RILEY, Amity e Sorrow. Le figlie del profeta, Sonzogno 
S. RATTARO, Niente è come te, Garzanti 
C. LUCATO, Le anguane del “bojón” della valle, Franz Miliari 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
M. JAMES, Hello, Destiny, De Agostini 
A. CARTER, Spy Girls. Me la cavo da sola ma insieme si spia meglio, De Agostini 
J. DASHNER, Maze Runner. Il labirinto, Fanucci 
J. DASHNER, Maze Runner. La fuga, Fanucci 
J. DASHNER, Maze Runner. La rivelazione, Fanucci 
 

 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA MELE AMARETTI E CIOCCOLATO 
 
Ingredienti: 8 mele (circa 800g frutta pulita), 4/5 
cucchiai farina 00, 250g amaretti, 50g burro, 4 cucchiai 
zucchero, 25ml rum, 2 uova, 80g cioccolato fondente, 
50 ml latte, 6 cucchiaini cacao amaro.  
 
Sbucciare le mele e tagliarle a tocchetti, quindi 
cuocerle fino a che non si sfaldano. Fare sciogliere il 
cioccolato nel latte, tritare grossolanamente gli 
amaretti, fondere il burro. Una volta cotte le mele, 
eliminarne l’acqua in eccesso e schiacciarle. Sbattere 
le uova con lo zucchero, unire il burro fuso, il 
cioccolato sciolto nel latte, il rum, il cacao e la farina 
setacciati. Unire infine le mele e gli amaretti. 
Mescolare bene il tutto. Foderare uno stampo con la 
carta da forno e cuocere a 180° per circa 45 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: http://fiordilatte-
appuntidicucina.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 


