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Dal 13 al 19 ottobre 2014 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
CASSANDRA ROCCA, Una notte d’amore a New York, Newt on Compton  
 

Esisterà una regola scritta per trovare l'anima gemella? O è 
meglio affidarsi al destino? Zoe Mathison non sa più cosa 
pensare... né cosa tentare! Stanca di collezionare relazioni 
inutili con uomini inadatti, e di sentirsi definire una "femme 
fatale", ha deciso: troverà un uomo degno di lei, 
possibilmente entro San Valentino! Ma la ricerca sembra più 
complicata che mai e la vista di tante coppiette felici 
attorno a lei non fa che deprimerla, trasformando il suo 
desiderio in un'ossessione. Eric Morgan è arrivato al limite. 
Innamorato senza speranza di una donna che lo considera 
quasi un orsacchiotto portafortuna, non sopporta più di 
vedere le sue speranze infrangersi per l'ennesima volta 
all'arrivo di pettorali scolpiti e l'aria da macho di turno. E 
quando all'orizzonte spunta una nuova ragazza, 
determinata a conquistarlo, non gli resta che prendere una 
decisione e voltare pagina, una volta per tutte. Anche se 
questo significa perdere una parte di sé... In una New York 
colorata di rosso, in una sequela di esilaranti disavventure e 
spassosi malintesi, i due protagonisti si troveranno 

finalmente senza maschere, faccia a faccia con l'amore che fa battere il cuore. E sarà per 
sempre. 
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SOPHIE KINSELLA, I love shopping a Hollywood, Monda dori 

Becky è tornata! Becky Bloomwood non sta più nella pelle, 
si è appena trasferita con la piccola Minnie nientemeno che 
a Hollywood, per stare al fianco del marito Luke che ha 
una nuova importante cliente, Sage Seymour, l'attrice del 
momento, di cui lui curerà carriera e immagine. Per Becky 
è un sogno che si trasforma in realtà, ed è più che 
comprensibile che sia molto gasata: è convinta infatti che 
d'ora in poi potrà dare una svolta decisiva al suo lavoro di 
personal shopper per diventare invece la personal stylist di 
Sage... e perché no, la stilista più acclamata e ricercata da 
tutte le star... E poi ci sono così tante cose da fare e da 
vedere! Per fortuna arriva a darle una mano Suze, la sua 
fedele amica di sempre, che decide di raggiungerla con il 
marito. Tra location alla moda, red carpet, centri di 
meditazione e yoga per multimilionari e set 
cinematografici, Becky non vuole perdersi niente, d'altra 
parte non esiste solo lo shopping, ma spinta da troppo 
entusiasmo finisce per complicarsi la vita alleandosi con la 
grande rivale di Sage. Luke non lo sa, naturalmente, e 

Hollywood non perdona. Ben presto Becky scopre che le cose non sono affatto come 
sembrano. Riuscirà ancora una volta a tirarsi fuori dai guai grossi nei quali si è cacciata? 

 
 
 
MARY HIGGINS CLARK, La notte ritorna, Sperling  
 

Erano le sei e mezzo di una sera come tante a Manhattan e il 
sole basso allungava le ombre quando il marito di Laurie 
Moran fu barbaramente ucciso sotto lo sguardo innocente del 
figlio, al campo giochi non lontano da casa. Tìmmy aveva solo 
tre anni e fu l'unico a vedere in volto l'assassino del padre e a 
incrociare quegli occhi blu che ancora oggi tormentano i suoi 
sogni. Un efferato delitto per il quale neanche Laurie è mai 
riuscita a darsi pace, perseguitata dalla promessa fatta dal 
killer prima di uscire di scena: "Di' a tua mamma che adesso 
tocca a lei. Poi sarà il tuo turno". Ora, a distanza di anni, 
Laurie si ritrova ancora alle prese con la morte, questa volta 
come produttrice di un nuovo programma televisivo dedicato 
a vecchi crimini rimasti irrisolti. Il primo caso ad andare in 
onda riguarda l'omicidio di Betsy Powell, una ricca signora 
trovata morta soffocata nel suo letto l'indomani mattina della 
festa di diploma della figlia e delle sue tre migliori amiche. 
All'epoca la notizia aveva fatto molto scalpore. Riaprendo il 
caso e invitando in studio le quattro ragazze, ormai donne, 

per ricostruire quelle terribili ore, Laurie è certa di avere per le mani un successo garantito. 
Ma non appena le telecamere si accendono, diventa chiaro che ognuna di loro sta 
nascondendo segreti. Piccoli e grandi. E un paio di occhi blu sta osservando da molto vicino lo 
svolgersi degli eventi... 

GIALLO 



 

 
GLENN COOPER, Dannati, Nord 
 

Lo chiamano Oltre. Alcuni sono appena arrivati in quel 
mondo così simile al nostro eppure così diverso. Altri invece 
sono lì da secoli e sono ormai indifferenti alla perenne 
coltre di nubi che nasconde il sole e all'atmosfera cupa che 
li circonda. Ma ognuno di loro condivide lo stesso destino: 
dopo essere morti, sono stati condannati per l'eternità. Sia 
che abbiano scritto a caratteri di fuoco il loro nome nel 
grande libro della Storia - tiranni sanguinari, sovrani 
spietati, criminali di guerra - sia che nel corso della loro 
oscura esistenza si siano macchiati di colpe incancellabili, 
adesso sono tutti relegati in quel luogo maledetto. Tutti, 
tranne John Camp. Lui è "vivo", ed è lì per sua scelta. 
Perché ha giurato di salvare la donna che ama. Durante un 
audace esperimento di fisica delle particelle, la dottoressa 
Emily Loughty è scomparsa nel nulla e, quando si è deciso 
di ripetere il procedimento per capire cosa fosse successo, 
John si è posizionato nel punto esatto in cui lei era sparita 
e... in un attimo è stato catapultato nel mondo chiamato 

Oltre. E ora deve affrontare il male assoluto per ritrovare Emily e riportarla indietro. Ma il 
tempo a sua disposizione è poco, e tutti e due rischiano di rimanere per sempre prigionieri 
nella terra dei Dannati... 
 
 

MAURO COVACICH, La sposa, Bompiani   

Due sconosciuti in attesa di sparare durante un safari 
umano. Un'artista vestita da sposa che attraversa l'Europa 
in autostop. Un giovane sacerdote, ignaro del suo futuro 
di papa, in un drammatico corpo a corpo con il desiderio. 
Gli attentati compiuti nei supermercati da un tranquillo 
padre di famiglia con la passione per gli esplosivi. Le 
peripezie di un cuore espiantato, in corsa verso la 
seconda vita. Un uomo deciso a condividere la casa con 
un branco di lupi. Fatti realmente accaduti che si fondono 
a invenzioni folgoranti e brevi digressioni autobiografiche, 
come la lezione di frisbee al nipotino, nella quale affiora la 
dolente sterilità di un'intera generazione che ha rinunciato 
ai figli per le proprie ambizioni personali. "La sposa" è un 
unico flusso di pensieri sul presente, lo stesso che da 
molti anni caratterizza la scrittura di Mauro Covacich e che 
trova in "Anomalie" (1998) la sua iniziale scaturigine. 
Diciassette storie colme di bruciante amore per la vita, 
scaturite dai recessi di una normalità spesso, a ben 

vedere, fenomenale. 
 

FANTASY 



 
JOJO MOYES, Innamorarsi in un giorno di pioggia, Mo ndadori 
 

Hong Kong, 1953. Joy, ventenne inglese ribelle, 
incontra un giovane ufficiale di marina e in 
ventiquattr'ore decide di sposarlo. Londra, 1980: a 
diciotto anni la figlia Kate scappa di casa con una 
bimba neonata che vuole crescere da sola. Irlanda, 
giorni nostri. Sabine, ragazza irrequieta, viene mandata 
in campagna dalla nonna Joy. Sarà la giovane, a partire 
da una vecchia foto di famiglia, a scoprire un segreto 
nel passato della famiglia, e a ricucire il legame tra le 
generazioni. 

 

 
 
STEPHEN KING, Mr. Mercedes, Sperling 
 

All’alba di un giorno qualsiasi, davanti alla Fiera del Lavoro di 
una cittadina americana colpita dalla crisi economica, 
centinaia di giovani, donne, uomini sono in attesa nella 
speranza di trovare un impiego. Invece, emergendo 
all’improvviso dalla nebbia, piomba su di loro una rombante 
Mercedes grigia, che spazza via decine di persone per poi 
sparire alle prime luci del giorno. Il killer non sarà mai 
trovato. Un anno dopo William Hodges, un poliziotto da poco 
in pensione, riceve il beffardo messaggio di Mr. Mercedes, 
che lo sfida a trovarlo prima che compia la prossima strage. 
Nella disperata corsa contro il tempo e contro il killer, il 
vecchio Hodges può contare solo sull’intelligenza e 
l’esperienza per fermare il suo sadico nemico. Inizia quindi 
un’incalzante caccia all’uomo, una partita a scacchi tra bene 
e male, costruita da uno Stephen King maestro della 
suspense. 
 

 

 
 
CLAIRE KENDAL, So dove sei, Garzanti   

ROSA 

THRILLER 

THRILLER 



È lui. Ancora lui. Sempre lui. Clarissa lo sa. Non c'è bisogno 
di ascoltare la segreteria telefonica. Di leggere l'ennesimo 
messaggio che lampeggia sullo schermo del cellulare. Di 
scartare i regali che continuano ad arrivare, indesiderati. Il 
suo volto, i suoi occhi sono dappertutto: qualsiasi cosa lei 
faccia, lui la sta guardando. Nulla, dopo quella notte, è più 
come prima. Quando Clarissa ha accettato di uscire a cena 
con Rafe, un collega dell'università, l'ha fatto un po' per 
cortesia, un po' per svagarsi. Mai avrebbe immaginato che 
quelle poche ore potessero stravolgere la sua esistenza. 
Soprattutto perché lei, di quella notte, non ricorda più nulla. 
Ma da allora qualcosa nel comportamento dell'uomo è 
cambiato, è sempre più assillante. Lo spazio intorno si è 
come svuotato, lasciandoli pericolosamente soli. L'unica via 
d'uscita sembra venire dalla convocazione a far parte della 
giuria di un processo. Clarissa deve isolarsi dal mondo 
esterno, rendersi irreperibile, negarsi a ogni contatto. Al 
sicuro tra le mura del tribunale, si sente protetta, riesce 

addirittura a farsi degli amici. Ma l'illusione dura poco. Rafe riesce a raggiungerla anche lì. E 
man mano che il caso su cui è chiamata a esprimere il proprio giudizio comincia a mostrare 
più di una somiglianza con quanto sta vivendo in prima persona, Clarissa si rende conto che 
se vuole liberarsi dalla paura deve controbattere colpo su colpo. 
 

 
TONY LAUDADIO, Come un chiodo nel muro, Bompiani   
 

Una settimana, non di più, ma in nero. Questa è la durata 
della strana storia di un maturo avvocato penalista, 
Giustino Salvato. Apprezzato nel lavoro, molto legato al 
padre vedovo, alla sorella divorziata e al nipote Lorenzo, 
che lo adora come un dio, Giustino va soggetto a frequenti 
crisi di rabbia, che rendono difficoltosi i suoi rapporti con le 
persone. Un giorno gli viene proposto un nuovo caso: un 
altro avvocato, certo Scotto, è stato ammazzato, e la 
vedova è tra i sospettati e chiede la sua assistenza. 
Giustino accetta di riceverla, e scopre che si tratta di 
Giorgia, una sua ex, la prima ragazza con cui ha fatto 
l'amore. Giorgia si dichiara subito colpevole: ha ucciso il 
marito con premeditazione, per gelosia. Giustino vorrebbe 
rifiutare l'incarico, ma nello stesso tempo si sente attratto 
dalla donna, che lo costringerà a guardare nel profondo dei 
suoi segreti più intimi. Le conseguenze saranno gravi e solo 
grazie al suo istinto si potrà salvare dai pericoli che si 
troverà ad affrontare. Tony Laudadio prosegue la sua 

incursione nei territori del giallo, con un'insolita attenzione ai moventi interiori dei personaggi, 
creature in carne e ossa che escono dalla pagina con l'imprevedibilità e le sfaccettature delle 
loro vite violente. 
 

 
 

THRILLER 

GIALLO 



WULF DORN, Phobia, Corbaccio  

Londra, una fredda notte di dicembre nell'elegante 
quartiere di Forest Hill. Sarah sta dormendo quando sente 
rientrare il marito, che sarebbe dovuto restare via per 
lavoro ancora qualche giorno. Ma l'uomo che trova in 
cucina intento a prepararsi un panino non è Stephen. 
Eppure indossa gli abiti di Stephen, ha la sua valigia, ed è 
arrivato fin lì con l'auto di Stephen, parcheggiata come al 
solito davanti alla casa. Sostiene di essere Stephen, e 
conosce particolari della loro vita che solo lui può 
conoscere. Elemento ancora più agghiacciante, l'uomo ha il 
volto deturpato da orribili cicatrici. Per Sarah e per Harvey, 
il figlio di sei anni, incomincia un incubo atroce, anche 
perché lo sconosciuto scompare così come era apparso e 
nessuno crede alla sua esistenza. Anche la polizia è 
convinta che Sarah sia vittima di un forte esaurimento 
nervoso e che non voglia accettare che il marito sia andato 
via di casa volontariamente e che presto tornerà. Sola e 
disperata, Sarah si rivolge all'unica persona che, forse, può 
aiutarla, il suo amico d'infanzia Mark Behrendt, psichiatra 

che conosce gli abissi dell'animo umano. Insieme Mark e Sarah iniziano a indagare, mentre il 
misterioso sconosciuto è sempre un passo avanti a loro e sembra divertirsi a tormentarli, a 
lasciare piccoli segnali e scomparire. Chi è l'uomo sfigurato? Che cosa vuole da Sarah? 
 

Le altre novità che da sabato 11 ottobre troverete in Biblioteca: 
 
FILOSOFIA 
L. KOREN, Wabi-Sabi per artisti, designer, poeti e filosofi, Ponte alle Grazie 
E. SEVERINO, La struttura originaria, Adelphi 
I. SIBALDI, Eros e amore, Frassinelli 
 
ASTROLOGIA 
G. GHIANDELLI, Occidente Oriente: Messaggi dalle Stelle, Om 
 
PSICOLOGIA 
R. ROMAGNOLI, Ho imparato a ridere, Eifis 
J. LACAN, Il seminario. Libro I. Gli scritti tecnici di Freud, 1953-1954, Einaudi 
AA.VV., I quattro passi. Per creare una relazione felice nella coppia, in famiglia e 
nel lavoro, Il punto d’incontro 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
A. STECCANELLA, Alla scuola del concilio per leggere i “segni dei tempi”, Messaggero 
D.T. SUZUKI, Lo Zen e la cultura giapponese, Adelphi 
Vino Nuovo. Voci dal blog che fa discutere i cattolici italiani, Il pozzo di Giacobbe 
 
SCIENZE SOCIALI 
M. BUCCHI, Scientisti e antiscientisti. Perché scienza e società non si capiscono, Il 
mulino 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
S. ATZORI, Dopo di te, Mondadori 



 
DIDATTICA 
G. MANZI, Il tempo non basta mai. Alberto Manzi, una vita tante vite, Add 
 
MEDICINA E SALUTE 
R. LONG, I muscoli chiave dello yoga, Om 
C.G. NUTI, Paracelso e la scienze divina dell’uomo, Om 
C. TRAVAGLINI – M. STEGAGNO, Mamma per forza… Mamma per amore. Come 
affrontare i comportamenti dei nostri figli, Om 
V. BOUTENKO, Le virtù terapeutiche dei frullati verdi, Macro 
 
ALIMENTAZIONE E CUCINA 
S. REYNAUD, Barbecue & plancha, Guido Tommasi 
A. VON BREMZEN, L’arte della cucina sovietica. Una storia di cibo e nostalgia, 
Einaudi 
C. JONES, Quinoa. Il superalimento, Il punto d’incontro 
W. DAVIS, La dieta zero grano, Mondadori 
 
GESTIONE E IMPRENDITORIA 
J. WHITMORE, Coaching. Come risvegliare il potenziale umano nel lavoro, nello 
sport e nella vita di tutti i giorni, Alessio Roberti 
F. FRANCESCHETTI, L’Italia che vorrei, Marsilio 
 
ARCHITETTURA 
MVRDV. Ciudad Evolutiva. Evolutionary City, El Croquis 
 
ESCURSIONI E SPORT 
W. BONATTI, In viaggio. Cronache e taccuini inediti, Rizzoli 
D. ZOFF, Dura solo un attimo, la gloria, Mondadori 
E. CIPRIANI, Uomini e montagne. Oltre mezzo secolo di alpinismo vicentino 
attraverso le testimonianze di dieci protagonisti, Scripta 
R. MESSNER, La vita secondo me, Corbaccio 
 
LETTERATURA 
A. CAMUS, I demoni, Bompiani 
R.L. STEVENSON, L’isola del tesoro, Einaudi 
 
STORIA 
F. MARGUTTI – D. CANALE, Le battaglie sui Tre Monti. Coma Valbella “La rinascita”, 
Editrice Veneta 
C. VILLA, I simboli della Repubblica. La Bandiera Tricolore, Il Canto degli Italiani, 
L’Emblema, Comune di Vanzago 
 
TURISMO E VIAGGI 
Marche, Dumont 
 
ALTRA NARRATIVA 
S. SHEPARD, Giovani, carine e bugiarde. Cattive, Newton Compton 
S. WIGGS, Accadde un’estate, Harlequin Mondadori 
C. NGOZI ADICHIE, Amaricanah, Einaudi 
N. LAGIOIA, La ferocia, Einaudi 
E. FRANZINA, La storia (quasi vera) del milite ignoto, Donzelli 



J. UPDIKE, Il centauro, Einaudi 
D. GOODWIN, L’amante inglese di Sissi, Sonzogno 
A. ARENA, La letteratura Tamil a Napoli, Neri Pozza 
L. KASISCHKE, Un animo d’inverno, Neri Pozza 
A. MELIS, L’ultimo fiore dell’anima, Frassinelli 
P. BUTTAFUOCO, I cinque funerali della signora Göring, Mondadori  
E. DE LUCA, La musica provata, Feltrinelli 
L. MANCINELLI, Il passato è presente, Einaudi 
R. LEHMANN, Risposte nella polvere, Einaudi 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
F. DEGL’INNOCENTI, La libraia, San Paolo 
K. GARCIA, Unbreakable, Mondadori 
 
AUDIOLIBRI 
G. SIMENON, Il piccolo libraio di Archangelsk, Emons 
S. LARSSON, Trilogia Millennium, Emons Marsilio 
M. MAZZUCCO, Vita, Emons 
S. VERONESI, Baci scagliati altrove, Emons 
A. BENNETT, La sovrana lettrice, Emons 
D. MARAINI, La lunga vita di Marianna Ucrìa, Emons 
G. CAROFIGLIO, Le perfezioni provvisorie, Emons 
G. SIMENON, Il cane giallo, Emons 
M. VENEZIA, Mille anni che sto qui, Emons 
G. BASSANI, Il giardino dei Finzi-Contini, Emons 
M. MURGIA, Accabadora, Emons 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA PERE E CIOCCOLATO 
 
Ingredienti: 4 pere williams, 200g farina 00, 4 uova, 
170g burro, ½ bustina lievito, 200g cioccolato 
fondente, 100g amaretti, 100g zucchero, 1 cucchiaino 
estratto di vaniglia. 
 
Sbucciare e tagliare a fettine sottili le pere. Fondere il 
cioccolato con 100g di burro e lasciare intiepidire. 
Sbattere i tuorli con lo zucchero, unire il burro 
rimanente fuso, il cioccolato sciolto con il burro e la 
vaniglia. Mescolare bene aggiungendo la farina un po’ 
alla volta. Unire gli amaretti sbriciolati e il lievito e 
amalgamare. Quindi aggiungere gli albumi montati a 
neve e 2/3 delle pere. Versare il composto in una 
tortiera, decorare la superficie con le fettine di pere 
rimanenti e infornare a 180° per 50-60 minuti. 



 
Le ricette e le immagini sono tratte da: idolcidilaura.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 


