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Dal 27 ottobre al 2 novembre 2014 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
MICHELLE GABLE, Un favoloso appartamento a Parigi, Newton Compton   
 

Alla timida e romantica April, antiquaria e critico d'arte, viene 
proposto di andare a Parigi, dove pare ci sia un appartamento 
abbandonato da oltre settant'anni, pieno di mobili provenienti 
da tutto il mondo, gioielli preziosi e quadri di inestimabile 
valore. Su tutti spicca un dipinto, firmato dal pittore italiano 
Giovanni Boldini: chi è quella donna bellissima avvolta in un 
sontuoso abito rosa? È Marthe de Florian, la proprietaria 
dell'appartamento ai tempi della Belle Époque. Incuriosita, 
April comincia a studiare le carte, i diari e le lettere di Marthe, 
con l'aiuto del collega francese Luc Thebault. Scoprirà gli amori 
di una donna determinata a raggiungere il successo, e la sua 
ambigua carriera dal Le Folies Bergère ai lussi 
dell'appartamento nel cuore di Parigi, quando riuscì a 
diventare una delle donne più corteggiate della città, amata e 
servita dai suoi ricchi spasimanti. E scavando nella storia di 
Marthe, April troverà l'ispirazione... 

 
 
 
STEPHANIE LAURENS, Il conte di Glencrae, Leggeredit ore 

Città di Arzignano 

ROSA 

ROSA 



La caparbia Angelica Cynster è certa che riconoscerà a prima 
vista l'uomo destinato a diventare suo marito. Quando i suoi 
occhi incontrano quelli di un misterioso nobiluomo, capisce 
senza ombra di dubbio che lui è quello giusto. Ma presto il 
suo cuore batterà forte per il motivo sbagliato: la sua anima 
gemella in realtà ha deciso di rapirla. L'uomo misterioso altri 
non è che l'ottavo conte di Glencrae e non ha scelta, ha 
dovuto rapire Angelica, l'unica delle sorelle Cynster con cui 
non ha mai voluto invischiarsi. Per salvare il suo castello e la 
sua famiglia, deve persuaderla ad aiutarlo... ed è pronto a 
chiederne la mano per siglare l'accordo! 

 
 
 
ROBERT GALBRAITH, Il baco da seta, Salani  
 

Londra. L'eccentrico scrittore Owen Quine non si fa vedere 
da giorni. Non è la prima volta che scompare 
improvvisamente, ma non è mai stato via così tanto tempo 
e la moglie ha bisogno di ritrovarlo. Decide così di assumere 
l'investigatore privato Cormoran Strike per riportare a casa il 
marito. Ma appena Strike comincia a indagare, appare 
chiaro che dietro la scomparsa di Quine c'è molto di più di 
quanto sua moglie sospetti. Lo scrittore se n'è andato 
portando con sé il manoscritto del suo ultimo romanzo, 
pieno di ritratti al vetriolo di quasi tutte le persone che 
conosce, soprattutto di quelle che ruotano attorno al suo 
mestiere. Se venisse pubblicato, il libro di Quine rovinerebbe 
molte vite: perciò sono in tanti a voler mettere a tacere lo 
scrittore... Ricco di colpi di scena, uno spaccato degli intrighi 
del mondo editoriale londinese, "Il baco da seta" è il 
secondo romanzo della serie che ha per protagonisti 
Cormoran Strike e la sua assistente, la giovane e 
determinata Robin Ellacott. 

 

 
DAVID CRONENBERG, Divorati, Bompiani 

GIALLO 

THRILLER 



Nomadi freelance ossessionati dalla tecnologia, Nathan e 
Naomi sono una coppia di fotogiornalisti alla costante 
ricerca di argomenti scabrosi che , maneggiano con la 
disinvoltura dell'informazione nell'era dei social. Naomi, 
specializzata in cronaca nera, si appassiona alla vicenda di 
due affascinanti intellettuali francesi, Célestine e Aristide 
Arosteguy. Célestine è stata trovata morta e orrendamente 
mutilata nel suo appartamento parigino: la polizia sospetta 
che sia stato proprio il marito, al momento irreperibile, a 
ucciderla. E a divorare parti del suo corpo. Nel frattempo 
Nathan, che scrive di argomenti medici, si trova a Budapest 
per realizzare un pezzo su un controverso chirurgo. Quando 
scopre di aver contratto una rara malattia venerea, Nathan 
decide di volare a Toronto per incontrare il suo scopritore, il 
vecchio dottor Roiphe. Naomi, intanto, si mette alla ricerca 
di Aristide. Quale oscuro intreccio lega le due storie? Quale 
destino attende i due spregiudicati giornalisti? "Divorati" è il 

primo romanzo di David Cronenberg, incalzante e provocatorio, efferato e ironico, 
un'ossessione di corpi e oggetti, sessualità estreme, cospirazioni internazionali. 
 

 
JOHN HARDING, L’inganno delle pagine segrete, Garza nti   
 

L'istituto con le sue antiche torri svetta solitario sull'isola 
sferzata dal vento. Quella è l'unica casa che Jane conosce. 
Perché Jane, bellissima e silenziosa, non ricorda chi è. Non 
ricorda la sua età né da dove proviene. Non sa più leggere 
né scrivere. Ma quello che non ha dimenticato è che i libri 
hanno tutte le risposte. Nel buio e tetro edificio la sua 
stanza preferita è la biblioteca. Sente come uno strano 
richiamo che la attira verso quel luogo. Quel luogo in cui 
non può entrare. È proibito. Fino al giorno in cui arriva 
qualcuno in grado di aiutarla: il dottor Shepherd. L'uomo 
non crede nei metodi di cura crudeli e violenti usati dagli 
altri medici. Crede che i libri abbiano il potere di arrivare 
nel profondo delle persone. Il potere di far ritrovare sé 
stessi. Giorno dopo giorno i versi di Shakespeare e i 
romanzi di Charles Dickens fanno riaffiorare piccoli 
frammenti nella memoria di Jane. Circondata dalle pagine 
che ha sempre amato, è forte la tentazione di riportare in 
superficie il passato. Quel passato che deve essere messo 
a tacere. Deve stare attenta perché mentire non è più così 

semplice. Per nessuno. Nemmeno per il dottor Shepherd. La sua attenzione per Jane 
nasconde qualcosa di più oscuro. Eppure proprio lui è la sua unica salvezza. E quando fra i 
corridoi dell'istituto cominciano a riecheggiare rumori sinistri e avvengono morti misteriose, 
non c'è più tempo. I loro destini sono legati. L'uno ha bisogno dell'altra... 
 

 
KATHERINE PANCOL, Muchachas 2, Bompiani   

ROSA 



Hortense è sempre più determinata a trovare il successo 
nel mondo della moda, Gary è assorbito dal suo concerto 
finale alla Juilliard School: a farne le spese è la loro vita 
sentimentale, che procede tra alti e bassi. Quando 
Hortense trova finalmente l'idea decisiva per lanciare la 
maison che porterà il suo nome, Gary dovrà fare uno 
sforzo per condividerne l'entusiasmo tanto è frastornato 
dall'intesa con Calypso, la violinista cubana con cui sta 
preparando il concerto. A colpire Gary non sono soltanto 
le doti musicali della ragazza, tutt'altro che bella, ma 
anche la sua grazia e riservatezza. La vita di Calypso è 
completamente dedicata alla musica e a un violino di 
grandissimo valore, dono del nonno, figura intorno a cui 
ruota un mistero che la coinvolge. Intanto, la madre di 
Hortense, Josephine, professoressa di Storia medievale 
all'Università di Lione 2, da qualche tempo è perseguitata 
da uno strano individuo che si presenta in aula, la 
osserva con insistenza, senza mai avvicinarla. Hortense 

non se ne cura, perché è troppo impegnata con il suo progetto, mentre la sorella, Zoe, è 
molto più spaventata ma non sa cosa fare per proteggere la madre. In realtà, la stessa 
Josephine è presa da tutt'altro: Philippe, l'uomo che ama, ma dal quale vive separata per 
assecondare Zoe che da Londra è voluta tornare a Parigi, sembra aver iniziato una relazione 
con Shirley, sua collaboratrice e migliore amica di Josephine. 
 

 
 
SARAH MACLEAN, Dieci cose da seguire per non farsel o sfuggire, Leggereditore 
 

Da quando è stato nominato lo scapolo più affascinante 
di Londra da una popolarissima rivista, Nicholas St. John 
non ha pace. Perseguitato senza tregua da ogni zitella in 
cerca di marito, non vede l'ora di fuggire dalle trappole 
della mondanità. Ma finisce tra le braccia di una delle 
donne più determinate e deliziose che abbia mai 
incontrato... Di famiglia nobile, Lady Isabel Townsend 
ha troppi segreti e poco denaro. È abituata a cavarsela 
da sola, ma dopo la morte del padre si ritrova 
disorientata e bisognosa di aiuto, con un fratello minore 
da proteggere e cui badare. Lord Nicholas, così 
peccaminosamente bello e pronto da sposare, si 
presenta come la sua unica salvezza. Ma nemmeno il 
migliore dei piani può prevedere le conseguenze che 
potrebbe avere il più ingestibile degli imprevisti: l'amore! 
Il secondo volume della serie "Love by Numbers". 

 

 
 

ROSA 

THRILLER 



CLAUDE HOUGHTON, Io sono Jonathan Scrivener, Castel vecchi  

James Wrexham, trentanovenne pensoso e solitario, è 
impiegato in un tetro studio legale quando accetta l'offerta 
che potrebbe cambiargli la vita: diventare segretario del 
signor Jonathan Scrivener. Assunto senza aver mai 
incontrato il suo datore di lavoro, Wrexham si ritrova da 
solo nell'appartamento di Scrivener, riceve vaghe istruzioni 
attraverso un avvocato e, poco a poco, comincia a 
sospettare di essere vittima di un diabolico esperimento. 
La bizzarra serie di ospiti che ha libero accesso alla casa - 
una giovane dall'eterea bellezza, un playboy, un cinico 
alcolista, una vedova che potrebbe aver ucciso il marito - 
non contribuisce di certo a chiarirgli le idee. Spiriti inquieti, 
tutti questi personaggi hanno una storia da raccontare sul 
conto di Jonathan Scrivener, ma le versioni non collimano 
e l'assente padrone di casa appare di volta in volta come 
un degenerato, un simpatico avventuriero, un misantropo, 
un attore fallito o un artista di genio. Chi è l'uomo che si 
nasconde dietro questa personalità multipla? E che cosa 
vuole veramente dal sempre più perplesso segretario? 

 

 
 
JENNIFER EGAN, La fortezza, Minimum Fax   

Danny, trentacinque anni, newyorkese d’adozione, 
modaiolo, drogato di internet e di public relations, si 
ritrova, in seguito a un inaspettato invito, in un castello 
dell’Europa Centrale, che suo cugino sta ristrutturando 
per farne un resort di lusso dedicato al silenzio e alla 
meditazione. L’invito ha a che fare con il traumatico 
passato che lega i due? Quali misteri nasconde il castello? 
Comincia così un classico romanzo «gotico» che, nelle 
mani di Jennifer Egan, Premio Pulitzer 2012 per la 
letteratura, diventa un sorprendente gioco letterario che 
tiene il lettore col fi ato sospeso. 

 

 
 
STEVE BERRY, La congiura del silenzio, Nord  

THRILLER 

AVVENTURA 



Washington, 1861. Non tutto è come sembra. .. Con 
queste enigmatiche parole, Abraham Lincoln riceve dalle 
mani del suo predecessore una lettera e alcuni 
documenti. Come ogni presidente prima di lui, leggendo 
quelle carte Lincoln viene a conoscenza di un segreto 
sconvolgente che, se rivelato, potrebbe placare i venti di 
guerra che soffiano sull'Unione. Ma le conseguenze 
sarebbero devastanti... Copenhagen, oggi. La persona 
giusta al momento giusto. Così lo ha definito Stephanie 
Nelle, il suo ex capo al dipartimento di Giustizia, quando 
gli ha chiesto di ritrovare un agente della Sezione 
Magellano, rapito mentre era in missione in Danimarca. E 
infatti solo Cotton Malone poteva arrivare in tempo in 
Svezia per salvare da morte certa Berry Kirk, l'unico 
testimone del rapimento. Tuttavia gli bastano pochi 
minuti per rendersi conto che Berry Kirk non è affatto chi 
dice di essere, bensì proprio uno degli uomini su cui stava 
indagando l'agente scomparso. E adesso Malone non ha 
scelta: per uscire vivo da quella situazione, deve stare al 
gioco. Anche se ciò significa lasciarsi condurre sulle tracce 

di una verità antichissima, una verità che nessuno ha mai avuto il coraggio di divulgare e che, 
se finisse nelle mani sbagliate, potrebbe segnare la fine dell'intero genere umano... 
 

Le altre novità che da sabato 25 ottobre troverete in Biblioteca: 
 
PSICOLOGIA 
E. PREZIOSI, Corso di meditazione di Mindfulness, Franco Angeli 
J. DAHL – T. LUNDGREN, Oltre il dolore cronico. Vivere in modo pieno e vitale, Franco 
Angeli 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
M. RAVERI, Il pensiero giapponese classico, Einaudi 
 
SCIENZE SOCIALI 
L. DUNHAM, Non sono quel tipo di ragazza, Sperling & Kupfer 
D. TARANSAUD, Tu pensi che io sia cattivo. Strategie pratiche per lavorare con 
adolescenti aggressivi e ribelli, Franco Angeli 
 
ALIMENTAZIONE E CUCINA 
C. DONADINI – F. LAVAGNA, Sfumature di gusto in verde, Hoepli 
C. DONADINI – F. LAVAGNA, Sfumature di gusto in bianco e nero, Hoepli 
C. DONADINI – F. LAVAGNA, Sfumature di gusto in rosso, Hoepli 
C. DONADINI – F. LAVAGNA, Sfumature di gusto in giallo, Hoepli 
L. TRITTO, Scuola di cucina vegetariana, Food 
 
ARCHITETTURA 
C. RATTI, Architettura Open source. Verso una progettazione aperta, Einaudi 
 
FUMETTI 
A. GOETZINGER, La ragazza indossava Dior, Bao 
 



CINEMA 
J. RANCIERE, La favola cinematografica, Ets 
 
LETTERATURA 
P. CITATI, Vita breve di Katherine Mansfield, Adelphi 
C. HOUGHTON, Io sono Jonathan Scrivener, Castelvecchi 
 
TURISMO E VIAGGI 
New England, Edt 
 
STORIA 
M. ISNENGHI – G. ROCHAT, La Grande Guerra, Il mulino 
A. CAZZULLO, La guerra dei nostri nonni, Mondadori 
 
ALTRA NARRATIVA 
K. McGREGOR, L’irlandese, Leggere 
D. JONES, Brucio d’amore, Leggere 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
R. FENOGLIO, Gala Cox. Il mistero dei viaggi nel tempo, Fanucci 
J. ANGELINI, Attraverso il fuoco, Giunti 
A. LANE, Young Sherlock Holmes. Lama tagliente, De Agostini 
S. FERRARA – G. SGARDOLI, Nemmeno un giorno, Il castoro 
B. FITZPATRICK, Black Ice, Piemme 
L. FRESCURA – M. TOMATIS, Nata sotto il segno dell’amore, Piemme 

 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 



 

CAKE BANANA E NOCI 
 
Ingredienti: 150g farina integrale, 100g farina 00, 50g 
amido di frumento (frumina), 140g zucchero di canna, 
90ml latte, 100g gherigli di noci, 1 bustina e ½ lievito 
per dolci, 2 banane mature, 2 uova, 60g burro. 
 
Sbattere le uova con lo zucchero fino a che saranno 
diventate spumose e soffici. Schiacciare le banane e 
unirle alle uova. Mescolare le farine, l’amido e il lievito 
e unire al composto di uova e banane. Tritare le noci e 
unirle al composto. Aggiungere il latte e il burro fuso 
un po’ alla volta e amalgamare bene. Versare in uno 
stampo imburrato e infarinato e cuocere a 180° per 
circa 40 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: vanigliacooking.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 


