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Dal 17 al 23 novembre 2014 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
CAROLINE VERMALLE, La felicità delle piccole cose, Feltrinelli   
 

Parigi. La neve cade dolcemente sulla città, ammantando di 
bianco la Tour Eiffel, Notre-Dame e il Panthéon, come in 
una cartolina. Un uomo passeggia lungo la Senna diretto 
verso casa, un elegante palazzo sull'Île Saint-Louis. È 
Frédéric Solis, avvocato di successo con la passione per i 
quadri impressionisti. Affascinante, ricco e talentuoso, 
Frédéric sembra avere tutto quello che si può desiderare 
dalla vita. Gli manca una famiglia, ma dopo essere stato 
abbandonato dal padre molti anni prima, ha preferito 
circondarsi di oggetti lussuosi e belle donne piuttosto che 
mettere ancora in gioco il suo cuore ferito. Fino a quando, 
un giorno, scopre di aver ricevuto una strana eredità, che 
consiste in una manciata di misteriosi biglietti e in un 
disegno che ha tutta l'aria di essere una mappa. Cosa 
nasconderanno quegli indizi? Convinto di essere sulle tracce 
di un quadro dimenticato di Monet, Frédéric decide di 
tentare di decifrare la mappa. Grazie all'aiuto della giovane 
e stralunata assistente Pétronille, inizia così un viaggio lungo 
i paesaggi innevati del Nord della Francia, tra i luoghi 

prediletti dai suoi amati impressionisti: Éragny, Vétheuil, il giardino di Monet, con una tappa 
d'obbligo al Musée d'Orsay. Di incontro in incontro, di sorpresa in sorpresa, torneranno a galla 
ricordi che Frédéric credeva di aver dimenticato, e un tesoro ben più prezioso di qualsiasi 
ricchezza. 
 
 

Città di Arzignano 

ROSA 



 
MAURO CORONA, Una lacrima color turchese, Mondadori  

Il giorno di Natale, in uno sperduto paesino di montagna 
sommerso come ogni anno da una fitta coltre di neve, 
accade un fatto sconvolgente: mentre la gente si dispone a 
mettere da parte i rancori, cercando di essere più buona 
almeno per le festività, le statuine di Gesù Bambino 
scompaiono misteriosamente da tutti i presepi. Le prime ad 
accorgersene sono tre madri di famiglia che, indignate, 
accusano i figli del furto. Quando però si sparge la voce che 
l'inquietante fatto non ha colpito solo quel borgo ma 
addirittura il mondo intero, la rabbia cede il posto al panico. 
Cosa può nascondersi dietro a un evento così assurdo e 
angosciante? L'umanità ha disperatamente bisogno di 
risposte. Teologi e satanisti, esperti e millantatori si lanciano 
in teorie e ipotesi. Non si arrendono di fronte a nulla, 
l'importante è individuare un colpevole. Ma la ricerca 
sembra essere destinata a non avere fine. Eppure 
basterebbe sottrarsi alla frenesia e riflettere per un 
momento in silenzio per rendersi conto che quel mistero ci 
coinvolge tutti. Se solo avessimo il coraggio di guardare 

dentro ai nostri cuori e interrogare le nostre coscienze... 

 
 
 
KRESLEY COLE, MacRieve, Leggere 
 

Uilleam MacRieve credeva di aver sepolto per sempre i 
fantasmi della sua infanzia, ma quando una tortura 
brutale gli fa rivivere quell'antica agonia, l'orgoglioso 
scozzese comincia a bramare l'oblio della morte. Finché 
non incontra lei, un'umana piena di vitalità e coraggio, che 
lo salva dall'abisso nel quale stava precipitando. Venduta 
come schiava, Chloe Todd viene offerta alle creature del 
buio ed è sicura che non sopravvivrà alla notte. Finché 
non la rivendica un malvagio immortale, che però ha negli 
occhi uno sguardo straziante e possiede un tocco che la fa 
bruciare di desiderio. Ma si può amare e temere qualcuno 
allo stesso modo? E riuscirà MacRieve a salvarla da sé 
stesso? 

 

 
SYLVIA DAY, Marito amante, Mondadori 

ROSA 

GIALLO 

ROSA 



Lady Isabel Pelham e il marchese Gerard Faulkner sono la 
coppia più scandalosa di Londra. Isabel è rimasta vedova 
da poco, Gerard è perdutamente innamorato di una donna 
già sposata: per sfuggire alle pressioni imposte dalla 
società, decidono di sfruttare la loro amicizia di lunga data 
per combinare un matrimonio di convenienza. Entrambi 
desiderano trarre il massimo beneficio da questa unione 
senza dover rinunciare ai rispettivi amanti e alla più 
sfrenata mondanità, e non hanno nessuna intenzione di 
rovinare tutto innamorandosi l'uno dell'altra. Del resto, 
Isabel sa benissimo che un libertino come Gerard non 
potrebbe mai fare breccia nel suo cuore. Ma un tragico 
evento allontana improvvisamente Gerard, confinandolo 
nel silenzio per quattro anni... Quando fa ritorno a casa è 
una persona completamente diversa: il ragazzo 
spensierato e irriverente di una volta ha lasciato posto a 
un uomo riflessivo, forte e tremendamente irresistibile. 
Gerard è ora un marito che desidera il corpo e l'anima 

della moglie e non si fermerà di fronte a niente pur di vincere la ritrosia di Isabel e 
conquistarla. 
 

 
 
DON WINSLOW, Missing. New York, Einaudi   
 

Per Frank Decker, la vita sembra finalmente in discesa. A 
Lincoln, Nebraska, lo conoscono tutti: è un detective tenace, 
abile, con un curriculum di tutto rispetto, e molti pensano a 
lui come prossimo capo della polizia. Finché da una casa in 
un tranquillo sobborgo della città scompare una bambina. Le 
indagini sembrano non portare a niente, e le statistiche sono 
spietate. Quando una persona svanisce nel nulla e non viene 
ritrovata nel giro di quarantotto ore, le possibilità che sia già 
stata uccisa arrivano ben oltre il novanta per cento. Ma Frank 
ha promesso alla madre di Hailey che le riporterà sua figlia. E 
pur di mantenere la parola data è disposto a tutto: anche a 
dimettersi, a rinunciare alla sua carriera e a partire per un 
viaggio che lo spingerà ad attraversare l'America, agganciato 
a una traccia esile che conduce a verità più scomode. 

 

 
JO NESBO, Il confessore, Einaudi  

GIALLO 

GIALLO 



Il mondo di Sonny Lofthus è crollato il giorno in cui, 
tornando a casa, ha trovato il padre, un poliziotto, morto 
suicida. Ha cominciato a drogarsi. Ora non ha neanche 
trent'anni ed è in prigione da dodici per duplice omicidio. 
Eppure c'è qualcosa in lui che ispira fiducia, perché nel 
carcere di massima sicurezza di Staten i compagni lo 
considerano una specie di confessore; gli raccontano le loro 
storie. La sua esistenza è ormai tutta lì, non ha più sogni né 
un'idea del futuro. Finché un detenuto gli rivela che in realtà 
suo padre è stato ucciso. In quel preciso istante Sonny 
riscopre una ragione per vivere e riacquistare la libertà: ha 
deciso di punire i colpevoli, uno alla volta. 

 

 
 
ANDREA VITALI, Biglietto, signorina, Garzanti  

Alla stazione ferroviaria di Varenna c'è trambusto. Il capotreno 
Ermete Licuti è sceso dal convoglio scortando una passeggera 
pizzicata senza il biglietto regolare. E senza un quattrino per 
pagare la multa. Fa intendere che arriva da Milano, che vuole 
andare a Bellano, ma non parla bene l'italiano. Ligio alle 
norme, il capotreno non sente ragioni e la consegna al 
capostazione, Amilcare Mezzanotti, che protesta vivace. Ma il 
regolamento parla chiaro, la faccenda tocca a lui sbrogliarla. E 
così adesso il povero capostazione si trova lì, nel suo ufficietto, 
con davanti Marta Bisovich. Bella, scura di carnagione, capelli 
corvini, dentatura perfetta, origini forse triestine, esotica e 
selvatica da togliere il fiato. Siamo nel luglio del 1949, e sul 
lago di Como, in quel di Bellano, tira un'aria effervescente di 
novità. Ci sono in ballo le elezioni del nuovo sindaco, e le varie 
fazioni si stanno organizzando per la sfida nelle urne. Su tutte, 
la Dc, fresca dei clamorosi successi alle politiche del '48, 
attraversata ora da lotte intestine orchestrate dall'attuale 

vicesindaco Amedeo Torelli, che aspira alla massima carica ed è disposto a giocare tutte le 
sue carte. La bella e conturbante Marta, invece, ha altre aspirazioni. Le basterebbe intanto 
trovare un posto dove poter ricominciare a vivere, e questo è il motivo per cui ha deciso di 
puntare le sue ultime chance sulla ruota di Bellano, dove certe conoscenze non sono nelle 
condizioni di negarle l'aiuto di cui ha bisogno. 
 

 
 
MELISSA HILL, All’improvviso a New York, Rizzoli  

STORICO 

ROSA 



Darcy Archer lavora in una piccola libreria indipendente di 
Manhattan. È una sognatrice: non è disposta ad 
accontentarsi e a trentatré anni aspetta l'arrivo del Vero 
Amore, quello che abita nei suoi adorati romanzi. Un giorno 
di dicembre, sfrecciando in bicicletta per le strade innevate 
della città, travolge un uomo che le sbuca davanti 
all'improvviso. Quando Aidan Harris viene portato via dai 
paramedici, sul marciapiede rimangono il suo cane e un 
pacco misterioso. In preda ai sensi di colpa, Darcy fa di 
tutto per ricongiungere il cane, un adorabile husky di nome 
Bailey, al suo padrone e quando scopre che nell'incidente 
Aidan ha perso la memoria, le cose si complicano. Inizia 
cosi l'indagine di Darcy che, decisa ad aiutarlo a ritrovare la 
sua identità, si lascia trascinare da Bailey attraverso una 
New York natalizia, vibrante di luci e colori, fino a un 
lussuoso appartamento nell' Upper West Side. Qui raccoglie 
indizi preziosi sulla vita dello sconosciuto, che sembra fatta 
di viaggi esotici, sport estremi e bellissime donne, e trova la 
stanza dei suoi sogni: una biblioteca privata colma di 

preziosissime prime edizioni. Mettendo insieme le tessere del puzzle, la sua vivida 
immaginazione costruisce un ritratto di Aidan incredibilmente somigliante al suo uomo ideale. 
Ma le sue fantasie corrispondono alla realtà? E cosa succede quando la realtà è ben diversa 
da quanto sembra? 
 

 
JULIAN BARNES, Il pappagallo di Flaubert, Einaudi   
 

La "pura e semplice storia" di questo romanzo è quella di un 
vedovo, Geoffrey Braithwaite, medico inglese, in viaggio nei 
luoghi del suo autore di culto: Gustave Flaubert. Una sorta 
di pellegrinaggio fisico, ma soprattutto intellettuale alla 
ricerca di un frammento di verità possibile sulla vita, gli 
amori, gli amici, i vizi, le meschinità e la grandezza 
dell'impareggiabile maestro francese. Ma può mai essere 
pura una storia, e può forse essere semplice? A complicare 
ogni vita e perfino ogni biografia, vale a dire il preteso 
riassunto oggettivo di un'esistenza è la miriade di dettagli, il 
moltiplicarsi degli sguardi, l'affievolirsi e la costante fallacia 
della memoria. E il caso che, nella modesta avventura di 
Braithwaite, si presenta sotto forma di un pappagallo 
impagliato custodito nel museo di Rouen, forse proprio lo 
stesso esemplare che accompagnò la stesura di "Un coeur 
simple". Forse proprio Loulou, che la morente Félicité 
trasforma, nell'ultima pagina del racconto, in una visione 
mistica, salvifica, struggente e grottesca dello Spirito Santo. 
Ridimensionando fino al ridicolo le proprie ambizioni, e 

costeggiando da presso il confine del maniacale, Braithwaite si mette perciò sulle tracce del 
"pappagallo di Flaubert", avanzo impagliato di una verità inattingibile. Frattanto lo scintillante 
tesoro di splendori e miserie di Gustave Flaubert è offerto al lettore in una varietà di generi e 
stili... 

STORICO 



 

 
ANTHONY DOERR, Tutta la luce che non vediamo, Rizzo li 
 

È il 1934, a Parigi, quando a Marie-Laure, una bambina di 
sei anni con i capelli rossi e il viso pieno di lentiggini, viene 
diagnosticata una malattia degenerativa: sarà cieca per il 
resto della vita. Ne ha dodici quando i nazisti occupano la 
città, costringendo lei e il padre a trovare rifugio tra le 
mura di Saint-Malo, nella casa vicino al mare del prozio. 
Attraverso le imposte azzurre sempre chiuse, perché così 
impone la guerra, le arriva fragorosa l'eco delle onde che 
sbattono contro i bastioni. Qui, Marie-Laure dovrà 
imparare a sopravvivere a un nuovo tipo di buio. In quello 
stesso anno, in un orfanotrofio della Germania nazista vive 
Werner, un ragazzino con i capelli candidi come la neve e 
una curiosità esuberante per il mondo. Quando per caso 
mette le mani su una vecchia radio, scopre di avere un 
talento naturale per costruire e riparare questi strumenti di 
fondamentale importanza per le tattiche di guerra, un 
dono che si trasformerà nel suo lasciapassare per 
accedere all'accademia della Gioventù hitleriana, e poi 
partire in missione per localizzare i partigiani. Sempre più 

conscio del costo in vite umane del suo operato, Werner si addentra nel cuore del conflitto. 
Due mesi dopo il D-Day che ha liberato la Francia, ma non ancora la cittadina fortificata di 
Saint-Malo, i destini opposti di Werner e Marie-Laure convergono e si sfiorano in una limpida 
bolla di luce. 
 
Le altre novità che da sabato 15 novembre troverete in Biblioteca: 

 
ESOTERISMO E PARAPSICOLOGIA 
V. BILOTTA, La forma pensiero, I libri del Casato 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
T. SERRA, Zen 2.0. La via della felicità, Cairo 
 
POLITICA 
S. RIZZO, Da qui all’eternità. L’Italia dei privilegi a vita, Feltrinelli 
 
ECONOMIA 
T. PIKETTI, Il Capitale nel XXI secolo, Bompiani 
C. ZAMPETTI EGIDI, Guida al mercato dell’arte moderna e contemporanea, Skira 
 
DIRITTO 
Figli Genitori Famiglia. Aspetti giuridici, personali e patrimoniali dopo la Riforma 
della filiazione, Simone 
 
FOLCLORE 
C. PINKOLA ESTÉS, I desideri dell’anima. Miti, leggende, antichi messaggi e storie 
immortali, Frassinelli 
 

STORICO 



SCIENZE 
Minerali del Veneto, Cierre 
 
MEDICINA E SALUTE 
C. PERI, Meditazione sui colori, Anima 
M. MONTAUD, Cosa dicono i nostri denti, Terra Nuova 
 
MARKETING 
P. SAOLINI – G. POLA, E-commerce sensoriale. Come vedere col sesto senso 
digitale, Franco Angeli 
 
ARTI DECORATIVE 
ARNE & CARLOS, Decorazioni di Natale a maglia ai ferri, Il castello 
 
ARTE 
D. ARASSE, Storie di pitture, Einaudi 
 
CINEMA 
Il Morandini 2015. Dizionario dei film e delle serie televisive, Zanichelli 
 
SPORT 
G. e F. BOVI, Educazione acquatica, Calzetti Mariucci 
M. PLATINI, Parliamo di calcio, Bompiani 
 
LETTERATURA 
E. VON ARNIM, Due gemelle in America, Bollati Boringhieri 
La Divina Commedia in italiano d’oggi. Purgatorio, Libreria Editrice Fiorentina 
J. CORTÁSAR, I racconti, Einaudi 
 
STORIA 
S. PELI, Storie di Gap. Terrorismo urbano e Resistenza, Einaudi 
R. PETRAGLIA, Estela. La morte della figlia concepì una Abuela, 24 marzo Onlus 
F. JORI, Ne uccise più la fame. La Grande Guerra della gente comune nel 
Triveneto, Biblioteca dell’Immagine 
A. CAPRARICA, Il romanzo di Londra, Sperling & Kupfer 
D. VAN REYBROUCK, Congo, Feltrinelli 
 
ALTRA NARRATIVA 
D. JONES, Il fascino del male. La cacciatrice di anime, Leggere 
P. CLARE, Il paradiso non può attendere, Leggere 
S. DAY, Angeli ribelli, Leggere 
A. THIRKELL, Fragole selvatiche, Astoria 
P. ROTH, Il grande romanzo americano, Einaudi 
K. KITAMURA, Knock-Out, Isbn 
D. NICHOLLS, Noi, Neri Pozza 
M. HART, Sconosciuti, Mondadori 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
L. WALTON, Lo straordinario mondo di Ava Lavender, Sperling & Kupfer 

 
 



 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA CIOCCOLATO E ARANCIA 
 
Ingredienti: 3 cucchiai marmellata di arance amare, 2 
uova, 150g zucchero, 80ml olio di semi, 200g farina 
00, 50ml latte, 100g gocce di cioccolato, 1 bustina 
lievito per dolci. 
 
Montare uova e zucchero fino ad avere un composto 
gonfio e spumoso, aggiungere l’olio, che dovrà 
essere incorporato fino al completo assorbimento. 
Unire la farina con il lievito setacciati, quindi il latte la 
marmellata e in ultimo le gocce di cioccolato ed 
amalgamare bene il tutto. Trasferire in una tortiera e 
cuocere a 180° per 45 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.dolciagogo.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 


