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Dal 24 al 30 novembre 2014 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
JAMIE McGUIRE, Uno splendido sbaglio, Garzanti   
 

"Quando un Maddox si innamora è per sempre". Agli occhi 
di tutti Cami è forte e indipendente. Al secondo anno alla 
Eastern University, vive sola e si paga gli studi facendo la 
barista al Red Door. Ma dietro quell'aria da ragazza 
determinata e testarda si nascondono tante insicurezze. 
Perché Cami è dovuta crescere in fretta, circondata dai suoi 
possessivi fratelli e da un padre che non ha mai approvato 
nessuna sua scelta. Trent Maddox fa il tatuatore e sa come 
mettersi nei guai. Se nasce una rissa è stato lui a 
cominciarla e se c'è un cuore spezzato è quasi sempre colpa 
sua. Qualcosa nel suo passato gli ha lasciato ferite profonde 
mai rimarginate. Da quel momento ha chiuso il mondo 
fuori. C'è un solo avvertimento per quelli come lui: stargli 
alla larga. Cami lo conosce bene. Ha visto tutte le sue 
conquiste e le sue bravate, e sta molto attenta a 
mantenersi sempre a distanza di sicurezza. Ma una sera si 
incontrano per caso e Trent le offre da bere. Senza un 
secondo fine, vuole solo esserle amico. Cami non ci crede e 
avverte subito il pericolo, non ha intenzione di farsi 

travolgere da lui come fanno tutte le altre. Non si può essere solo amiche di un ragazzo come 
Trent. Eppure standogli accanto, giorno dopo giorno, scopre la dolcezza di quegli occhi che 
sembrano aver scoperto le sue fragilità e vogliono solo proteggerla. Fino a quando Trent 
confessa di volere qualcosa più dell'amicizia. E come dice suo fratello Travis, se un Maddox si 
innamora è per sempre... 
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JUSSI ADLER-OLSEN, Paziente 64, Marsilio 
 

Una piccola isola remota dove un tempo non molto 
lontano venivano relegate donne scomode, o 
semplicemente sfortunate, umiliate e maltrattate in nome 
del mantenimento di un ordine folle. Nete Hermansen era 
riuscita a scappare - o almeno è quello che credeva. Il 
giorno in cui il passato la riagguanta, la sua sete di 
vendetta si fa incontenibile, e la Sezione Q guidata da Carl 
Morck si trova ad affrontare uno dei casi più difficili che 
abbia mai avuto tra le mani. Cosa successe, veramente, 
su quell'isola cinquant'anni prima? Con una vita privata a 
dir poco ingarbugliata e un caso di omicidio che lo 
coinvolge in prima persona, Carl Morck non è nello stato 
d'animo adatto per affrontare una nuova indagine. Ma il 
macabro scenario che emerge dopo la riapertura di un 
'cold case' sull'inspiegabile scomparsa di una prostituta, 
piccola tessera di un mosaico molto più grande, non gli dà 
alternativa... La nuova indagine del trio formato 
dall'ispettore Carl Morck e dai suoi assistenti Assad e Rose 
ci fa sprofondare in uno degli episodi più oscuri della 

storia recente danese, i cui effetti devastanti rivelano il volto di una società molto lontana 
dalla sua immagine esemplare. 

 
 
 
PIERO PIERI, Un amore crudele, Marsilio  
 

Nella provincia romagnola della fine degli anni Sessanta, 
René è uno studente di diciannove anni e Anna, la sua 
professoressa d'inglese, più anziana di venti. Entrambi 
hanno una personalità disturbata da esperienze 
angosciose, e l'amore che li unisce è un risarcimento verso 
il passato e, nello stesso tempo, la conferma che ciò che li 
devastò sta diventando, all'interno della loro passione, una 
forma inconfessabile di piacere sadomaso. Brutalizzata per 
quindici anni da un marito violento, dal quale si è separata 
fuggendo una notte, Anna ora accetta, anzi desidera, che 
il giovane amante usi sul suo corpo la stessa violenza. 
Quel male fisico che non aveva accettato, per Anna, ora 
diviene una forma intensa di desiderio, mentre per René è 
l'occasione per esercitare la sua latente propensione 
all'umiliazione sessuale. La loro storia, che sfida la morale 
del tempo, tra intimità clandestina, viaggi in Grecia per 
sostenere la Resistenza dopo il golpe dei Colonnelli, e altri 
eventi più o meno drammatici, è destinata per sua natura 
a finire, ma diventerà il tormento e il rimpianto del René 
adulto. 
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S. C. STEPHENS, La prova d’amore, Leggere 
 

Dopo essere rimasta inesorabilmente intrappolata tra le 
spire di un triangolo amoroso che l'ha portata a un 
tradimento devastante, Kiera sente che è arrivato il 
momento di cominciare a imparare dai propri errori. La 
sofferenza l'ha fatta maturare e ora è determinata a non 
infliggere mai più un dolore di quel tipo, per nessun 
motivo. Soprattutto sa che non dovrà in alcun modo far 
soffrire Kellan, l'uomo appassionato e pieno di talento con 
cui ha scelto di stare. Ma la vita, si sa, pone sempre 
nuove sfide, e nessuna coppia può sapere cosa le riservi 
il destino. La sfida che si profila all'orizzonte per i due non 
è da poco: Kellan dovrà partire per un tour internazionale 
con la sua rockband. I dubbi non mancano e attanagliano 
i pensieri di Kiera. Potrà un uomo così sexy e carismatico 
rimanerle fedele anche a migliaia di chilometri di 
distanza? E lei riuscirà a fidarsi? L'esito non è scontato, 
perché se l'amore è un sentimento spontaneo, la fiducia 
lo è molto meno! 

 

 
 
SCOTT TUROW, Identici, Mondadori   
 

Kindle County, 1982. Al termine di un party a casa di Zeus 
Kronon, influente membro della locale comunità greco-
ortodossa, sua figlia Dita, bellissima e anticonformista, viene 
trovata uccisa nella sua camera da letto. La ragazza era 
fidanzata con Cass Gianis, il cui padre è l'acerrimo rivale di 
Zeus, e per questo motivo la loro unione era malvista da 
entrambe le famiglie. Cass, il cui fratello gemello Paul è agli 
inizi di una promettente carriera legale, si dichiara subito 
colpevole dell'omicidio e viene condannato a venticinque anni 
di reclusione. Allo scadere della pena, Cass è pronto a uscire 
di prigione, proprio mentre Paul, nel frattempo divenuto 
senatore, è il candidato favorito per la poltrona di sindaco 
della Kindle County. Ma il ritorno di Cass può trasformarsi per 
lui in un'arma a doppio taglio, specie quando il fratello di Dita 
chiede la riapertura delle indagini, accusando Paul di avere 
avuto un ruolo nell'omicidio della ragazza. Cosa è successo 
realmente quella notte di tanti anni prima? È stato davvero 
Cass a uccidere Dita? E perché? Quale segreto nascondono i 
due gemelli? A ricostruire la vicenda saranno Evon Miller, ex 

agente speciale dell'FBI ora a capo della sicurezza dell'azienda dei Kronon, e l'anziano 
investigatore Tim Brodie, che all'epoca si era occupato del caso. Quella dei Kronon e dei 
Gianis è la storia di una battaglia infinita e senza esclusione di colpi tra due famiglie che 
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cercano la loro unica e illusoria verità inseguendo una giustizia sempre sfuggente. 

 

 
JOANNE HARRIS, Un gatto, un cappello, un nastro, Ga rzanti  

Che cosa vi portereste su un'isola deserta? L'autrice di 
"Chocolat" non ha dubbi: un gatto, un cappello e un nastro. 
Tre oggetti in apparenza comuni che all'occorrenza sono in 
grado di far scaturire una miriade di immagini e di storie. 
Perché raccontare per Joanne Harris è un modo di 
affrontare la vita e le sue sfide: niente è impossibile per 
l'immaginazione, e se riusciamo a immaginare ci sarà 
sempre un finale inaspettato per ogni giorno della nostra 
vita. I racconti di Joanne Harris raccolti in "Un gatto, un 
cappello e un nastro" sono legati tra loro come scatole 
cinesi: basta aprirne una per scoprirne infinite altre, 
nascoste a una prima occhiata e per questo ancora più 
preziose. Storie popolate da personaggi profondamente 
umani, alle prese con difficoltà come il dolore di un lutto o 
lo svanire di un desiderio da tempo inseguito. Personaggi 
che nella fantasia e nella parola trovano non solo una via di 
fuga, ma anche una risorsa inesauribile di speranza e di 
forza di volontà. È il caso di Ngok e Maleki, due ragazzine 

africane che rifiutano di piegarsi a un destino di privazioni. O di Faith e Hope, anziane signore 
che, escluse dalla gita al mare della casa di riposo in cui vivono, si vendicano smascherando, 
con passione da detective, un grave sopruso. O di Maggie, che nella pasticceria troverà la 
dolcezza che la vita le ha negato. E ancora, ragazzini abituati a viaggiare più nella rete che 
nella realtà... 
 

 
 
ELENA FERRANTE, Storia della bambina perduta, E/O 
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"Storia della bambina perduta" è il quarto e ultimo volume 
dell'"Amica geniale". Le due protagoniste Lina (o Lila) ed 
Elena (o Lenù) sono ormai adulte, con alle spalle delle vite 
piene di avvenimenti, scoperte, cadute e "rinascite". 
Ambedue hanno lottato per uscire dal rione natale, una 
prigione di conformismo, violenze e legami difficili da 
spezzare. Elena è diventata una scrittrice affermata, ha 
lasciato Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due 
figlie e ora torna a Napoli per inseguire un amore giovanile 
che si è di nuovo materializzato nella sua nuova vita. Lila è 
rimasta a Napoli, più invischiata nei rapporti familiari e 
camorristici, ma si è inventata una sorprendente carriera di 
imprenditrice informatica ed esercita più che mai il suo 
affascinante e carismatico ruolo di leader nascosta ma reale 
del rione (cosa che la porterà tra l'altro allo scontro con i 
potenti fratelli Solara). Ma il romanzo è soprattutto la storia 
di un rapporto di amicizia, dove le due donne, veri e propri 
poli opposti di una stessa forza, si scontrano e s'incontrano, 
s'influenzano a vicenda, si allontanano e poi si ritrovano, si 

invidiano e si ammirano. Attraverso nuove prove che la vita pone loro davanti, scoprono in se 
stesse e nell'altra sempre nuovi aspetti delle loro personalità e del loro legame d'amicizia. 
Intanto la storia d'Italia e del mondo si srotola sullo sfondo e anche con questa le due donne 
e la loro amicizia si dovranno confrontare... 
 

 
 
SUSAN E. PHILLIPS, E se lui fosse quello giusto?, L eggere 
 

La geniale professoressa di Fisica Jane Darlington passa il 
suo trentaquattresimo compleanno in lacrime. Vorrebbe 
un figlio, ma non un marito; da sempre infatti la sua 
grande intelligenza spaventa gli uomini e trovare un 
candidato adatto al compito non è semplice. Cal Bonner, 
leggendario seduttore e giocatore di football dei Chicago 
Stars, non particolarmente acuto, le sembra la scelta 
perfetta. Jane allora entra in azione, ma rimarrà molto 
sorpresa: il generoso Cal non assomiglia per nulla 
all'individuo superficiale che si aspettava, e soprattutto 
non è affatto disposto a farsi usare e poi scaricare. Come 
potrà un determinato campione di football interferire nella 
vita e nei piani di una professoressa un po' speciale che 
non si è mai, ma proprio mai, innamorata? Con un sacco 
di onestà, comprensione e molto, molto umorismo... 

 

 
IGNACIO ESCOLAR, 31 notti, Marcos y Marcos   
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"Un cavalluccio marino tatuato sulla natica sinistra, gli 
occhiali da secchiona che si infila in ginocchio sul bordo del 
letto: è per Vicky che sei lì, incollato al bancone della 
discoteca Premium, a far tintinnare il ghiaccio nel gin tonic 
alle tre del mattino. E tu vuoi farmi credere che stai 
lavorando, che hai l'idea giusta per svoltare: scrivere uno 
scoop sul narcotraffico che incendia le notti di Madrid? Per 
certe cose, amico, bisogna esserci tagliati. Come Velasco, 
che ti può sembrare inoffensivo finché non gli viene quel tic 
all'occhio sinistro. Come Alek, che ha chiamato Sorcio il suo 
gatto e se lo porta in giro nella tasca del giubbotto 
antiproiettile. Ma tu, con una moglie, due figli, un mutuo su 
un appartamento in calle del Sodio e una Mégane che gratta 
quando metti la quarta, non ci arrivi, che stai facendo una 
cazzata in mondovisione? E dire che l'avevi ben visto il 
bidone di acido solforico in mezzo a quella stanza." 

 

 
NILS UDDENBERG, Il vecchio e il gatto. Una storia d ’amore, Corbaccio   
 

Questo libro descrive come nasce una vera e propria storia 
d'amore, con emozioni e sentimenti non dissimili da una 
storia fra esseri umani: lei chi è? Le piaccio? Adesso cosa 
pensa? Perchè si comporta così? Domande a cui l'autore, 
professore universitario in pensione, risponde facendo 
appello alla letteratura, alla filosofia, all'etologia. E a cui 
risponde con fantasia, umorismo e tanta delicatezza. 

 
Le altre novità che da sabato 22 novembre troverete in Biblioteca: 

 
DIRITTO 
Codice di procedura penale e leggi complementari, Hoepli 
Codice di procedura civile e leggi complementari, Hoepli 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
S. SETTIS, Se Venezia muore, Einaudi 
 



DIDATTICA 
E. ZANCHETTA, Italianoimparo 14. Lalla e la concordanza delle parti del discorso, 
Erickson 
 
LINGUE 
Begleitübungen zur Grundstufe. Deutsch als Framssprache, voll. 1 e 2, Hueber 
Parliamo russo 3, Hoepli 
L’inglese, Assimil 
Perfezionamento dell’inglese, Assimil 
 
SCIENZE 
Fisica. Una storia illustrata dei fondamenti della scienza, Rizzoli 
 
MEDICINA E SALUTE 
M. BIANCHI, Io mi muovo 10 minuti per 30 giorni, Mondadori 
S. DOMENIG, La cura alcalina. Più leggeri, più vitali e più giovani in 14 giorni, Guido 
Tommasi 
 
ALIMENTAZIONE E CUCINA 
N. LAWSON, Nigellissima. Le mie ricette ispirate all’Italia, Luxury Books 
S. TESCARI, Funny Plates. Ricette per mamme moderne, Trenta 
C. DALLA ZORZA, Around Florence, Luxury Books 
R. KHOO, La piccola cucina parigina, Luxury Books 
 
FUMETTI 
C. CRUCHAUDET, Poco raccomandabile, Coconino Press 
 
ILLUSTRAZIONE 
P. BARBIERI, Fiabe immortali, Mondadori 
Come disegnare Steampunk, Il castello 
C. PEDRETTI, Leonardo. L’arte del disegno, Giunti 
 
ARTI DECORATIVE 
C. YOUNGS, Il bosco degli animali di cartone, Terre di mezzo 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
K. GIER, Silver. La porta di Liv, Corbaccio 
E. PURICELLI GUERRA, L’equazione impossibile del destino, Einaudi 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 



 

STRUDEL CIOCCOLATO, RICOTTA E PERE 
 
Ingredienti: 3 pere kaiser, 1 confezione di pasta 
sfoglia, 350g ricotta, 2 uova, 50g mandorle, 50g gocce 
di cioccolato, 80g zucchero, 2 cucchiai di pan grattato, 
20g mandorle a lamelle, 30g burro, 1 cucchiaio di 
liquore a piacere. 
 
Sbucciare le pere, tagliarle a spicchi e dorarle in 
padella con 20g di burro; aggiungere un cucchiaio di 
zucchero e far caramellare a fiamma vivace, poi 
spruzzarle con il liquore e sfumare. Lavorare la ricotta 
con lo zucchero, poi unire le uova e le mandorle in 
polvere. Srotolare la pasta sfoglia e cospargerla col 
pan grattato lasciando un bordo di 2 cm, spalmarvi 
sopra la crema di ricotta con le pere, le gocce di 
cioccolato e ripiegare i bordi verso l’interno. Arrotolare 
la pasta sul ripieno e fissare i bordi. Cuocere in forno 
caldo a 180° per 30 minuti. Sfornare lo strudel e 
pennellarlo con il burro rimasto, quindi cospargerlo con 
le mandorle a lamelle e lo zucchero a velo. 
 
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 


