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Dal 1° al 7 dicembre novembre 2014 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
CASSANDRA ROCCA, Se mi sposo a New York, Newton Com pton   

È possibile rinunciare per sempre a un sogno? Liberty Allen 
non ha dubbi: la risposta è sì. Dopo aver provato il dolore 
cocente di continue delusioni, ha deciso di trasformarsi in 
una donna razionale e controllata, ben lontana dalla 
ragazzina romantica e affamata d'affetto che era in 
passato. Adesso è serena, ha un lavoro soddisfacente ed è 
in procinto di sposarsi con un uomo perfetto per le sue 
attuali necessità. Ha detto addio a tutto ciò che può 
incrinare la sua determinazione: i legami troppo profondi, 
le emozioni incontrollabili, il romanticismo. E il cibo, che 
per tanti anni è stato per lei un surrogato dell'amore, una 
dipendenza sbagliata che ha faticato a sconfiggere e che 
ora vede come una debolezza da evitare a tutti i costi. Ma 
quando Zack Sullivan ritorna nella sua vita, ogni certezza 
inizia a vacillare, mandandola in confusione. Perché Zack 
rappresenta tutto ciò che lei vuole evitare: è un 
pasticciere, è peccaminosamente attraente ed è 
determinato a insinuarsi nelle incrinature della sua 
armatura, nella speranza di riportare alla luce la Liberty di 
un tempo - quella che lo amava ingenuamente e senza 

speranza quando lui era solo un ragazzino ambizioso - e ritrovare un'antica complicità che 
può rivelarsi pericolosa per entrambi... 
 
 
 
INGRID ASTIER, Omicidi sulla Senna, Bompiani  

Città di Arzignano 
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A Parigi è inverno e il Natale si avvicina come uno 
spettro. Nel cuore della notte, davanti al leggendario 36 
Quai d'Orsay (la sede della polizia criminale parigina), una 
barca scivola sulle acque della Senna. La polizia fluviale 
scopre a bordo un corpo avvolto in un lenzuolo bianco. La 
vittima è una giovane donna, bella, elegante, non 
identificata. Iniziano le indagini, e in primo piano c'è un 
uomo, Jo Desprez, il capo della polizia, sollecitato anche 
sul piano personale: la vittima aveva con sé il bigliettino 
da visita di una sua amica, una delle profumiere più 
celebri di Parigi. Non è un omicidio isolato. Ad esso ne 
seguono altri e identica è la modalità, identica la bellezza 
delle sfortunate, identico il luogo del ritrovamento: la 
Senna. Il fiume simbolo di Parigi pare aver perso la sua 
luce ed essersi trasformato in un vestibolo del regno delle 
ombre. 

 
 
 
ANNA PREMOLI, Tutti i difetti che amo di te, Newton  Compton  

Mettere i bastoni tra le ruote alla sua famiglia è una vera 
arte per Ethan Phelps. Perfezionata con cura nel corso 
degli anni. Quando suo padre muore all'improvviso, senza 
lasciare alcun testamento, la situazione precipita perché il 
ragazzo eredita, insieme al fratello maggiore, le quote della 
Phelps&Phelps, multinazionale quotata in borsa e ancora 
sotto il controllo della famiglia. Il giorno in cui Ethan 
irrompe durante una riunione degli azionisti 
completamente ubriaco, la famiglia si convince della 
necessità di intervenire per salvaguardare lui e la sua 
quota azionaria, che garantisce loro di avere la 
maggioranza. Il tribunale nomina quindi un amministratore 
del suo patrimonio, ma sarà solo il primo di una lunga 
serie, perché Ethan è bravissimo a farli fuggire, uno dopo 
l'altro. Quando anche il terzo rassegna le dimissioni, il 
giudice incaricato del caso decide di tentare una strada 
diversa, e invece di nominare uno dei soliti professionisti, 
chiama Sara di Giovanni, la cui specializzazione sono i 
brevetti aziendali. Ma Sara ha il grande vantaggio di essere 
determinata e, al contrario degli altri, di avere una vita 

privata che non la rende ricattabile. La collaborazione tra lei ed Ethan inizia a suon di reciproci 
dispetti, ma è destinata a evolversi in qualcosa di ben più complicato ed eccitante... 
 

 
SIMONA SPARACO, Se chiudo gli occhi, Giunti  
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Viola nella vita ha imparato molto bene una cosa: a 
nascondersi. Abiti di una taglia sempre troppo grande, un 
lavoro che non le dà alcuna soddisfazione e ben lontano 
dalle sue passioni di bambina, un bravo ragazzo come 
marito, con cui però, forse, l'amore non c'è mai stato. Poi 
un giorno, mentre sta sviluppando rullini di gente infelice al 
centro commerciale, si fa largo tra la folla un uomo alto e 
dinoccolato, ancora bello nonostante l'età: è suo padre, 
l'artista famoso, l'irregolare, l'eterno bambino. È tornato, è 
venuto a cercarla per proporle un viaggio nelle Marche, la 
loro terra d'origine, e per dirle una cosa molto importante. 
Ma come fidarsi un'altra volta dell'uomo che l'ha 
abbandonata? Come credere di nuovo a una delle sue 
funamboliche storie? La tentazione è troppo forte e Viola 
accetta. Un segreto custodito per anni condurrà padre e 
figlia alle pendici dei Sibillini dove Viola sarà travolta da 
una nuova forza e una nuova luce, proprio come il cielo di 
quei posti. È un viaggio magico se il prezzo della felicità è 
abbandonarsi con gli occhi chiusi al potere della vita e 

all'amore che è pronto ad accoglierci. 
 

 
 
 
JULIA NAVARRO, Spara, sono già morto, Mondadori   
 

Marian è stata incaricata da un'associazione non 
governativa di stendere un report sugli insediamenti degli 
ebrei nei territori palestinesi. Per affrontare il lavoro in 
maniera imparziale, ritiene indispensabile ascoltare le 
due parti in campo e decide di incontrare, a 
Gerusalemme, Aaron Zucker, uno dei leader sociali di 
Israele, strenuo difensore della politica degli 
insediamenti. Ad attenderla, però, trova il padre di 
Aaron, l'anziano Ezekiel Zucker, che ha tante cose da 
raccontare e molte altre da nascondere... Con l'intento di 
ricostruire un puzzle nel quale ormai è impossibile 
collocare tutte le numerose e complesse tessere, Ezekiel 
narra a Marian la storia della sua famiglia a partire dalla 
fine dell'Ottocento, quando, durante il periodo zarista, gli 
Zucker vennero cacciati dalla Russia a causa della loro 
appartenenza religiosa. Dopo aver vissuto l'orrore dei 
pogrom e una serie di atroci ingiustizie, Samuel, il padre 
di Ezekiel, si stabilì nella Terra Promessa coronando un 
sogno cullato da generazioni. Lì, dove "scorrevano il latte 
e il miele", ottenne un pezzo delle terre degli Ziad, una 

famiglia araba capeggiata da Ahmed, un uomo semplice che poteva contare solo sulle proprie 
mani. Quel luogo di condivisione venne chiamato l'Orto della Speranza, un territorio nel quale 
Ahmed Ziad e Samuel Zucker, nonostante le difficoltà, ebbero modo di stringere un legame 
così forte che le loro famiglie, dopo generazioni, sono ancora unite... 
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PATRICIA CORNWELL, Carne e sangue, Mondadori  

È una bella giornata di sole a Cambridge, Massachusetts, ed è 
anche il compleanno di Kay Scarpetta, che sta per partire per 
una vacanza a Miami con il marito Benton Wesley. Mentre è 
nel patio di casa sua a controllare la brace del barbecue, Kay 
nota sette centesimi di rame disposti in fila sul muro del 
giardino. Si tratta forse di un gioco di bambini? Ma se così 
fosse, come mai quelle monetine sono tutte datate 1981 e 
risplendono come se fossero state appena coniate? Le squilla il 
telefono, è il detective Pete Marino che la chiama per 
avvertirla che a poca distanza da lì c'è stato un omicidio: 
qualcuno ha sparato a un professore di musica mentre stava 
prendendo la spesa nel bagagliaio della sua auto. Nessuno si è 
accorto di nulla. Questo è solo il primo di una serie di omicidi 
commessi da un cecchino che spara con estrema precisione, 
senza sbagliare un colpo, causando la morte istantanea di 
persone che non hanno nulla in comune tra loro, senza 
contare che nessuno sa chi e dove il killer colpirà di nuovo. 
L'unica traccia che la famosa anatomopatologa può seguire 

sono frammenti di rame... e saranno proprio questi a ricongiungerla inspiegabilmente con 
quel genio informatico di sua nipote Lucy. "Carne e sangue" è il ventiduesimo caso di Kay 
Scarpetta. 
 

 
 
MARK HELPRIN, Nella luce e nell’ombra, Neri Pozza   
 

Un venerdì mattina del 1946, in completo beige, camicia 
bianca e cravatta azzurra, Harry Copeland esce di casa sua, al 
333 di Central Park West a New York. È una splendida 
giornata, e trovarsi a New York in una giornata simile dista un 
niente dalla sensazione di essere innamorati. Gli alberi 
fioriscono come nubi luminose nei parchi, e pennacchi di fumo 
e vapore si levano verso l'azzurro o si arricciano al vento. 
Harry è appena tornato dalla guerra senza sapere che cosa 
avrebbe trovato in patria. Dopo aver combattuto per mare, per 
terra e in cielo, dovrebbe sistemarsi, mettere su famiglia, ma 
non è ancora accaduto niente e tutto sembra uguale a prima: 
metropolitane, ristoranti, telefonate, conti da pagare. A Staten 
Island trascorre un paio d'ore seduto al sole nel giardino a 
picco sul mare di sua zia Elaine, vedova dell'unico fratello di 
suo padre, poi al ritorno, sul traghetto che lo riporta a South 
Ferry, si imbatte di nuovo nella giovane donna dalla 
struggente bellezza intravista da lontano all'andata, mentre 

incedeva sul ponte con la schiena diritta e la testa alta. Nella penombra dei pilastri e delle 
palizzate di legno, Harry si accorge di come ogni suo particolare lo colpisca irrimediabilmente 
al cuore: la grazia con cui si muove o rimane ferma; le mani e il modo in cui le tiene; le forme 
in cui le sue dita si compongono; la camicetta che indossa con un ricamo perlaceo elaborato 
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ma sobrio; persino le pieghe della gonna; e la voce che, nitida, si sofferma su ogni sillaba. 

 

 
DANIEL GLATTAUER, Un regalo che non ti aspetti, Fel trinelli   
 

A Gerold Plassek piacciono le cose semplici. Lavora come 
giornalista per un quotidiano freepress, dove si occupa, 
senza troppe ambizioni, di cronaca locale. E trascorre gran 
parte del suo tempo da Zoltan, il bar sotto casa diventato 
ormai una specie di prolungamento del suo salotto. Una vita 
facile, basata su tre principi cardine: faticare il meno 
possibile, stare nell'ombra e trincerarsi dietro a una 
rassicurante routine. Quando un'ex fidanzata gli chiede di 
occuparsi per qualche mese del figlio quattordicenne 
Manuel, Gerold è tutt'altro che felice. Avere un adolescente 
tra i piedi mina il suo equilibrio, tanto più che la donna gli 
confessa senza troppi preamboli che il figlio è anche suo. 
Ignaro di tutto, Manuel passa i suoi pomeriggi nell'ufficio 
del padre, che si finge indaffaratissimo... a far niente. Ma 
un giorno la situazione si complica. Dopo l'uscita di un 
articolo di Gerold su un rifugio per senzatetto, il centro di 
accoglienza riceve una donazione anonima. Nella busta, 
diecimila euro e il ritaglio del giornale. La stessa cosa si 
ripete a ogni pezzo successivo, tanto che, da sconosciuto 

giornalista, Gerold diventa suo malgrado sempre più popolare. Ma chi è il misterioso 
benefattore? Che motivazioni ha? E Manuel e Gerold, uniti da questa impresa, riusciranno a 
dargli un volto? 
 

 
INY LORENTZ, La meretrice di Costanza, Beat  

Germania, 1410. Marie Schärer, figlia unica di mastro 
Matthis, è una ragazza di straordinaria bellezza, con il suo 
volto angelico, i grandi occhi color fiordaliso, i lunghi 
capelli biondi, il naso ben disegnato e la bocca appena 
arcuata, rossa come i papaveri. È inoltre erede di una 
cospicua fortuna, accumulata da mastro Matthis grazie ai 
suoi commerci con l'estero. Naturale dunque che la 
fanciulla, diciassettenne, sia chiesta in sposa dal magister 
Ruppertus Splendidus, giovane erudito di appena 
ventiquattro anni appartenente già alla cerchia dei 
consiglieri del vescovo di Costanza. Naturale anche che 
mastro Matthis acconsenta subito alla richiesta. 
Ruppertus è il frutto della relazione del conte Heinrich 
von Keilburg con una serva. Non ha dunque diritto 
all'eredità del padre che spetta al figlio legittimo. 
Tuttavia, si occupa stabilmente degli affari del conte. 
Dopo la stesura delle clausole del contratto matrimoniale 
- come si conviene a un'epoca che può pretendere sia 
messa per iscritto e debitamente firmata l'illibatezza della 
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futura sposa - alla vigilia delle nozze accade qualcosa di sconvolgente e irreparabile. 
Ruppertus Splendidus piomba a casa di mastro Matthis con dei testimoni che mendacemente 
affermano di aver giaciuto con Marie. 
 

 
SUSAN VREELAND, La lista di Lisette, Neri Pozza   
 

È il 1937 quando Lisette giunge a Roussillon, un villaggio 
della Provenza appollaiato in cima a una montagna, con le 
case dai colori armoniosi che si inerpicano fino in vetta e 
sembrano abitate da elfi, fate e cantastorie. Vent'anni, e 
nel cuore la speranza di un apprendistato alla galleria 
d'arte Laforgue di Parigi, Lisette approda nel villaggio con 
l'animo tutt'altro che incline all'idillio. André, il marito, ha 
deciso di abbandonare la capitale e trasferirsi in quel 
borgo sperduto perché il nonno, Pascal, gli ha chiesto 
aiuto a causa della sua cagionevole salute. Per andare in 
suo soccorso, André ha rinunciato al prestigioso ruolo di 
funzionario nella Corporazione degli Encadreurs, 
l'associazione dei corniciai parigini, e Lisette al suo anelito 
d'arte. A Roussillon, però, i due non si imbattono affatto in 
un anziano malandato e in fin di vita, ma in un aitante 
ottantenne in evidente buona salute. Ritrovarsi nella 
provincia francese per soccorrere un vecchio che, 
all'apparenza, non ha alcun bisogno d'aiuto sembrerebbe 
un'autentica beffa per la giovane coppia e per Lisette, in 
particolare, la parisienne che considera Parigi la sua 

felicità e la sua anima. Ma nel chiuso della sua casa, Pascal mostra a Lisette e André la 
ragione vera del loro arrivo a Roussillon: sette quadri che lasciano Lisette a bocca aperta... 
 
Le altre novità che da sabato 29 novembre troverete in Biblioteca: 

 
BIBLIOGRAFIE 
Catalogone 7. le parole e le immagini del 2014, Topipittori 
 
ASTROLOGIA 
D. VIRTUE, Angel Astrology. Scopri gli angeli del tuo segno zodiacale, MyLife 
 
FILOSOFIA 
S. ŽIŽEK, Meno di niente 2, Ponte alle Grazie 
 
ECONOMIA 
M. GODART, Le fonti dell’energia. Storia e prospettive, Utet 
Rapporto annuale 2014, Istat 
 
DIDATTICA 
Matematicaimparo 15, Erickson 
 
EDUCAZIONE DEI FIGLI 
L. RIZZI, Leggi con me! Da 1 a 15 anni, educare con fiabe, storie, libri, Rizzoli 
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A. FABER – E. MAZLISH, Come parlare perché i bambini ti ascoltino & Come 
ascoltare perché ti parlino, Mondadori 
 
ALIMENTAZIONE E CUCINA 
M. BISSEGGER, La mia cucina con le verdure autunnali e invernali, Casagrande 
Natale con Gordon, Guido Tommasi 
E. GLEESON, Naturalmente goloso. Semplici ricette vegetariane dalla mia casa nel 
bosco, Nomos 
C. CRACCO, Dire, fare, brasare. In 11 lezioni e 40 ricette, tutte le tecniche per 
superarsi in cucina, Rizzoli 
 
ARTE 
D. MORRIS, La scimmia artistica. L’evoluzione dell’arte nella storia dell’uomo, 
Rizzoli 
G. RAVASI, Le meraviglie dei Musei Vaticani, Mondadori 
 
ARTI DECORATIVE 
Regali fatti in casa, Gribaudo 
500 piccoli progetti da fare all’uncinetto, a maglia, con il feltro e con il cucito, Il 
castello 
 
TURISMO E VIAGGI 
A. BRILLI, Il grande racconto del viaggio in Italia. Itinerari di ieri per viaggiatori di 
oggi, Il mulino 
 
GENEALOGIA 
M. DI BARTOLO – M. NOVARESIO, Il mio albero genealogico. Informazioni, fonti e 
metodi di ricerca per ricostruire la storia della propria famiglia, Gribaudo 
 
ALTRA NARRATIVA 
B. PASTOR, La strada per Itaca, Sellerio 
D. EGGERS, Il cerchio, Mondadori 
W. SMITH, Il dio del deserto, Longanesi 
C. SANCHEZ-ANDRADE, Le sorelle Inviernas, Elliot 
L. CASTILLO, Il suo ultimo respiro, Time Crime 
L.J. SMITH, Il diario del vampiro. La rivelazione, Newton Compton 
K. PANCOL, Muchachas 3, Bompiani 
B. TAYLOR BRADFORD, I segreti di Cavendon Hall, Sperling & Kupfer 
E. FERRI, Guanti bianchi, Skira 
M. VICHI, La sfida, Guanda 
D. GROSSMAN, Applausi a scena vuota, Mondadori 
A. TAN, La valle delle meraviglie, Salani 
L. LITTIZZETTO, L’incredibile Urka, Mondadori 
T. PARKS, Coincidenze. Sui binari da Milano a Palermo, Bompiani 
M. CONNELLY, La caduta, Piemme 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
H. BLACK – C. CLARE, Magisterium. L’anno di ferro, Mondadori 
L. KATE, Waterfall, Rizzoli 
 
AUDIOLIBRI 
I. NEMIROWSKY, Il ballo, Emons 



J. WILLIAMS, Stoner, Emons 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA CON NOCI, MELE E MIELE 
 
Ingredienti: 1 rotolo di pasta sfoglia, 50g farina di 
mandorle, 75g noci, 2 cucchiai zucchero di canna, 1 
uovo, 25g burro, 1 cucchiaio sciroppo d’acero, 4-5 
mele piccole, 2-3 cucchiai di miele. 
 
Mescolare la farina di mandorle con le noci finemente 
tritate e lo zucchero. Aggiungere il burro fuso, l’uovo 
sbattuto e lo sciroppo d’acero, mescolare bene e 
spalmare sulla pasta sfoglia stesa. Affettare le mele 
molto sottili (magari con la mandolina) e disporle sopra 
la crema. Condire infine con il miele, poi infornare a 
200° per 15-20 minuti. Sfornare e lasciar intiepidire 
prima di servire. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cavolettodibruxelles.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 


