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Dal 2 all’ 8 febbraio 2015 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
JOJO MOYES, Una più uno, Mondadori  

Jess Thomas, giovane mamma single con due figli da 
mantenere, fa del suo meglio per vivere dignitosamente, ma i 
sacrifici sono molti, specie quando non c'è nessuno che ti 
possa dare una mano. Suo marito se ne è andato da tempo, 
sua figlia Tanzie è un genietto dei numeri, ma per far fruttare 
il suo talento matematico c'è bisogno di un aiuto concreto. E 
poi c'è Nicky, un adolescente difficile come tutti i ragazzi della 
sua età, vittima di bullismo, che non può certo combattere da 
solo... La famiglia di Jess è proprio scombinata e spesso lei 
non sa come fare e corre dei rischi inutili, finché 
inaspettatamente sul suo cammino incontra Ed Nicholls, 
quell'antipatico uomo d'affari cui lei pulisce la casa per 
arrotondare. Jess e Ed non si conoscono affatto. Jess non sa 
che lui è travolto da una crisi profonda e che uno stupido 
errore gli è costato tutto, e Ed non sa fino a che punto la 
ragazza sia nei guai, ma entrambi sanno cosa significhi essere 
davvero soli e desiderano la stessa cosa. Capiscono, 
nonostante la loro diversità, che hanno molto da imparare 
l'uno dall'altra e che una più uno fa più di due. In questo suo 

nuovo romanzo, Jojo Moyes racconta con grande empatia una storia d'amore insolita e 
coinvolgente tra due persone che si incontrano in circostanze inverosimili, come solo la vita sa 
riservare. 
 
 
 
GARTH STEIN, Una luce improvvisa, Piemme 

Città di Arzignano 

ROSA 

STORICO 



È un pomeriggio d'estate e Trevor Riddell è in viaggio verso 
Seattle con suo padre. Viaggiano in silenzio: Trevor, 
quattordicenne, pensa ai genitori che si stanno separando, e 
gli sembra una cosa impossibile. Suo padre Jones guida, e 
intanto pensa al proprio fallimento economico, a sua moglie 
che si è allontanata, e alla grande casa di famiglia, dove ora 
è diretto con il figlio per un motivo che conosce soltanto lui. 
Lì, tra le mura di Riddell House, una immensa magione nei 
boschi, ormai mangiata dall'edera, fatta di mille stanze, sale 
da ballo e salotti un tempo sempre illuminati, si è svolta la 
storia dei suoi avi - piena di luci e bagliori, ma anche di 
ombre e oscurità. Una storia che comincia con il bis-bis 
nonno Elijah, barone del legname, colpevole di aver 
sventrato le foreste americane, ai primi del '900, 
accumulando una fortuna immensa. E continua con i suoi figli 
e i figli dei suoi figli, vite splendide o spezzate, avvolte nel 
mistero del tempo, consumate tra errori, amori sbagliati, 
sogni troppo grandi. Spetterà al giovane Trevor, nella lunga, 
magica estate che lo aspetta, gettare luce sui misteri di 

Riddell House, e aiutare suo padre a riconciliarsi con il passato della sua famiglia, scoprendo 
che cosa ha avvelenato a poco a poco i suoi membri, per generazioni, come una maledizione. 

 
 
 
ANDREA CAMILLERI, La relazione, Mondadori 
 

Mauro Assante è, prima di ogni altra cosa, un uomo serio: 
ha sempre lavorato con scrupolo estremo, guadagnandosi 
incarichi di crescente responsabilità nell'istituzione in cui 
presta servizio, l'authority preposta al controllo della 
trasparenza delle banche italiane. Si è sposato tardi, con la 
sola donna che sia riuscita ad aprire una breccia nel suo 
temperamento ombroso, e ha un figlio piccolo, che 
trascorre i mesi estivi con la madre, in montagna. Questa 
estate Mauro si trattiene in città perché gli è stato affidato 
il compito di stilare una relazione particolarmente delicata 
su di un istituto bancario che con ogni probabilità verrà 
commissariato in seguito alla sua ispezione. Ma proprio 
durante queste solitarie giornate di lavoro, nella sua 
prevedibile esistenza iniziano ad aprirsi minuscole crepe. 
Dimentica aperta la porta di casa, riceve una telefonata 
beffarda, si convince di essere seguito da un uomo in 
motorino. Soprattutto, riceve la visita di una meravigliosa 
ragazza che evidentemente ha sbagliato indirizzo. Strano, 

ci dev'essere stato un errore. Ma dalla vita di Mauro Assante gli errori erano sempre stati 
banditi; così come sarebbe bandito il batticuore che invece lui prova quando, poche sere 
dopo, rincontra per caso quella stessa ragazza bionda... L'estate avanza, le temperature 
aumentano, la stesura della relazione si fa più complessa e con essa l'ansia di consegnare 
tutto senza sbavature, senza condizionamenti. 

GIALLO 



 

 
ANDREI KURKOV, Il vero controllore del popolo, Kell er 

Possibile che su tutta la terra non ci sia nemmeno un uomo 
che una volta morto vada in Paradiso? Un angelo stenta a 
crederlo e decide di controllare di persona: di nascosto scappa 
dal Regno dei cieli e discende su un prato. Subito un disertore 
in fuga lo vede e lo convince a scambiare la tunica bianca con 
la propria divisa senza mostrine. Nel frattempo, Pavel 
Aleksandrovi Dobrynin, un uomo particolarmente onesto, 
viene mandato dall'assemblea del suo kolchoz, passando per il 
Segretario provinciale e per la Regione, al Cremlino. Lì gli 
verrà affidata una missione importantissima: essere un 
controllore del popolo! Cosa questo significhi Pavel lo scoprirà 
da sé nel profondissimo Nord. Poi c'è il dirigente scolastico 
Banov, a cui piace sognare e bere il tè sul tetto, come in 
battaglia, nel '19, con la sua Maxim, sul campanile. Andrei 
Kurkov ci porta fin dentro l'anima più autentica dell'Unione 
Sovietica e del romanzo russo con un lavoro dalla struttura 

possente, pieno di humour e intelligenza, ricco di personaggi, di storie e di paesaggi 
sterminati, in cui si sciolgono i grandi temi del bene e del male, dell'amore per la Patria e del 
bisogno di sentirsi uomini. 
 

 
UMBERTO ECO, Numero zero, Bompiani  

Una redazione raccogliticcia che prepara un quotidiano 
destinato, più che all'informazione, al ricatto, alla 
macchina del fango, a bassi servizi per il suo editore. Un 
redattore paranoico che, aggirandosi per una Milano 
allucinata (o allucinato per una Milano normale), 
ricostruisce la storia di cinquant'anni sullo sfondo di un 
piano sulfureo costruito intorno al cadavere putrefatto di 
uno pseudo Mussolini. E nell'ombra Gladio, la P2, 
l'assassinio di papa Luciani, il colpo di stato di Junio 
Valerio Borghese, la Cia, i terroristi rossi manovrati dagli 
uffici affari riservati, vent'anni di stragi e di depistaggi, un 
insieme di fatti inspiegabili che paiono inventati sino a 
che una trasmissione della BBC non prova che sono veri, 
o almeno che sono ormai confessati dai loro autori. E poi 
un cadavere che entra in scena all'improvviso nella più 
stretta e malfamata via di Milano. Un'esile storia d'amore 
tra due protagonisti perdenti per natura, un ghost writer 
fallito e una ragazza inquietante che per aiutare la 
famiglia ha abbandonato l'università e si è specializzata 

nel gossip su affettuose amicizie, ma ancora piange sul secondo movimento della Settima di 
Beethoven. Un perfetto manuale per il cattivo giornalismo che il lettore via via non sa se 
inventato o semplicemente ripreso dal vivo. Una storia che si svolge nel 1992 in cui si 
prefigurano tanti misteri e follie del ventennio successivo, proprio mentre i due protagonisti 
pensano che l'incubo sia finito. 



 

 
MARKUS ZUSAK, Io sono il messaggero, Frassinelli 
 

L'esistenza di Ed Kennedy scorre tranquilla. Fino al giorno in 
cui diventa un eroe. Ed ha diciannove anni, una passione 
sfrenata per i libri, un lavoro da tassista piuttosto precario 
che gli permette di vivacchiare, e nessuna prospettiva per il 
futuro. Quando non legge, passa il tempo con gli amici 
giocando a carte davanti a un bicchiere di birra o porta a 
spasso il Portinaio, il suo cane, che beve troppo caffè e 
puzza anche quando è pulito. Con le donne non è 
particolarmente disinvolto, perché l'unica ragazza che gli 
interessi davvero è Audrey, la ragione per cui è rimasto in 
quel posto senza vie d'uscita. Capace di colpirlo al cuore con 
una frase: "Sei il mio migliore amico". Non serve una 
pallottola per uccidere un uomo, bastano le parole. Tutto 
sembra così tremendamente immutabile: finché il caso mette 
un rapinatore sulla sua strada, e Ed diventa l'eroe del giorno. 
Da quel momento, comincia a ricevere strani messaggi scritti 
su carte da gioco, ognuno dei quali lo guida verso nuove 
memorabili imprese. E mentre Ed diventa sempre più 
popolare, mentre nota una luce diversa negli occhi di Audrey 

e la gente lo saluta per strada, inizia a domandarsi: da dove arrivano i messaggi, chi è il 
messaggero? 
 

 
 
NORA ROBERTS, Un regalo per te, Mondadori 
 

Arriva un momento dell'anno in cui tutto assume un'aria 
speciale, in cui pare che i miracoli avvengano davvero e la 
speranza si accende di nuovo, tanto da spingerci a desiderare 
l'impossibile, o quasi. È il Natale! Saranno le luminarie, il freddo, 
la neve... tutto appare diverso a grandi e piccini. Che si tratti di 
un giornalista che vuole riavere con sé la ragazza che ha 
lasciato, o di una coppia di gemelli che desiderano una nuova 
mamma - e hanno già in mente chi sarebbe perfetta per papà - 
oppure di un tipo solitario, che chiede solo di essere lasciato in 
pace, il Natale ha in serbo un regalo che può cambiare la vita in 
meglio. Basta lasciarsi andare e seguire l'amore. Il resto viene 
da sé. 

 

GIALLO 

ROSA 



 
MIRA JACOB, Manuale di danza del sonnambulo, Neri P ozza 
 

Amina Eapen è una fotografa di matrimoni, e vive a Seattle 
in un tipico appartamento da middle class. Sua madre, 
Kamala, vive nel New Mexico in una casa circondata da 
pioppi e da una mesa contro cui la sera echeggia lo stridio 
dei grilli. Sua madre detesta Seattle, una città perennemente 
"senza sole" dove, come ha letto su un numero di Rolling 
Stone che Amina le ha inavvertitamente lasciato, le rock star 
non trovano di meglio che spararsi. Una sera di pioggia la 
ragazza riceve una telefonata di Kamala. All'orecchio le 
giungono i rumori della notte del New Mexico, l'applauso 
soffocato del vento che soffia tra i pioppi, il ticchettio del 
lucchetto del cancello dell'orto. Le giungono anche notizie 
che non avrebbe mai voluto sentire: Thomas, suo padre, un 
medico stimato, di notte se ne sta seduto sotto il portico di 
casa in preda a febbre e a un furore di parole. E Kamala, 
infrangendo la legge non scritta di non valicare mai il confine 
della zona di casa riservata a Thomas, si è spinta nella luce 
gialla del portico giusto per udire il marito parlare con 

Ammachy, la nonna morta da quasi vent'anni in India. È chiaro che Amina dovrà precipitarsi 
laggiù, nella casa del New Mexico, dove albergano ancora i ricordi della sua infanzia e degli 
anni trascorsi dagli Eapen in India. La la storia di una famiglia indiana emigrata in America e 
di una ragazza che, scoprendosi donna senza aver realizzato nessuno dei suoi sogni, si 
avventura alla ricerca delle proprie radici. 
 

 
 
LARS KEPLER, Nella mente dell’ipnotista, Longanesi   
 

Si chiama Erik Maria Bark ed è l'ipnotista più famoso di 
Svezia. È a lui che si rivolge la polizia quando un testimone 
è sotto shock e non parla. Adesso c'è un paziente che ha 
bisogno di lui: Björn è l'unico a sapere cos'è successo 
veramente in casa sua, cosa è accaduto a sua moglie, 
Susanna, e quali siano le tracce che lui stesso ha 
inavvertitamente cancellato. Sa tutto, ma non riesce a 
ricordare. E Björn deve ricordare, in fretta. Perché Susanna 
è solo l'ultima vittima di un killer che sta terrorizzando 
Stoccolma e che presto colpirà di nuovo. Il killer osserva, 
assedia. Filma tutto e invia il video alla polizia, come per 
sfidare le forze dell'ordine. Poi entra in casa, insegue le 
vittime stanza dopo stanza, e uccide. Perché è la morte in 
persona, e ha la certezza di essere inafferrabile. Erik Maria 
Bark è l'unica persona in grado di scovare, nella mente di 
Björn, degli indizi che permettano di fermare la strage. 
Quello che Erik non sa è che durante l'ipnosi emergeranno 
dei dettagli che lo riguardano. Dettagli del suo passato. 

Dettagli incriminanti. Quello che Erik non sa è che l'unica persona che si fidava di lui, l'unico 
poliziotto capace di raccogliere la sfida del killer, non può più aiutarlo. Il poliziotto si chiama 

THRILLER 



Joona Linna ed è scomparso nel nulla da un anno. È stato dichiarato morto dalle autorità. E 
l'ipnotista deve affrontare da solo l'orrore che si annida nella sua stessa mente. 
 

 
 
HERTA MULLER, L’uomo è un grande fagiano nel mondo,  Feltrinelli  

Un uomo attende il passaporto che gli permetterà di 
emigrare. Nel tempo bloccato dell'attesa conta i giorni. Il 
luogo è un villaggio della minoranza tedesca in Romania e il 
tempo sono gli ultimi anni prima della caduta del regime di 
Ceausescu. Molti inutili sacchi di farina costa al mugnaio 
Windisch la speranza di poter abbandonare il paese ed 
emigrare in Germania. Ma solo quando sua figlia Amelie 
accetta di compiacere le voglie del parroco e del poliziotto i 
passaporti, finalmente, arrivano. Squarci di una luce brutale 
raccontano questo tempo di attesa sovrastato dall'immagine 
del fagiano, con le sue ali così inette al volo, che in rumeno è 
a sua volta immagine della creatura umana irretita nel fatale 
impaccio della vita. 

 

 
Le altre novità che da sabato 31 gennaio troverete in Biblioteca: 

 
INFORMATICA 
F. TIBONE, La patente del computer. Nuova ECDL, Zanichelli 
 
PSICOLOGIA 
K. BONATTI – MA PREM SANGEET, Madri e padri manipolatori, Olosecos 
S. MARX, Feng shui interiore. Armonizza i tuoi spazi mentali, Il Punto d’incontro 
F. NANETTI, Cattive compagnie. Manuale di autodifesa dai violenti, dagli aggressivi, 
dai manipolatori e dai ladri di energia, Pendragon 
 
FILOSOFIA 
S. ZIZEK, Fare i conti con il negativo. Kant, Hegel e la critica dell’ideologia, Il melangolo 
 
RELIGIONE 
D. VIRTUE, Angel Dreams. Lasciati guidare dai tuoi sogni, My Life 
PAPA FRANCESCO, Preghiere per Natale, Newton Compton 
 
SCIENZE SOCIALI 
M. CALABRESI, Non temete per noi, la nostra vita sarà meravigliosa, Mondadori 
M.A. PEETERS, Il gender. Una questione politica e sociale, San Paolo 
V. ANDREOLI, Ma siamo matti. Un paese sospeso fra normalità e follia, Rizzoli 
 
SCIENZA POLITICA 
C. BOSAIA, Dove scappo? I migliori 30 paesi verso cui espatriare, Iacobelli 

STORICO 



F. PRANDSTRALLER, Vivere all’estero, Egea 
 
DIRITTO 
A. PIOGGIA, Diritto sanitario e dei servizi sociali, Giappichelli 
 
PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
La pena di morte nel mondo. Rapporto 2014, Reality Book 
N. KLEIN, Una rivoluzione ci salverà. Perché il capitalismo non è sostenibile, Rizzoli 
 
LINGUE E LINGUAGGIO 
CLIVE, Orrori in inglese, De Vecchi 
 
FISICA 
C. ROVELLI, Sette brevi lezioni di fisica, Adelphi 
 
BIOLOGIA 
R.F. EVERT – S.E. EICHHORN, La biologia delle piante di Raven, Zanichelli 
 
MEDICINA E SALUTE 
R. LIM, Il chakra dimenticato. Il libro della placenta, Macro 
Harrison. Manuale di medicina, Ambrosiana 
M. ULIVIERI, LoveAbility. L’assistenza sessuale per le persone con disabilità, Erickson 
AA.VV., Dietologia, Piccin 
M. SITSKOORN, La passioni del cervello. Come i peccati sono radicati nella nostra 
mente e perché sono così seducenti, Castelvecchi 
 
INGEGNERIA 
S. BITTANTI, Introduzione all’automatica, Zanichelli 
 
CASA E CUCINA 
T. KURODA, L’arte del sakè, L’ippocampo 
Y. OTTOLENGHI, Plenty, Bompiani 
B. BRAZIER, La cucina energetica, Sonda 
G. ASTOLFI, Una nonna è per sempre. Frasi, consigli, ricette d’amore, Imprimatur 
Buono senza glutine, Guido Tommasi 
R. VICARIO, Liquori salutari. La storia e l’arte di una creazione, Aboca 
S. D’AUBERGINE, Fragole a merenda, Guido Tommasi 
L. LIBELLE, Arredare con il bianco, White Star 
S. QUINN, Cracker, Guido Tommasi 
 
EDUCAZIONE DEI FIGLI 
A. PELLAI, Tutto troppo presto. L’educazione sessuale dei nostri figli nell’era di 
internet, De Agostini 
 
GESTIONE e MANAGEMENT 
P. e M. KOTLER, Il futuro del marketing, Hoepli 
C. MARIANI – A. SILVA, Il controllo del flusso di cassa, Franco Angeli 
 
DESIGN 
W.S. VILLA, Stampa 3D professionale, Tecniche Nuove 
 
EDILIZIA 
M. GIUNTOLI (a cura di), Manuale operativo per la sicurezza in cantiere, Celid 
 



ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
G. GRILLI – F. NEGRIN, Ugo Fontana: illustrare per l’infanzia, ETS 
R. GOSCINNY – A. UDERZO, Asterix le origini, Mondadori 
T. MILLIONAIRE, Sock Monkey Treasury, BD 
ALFRED, Come prima, Bao 
 
FOTOGRAFIA 
The Polaroid book, Taschen 
M. FREEMAN, Street, Logos 
Fotografia del XX secolo, Taschen 
 
MUSICA 
John Lennon Pop Artist (1940-1980), Auditorium 
 
SPORT 
B.D. BERTINETTO, Ultratrail con il monoallenamento, Fusta 
 
LETTERATURA E POESIA 
R. MECENERO, Momenti, Proget 
H.H. GRIMM, Il soldato Schlump, Neri Pozza 
 
TURISMO E VIAGGI 
Austria, EDT 
Bhutan, EDT 
Argentina, EDT 
 
STORIA 
P. FERRARI – A. MASSIGNANI, 1914-1918: la guerra moderna, Franco Angeli 
Grande Guerra: luoghi e memorie, Regione del Veneto 
G. DIX, Quando tutto questo sarà finito, Mondadori 
M. GASPARINI – C. RAZETO, La Grande Guerra in Italia, Castelvecchi 
R.F. SCOTT, L’ultima spedizione, Nutrimenti 
 
AUDIOLIBRI 
J. FANTE, Chiedi alla polvere letto da Rolando Ravello, Emons 
 
ALTRA NARRATIVA 
B. ANDRE, Come nessun’altra, Tre60 
D.B. MILLER, Uno strano luogo per morire, Neri Pozza 
R. JHA, Confessioni di una vittima dello shopping, Sellerio 
L. MARONE, La tentazione di essere felici, Longanesi 
D.J. LORENZ, Se mi amassi, Piemme 
 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 
 



 

TORTA AL CIOCCOLATO CON OLIO D’OLIVA E 
CLEMENTINE 
 
Ingredienti: 3 uova, 120g zucchero di canna, 120g 
cioccolato fondente, 50g olio extra vergine di oliva, 
100g farina di mandorle, 100g farina 00, 8g lievito per 
dolci, succo e scorza di una clementina non trattata,1 
pizzico di sale, zucchero a velo per guarnire. 
 
Montare lo zucchero con le uova fino a ottenere un 
composto chiaro e spumoso. Fondere a bagnomaria il 
cioccolato, unirvi l’olio e il succo e la scorza della 
clementina. Mescolare le farine con il lievito e il sale. 
Mescolare il composto di uova con quello al cioccolato, 
poi unire le farine e amalgamare bene il tutto. Versare 
in una tortiera e infornare a 180° per circa 25 minuti. 
Sfornare e una volta raffreddata la torta, cospargerla 
con lo zucchero a velo. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: julskitchen.com 

 
 
 

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 


