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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 
 
 
 
ANGELIQUE BARBERAT, L’istante esatto che lega due d estini, Sperling  

Basta un istante per cambiare il corso del destino: un 
fuoriprogramma, un contrattempo. Un semplice sguardo 
tra un uomo e una donna. Kyle e Coryn appartengono a 
due mondi lontani, due orbite che mai avrebbero potuto 
incontrarsi. Lui è una giovane rockstar, sempre in giro per 
il mondo; lei è prigioniera del suo ruolo di moglie e madre 
in una gabbia dorata, sottomessa a un marito geloso che 
la considera al pari di uno dei suoi tanti oggetti di lusso, 
da sfoggiare e possedere. Un giorno, mentre è bloccato 
nel traffico di San Francisco, Kyle decide di cambiare 
strada. Una brusca sterzata, un incidente. E l'incontro con 
Coryn: ai due, è sufficiente uno sguardo per innamorarsi, 
un altro sguardo per riconoscersi. Perché Kyle sa leggere 
la paura negli occhi della donna, la stessa paura che, da 
bambino, vedeva negli occhi di sua madre, e che lo ha 
reso incapace di provare felicità. Da quel momento, amare 
Coryn e desiderare di salvarla sono la stessa cosa. E anche 
se a dividerli ci sono ostacoli insormontabili, i loro destini 
adesso sono legati per sempre: soltanto insieme potranno 
guarire le ferite che si portano dentro e tornare finalmente 

a vivere. 
 
 
 
AYANA MATHIS, Le dodici tribù di Hattie, Einaudi 

Città di Arzignano 

ROSA 

STORICO 



Nel 1923, Hattie Shepherd - quindici anni - lascia la Georgia 
e si trasferisce a Philadephia, nella speranza di conquistare 
la sua fetta di sogno americano. Due anni dopo sposa 
August e insieme vanno a vivere in Wayne Street: è una 
piccola casa in affitto ma i vicini sono gentili e poi, le 
assicura il marito, è una sistemazione provvisoria finché 
non ne compreranno una. Ma non sarà così, e in quella 
casa rimarranno per molti anni (la prima delle molte 
delusioni che le darà August): lì Hattie crescerà i suoi molti 
figli, la sua "tribù", preparandoli a quel mondo che ha 
imparato a conoscere, un mondo che fa di tutto per 
spezzarti e respingerti. Un mondo, però, a cui non puoi 
darla vinta. Dodici vite, dodici storie che si fondono in un 
monumentale affresco corale. Un intreccio perfetto, per 
raccontare l'amore e la perdita, la volontà e le incrollabili 
speranze di una famiglia che attraversa, con coraggio e 
caparbietà, otto decenni di storia americana. 

 
 
 
ANTONIO MANZINI, Non è stagione, Sellerio  

C'è un'azione parallela, in questa inchiesta del vicequestore 
Rocco Schiavone, che affianca la storia principale. È perché 
il passato dell'ispido poliziotto è segnato da una zona oscura 
e si ripresenta a ogni richiamo. Come un debito non 
riscattato. Come una ferita condannata a riaprirsi. E anche 
quando un'indagine che lo accora gli fa sentire il palpito di 
una vita salvata, da quel fondo mai scandagliato c'è uno 
spettro che spunta a ricordargli che a Rocco Schiavone la 
vita non può sorridere. I Berguet, ricca famiglia di industriali 
valdostani, hanno un segreto, Rocco Schiavone lo intuisce 
per caso. Gli sembra di avvertire nei precordi un grido 
disperato. È scomparsa Chiara Berguet, figlia di famiglia, 
studentessa molto popolare tra i coetanei. Inizia così per il 
vicequestore una partita giocata su più tavoli: scoprire cosa 
si cela dietro la facciata irreprensibile di un ambiente 
privilegiato, sfidare il tempo in una corsa per la vita, 
illuminare l'area grigia dove il racket e gli affari si 

incontrano. Intanto cade la neve ad Aosta, ed è maggio: un fuori stagione che nutre il 
malumore di Rocco. E come venuta da quell'umor nero, un'ombra lo insegue per colpirlo dove 
è più doloroso. 
 

 
GRAEME SIMSION, L’amore è un progetto pericoloso, L onganesi 

GIALLO 

ROSA 



Il "Progetto Moglie" di Don Tillman, professore di 
genetica australiano in trasferta a New York, sta andando 
alla grande. Felicemente sposato con Rosie, la ragazza 
che come un ciclone ha travolto la sua vita, Don sta 
scoprendo che si può vivere sereni anche in un 
appartamento pieno di inutili oggetti decorativi, e con un 
frigorifero invaso di cibi dimenticati. Niente di tutto 
questo è facile, per il professor Tillman, perché da 
sempre, per la sua stessa conformazione mentale, è 
abituato a programmare ogni aspetto della sua vita: dal 
consumo dei pasti agli spostamenti casa-lavoro effettuati 
in nome dell'efficienza. Ma Rosie - la "donna più bella del 
mondo" per Don - ha portato nella sua vita un tale grado 
di felicità da compensare anche i piccoli fastidi di una vita 
disordinata. E in fondo, Don sapeva fin dall'inizio che 
l'amore è un progetto pericoloso, e non può fare a meno 
di chiedersi ogni giorno se Rosie non sia vittima di un 
macroscopico abbaglio. Don teme che arrivi il momento 
in cui Rosie si renderà conto di non poter stare con un 
uomo così maniacale, rigido e refrattario agli imprevisti. 

Anche perché è in arrivo l'imprevisto degli imprevisti, il progetto più pericoloso di tutti. Ed è 
quando sente Rosie pronunciare le parole "Siamo incinti" che Don capisce di dover affrontare 
la prova più grande: dimostrare di essere pronto a fare il padre... 
 
 
 
 
 
CECILIA AHERN, Innamorarsi. Istruzioni per l’uso, R izzoli  

"Come godersi la vita in trenta semplici mosse, Come 
trovare il proprio luogo felice, Quarantadue piccoli trucchi 
per sconfiggere l'insonnia" Christine ha trentatré anni, una 
faticosa rottura sentimentale in corso, qualche difficoltà sul 
lavoro e un'abnorme fiducia nei consigli dei manuali di 
autoaiuto. Ma quando sull'Ha'penny Bridge di Dublino, una 
sera d'inverno, vede un uomo disperato sul punto di buttarsi 
nel fiume Liffey, le tocca mettere da parte le proprie 
insicurezze e affrontare quelle altrui. Perché quella notte, 
nei confronti dello sconosciuto che vuole farla finita, ha una 
reazione istintiva, e senza neanche sapere come si trova a 
stringere con lui un patto folle. Il bellissimo Adam accetta di 
vivere fino al trentacinquesimo compleanno, e Christine ha 
solo due settimane di tempo per dimostrargli che non è mai 
troppo tardi per potersi innamorare ancora. Della vita, e 
forse non solo. Tra ex fidanzate che rivogliono quello che 
hanno perso e segreti di famiglia rivelati dopo anni, lacrime 
di commozione e abbracci che comunicano quello che a 
parole non si riesce a dire, vivremo assieme a Christine le 

due settimane più inaspettate ed emozionanti della sua vita. E ogni volta che lei avrà addosso 
lo sguardo blu ghiaccio di Adam, sentiremo il nostro cuore battere forte assieme al suo. 
 

ROSA 



 
MICHEL HOUELLEBECQ, Sottomissione, Bompiani   

A Parigi, in un indeterminato ma prossimo futuro, vive 
François, studioso di Huysmans, che ha scelto di dedicarsi 
alla carriera universitaria. Perso ormai qualsiasi entusiasmo 
verso l'insegnamento, la sua vita procede diligente, 
tranquilla e impermeabile ai grandi drammi della storia, 
infiammata solo da fugaci avventure con alcune 
studentesse, che hanno sovente la durata di un corso di 
studi. Ma qualcosa sta cambiando. La Francia è in piena 
campagna elettorale, le presidenziali vivono il loro momento 
cruciale. I tradizionali equilibri mutano. Nuove forze entrano 
in gioco, spaccano il sistema consolidato e lo fanno crollare. 
È un'implosione improvvisa ma senza scosse, che cresce e 
si sviluppa come un incubo che travolge anche François. 
"Sottomissione" è il romanzo più visionario e insieme 
realista di Michel Houellebecq, capace di trascinare su un 
terreno ambiguo e sfuggente il lettore che, come il 
protagonista, François, vedrà il mondo intorno a sé, 
improvvisamente e inesorabilmente, stravolgersi. 

 

 
 
LUCINDA RILEY, Le sette sorelle, Giunti   

Bellissima eppure timida e solitaria, Maia è l'unica delle 
sue sorelle ad abitare ancora con il padre ad Atlantis, lo 
splendido castello sul lago di Ginevra. Ma proprio mentre 
si trova a Londra da un'amica, giunge improvvisa la 
telefonata della governante. Pa' Salt è morto. Quel padre 
generoso e carismatico, che le ha adottate da bambine 
raccogliendole da ogni angolo del mondo e dando a 
ciascuna il nome di una stella, era un uomo di cui 
nessuno, nemmeno il suo avvocato e amico di sempre, 
conosceva il passato. Rientrate precipitosamente nella 
villa, le sorelle scoprono il singolare testamento: una sfera 
armillare, i cui anelli recano incise alcune coordinate 
misteriose. Maia sarà la prima a volerle decifrare e a 
trovare il coraggio di partire alla ricerca delle sue origini. 
Un viaggio che la porterà nel cuore pulsante di Rio de 
Janeiro, dove un vecchio plico di lettere le farà rivivere 
l'emozionante storia della sua antenata Izabela, di cui ha 
ereditato l'incantevole bellezza. Con l'aiuto 
dell'affascinante scrittore Floriano, Maia riporterà alla luce 
il segreto di un amore sbocciato nella Parigi bohémienne 

degli anni '20, inestricabilmente legato alla costruzione della statua del Cristo che torreggia 
maestosa su Rio. Una vicenda destinata a stravolgere la vita di Maia. 
 

 
RAY KALYAN, Una casa di acqua e cenere, Nord   

ROSA 

STORICO 



Questo romanzo inizia con un delitto compiuto oggi, negli 
Stati Uniti. Crudele e misterioso come tutti i delitti. Anzi 
forse ancora di più. Chi poteva desiderare la morte dei 
Mitra, anziani e pacifici coniugi di origine indiana? E come 
mai l'assassino ha deciso di pugnalarli nel sonno, mentre 
dormivano abbracciati? A questo punto, ci aspetteremmo 
di leggere d'indagini, di prove, d'indiziati. Invece no. 
Voltando pagina, ci ritroviamo catapultati indietro nel 
tempo, nel 1843, e lontano, in Irlanda. Perché la morte 
dei coniugi Mitra ha le sue origini lì, in quel Paese 
devastato dalla carestia, da cui fuggono due amici: il 
primo, Pàdraig, per uno scherzo del destino si ritrova su 
una nave diretta in India. L'altro, Brendan, s'imbarca 
verso l'America, convinto che il sogno di una vita migliore 
possa diventare realtà. La storia di entrambi - e quella dei 
loro figli, e poi dei loro nipoti... - sarà ricca di tutte le 
sfumature dell'avventura umana: incontri, passioni, 
tragedie, avventure, amori e tradimenti tracceranno un 
arabesco colorato e imprevedibile, che si dipanerà lungo il 
filo della Storia e del mondo intero. Ma sarà soltanto ai 

nostri giorni che i due fili si salderanno in un nodo di sangue... Perché noi tutti siamo come 
case, piene di ricordi e di emozioni. Perché noi tutti siamo come case d'acqua, in perenne 
movimento, talvolta limpide, talvolta oscure. 
 

 
 
SALVO SOTTILE, Cruel, Mondadori   
 

Roma si sveglia con la notizia di un omicidio atroce. 
Marta Luci, studentessa universitaria, è stata trovata 
morta dentro un ex ospedale psichiatrico abbandonato. 
L'assassino le ha squarciato la gola, ha messo il corpo a 
testa in giù e lo ha svuotato di tutto il sangue. I capelli 
sono intrisi di una sorta di balsamo. Sul ventre e sul 
petto alcuni tagli disegnano una croce rovesciata. Delle 
indagini viene incaricato un commissario specializzato in 
omicidi rituali. Ma sulle tracce dell'assassino si mette 
anche un giornalista, Mauro Colesani, inviato del 
settimanale "Cruel", crime magazine di grande successo 
diretto da uno psichiatra famoso e carismatico. Mauro 
gira su un motorino scassato, ha modi poco ortodossi, 
ma anche un grande talento. E un motivo speciale per 
scoprire la verità. Con questo libro Salvo Sottile 
trasforma in un thriller la sua conoscenza del mondo 
della cronaca nera, maturata anni di esperienza 
giornalistica. Ed è una redazione, descritta con assoluto 
realismo, a diventare il campo gravitazionale del male. 
Nessuno è al riparo dal sospetto, tutti credono di avere 
la verità in tasca. Qualcuno ha anche la presunzione di 

riconoscere il male, di poterlo sconfiggere. Ma come accade nei casi reali non esiste mai un 
colpevole certo né una sola verità. Semmai ce ne sono tante, tutte valide, tutte spendibili e 

THRILLER 



tutte solide agli occhi della logica. Solide fino a che non arriva una verità più forte, si posa 
sull'ultima e fa crollare tutte le altre, come in un domino. 
 

 
 
DASA DRNDIC, Trieste, Bompiani  

Haya Tedeschi è a Gorizia, sola e circondata da 
una cesta di fotografie e ritagli di giornali. È una 
donna anziana, che dopo 62 anni aspetta di 
ricongiungersi a suo figlio, avuto da un ufficiale 
delle SS e rapito dalle autorità tedesche per far 
parte del programma segreto di Himmler: il 
progetto Lebensborn. Il figlio che sta cercando 
disperatamente era nato nel 1915 da una 
relazione con Kurt Franz, giovane ufficiale tedesco 
alto e biondo di cui si era innamorata, senza 
sapere che era già a capo del campo di lavoro di 
Treblinka. Haya riflette sulle esperienze della sua 
famiglia ebrea convertita al cattolicesimo, e sul 
massacro degli ebrei italiani nella Risiera di San 
Sabba, il campo di concentramento di Trieste. La 
ricerca ossessiva di suo figlio la conduce tra 
fotografie, mappe, le deposizioni ai processi di 
Norimberga e le testimonianze dirette delle 
atrocità avvenute sulla sua porta di casa. Da 
questo romanzo emerge la sconcertante cronaca 
dell'occupazione nazista nel nord Italia. Ci sono 
9000 nomi elencati nel libro: sono i nomi degli 

ebrei italiani che hanno trovato la morte nei campi di concentramento nazisti durante la 
seconda guerra mondiale e il loro susseguirsi compone un inaudito memoriale delle vittime. 
 

 
Le altre novità che da sabato 7 febbraio troverete in Biblioteca: 

 
PSICOLOGIA 
KRISHNANANDA e AMANA, Uscire dalla paura. Osservare il bambino emozionale dentro 
di noi e interrompere l’identificazione, Urra 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
THICH NHAT HANH, Camminando con il Buddha. Zen e felicità, Mondadori 
 
SCIENZE SOCIALI 
J. DIAMOND, Da te solo a tutto il mondo. Un ornitologo osserva le società umane, 
Einaudi 
AMINA, Il mio corpo mi appartiene, Giunti 
 
SCIENZE POLITICHE 
A. MENCARAGLIA, È facile cambiare vita se sai come farlo. Guida pratica anticrisi per 
trovare lavoro all’estero. Ora, Rizzoli 
 

STORICO 



ECONOMIA 
A. TROISI, Le agenzie di rating, Cedam 
 
DIRITTO 
A. CROSETTI – D. VAIANO, Beni culturali e paesaggistici, Giappichelli 
L. GIACOMETTI, Il nuovo codice degli appalti pubblici coordinato con il regolamento di 
attuazione, Nuova Giuridica 
B. SANTACROCE, Dogane 2014, Gruppo 24 ore 
M. FALANGA, Elementi di diritto scolastico, La scuola 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
La sicurezza alimentare per la produzione e il consumo, Libreria Progetto 
AA.VV., L’alcolismo femminile. Un’analisi psicologica e fenomenologica, Franco Angeli 
 
DIDATTICA E SCUOLA 
M.R. MANCINELLI, Quale scuola superiore? Guida completa alla scelta per studenti e 
genitori, Alpha Test  
M. MONTESSORI, Educare alla libertà, Mondadori 
AA.VV., I numeri e lo spazio. Strumenti visuospaziali per il conteggio, primi calcoli e 
tabelline, Erickson 
 
FOLCLORE, USI E COSTUMI 
Barber Couture. Tagli, stili e accessori 1940-1960, 24 Ore Cultura 
Bellissima. L’Italia dell’alta moda 1945-1968, Electa 
I.H. WEBER, L’ora blu delle fiabe. Nel ghetto di Theresienstadt, Paoline 
C.G. VALLI, C’erano una volta vecchi mestieri, Azzurra Publishing 
 
LINGUE 
J.P. SLOAN, Español da zero, Mondadori 
 
SCIENZE 
A. HODGES, Alan Touring. Storia di un enigma, Bollati Boringhieri 
 
MEDICINA E SALUTE 
AA.VV., Nutrizione e salute. Le basi conoscitive per una corretta educazione 
alimentare, Piccin 
U. VERONESI, Il mio mondo è donna. I valori di una vita, Mondadori 
 
EDILIZIA 
C. VIGGIANI, Fondazioni, Hevelius 
 
ALIMENTAZIONE E CUCINA 
G. LONG, Cotto a puntino. Appunti per una cucina migliore, Bao 
M. MARCUCCIO, Uno Cookbook. Fuori Orario, Eifis 
Frozen Yogurt, Guido Tommasi 
Il pane. Arte tecnologia passione, Comune di Marano 
 
GESTIONE E MARKETING 
E. SAVELLI, Entertainment e centri commerciali: nuove opportunità di differenziazione 
experience-based, Franco Angeli 
L. PIROLO, La gestione d’impresa in una prospettiva relazionale, Franco Angeli 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
T. SCLAVI, Dylan Dog. Il sorriso dell’oscura signora, Bao 



Gipi, Esterno notte, Coconino Press 
 
ARTE 
American Chronicles: The Art of Norman Rockwell, Skira 
 
FOTOGRAFIA 
J.M. CAMERON, Fotografie vittoriane di uomini famosi e donne affascinanti, Elliot 
 
MUSICA 
D. GRUBBS, I dischi rovinano il panorama. John Cage, gli anni Sessanta e la musica 
registrata, Arcana 
M. CASTOLDI, Il libro di Morgan, Einaudi 
 
SPORT 
J. SHEPHERD, Preparazione fisica per la corsa, Red 
 
TEATRO 
Sior Tita Paron di Gino Rocca, dvd, Arteven Regione del Veneto 
 
LETTERATURA 
Veleni, pugnali e altre amenità, Polillo 
M.E. CASANOVA, Che libro mi metto oggi?, Editrice Bibliografica 
E. DE LUCA, La parola contraria, Feltrinelli 
 
TURISMO E VIAGGI 
Friuli Venezia Giulia, Edt 
 
STORIA 
C. KYLE, American Sniper. Autobiografia del cecchino più letale della storia americana, 
Mondadori 
S. ARDITO, Alpi di guerra, Alpi di pace. Luoghi, volti e storie della Grande Guerra sulle 
Alpi, Corbaccio 
E. MENTANA – L. SEGRE, La memoria rende liberi. La vita interrotta di una bambina 
nella Shoah, Rizzoli 
Le porte della memoria 2015, Città di Thiene – Amici della Resistenza 
 
ALTRA NARRATIVA  
H.L. BELIAL – E. GONELLA, Alla corte del Re Cremisi, Las Vegas 
A. MATHIS, Le dodici tribù di Hattie, Einaudi 
T. STRASSER, La bomba, Rizzoli 
MALLOCK, I volti di Dio, E/o 
D. BAKER, Cassandra al matrimonio, Fazi 
N. HASHIMI, Due splendidi destini, Piemme 
A. ANASTASIOS – M. WILSON-ANASTASIOS, The Water Diviner, Piemme 
A. JORDOROWSKY, Tre storie magiche, Feltrinelli 
G.R.R. MARTIN – G. DOZOIS, La principessa e la regina e alter storie pericolose, 
Mondadori 
S. DAY, In gioco per te, Mondadori 
J. DEAVER, Il manoscritto di Chopin, Bur 
D. WALLACE, Copia-e-incolla, Feltrinelli 
L.K. HAMILTON, Hit List, Nord 
AA.VV., Signore in giallo, Einaudi 
C. ROTH PIERPONT, Roth scatenato, Einaudi 
J. PATTERSON, Le testimoni del Club omicidici, Longanesi 



M. TORCHIO, Cattivi, Einaudi 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 

 

TORTINE DI MANDORLE E ARANCIO PER 
COLAZIONE 
 
Ingredienti: 3 uova, 150g zucchero di canna, 200g 
panna da montare, ½ bicchiere di birra bionda, 100g 
farina di mandorle, 200g farina 00, buccia grattugiata 
di un’arancia.. 
 
Montare le uova con lo zucchero. Aggiungere la panna 
da montare e la birra e frullare con le fruste elettriche 
per amalgamare il tutto. Aggiungere la farina di 
mandorle e la farina 00, e infine la scorza d’arancia. 
Suddividere l’impasto in 14 stampini o pirottini e 
cuocere a 180° per 15-20 minuti. Una volta raffreddati, 
spolverare con 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 


