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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 
 
 
 
JENNY HALE, Il regalo più grande, Leggere  

Allie Richfield ama da morire il Natale, così quando viene 
assunta presso una dimora storica di gran lusso per 
occuparsi delle incombenze quotidiane e, soprattutto, 
organizzare le feste natalizie dei proprietari, è raggiante. 
Con uno stipendio da capogiro e un intero team a 
disposizione, quanto potrà essere difficile? Lo scoprirà 
quando incontrerà i Marley... Robert, il primogenito, è uno 
schianto, peccato sia gelido come la neve. E poi ci sono suo 
fratello Kip, playboy incallito, e la sorella Sloane, a dir poco 
instabile. Per non parlare della nonna ultranovantenne, 
Pippa, che trascorre le giornate brontolando a bordo del suo 
scooter elettrico. Con Robert che ha intenzione di vendere la 
proprietà, il lavoro di Allie si fa ancora più difficile: queste 
feste sono l'ultima occasione che ha per lasciare ai Marley 
dei ricordi felici della loro casa, e ha tutta l'intenzione di 
regalarglieli... anche se per farlo avrà bisogno di tutta la 
magia del Natale! 

 
 
 
JAAN KROSS, La congiura, Iperborea 

Città di Arzignano 

ROSA 

STORICO 



È questa ferita che attraversa il Novecento a riaprirsi nei racconti di 
Jaan Kross. Tre episodi chiave di una storia di formazione che ha 
per protagonista il suo alter ego Peeter Mirk, giovane scrittore 
dissidente in perenne fuga, imprigionato dai nazisti e poi dai 
sovietici nello stesso carcere di Tallinn. Tre confessioni di un 
intellettuale che porta su di sé tutto il peso della storia di un paese 
e tutto il prezzo della colpa: di aver mancato, di non aver osato, 
perché la voce della coscienza arriva sempre troppo tardi per 
cambiare il corso degli eventi, e forse di altre vite. Come quella di 
Flora, espressione di un mondo di bellezza e libertà che lui 
vorrebbe salvare ma riesce solo a tradire, o di un vecchio amico 
condannato al suo posto per amore della letteratura, o di un 
compagno di cella caduto vittima di una congiura tra prigionieri che 
sembra riflettere la giustizia sommaria del regime. Con la finezza di 
sguardo e di scrittura dei grandi narratori europei, Jaan Kross 
mette a nudo l'uomo di fronte all'urgenza dell'azione, quando la 
banalità del male si insinua a tal punto nel quotidiano da non 
lasciare altra risposta che il riso dell'ironia. E firma un'autoaccusa 
senza appelli né giustificazioni, che possa almeno portare a una 

comprensione, o forse a un perdono. 

 
 
 
MARTIN SUTER, Allmen e le dalie, Sellerio  
 

Johann Friedrich von Allmen "mette insieme persone e 
opere. Anzi le rimette insieme. Opere rubate, scomparse, 
smarrite, perdute". In altri termini, fa il segugio di pezzi 
d'arte di grande valore, per lo più di stile decadente, vicini 
alla sua malinconia di dandy che ha dilapidato tutta la 
ricchezza paterna. Per lui e i suoi due aiutanti clandestini in 
Svizzera, il guatemalteco Carlos e la colombiana Maria, in 
questo caso il lavoro, ben pagato, è di rimettere insieme 
Dalia Gutbauer, milionaria centenaria, con le Dalie di 
Fantin-Latour, il grande pittore francese. Un dipinto mai più 
visto da nessuno e riemerso per vie misteriose dal passato 
della finanziera. Al quadro rubato è legata una terza dalia, 
Dalia Fioriti, bellissima giovane dalla pelle bianca come un 
petalo, amatissima da un uomo d'affari pericoloso. Allmen 
deve capire cosa lega tra di loro le vecchie figure che 
vivono attorno alla decrepita madame nell'hotel dalla 
passata fortuna che la ospita: un viveur prossimo alla fine, 

una maliarda dal viso di ragazza e le mani rugose, due sorelle pettegole, una fredda 
assistente privata, un elegante signore dai modi di avventuriero. Quale storia si nasconde 
dietro ciascuno di loro. 
 

 
EMILY GOULD, Due di noi, Bookme  

GIALLO 

ROSA 



Complice, specchio, spalla su cui piangere: un'amica è tutto 
questo e molto di più. Bev ed Amy non potrebbero essere più 
diverse - maschiaccio squattrinato la prima, bambolina viziata 
la seconda - eppure si attraggono come solo gli opposti sanno 
fare: istintivamente, appassionatamente, senza riserve. Quasi 
trentenni nella New York delle grandi ambizioni e dei lavoretti 
precari, sono l'una il satellite dell'altra, inseparabili e 
complementari. Quando Bev, disincantata e alla deriva, 
all'improvviso si scopre incinta, Amy perde di colpo il suo 
bizzarro e ben remunerato lavoro ed è costretta a dire addio 
al fidanzato. Per uno scherzo del destino, le prospettive d'un 
tratto si ribaltano, equilibri vecchi di decenni si spezzano e 
nuove paure prendono il posto di antichi, inconfessati rancori. 
E mentre ciascuna raccoglie i pezzi della propria esistenza e 
studia la prossima mossa, la distanza tra le due amiche si 
trasforma in un'occasione. Perché crescere è un'impresa che 
si affronta da sole e perdersi è spesso l'unico modo per 

ritrovarsi davvero. Ironico, pungente, spudorato come una chiacchierata tra amiche, "Due di 
noi" è il ritratto di una generazione spaesata e coraggiosa. Che ha imparato a fare sul serio 
senza mai smettere di prendersi in giro. 
 

 
DOMENICO STARNONE, Lacci, Einaudi  

"Se tu te ne sei scordato, egregio signore, te lo ricordo io: 
sono tua moglie". Si apre cosi la lettera che Vanda scrive al 
marito che se n'è andato di casa, lasciandola in preda a una 
tempesta di rabbia impotente e domande che non trovano 
risposta. Si sono sposati giovani all'inizio degli anni Sessanta, 
per desiderio di indipendenza, ma poi attorno a loro il 
mondo è cambiato, e ritrovarsi a trent'anni con una famiglia 
a carico è diventato un segno di arretratezza più che di 
autonomia. Perciò adesso lui se ne sta a Roma, innamorato 
della grazia lieve di una sconosciuta con cui i giorni sono 
sempre gioiosi, e lei a Napoli con i figli, a misurare 
l'estensione del silenzio e il crescere dell'estraneità. Che cosa 
siamo disposti a sacrificare, pur di non sentirci in trappola? E 
che cosa perdiamo, quando scegliamo di tornare sui nostri 
passi? Perché niente è più radicale dell'abbandono, ma 
niente è più tenace di quei lacci invisibili che legano le 
persone le une alle altre. E a volte basta un gesto minimo 
per far riaffiorare quello che abbiamo provato a mettere da 
parte. Domenico Starnone ci regala una storia emozionante 

e fortissima, il racconto di una fuga, di un ritorno, di tutti i fallimenti, quelli che ci sembrano 
insuperabili e quelli che ci fanno compagnia per una vita intera. 
 

 
PAOLA MASTROCOLA, L’esercito delle cose inutili, Ei naudi   



"Insomma, quel mattino di novembre, mentre andavo a 
zonzo nel vuoto da non so quanto tempo, succede che io 
incontro questo tale. E vi posso dire che, accidenti, se 
prendevo a destra anziché a sinistra non lo avrei 
incontrato. Quindi? Quindi tutto questo deve pur significare 
qualcosa. Ho preso a sinistra ed è stato tutto quel che è 
stato, questa benedetta storia che adesso vi racconto". È 
da qui che prende avvio il romanzo, per trascinarci presto 
in un altrove abitato da asini, libri, funamboli, macinini da 
caffè, poeti, scollatori di francobolli e altre mirabolanti 
creature. E poi c'è Guglielmo, un ragazzino che scrive delle 
lettere sgangherate e bellissime da cui emerge a poco a 
poco la sua storia. E c'è qualcuno, Raimond, che raccoglie 
quelle parole e le trasforma in un'azione. Perché ciò che è 
vecchio, desueto, ai margini, eccentrico, può essere mosso 
da un'energia misteriosa e seguire strade poco battute, 
dove l'utile e l'inutile sanno ribaltarsi l'uno nell'altro e 
diventare, forse, una sostanza nuova. 

 

 
 
MARGUERITE AUDOUX, Marie-Claire, Elliot   
 

"Una vita da romanzo" è un'espressione che ben si adatta alla 
storia narrata in questo libro, la storia della sua autrice che da 
orfana poverissima divenne una scrittrice di grande successo 
agli inizi del XX secolo proprio con "Marie-Claire". Dopo 
un'infanzia trascorsa in un orfanotrofio di suore e 
un'adolescenza presso una famiglia di pastori, dove venne 
istruita sui lavori della campagna, Marguerite Audoux approdò 
finalmente a Parigi, per iniziare una nuova vita come operaia e 
sarta. Sempre malata, poverissima, costretta spesso a lunghi 
digiuni, la Audoux, come scrisse Octave Mirbeau nella sua 
introduzione al romanzo, era proprio la sartina "che ogni tanto 
lavora a casa sua, in una stanza così piccola che occorre 
spostare il manichino se si vuole raggiungere la macchina per 
cucire". Afflitta da un'incurabile malattia agli occhi, le fu 
proibito di continuare a cucire, e da allora si dedicò alla 
scrittura. Non aveva alcuna ambizione letteraria, non parlava 
mai al primo venuto della sua "mania di scarabocchiare" e 
bruciava i suoi foglietti che, pensava, non avrebbero potuto 

suscitare l'interesse di nessuno. Per una serie di coincidenze, il suo manoscritto giunse nelle 
mani di Mirbeau, che ne fu entusiasta e si adoperò perché venisse pubblicato nel 1910 dal 
prestigioso editore Fasquelle, vincendo lo stesso anno il Prix Femina e sfiorando il Goncourt. 
 

 
LUCIE WHITEHOUSE, Dimmi il tuo segreto, Newton Comp ton   

THRILLER 

STORICO 



Hannah è una pubblicitaria inglese che vive a New York, è 
una donna indipendente e di successo e una single convinta 
ma quando incontra il brillante, affascinante, sexy Mark, 
tutte le sue convinzioni di un tempo cominciano a 
sgretolarsi. Nel giro di pochi mesi i due si sposano, e lei 
lascia il suo lavoro oltreoceano per tornare a vivere in 
Inghilterra accanto a lui. Hannah non sembra scontenta di 
questo cambio di vita, anzi: il matrimonio va a gonfie vele, 
abita con il marito in una casa da sogno in una delle zone 
più belle di Londra e lui la ricopre di attenzioni. Un giorno, 
però, Mark parte per un viaggio d'affari negli Stati Uniti e 
non torna quando previsto. Le ore di ritardo diventano 
giorni e al telefono lui non risponde. Il loro conto corrente è 
stato svuotato e più Hannah indaga per capire cosa sta 
succedendo, più le sue certezze si fanno labili, lasciando 
spazio a dubbi insistenti. Combattuta tra paura, rabbia e 
dolore, la donna incomincia a scavare nella vita del marito, 
spinta da una domanda ricorrente: chi è veramente l'uomo 

che ha sposato? 
 

 
 
JENNIFER PROBST, Sognando te, Corbaccio   
 

Kennedy Ashe dirige, insieme con le sue due migliori 
amiche, l'agenzia matrimoniale Kinnections a New York. 
Kennedy organizza appuntamenti fantastici, incoraggia i 
single più incalliti a farsi avanti e non rifiuta mai una sfida: 
neppure quando le si presenta davanti Nate Ellison Raymond 
Dunkle, scienziato aerospaziale, e soprattutto nerd spaziale 
e ultimo cliente di Kinnections. Riuscirà Kennedy a 
trasformare Nate nell'uomo più ambito e sexy del momento? 
Ma soprattutto cosa succederà se Kennedy, tormentata da 
un passato che le impedisce di trovare una relazione stabile, 
arriverà a capire che in realtà lei e Nate non sono poi così 
diversi fra loro? 

 

Le altre novità che da sabato 28 febbraio troverete in Biblioteca: 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
T. BEN JELLOUN, È questo l’islam che fa paura, Bompiani 
 
DIRITTO 
C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, vol. 1: le tutele (di merito, 
sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale, Giappichelli 

ROSA 



 
DIDATTICA 
M.L. ISETTA, Leggere per immagini. Giochi e attività fonologici per l’avviamento alla 
letto-scrittura, Erickson 
 
ALIMENTAZIONE E CUCINA 
J. HARRIS, Il piccolo libro di Chocolat, Garzanti 
C. DALLA ZORZA, Cioccolato, Luxury Books 
 
EDILIZIA 
N. DE CAROLIS, Ristrutturare senza demolire, Edibrico 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
R. KLEIST, Il pugile, Bao 
 
FOTOGRAFIA 
Mario Dondero, Electa 
P. ASSOULINE, Henri Cartier-bresson. Storia di uno sguardo, Contrasto 
 
MUSICA 
M. RUSSANO, Nero a metà. Dalle origini a Grande Madre, tutta la poesia di Pino 
Daniele, Arcana 
 
TURISMO E VIAGGI 
Isole e spiagge della Thailandia, Edt 
 
STORIA 
F. SCABIO, 600 giorni di storia della Repubblica Sociale Italiana a Vicenza, Grafiche 
Dipro 
 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 



 

TORTA DI RICOTTA E MARMELLATA DI LAMPONI 
 
Ingredienti: 250g farina 00, 250g ricotta, 200g 
zucchero, 200g marmellata di lamponi, 3 uova, una 
bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale, zucchero 
a velo per spolverare. 
 
Montare le uova con lo zucchero e il sale fino a farle 
diventare spumose. Unisci la ricotta e quindi la farina 
setacciata col lievito e amalgama bene fino a ottenere 
un composto liscio ed omogeneo. Versa metà 
dell’impasto in una tortiera. Incidi con un dito un solco 
lungo tutta la circonferenza e riempilo con la 
marmellata. Copri con il rimanente impasto e inforna a 
180° per 40-45 minuti. Prima di servire, spolverare con 
lo zucchero a velo.  
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: 
www.semplicementepeperosa.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 


