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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
ALICE RANUCCI, In silenzio nel tuo cuore, Garzanti  

Claudia ha sedici anni e ha imparato che il liceo è una 
giungla in cui vince il più forte, in cui non c'è spazio per la 
sua timidezza e insicurezza. Un po' di trucco, uno sguardo 
sfrontato e in un attimo fai parte del gruppo dei ragazzi 
che contano: superiori e vincenti. Ed è proprio lì che 
Claudia vuole arrivare. Perché essere diversi non porta da 
nessuna parte, se non a sentirsi sempre più soli. Perché 
quello è il mondo a cui appartiene Rodrigo, irraggiungibile 
che non si lascia scalfire dai sentimenti: il più ammirato 
della scuola, il più temuto, il più prepotente. Lui così 
diverso dal ragazzo che Claudia avrebbe immaginato 
accanto a sé. Eppure vorrebbe solo perdersi nei suoi occhi 
blu cobalto. E quando Rodrigo le chiede di uscire, Claudia 
non riesce a credere che sia vero. Non c'è altro da 
desiderare, tutto sembra perfetto. Ma all'improvviso la vita 
la mette davanti alla prova più difficile, e niente può 
essere come prima. La sua realtà si infrange in mille pezzi, 
come le sue emozioni a cui non sa dare un nome. Ogni 
cosa intorno ora appare falsa e inutile. Ogni persona è 

diversa da come la immaginava. Anche quelli che pensava fossero amici. Anche Rodrigo. 
Persino lei stessa. Senza più nessuna certezza, Claudia scopre che crescere vuol dire 
guardarsi dentro per davvero, senza falsi alibi. Vuol dire decidere chi si vuole diventare e 
tracciare il proprio percorso. Sicuri che c'è sempre la possibilità di sbagliare, di scegliere, di 
fermarsi e ripartire... 
 
 

Città di Arzignano 
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FULVIO ERVAS, Tu non tacere, Marcos Y Marcos 
 

La strada buia, i lampi dei fanali, la testa piena di pensieri; 
l'auto pirata appare in un istante e di colpo il mondo è a testa 
in giù. L'ospedale è un faro nella notte. Promette cura, 
salvezza, che tutto quanto è possibile si farà. C'è una vita, in 
gioco, e Paolo Vivian non vivrà. Lorenzo è suo figlio e non è 
per niente 'sdraiato'. Studia medicina, sa che sbagliare è 
umano, ma ci sono posti dove un errore costa molto di più. 
Mentre studia, mentre nuota, mentre bacia Michela, un tarlo 
lo accompagna: nei fotogrammi mentali del pronto soccorso 
qualcosa non torna. La madre vorrebbe solo dimenticare, 
Lorenzo non può permettersi un avvocato e i medici si 
appellano alla tragica fatalità. La sua sete di chiarezza tocca 
nel cuore il vecchio prof di scienze del liceo, paladino del 
corpo umano e della fotosintesi clorofilliana. Insieme, affidano 
il caso alla TNT: tre donne toste, Tosca, Norma e Tina, che 
del diritto alla salute sono sceriffa, contabile e poeta. Passo 
dopo passo, conquisteranno il giorno della verità. Partendo 
da' fatti reali, "Tu non tacere" si avventura in punta di piedi 

all'incrocio degli incroci, dove scienza, speranze di vita, umanità e professionalità del medico 
affrontano le contraddizioni di un sistema molto complicato. Ci ricorda la cura che dobbiamo 
al nostro corpo, e alla rete formidabile delle persone che amiamo; che un figlio per crescere 
deve alzarsi in piedi e, almeno nel ricordo, guardare negli occhi suo padre. 

 
 
 
ANDREA VITALI – MASSIMO PICOZZI, La ruga del cretin o, Garzanti  
 

La terza figlia di Serpe e Arcadio si chiama Birce, ed è nata 
storta. Ha una macchia sulla guancia sinistra e ogni tanto si 
perde via e dice e fa cose strane. Chi la vuole una così? Chi 
la prende anche solo come servetta di casa? E l'agosto del 
1893 e per i due coniugi, lavoranti presso il rettorato del 
santuario di Lezzeno, poco sopra Bellano, è arrivata 
l'occasione giusta. Perché una devota, Giuditta Carvasana, 
venuta ad abitare da poco a villa Alba, è intenzionata a fare 
del bene, per esempio aiutare una giovane senza futuro. 
Per Birce non sarebbe cosa da poco, perché la vita non pare 
riservarle un destino felice. Come a quella povera fioraia di 
Torino massacrata per strada. Che a dire il vero, in 
quell'estate lontana, non è la prima vittima. I loro corpi 
sono a disposizione della sala anatomica dell'università 
torinese, dove il dottor Ottolenghi, assistente del noto 
alienista Cesare Lombroso, li analizza con cura, convinto 
che dalla medicina possa venire un aiuto alle indagini. 
Oltretutto, dalle tasche delle sventurate salta fuori un 
biglietto con incomprensibili segni matematici. Indicano un 

collegamento tra quelle morti? E nel mirino dell'omicida può essere finito lo stesso Lombroso, 
che già aveva ricevuto un analogo foglietto insidiosamente anonimo? Trovare la soluzione non 
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è cosa per cui possa bastare il rigore della scienza. Forse, fantastica il Lombroso, lo spiritismo 
potrebbe dare un contributo. Per quanto a praticarlo siano persone fuori dall'ordinario. 

 

 
ADELLE WALDMAN, Amori e disamori di Nathaniel P., E inaudi  
 

Dopo anni di faticoso equilibrismo, tra un articolo e un 
lavoretto, Nathaniel Piven ce l'ha fatta. Ha appena firmato 
un contratto per pubblicare il suo primo romanzo, ma 
soprattutto ha scoperto che quelle qualità che l'avevano 
condannato a un'adolescenza di scatenate letture e 
altrettanto scatenate sessioni di autoerotismo, oggi l'hanno 
trasformato in un desiderabile trentenne sul mercato 
sentimentale della scena letteraria di New York. Ragazze che 
non l'avrebbero degnato di uno sguardo al liceo, ragazze 
colte, raffinate, "che leggono Svevo in metropolitana" e che 
potevi incontrare alle feste dell'editoria, adesso lo trovano 
interessante, e le occhiate di cui si scopre oggetto mentre è 
a cena in un ristorantino di Brooklyn, o al mercatino a 
chilometro zero, si moltiplicano. Ma Nate è "il prodotto di 
un'infanzia post-femminista negli anni Ottanta e di 
un'istruzione universitaria politicamente corretta negli anni 
Novanta", e la sua ipersensibile, iperattiva, iperprogressista 
coscienza sa come si tratta una donna, come non ci si 

approfitta dei privilegi che una società ingiusta ancora concede agli uomini. O almeno così 
crede lui. L'incontro con Hannah, anche lei aspirante scrittrice, una ragazza intelligente, 
autonoma, metterà Nate di fronte a una persona che non è disposta a lasciarsi incasellare. O 
almeno così crede lei. 
 

 
 
MATHIAS MALZIEU, Il bacio più breve della storia, F eltrinelli  

ROSA 

ROSA 



Parigi, una sera al Théâtre du Renard, l'orchestra suona "It's 
Now or Never". Una ragazza misteriosa e sfuggevole si 
aggira, lui la nota, cerca in ogni modo di avvicinarla e, 
quando ormai tutto sembra impossibile, si trovano faccia a 
faccia e si baciano. Un bacio minuscolo, il più breve mai 
registrato, e lei scompare. Invisibile, si allontana. Un mistero 
anche per un inventore come lui che, seppur di indole 
tendenzialmente depressa, è determinato a rivedere l'eterea 
e vulnerabile creatura che lo ha ammaliato. Inizia così una 
ricerca serrata in cui sarà affiancato da due bizzarri 
personaggi: un detective in pensione, che ha tutto l'aspetto 
di un orso polare, e il suo stravagante pappagallo. Le 
invenzioni si susseguono e qualcosa di molto goloso e 
originale aiuterà il protagonista nel suo scopo. Ormai è 
chiaro, fra i due è scoccata una scintilla, si è prodotto un 
cortocircuito. Ma in amore gli artifici non bastano, servono 
coraggio e temerarietà, doti che entrambi dovranno 
conquistare se vorranno trovarsi e abbandonarsi l'uno 
all'altra. Riusciranno i due a superare ostacoli e paure e a 

vivere il loro amore? 
 

 
MARINA KEEGAN, Il contrario della solitudine, Monda dori   

Nel maggio del 2012, solo cinque giorni 
dopo essersi laureata alla Yale University 
con il massimo dei voti, Marina Keegan 
muore in un incidente automobilistico nei 
pressi di Cape Code. Studentessa brillante, 
allieva di Harold Bloom, animatrice di 
"Occupy Yale", in attesa di uno stage al 
"New Yorker", all'età di ventidue anni era 
considerata dalla critica una delle voci più 
promettenti della letteratura americana. 
Quando la sua famiglia pubblica sul web il 
suo ultimo scritto, "Il contrario della 

solitudine", che dà il titolo a questa raccolta di saggi e racconti brevi, oltre un milione e mezzo 
di persone in tutto il mondo scopre nel giro di pochissime ore il suo straordinario talento. 
"Siamo così giovani. Siamo così giovani. Abbiamo ventidue anni. Abbiamo un sacco di tempo" 
scriveva. La giovinezza e il tempo, non il tempo che passa, ma il tempo che deve ancora 
arrivare, come un premio tanto ambito e tuttavia temuto, costituiscono il tema principale dei 
racconti di Marina Keegan, la sua cifra stilistica, ciò che ha fatto di lei l'icona di un'intera 
generazione. L'essere giovani e trovarsi di fronte all'orizzonte cangiante delle attese e delle 
opportunità: l'opportunità di cambiare vita, lavoro, di prendere decisioni importanti, di 
compiere un salto verso l'ignoto, di uscire dal guscio confortevole e protettivo della famiglia, 
del campus universitario, degli amici. 
 

 
 
J. LYNN, Rimani con me, Nord   

ROSA 



Lo studio è la sua salvezza. Per troppi anni, da quella 
maledetta notte che ha mandato in fumo tutte le sue 
speranze, Calla ha vissuto in un limbo di dolore e di 
rimpianti. Un limbo da cui è uscita grazie all'università, che 
le ha offerto una seconda occasione. Almeno fino al giorno 
in cui scopre che la madre - con cui lei non parla da anni - 
le ha prosciugato il conto, impedendole d'iscriversi 
all'ultimo anno. Calla è quindi costretta a tornare a casa 
per affrontare la donna che, ancora una volta, rischia di 
distruggere i suoi sogni. Tuttavia, dietro il bancone del bar 
gestito della madre, trova Jax James. Ammalianti occhi 
scuri e fisico mozzafiato, Jax è il genere di "distrazione" 
che Calla non può permettersi in un momento simile. Jax 
però non ha nessuna intenzione di farsi mettere da parte, 
anzi sembra sempre pronto ad aiutarla e a tirarle su il 
morale, con quel suo atteggiamento spavaldo e il sorriso 
disarmante. E, per la prima volta dopo tantissimo tempo, 
Calla sente di non essere più sola ed è come se il vuoto 
che ha dentro si stesse a poco a poco colmando. Ma, 

quando inizia a ricevere minacce e strane visite nel cuore della notte, Calla si rende conto di 
essere stata trascinata in un gioco pericoloso e molto più grande di lei. Il legame con Jax le 
darà la forza per superare anche questa prova o sarà la "debolezza" che la farà crollare? 
 

 
CAROL O’CONNELL, Quello che accade nel buio, Piemme   

Kathleen Mallory era una bambina vagabonda, che viveva 
per le strade di New York: a prendersi cura di lei solo altri 
vagabondi e qualche prostituta gentile. Fu un poliziotto a 
salvarla, prendendola con sé insieme alla moglie e 
allevandola come una figlia. Oggi, la detective Mallory è una 
delle migliori dell'Unità Crimini Speciali della Polizia di New 
York. E anche stavolta è alle prese con un caso pieno di 
ombre. Tra le mille luci di Broadway, quello di Peter Beck è 
lo spettacolo del momento. Recensioni entusiastiche, tutto 
esaurito ad ogni replica. Almeno fino a quando, una sera, a 
rappresentazione finita, una donna in prima fila viene trovata 
morta. La sera dopo, l'autore viene ritrovato in sala con la 
gola tagliata. Kathy comincia a indagare e nel demi-monde 
di Broadway tutti sembrano sapere qualcosa, ma nessuno 
vuole dirla. Tranne qualcuno: la persona, chiunque essa sia, 
che ogni sera, mentre lo spettacolo è in scena, scrive col 
gesso su una lavagna dietro le quinte, dove sono segnati i 
cambi di scena. E scrive informazioni che pian piano Mallory 
riuscirà a mettere insieme, per ricavarne qualcosa di simile a 

una verità. Finché, sulla lavagna compare la scritta: "Mallory, stasera è la volta buona. Niente 
di personale"... 
 

 
 
LESLEY LOKKO, In amore e in guerra, Mondadori   

THRILLER 

ROSA 



Lexi Sturgis è una donna coraggiosa in un mondo di 
uomini. Corrispondente di guerra, il suo lavoro l'ha 
sempre portata nelle zone più a rischio del pianeta. Lexi è 
abituata ai rischi e alle avventure più pericolose e non si 
fida di nessuno: la sua regola numero uno è quella di 
tenere le persone a debita distanza, che si tratti di 
colleghi, rivali, amici o amanti. Fino al giorno in cui 
incontra per caso Mark Githerton, enigmatico fotoreporter 
che ha più di una cosa in comune con lei. Jane Marshall è 
una produttrice televisiva di successo che sta vivendo un 
momento di crisi personale e professionale profonda: la 
sua vita affettiva è sottosopra e si rende conto che solo 
Lexi, la sua migliore amica, può aiutarla a risollevare la 
sua carriera a rischio con uno scoop senza precedenti. 
Deena Kenan è una studentessa modello di medicina che 
vive a Londra con i genitori e la sorella più piccola. Con 
loro ha lasciato l'Egitto quando ancora era una bambina, 
ma i suoi ideali di pace e giustizia non le permettono di 
ignorare gli orrori perpetrati nel suo paese d'origine. 
Entrata di nascosto a far parte di un gruppo di giovani 

attivisti, Deena decide di partire per l'Egitto per offrire il suo aiuto a chi ne ha bisogno. Ed è 
proprio qui che Lexi e Deena si ritrovano in circostanze straordinarie in un mondo dove nulla 
è come sembra, costrette a sfidare un destino carico di incertezze, segreti e pericoli che 
cambierà per sempre le loro vite. 
 

 
 
IAN RANKIN, Una morte impossibile, Longanesi 
 

C'è un solo modo in cui un poliziotto può dimostrare il 
proprio valore: arrivare fino in fondo, a ogni costo, per 
trovare la verità. Ma non tutti i poliziotti sono uguali. Ci sono 
anche quelli odiati dai loro stessi colleghi: sono gli agenti 
della Disciplinare, disprezzati aspramente perché il loro 
incarico è indagare proprio sui colleghi. Per questo, quando 
Malcolm Fox inizia a lavorare sul nuovo caso, non si stupisce 
di trovarsi di fronte un ambiente estremamente ostile: 
risposte evasive, una diffidenza che nessuno si sforza di 
dissimulare e, come stanza degli interrogatori, un ripostiglio 
in un commissariato del Fife, la penisola a nord di 
Edimburgo. In quella zona, sospesa tra l'idillio dei paesini 
lungo la costa e il disagio sociale di una qualunque periferia 
urbana, Fox e i suoi devono verificare se tre agenti della 
Investigativa hanno coperto un collega condannato per 
molestie sessuali, il detective Paul Carter. All'apparenza 
un'indagine di routine, proprio quel che ci vuole per 
confermare lo stereotipo in cui tutti sembrano credere: gli 

uomini della Lamentele sono buoni solo per passare scartoffie, avviare azioni disciplinari e 
fare le pulci al lavoro dei veri poliziotti. E in fondo comincia a pensarlo anche lo stesso Fox, 
ormai sempre più dubbioso di poter tornare a essere un detective "normale". Per questo, 
quando un'inattesa svolta nell'indagine apre uno squarcio sulla misteriosa morte di un 
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avvocato avvenuta nel lontano 1985 Fox si getta a capofitto... 

 

Le altre novità che da sabato 21 marzo troverete in Biblioteca: 
 
SCIENZE SOCIALI 
Rapporto sulla popolazione. L’Italia nella crisi economica, Il mulino 
 
POLITICA 
G. PANSA, La Destra siamo noi. Una contro storia italiana da Scelba a Salvini, Rizzoli 
 
ECONOMIA 
Nord Est 2015, Marsilio 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
70° Anniversario Fondazione dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra 
A. GIDDENS, La politica del cambiamento climatico, Il saggiatore 
 
MEDICINA E SALUTE 
A.M. SIEWERT, Gli antibiotici della natura, Lswr 
 
STRUTTURE RICETTIVE 
Dormire nell’orto. Viaggio nell’ospitalità rurale in Italia, Altraeconomia 
 
GESTIONE E MARKETING 
M. BETTIOL, Raccontare il Made in Italy, Marsilio 
 
FUMETTI 
Golem, Bao Publishing 
 
ARTE 
La Parigi di Modigliani, Abscondita 
 
MUSICA 
C. GOUNOD, Roméo et Juliette, Fondazione Teatro La Fenice di Venezia 
L. MOSCA, Signor Goldoni, Fondazione Teatro La Fenice di Venezia 
G. PUCCINI, Manon Lescaut, Fondazione Teatro La Fenice di Venezia 
Concerto di Capodanno, Fondazione Teatro La Fenice di Venezia 
G. PUCCINI, La Rondine, Fondazione Teatro La Fenice di Venezia 
G. VERDI, Luisa Miller, Fondazione Teatro La Fenice di Venezia 
G. VERDI, Nabucco, Fondazione Teatro La Fenice di Venezia 
G. PUCCINI, La Bohème, Fondazione Teatro La Fenice di Venezia 
B. BRITTEN, Death in Venice, Fondazione Teatro La Fenice di Venezia 
G. PUCCINI, Madama Butterfly, Fondazione Teatro La Fenice di Venezia 
A. SCHÖNBERG, Von Heute auf Morgen / R. LEONCAVALLO, Pagliacci, Fondazione Teatro La 
Fenice di Venezia 
E.W. KORNGOLD, Die tote Stadt, Fondazione Teatro La Fenice di Venezia 
R. STRAUSS, Elektra, Fondazione Teatro La Fenice di Venezia 
F. CAVALLI, La virtù de’ strali d’amore, Fondazione Teatro La Fenice di Venezia 
E. WOLF-FERRARI, I quatro rusteghi, Fondazione Teatro La Fenice di Venezia 
 
SPORT 
H. WEIN, Il calcio a misura dei ragazzi, Mediterranee 



 
LETTERATURA 
L.-F. CÉLINE, Morte a credito, Garzanti 
M. MENGHI, Batte il mio cuore. Greci e Romani ci svelano i segreti dell’amore, Giunti 
A. BIKONT-J. SZCZĘSNA, Cianfrusaglie del passato. La vita di Wisłava Szymborska, 
Adelphi 
E. CARRÈRE, Il Regno, Adelphi 
 
STORIA 
M. JALOWICZ SIMON, Clandestina. Una giovane donna sopravvissuta a Berlino 1940-
1945, Einaudi 
 
ALTRA NARRATIVA 
A. OZ, Giuda, Feltrinelli 
M. MISSIROLI, Atti osceni in luogo privato, Feltrinelli 
F. RECAMI, Piccola enciclopedia delle ossessioni, Sellerio 
D. STEEL, Fino alla fine dei giorni, Sperling & Kupfer 
A. McNAB, Punto di contatto, Longanesi 
A. HOLT, Quota 1222, Einaudi 
A, REYES, L’esclusa, Guanda 
M. REILLY, L’esercito dei mercenari, Nord 
M. DI TILLO, Dodici giugno, Arkadia 
NESCIO, Storie di Amsterdam, Iperborea 
C. CUSSLER, Intrigo, Longanesi 
B. LERNER, Nel mondo a venire, Sellerio 
M. SANTAGATA, Come donna innamorata, Guanda 
A. O’BRIEN, La regina proibita, Harlequin Mondadori 
C. LAUREN, Beautiful Player, Leggere 
F. WHITING, Piccoli imprevisti tra amiche, Mondadori 
D. FO, C’è un re pazzo in Danimarca, Chiarelettere 
AA.VV., Voglio tutto di te, Harlequin Mondadori 
M.C. BEATON, Agatha Raisin e l’amore infernale, Astoria 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
A. LANE, Young Sherlock Holmes. Vendetta mascherata, De Agostini 
J.L. Armentrout, Origin, Giunti 
A. Ranucci, In silenzio nel tuo cuore, Garzanti 
A.G. Howard, Il mio splendido migliore amico, Newton Compton 
 
AUDIOLIBRI 
V. NABOKOV, Lolita, Emons 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 



 

CAKE AL PROSCIUTTO, PISELLI E NOCI 
 
Ingredienti:  
180 g di farina 00 
3 uova 
10 cl di latte 
10 cl di olio di semi 
100 g di gruyère grattugiato 
80 g di piselli (freschi o surgelati) 
80 g di prosciutto crudo a fette tagliato grossino 
80 g di noci sgusciate 
1 bustina di lievito per torte salate 
sale, pepe 
. 
 
Preriscaldate il forno a 180°. Riducete 
il prosciutto crudo a listarelle con un coltello affilato. In 
una ciotola sbattete le uova insieme all’olio e al latte. 
Incorporate la farina setacciata e il gruyère e lavorate il 
tutto con una spatola fino ad ottenere un composto 
omogeneo e ben amalgamato. Unite adesso 
ilprosciutto, i piselli (se surgelati metteteli direttamente 
nell’impasto senza scongelarli) e le noci, che avrete 
tritato grossolanamente dentro ad un mortaio. 
Regolate di sale e di pepe, quindi mescolate di nuovo. 
Da ultimo unite il lievito ben setacciato e incorporatelo 
delicatamente all’impasto. Versate il tutto all’interno di 
uno stampo rettangolare da cake (il mio da 25 x 11 
cm) rivestito di carta da forno e fate cuocere per circa 
50 minuti o comunque fino a quando uno stecchino, 
infilato al centro del cake, uscirà asciutto e pulito. 
Lasciate raffreddare completamente il cake prima di 
sformarlo. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: http://www.cucchiaio.it/fiordifrolla 

 
 
 

Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a 
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/  
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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 


