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Dal 30 marzo al 5 aprile 2015 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
SHELLEY KING, Tutta colpa di un libro, Garzanti 
 

È venerdì pomeriggio e, come ogni giorno, Maggie è andata 
a rifugiarsi nel suo posto preferito, la libreria Dragonfly di 
Mountain View, California. Accoccolata nella grande 
poltrona di liso velluto verde, circondata da pile di vecchi 
libri usati e con un romanzo d'avventura in grembo, Maggie 
legge di eccitanti scorribande e amori tempestosi. Fra gli 
scaffali polverosi riesce quasi a dimenticare di avere perso il 
lavoro e di avere il conto in banca quasi a secco. E oggi le 
capiterà fra le mani qualcosa di veramente speciale: una 
copia logora e ingiallita dell'"Amante di Lady Chatterley". 
Non si tratta di un libro qualsiasi, perché i margini delle 
pagine nascondono la corrispondenza di un uomo e una 
donna che non si conoscono, Henry e Catherine. Parole 
d'amore e corteggiamento, frasi piene di gentilezza e 
passione, fino all'ultimo messaggio, una richiesta di 
appuntamento... Chi sono i due? Saranno riusciti a trovare 
il coraggio di guardarsi negli occhi e rivelare la loro 
identità? Maggie si appassiona alla loro storia e vorrebbe 
saperne di più. Perché quelle parole piene di emozione lei le 

ha sempre lette nei libri, ma non immaginava che si potessero dire veramente. 0 almeno, lei 
non l'ha mai fatto. Ma la vita è pronta a sorprenderla, perché la libreria Dragonfly è in 
pericolo. All'angolo della strada si è aperta una nuova libreria di catena e i suoi libri intonsi e 
luccicanti minacciano di cancellare per sempre il segreto fascino delle pagine di un tempo... 
 
 

Città di Arzignano 

ROSA 



 
 
LEISA RAYVEN, Cancella il giorno che mi hai incontr ato, Fabbri  
 
 

Cassandra e Ethan. Quando sono sul palco insieme, a 
nessuno sfugge l’attrazione e la potente alchimia che si 
sprigiona tra loro appena si sfiorano o si guardano negli 
occhi. Una passione che toglie il respiro, davanti alla 
quale è impossibile restare indifferenti. Tanto che 
all’Accademia d’Arte di New York vengono scelti come 
protagonisti per lo spettacolo di fine anno, Romeo e 
Giulietta, la storia d’amore più famosa di tutti i tempi. 
Però, una volta calato il sipario e smessi gli abiti di 
scena, il rapporto tra Ethan e Cassandra si rivela 
complicato e ingestibile. Lei è la classica brava 
studentessa, timida, ingenua e sempre pronta ad 
assecondare il prossimo pur di farsi accettare. Ethan 
invece è bello e dannato, con un volto da angelo ribelle 
a cui nessuna ragazza può resistere. Lasciarsi sembra 
l’unica soluzione per continuare a sopravvivere, anche se 
il dolore è devastante, soprattutto per Cassandra. 
Rimasta sola a New York deve ricominciare da zero 
partendo proprio da se stessa e dal suo cuore tradito. 

Mentre Ethan, baciato dal successo, è in tournée in giro per l’Europa. Anni dopo, scritturati di 
nuovo per interpretare una coppia di amanti, Cassandra e Ethan si ritrovano sul palco ad 
affrontare i demoni del loro passato e il fuoco di quella passione che, nonostante il tempo, 
non ha mai smesso di ardere. Ma può un amore così intenso e lacerante finire davvero? 

 
 
MASSIMO POLIDORO, Il passato è una bestia feroce, P iemme 
  

ROSA 

THRILLER 



Sono passati trentatré anni da quando Monica Ferreri, una 
bambina, è scomparsa senza lasciare traccia. Da allora, 
quasi tutti l'hanno dimenticata. È una misteriosa lettera, 
scritta da Monica la sera prima di sparire e ritrovata oggi, a 
risvegliare l'inquietudine di un mistero mai risolto. A 
riceverla è Bruno Jordan, cronista di successo della rivista 
"Krimen", quarantenne in crisi e, tanto tempo prima, 
compagno di scuola e amico speciale di Monica. Quella 
lettera rappresenta il pretesto che serve a Jordan per 
allontanarsi da Milano, da una redazione dove si sente 
soffocare, dall'ennesima fidanzata che lo ha lasciato in malo 
modo e, sopratutto, dalle minacce di alcuni malavitosi che 
lo hanno preso di mira a causa di una delle sue inchieste 
scomode. Con l'aiuto di Costanza Piras, giovane ma risoluta 
donna maresciallo, Jordan ritorna sui luoghi dell'infanzia 
per indagare sulla fine di Monica. E più va a fondo, più 
quello che scopre si fa spaventoso, facendogli capire troppo 
tardi che il passato è come una bestia feroce che forse 
sarebbe meglio non risvegliare. 

 

 
CECILE BERTOD, Non mi piaci ma ti amo, Newton Compt on 
 

Thomas e Sandy: lui nobile e ricchissimo, lei di semplici 
origini irlandesi. È solo l'amicizia tra le loro famiglie a 
unirli. Capita così che ogni anno i due trascorrano le 
vacanze estive a Garden House, la favolosa residenza dei 
Clark. Sandy odia quei mesi, perché detesta Thomas, il 
suo stile di vita, i suoi amici. Crescendo, i due si perdono 
di vista finché... Alla morte del nonno, durante la lettura 
del testamento, Thomas si trova di fronte a un annuncio 
sconvolgente: potrà ereditare ogni bene solo a patto che 
metta la testa a posto e si sposi. E con chi? Proprio con 
quella Sandy Price che non vede da almeno cinque anni. 
Deciso ad aggirare la volontà del nonno, Thomas cerca 
di contattare la ragazza per convincerla a tirarsi indietro. 
Sandy, però, sta attraversando un momento complicato: 
è disoccupata ed è sul punto di perdere l'anticipo versato 
per acquistare un piccolo bistrot. E quando all'improvviso 
si presenta la possibilità di coprire ogni spesa, finisce per 
accettare la bizzarra proposta. Ma cosa ci si può 
aspettare da un fidanzamento, se lui e lei si odiano sin 
da piccoli? Nulla di buono, a meno che, tra una finzione 
e l'altra, non accada qualcosa di assolutamente 

imprevisto... 
 

 
 
MARY KUBICA, Una brava ragazza, Newton Compton   

ROSA 

THRILLER 



Mia Dennett è figlia di un importante giudice di Chicago, 
ma ha scelto di condurre una vita semplice, lontana dai 
quartieri alti e dalla mondanità in cui è cresciuta. Una sera 
come tante, entra in un bar per incontrare il suo ragazzo 
ma, all'ennesima buca di lui, Mia si lascia sedurre da un 
enigmatico sconosciuto dai modi gentili. Colin Thatcher - 
questo il vero nome del suo affascinante nuovo amico - 
sembra il tipo ideale con cui concedersi l'avventura di una 
notte. Peccato che si rivelerà il peggior errore della sua 
vita: Colin infatti è stato assoldato per rapirla. Ma quando 
Thatcher, invece di consegnare l'ostaggio, decide di tenere 
Mia con sé e di nasconderla in un remoto capanno del 
Minnesota, il piano prende una piega del tutto inaspettata. 
A Chicago, intanto, la madre di Mia e il detective Gabe 
Hoffman, incaricato delle indagini, sono disposti a tutto pur 
di ritrovare la ragazza, ma nessuno può prevedere le 
conseguenze che un evento tanto traumatico può avere su 
una famiglia apparentemente perfetta... 

 
 
 
 
 
STEPHEN KING, Revival, Sperling  

Più di cinquant'anni fa, in una placida cittadina del New 
England, un'ombra si allunga sui giochi di un bambino di sei 
anni. Quando il piccolo Jamie alza lo sguardo, sopra di lui si 
staglia la figura rassicurante del nuovo reverendo, appena 
arrivato per dare linfa alla vita spirituale della 
congregazione. Intelligente, giovane e simpatico, Charles 
Jacobs conquista la fiducia dei suoi parrocchiani e l'amicizia 
incondizionata del bambino: per lui il pastore è un eroe, 
soprattutto dopo che gli ha "salvato" il fratello con una delle 
sue strepitose invenzioni elettriche. Ma l'idillio dura solo tre 
anni: la tragedia si abbatte come un fulmine su Jacobs, tutto 
il suo mondo è ridotto in cenere e a lui rimane solo l'urlo 
disperato contro il Dio che lo ha tradito. E il bando dal 
piccolo Eden che credeva di avere trovato. Trent'anni dopo, 
quando Jamie avrà attraversato l'America in compagnia 
dell'inseparabile chitarra che l'ha reso famoso, e dei demoni 
artificiali che ha incontrato lungo il cammino, l'ombra di 
Charles Jacobs lo avvolgerà ancora: questa volta per 

suggellare un patto terribile e definitivo. "Revival" è il racconto di due vite, quella che King ha 
vissuto e quella che avrebbe potuto vivere, attraverso due personaggi formidabili per potenza 
e fragilità, due uomini ai quali accade di incontrare il demonio e di affondare nel suo cuore di 
tenebra. 
 

 
 
JAMES ELLROY, Perfidia, Einaudi   

THRILLER 

STORICO 



7 dicembre 1941. Il Giappone ha bombardato Pearl 
Harbor. Gli Stati Uniti sono a un passo dalla guerra e a 
Los Angeles scatta un'ondata di arresti. I cittadini 
nipponici sospettabili di alto tradimento finiscono dietro le 
sbarre. La bandiera dell'odio razziale sventola alta, perciò 
nessuno dovrebbe preoccuparsi quando i quattro membri 
di una famiglia giapponese vengono trovati morti dentro 
casa, tanto più che potrebbe trattarsi di un suicidio rituale. 
Le indagini, però, partono ugualmente: proprio perché ci 
si prepara a distruggere e depredare una delle comunità 
straniere più ricche e integrate della California, è 
necessario mostrarsi irreprensibili. Ellroy racconta con 
lucida ferocia ventitre giorni tra i più drammatici della 
storia americana, chiamando in scena una folla di 
personaggi che i suoi lettori hanno già imparato ad amare 
o a odiare senza mezze misure: dal sergente Dudley 
Smith all'infiltrata Kay Lake; dagli sbirri Lee Blanchard e 
Buzz Meeks al gangster ebreo Mickey Cohen. Tutti di 
qualche anno più giovani rispetto ai tempi di "Dalia nera" 
e "L.A. Confidential", ma già immersi fino al collo in 

quell'intrico di verità e menzogna, idealismo e violenza dentro il quale batte il cuore nero 
dell'America. 
 

 
DENNIS LEHANE, Chi è senza colpa, Piemme  

Bob è un uomo solitario. Una vita spesa tra la casa dove 
vive da solo - la stessa dove è nato e cresciuto, con i 
mobili vecchi e la moquette ormai scurita - e il bar del 
cugino Marv, nei Flats, dove serve da bere. Finché un 
giorno, poco dopo Natale, qualcosa nella sua vita sembra 
finalmente succedere: tornando a casa, Bob trova tra 
l'immondizia un cucciolo di pitbull in fin di vita. Ed è 
proprio mentre cerca di metterlo in salvo che fa la 
conoscenza di Nadia, la nuova vicina di casa, una ragazza 
con l'aria di averne viste molte... Quella stessa notte, da 
Cousin Marv's c'è una rapina. Bob e Marv sono i soli 
testimoni. Ma una rapina in un bar che, come quasi tutti i 
bar dei Flats, è in mano ai ceceni, che lo usano come 
"parcheggio" per i soldi guadagnati illegalmente, è 
qualcosa di molto pericoloso. E Bob, adesso che forse ha 
per la prima volta una ragione per vivere, è deciso a non 
farsi piegare. Nelle stesse strade e negli stessi bar di 
"Mystic River", Dennis Lehane ambienta questo lavoro, in 
cui personaggi feriti e disillusi cercano, nonostante tutto, 
di restare aggrappati alle loro piccole e grandissime 

ragioni di vita. 
 

 
 
COLIN DEXTER, La fanciulla è morta, Sellerio  

THRILLER 

GIALLO 



"Era come se a un drammaturgo inesperto fosse stata 
affidata una trama che prevedeva un omicidio, e quello si 
fosse buttato a scrivere pagine e pagine di dialoghi 
inappropriati, fuorvianti e a tratti contraddittori". Capita per 
le mani dell'ispettore capo Morse, costretto in ospedale, un 
libretto "Assassinio sul canale di Oxford". È una memoria, 
la minuziosa microstoria di un delitto avvenuto nel 1859, 
ricerca di una vita dell'anziano colonnello del letto vicino 
appena spirato che lo ha lasciato al poliziotto come ricordo. 
Morse legge e, dalla prosa ordinata del colonnello, 
apprende con ricchezza di particolari dello stupro e 
annegamento di Joanna Franks, un'avvenente signora in 
viaggio da sola lungo il canale, passeggera di una chiatta 
da trasporto di alcolici. L'incubo di una donna per giorni in 
mano a degli ubriaconi che ai tempi aveva impressionato 
l'opinione pubblica. Incolpati del delitto furono i tre 
barcaioli, due dei quali giustiziati e uno deportato dopo due 
accurati processi. Ma ci sono discrepanze, strani vuoti e 

sproporzioni che allertano i sensi annoiati dell'ispettore, che non può evitare di applicare la 
sua mente enigmistica a costruire trame alternative. Aiutato in questo dalle ricerche sul 
campo del fido agente Lewis e della affascinante bibliotecaria Christine. 
 

 
 
TESS GERRITSEN, Muori ancora, Longanesi 
 

L'anatomopatologa Maura Isles. l'algida "Regina dei morti", 
come l'hanno soprannominata alla Omicidi, conosce fin 
troppo bene il male e i suoi oscuri confini. Non solo perché 
lo incontra ogni giorno sul suo tavolo settorio, ma anche 
perché il male è dentro di lei, nel suo passato, in quella 
zona d'ombra che ogni giorno sembra estendersi sempre di 
più... La detective Jane Rizzoli il male ha scelto di 
combatterlo, senza tentennamenti, ogni giorno, per amore 
della sua numerosa e confusionaria famiglia d'origine, della 
sua splendida bambina, di suo marito, agente dell'FBI; per 
amore della vita e della giustizia. Non potrebbero esistere 
due donne più diverse eppure, inspiegabilmente, tra Maura 
e Jane, indagine dopo indagine, è nata un'amicizia che le 
ha portate ad affrontare e risolvere insieme casi complessi. 
E ancora una volta Boston ha bisogno del loro coraggio e 
del loro talento investigativo, perché una mano assassina 
ha colpito con violenza: la prima vittima è un cacciatore 
che amava imbalsamare le sue vittime e a cui è stato 

riservato il medesimo, macabro trattamento di un trofeo di caccia. Un delitto orribile e, 
secondo Jane, collegabile ad altre morti avvenute in città nello stesso periodo e in passato. 
Per venire a capo del mistero Jane e Maura dovranno ricostruire un evento del passato, un 
fatto lontano nel tempo e nello spazio ma le cui ramificazioni si estendono al presente con 
conseguenze orribili... 
 

THRILLER 



Le altre novità che da sabato 28 marzo troverete in Biblioteca: 
 
PROMOZIONE DELLA LETTURA 
G. MARCHETTA, Lettori si cresce, Einaudi 
A. TAYLOR, I 50 libri che hanno cambiato il mondo, Garzanti 
 
PSICOLOGIA 
L. RAVASI BELLOCCHIO, I sogni delle donne, Utet 
R. RE, Cambiare senza paura, Mondadori 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
L. RACCA, Cercasi padre, Tracce per la meta 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
M. GIORDANO, Pescecani. Quelli che si riempiono le tasche alle spalle del paese che 
affonda, Mondadori 
C. LINK, Sei nelle mie parole. Due sorelle, un lungo addio, Corbaccio 
Libera. Cento passi verso un’altra Italia, Piemme 
 
SCIENZE 
A. BELLOS, I numeri ci somigliano, Einaudi 
 
ESCURSIONI E SPORT 
Le leggende dell’alpinismo: Kukuczka, dvd, La gazzetta dello Sport 
S. ARDITO, I sentieri della Grande Guerra, Touring 
 
LETTERATURA 
L. PIAZZA, Come puntini sul cuore. Il valore degli Altri nella nostra vita passando 
per l’incanto delle stagioni, Altromondo 
G. MANGANELLI – V. PAPETTI, Lettere senza risposta, Nottetempo 
F. PICCOLO, Momenti di trascurabile infelicità, Einaudi 
 
TURISMO E VIAGGI 
Los Angeles, Edt 
 
ALTRA NARRATIVA 
N. ARES, L’impero del faraone, Newton Compton 
P. COLAGRANDE, Senti le rane, Nottetempo 
L. RAYVEN, Cancella il giorno che mi hai incontrato, Fabbri 
M. KRISTENSEN, Operazione Fritham, Iperborea 
L. SEPULVEDA, L’avventurosa storia dell’uzbeco muto, Guanda 
R. MONTANARI, Il regno degli amici, Einaudi 
Z. SMITH, L’ambasciata di Cambogia, Mondadori 
F. BRIZZI, Se mi vuoi bene, Einaudi 
J. PROBST, Fire, Corbaccio 
S. DAY, Chiedimi di amarti, Mondadori 
A. MORESCO, Gli increati, Mondadori 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
E.S. AMORE, Il potere dell’oscurità, Nord 
 



 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA AL CIOCCOLATO, ARANCIA E RUM 
 
Ingredienti: 150g cioccolato fondente, 70g burro, 100g 
zucchero di canna, 3 uova intere, 2 albumi, 2 cucchiai 
rum, succo di mezza arancia, scorza di un’arancia, 
cacao in polvere. 
 
 
Sciogliere a bagnomaria il cioccolato col burro. 
Montare i tuorli con 65g di zucchero, finchè 
risulteranno chiari e spumosi. Incorporare il cioccolato 
fuso, la scorza e il succo d’arancia, il rum e continuare 
a mescolare. Montare a neve gli albumi con il restante 
zucchero e uniteli al composto mescolando 
delicatamente. Versare tutto in uno stampo quindi 
infornare a 180° per 30 minuti, quindi abbassare a 
120° per altri 10 minuti circa. Lasciare qualche altro 
minuto a forno spento, quindi sfornare e servire 
spolverizzando col cacao amaro.  
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.conlemaninpasta.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 


