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Dal 6 al 12 aprile 2015 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
LINDSEY KELK, Paris je t’aime, Newton Compton 
  

Grazie al suo lavoro nel blog della rivista "Look" e alla sua 
storia con Alex, affascinante leader di una band indie-rock, 
Angela sembra avere finalmente tutto quello che desidera. E 
quando il fidanzato le propone di fare un viaggio a Parigi e la 
prestigiosa rivista di moda francese "Belle" le offre perfino un 
incarico - dovrà recensire i luoghi e gli eventi più chic della 
Ville Lumière - la ragazza pensa davvero di vivere in un sogno. 
Ogni cosa sembra perfetta, almeno fino a quando non 
sorprenderà Alex in un caffè parigino in compagnia di un'altra 
donna. In un istante, il magico mondo di Angela va in 
frantumi. Ma per fortuna nella città dell'amore non si può 
restare con il cuore spezzato molto a lungo... 

 
 
 
 
MITCH ALBOM, Una telefonata dal paradiso, Rizzoli  
 

Città di Arzignano 

ROSA 



Una mattina come tante a Coldwater, sul lago Michigan. La 
stagione turistica è finita e la città si prepara alla 
tranquillità sonnolenta dell'autunno: pochi negozi aperti, 
parcheggi vuoti e la tavola calda di Frida di nuovo 
semideserta. Accade così, all'improvviso: i telefoni 
cominciano a squillare. Il primo è quello di Tess, che riceve 
una chiamata dalla madre. Poi quello di Jack Sellers, che ne 
riceve una dal figlio, e di Katherine Yellin, dalla sorella. Per 
ultimo tocca a Elias Rowe, con una telefonata che arriva da 
Nick, un suo ex dipendente. Tutti dicono di essere in 
paradiso. Impossibile contenere una simile notizia nei 
confini della città: il mondo deve sapere che la morte non è 
la fine di tutto. Coldwater è invasa dai media, ma anche da 
migliaia di fedeli richiamati dal miracolo più straordinario 
mai accaduto. Solo Sully Harding, tornato in città dopo la 
prigione e la perdita della moglie, sospetta che si tratti di 
una grande truffa. Mentre tutti sono in balia della "febbre 

da miracolo" - anche il suo bambino tiene sempre con sé un telefono giocattolo sperando che 
la mamma lo chiami - Sully va a caccia della verità. Ma quel che scopre è molto lontano da ciò 
che si aspettava. 

 
 
LIDIA RAVERA, Gli scaduti, Bompiani 
  

Nell'Italia europea di un futuro prossimo, il Partito Unico, 
che ha preso il potere in nome dei trenta/quarantenni, 
stabilisce, per legge, il ritorno a una società "naturale", in 
cui le generazioni, invece di accavallarsi, tornino a 
susseguirsi, in buon ordine. A trent'anni si coprono le 
postazioni di comando, a sessanta, si viene ritirati. Dove? 
Non è chiaro. Un mondo a parte di cui si sa poco e si cerca 
di immaginare il meglio. Gli anni del Grande Disordine 
hanno messo a dura prova la pazienza dei cittadini, le 
nuove regole vengono perciò accettate come un 
cambiamento necessario. Anche Umberto, amministratore 
delegato di una azienda importante, allo scadere del suo 
tempo, accetta di lasciare casa amici posizione e 
l'amatissima moglie Elisabetta, di poco più giovane di lui e 
altrettanto ben piazzata nel mondo del lavoro. Forse è 
giusto scansarsi e fare posto ai figli, come Matteo che, a 35 
anni, ancora vive all'ombra di suo padre. Non è colpa di 

nessuno se, oggi, si muore più tardi. Se "gli scaduti" hanno ancora, davanti, 30 anni di vita 
attiva. Bisogna collaborare, non bisogna sentirsi defraudati. E poi Elisabetta lo raggiungerà. 
Peccato che le cose non siano come sembrano, come vengono rappresentate. Ribellarsi è 
giusto. Ma è anche possibile? 
 

 
ALESSANDRO BARICCO, La sposa giovane, Feltrinelli  

FANTASCIEN
ZA 

STORICO 



Siamo all'inizio del secolo scorso. La promessa sposa è 
giovane, arriva da lontano, e la famiglia la accoglie, quasi 
distrattamente, nella elegante residenza fuori città. Il figlio 
non c'è, è lontano, a curare gli affari della prospera azienda 
tessile. Manda doni ingombranti. E la sposa lo attende 
dentro le intatte e rituali abitudini della casa, soprattutto le 
ricche colazioni senza fine. C'è in queste ore diurne 
un'eccitazione, una gioia, un brio direttamente 
proporzionale all'ansia, allo spasimo delle ore notturne, che, 
così vuole la leggenda, sono quelle in cui, nel corso di più 
generazioni, uomini e donne della famiglia hanno continuato 
a morire. Il maggiordomo Modesto si aggira, esatto, a 
garantire i ritmi della comunità. Lo zio agisce e delibera 
dietro il velo di un sonno che non lo abbandona neppure 
durante le partite di tennis. Il padre, mite e fermo, scende 
in città tutti i giovedì. La figlia combatte contro l'incubo della 
notte. La madre vive nell'aura della sua bellezza mitologica. 
Tutto sembra convergere intorno all'attesa del figlio. E in 
quell'attesa tutti i personaggi cercano di salvarsi. 

 

 
 
SUE MONK KIDD, L’invenzione delle ali, Mondadori  

Charleston, South Carolina, 1803. Quando per il suo 
undicesimo compleanno Sarah Grimké riceve in regalo 
dalla madre una schiava della sua stessa età di nome 
Hetty, cerca inutilmente di rifiutare quello che le regole 
vigenti impongono. Hetty anela alla libertà, soffoca tra le 
mura domestiche della ricca e privilegiata famiglia 
Grimké, vorrebbe fuggire lontano e Sarah promette di 
aiutarla. Come Hetty, anche lei è in qualche modo 
prigioniera di convenzioni e pregiudizi: in quanto donna 
non le viene permesso di realizzare il suo più grande 
desiderio, quello di diventare una giurista come il padre e 
i fratelli. Sarah sogna un mondo migliore, libero dalla 
schiavitù, che lei considera come un terribile abominio, e 
instaura con Hetty un rapporto speciale, insegnandole di 
nascosto a leggere e a scrivere nell'intento di aiutarla a 
emanciparsi. Seguiamo così il rapporto difficile ma 
speciale tra una ricca ragazza bianca e la sua schiava 
nera e le loro vicende umane nel corso di trentacinque 
anni, cui si aggiungono quelle della giovane sorella di 
Sarah, Nina, con la quale lei si batterà a favore dei diritti 

civili delle donne, dei più deboli e degli emarginati e contro la discriminazione razziale. In 
questo romanzo che celebra il potere dell'amicizia e della solidarietà al femminile, Sue Monk 
Kidd evoca il mondo di contrasti scioccanti del profondo Sud, ispirandosi alla storia vera di 
due pioniere del femminismo americano. 
 
 
 
 

STORICO 

GIALLO 



 
MASSIMO CARLOTTO, La banda degli amanti, E/O 
 

Padova. Guido Di Lello, un tranquillo professore 
universitario, scompare all'improvviso. Tutti lo cercano 
ma sembra svanito nel nulla. Dopo qualche mese il suo 
caso finisce tra quelli insoluti, la sua fotografia mescolata 
a quelle degli altri scomparsi. Solo una donna conosce la 
verità: Oriana Pozzi Vitali, la sua amante segreta, 
appartenente a una ricca e nota famiglia di industriali 
svizzeri. Ha preferito il silenzio per evitare di essere 
coinvolta ma alla fine, travolta da un insostenibile senso 
di colpa, si confida con un'avvocatessa che le consiglia di 
rivolgersi all'investigatore senza licenza Marco Buratti, 
detto l'Alligatore. Buratti accetta e inizia a indagare 
insieme ai suoi soci Beniamino Rossini e Max la Memoria. 
All'inizio sembra un caso senza speranze, poi un labile 
indizio li conduce sulla pista giusta e i tre si trovano 
coinvolti in una torbida storia che li costringerà a 
scontrarsi con la raffinata mente criminale di Giorgio 
Pellegrini (protagonista di Arrivederci amore, ciao e Alla 
fine di un giorno noioso). Una partita mortale in cui 
entrerà anche Giulio Campagna, un poliziotto molto 

particolare che in tutta la sua carriera non ha mai agito secondo le regole. I protagonisti di 
questo romanzo sono i sopravvissuti di un mondo malavitoso che va scomparendo e 
lotteranno senza esclusione di colpi per non essere sconfitti dagli avversari e dal tempo. 
 

 
 
CLARA SERENI, Via Ripetta 155, Giunti 
 

Via Ripetta: una delle strade più centrali di Roma, in 
quello che fu una sorta di triangolo d'oro fra piazza del 
Popolo, piazza di Spagna, piazza Venezia. Pensate che 
allora fosse tutto chiaro, a disposizione di chiunque? No, 
perché il civico 155 è difficile trovarlo, situato com'è al di 
là dell'Ara Pacis, oltre piazza Augusto imperatore, nel 
piccolo tratto che tutti pensano appartenga già a via della 
Scrofa: bisogna spiegarlo bene perfino a chi guida il taxi, 
se è proprio lì che si vuole andare. Un tratto fuori fuoco 
nello stradario, e quella che si racconta qui è la storia 
fuori fuoco degli anni fra il '68 e il '77, cominciati 
all'insegna dell'utopia libertaria - compresa l'idea che per 
la libertà valesse la pena di stare a pancia vuota e di 
vivere alla meglio in case che cadevano a pezzi - e sfociati 
nel terrorismo prima, e poi nel riflusso del disimpegno, 
della Milano da bere, dei manager rampanti. Una storia 
vista con lo sguardo di chi ha vissuto da vicino molte cose 
senza mai esserne del tutto al centro, e dunque con la 
possibilità di testimoniare, dolorosamente, una memoria 
non chiusa. Ricordi in prima persona di anni raccontati 

STORICO 



poco e non sempre correttamente: perché il terrorismo non fu come molti ritengono la 
conclusione logica di quanto il '68 aveva seminato, ma fu invece la sanzione drammatica della 
sconfitta di molte speranze, un lutto pungente per chi aveva creduto e si era speso per farle 
germinare. 
 

 
FRANCESCO CARINGELLA, Non sono un assassino, Newton  Compton 
 

È un freddo e piovoso mattino d'autunno, quando una 
scena raccapricciante sorprende la domestica del Sostituto 
procuratore Giovanni Mastropaolo: l'uomo giace nello 
studio della sua villetta, la fronte bucata da un proiettile. 
Non ci sono segni di effrazione e gli inquirenti rimangono 
sconcertati: l'omicidio non ha le caratteristiche tipiche di 
quelli compiuti della malavita organizzata, ipotesi che 
sembrava la più probabile, dato che la vittima era nota per 
le sue indagini contro la nuova camorra pugliese. E così, 
anziché rivolgersi verso l'ambiente criminale, i sospetti si 
concentrano su Francesco Prencipe, vicequestore, legato a 
Mastropaolo da antichi rapporti di amicizia e di 
collaborazione professionale. Dopo un drammatico 
interrogatorio, il funzionario viene accusato del crimine e 
arrestato. A questo punto l'unico modo che Prencipe ha 
per non finire i suoi anni in galera è quello di imbarcarsi in 
un'ardua battaglia giudiziaria per dimostrare la propria 
innocenza. Ma nel processo che lo attende verità e 
menzogna troppo spesso si intrecciano, separate da un 
sottilissimo filo... 

 

 
 
KAUI HART HEMMINGS, Le possibilità dell’amore, Piem me 

THRILLER 

ROSA 



Ci sono molti modi per superare il dolore. Finché la vita 
non se ne inventa uno in più, quello a cui non avresti mai 
pensato. È ciò che accade a Sarah, giornalista televisiva 
per la tv locale di un paesino incastonato nelle montagne 
del Colorado, che ha perso il figlio ventiduenne Cully in 
un incidente di sci, e ora cerca faticosamente di ritrovare 
il suo posto nel mondo. Accanto a lei, in questo viaggio 
silenzioso, suo padre, che dietro le apparenze di burbero 
lascia intravedere sprazzi di dolcezza, distrutto almeno 
quanto lei dalla perdita del nipote, e Billy, l'uomo da cui 
Sarah ha avuto suo figlio, e che forse, per la prima volta, 
sta cercando di starle vicino davvero. Poi, un giorno, Kit 
bussa alla porta. Kit è uno scricciolo di ragazzina, 
scontrosa e di poche parole, e si offre di spalare la neve 
per qualche dollaro. Pian piano, giorno dopo giorno, 
l'arrivo di Kit cambia la vita della famiglia di Sarah. Perché 
Kit porta con sé un segreto. Un segreto che la avvicina 
moltissimo a Cully... Per Sarah, suo padre, Billy e la 
stessa Kit la nuova amicizia che li lega diventerà un modo 
per capire e superare il dolore, per ritrovare la speranza, 
in cerca del coraggio necessario per fare le scelte giuste. 

 

 
 
CORINA BOMANN, La signora dei gelsomini, Giunti   
 

Il sogno d'amore di Melanie sta finalmente per realizzarsi: 
presto sposerà Robert, l'uomo che ama da sempre. Ma il 
destino sembra aver deciso diversamente: Robert rimane 
vittima di un terribile incidente e cade in coma. Devastata 
dal dolore, Melanie mette da parte la sua carriera di 
fotografa per rifugiarsi nella villa di campagna della 
bisnonna Hannah. A 96 anni, Hannah sa bene quali 
terribili prove può riservare l'esistenza, e decide di 
raccontare alla nipote la sua storia, accompagnando 
Melanie in un viaggio avventuroso e affascinante: 
dall'infanzia nell'esotica Saigon, dove Hannah fu separata 
dall'amata sorella adottiva, alla giovinezza nella Berlino 
degli anni Venti, dove vivrà un amore grande e 
impossibile, per poi cercare un nuovo inizio a Parigi come 
disegnatrice di cappelli. Una vita piena e drammatica, 
costellata di perdite ma anche di doni inaspettati: perché il 
segreto di Hannah è aver avuto la forza di non arrendersi 
mai. Riuscirà Melanie a trovare il coraggio di seguire le 
orme della nonna? È possibile ricominciare a lottare, 

quando la vita sembra averti strappato tutto quello che ami? 
 

Le altre novità che da venerdì 3 aprile troverete in Biblioteca: 
 
BIBLIOTECONOMIA 

ROSA 



F. PANZERI, La biblioteca a scuola, EB 
 
PSICOLOGIA 
L. SAITA, La sindrome del brutto anatroccolo. Perché ci si sente brutti e come 
recuperare l’autostima, Franco Angeli 
 
FILOSOFIA 
F.L. MANCO, Codice Vegan. Corpo – Mente – Coscienza – Spirito, Anima 
 
SCIENZE POLITICHE 
S. ZIZEK, L’islam e la modernità, Ponte alle Grazie 
 
DIRITTO 
Codice dell’Edilizia e dell’Urbanistica, Dike 
 
DIDATTICA 
S. ANDRICH – M. TURRINI, SOS Esame di Terza Media. Strategie e consigli su come 
affrontare le prove per ragazzi con dislessia e altri DSA, Erickson 
 
LINGUE 
E. DIFINO, Tipps Neu, principato 
C. RICO, Polis. Parlare il greco antico come una lingua viva, San Paolo 
J.P. SLOAN, Sos English speciale Expo, Mondadori 
 
MEDICINA E SALUTE 
A. ANTONELLO, Baci a tutti, Sperling & Kupfer 
 
MODA 
A. RINAUDO, L’abito dei sogni, Gribaudo 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
RECCHIONI, Orfani vol. 4: Vincitori e vinti, Bao 
SACHIKO UMOTO, Illustration school: Animaletti, Logos 
GO NAGAI, Devilman, vol. 2, BD 
 
ESCURSIONI E SPORT 
Le leggende dell’alpinismo: Non così lontano, dvd, La gazzetta dello Sport 
Il libro completo della corsa e della maratona, Gribaudo 
 
LETTERATURA 
M. BLANCHOT, La conversazione infinita, Einaudi 
Nessun Consuntivo. I 90 anni di Andrea Zanzotto, Antiga 
E. WINDER, La grande estate. Sylvia Plath a New York, 1953, Guanda 
 
TURISMO E VIAGGI 
Mongolia, Edt 
 
STORIE DI VITA 
C. RUGGERI, Dall’inferno si ritorna. La storia vera di Bibi, a cinque anni in fuga dal 
Ruanda, Giunti 
 
ALTRA NARRATIVA 
F. SOLE, Stati d’animo su fogli di carta, Mondadori 



R. ALAMEDDINE, Io, la Divina, Bompiani 
J. VANDERMEER, Annientamento, Einaudi 
S. BILOTTI, La colpa, Einaudi 
J.D. SALINGER, I giovani. Tre racconti, Il saggiatore 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
A. ALSAID, Via con te, Rizzoli 
C. HOOVER, Tutto ciò che sappiamo dell’amore, Fabbri 
J. HOLBROOK, Fidati di me, Giunti 
S. DESSEN, Ascolta il tuo cuore, Newton Compton 
 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

MUFFIN DI COLOMBA 
 
Ingredienti per 6 muffin: 100g colomba, 1 uovo, 150ml 
latte, 8g lievito per dolci, 70g zucchero. 
 
 
Sbattere l’uovo con lo zucchero, aggiungere il latte e il 
lievito e mescolare. Tritare la colomba e unitela al 
composto di latte e uova, amalgamare bene. 
Suddividere l’impasto in 6 pirottini o stampi per muffin, 
lasciar riposare 10 minuti. Cuocere i muffin a 180° per 
15-20 minuti. Far raffreddare prima di servire.  
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: 
http://blog.giallozafferano.it/cucinalaura/muffin-colomba/ 

 
 
 

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 


