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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
ALICE BASSO, L’imprevedibile piano della scrittrice  senza nome, Garzanti 
 

Dietro un ciuffo di capelli neri e vestiti altrettanto scuri, 
Vani nasconde un viso da ragazzina e una innata 
antipatia verso il resto del mondo. Eppure proprio la vita 
degli altri è il suo pane quotidiano. Perché Vani ha un 
dono speciale: coglie l'essenza di una persona da piccoli 
indizi e riesce a pensare e reagire come avrebbe fatto 
lei. Un'empatia profonda e un intuito raffinato sono le 
sue caratteristiche. E di queste caratteristiche ha fatto il 
suo mestiere: Vani è una ghostwriter per un'importante 
casa editrice. Scrive libri per altri. L'autore le consegna la 
sua idea, e lei riempie le pagine delle stesse parole che 
lui avrebbe utilizzato. Un lavoro svolto nell'ombra. E a 
Vani sta bene cosi. Anzi, preferisce non incontrare gli 
scrittori per cui lavora. Fino al giorno in cui il suo editore 
non la obbliga a fare due chiacchiere con Riccardo, 
autore di successo in preda a una crisi di ispirazione. I 
due si capiscono al volo e tra loro nasce una sintonia 
inaspettata fatta di citazioni tratte da Hemingway, 
Fitzgerald, Steinbeck. Una sintonia che Vani non credeva 
più possibile con nessuno. Per questo sa di doversi 

proteggere, perché, dopo aver creato insieme un libro che diventa un fenomeno editoriale 
senza paragoni, Riccardo sembra essersi dimenticato di lei. E quando il destino fa incrociare di 
nuovo le loro strade, Vani scopre che le relazioni, come i libri, spesso nascondono retroscena 
insospettabili. 
 

Città di Arzignano 
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ANNA GRUE, Il bacio del traditore, Marsilio 
 

Nella cittadina di Christianssund - un posto tranquillo 
affacciato su un bel fiordo, con un delizioso centro 
storico impreziosito da case a graticcio e da colorate 
piante di malva - si viene a sapere di un giovane 
cacciatore di dote che, per tutta la Danimarca, seduce e 
poi abbandona facoltose donne di mezza età che 
rincorrono un irraggiungibile sogno d'amore. Anche 
Ursula Olesen è caduta nella rete, e quando scopre che 
l'uomo che doveva sposare è scomparso con il suo intero 
patrimonio, decide di rivolgersi a Dan Sommerdahl, il 
brillante ex pubblicitario che un esaurimento nervoso ha 
spinto a lasciare una carriera di successo per indossare i 
panni del detective privato. Dan si mette subito al 
lavoro, e scopre presto che la losca attività del seduttore 
sconosciuto è collegata al brutale omicidio di uno 
studente appassionato di computer, membro di una 
rigida e inquietante comunità religiosa. Seguendo la 
traccia di un misterioso tatuaggio dai mille significati, in 
coppia - o forse piuttosto in gara - col suo amico di 
sempre, il commissario Flemming Torp, Dan cerca di 

mettere le mani su un uomo pericoloso e sfuggente, dalle molteplici identità. La sua indagine, 
condotta talvolta con eccessiva autonomia e un pizzico d'ingenuità, lo porterà fino alle strade 
infuocate di Goa, a caccia di un fatale truffatore dalla personalità complessa e dal passato 
difficile. 

 
PAOLO SORTINO, Liberal, Il saggiatore  
 

Una grande villa isolata nel verde toscano spezzato 
dall'azzurro accecante di una piscina. Intorno, alberi, 
siepi, ordinati cespugli, un sentiero che conduce al fiume 
e, poco oltre, in cima a un'altura, le rovine di un teatro 
romano. Su questa scena di nobile semplicità e quieta 
grandezza irrompono con rumore stridente di acciaio il 
regista Teresio e i suoi attori dai corpi perennemente 
lucidi e sorvegliati, dai sorrisi porcellanati, dagli occhiali 
scuri che intercettano i raggi del sole di agosto. Devono 
girare un film nella villa, ma il loro intento programmatico 
- la loro mission - è più insidioso: mostrare a Sandra, la 
padrona di casa, la fine della sua epoca e della sua 
cultura, farla rinascere, battezzarla figlia dell'Oggi. Più i 
giorni passano, nella casa polverosa, rovente, più le 
maglie del gioco di Teresio - cui non si può nemmeno 
riconoscere l'attenuante della spietatezza, non avendo 
mai saputo cosa sia la pietà - si stringono intorno a 
Sandra, vittima delle angherie spesso inconsapevoli degli 

attori, figuranti di una messinscena che si sostituisce gradualmente alla realtà, deformata 
dall'onnipresente obiettivo di Teresio, che registra ogni cosa, e ogni cosa racconta 

GIALLO 



registrandola: il mondo, senza un supporto digitale, non esiste. In questo meccanismo 
apparentemente infallibile, però, qualcosa si inceppa: la vita scarta, oppone una resistenza 
liquida e imprendibile ai tentativi del gruppo di ridurla ai minimi termini. E l'unico esito 
possibile è il disastro... 

 

 
STUART MACBRIDE, Omicidi quasi perfetti, Newton Com pton  
 

Otto anni fa un serial killer che si fa chiamare "Inside 
man" ha assassinato quattro donne e ne ha ridotte altre 
tre in fin di vita, lasciandole a un passo dalla morte con il 
ventre squarciato e all'interno una bambola di plastica. 
Poi, come se non fosse mai esistito, è scomparso nel 
nulla. Ash Henderson era all'epoca l'investigatore 
incaricato delle indagini, nel frattempo però molte cose 
sono cambiate: la sua famiglia è stata distrutta, la sua 
carriera compromessa e uno dei criminali più pericolosi 
di tutta Oldcastle ha fatto in modo che il detective passi 
il resto della propria vita in prigione. Ora il cadavere di 
un'infermiera è stata ritrovato in una radura 
abbandonata con una bambolina di plastica conficcata 
sotto pelle. L'agente Alice Mac Donald che deve 
investigare su questo anomalo omicidio, è sicura che Ash 
potrà aiutarla a risolvere il caso e ne chiede la 
scarcerazione. Sembra così essere giunto per Henderson 
il momento tanto atteso per riscattarsi. E per attuare la 
sua vendetta... 

 

 
 
HONG YING, I ricordi della seta, Garzanti  
  

THRILLER 
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È l'alba e il battello fende le placide acque del Fiume 
Azzurro. La rugiada riflette in milioni di gocce la luce di 
un pallido sole. Mentre le anatre selvatiche si alzano in 
volo, Hong Ying lascia la sponda del fiume e comincia a 
correre. Questo è l'ultimo tratto del viaggio che l'ha 
riportata nella natia Chongqing, il più doloroso. Perché 
sta correndo verso il capezzale della madre. Una madre 
adorata, ma allo stesso tempo fredda e distante. Forse 
troppo impaurita per fare anche solo una carezza alla 
figlia di un amore proibito. Un amore che ha sfidato 
tutte le convenzioni imposte dalla Rivoluzione Culturale 
cinese, ma a cui ha dovuto rinunciare per la famiglia. 
Hong Ying non riesce ad arrivare in tempo, gli occhi 
della madre si sono chiusi per sempre. Ma accarezzando 
il suo qipao di seta, ancora pervaso del suo delicato 
profumo, sente i ricordi dell'amore e delle ombre che si 
sono accumulate nel suo cuore. Ombre che riguardano i 
segreti della sua famiglia, ma che l'amore può 
trasformare in lucenti perle che risplendono nel futuro. 
Questa è la storia di una figlia illegittima, del suo amore 

disperato per la madre, di legami contraddittori e inscindibili. È una grande epopea 
contemporanea, animata dalle innumerevoli voci di personaggi profondamente umani. Perché 
l'amore e la radice ultima della pace interiore si trovano nell'umano perdono. 
 

 
 
VANESSA ROGGERI, Fiore di fulmine, Garzanti   
 

È quasi sera quando all'improvviso il cielo si fa livido, 
mentre enormi nuvole nere galoppano a oscurare gli 
ultimi raggi di sole. Da sempre, la prima cosa da fare è 
rintanarsi in casa, coprire gli specchi e pregare che il 
temporale svanisca presto. Eppure la piccola Nora, 
undici anni e il coraggio più scellerato che la gente di 
Monte Narba abbia mai conosciuto, non ha nessuna 
intenzione di mettersi al riparo. Nora vuole sfidare il 
vento che soffia sempre più forte e correre sulla cima 
della collina. È appena arrivata sotto una grande quercia 
quando un fulmine la colpisce sbalzandola lontano, 
esanime. Per tutto il piccolo villaggio sardo dove è 
cresciuta, la bambina è morta. Ma non è quello il suo 
destino. Nora riapre i suoi enormi occhi verdi, torna alla 
vita. Il fulmine le ha lasciato il segno di un fiore rosso 
sulla pelle bianca e la capacità di vedere quello che gli 
altri non vedono. Nella sua famiglia nessuno la 
riconosce più. Non sua madre, con cui amava ricamare 
la sera alla luce fioca di una candela, né i suoi fratelli, 
adorati compagni di scorribande nei boschi. C'è un 
nome per quelle come lei, "bidemortos", coloro che 

vedono i morti, e tutti ne hanno paura. Nel piccolo paese non c'è più posto per lei. La sua 
nuova casa è Cagliari, in un istituto per orfanelle, dove Nora chiude la sua anima in un guscio 
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di dolore, mentre aspetta invano che qualcuno venga a prenderla. 

 

 
 
ANNA HOPE, I giorni sospesi, Sperling   
 

Londra, 1920. La Grande Guerra è finita da due anni, ma 
ha lasciato cicatrici indelebili, nei corpi e nell'anima. Nei 
cinque giorni che precedono l'anniversario dell'armistizio, 
la città si prepara a una grande cerimonia per rendere 
omaggio al Milite Ignoto: è l'emblema di tutti i caduti, ma 
per ogni donna - madre, moglie o sorella che sia - quel 
soldato ha un nome ben preciso. Ada non si rassegna alla 
lettera che le annunciava la morte del figlio in battaglia. A 
lei sembra di vederlo tutti i giorni, a ogni angolo di strada, 
ed è convinta che sia ancora vivo. A Evelyn, le trincee 
hanno strappato il suo unico, grande amore. Ora, come 
per punirsi di essergli sopravvissuta, si costringe a lavorare 
all'Ufficio pensioni, a contatto con i reduci. Nemmeno la 
presenza del fratello riesce a darle conforto: da quando è 
tornato dal fronte, non è più lo stesso. Hettie ci è 
cresciuta, nell'atmosfera opprimente della guerra. Adesso 
che ha diciannove anni, freme dal desiderio di scrollarsela 
di dosso, di iniziare a vivere. Fa l'insegnante di ballo al 
Palais de Danse per sei pence a valzer, e lì, una sera, 

incontra un uomo ricco e affascinante, da cui si sente attratta e al tempo stesso impaurita: c'è 
qualcosa di inafferrabile in lui. Ada, Evelyn e Hettie non si conoscono, ma un filo sottile le 
unisce a loro insaputa: una verità che lega gli uomini della loro vita, un segreto inconfessabile 
che risale al tempo della guerra. 
 

 
 
 
STEFAN HERTMANS, Guerra e trementina, Marsilio   

STORICO 
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Le pagine del diario che Urbain Martien, ormai 
novantenne, consegna al nipote poco prima di morire 
contengono il secolo forse più duro della storia 
dell'umanità. Parlano di un ragazzino di Gand che sognava 
di fare il pittore e che lo scoppio della Prima guerra 
mondiale ha trascinato su uno dei fronti più crudeli del 
conflitto. Raccontano di un altro tempo, di cui perfino gli 
odori sono scomparsi; un tempo che cominciò ad 
agonizzare dopo che a Sarajevo "un colpo nemmeno tanto 
ben mirato mandò in frantumi la pura illusione della 
vecchia Europa", portando alla rovina il mondo che Urbain 
Martien aveva conosciuto, e creando una cesura al di là 
della quale niente più sarebbe rimasto al proprio posto. 
Anche circondato da morte e fango, sotto un cielo infinito, 
carico di quelle nuvole che tanto sollecitano la sua 
fantasia, Urbain non abbandonerà mai il disegno. Quando 
il tempo sembra fermarsi, nella luce surreale della piana 
dell'Yser, l'arte lo aiuta a placare il pianto del mondo che 
va in pezzi intorno a lui. Le storie della guerra insieme al 
viso di una donna, grande amore perduto per sempre, 

ritorneranno silenziosi sulle tele cui dedicherà tutta la sua esistenza. Riscrivendo la vita di 
Urbain Martien, Hertmans costruisce un romanzo che si nutre della testimonianza di chi ha 
vissuto l'orrore delle trincee delle Fiandre occidentali, per poi ritrovarsi a vivere nelle trincee 
dei propri ricordi. 
 
 
 
 
KATJA PETROWSKAJA, Forse Esther, Adelphi   
 

Si sarà proprio chiamata Esther quella bisnonna che, nella 
Kiev del 1941, chiese fiduciosa a due soldati tedeschi la 
strada per Babij Jar, la fossa comune degli ebrei, 
ricevendone come risposta un distratta rivoltellata? Forse. E 
dell'intera famiglia, dispersa fra Polonia, Russia e Austria, 
che cosa ne è stato? Il monolite sovietico conosceva 
l'avvenire, non la memoria. Per ricostruire quella ramificata 
genealogia, quel vivace intreccio di culture e di lingue - 
yiddish, polacco, ucraino, ebraico, russo, tedesco -, Katja 
Petrowskaja intraprende, sulle tracce degli scomparsi, un 
intenso viaggio a ritroso nella storia di un Novecento sul 
quale incombono la stella gialla e quella rossa, e in cui si 
incrociano i destini di memorabili figure: la babuska Rosa, 
incantevole logopedista di Varsavia, che salva duecento 
bambini sopravvissuti all'assedio di Leningrado; il nonno 
ucraino, prigioniero di guerra a Mauthausen e riemerso da 
un gulag dopo decenni; il prozio Judas Stern, che spara a 
un diplomatico tedesco nella Mosca del 1932, e dopo un 
processo-farsa viene spedito "nel mondo della materia 

disorganizzata"; il fratello Semén, il rivoluzionario di Odessa, che passando ai bolscevichi 
cambia in Petrovskij un cognome troppo ebraico... Ma indimenticabili protagonisti sono anche 
i paesaggi: l'immane pianura russa invasa dai tedeschi e le città della vecchia Europa: Kiev, 
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Mosca, Varsavia, Berlino. E i ghetti, i gulag e i lager nazisti. 

 

 
RAFAEL CHIRBES, Sulla sponda, Feltrinelli 
 

La storia si apre con il rinvenimento di un cadavere 
nello stagno di Olba, luogo immaginario sulla costa 
della Comunità valenciana, in Spagna. Esteban, il 
protagonista, ha dovuto chiudere la sua falegnameria, 
lasciando i dipendenti disoccupati. Mentre accudisce il 
padre, entrato ormai nella fase terminale della sua 
malattia, Esteban indaga i motivi di una rovina che lo 
vede nel doppio ruolo di vittima e carnefice. Il 
benessere e il suo rovescio inseparabile, l'avidità. Lo 
specchio in cui guarda Esteban, a suo modo un uomo 
senza attributi, restituisce un'immagine fatta di sogni 
infranti e illusioni perdute. Nulla si è salvato dalla 
voracità di questi primi anni del XXI secolo. L'amore, 
la famiglia, l'amicizia, anche i codici sociali sono 
diventati parte del menu di questo banchetto solo per 
pochi. Nei romanzi di Rafael Chirbes la vita interiore 
dei personaggi coincide con un preciso paesaggio 
esteriore, in questo caso senza dubbio lo stagno. Lo 
stagno, principio e fine della narrazione, acquisisce un 
crescente peso simbolico che ci aiuta a capire le 
complesse relazioni che gli esseri umani mantengono 
con il loro ambiente e con la loro storia. La storia ci 

obbliga a guardare verso quello spazio fangoso che è sempre stato lì, anche se per anni 
nessuno sembrava essere disposto ad ammetterlo, al tempo stesso spazio d'uso e abisso 
dove sono stati nascosti delitti e lavate coscienze, pubbliche e private. 
 
 
 
Le altre novità che da sabato 13 giugno troverete in Biblioteca: 
 
PSICOLOGIA 
R. BARTHES, Il discorso amoroso, Mimesis 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
OSHO, L’intelligenza. La facoltà di dare inizio, Riza 
 
SCIENZE SOCIALI 
V. FELTRI, Non abbiamo abbastanza paura. Noi e l’islam, Mondadori 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
M. CAPARROS, La fame, Einaudi 
C. e G. DIGREGORIO, Da grande voglio camminare, Mondadori 
I. RIVERS, Bullismo omofobico. Conoscerlo per combatterlo, Il saggiatore 
 
ORIENTAMENTO SCOLASTICO 



E. FILOSA, Orientarsi verso il futuro. Studenti, docenti e genitori, Sovera 
P. BIANCHI, Genitori, orientarsi verso il futuro, Sovera 
 
SCIENZE 
P. ANGELA, Tredici miliardi di anni, Mondadori 
 
ALIMENTAZIONE E CUCINA 
M. THORRISON, La mia cucina in campagna, Malvarosa 
Vegetariana. Oltre 200 ricette vegetariane, vegane, gluten free per diete speciali, 
Giunti 
 
EDUCAZIONE  
A. BALUGANTI – P. SERBLIN, Una piccola pietra bianca. Educarsi per educare, Idea SrL 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
V. HUGO, I miserabili, Allagalla 
C. GAULTIER, Lo svedese, Coconino Press 
 
ESCURSIONI E SPORT 
J. NESTOR, Il respiro degli abissi, Edt 
 
TURISMO E VIAGGI 
Napoli e il Golfo, Touring 
Alto Adige Südtirol, Touring 
Corsica, Edt 
Veneto, Touring 
Valle d’Aosta, Touring 
Matera e Basilicata, EDT 
Francia settentrionale e centrale, EDT 
Francia meridionale, EDT 
Scozia, EDT 
 
STORIA 
R. GIACOBBO, Città segrete, Mondadori 
P. CEROCCHI, Il presidente. Un ritratto, Eir 
 
ALTRA NARRATIVA 
P. TORDAY, Theo, Elliot 
T. WIERINGA, Questi sono i nomi, Iperborea 
P. KLAY, Fine missione, Einaudi 
G. SONCINI, Qualunque cosa significhi amore, Giunti 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 



 

CLAFOUTIS DI CILIEGIE 
 
Ingredienti: 100g zucchero, 100g farina, 100g burro, 2 
tuorli e 1 uovo intero, 1 bicchiere di latte, 1 cucchiaio di 
rum, 1 pizzico di sale, ciliegie per ricoprire il fondo 
della tortiera, burro e zucchero per la tortiera. 
 
 
Imburrate una tortiera e spolverizzarne il fondo con 
dello zucchero, quindi sistemarvi le ciliegie 
snocciolate, in modo da ricoprirlo uniformemente. 
Montare le uova con lo zucchero, unire a poco a poco 
farina e latte, quindi il burro fuso, il rum e il sale: 
risulterà una pastella molto liquida. Versare nella 
tortiera sopra le ciliegie e cuocere a 180° per circa 30-
40 minuti. Prima di servire spolverizzare con zucchero 
a velo. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: http://lacucinadicalycanthus.net 

 
 
 

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 


