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Dal 22 al 28 giugno 2015 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
JENNIFER ARMENTROUT, Lontano da te, Nord   

Ivy Morgan è una sopravvissuta. Rimasta orfana a diciotto 
anni, ha imparato molto presto a cavarsela da sola. Non 
permette a nessuno di avvicinarsi troppo, sia perché non 
vuole soffrire di nuovo sia per evitare che qualcuno le faccia 
troppe domande su come trascorre il suo tempo. Nessuno 
infatti deve sapere che, prima di morire, i genitori le hanno 
lasciato un compito che la costringe ad avere una doppia 
vita... Ren Owens è l'ultima persona al mondo per cui Ivy 
dovrebbe provare interesse. Invece è come se Ren l'avesse 
stregata: ogni volta che guarda i suoi profondi occhi verdi, 
Ivy sente di volere un destino diverso rispetto a quello cui è 
condannata, sente di volere... lui. Ma, col passare delle 
settimane, Ivy si rende conto di non essere l'unica ad avere 
dei segreti: anche Ren nasconde un lato oscuro e 
pericoloso, un segreto che minaccia di distruggere tutto ciò 
per cui lei ha lottato... 

 
 
 
DANIEL SILVA, Il caso Caravaggio, Neri Pozza  

Città di Arzignano 

ROSA 

GIALLO 



Nell'angusta stanza senza finestre in cui è trattenuto, il 
mercante d'arte Julian Isherwood sa di essere nei guai fino 
al collo. Se non fosse certo di essere innocente, la versione 
dei fatti che ha fornito quando i carabinieri di Como lo 
hanno trovato accanto a un cadavere "letteralmente fatto 
a pezzi" sembrerebbe ridicola persino a lui. Lo vogliono 
incastrare, è chiaro. E chi può farlo, se non quell'"odioso, 
pingue" collega che risponde al nome di Oliver Dimbley? 
"Discreto come il fischio di un treno a mezzanotte", 
Dimbley lo aveva avvicinato in un pub di Londra, gli aveva 
offerto di comprare la sua galleria d'arte di Mason's Yard 
(come faceva a sapere dei suoi conti in rosso e della sua 
crescente "passione per l'alcol"?) e lo aveva spedito sul 
lago di Como, nella lussuosa villa di Jack Bradshaw, 
collezionista che, guarda caso, Julian ha trovato cadavere, 
riverso in un lago di sangue. Per fortuna il generale Cesare 
Ferrari del Nucleo Artistico di Roma, che ne ha viste troppe 
per fidarsi di un caso all'apparenza così semplice, ha 
pensato bene di rivolgersi a Gabriel Allon, ex agente del 

Mossad e restauratore di fama internazionale di quadri e affreschi. Amico di vecchia data di 
Isherwood, Allon accorre subito sulle sponde del lago e non impiega molto a scoprire che la 
vittima era a capo di un'organizzazione che comprava quadri rubati per poi rivenderli a un 
facoltoso e anonimo "appassionato d'arte". Un vasto traffico illegale di capolavori della 
pittura... 

 
INGRID NOLL, Finchè brama non ci separi, Astoria  
 

Da tempo la bibliotecaria Karla sogna di andare in 
pensione per avere tempo a disposizione e finalmente 
poter leggere in pace. Così, giunta a sessant'anni, dà le 
dimissioni dalla biblioteca cittadina. Tiene contatti con 
alcuni ex colleghi, in particolare con la giovane Judith, e 
quando le arriva un invito a colazione da Wolfram, altro 
collega, è in parte lusingata in parte stupita. Wolfram, 
vedovo, senza figli e malato terminale, fa a Karla 
un'offerta che lascerebbe a bocca aperta chiunque: se lei 
s'impegna a prendersi cura del suo funerale e della sua 
tomba, erediterà un quarto della sua fortuna. Se si 
prenderà cura di lui durante gli ultimi mesi di vita, ne 
erediterà la metà, e se lo ucciderà su sua richiesta, 
erediterà tutto, inclusa una meravigliosa villa ottocentesca 
in una zona centrale della città. Dopo un primo attimo di 
sbigottimento, Karla parla di questa bizzarra offerta con 
Judith, che ha molte meno esitazioni. Le pare che, 
essendo Wolfram condannato a morte da lì a breve, non 

ci sia niente di male ad accettare le prime due offerte. Ma come comportarsi con la terza? 
 

 
DOUGLAS PRESTON & LINCOLN CHILD, Labirinto blu, Riz zoli  

THRILLER 



La sera in cui trova il cadavere del figlio sulla soglia di casa, 
l'agente dell'FBI Aloysius Pendergast non ha idea eli chi 
possa celarsi dietro quell'omicidio. Sa soltanto che il 
messaggio è diretto senza dubbio a lui. Per cercare il suo 
nemico. Pendergast si concentra sulla gemma rarissima 
rinvenuta nello stomaco della vittima durante l'autopsia; ma 
nei luoghi bui della miniera abbandonata dove la pista lo 
conduce sarà obbligato a fare i conti con un sinistro segreto 
di famiglia che credeva sepolto. È dunque la vendetta a 
perseguitarlo? Nella fitta trama in cui l'abile aguzzino 
stringe Pendergast, sembra intrecciarsi anche l'omicidio di 
un tecnico di laboratorio del Museo di Storia Naturale sul 
quale sta indagando il suo amico Vincent D'Agosta, tenente 
della polizia di New York. E mentre l'agente dell'FBI 
comincia a soccombere al peso del passato e la sua mente 
è trascinata in un mondo onirico da incubo, il compito di 
scoprire quale sia la connessione tra la gemma e i resti 
umani sui quali stava lavorando il tecnico del museo 
toccherà alla sua prediletta Constance e alla scienziata 

Margo. Ma l'enigma non potrà dirsi risolto finché l'ultimo e più importante elemento non avrà 
preso posto sulla scacchiera. Invischiato in un complotto crudelmente geniale. Pendergast 
giungerà a verità che mai avrebbe immaginato. 
 

 
 
 
CHRISTINA LAUREN, Dolce & selvaggio, Leggereditore  
  

Per Mia Holland la laurea rappresenta il traguardo di una 
vita, il passaggio definitivo all'età adulta. Ma la strada 
che la attende non è quella che desidera e il futuro che 
vede davanti a sé non è altro che un'imposizione. Per 
questo, prima di affrontare a muso duro il proprio 
destino, decide di concedersi un week-end con le amiche 
a Las Vegas, all'insegna del puro divertimento. È qui che 
conosce Ansel Guillaume, un affascinante francese che le 
fa perdere letteralmente la testa, facendole prendere la 
decisione più folle della sua vita: seguirlo in Francia per 
l'estate. Il programma è semplice: divertirsi e vivere una 
dolce, selvaggia avventura, senza complicazioni 
sentimentali. Ma presto il gioco di ruoli che i due hanno 
intrapreso inizia a cedere sotto i colpi dell'attrazione e 
della passione, e il copione che si ostinano a recitare si 
trasforma nella vita vera, una vita molto diversa da 
quella che Mia si è lasciata alle spalle. Ora si trova a un 
bivio: tornare nel mondo reale o continuare a vivere un 

sogno che le sembra lontano anni luce da tutto quello che ha sempre conosciuto? 
 

 
 

ROSA 

ROSA 



VANESSA GREENE, La casa di fronte al mare, Newton C ompton   

Quando Charlie, giornalista di successo che si è buttata a 
capofitto nel lavoro dopo una brutta delusione d'amore, si 
trasferisce a Scarborough, un caratteristico paesino nello 
Yorkshire, per scrivere un servizio sulle migliori sale da tè 
inglesi, deve fare i conti con il difficile rapporto con la 
sorella, che vive lì. Spesso si rifugia al Seafront, una 
tranquilla sala da tè con vista sul mare, dove Letty offre 
dolci squisiti, e lì incontra Kat, madre separata del piccolo 
Leo. Presto a loro due si aggiunge Seraphine, una ragazza 
francese, da poco giunta in Gran Bretagna per lavorare au 
pair, con una grande passione per la pasticceria; tra una 
chiacchiera e l'altra nasce l'idea di collaborare tutte al 
lavoro di Charlie: scovare nei dintorni localini nascosti e 
luoghi davvero speciali, cibi genuini preparati con abilità e 
dedizione. Una storia di donne che, davanti a una tazza di 
tè e a una fetta di torta, diventeranno grandi amiche, 
affronteranno difficoltà mai superate, problemi inaspettati 
e... qualche sorpresa che cambierà le loro vite. 

 

 
 
BERNARD CORNWELL, Waterloo, Longanesi   
 

Il 18 giugno del 1815 gli eserciti di Francia, Gran Bretagna 
e Prussia si scontrarono in una tranquilla piana a sud di 
Bruxelles. Nei tre giorni precedenti l'esercito francese aveva 
battuto gli inglesi a Quatre Bras e i prussiani a Ligny. Gli 
alleati erano in ritirata. La sanguinosa battaglia di Waterloo 
sarebbe diventata una pietra miliare nella storia europea, 
anche perché fino alla sera del 18, l'esercito francese era a 
un passo dalla vittoria. Bernard Cornwell racconta la 
cronaca dei quattro giorni che precedettero la battaglia e 
poi ora per ora le emozioni di quella giornata fatidica. Da 
queste pagine escono così l'incalzare degli eventi della 
battaglia, ma anche i pensieri e le preoccupazioni dei due 
grandi protagonisti, Napoleone e Sir Arthur Wellesley, Duca 
di Wellington, così come di tutti i soldati e ufficiali che 
vissero quella memorabile giornata. 

 

 
 
 
CLAUDE IZNER, I segreti dell’Opéra, TEA  

STORICO 

GIALLO 



Parigi, 1897. Sotto la sfavillante cupola del teatro 
dell'Opera, tra le giovani ballerine e le stelle del 
palcoscenico, un'ombra minacciosa si aggira, seminando 
morte e terrore. Tutto ha inizio durante una festa di 
matrimonio, in campagna, quando lo sfortunato 
corteggiatore di una diva annega in un laghetto profondo 
solo poche spanne. Se in questo caso è facile pensare a 
un malaugurato incidente, di lì a breve le vittime si 
moltiplicano... Quale maledizione si accanisce sugli 
habitué dell'Opéra? Chi è il nano malevolo e arcigno che 
vive nascosto nel Palais Garnier covando piani di vendetta 
contro chiunque? E cosa nascondono i misteriosi 
pacchettini regalo ricevuti dalle vittime prima di morire? 
Per risolvere questi enigmi Victor Legris e Joseph Pignot, 
la coppia di investigatori della libreria Elzévir, si 
lanceranno in un'indagine che li porterà dai corridoi 
dell'Opéra ai cunicoli delle catacombe di Parigi, passando 
per la Foire du Trône. Ma il compito più arduo per i due 
librai sarà sfuggire alle rispettive consorti, entrambe in 

attesa di un erede, alle quali avevano giurato solennemente che mai più si sarebbero 
imbarcati in pericolose avventure... 
 
 
 
MARCELLO FOIS, Luce perfetta, Einaudi   
 

Cristian è intraprendente e deciso, "uno di quegli uomini che, 
a certe donne particolarmente intuitive, fanno l'effetto di 
parlare anche quando tacciono". Maddalena è altrettanto 
tenace, e ha dalla sua la forza di saper immaginare e insieme 
difendere - il proprio futuro. Sarebbero perfetti l'uno per 
l'altra, se il loro destino comune non avesse il nome di 
Domenico. Il sentimento che lega Domenico a Cristian "da un 
punto di vista della linea parentale genetica non ha nessun 
valore, ma da quello della linea parentale affettiva è quanto 
basta per dare senso a una vita intera". Anche se hanno 
cognomi diversi, infatti, i due ragazzi crescono come fratelli. E 
quando - passati i furori dell'adolescenza - Nuoro si organizza 
per apparecchiare la festa di fidanzamento di Domenico e 
Maddalena (nel frattempo rimasta incinta), diventa chiaro a 
tutti che per Cristian non c'è più spazio. Se non fosse che lui è 
un Chironi, appartiene cioè a una famiglia "sempre caduta in 
piedi, perché il suo destino è di sembrare lì lì per precipitare, 
ma poi questo non accade mai". Tanto che quando si mette in 
mezzo Mimmíu - padre di Domenico, zio adottivo di Cristian - 
diventa evidente che la stirpe dei Chironi è troppo 

ingombrante per poter essere tollerata. Del resto "non si conosce veramente qualcuno finché 
non lo si può paragonare a se stessi"... 
 

GIULIO QUERINI, Sotto il cielo del Madagascar, Fazi   



I rocciosi altipiani, le lussureggianti foreste, le strade piene 
di colori e brulicanti di vita del Madagascar sono lo 
scenario di una tormentata storia di amore, fede e 
passione. Padre Saverio, gesuita, oltre a essere impegnato 
nell'evangelizzazione dei poveri, insegna economia 
all'università di Antananarivo. Ingenuo ed entusiasta, sia 
come prete che come economista deve ben presto fare i 
conti con un groviglio di ostilità e incomprensioni. 
Trasferito a Tuléar, una remota cittadina del Sud che 
l'isolamento ha preservato dai vizi dell'incombente 
modernità, subisce il fascino dell'ambiente esotico e della 
profonda religiosità della popolazione. Nel colorato mercato 
della cittadina, Saverio incontra una giovane malgascia, 
Anita, venditrice di mandarini: la sua primitiva innocenza 
seduce il gesuita, che non riesce tuttavia a comprendere i 
motivi che la rendono succube di un misterioso Maestro - 
un moderno sciamano - abile nell'incantare i suoi proseliti 
con guarigioni e miracoli. La ricerca dell'ineffabile Maestro 
diviene per padre Saverio un'ossessione: i tentativi di 

svelare la sua vera identità e le ragioni del suo travolgente proselitismo si concluderanno con 
uno scontro dall'esito imprevedibile. Giulio Querini, con uno stile nitido ed essenziale, ci 
racconta una storia con l'esperienza di chi ha contemplato per decenni le sfumature del cielo 
del Madagascar. 
 
Le altre novità che da sabato 20 giugno troverete in Biblioteca: 
 
FILOSOFIA 
U. CURI, La porta stretta. Come diventare maggiorenni, Bollati Boringhieri 
 
ETICA 
U. AMBROSOLI, Coraggio, Il mulino 
 
SCIENZE SOCIALI 
S. MANCUSO – C. PETRINI, Biodiversi, Giunti 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
V. CORREDDU, Il Gallo siamo noi, Chiarelettere 
C. DE GREGORIO, Mi sa che fuori è primavera, Feltrinelli 
 
MATEMATICA 
E. e M. DEL CONTE, Instant matematica, Gribaudo 
 
SCIENZE NATURALI 
S. TASINAZZO, La vegetazione dei Colli Berici, Provincia di Vicenza 
E. CERATO, Uccelli dei Colli Berici, Provincia di Vicenza 
E. CERATO, Anfibi e rettili dei Colli Berici, Provincia di Vicenza 
M. FERRETTO, Chirotteri dei Colli Berici, Provincia di Vicenza 
 
MEDICINA E SALUTE 
S. CORKIN, Prigioniero del presente, Adelphi 
B. SEARS, La Zona mediterranea, Sperling & Kupfer 
 



ALIMENTAZIONE E CUCINA 
Cake roll, Malvarosa 
P. SALGARELLI – P. RICHERO, Stare bene con leggerezza- Le migliori ricette del blog 
“QB: 2 nutrizioniste in cucina”, Ed. QB 
A. PIUBELLO, Dolci di Verona, Mup 
S. MEZZERA, Gravidanza: La dieta ideale. Consigli e ricette veggie per la salute della 
mamma in attesa, Terra Nuova 
 
TECNOLOGIA 
Manuale Cremonese Elettronica, Zanichelli 
 
ARTE 
H. BREDEKAMP, Immagini che ci guardano. Teoria dell’atto iconico, Cortina 
 
ARCHITETTURA 
Il mito del bianco in architettura, Quodlibet 
T. PROIETTI, Ordine e proporzione. Dom Hans Van der Laan e l'espressività dello 
spazio architettonico, Quodlibet 
G. FREDIANI, Quote e orizzonti. Carlo Scarpa e i paesaggi veneti, Quodlibet 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
V. BROSGOL, Anya e il suo fantasma, Bao 
 
ARREDAMENTO 
V. LEE, Kitchenalia, Logos 
 
MODA 
Italian Glamour. L’essenza della moda italiana dal dopoguerra al XXI secolo, Skira 
 
FOTOGRAFIA 
A. ZUCCHINALI – J.A. BOIFFARD, Storia di un occhio fotografico, Quodlibet 
S. McCURRY, From these hands, Phaidon 
E. ERWITT, Scatti personali, Electa 
 
ESCURSIONI E SPORT 
S. JASIKEVICIUS, Vincere non basta, Add 
Le leggende dell’alpinismo: Mount Saint Elias, DVD, La Gazzetta dello Sport 
Le leggende dell’alpinismo: La Nord della Cima Grande, DVD, La Gazzetta dello Sport 
Le leggende dell’alpinismo: La Nord del Pizzo Badile, DVD, La Gazzetta dello Sport 
Le leggende dell’alpinismo: La Nord dell’Eiger, DVD, La Gazzetta dello Sport 
J. BHARAT CORNELL, Vivere la natura. Attività di scoperta e giochi per tutte le età, 
Ananda 
H. BARMASSE, La montagna dentro, Laterza 
 
LETTERATURA 
M. PERICOLI, Finestre sul mondo. 50 scrittori, 50 vedute, Edt 
 
SEZIONE LOCALE 
Nella mia città. Concorso rivolto agli studenti della città di Arzignano, Berica Editrice 
 
TURISMO E VIAGGI 
Samos, Edt 
M. ONOFRI, Passaggio in Sardegna, Giunti 
D. MONTICO, Walkaboutitalia. L’Italia a piedi, senza soldi, raccogliendo sogni, Ed. dei 



cammini 
 
STORIA 
G. BRECCIA, 1915: L’Italia va in trincea, Il mulino 
A. BONDESAN, El Alamein. Rivisitazione del campo di battaglia tra mito e attualità, 
Cierre 
La famiglia Mistrorigo 1496-2013 
 
ALTRA NARRATIVA 
F.R. CAPONE, Più di quel che avanza, Baldini e Castoldi 
C. REPETTI, Il ponte di Picaflor, Einaudi 
A. MABANCKOU, Pezzi di vetro, 66thand2nd 
J. VANDERMEER, Autorità, Einaudi 
G. GAZDANOV, Il ritorno del Budda, Voland 
L. ADRIAN – T. FOLSOM, La fuga, Leggere 
S. BIZZIO, Borgestein, La linea 
S. FALLON, Quando gli uomini sono via, Nottetempo 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA CON PESCHE E YOGURT 
 
Ingredienti: 180g zucchero, 300g farina, 2 pesche 
gialle mature, 2 uova, 125ml yogurt bianco intero, 90ml 
olio extra vergine d’oliva, 1 bustina di lievito. 
 
 
Frullare le pesche con lo yogurt. A parte, sbattere le 
uova con lo zucchero, aggiungere lo yogurt con le 
pesche, l’olio e la farina setacciata con il lievito. 
Versare in uno stampo e infornare a 180° per 40-45 
minuti. 
 
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 


