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Dal 21 al 27 settembre 2015 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
KAREN SWAN, Quell’estate da Tiffany, Newton Compton   
 

Cassie e Henry si amano alla follia, e con un bell’anello di 
Tiffany al dito, l’unica cosa che la ragazza deve ancora 
fare è pianificare il giorno del loro matrimonio. Sembra 
tutto stabilito ma, quando lui le mette fretta per stabilire 
una data, stranamente è proprio Cassie a tirarsi indietro. 
E, approfittando dell’assenza del fidanzato partito per una 
spedizione nell’oceano, sceglie di ritirarsi per tutta l’estate 
sulle verdi colline della Cornovaglia e riflettere con calma 
sui passi da compiere in futuro. E sarà proprio qui che 
farà una scoperta inattesa... Dopo il sorprendente 
successo di Un diamante da Tiffany, un nuovo romanzo 
coinvolgente e romantico da una delle autrici più lette 
degli ultimi anni. 

 
 
 
DAVID LAGERCRANTZ, Quello che non uccide. Millenniu m 4, Marsilio  

Città di Arzignano 

ROSA 

GIALLO 



Da qualche tempo "Millennium" non naviga in buone 
acque e Mikael Blomkvist, il giornalista duro e puro a 
capo della celebre rivista d'inchiesta, non sembra più 
godere della popolarità di una volta. Sono in molti a 
spingere per un cambio di gestione e lo stesso Mikael 
comincia a chiedersi se la sua visione del giornalismo, 
per quanto bella e giusta, possa ancora funzionare. Mai 
come ora, avrebbe bisogno di uno scoop capace di 
risollevare le sorti del giornale insieme all'immagine - e 
al morale - del suo direttore responsabile. In una notte 
di bufera autunnale, una telefonata inattesa sembra 
finalmente promettere qualche rivelazione succosa. 
Frans Balder, un'autorità mondiale nel campo 
dell'intelligenza artificiale, genio dell'informatica capace 
di far somigliare i computer a degli esseri umani, chiede 
di vederlo subito. Un invito che Mikael Blomkvist non 
può ignorare, tanto più che Balder è in contatto con una 
super hacker che gli sta molto a cuore. Lisbeth Salander, 
la ragazza col tatuaggio della quale da troppo tempo 

non ha più notizie, torna così a incrociare la sua strada, guidandolo in una nuova caccia ai 
cattivi che punta al cuore stesso dell'Nsa, il servizio segreto americano che si occupa della 
sicurezza nazionale. Ma è un bambino incapace di parlare eppure incredibilmente dotato per i 
numeri e il disegno a custodire dentro di sé l'elemento decisivo per mettere insieme tutti i 
pezzi di quella storia esplosiva che Millennium sta aspettando. 

 

 

 
JO NESBO, Scarafaggi, Einaudi  
 

GIALLO 



Harry Hole è a Bangkok per affiancare i poliziotti locali 
nell'indagine sull'omicidio di un diplomatico norvegese 
ucciso in un bordello. Ma come gli scarafaggi che 
brulicano nella sua stanza, così i personaggi coinvolti nel 
caso sembrano moltiplicarsi all'infinito. Né la famiglia 
dell'ambasciatore morto, né le autorità di Oslo, e tanto 
meno la polizia locale, sembrano disposti a collaborare. E 
Harry si ritrova solo. 

 

 
JORDI LLOBREGAT, Il segreto dell’anatomista, Longan esi  
 

Barcellona, 1888. Mentre in città fervono i preparativi 
per l'Esposizione universale, l'opinione pubblica è 
sempre più allarmata dalle misteriose sparizioni di 
giovani donne avvenute negli ultimi mesi, soprattutto 
quando i loro corpi vengono rinvenuti orrendamente 
mutilati. Informato per telegramma dell'improvvisa 
morte del padre, il giovane catalano Daniel Amat lascia 
Oxford, dove ha appena iniziato la sua carriera di 
professore. Daniel scoprirà presto che la scomparsa di 
suo padre, un illustre medico di Barcellona, potrebbe 
essere legata alla serie di omicidi che sta terrorizzando 
la città. Insieme a Bernat Fleixa, un cronista 
inconcludente e pieno di debiti, e a Pau Gilbert, brillante 
e solitario studente di medicina, dovrà affrontare il 
proprio passato in un'allucinata discesa agli inferi, nel 
ventre di una Barcellona sospesa fra scienza e 
occultismo, sulle tracce di un antico trattato di anatomia 
tra le cui pagine si cela, forse, lo sconvolgente segreto 
che alimenta un'inarrestabile scia di sangue. 

 

 
 
LAUREN BARNHOLDT, Vietato non innamorarsi, Newton C ompton   

THRILLER 

ROSA 



Si erano ignorati per tutto il liceo, eppure nel corso di 
una festa, all'ultimo anno, qualcosa è scattato: Jordan e 
Courtney si sono ritrovati e mai più separati. La loro 
storia procede a gonfie vele, poi poco prima della 
partenza per il college, Jordan molla Courtney, dicendole 
di essersi innamorato di un'altra ragazza, conosciuta su 
internet. Ormai è troppo tardi per cambiare i piani, così i 
due sono costretti a raggiungere l'università insieme. 
Courtney ha il cuore a pezzi, ma immagina di potercela 
fare: in fondo si tratta solo di pochi giorni. Invece, per 
una strana inversione di ruoli, è Jordan a essere 
preoccupato. Perché sa di avere uno scheletro 
nell'armadio, un segreto che è stato causa della rottura 
e che adesso impedisce loro di tornare insieme. Ma il 
viaggio è lungo e la vicinanza forzata non potrà che far 
salire ogni cosa a galla... Forse, a dispetto di tutto, 
Jordan e Courtney sono destinati l'uno all'altra. 

 

 
 
CHRISTINA LAUREN, Eccitante & divertente, Leggere   
 

A differenza delle sue migliori amiche Mia e Lola, 
Harlow Vega non è una donna da storie importanti. 
Eppure, dopo un week-end piuttosto movimentato 
a Las Vegas e una bella sbronza, ha sposato Finn 
Roberts, il pescatore canadese tutto muscoli 
conosciuto qualche giorno prima. Peccato che il 
matrimonio sia durato soltanto dodici ore, il tempo 
necessario per capire di essere troppo diversi per 
trascorrere insieme un'intera vita. Le amicizie 
comuni e una chimica un po' folle fanno però sì che 
Harlow e Finn continuino a sentirsi legati in un 
gioco fatto di sesso, complicità ma anche di 
vicinanza e amicizia. E anche se Harlow è intenta a 
risolvere alcune grane familiari e Finn trascorre del 
tempo lontano da casa cercando di capire quale 
potrà essere il prossimo passo della sua vita, i due 
sentono qualcosa di eccitante, caldo e divertente 
che li unisce. Che siano intenzionati ad ammetterlo 
o meno, Harlow e Finn hanno semplicemente 
bisogno l'una dell'altro. 

 

 
 

ROSA 



MARCO BUTICCHI, Il segno dell’aquila, Longanesi   

Monsignor Fausto Denagua ha molti anni e molte doti, 
tranne quelle che dovrebbe possedere un uomo di 
Chiesa. La sua strada incrocia quella di Oswald Breil dopo 
la scomparsa di una ricercatrice, e lo scontro si fa subito 
aspro perché, come Breil ripete spesso, non tutto è come 
sembra... La lotta è impari: il nemico è potente, ha mezzi 
sconfinati e soprattutto ha come alleati l'Isis e il suo 
feroce esercito. Manca giusto un anello della catena 
perché il Male abbia il sopravvento. Un anello che solo il 
rinvenimento di un antico sepolcro riuscirebbe a saldare. 
Ma l'ubicazione di quel sepolcro è avvolta nella 
leggenda... E la leggenda corre a ritroso sino ad 
approdare alla Roma dei re. L'adolescente Vel vive a 
Tarquinia sotto il regno del Superbo, sovrano corrotto e 
spietato che lascia mano libera al suo altrettanto crudele 
figlio, Sesto Tarquinio. Sarà proprio quest'ultimo a 
sconvolgere la vita di Vel, costringendolo a vagare alla 
ricerca dei propri cari in un mondo ricco di pericoli e di 
avventure. Un peregrinare che porterà l'etrusco tra le 
braccia di un amore tanto indissolubile quanto 

tormentato e costringerà Vel a ingegnarsi per sopravvivere, sino a diventare un brillante 
architetto: il progettista preferito da re e imperatori. 
 

 
 
 
JAMIE MCGUIRE, Un magnifico equivoco, Garzanti 
 

La vita di Erin è cambiata all'improvviso. Tutto quello in 
cui ha sempre creduto si è rivelato una bugia. E ora, in 
una nuova casa e in una nuova famiglia, non sa più 
quale sia il suo posto. Si sente smarrita e sola. A scuola 
nessuno riesce a capirla, nessuno riesce a starle vicino. 
Nessuno tranne Weston. Erin non può ancora credere 
che il ragazzo più irraggiungibile del liceo abbia scelto 
proprio lei. Far finta di resistere ai suoi occhi verdi e 
profondi è stato inutile. Con lui accanto ogni cosa ha un 
sapore diverso, una luce speciale. Ma i problemi sono 
sempre dietro l'angolo. Perché Weston è una calamita 
per situazioni complicate. Perché a volte per seguire 
l'istinto fa la mossa sbagliata. E ci sono verità che non 
possono restare nascoste per sempre. D'un tratto il loro 
amore inesauribile e unico sembra farsi in pezzi come un 
castello di sabbia risucchiato dalle onde. Erin non crede 
più a nulla. Perdersi in quello sguardo che le dava 
sicurezza e felicità è diventato difficile. Il suo cuore torna 
a chiudersi per non soffrire ancora. Eppure Weston 
conosce la strada che porta ai suoi sentimenti più fragili. 
Conosce le parole giuste da sussurrarle. Conosce il modo 

AVVENTURA 

ROSA 



per difenderla dalle sue stesse debolezze. Adesso Erin deve trovare dentro di sé la forza di 
combattere contro tutto e tutti. Contro un passato che ha ancora molto da raccontare e 
contro la paura di ammettere che quello che la lega a Weston è pura magia. Perché anche 
per sognare ci vuole coraggio. 
 
 
 
 
SYLVIA KANT, Prova ad amarmi, Newton Compton   
 

Antony Barker è un gigolò dalla bellezza statuaria. È 
l'amante ufficiale di Rachel Norton, donna algida e senza 
scrupoli a capo della più grande industria farmaceutica 
degli Stati Uniti. Ma Antony ha anche molti altri clienti che 
richiedono i suoi servizi ormai leggendari nel jet set e negli 
ambienti più facoltosi della Grande Mela. Ha rapporti con 
uomini e donne, e anche di gruppo, ma non si lega e non 
si innamora di nessuno. È freddo, professionale e la sua 
sensualità è seconda soltanto alla sua determinazione. 
Angela Palmieri, giovane ragazza italiana appena sbarcata 
a New York per lavorare nell'ufficio marketing di Rachel, 
diventa subito la favorita del capo e viene introdotta suo 
malgrado in un mondo di lusso, eccessi e dissolutezza. 

 
 
 
GIOVANNA ZUCCA, Assassinio all’Ikea, Fazi   

ROSA 

GIALLO 



Padova, 2009. Erminia e Anna Laura sono amiche 
dall'infanzia. La prima è moglie e madre, insegna 
all'università e conduce una vita tutto sommato normale. 
La seconda ha un avviato studio da commercialista, abita 
nello stesso palazzo di Erminia e da trent'anni vive una 
relazione con un uomo sposato, Amilcare Borgomastro. 
Nella stazione di polizia della città, l'agente Luana 
Esposito, appena trasferitasi da Napoli, viene assegnata al 
comando del burbero commissario Loperfido, che non 
tarderà, nonostante il carattere spinoso, a subirne il 
fascino solare. Il 21 dicembre, a ridosso del Natale, il 
corpo di Amilcare Borgomastro viene trovato dentro il 
cassettone di un letto, in un negozio Ikea. E questo 
l'avvenimento che porterà i quattro personaggi a sfiorarsi 
quel tanto da permettere al lettore di addentrarsi nelle 
loro vite e nei risvolti di un insolito mistero fino 
all'imprevedibile, spiazzante finale. Chi ha ucciso Amilcare 
Borgomastro? Si tratta davvero di un regolamento di conti 
interno alla mala, come viene ipotizzato dalla polizia, o 
piuttosto di un delitto passionale? E l'amore all'origine di 

tutto? O la vendetta? 
 
Le altre novità che da sabato 19 settembre troverete in Biblioteca: 
 
ESOTERISMO E PARAPSICOLOGIA 
J.W. PETERSON, Il mondo segreto dei bambini. I loro sensi psichici, L’Età dell’Acquario 
 
SCIENZE SOCIALI 
J. COLAPINTO, Bruce, Brenda e David. Il ragazzo che fu cresciuto come una ragazza, 
San Paolo 
 
DIDATTICA 
D. COLINA, 150 giochi in movimento. Potenziare i prerequisiti motorio-prassici per 
l’apprendimento, Erickson 
 
MEDICINA E SALUTE 
AQ. KORTE, Pilates. Il programma in tre livelli, Tecniche nuove 
S. MOMENTÈ, Loving Superfoods. Quando un Supercibo può cambiare la tua vita, L’Età 
dell’Acquario 
 
SPORT 
P. PACIFICO – R. TRILLINI, Handball. Proposta per un gioco veloce, Calzetti Mariucci 
 
STORIA 
G. CASTELLINI CURIEL, La candidatura. Expo: la vera storia di un successo italiano, 
Indiana 
B. LEVINE, La Guerra civile americana. Una nuova storia, Einaudi 
C. BLACKWOOD, La duchessa, Codice 
 
TURISMO E VIAGGI 
Abruzzo, Touring 
Stoccolma, Edt 



Inghilterra e Galles, Edt 
Bali e Lombok, Edt 
 
SEZIONE LOCALE 
F. DAL MASO, Dal Maso – La genesi. Genealogia delle famiglie Dal Maso e Lazzari, 
Editori Veneti 
 
ALTRA NARRATIVA 
E.L. DOCTOROW, La coscienza di Andrew, Mondadori 
C. MEZZALAMA, Il giardino persiano, E/o 
G. PERRONE, L’esatto contrario, Rizzoli 
S.C. STEPHENS, L’ultima occasione, Leggere 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
S. EE, Angel Fall. L’angelo caduto, One 
A. PLUM, Die for me, de Agostini 
J. HAN, Non è estate senza te, Piemme 
J. HAN, Tutte le volte che ho scritto ti amo, Piemme 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

CIAMBELLA CON YOGURT E UVA NERA 
 
Ingredienti: 100g zucchero, 100g burro, 150g yogurt, 2 
uova, 300g farina, 1 bustina lievito, 400g uva nera, 1 
cucchiaino cannella, un pizzico di vanillina. 
 
 
Lavorare a crema il burro con lo zucchero. Incorporare 
i tuorli; quindi spargetevi la farina setacciata col lievito, 
la cannella e la vanillina. Mescolare aggiungendo lo 
yogurt e gli albumi montati a neve. Poi unite gli acini 
d’uva. Versare il composto in uno stampo per 
ciambelle e infornare a 180° per 40 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.dolciagogo.it 
 

 
 
 
 
 

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