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Dal 5 all’ 11 ottobre 2015 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
CRISTINA CABONI, La custode del miele e delle api, Garzanti   
 

Angelica non è mai riuscita a mettere radici. Non ha mai 
voluto legarsi a niente e nessuno, sempre pronta a 
fuggire da tutto per paura. C’è un unico posto dove si 
sente a casa, ed è tra le sue api. Avvolta dal quieto 
vibrare delle loro ali e dal profumo intenso del miele che 
cola dalle arnie, Angelica sa di essere protetta e amata. 
È un’apicultrice itinerante e il miele è la sola voce con cui 
riesce a far parlare le sue emozioni. Perché il miele di 
lavanda può calmare un animo in tempesta e quello di 
acacia può far ritrovare il sorriso. E Angelica sa sempre 
trovare quello giusto per tutti, è il suo dono speciale. A 
insegnarglielo è stata Margherita, la donna che le ha 
fatto da madre durante l’infanzia, quando viveva su 
un’isola spazzata dal vento al largo della Sardegna. Dopo 
essere stata portata via da lì, Angelica ha chiuso il suo 
cuore e non è più riuscita a fermarsi a lungo in nessun 
luogo. Ma adesso il destino ha deciso di darle un’altra 
possibilità. C’è un’eredità che la aspetta là dove tutto è 
cominciato, su quell’isola dove è stata felice. C’è una 
casa che sorge fra le rose più profumate, un albero che 

nasconde un segreto prezioso e un compito da portare a termine. E c’è solo una persona che 
può aiutarla: Nicola. Un uomo misterioso, ma che conosce tutte le paure che si rifugiano nei 
grandi occhi di Angelica. Solo lui può curare le sue ferite, darle il coraggio e, finalmente, farle 
ritrovare la sua vera casa. L’unico posto dove il cuore può essere davvero libero. Dopo lo 
strabiliante successo del Sentiero dei profumi, un bestseller adorato dai lettori e dalla stampa, 
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venduto in tutto il mondo e che ha conquistato la vetta di tutte le classifiche italiane e 
straniere, Cristina Caboni ci regala un nuovo prezioso gioiello. Un romanzo emozionante e 
pieno di vita. Una storia che ci prende la mano e ci porta dove i nostri sogni possono aprire la 
porta all’amore. 

 
 
 
PAOLA PREDICATORI, Il tuo corpo adesso è un’isola, Rizzoli 
 

Ascanio è stanco. Dei suoi amici, dei suoi genitori, di tutto, 
eppure vuole che nulla cambi e l'atteggiamento di 
indifferenza che offre a quanti lo circondano è l'unico 
modo che conosce per continuare a cullarsi giorno dopo 
giorno in un presente sempre uguale. Quando però a 
scuola conosce Adele, i ricordi tornano e minacciano il suo 
piccolo mondo tranquillo mandando in pezzi la facciata che 
si è costruito e che lo protegge. Sarà proprio lei a 
insegnargli il valore di una libertà assoluta che a poco a 
poco lo spinge lontano dagli altri e dai vincoli della 
famiglia. E poi c'è Jacopo, il fratello il cui ricordo ogni volta 
lo conduce verso quella parte di sé intrappolata nella 
memoria e mai vissuta completamente. Infine, quando 
tutto diventa troppo difficile da comprendere e la libertà 
diventa un bisogno insopprimibile, Ascanio fugge. Alla 
ricerca di un'isola. 

 
 
MAURIZIO MAGGIANI, Il romanzo della nazione, Feltri nelli  
 

Pietro Rinaldi ha ottant'anni e vuole essere lasciato in pace. 
Ormai è convinto che la sua vita sia arrivata al capolinea e, 
mentre mangia penne all'arrabbiata, riflette su quanto i libri 
siano meglio delle persone. Se già fatica a sopportare se 
stesso, figuriamoci gli altri! Non ha proprio intenzione di 
avere a che fare con l'umanità... fino a quando, un giorno, 
nel suo mondo irrompe Diego, il nipotino quindicenne. Lui 
ha l'entusiasmo degli adolescenti e la forza di chi non si 
lascia abbattere dagli eventi, neanche da quelli più terribili, 
e non ha paura di zittire i malumori del nonno. Da Genova 
partono in direzione di Roma, a bordo di una Citroën DS 
Pallas decapottabile su cui sembra di volare. Sul sedile 
posteriore c'è Sid, l'enorme incrocio tra un San Bernardo e 
un Terranova - vera e propria calamità. Ed è così che un 
viaggio di sola andata si trasforma in un'avventura on the 
road, piena di deviazioni e ripensamenti, vecchi amori e 
nuove gioie. Perché è proprio quando credi di aver visto 
tutto che scopri quanto la vita riesca ancora a sorprenderti. 
"l'ultima settimana di settembre" è il racconto esilarante e 



commovente del viaggio di un nonno e un nipote alla ricerca di se stessi. È una storia che, 
senza giri di parole, scava nei sentimenti più profondi e ci porta di fronte alle emozioni più 
vere, quelle che richiedono una buona dose di coraggio per essere affrontate ma rimangono 
impresse indelebili dentro di noi. 

 

 
STEPHEN KING, Chi perde paga, Sperling 

Il genio è John Rothstein, scrittore osannato dalla critica 
e amato dal pubblico - reso immortale dal suo 
personaggio feticcio Jimmy Gold - che però non pubblica 
più da vent'anni. L'uomo che lo apostrofa è Morris 
Bellamy, il suo fan più accanito, piombato a casa sua nel 
cuore della notte, furibondo non solo perché Rothstein 
ha smesso di scrivere, ma perché ha fatto finire 
malissimo il suo adorato Jimmy. Bellamy è venuto a 
rapinarlo, ma soprattutto a vendicarsi. E così, una volta 
estorta la combinazione della cassaforte al vecchio 
autore, si libera di lui facendogli saltare l'illustre cervello. 
Non sa ancora che oltre ai soldi (tantissimi soldi), John 
Rothstein nasconde un tesoro ben più prezioso: decine di 
taccuini con gli appunti per un nuovo romanzo. E non sa 
che passeranno trent'anni prima che possa recuperarli. A 
quel punto, però, dovrà fare i conti con Bill Hodges, il 
detective in pensione eroe melanconico di "Mr. 
Mercedes", e i suoi inseparabili aiutanti Holly Gibney e 
Jerome Robinson. Come in "Misery non deve morire", 
King mette in scena l'ossessione di un lettore per il suo 

scrittore, un'ossessione spinta fino al limite della follia e raccontata con ritmo serratissimo. 
"Chi perde paga" è il secondo romanzo della trilogia iniziata con "Mr. Mercedes", nel quale 
l'autore tocca un tema a lui caro, quello del potere della letteratura sulla vita di ogni giorno, 
nel bene e nel male. 
 

 
 
DAVID LISS, La banda dei falsari, Newton Compton   

THRILLER 

THRILLER 



Benjamin Weaver, ex-pugile ebreo, è un outsider nella 
Londra del Settecento: rintraccia debitori e criminali per 
clienti aristocratici. Figlio di un ricco trader di borsa, vive 
lontano dalla sua famiglia, fino a quando non gli viene 
chiesto di indagare sulla morte improvvisa di suo padre. 
Così Weaver si cala nel mondo sordido e ambiguo degli 
speculatori inglesi, passando dai caffè alle case da gioco, 
dai salotti ai bordelli. Più indizi scopre, più la verità ha 
l'aspetto di qualcosa di orribile. Finché Weaver si rende 
conto che sta ricalcando troppo le orme di suo padre ed è 
un gioco pericoloso... 

 

 
 
S.K. TREMAYNE, Le gemella silenziosa, Garzanti  

A Sarah piace il silenzio assoluto della sera che avvolge 
l'isola di Skye. Le piace muoversi piano nella penombra e 
accarezzare delicatamente i biondi capelli della sua 
bambina di sette anni, Kirstie, che si è appena 
addormentata. Mentre osserva le sue manine che 
stringono il cuscino, Sarah ripensa a quando quelle mani 
si stringevano a quelle, identiche, della sorella gemella 
Lydia. Niente le distingueva: stesse lentiggini, stessi occhi 
azzurro ghiaccio, stesso sorriso giocoso. Ma, un anno 
prima, Lydia è morta improvvisamente e ha lasciato un 
vuoto così grande che ha costretto Sarah e la sua famiglia 
a fuggire da tutto e da tutti su quell'isola nel mare della 
Scozia. Lì, tra scogliere impervie e cieli immensi, Sarah 
sente che lei, la bambina e suo marito Angus potranno 
forse ritrovare la serenità. Eppure, mentre si avvicina 
l'inverno, Kirstie è sempre più strana. Diventa silenziosa, 
riflessiva, stranamente interessata a cose che prima non 
amava. Sempre più simile a Lydia, la gemella scomparsa. 
Quando un giorno si scatena una violenta tempesta, Sarah 
e Kirstie rimangono isolate. Nel buio, col solo mugghiare 

del vento ad ascoltarle, Kirstie alza gli occhi e sussurra: "Mamma, perché continui a 
chiamarmi Kirstie? Io sono Lydia. Kirstie è morta, non io". Sarah è devastata e il tarlo del 
dubbio comincia a torturarle l'anima. Cos'è successo davvero il giorno in cui una delle gemelle 
è morta? È possibile che una madre possa non riconoscere sua figlia? 
 
 
 
SARAH LOTZ, Il segno, Nord   

THRILLER 

THRILLER 



12 gennaio 2012, il giorno che ha cambiato la storia. Il 
giorno in cui quattro aerei di linea si sono schiantati al 
suolo: in quattro continenti diversi e quasi nello stesso 
istante. Nessun atto di terrorismo, solo un'assurda, 
tragica fatalità. O forse no. Perché, contro ogni logica, in 
tre casi ci sono stati dei superstiti. Tre bambini, usciti 
senza nemmeno un graffio dai rottami. E ben presto 
quei bambini sono diventati prima un mistero 
inspiegabile, poi un enigma inquietante. Nel disastro 
aereo in Giappone, infatti, un altro passeggero è 
sopravvissuto all'impatto, sebbene solo per pochi istanti, 
riuscendo a registrare un messaggio vocale sul cellulare: 
"Eccoli... Il bambino... Il bambino guarda i morti, 
ossignore quanti sono... Presto ce ne andremo tutti 
quanti... Il bambino non deve..." Sono passati anni da 
quel maledetto giorno, eppure i Tre - come sono stati 
chiamati i bambini superstiti - sono ancora al centro del 
dibattito mondiale. Per fare luce sul mistero, alla 
giornalista Elspeth Martins non rimane che raccogliere 
tutte le informazioni disponibili, comprese le interviste 

rilasciate nel corso del tempo da chi si è preso cura dei Tre dopo gli incidenti aerei. E una 
cosa ben presto risulta chiara. I Tre hanno una forte influenza su chi sta loro vicino. A volte è 
un'influenza positiva, a volte invece è come se emanassero una forza malefica. E più Elspeth 
indaga sulla loro storia, più gli interrogativi si accavallano... 
 

 
 
 
CHELSEA M. CAMERON, Il mio sbaglio preferito, Monda dori 
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Fin dal loro primo incontro, Taylor Caldwell non sa se 
desidera baciare o prendere a pugni Hunter Zaccadelli, il 
suo nuovo coinquilino. Da una parte Hunter è un 
affascinante ragazzo dagli occhi blu, irresistibile e pieno di 
charme. Dall'altra è il tipico bad boy, con la chitarra 
sempre in mano e il corpo coperto di tatuaggi. Forse è per 
questo motivo che Taylor ha paura di innamorarsi di lui, 
non vuole restare scottata e quindi è necessario che 
Hunter se ne vada... prima che sia troppo tardi. Anche 
Hunter ha avuto le sue delusioni e i suoi dolori nel 
passato, ma Taylor ha una risata così sexy e inoltre non 
gliene fa passare una liscia! Insomma non può darsi per 
vinto facilmente e le propone una scommessa: se lei 
riuscirà a convincerlo che lo odia o lo ama sul serio, lui se 
ne andrà dall'appartamento, lasciandola finalmente in 
pace. Ma quando il passato riemerge all'improvviso Taylor 
deve decidere: fidarsi di Hunter confidandogli il suo 
segreto più nascosto o fare tutto il possibile per vincere la 
scommessa e allontanarlo per sempre. 

 
 
 
 
MELINDA MILLER, Barcellona mi amor, Tre60 
 

A Barcellona, il 23 aprile è il giorno di Sant Jordi, la festa 
degli innamorati e dei libri. Chi si ama si scambia un 
regalo: le donne ricevono una rosa, gli uomini un libro. 
Proprietaria della libreria Bésame Mucho, Paloma ama 
quel giorno più di ogni altro, e sa consigliare sempre il 
libro perfetto da regalare, specialmente se si tratta di un 
dono che deve "valere" come dichiarazione d'amore. 
Eppure, lei, l'anima gemella non l'ha ancora incontrata... 
Enrique è un uomo affascinante, giornalista affermato 
con una passione smodata per la buona cucina ed un 
segreto che custodisce gelosamente. Anche lui si troverà 
a festeggiare Sant Jordi e, alla ricerca di un regalo per la 
sua compagna, entrerà nella libreria di Paloma. Ma il 
destino, un misterioso taccuino vergato a mano e una 
rosa stuzzicheranno la sua curiosità sino a travolgerlo e 
fargli conoscere il vero amore... 

 
 
 
MELANIE RAABE, La trappola, Corbaccio  
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Autrice di bestseller, Linda Conrads, trentott’anni, è un 
mistero per i suoi fan e per la stampa. Da undici anni 
non mette piede fuori di casa, una villa isolata sul lago di 
Starnberg. Solo pochissime persone sanno che dietro al 
successo straordinario della scrittrice si cela un terribile 
segreto. Molti anni prima, Linda, entrando in casa della 
sorella Anna, l’ha trovata riversa a terra, brutalmente 
assassinata e ha intravisto l’omicida che si dava alla fuga 
e che non è mai stato identificato. «Perché Anna è 
dovuta morire?» è la domanda che tormenta Linda da 
allora, così come il volto dell’assassino tormenta ogni 
notte i suoi sogni. Finché un giorno, casualmente, Linda 
si ritrova a fissare scioccata la televisione dove compare 
quel viso, il viso dell’assassino. È la spinta che le serve 
per uscire finalmente di casa: servendosi dell’unica arma 
che ha a disposizione, ovvero la sua capacità di scrivere, 
Linda pianifica nei minimi dettagli una trappola mortale 
ma, nel momento in cui sta per scattare, la realtà si 
capovolge, fatti e fantasie si mescolano e Linda non sa 
nemmeno più se l’uomo che ha di fronte è veramente il 
mostro che credeva… 

 
Le altre novità che da sabato 3 ottobre troverete in Biblioteca: 
 
CULTURA 
P. MASTROCOLA, La passione ribelle, Laterza 
 
SCIENZE SOCIALI 
J. CRARY, 24/7. Il capitalismo all’assalto del sonno, Einaudi 
 
ECONOMIA 
J. DERRIDA, Marx & Sons. Politica, spettralità, decostruzione, Mimesis 
 
SCIENZE 
J. AL-KHALILI – J. McFADDEN, La fisica della vita. La nuova scienza della biologia 
quantistica, Bollati Boringhieri 
 
MEDICINA E SALUTE 
D. FARHI, Insegno Yoga, Bis 
 
ALIMENTAZIONE E CUCINA 
Il gusto del formaggio. Conoscere le forme del latte, Slow Food 
 
GESTIONE E MARKETING 
M. GADOTTI, Come Adsense può cambiarti la vita, Epc 
 
ARCHITETTURA 
T. CORTIANA, Piazze. Luci, arte e poesia nei salotti del Veneto, Cierre 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
Il Corriere dei Piccoli va alla guerra, Kellermann 



 
FOTOGRAFIA 
M. FODDE, L’arte della fotografia digitale in bianco e nero, Apogeo 
 
TURISMO E VIAGGI 
C. WOLTER, Come in sogno. Passeggiate berlinesi, Mimesis 
Weekend a Vienna, Giunti 
Weekend a Madrid, Giunti 
Weekend a Parigi, Giunti 
Weekend a Firenze, Giunti 
Alla scoperta delle radici europee. I 29 itinerari del Consiglio d’Europa, Touring 
 
ALTRA NARRATIVA 
K. HAYASHI, Nagasaki. Racconti dall’atomica, Gallucci 
M. FIGUERAS, Aquarium, L’asino d’oro 
M. COUTO, L’altro lato del mondo, Sellerio 
L.K. HAMILTON, Kiss the dead, Nord 
M. RICHLER, La storia di Mortimer Griffin, Adelphi 
J. MARIAS, Così ha inizio il male, Einaudi 
A. TODD, After 3. Come mondi lontani, Sperling & Kupfer 
R. FLANAGAN, La strada stretta verso il profondo Nord, Bompiani 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
V. Aveyard, Regina rossa, Mondadori 
L. Patrignani, There, Mondadori 
L. Taylor, La città di sabbia, Fazi 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA DI PATATE DOLCI 
 
Ingredienti: 700g patate dolci, 120g uvetta, 2 uova, 
succo e scorza di un limone, 200g mele, 200ml 
latte, 150g farina 00, 60ml olio di semi, 1 bustina di 
lievito per dolci, 1 pizzico di sale, 50g zucchero. 
 
 
Cuocere le patate dolci in acqua bollente per circa 
30 minuti, fino a che saranno morbide. Scolarle, 
sbucciarle e ridurle in purea; aromatizzarla con la 
scorza e il succo di limone e il pizzico di sale. 
Sbucciare la mela, tagliarla a fettine sottile e unirle 
alla purea. Ammollare l’uvetta in acqua tiepida per 
ammorbidirla. Aggiungere alla purea lo zucchero, 
le uova, il latte, e l’olio, quindi l’uvetta strizzata e 
mescolare. Unire poca alla volta la farina 
setacciata col lievito. Versare in una teglia e 
cuocere a 180° per un’ora (l’interno deve rimanere 



cremoso). Sformare e lasciar raffreddare prima di 
servire. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.my-personaltrainer.it 

 
 
 
 
 

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 


