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Dal 12 al 18 ottobre 2015 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
CHIARA CECILIA SANTAMARIA, Da qualche parte nel mon do, Rizzoli   
 

Lara è esile, pallida, lo sguardo sfuggente di chi non si 
lascia addomesticare. Elena è forte, sorridente, due occhi 
nocciola che trasmettono calore. Una l'opposto dell'altra, 
ma sono inseparabili. Quando il padre ha abbandonato lei 
e sua mamma, Lara non ce l'avrebbe mai fatta senza 
Elena. Da quel giorno in cui, a scuola, si è schierata dalla 
sua parte contro tutti i compagni, sono inseparabili. E, 
anni dopo, quando Lara si trasferisce da Roma a Londra 
per inseguire l'amore e la carriera di pittrice, sono ancora 
le stesse amiche di sempre. Elena è lì, pronta a difenderla 
e a credere in lei. Ma qualcosa si mette fra loro due. Non 
se lo sarebbe mai immaginata, Lara, di trovarsi davanti a 
una scelta che cambierà le carte in tavola: fino a che 
punto è disposta a sacrificare la felicità della sua migliore 
amica per raggiungere la propria? Basta una sola 
decisione per cambiare irrimediabilmente la nostra vita e 
quella di chi amiamo. I sentimenti che ci trascinano con 
tutta la loro forza fanno paura. Ma, a volte, per scoprire 
davvero chi siamo, dobbiamo rinunciare anche a ciò che 
non avremmo mai voluto perdere. 

 
 
 
NICCOLO’ AMMANITI, Anna, Einaudi  

Città di Arzignano 

ROSA 



In una Sicilia diventata un'immensa rovina, una 
tredicenne cocciuta e coraggiosa parte alla ricerca del 
fratellino rapito. Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi 
di centri commerciali e città abbandonate, fra i grandi 
spazi deserti di un'isola riconquistata dalla natura e 
selvagge comunità di sopravvissuti, Anna ha come guida il 
quaderno che le ha lasciato la mamma con le istruzioni 
per farcela. E giorno dopo giorno scopre che le regole del 
passato non valgono più, dovrà inventarne di nuove. Con 
"Anna" Niccolò Ammaniti ha scritto il suo romanzo più 
struggente. Una luce che si accende nel buio e allarga il 
suo raggio per rivelare le incertezze, gli slanci del cuore e 
la potenza incontrollabile della vita. Perché, come scopre 
Anna, la "vita non ci appartiene, ci attraversa". 

 
 
MARC RAABE, Sono qui, Newton Compton 
 

Jesse Berg è un pediatra di successo. Da poco separato, 
vive a Berlino con Isa, sua figlia, l'unica persona che 
ama veramente. Jesse non parla del suo passato, che 
ritorna spesso in terribili e indecifrabili incubi notturni. 
Fino a quando, improvvisamente, l'ex moglie viene 
uccisa e sua figlia rapita. L'autore del delitto gli lascia un 
messaggio: "Tu non la meriti". Per Berg è chiaro che il 
bersaglio da colpire è lui. Perché non merita Isa? Per 
qualcosa che ha fatto prima di un terribile incidente la 
cui memoria emerge a sprazzi solo nei sogni, ma che 
sembra averlo cambiato? Tutto questo ha forse a che 
fare con il collegio in cui ha passato l'adolescenza, dove 
avvenivano cose che forse è meglio aver dimenticato? 
Un senso di colpa indefinito messo a lungo a tacere 
riemerge. Per trovare Isa, Jesse dovrà fare quello che 
non ha mai voluto: recuperare il suo passato. Tornare 
all'istituto di Adlershof. Lì dove ha imparato a 
combattere, e dove ha rischiato di morire. Perché per 
Isa farebbe qualsiasi cosa. Anche attraversare l'inferno 
per la seconda volta... 

 

 
TIM JOHNSTON, Scomparsa, Neri Pozza 

THRILLER 

THRILLER 



Il sole sta ancora risalendo il versante opposto dei monti e il 
paese aspetta in un freddo lago d'ombra, quando Caitlin e 
Sean si avventurano lungo i sentieri che si inerpicano sulle 
Montagne Rocciose, in Colorado. Lei, diciottenne, ammessa al 
college per meriti sportivi, una ragazza atletica, disinvolta con 
la sua canottiera bianca, i pantaloncini bianchi con la scritta 
«badgers» in rosso e le Adidas bianche e rosa ai piedi, con cui 
corre velocissima. Lui, quindicenne, impacciato sulla sua 
mountain bike presa a noleggio, l'aria di chi si sforza di non 
apparire un ciccione disperato e ansante. Un fratello e una 
sorella, che saltellano tra i pioppi dei boschi e su strade 
sterrate odoranti di resina e di aghi secchi e bruni. Poco prima 
di un incrocio, i due ragazzi odono dapprima un rumore 
assordante di musica, poi scorgono uno strano veicolo, tutto 
riflessi di sole e pulsare di bassi. Dal finestrino il conducente 
fissa su di loro le sue lenti gialle per un lungo momento, poi il 
veicolo prosegue e, scollinando, scompare alla vista. Caitlin 

affronta decisa la strada, e l'ultima immagine che Sean ha della sorella è quella di una 
creatura gelida ed evanescente attorno a cui l'aria si raffredda e le foglie dei pioppi 
ingialliscono e cadono. Qualche tempo dopo una telefonata raggiunge Grant e Angela 
Courtland, i genitori dei ragazzi, nella stanza del motel in cui soggiornano. Dalla voce dello 
sceriffo della contea i due apprendono che Sean è ricoverato nell'ospedale della cittadina - 
non è in pericolo di vita, ma ha una gamba ridotta male - e che non vi è alcuna traccia di 
Caitlin. La ragazza sembra scomparsa nel nulla. 
 

 
GREGORY SAMAK, Il libro del destino, Nord  
 

Non avrebbe dovuto accettare la sfida. Terrorizzato, il 
bambino distoglie lo sguardo dal viso soddisfatto 
dell'ufficiale nazista, che gli ha appena dato scacco 
matto. Ha perso, e ciò significa che la sua famiglia verrà 
fucilata dalle guardie del campo e che a lui verrà 
amputato un dito, perché ricordi quell'umiliazione per 
sempre... Elias Ein non è mai stato un uomo di fede. E 
anche adesso è convinto che debba esserci una 
spiegazione razionale per l'esistenza di quella immensa 
biblioteca. Che debba esserci una ragione, se vi si 
accede solo tramite una botola nascosta nel sottoscala 
della grande casa d'epoca che ha appena comprato. Che 
debba esserci una logica, in quell'elenco di nomi, date e 
brevi descrizioni di eventi che occupa tutti i volumi, dalla 
prima all'ultima pagina. Non può essere davvero il Libro 
di Dio di cui parla la Bibbia, in cui è descritta la vita di 
ogni uomo, passato, presente e futuro. Soprattutto, Elias 
non può credere che il destino di ognuno sia già stato 
scritto. Costernato, apre un volume, trova il nome che 
cercava e, distrattamente, posa il dito sulle lettere 

dorate. E all'improvviso si ritrova in un campo di concentramento, accanto a un bambino che 
ha un'unica possibilità per salvare la sua famiglia. Giocare una partita a scacchi con un 
ufficiale nazista... 

THRILLER 



 

 
 
LISSA EVANS, Cuore di contrabbando, Rizzoli  

Nella Londra tormentata dalla guerra, Noel ha dieci anni 
ed è solo. La sua amata madrina Mattie, una di quelle 
donne speciali d'inizio secolo orgogliosamente sostenute 
dal coraggio delle proprie scelte, è appena morta. Così, 
quando i tedeschi decidono di fare sul serio, Noel è 
costretto a trovare riparo nella città di St Albans, 
accolto nella modesta casa di Vera Sledge, madre - 
senza marito - di un figlio sfaccendato, figlia di una 
donna che comunica scrivendo su una lavagnetta e che 
intrattiene una straordinaria, univoca corrispondenza 
con Winston Churchill. Nutrito da Mattie a pane e 
libertà, istintivamente allergico alla stupidità, Noel ha 
poco da spartire con Vera e il suo sfrecciare 
inconcludente da una crisi all'altra. Ma la guerra mette 
sul piatto anche opportunità impreviste, e occorre 
approfittarne. L'insperata complicità tra i due si delinea 
quando si ritrovano a fare squadra: insieme suonano ai 
campanelli delle case di Londra e chiedono soldi per 
finta beneficenza. L'espediente restituisce un'ombra di 
sorriso a Noel, e regalerà a entrambi un incontro 

capace di spostare il cuore. 
 
 
 
JUSSI ADLER-OLSEN, L’effetto farfalla, Marsilio 
 

Marco ha solo quindici anni ma non ha mai avuto 
un’infanzia. È cresciuto in una banda di criminali il cui 
capo, il cinico e violento Zola, lo obbliga a un’esistenza 
squallida fatta di accattonaggio e piccoli furti. Ma non ha 
mai accettato quel destino, e un giorno riesce a disertare. 
Quando s’imbatte in un terrificante segreto che Zola e i 
suoi sono disposti a tutto pur di mantenere tale, la sua 
fuga si trasforma in una lotta per la vita. Quello che Marco 
non sa è che la sua famiglia non è la sola a volerlo morto. 
Banchieri, diplomatici e alti funzionari statali sono coinvolti 
in una truffa insanguinata che allunga i suoi tentacoli fino 
alla giungla dell’Africa centrale, e temono di cadere uno 
dopo l’altro come tessere di un gioco del domino se lui 
racconterà quello che ha visto. Neppure Carl Mørck, alla 
guida della Sezione Q, è disposto a lasciarsi sfuggire il 
ragazzino dallo sguardo ardente incrociato per caso nelle 
strade di Copenaghen, e insieme ai suoi assistenti - la 
fantasiosa Rose e il sempre più misterioso Assad - è 
deciso a interrompere quella fatale catena di eventi. 

 

STORICO 

GIALLO 



 
 
 
GUILLAUME MUSSO, Central Park, Bompiani 
 

New York. Otto del mattino. Alice, una giovane poliziotta di 
Parigi, e Gabriel, pianista jazz americano, si svegliano 
ammanettati tra loro su una panchina di Central Park. Non si 
conoscono e non ricordano nulla del loro incontro. La sera 
prima, Alice era a una festa sugli Champs-Elysées con i suoi 
amici, mentre Gabriel era in un pub di Dublino a suonare. 
Impossibile? Eppure... Dopo lo stupore iniziale le domande 
sono inevitabili: come sono finiti in una situazione simile? Da 
dove arriva il sangue di cui è macchiata la camicetta di Alice? 
Perché dalla sua pistola manca un proiettile? Per capire cosa 
sta succedendo e riannodare i fili delle loro vite, Alice e 
Gabriel non possono fare altro che agire in coppia. La verità 
che scopriranno finirà per sconvolgere le loro vite. 

 
 
 
 
BRIDGET FOLEY, Hugo e Rose, E/O   

Rose è delusa dalla sua vita pur non avendone motivo: ha 
una bella famiglia e una deliziosa casa in un bel quartiere. 
Ma per Rose questa vita ordinaria è messa in ombra dalla 
sua altra vita, quella che vive ogni notte nei suoi sogni. Da 
bambina, in seguito a un incidente, ha iniziato a sognare una 
meravigliosa isola ricca di avventure. Su quest'isola non è 
mai stata sola: c'è sempre stato Hugo, un ragazzo 
coraggioso che cresce assieme a lei negli anni fino a 
diventare il suo eroe. Ma quando Rose incontra casualmente 
Hugo nella vita vera i suoi sogni e la vita reale cambieranno 
per sempre. Si trova infatti davanti l'uomo che ha condiviso 
le sue incredibili avventure in luoghi impossibili, che è 
cresciuto assieme a lei, ma ambedue sono molto diversi da 
come si erano immaginati. Il loro incontro casuale dà il via a 
una cascata di domande, bugie e a una pericolosa 
ossessione che minaccia di rovesciare il mondo di Rose. Lei 
vorrà veramente perdere tutto ciò che le è caro per capire lo 
straordinario rapporto che li unisce? 

 
 
 
JAMES ROLLINS, La città di ghiaccio, Nord  

ROSA 

ROSA 

AVVENTURA 



Di ritorno da uno scavo, l'archeologa Ashley Carter rimane 
sconcertata nel trovare dei militari ad attenderla in casa. In 
una grotta nei pressi di una base militare in Antartide, è 
stato rinvenuto per caso un antico idolo scolpito nel 
diamante e, sebbene dalle prime analisi risulti che 
quell'oggetto risalga all'epoca preistorica, non è stato 
possibile collegarlo a nessuna civiltà conosciuta. E adesso 
l'esercito sta organizzando una spedizione archeologica che 
s'inoltri tra i ghiacci in cerca di risposte... e di altri tesori 
simili. E vuole che sia Ashley a guidarla. Per lei, è 
un'occasione da cogliere al volo. Tuttavia, già all'ingresso di 
quel labirinto di tunnel di ghiaccio, Ashley e la sua squadra 
avvertono una presenza inquietante aleggiare su di loro. 
Come se qualcuno - o qualcosa - li stesse seguendo e 
controllando. E, quando scoprono una grotta piena di 
diamanti enormi, al cui interno sono incastonati dei teschi 
umani, per loro è l'inizio di un incubo. Perché sono 
diventate prede di un nemico spietato e sfuggente, pronto 

a tutto pur d'impedire al gruppo di portare alla luce il suo segreto... 
 
Le altre novità che da sabato 10 ottobre troverete in Biblioteca: 
 
INFORMATICA 
Adobe Photoshop CS6, Apogeo 
 
FILOSOFIA 
Filosofia in 30 secondi, Logos 
 
RELIGIONE 
Religione in 30 secondi, Logos 
 
DIDATTICA 
S. Poli, Pronti per la matematica della scuola secondaria, Erickson 
L. Cisotto, Scrivere testi in 9 mosse, Erickson 
 
MEDICINA E SALUTE 
I disturbi del linguaggio, Erickson 
A. CHIOMENTO, Reimpara a mangiare semplice e sano, Archio 
L. DI MODUGNO, Dio ci vuole felici! Come trasformare la sofferenza in gioia di vivere, 
Om 
L. DI MODUGNO, Suoni terapeutici, Om 
l. Pedrinelli, Una mente attiva. Percorsi di stimolazione cognitiva per la terza età, 
Erickson 
F. CANTERI, Guida completa agli oli essenziali, Il punto d’incontro 
 
ALIMENTAZIONE E CUCINA 
R. CHIEJ, Riconoscimento e uso delle piante selvatiche, Demetra 
 
EDUCAZIONE DEI FIGLI 
A. OLIVERIO FERRARIS, Tuo figlio e il sesso, Bur 
 
ARCHITETTURA 



M. BALLARIN, Architetture venete. Padiglioni e spazi della Biennale di Venezia, Gr 
 
ARTI DECORATIVE 
Piccoli progetti a maglia, Il castello 
Stampa creativa su tessuto, carta e legno, Il castello 
Tilda. Allegre decorazioni fatte in casa, Il castello 
Tilda. Cucito creativo per la casa, Il castello 
 
SPORT 
V. DIOUF, Quando sarai grande, Mondadori 
 
LETTERATURA 
E. SCALFARI, L’allegria, il pianto, la vita, Einaudi 
 
TURISMO E VIAGGI 
Vienna Salisburgo, Touring 
Tibet, Edt 
Amsterdam Bruxelles, Touring 
California, Edt 
 
STORIA 
V. SABADIN, Elisabetta, l’ultima regina, Utet 
 
ALTRA NARRATIVA 
S. GOODMAN, L’orologio di Orfeo, Electa 
T. SMITH, Mettiti nei miei panni, Castelvecchi 
M. MARSULLO, I miei genitori non hanno figli, Einaudi 
Y. KHADRA, L’ultima notte del Rais, Sellerio 
B.A. JOHNSTON, Ricordami così, Einaudi 
D. GABALDON, Legami di sangue. Outlander, Corbaccio 
M. BRAICO, La festa dei limoni, Piemme 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI 
S. ROWD, Drow, Electa 
 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 



 

TORTA DI CASTAGNE E NOCCIOLE 
 
Ingredienti: 280g castagne lessate e spellate, 
180g burro, 250g zucchero, 180g farina 00, 30g 
farina di nocciole, 100g latte, 3 uova, 1 bustina 
lievito, aroma vaniglia. 
 
 
In una ciotola unire i tuorli d’uovo con lo zucchero 
e il burro ammorbidito e sbattere bene. 
Aggiungere le farine setacciate col lievito e 
amalgamare. Unire il latte e la vaniglia, e infine le 
castagne lessate e frullate. Montare gli albumi a 
neve e unirli delicatamente all’impasto. Infornare 
a 180° per 45-50 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: 
http://www.essenzadivaniglia.com 

 
 
 
 
 

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 


