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Dal 26 ottobre al 1° novembre 2015 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
KRISTIN HARMEL, Quando all’alba saremo vicini, Garz anti   
 

È quasi sera, l'aria è tiepida e le sfavillanti luci della 
Quarantottesima strada si stanno accendendo una 
per una. A Kate sembra quasi che stiano indicando il 
percorso del suo cammino. Non le manca proprio 
niente per essere di nuovo felice: ama il suo lavoro di 
musicoterapeuta e, a casa, il suo compagno Dan la 
sta aspettando per portarla alla grande festa che ha 
organizzato per festeggiare il loro fidanzamento. Ma 
anche se non riesce a confessarlo nemmeno a sé 
stessa, Kate non ha ancora superato il dolore che si 
nasconde nel suo passato. Perché dodici anni prima 
l'uomo che amava più di tutti al mondo, Patrick, suo 
marito, se n'era andato, all'improvviso, proprio prima 
di confidarle un segreto che avrebbe cambiato per 
sempre la loro vita. Kate non è mai riuscita a scoprire 
di cosa si trattasse. Eppure adesso, quando tutto 
sembra lontano, Patrick inizia ad apparirle in sogno. 
È insieme a una bambina, e stanno cercando di dirle 
qualcosa. All'inizio Kate crede sia solo un incubo. Ma 
quando per caso conosce una bambina identica a 
quella del sogno, capisce di non potere più ignorare il 
passato. Perché negli occhi di quella ragazzina si 

nasconde una rivelazione sconvolgente, un segreto lontano, forse lo stesso che Patrick 
avrebbe voluto rivelarle anni prima. E che forse adesso può far guardare Kate al futuro con 
occhi nuovi. Occhi pieni di luce e gioia, come quelli che brillano di fronte a una nuova alba. 

Città di Arzignano 
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CLAUDIO MAGRIS, Non luogo a procedere, Garzanti 
 

In questo romanzo, l'autore Claudio Magris si confronta 
con l'ossessione della guerra di ogni tempo e paese, 
quasi indistinguibile dalla vita stessa: una guerra 
universale, rossa di sangue, nera come le stive delle 
navi negriere, blu come il mare che inghiotte tesori e 
destini, grigia come il fumo dei corpi bruciati, bianca 
come la calce che copre il sepolcro. Non luogo a 
procedere è la storia di un grottesco Museo della 
violenza, delle sue sale e delle sue armi ognuna delle 
quali racconta vicende d'amore e delirio, e dell'uomo 
che sacrifica la vita alla sua maniacale costruzione; è la 
storia di una donna erede dell'esilio ebraico e della 
schiavitù dei neri; è la storia del mistero di un delitto 
rimosso tra le mura del forno crematorio nazista della 
Risiera di San Sabba, a Trieste. 

 
 
MICHELE SERRA, Ognuno potrebbe, Feltrinelli  
 

Perché la parola "io" è diventata un'ossessione? Perché 
fare spettacolo di ogni istante del proprio vivacchiare? 
Giulio non lo sopporta, e soprattutto non lo capisce. Si 
sente fuori posto e fuori tempo. Ma di questa sua 
estraneità non si compiace: sospetta di essere un 
"rompiballe stabile", come lo definisce la fidanzata 
Agnese. In un'imprecisata pianura che fu industriale e non 
è quasi più niente, Giulio si aggira in attesa che qualcosa 
accada. Per esempio che qualcuno gli spieghi a cosa 
servono, se non a perdersi meglio, le rotonde stradali; o 
che qualcuno compri il capannone di suo padre, che fu un 
grande ebanista. Una bottega un tempo florida e adesso 
silenziosa e immobile, come un grande orologio fermo. 
Scritto quasi solo al presente, come se passato e futuro 
fossero temporaneamente sospesi, "Ognuno potrebbe" è 
il rimuginare sconsolato e comico di un vero e proprio 
eroe dell'insofferenza. Un viaggio senza partenza e senza 
arrivo che tocca molte delle stazioni di una società in 
piena crisi. Nella quale la morte del lavoro e della sua 
potenza materiale ha lasciato una voragine che il 

narcisismo digitale non basta a riempire. 
 

STORICO 



 

 
SOPHIE HANNAH, Non fidarti, Garzanti 

Curiosa, Gaby scopre tramite Internet che il nome di 
Lauren è legato all'unico uomo che Gaby abbia mai amato, 
Tim. Adesso è in prigione e ha confessato di aver ucciso 
sua moglie. Gaby sente riaffiorare un passato con cui non 
ha mai chiuso i conti, ma di una cosa è certa: Tim non può 
essere colpevole. E ora lei deve scoprire cosa volevano 
dirle gli occhi spaventati di Lauren. Ma nessuno le crede, e 
i due detective che seguono le indagini, Simon Waterhouse 
e Charlie Zailer, hanno davanti un muro di omertà. Quando 
un altro cadavere viene ritrovato, Gaby sente che non può 
più fidarsi di nessuno. Perché la realtà a volte riesce a 
superare anche il peggiore incubo. 

 

 
MARY HIGGINS CLARK, Quando la musica finisce, Sperl ing  

Lane Harmon, madre single dell'amatissima Katie, ha la 
fortuna di essere il braccio destro della più esclusiva 
designer d'interni di New York, ed è ormai abituata a 
visitare case opulente nella zona più ricca del Paese. Su di 
lei, che è un'ottimista di natura, quei piccoli universi 
patinati esercitano un fascino speciale, che la spinge a 
soddisfare le esigenze, spesso quasi impossibili, dei 
bizzosi proprietari. Perciò, quando è coinvolta nei lavori di 
ristrutturazione di una modesta villetta di campagna, 
capisce subito che si tratta di un incarico particolare. 
Scopre, infatti, che la casa appartiene alla moglie del 
famigerato finanziere Parker Bennett, scomparso da due 
anni, si dice con i cinque miliardi del fondo che gestiva. 
Bennett è uscito in barca a vela… e semplicemente non è 
più tornato. Suicidio o fuga strategica? In ogni caso, 
nessuno ha dimenticato il suo nome, né i proprietari del 
fondo né il governo federale, che continuano a dargli la 
caccia. Lane però è commossa dalla calma dignità della 
signora Bennett e dalla sua sincera fiducia nell'innocenza 
del marito. E soprattutto si sente attratta da Eric, il figlio 
di Bennett, che è ben deciso a dimostrare la non 

colpevolezza del padre. Tuttavia, Lane non sa che più si avvicina ai Bennett, più mette in 
pericolo la sua vita. E quella della sua bambina. 

THRILLER 

THRILLER 



 

 
 
VALERIO VARESI, Lo stato di ebrezza, Frassinelli  

Domenico Nanni è un uomo che sta facendo i conti con 
se stesso. A sessant'anno, si guarda indietro e quello che 
vede è l'immagine di chi non si è fatto scrupoli ad 
arraffare tutto ciò che poteva, senza nulla in cui credere 
se non successo, potere, denaro. 
Presto orfano di padre, cresciuto da una madre che ha 
sgobbato per potergli garantire un'istruzione, negli anni 
Sessanta, Domenico sposa gli ideali rivoluzionari, forse 
più per il desiderio di essere come gli altri che per 
convinzione. Giornalista di nera a l'Avvenire, per un po' se 
ne sta a guardare, ma ben presto inizia a cedere alle 
lusinghe di chi ha capito che non si vince più con le idee 
ma con la prepotenza. Con gli anni Ottanta inizia il gran 
ballo, e molti pensano a riempirsi la pancia, con buona 
pace di sogni e utopie. Nanni è uno di quelli. Con l'ascesa 
del Partito Socialista e la vittoria di una politica del 
bengodi, salta sul carro del vincitore. Si sporca le mani 
con la politica, l'industria, la finanza, e così attraversa gli 
ultimi quarant'anni della storia italiana. E la sua parabola 
diventa metafora di quella del nostro Paese. Fino a uno 

sconvolgente rigurgito di coscienza che regala al lettore uno sguardo affilato e spietato su una 
Grande Bellezza che ci ha lasciati con un gran carico di immondizia. 

 
 
 
 
VIDAR SUNDSTOL, La terra dei sogni, Einaudi   

Lance Hansen, agente della Forestale di origine 
scandinava, come molti di coloro che vivono nella contea 
di Cook, divide il proprio tempo fra il lavoro, il figlio Jimmy 
e la storia locale, di cui è un cultore entusiasta. La sua 
routine viene spezzata il giorno in cui si imbatte nel corpo 
massacrato di un turista norvegese. Sebbene non rientri 
nei suoi compiti, Lance decide di seguire le indagini. 
Scoprirà cosi un misterioso collegamento con l'uccisione di 
un nativo, avvenuta oltre un secolo prima nel medesimo 
luogo, e soprattutto il possibile coinvolgimento della sua 
stessa famiglia nell'assassinio del turista. 
In questo volume è pubblicata l'intera "Trilogia del 
Minnesota": La terra dei sogni, I morti e I corvi. 

STORICO 

GIALLO 



 

 
 
 
JESSICA SORENSEN, Con te sarà un disastro, Newton C ompton 
 

La vita di Luke Price non è stata facile, e passare da una 
ragazza all'altra senza pensarci troppo sembra il suo 
sistema per scacciare i demoni del passato. Ma, nel 
profondo del cuore, Luke spera di incontrare la persona 
giusta, sebbene sia convinto che la perfezione non esista. 
Anche Violet Hayes non è stata fortunata: i suoi genitori 
sono morti quando era molto piccola e da allora è passata 
da una famiglia all'altra, rimanendo invischiata anche in 
brutte storie. Ora la ragazza spera di fuggire andandosene 
al college: per questo ha deciso di contare solo su di sé e 
tenere tutto il mondo fuori, senza mai legarsi a nessuno, 
per non rimanere ancora ferita. Poi però incontra Luke e 
più si conoscono, più è evidente quanto abbiano in 
comune. Ma, nonostante le loro somiglianze e 
un'irresistibile attrazione, la strada per la felicità è 
costellata di insidie... 

 
 
 
 
CORINA BOMANN, L’eco lontana delle onde del nord, G iunti  

Dopo la dolorosa separazione dal marito, Annabel cerca di 
ripartire trasferendosi sull'isola di Rügen, nel Mar Baltico, 
con le sue bianche scogliere di gesso e le lunghe spiagge 
incontaminate. In una magnifica casa sulla costa, con un 
nuovo lavoro in un hotel del posto, Annabel è certa di poter 
ritrovare la serenità. Finché un giorno, nel porto di Sassnitz, 
scorge una vecchia barca a vela con una scritta sbiadita sul 
fianco: "La Rosa delle Tempeste". Un nome che suscita in 
lei un'attrazione immediata e irresistibile. Accarezzando il 
sogno di comprare la barca, per restaurarla e trasformarla 
in un caffè sull'acqua, Annabel si imbatte nell'affascinante 
Christian Merten, anche lui interessato all'acquisto per 
ragioni piuttosto oscure. La scoperta di una lettera nascosta 
nella stiva mette ben presto Annabel e Christian sulle tracce 
di una donna che, oltre trent'anni prima, proprio su quella 
barca, era fuggita dalla Germania Est. Ma Annabel non può 
immaginare che nella Rosa delle Tempeste è sepolto un 
segreto che ha segnato tragicamente la sua infanzia. E che 
potrebbe cambiare per sempre il suo futuro. 

ROSA 

ROSA 



 
 
 
STEVE BERRY, Il patto dei giusti, Nord  

31 dicembre 1936. Seppur a malincuore, il presidente 
Roosevelt è costretto ad approvare la costruzione di un 
nuovo, immenso museo destinato ad accogliere la 
collezione di dipinti di Andrew Mellon, ex segretario del 
tesoro degli Stati Uniti. Ma l'opposizione di Roosevelt non ha 
nulla a che fare con l'arte, è Andrew Mellon di cui il 
presidente ha paura. Quel progetto faraonico, infatti, è solo 
una facciata per nascondere un pericoloso segreto... 
Venezia, oggi. Per una volta nella vita, Cotton Malone 
vorrebbe passare un tranquillo weekend nella sua libreria 
antiquaria di Copenhagen. Ma quando Stephanie Nelle, il 
suo ex-capo alla sezione Magellano, l'ha implorato di 
aiutarla, non si è potuto tirare indietro. Perché tra le calli di 
Venezia si nasconde un uomo che è in possesso di alcune 
informazioni top secret del governo, informazioni che, se 
fossero rivelate, potrebbero mettere gli Stati Uniti in 
ginocchio. E Malone deve fermarlo, prima che sia troppo 
tardi... 

 
Le altre novità che da sabato 24 ottobre troverete in Biblioteca: 
 
RECORD 
Guinnes World Records 2016 
 
PSICOLOGIA 
J. DERRIDA, Resistenze. Sul concetto di analisi, Orthotes 
H. SHIRATORI, Per una mente libera, Vallardi 
 
SCIENZE SOCIALI 
A. CAPRARICA, Tanto sesso, siamo inglesi!, Sperling & Kupfer 
 
ECONOMIA 
F. RAMPINI, L’Età del Caos, Mondadori 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
B. STEWART, Non fidarti, non temere, non pregare. La straordinaria storia degli Artic 
30, E/o 
L. CIOTTI, Non tacerò, Piemme 
 
FOLCLORE LOCALE 
P. MARTELLO, Sette volte bosco, sette volte prato. Leggende, piante, animali e lingua 
cimbra, Editrice Veneta 
 
MEDICINA E SALUTE 
L. HAY, Stiamo in salute. Cibo e affermazioni – La nuova dieta, MyLife 
A. RICHARDS, Da nerd a superstar. Tutto quello che tua madre non può dirti sulla vita, 
l’amore, l’estetista, Fabbri 
 

AVVENTURA 



ALIMENTAZIONE E CUCINA 
A. HARRIS – D. LOFTUS, Eat Istanbul. Viaggio nel cuore della cucina turca, Giunti 
W. COATES, Chia. Guida completa al superalimento, Il punto d’incontro 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
JALI, PL*XI*GLS, Logos 
How to draw cars step by step, Logos 
How to draw motorcycles step by step, Logos 
How to draw planes step by step, Logos 
Zerocalcare, L’elenco telefonico degli accolli, Bao 
P. LEVITZ, The Bronze Age of DC Comics. 1970-1984, Taschen 
 
MUSICA 
A. PORTELLI, Badlands. Springsteen e l’America: il lavoro e i sogni, Donzelli 
P. QUIGNARD, L’odio della musica, Edt 
B. WILLOUGHBY, Jazz. Body and soul, Logos 
 
ESCURSIONISMO E SPORT 
Bike Tour. Pedalando per la ricerca, Rizzoli 
I. SUPPÉ, Una notte troppo bella per morire, Priuli & Verlucca 
D. LAMA, Free. Il Cerro Torre e io, Corbaccio 
 
LETTERATURA 
M. BUSTREO, Tesi di laurea step by step, Hoepli 
 
TURISMO E VIAGGI 
Trieste e il suo territorio, Touring 
 
STORIA 
Berlusconi - Friedman, My Way, Rizzoli 
 
ALTRA NARRATIVA 
L.N. SPIELMAN, Domani è un altro cielo, Sperling & Kupfer 
A.-M. MacDONALD, L’età adulta, Mondadori 
D. LEAVITT, I due Hotel Francfort, Mondadori 
G. BELLI, L’intenso calore della luna, Feltrinelli 
B. GRYLLS, Il volo fantasma, Mondadori 
M. MAXWELL, Il mio destino sei tu, Tre60 
E. SEMINARA, Altlante degli abiti smessi, Einaudi 
D. STEEL, Pegaso. Le ali del destino, Sperling & Kupfer 
S. KINSELLA, Affari d’oro, Mondadori 
S. HALL, Qualcosa di molto speciale, Newton Compton 
K. OE, L’eco del paradiso, Garzanti 
J. VANDERMEER, Accettazione, Einaudi 
S. McEWEN, Sniper Elite, Mondadori 
G. LAMBERTI, La questione più che altro, Nottetempo 
H. GROEN, Piccoli esperimenti di felicità, Longanesi 
S. THOMAS, Il messaggio segreto delle foglie, Newton Compton 
A. GIMÉNEZ-BARTLETT, Sei casi per Petra Delicado, Sellerio 
T. MORRISON, Prima i bambini, Frassinelli 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
A. SAEED, Scritto nelle stelle, Mondadori 
E. SOTTILI, Se tu fossi neve, Giunti 



N. DAWN, Volevo solo tenerti vicino, Fabbri 
 
 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

CIAMBELLA ALLA PANNA MONTATA E MELE 
 
Ingredienti: 250ml panna fresca da montare, 180g 
farina, 120g zucchero, 2 uova, 2 cucchiaini lievito per 
dolci, 1 mela, un pizzico di sale, scorza di limone o 
estratto di vaniglia. 
 
 
Montare la panna finchè sarà ben soda. Unire un uovo 
alla volta sempre con le fruste in funzione fino ad 
amalgamare tutto. In un’altra ciotola mescolare la 
farina, il lievito, lo zucchero e la scorza di limone (o 
l’estratto di vaniglia). Unire gli ingredienti secchi un po’ 
alla volta al composto di panna, mescolando dal 
basso verso l’alto con una spatola. Unire infine le 
fettine di mela e versare in uno stampo per ciambelle. 
Cuocere a 180° per circa 30 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: 
http://www.lacucinadellostivale.ifood.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 
testo: unsubscribe a ig@comune.arzignano.vi.it 


