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Dal 2 all’ 8 novembre 2015 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
ISABEL ALLENDE, L’amante giapponese, Feltrinelli   
 

Alma Belasco, affascinante pluriottantenne, colta e 
facoltosa, decide di trascorrere gli ultimi anni della sua 
vita a Lark house, una residenza per anziani nei pressi di 
San Francisco. In questa struttura, popolata da 
affascinanti e bizzarri anziani di diversa estrazione 
sociale, stringe amicizia con Irina, giovane infermiera 
moldava, di cui presto si innamorerà il nipote Seth 
Belasco. Ed è ai due giovani che Alma inizierà a 
raccontare la sua vita, in particolare la sua grande storia 
d'amore clandestina, quella con il giapponese Ichi, figlio 
del giardiniere dell'aristocratica dimora in cui ha vissuto, 
nonché compagno di giochi sin dalla più tenera infanzia. 
Sullo sfondo di un paese attraversato dalla seconda 
guerra mondiale, con le taglienti immagini di una storia 
minore - quella dei giapponesi deportati nei campi di 
concentramento -, si snoda un amore fatto di tempi 
sbagliati, orgoglio malcelato e ferite da curare, ma al 
tempo stesso indistruttibile, che trascende ogni difficoltà 
e vive in eterno nel cuore e nei ricordi degli amanti. 

 
 
 
ROBERT HARRIS, Dictator, Mondadori  

Città di Arzignano 

ROSA 

STORICO 



C'era stato un tempo in cui Cicerone teneva in pugno 
Giulio Cesare. Ma ora è quest'ultimo ad avere il comando 
e Cicerone, il più grande oratore dell'Impero romano, è un 
uomo distrutto. Destituito da ogni potere, privato di tutti i 
suoi beni, separato dalla moglie e dai figli, si trova in esilio 
con il fidato segretario Tirone, tormentato dalla 
consapevolezza di aver sacrificato il potere per 
salvaguardare i suoi principi. Ma quando tutto sembra 
perduto, Cicerone decide coraggiosamente di far ritorno a 
Roma e per un breve e glorioso periodo riconquista il 
Senato, tornando a essere la figura politica dominante. Ma 
nessun uomo di Stato, per quanto abile e scaltro, può 
proteggersi dall'ambizione e dalla corruzione degli altri. 
Impetuoso e coinvolgente, Dictator è il terzo e ultimo 
romanzo della trilogia dedicata da Robert Harris alla figura 
di Cicerone, dopo Imperium e Conspirata, e abbraccia 
alcuni degli eventi più epici della storia dell'umanità, dalla 
caduta di Roma all'assassinio di Pompeo e di Giulio 
Cesare. 

 
 
CARMINE ABATE, La felicità dell’attesa, Mondadori 
 

«Il primo a partire fu Carmine Leto, il nonno paterno 
di cui porto il nome.» Comincia così la nuova saga di 
Carmine Abate che abbraccia quattro generazioni della 
famiglia Leto, più di un secolo di storie e tre 
continenti. Come La collina del vento era la storia di 
una famiglia che rimane e resiste, così La felicità 
dell'attesa racconta i destini – più che mai attuali – di 
quanti lasciarono le sponde del Mediterraneo per 
cercare fortuna altrove, approdando nella "Merica 
Bona": una terra dura eppure favolosa, di polvere e 
grattacieli, sfide e trionfi È qui, negli States, che un 
ragazzo partito nel 1903 dal paese arbëresh di 
Carfizzi, la mitica Hora di Abate, può diventare un 
campione di bowling noto in tutto il mondo: Andy 
"The Greek" Varipapa. Proprio lui è il mentore di Jon 
Leto, l'uomo che parte tre volte: per vendetta, per 
amore e per lavoro. A Los Angeles, grazie a Andy, Jon 
incontrerà una giovane donna circonfusa di un fascino 
magnetico, come il neo ammaliatore sulla sua guancia 
sinistra: Norma Jeane, non ancora nota con il nome 
che la renderà un mito... Carmine Abate dà vita a una 

grandiosa epopea tra l'Italia e il "mondo grande", che ancora una volta scava nella nostra 
memoria collettiva e ci racconta di uomini e donne coraggiosi: dal capostipite Carmine Leto, 
con la sua moglie americana, al figlio Jon e al nipote Carmine, il narratore della storia, che 
segue le tracce segrete del proprio padre; dal duro lavoro nelle miniere del Meridione alle 
speranze di riscatto nella "terra promessa" oltreoceano; dalle straordinarie donne del passato 
a quelle di oggi, come Lina Leto, irrequieta e ribelle, e la figlia Lucy, che ai giorni nostri torna 
inaspettatamente al paese per riscoprire le proprie radici. 

STORICO 



 

 
CHRIS PAVONE, Il manoscritto, Piemme 

È quasi l'alba a New York, quando l'agente letteraria 
Isabel Reed gira l'ultima pagina di un misterioso 
manoscritto anonimo, sconvolta da quello che ha appena 
letto. Sa con certezza due cose: la prima è che quel libro, 
la documentatissima biografia di un tycoon dei media 
americani, se mai vedesse la luce diventerebbe un 
megaseller istantaneo. La seconda è che quelle pagine 
vogliono dire una condanna a morte immediata per 
chiunque decida di pubblicarlo. Quel che Isabel si chiede 
è: chi le ha mandato il manoscritto? Chi ' altri sa della sua 
esistenza? Quando si decide a parlarne con l'amico ed 
editore Jeffrey Fielder è già tardi: il mondo editoriale 
comincia a essere scosso da una serie di omicidi di 
giovani donne, e per lei e Jeffrey comincia una fuga che li 
porterà molto lontano, nel cuore di un complotto le cui 
proporzioni si riveleranno gigantesche, alla ricerca di 
qualcuno che riesce a ingannarli a ogni passo e a 
manovrarli come marionette... 

 

 
SERENA DANDINI, Il futuro di una volta, Rizzoli  

C’è un momento preciso della vita in cui, se ti guardi 
indietro, senti che sei diventato adulto. È l’istante in cui 
accetti di essere fragile. Laury, quella svolta, non l’ha 
ancora avuta. A quasi settant’anni si sente una ragazzina 
assieme al suo gruppo di amici fricchettoni, un mucchio 
di teste leggere e generose che le hanno riempito la vita. 
Quel momento non è arrivato neppure per sua figlia 
Elena, trentasette anni e un anonimo posto da impiegata 
alla Softy. Dal suo ufficio guarda il mondo a distanza, 
senza mai abbandonare una dieta a basso contenuto di 
emozioni. È rimasto fermo allo stesso punto anche Yves, 
nonostante i continui giri sulla Senna con la sua chiatta. 
Ogni settimana cena al bistrot della bella Béatrice, per la 
quale ha un debole da tempo, eppure non ha mai 
trovato il coraggio di farsi avanti… Cosa hanno capito di 
se stessi, dopo tanti anni? Forse poco. Ma a volte è il 
destino a metterti davanti agli occhi quello che sei. Così, 
quando tutto precipita, Laury non può più fingere di 
essere la leonessa dei suoi vent’anni ed Elena deve 
ammettere che ha bisogno dei sentimenti. E Yves, il 
coraggio per lasciarsi andare, dovrà cercarlo a ogni 

costo. 

THRILLER 



 

 
 
CHIARA PASSILONGO, La parabola delle stelle cadenti , Mondadori  

10 agosto 1981: Nora dà alla luce due gemelli, 
Francesco e Gloria. Achille Vicentini, il neo padre, sta 
tornando a casa dopo la notte in ospedale, a bordo della 
sua Giulietta, euforico. Attraversa il panorama di "case e 
aziende, case e aziende" che ben conosce: così è tutta 
la campagna veneta dove vive, popolosa e operosa. Lui 
stesso vi contribuisce da quando con suo padre ha 
trasformato il forno di famiglia, nel centro di Borgo San 
Bartolomeo, in una piccola azienda dolciaria. Alla ditta e 
ai figli Achille intende dedicare ogni suo giorno. È uno 
tutto d'un pezzo, un uomo di destra pervaso però da un 
senso di responsabilità di marca socialista nei confronti 
di chi lavora per lui: i dipendenti sono parte della 
famiglia. È con loro che Achille escogita il modo più bello 
di festeggiare la notte in cui i suoi figli sono nati: una 
nuova merendina a forma di stella cadente, la Tortina 
San Lorenzo, destinata ad avere grande successo. 
Achille già immagina Francesco e Gloria che crescono 
mangiando quei dolci genuini, che diventano bimbi 
paffuti, adolescenti sereni, studenti d'eccellenza pronti a 
prendere in mano le sorti della ditta. Dagli anni Ottanta 

a oggi le vite di Achille e Nora, di Gloria e Francesco e di tutta la comunità che li circonda 
vengono narrate come in un album di fotografie, pieno di luci, di sorrisi e di ombre. Nulla, o 
quasi, sarà come Achille lo aveva previsto. 
 
 
ANGELES DONATE, Il club delle lettere segrete, Felt rinelli 
 

STORICO 



È arrivato l'inverno a Porvenir, e ha portato con sé 
cattive notizie: per mancanza di lettere, l'ufficio postale 
sta per essere chiuso e il personale verrà trasferito 
altrove. Sms, mail e whatsapp hanno avuto la meglio 
persino in questo paesino arroccato tra le montagne. 
Sara, l'unica postina della zona, è nata e cresciuta a 
Porvenir e passa molto tempo con la sua vicina Rosa, 
un'arzilla ottantenne che farebbe qualsiasi cosa per non 
separarsi da lei e risparmiarle un dispiacere. Ma cosa 
può inventarsi Rosa per evitare che la vita di una delle 
persone che le stanno più a cuore venga stravolta? 
Forse potrebbe scrivere una lettera che rimanda da ben 
sessant'anni e invitare la persona che la riceverà a fare 
altrettanto, scrivendo a sua volta a qualcuno. Pian 
piano, quel piccolo gesto innescherà una catena 
epistolare che coinvolgerà una giovane poetessa decisa 
a fondare un book club nella biblioteca locale, una 
donna delle pulizie peruviana, una cuoca un po' 
maldestra e tanti altri, rimettendo in moto il lavoro di 
Sara e creando non poco trambusto fra gli abitanti del 
piccolo borgo. Perché - come ben sanno tutti quelli che 

provano un brivido di gioia ogni volta che ricevono posta a sorpresa e che affondano il naso 
nella carta per sentirne il profumo - una lettera tira l'altra, come un bacio. E può cambiare il 
mondo. 
 

 
 
 
MARY KUBICA, La sconosciuta, Mondadori 
 

Heidi vede la ragazzina su un binario alla stazione, 
immobile sotto la poggia torrenziale, mentre stringe tra 
le braccia un neonato. La ragazzina sale su un treno e 
se ne va. Heidi non riesce a togliersi quella scena dalla 
testa. Heidi Wood è sempre stata una donna dal cuore 
d'oro, ma la sua famiglia inorridisce quando un giorno 
torna a casa con Willow e la sua neonata di soli 
quattro mesi: trasandata e senza casa, la ragazzina 
potrebbe essere una criminale, o anche peggio. 
Tuttavia Heidi invita Willow e la bimba a restare. A 
poco a poco, mentre Willow comincia a riprendersi, 
vengono alla luce inquietanti dettagli sul suo passato e 
così, quello che è iniziato semplicemente come un 
gesto gentile precipita sempre più velocemente verso 
l'abisso. 

THRILLER 



 
 
 
 
GIUSEPPINA TORREGROSSA, Il figlio maschio, Rizzoli 
 

Sicilia, 1923. Don Turiddu è un uomo ruvido, forte, che 
tocca allo stesso modo il corpo di sua moglie e la terra 
del feudo di Testasecca. Concetta è irruenta, 
passionale, sa quando obbedire e sa, all’occorrenza, 
come farsi ascoltare: tra le lenzuola. Dei loro tredici 
figli, solo quattro sono maschi e tre, ormai grandi, 
hanno cercato fortuna lontano da casa. Tocca a Filippo, 
allora, subire le aspettative dei genitori: quelle di 
Concetta che lo vorrebbe uomo di cultura, e quelle del 
padre che lo reclama con sé in campagna, “perché la 
poesia minchiata è”. Eppure non sarà lui il tanto atteso 
“figlio maschio”, quello prescelto dal destino a 
determinare le sorti della famiglia… 

 
 
 
JOANNE HARRIS, Il canto del ribelle, Garzanti 
 

Per Loki, il dio delle fiamme, intelligente, affascinante, 
ingannatore, spiritoso, l'accoglienza ad Asgard non è 
delle migliori. Nella città dorata che s'innalza nel cielo 
in fondo al Ponte dell'Arcobaleno, dove vivono le 
donne e gli uomini che si sono proclamati dèi, tutti 
diffidano di lui, che ha nelle vene il sangue dei demoni. 
Malgrado la protezione di Odino, Loki ad Asgard 
continua a non essere amato: quello è il regno della 
perfezione, dell'ordine, della legge imposta. Entrare 
definitivamente nella schiera delle divinità più 
importanti, per lui, è impossibile: non solo gli viene 
impedito, è la sua stessa natura ribelle a impedirglielo. 
Ma arriva il momento della sua riscossa. Il mondo delle 
divinità è agli sgoccioli, una profezia ne ha proclamato 
la fine imminente. E Loki potrà mettere le sue capacità 
al servizio di Asgard e dei suoi abitanti. È lui che si 
adopera, con la sua astuzia, per trarre in salvo Thor e 
compagni. Ma gli dèi sono capricciosi, volubili e di 
certo non più leali di Loki. Adesso è giunta per lui l'ora 
di decidere da che parte stare, chi difendere e contro 
chi muovere battaglia. E di scoprire se i suoi poteri e la 

STORICO 

FANTASY 



sua astuzia possono davvero salvarlo dalla fine che minaccia i Mondi e le creature, umane e 
divine, che li abitano. Joanne Harris ci porta nelle atmosfere piene di fascino della mitologia 
nordica: le divinità buone e cattive, i popoli in lotta tra loro, le forze oscure, le città 
fantastiche e le battaglie sanguinose. Protagonista assoluto è Loki... 
 
Le altre novità che da sabato 31 ottobre troverete in Biblioteca: 
 
PSICOLOGIA 
O. BURKEMAN, La legge del contrario, Mondadori 
A. OLIVERIO FERRARIS, La donna che scambiò suo marito per un gatto. Psicologia di 
coppia e di famiglia, Piemme 
 
SCIENZE SOCIALI 
G. COLETTI, Mamma a carico, Einaudi 
A.G. MILIOTTI, Le fiabe per… parlare di adozione, Franco Angeli 
 
ECONOMIA 
L. GALLINO, Il denaro, il debito e la doppia crisi, Einaudi 
 
AMMINISTRAZIONE 
Quiz per impiegato negli Enti Locali, Simone 
 
DIDATTICA 
V. RAZZINI, Una matematica da favola. Vol. 1 Scuola primaria, Erickson 
Matematica in pratica. I numeri da 0 a 20. 6-8 anni, Erickson 
Matematica in pratica. Riconoscere le forme. 6-8 anni, Erickson 
C. CORNOLDI, Le difficoltà di apprendimento a scuola, Il mulino 
 
BOTANICA 
C. SIGNORINI, Le erbe del Barba, Edizioni del Baldo 
R. BRUNI, Erba volant. Imparare l’innovazione dalle piante, Codice 
 
MEDICINA E SALUTE 
Atlante di tecniche osteopatiche, Piccin 
O. SACKS, In movimento, Adelphi 
 
GESTIONE E MARKETING 
D. BUTLER – L. TISCHLER, Il metodo Coca-Cola. Rinnovarsi per continuare a crescere, 
Hoepli 
 
ARTE 
S.J. CAMPBELL, L’arte del Rinascimento in Italia, Einaudi 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
A. BONANNO, Coiffures, Logos 
 
ESCURSIONI E SPORT 
G. CASAROTTO, Piccole Dolomiti e dintorni. Arrampicate scelte, Cierre 
 
LETTERATURA 
O. MIRBEAU, Diario di una cameriera, Elliot 
S. SHONAGON, Note del guanciale. Illustrate con le opere di Hokusai, Electa 
I. BRODSKIJ, Conversazioni, Adelphi 



T. FRATUS, Ogni albero è un poeta, Mondadori 
B. MALAMUD, Romanzi e racconti, Mondadori 
 
TURISMO E VIAGGI 
R. DAL LAGO, I Colli Berici, Cierre 
 
STORIA 
Z. LA GRANGE, Good Morning Mr. Mandela, Piemme 
 
ALTRA NARRATIVA 
J. PATTERSON, Il prigioniero, Longanesi 
Quello che hai amato. Undici donne, undici storie vere, Utet 
A. CAMILLERI, Le vichinghe volanti, Sellerio 
W. SMITH, Il leone d’oro, Longanesi 
M. PHILLIPS, I cavalieri della Tavola Zoppa, Guanda 
E. REINHARDT, L’amore e le foreste, Salani 
P. CONROY, Padre e figlio, Bompiani 
A. MARTIN-LUGAND, La felicità sulla punta delle dita, Sperling & Kupfer 
E. TREVI, Il popolo di legno, Einaudi 
J. GLASS, L’oscura sacralità della notte, Nutrimenti 
M. TOEWS, I miei piccoli dispiaceri, Marcos y Marcos 
A. SAADAWI, Frankenstein a Baghdad, E/o 
V. DIANA, Mariti o le imperfezioni di Gi, Einaudi 
D. GABALDON, Outlander. Prigioniero di nessuno, Corbaccio 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
A. PLUM, Until I die. Revenants, De Agostini 
S. LUK’JANENKO, I nuovi guardiani, Mondadori 
 
 
 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 



 

TORTA MAIS E MANDORLE 
 
Ingredienti: 250g mascarpone, 200g zucchero, 2 uova 
e 2 tuorli, 65g farina di mais, 65g farina 00, 60g 
maizena, 60g farina di mandorle, 25g amaretto, 6g 
lievito per dolci, un pizzico di sale, zucchero a velo per 
guarnire. 
 
 
Montare il mascarpone con lo zucchero; aggiungere la 
farina di mandorle e amalgamare. Sbattere 
leggermente le uova intere insieme ai tuorli e 
incorporarle a più riprese al composto di mascarpone, 
facendo assorbire bene dopo ogni aggiunta. Unire 
l’amaretto a filo e mescolare. Infine incorporare le altre 
farine setacciate col lievito e il sale. Trasferire in uno 
stampo e cuocere a 175° per circo 50 minuti. 
Spolverare con zucchero a velo prima di servire. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: 
http://www.notedicioccolato.ifood.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 


