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Dal 16 al 22 novembre 2015 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
SYLVIA DAY (a cura di), Dolci desideri, Newton Comp ton 
 

Dal primo amore fino a storie più smaliziate, romantiche 
nel segno del soprannaturale, ad alta tensione, dalle 
atmosfere inedite... il genere romantico ha mille 
sfumature e questa antologia ce le racconta tutte! Autrici 
bestseller del "New York Times" come Cindy Gerard e 
Allison Brennan regalano al lettore momenti emozionanti 
nei loro racconti di suspense romantica; Sabrina Jeffries e 
Courtney Milan lo accompagnano in un suggestivo 
viaggio indietro nel tempo; mentre il compito di mostrare 
al lettore la meraviglia del romanticismo contemporaneo 
spetta a Vicki Lewis Thompson e Joan Johnston; e per 
entrare nel mondo dei giovanissimi ci sono Monica 
Murphy e Laura Kaye a deliziare i loro fan con capricciosi 
e sensuali intrecci amorosi. La ciliegina sulla torta, come 
c'era da aspettarsi, è l'autrice bestseller del "New York 
Times" che esplora un mondo fatto di angeli dai desideri 
effervescenti: Sylvia Day. 

 
 
 
VIRGINIA BRAMATI, E se fosse un segreto?, Mondadori  

Città di Arzignano 

ROSA 

ROSA 



Alessandra è una ragazza fortunata: la sua mamma 
avrebbe voluto chiamarla Sendi (la sua trascrizione di 
Sandy), come la protagonista di Grease, ma con un 
piccolo inganno gliel'hanno impedito. Così la figlia della 
parrucchiera Mary Mantovani e di un padre ignoto è 
stata registrata come Alessandra, e dio sa quanto ne è 
felice tutte le volte che sua mamma si ostina, invece, a 
chiamarla con le clienti del negozio Lamiasendi. Ma 
Alessandra non è solo fortunata: è anche molto, molto 
in gamba. Nonostante i piani che sua madre aveva fatto 
per lei, tra phon e bigodini, è riuscita a studiare, è 
diventata avvocato, e da pochi giorni grazie all'appoggio 
di una lista civica di persone per bene è stata eletta 
sindaco della piccola cittadina brianzola dov'è cresciuta: 
Verate. E adesso, la prima cerimonia pubblica a cui 
partecipa con la fascia tricolore è destinata a rivelarsi 
un'emozione al quadrato... Nell'inaugurare il nuovo 
reparto maternità dell'ospedale Alessandra rincontra 
Stefano Parodi Valsecchi, il giovane, brillante primario 
con il quale a diciassette anni ha vissuto l'incanto del 
primo vero amore. Invece la vita, finora, li ha separati: 

lui a studiare ad Harvard, lei in un convitto di suore francesi a Milano. Ma forse entrambi 
conoscono solo una parte della verità. Come sono andate davvero le cose? Perché proprio ora 
si ritrovano a Verate? Le sorprese, per Alessandra e Stefano, sono appena iniziate... 

 
 
NATALIO GRUESO, Il contrabbandiere di parole, Salan i  
 

Questo romanzo è un viaggio delicato nei nostri 
sentimenti, un'avventura straripante di fantasia in cui 
confluiscono il desiderio, la gratitudine, la giustizia e i 
sogni. Nelle sue pagine transita un manipolo di 
personaggi che rimarranno per molto tempo nel cuore dei 
lettori: l'affascinante ladro Bruno Labastide, il prescrittore 
di libri, il cacciatore di sogni e la giovane giapponese dagli 
occhi color del miele che, ogni notte, sfida il destino dal 
suo appartamento veneziano. Magica e ipnotica, questa 
storia ci trasporta da Parigi a Buenos Aires, da Venezia 
all'Indocina, rendendoci complici dell'itinerario esistenziale 
dei suoi protagonisti che, pur sembrando perdenti solitari, 
in realtà raggiungono, senza quasi esserne consapevoli, 
l'obiettivo più alto e bello a cui l'uomo può aspirare: 
rendere felici gli altri. 

 



 
JAY CROWNOVER, Oltre l’amore, Newton Compton 
 

Dietro la sua aria insolente e i tatuaggi che ricoprono il 
suo corpo, Cora Lewis nasconde un cuore spezzato, e 
non vuole bruciarsi di nuovo. Cora vorrebbe incontrare 
una persona che non abbia problemi da risolvere e sia 
pronta a impegnarsi. Finché non conosce Rome Archer. 
Rome è ben lontano dall'essere perfetto. È testardo, 
rigido e prepotente. Ed è tornato dalla sua ultima 
missione molto provato sia fisicamente che moralmente. 
Rome si è sempre trovato a ricoprire troppi ruoli: fratello 
maggiore, figlio prediletto, super soldato. Ma nessuno fa 
più per lui. Ora è solo un uomo che cerca di capire cosa 
fare con la sua vita, e come tenere a bada i demoni 
oscuri legati alla guerra e alle perdite subite. Era pronto 
ad affrontarli da solo, ma Cora ha fatto irruzione nel 
grigiore della sua vita, illuminandola... E quel che all'inizio 
sembra imperfetto potrebbe anche durare per sempre... 

 

 
FEDERICA BOSCO, Tutto quello che siamo, Mondadori  

Marina ha 19 anni e una vita non facile. Una mamma che 
se n'è andata troppo presto, un padre padrone, il sogno 
di frequentare l'Accademia di Belle Arti lasciato nel 
cassetto per evitare che il fratellino venisse cresciuto 
dalla "matrigna", e la scelta di andare a lavorare per non 
gravare sul padre pronto a rinfacciarglielo. Si sente 
peggio di Cenerentola: profondamente sola, incompresa 
e armata solo di una bella dose di ironia, ma senza 
nessuna Fata madrina all'orizzonte che venga a salvarla. 
L'amore è qualcosa a cui, ovviamente, non ha mai 
neanche pensato, e comunque l'unico ragazzo che le 
interessa, spocchioso studente del terzo anno, che vede 
tutte le mattine al bar dove lavora (giusto davanti 
all'Accademia, tanto per farsi del male!) sembra non 
accorgersi di lei. Fino al giorno in cui i loro sguardi si 
incrociano... 

 

 
 
BEN PASTOR, Kaputt mundi, Sellerio  

ROSA 

ROSA 

GIALLO 



Lo sbarco di Anzio è da poco avvenuto e le truppe 
tedesche occupanti sentono la morsa degli Alleati. Si 
intensificano le azioni dei patrioti. Sono i giorni lugubri 
delle Fosse Ardeatine. L'infernale 1944. Martin Bora, 
giovane maggiore dei servizi segreti della Wehrmacht è 
venuto in missione a Roma. "Caput mundi", la tenera 
città che gli era familiare da giovanissimo aristocratico, 
è ora una fosca città aperta, "sotto assedio 
dall'interno". Nel suo animo e nel suo corpo la guerra 
ha inciso a sangue. Ha perso la mano sinistra in 
un'azione dei partigiani; il fratello, compagno di 
un'infanzia dorata, è caduto con il suo aereo in Russia; 
Dikta, la bella moglie altera, è lontana. In 
quest'atmosfera, una giovane segretaria dell'ambasciata 
tedesca s'è sfracellata al suolo dalla finestra di casa 
sua, al quarto piano. Potrebbe passare per un suicidio o 
per un incidente, se non fosse che le chiavi 
dell'appartamento chiuso non si trovano dentro casa. 
Inoltre, il delitto offrirebbe certe occasioni alla polizia 
italiana. Nell'inchiesta che inizia, mentre si occupa di più 

importanti affari di intelligence, Bora ha al fianco l'ispettore Sandro Guidi che il questore capo 
ha chiamato per chiudere in fretta il caso. Ma al contrario le indagini proseguono. Altri delitti 
coinvolgono capi nazisti, cardinali, gerarchi italiani, salotti altolocati. Bora, e accanto a lui 
Guidi con cui s'è rafforzata una amicizia piena di discrezione, procedono sull'orlo dell'abisso... 
 
 
 
MATILDE ASENSI, Il ritorno di Catone, Rizzoli   
 

Dopo quattordici anni dalla conclusione de "L'ultimo 
Catone", Ottavia Salina è di nuovo coinvolta in una 
missione misteriosa, una ricerca nelle pieghe più oscure 
del Cristianesimo. Smesso l'abito da suora e chiuso ogni 
rapporto con il Vaticano, suo massimo committente 
nella decifrazione di antiche scritture, oggi Ottavia è una 
brillante ricercatrice di Paleografia all'Università di 
Toronto innamorata del marito, l'archeologo Farag 
Boswell. Tuttavia è molto difficile essere al sicuro 
quando si è custodi di un passato eccezionale. Una 
coppia di multimilionari appassionata di antichità e 
reliquie, infatti, individuato il talento di Ottavia e Farag, 
li coinvolge nella ricerca degli ossari contenenti i resti di 
Gesù e della sua famiglia. Un'indagine che vede 
protagonista anche l'ormai dimenticato ultimo Catone, 
che qui ritorna dopo una lunga ed enigmatica assenza. 
Insieme a lui e ad Abby, l'elegante erede dei ricchi 
mecenati, Ottavia e Farag entreranno così in una spirale 
di avventure. Tra Mongolia, Turchia, Italia e Israele, 
affronteranno inseguimenti, agguati e rivelazioni che 
sembrano giocare con il loro destino come una 

maledizione lanciata dall'abisso dei secoli. Viaggio nei misteri del Cristianesimo, giallo 
teologico, ecco il seguito de "L'ultimo Catone". 

GIALLO 



 

 
 
 
CAMILLA LACKBERG, Tempesta di neve e profumo di man dorle, Marsilio 
 

Manca poco meno di una settimana a Natale. Adagiata 
contro le rocce grigie, con le sue casette di legno 
ammantate di neve, Fjallbacka regala uno spettacolo 
particolarmente suggestivo, un paesino fiabesco 
affacciato sul mare di ghiaccio. Martin Molin, collega di 
Patrik Hedstrom alla stazione di polizia di Tanumshede, 
ha raggiunto la fidanzata Lisette sulla vicina isola di 
Valo per una festa di famiglia. Mentre il vento infuria, 
durante la cena il vecchio patriarca dall'immensa 
fortuna muore improvvisamente. Nell'aria si avverte un 
vago aroma di mandorle amare, e a Martin Molin non 
resta che cercare di far luce su quella morte misteriosa. 
Intanto, la violenta tempesta che agita le acque gelide 
dell'arcipelago non accenna a placarsi, e ogni contatto 
con la terraferma è interrotto. Sulle orme di Agatha 
Christie, in occasione dei suoi primi dieci anni di 
carriera, Camilla Läckberg ha dato vita a una serie di 
racconti che, tema a lei caro, indagano le complesse 
dinamiche familiari, combinando scene d'intimità 
domestica all'inquietudine di oscuri segreti del passato. 

 
 
 
 
MONALDI &SORTI, Secretum, Baldini Castoldi  

GIALLO 

STORICO 



Roma, luglio 1700. È anno di Giubileo: strade e piazze 
sono invase da torme di pellegrini accaldati. Anche il 
colle più panoramico dell’Urbe è preso d’assalto: nella 
sua sontuosa villa il cardinal Spada, segretario di Stato 
pontificio, festeggia le nozze del nipote con il fior fiore 
di curia, nobiltà e diplomazia. Per giorni si alternano 
merende sull’erba e battute di caccia, commedie 
all’aperto e cene luculliane. Tra gli invitati Atto Melani, 
ex cantante castrato e agente del Re Sole, tesse la sua 
tela. Dietro le quinte della festa si agita infatti ben 
altro. L’Europa è a un tragico crocevia: il Pontefice è in 
fin di vita e il giovane Re di Spagna, che regna 
sull’Impero più grande del mondo, sta morendo senza 
eredi. Le potenze europee già si contendono la preda, 
una guerra mondiale sta per scatenarsi e solo il Papa 
potrebbe scongiurarla. Il conclave alle porte è dunque il 
più importante degli ultimi secoli. E la partita si gioca a 
villa Spada. In una gara di astuzie incrociate, l’arma 
vincente alla fine sarà l’inganno. Gli autori infatti, con 
l’aiuto di periti grafologi, hanno smascherato la frode 
che ha disegnato il volto del mondo moderno: la 
falsificazione di un celeberrimo documento storico, fino 

a oggi creduto autentico. La meticolosa ricostruzione storica si sposa a una profonda 
meditazione sulla condizione umana: pagina dopo pagina si penetrano i recessi delle congiure 
di Stato, scoprendo anche un criptico epistolario (vero) tra due personaggi che hanno fatto la 
Storia, abilmente giocato su allusioni letterarie e rimasto finora ignoto agli studiosi. Su tutto 
domina l’arte barocca dell’illusione: dagli inganni dei sensi a quelli della mente, si dipana il fil 
rouge della follia del mondo, e della vera saggezza scambiata per follia. Nulla in Secretum è 
ciò che sembra. 
 
 
 
MARCELLO SIMONI, La cattedrale dei morti, Newton Co mpton   
 

Dotato di arguzia e di un formidabile spirito di osservazione, il 
giovane Vitale Federici, cadetto di Montefeltri, viene chiamato 
a indagare su un concatenarsi di delitti all’apparenza insolvibili. 
L’Italia di fine Settecento, tuttavia, si rivelerà presto ai suoi 
occhi come un insidioso gioco di apparenze, sotto il quale si 
celano le macchinazioni di aristocratici, religiosi e magistrati. 
Le città di Roma, Urbino e Venezia diverranno per lui 
autentiche trappole mortali, dalle quali potrà salvarsi soltanto 
grazie al lume dell’intelletto e all’arte della dissimulazione. 

GIALLO 



 
Le altre novità che da sabato 14 novembre troverete in Biblioteca: 
 
PSICOLOGIA 
C. FUSI, Amori snodati. Guida alle relazioni non convenzionali, Odoya 
E. GILBERT, Big Magic. Vinci la paura e scopri il miracolo di una vita creativa, Rizzoli 
R. GILARDI, Quando manca l’applauso. Come aiutare i nostri figli ad affrontare 
l’insuccesso, Franco Angeli 
 
SCIENZE SOCIALI 
P. EKMAN, La seduzione delle bugie, Di Renzo 
L. CAVALIERI, Il lavoro non è un posto. Come allenarsi e allenare i figli a un mondo che 
cambia, Vallardi 
M. MARZANO, Papà, mamma e gender, Utet 
 
DIRITTO 
Codice penale e di procedura penale, La tribuna 
 
COSTUME E SOCIETÀ 
D. McCOMB, 100 anni di tattoos, 24 Ore cultura   
 
FILOSOFIA 
S. KOFMAN, Parole soffocate, Marietti 1820 
 
DIDATTICA 
E. GAGLIARDINI, Recupero in… Abilità di lettura, vol. 1 e 2, Erickson 
 
BOTANICA 
La magia degli alberi, Atlante 
 
MEDICINA E SALUTE 
A. McINTYRE, Piccole erboristeria domestica, Terre di mezzo 
K. NAKAGAWA, Yoga per gli occhi, Sperling & Kupfer 
E. OTTAVIANI, Compendio di immunologia comparata, Piccin 
 
AGRICOLTURA 
D. BONANNI, Il buon selvaggio. Vivere secondo natura migliora la vita, Marsilio 
 
EDILIZIA 
G. ALBANO, Strutture in legno e legno lamellare, Maggioli 
 
ALIMENTAZIONE E CUCINA 
R. COPPOLA, Sugaless. Sapori di una cucina naturale, Eifis 
 
EDUCAZIONE DEI FIGLI 
G. DONNA D’OLDENICO, Lettere a un figlio sull’educazione, La fontana di Siloe 
 
RELAZIONI INTERPERSONALI 
I. KNIGHT, Nel fiore degli anni. Più vecchie, più sagge, più felici, Astoria 
 
ARTE 
F. CAROLI, Con gli occhi dei maestri, Mondadori 
V. SGARBI, Il tesoro d’Italia III. Dal cielo alla terra, Bompiani 



Balthus, Electa 
 
ARTI DECORATIVE 
D. BELLAMY, Paesaggi invernali con gli acquarelli, Il castello 
L. TAYLOR, Fiori pronti da ricamare, Il castello 
J. LOK, Fiori dipinti in stile cinese, Il castello 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
S. BESSONI, Mr. Punch, Logos 
GO NAGAI, Devilman, vol. 1, J-Pop 
 
LAVORI A MAGLIA 
V. TWIGG, Il punto twigg, Il castello 
 
FOTOGRAFIA 
B. SKERRY, Ocean Soul, National Geographic 
Capolavori della fotografia industriale. Mostre 2013-2014 Fondazione Mast, Electa 
 
LETTERATURA 
C. RANSMAYR, Atlante di un uomo irrequieto, Feltrinelli 
E. PASQUINI, Il viaggio di Dante. Storia illustrata della Commedia, Carocci 
 
TURISMO E VIAGGI 
Danimarca, Edt 
 
STORIA 
M. CALDERATO, Il soldato Vittorio Calderato, Calemme 
J. HOBBS, Breve e tragica vita di Robert Peace, Mondadori 
R. CALIMANI, Storia degli ebrei italiani nel XIX e nel XX secolo, Mondadori 
 
ALTRA NARRATIVA 
A. TODD, After vol. 4. Anime perdute, Sperling & Kupfer 
F. BUFFA – P. FRUSCA, L’ultima estate di Berlino, Rizzoli 
S. WATERS, Gli ospiti paganti, ponte alle Grazie 
A. CAPELLA, L’ufficiale dei matrimoni, Neri Pozza 
P.L. CELLI, E senza piangere, Tea 
G.R.R. MARTIN, I canti del sogno. Vol. 2, Mondadori 
S. DAY, Stregata, Harlequin Mondadori 
J. JONASSON, L’assasino, il prete, il pompiere, Bompiani 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
A. HAMILTON, Rebel. Il deserto in fiamme, Giunti 
J. ANGELINI, Il potere del fuoco, Giunti 
 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 



 

CLAFOUTIS ZUCCA E NOCCIOLE 
 
Ingredienti: 500g zucca, 2 uova e 2 tuorli, 150g 
zucchero, 60g farina di nocciole, 40g farina 00, 450ml 
latte, 40g granella di nocciole (o nocciole tritate), 1 
pizzico di sale, una noce di burro, 2 cucchiai zucchero 
di canna.  
 
 
Cuocere la zucca al forno finchè non diventa morbida. 
In una ciotola sbattere lo zucchero con le uova e i 
tuorli fino a un composto chiaro e spumoso. 
Aggiungere le farine e il sale e continuate a sbattere. 
Versare il latte a filo sembre mescolando perché non si 
formino grumi. Imburrate una teglia e spoolveratela 
con lo zucchero di canna. Adagiate sul fondo la zucca 
cotta, versare sopra il composto di uova, farine e latte 
e alla fine la granella di nocciole. Cuocere a 180° per 
30-40 minuti. Servire tiepido o freddo.  
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.melealforno.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 


