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Dal 23 al 29 novembre 2015 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
BARBARA TAYLOR BRADFORD, L’eredità di Cavendon, Spe rling   
 

È un caldo fine settimana dell'estate 1926 quando, per la 
prima volta dopo anni, Charles Ingham, conte di 
Mowbray, decide di riunire l'intera famiglia a Cavendon 
Hall, l'imponente dimora, immersa nel verde dello 
Yorskshire, di proprietà degli Ingham da generazioni. 
Con loro ci sono anche i devoti e leali Swann, che da 
secoli si prendono cura della casa e dei suoi abitanti, e 
ne conoscono tutti i segreti. Ma i bei vecchi tempi sono 
ormai finiti e Cavendon Hall è ora in rovina. La Grande 
Guerra ha cambiato tutto. E tutti. Costretti sotto lo stesso 
tetto, problemi, gioie e dolori non tarderanno a venire a 
galla. E vecchi nemici usciranno dall'ombra. Mentre i 
ruggenti anni Venti avanzano in tutta la loro fragilità 
verso la Grande Depressione, toccherà alle donne di 
Cavendon unirsi e traghettare le proprie famiglie in un 
nuovo decennio, e in una nuova vita. Segnando per 
sempre il futuro della tenuta e non solo, nel bene e nel 
male. 

 
 
 
CANDACE BUSHNELL, Golden girl, Piemme 

Città di Arzignano 

ROSA 

ROSA 



Monica è dappertutto a New York: l’intera città è 
tappezzata di cartelloni pubblicitari da cui lei ammicca 
sorridente, in bilico su tacchi altissimi, felice e bellissima. 
Tutte vorrebbero essere Monica, la ragazza d’oro che ha 
conquistato Manhattan: tutte tranne Pandy Wallis. Perché 
Pandy l’ha inventata, Monica: ha scritto i libri e i film che 
la vedono protagonista, ha ceduto i diritti a marchi di 
abbigliamento e di profumi. Ma di questa ragazza perfetta 
con le sue storie d’amore perfette, Pandy ora non ne può 
più... Anzi, ha deciso di smettere di scrivere le sue storie 
– anche perché la sua vita, con il recente divorzio, è 
ferma a un punto morto, e lei è decisa a voltare pagina. 
Peccato che né l’industria editoriale, né quella 
cinematografica siano disposte a uccidere Monica e 
perdere milioni di dollari. Non solo: per riprendersi la sua 
vita, Pandy dovrà fare i conti con SondraBeth, l’attrice che 
impersona Monica... 

 
 
DACIA MARAINI, La bambina e il sognatore, Rizzoli  
 

Ci sono sogni capaci di metterci a nudo. Sono schegge 
impazzite, che ci svelano una realtà a cui è impossibile 
sottrarsi. Lo capisce appena apre gli occhi, il maestro 
Nani Sapienza: la bambina che lo ha visitato nel sonno 
non gli è apparsa per caso. Camminava nella nebbia 
con un’andatura da papera, come la sua Martina. Poi si 
è girata a mostrargli il viso ed è svanita, un cappottino 
rosso inghiottito da un vortice di uccelli bianchi. Ma non 
era, ne è certo, sua figlia, portata via anni prima da 
una malattia crudele e oggi ferita ancora viva sulla sua 
pelle di padre. E quando quella mattina la radio 
annuncia la scomparsa della piccola Lucia, uscita di 
casa con un cappotto rosso e mai più rientrata, Nani si 
convince di aver visto in sogno proprio lei. Le 
coincidenze non esistono, e in un attimo si fanno 
prova, indizio. È così che Nani contagia l’intera cittadina 
di S., immobile provincia italiana, con la sua ossessione 
per Lucia. E per primi i suoi alunni, una quarta 
elementare mai sazia dei racconti meravigliosi del 
maestro: è con la seduzione delle storie, motore del 
suo insegnamento, che accende la fantasia dei ragazzi 

e li porta a ragionare come e meglio dei grandi. Perché Nani sa essere insieme maestro e 
padre, e la ricerca di Lucia diventa presto una ricerca di sé, che lo costringerà a ridisegnare i 
confini di un passato incapace di lasciarsi dimenticare. 
 



 
CAROLINE VERMALLE, Due biglietti per la felicità, F eltrinelli 
 

In una fredda domenica invernale, mentre una tempesta 
di neve avvolge Villerudesurmer, una piccola stazione 
balneare sulla costa atlantica della Francia, due persone 
varcano la soglia del cinema locale. La domenica è giorno 
di cineforum a Le Paradis e il vecchio proiettore mostra 
sullo schermo le immagini in bianco e nero di Jean Gabin. 
Ma Antoine è distratto: qualcuno in sala ha catturato la 
sua attenzione. Una donna minuta, con lunghi capelli 
rossi e un profilo delicato, una figura che sembra 
riemergere direttamente dalla sua infanzia. Capace di far 
funzionare qualsiasi congegno tranne la propria vita, 
Antoine è un abile meccanico tuttofare, un timido che 
sogna di diventare un eroe. La donna, invece, è rose, una 
violoncellista di talento che scappa dall'eccesso di 
notorietà e dalla fama. Mentre il cinema Le Paradis 
rischia la demolizione e il paese spera in un piccolo 
miracolo, Antoine e Rose si trovano coinvolti in una 
grande avventura, un'impresa epica che comprende un 
Jack Russell di nome Nobody, Bach, due bambini su una 
spiaggia bianca molti anni prima, una vecchia cassaforte 
e delle luci difettose che lampeggiano ogni volta che 

qualcuno si avvicina a ciò che più desidera... 
 

 
JAMIE McGUIRE, Un indimenticabile disastro, Garzant i 
 

La cosa più importante per Thomas Maddox è proteggere 
i suoi fratelli. Travis, con le sue bravate e la sua aria da 
duro, è quello che gli dà più filo da torcere. Anche ora che 
nella sua vita è arrivata Abby, l’unica che riesce a tenergli 
testa e a far breccia nel suo cuore di guerriero. Il cuore di 
Thomas, invece, non ha più spazio per i sentimenti. 
Sembra che per lui, cinico e sfuggente, non valga il detto 
«quando un Maddox si innamora è per sempre». Ma per 
la sua famiglia è pronto a fare di tutto. Dopo l’ennesimo 
errore, Travis si trova in una situazione più grande di lui. 
Thomas sa che per toglierlo dai guai c’è una sola persona 
che può aiutarlo: Liis. Liis che vorrebbe avere tutto sotto 
controllo, ma in amore non ci sono regole. L’imprevisto è 
la vera magia. Dal loro primo incontro la ragazza ha 
capito che non si può sfuggire a quegli occhi. Eppure, 
costretta a lavorare al fianco di Thomas ogni giorno, per 
salvare Travis e permettergli di vivere la sua splendida 
storia con Abby, Liis è messa a dura prova. Perché 
vederlo lottare per suo fratello le mostra un lato di 
Thomas che non credeva esistesse. Perché la felicità che 

prova quando è insieme a lui fa paura. Liis sente che tutti suoi tentativi di resistere all’amore 
stanno per vacillare. Ma il prezzo da pagare forse è troppo alto e la possibilità di soffrire 

ROSA 

ROSA 



ancora molto, molto vicina. 

 

 
 
ELIZABETH GEORGE, Le conseguenze dell’odio, Longane si 
 

Non c'è pace per l'ispettore di New Scotland Yard 
Thomas Lynley. che, reduce dalla difficile indagine 
condotta in Italia, si trova a scavare tra i segreti, i 
risentimenti e i rimorsi di una famiglia segnata da un 
lutto terribile: un suicidio che, ogni giorno di più, rivela 
risvolti agghiaccianti. costringendo Lynley ad affrontare 
i suoi stessi, dolorosissimi fantasmi, in quello che si 
annuncia come il caso più complesso della sua carriera. 
La vita non sorride nemmeno al suo storico braccio 
destro, Barbara Havers, che attraversa una profonda 
crisi personale e profossionale. Sperando di aiutarla a 
ritrovare la sicurezza e lo smalto di un tempo, Lynley 
accetta di affidarle un caso che Barbara stessa si è 
trovata tra le mani: la morte in circostanze sospette di 
una scrittrice nota per le sue posizioni a favore del 
femminismo. Per risolvere l'enigma, Barbara parte per il 
Dorset, dove, dietro una facciata incantevole di villaggi 
pittoreschi, distese di colline erbose e scogliere bianche 
a picco sul mare, scopre un mondo di tradimenti, 
incontri clandestini e amori trasformati in gabbie da cui 
è impossibile fuggire ... 

 
 
 
MARCO MALVALDI, Buchi nella sabbia, Sellerio   
 

GIALLO 

GIALLO 



Ernesto Ragazzoni avrebbe voluto che sulla propria 
tomba fosse scritto: "D'essere stato vivo non gli 
importa". Poeta dei buchi nella sabbia e delle "pagine 
invisibilissime", dell'arte giullaresca realizzata nella vita 
fuori dal testo, è in un certo senso il testimone di 
questo "dramma giocoso in tre atti". Come grottesco 
contrappasso, accanto a lui, bohémien 
anarchicheggiante e antimilitarista, agirà come in 
duetto un rigido ufficiale dei regi carabinieri. Siamo nel 
1901, tempo di attentati (il re Umberto è stato appena 
ucciso), e a Pisa, terra di anarchia. Al Teatro Nuovo si 
aspetta il nuovo re, per una rappresentazione della 
Tasca di Giacomo Puccini. Le autorità sono in ansia: il 
tenore della compagnia "Arcadia Nomade", i cavatori di 
marmo carrarini convocati per alcuni lavori, gli stessi 
tecnici de teatro, sono tutti internazionalisti e quindi 
sospetti. E nell'ottusa paranoia dei tutori dell'ordine, 
perfino il compositore, il grande Puccini, è da temere 
tra i sovversivi. A scombinare ancor di più le carte è 

l'intervento di quello stravagante di Ragazzoni, redattore del giornale "La Stampa". 
Fatalmente l'omicidio avviene, proprio sul palcoscenico al culmine del melodramma, e non 
resta che scoprire se sia un complotto reazionario o un atto dimostrativo di rivoluzionari. O un 
banale assassinio... 
 

 
 
 
JOHN DONOGHUE, La scacchiera di Auschwitz, Giunti 
 

Novembre 1943. Tra nubi di vapore il treno da 
Cracovia si ferma cigolando nella stazione di 
Auschwitz. Trasferito dal fronte russo a causa di una 
ferita alla gamba, l'ufficiale delle SS Paul Meissner 
dovrà occuparsi dell'amministrazione dei campi di 
concentramento. In particolare, dalle altissime 
gerarchie del Reich è arrivato l'ordine di innalzare il 
morale delle SS attraverso attività ludiche ma nello 
stesso tempo edificanti. Meissner decide così di 
fondare un club degli scacchi dove gli ufficiali possano 
sfidarsi. Finché nel campo inizia a serpeggiare una 
voce: tra i prigionieri c'è un ebreo francese, un certo 
Emil Clément detto "l'Orologiaio", che a scacchi è 
sostanzialmente imbattibile. In una spirale di orrore e 
sadismo, Clément è costretto alla sfida più pericolosa e 
terribile di sempre: giocare contro le SS mentre in palio 
c'è la vita o la morte di altri prigionieri. Vent'anni dopo, 
ormai scrittore di successo, Emil Clément partecipa a 
un torneo di scacchi ad Amsterdam. Non può sapere 
che proprio in quella città la sua strada si incrocerà di 

nuovo con quella di Paul Meissner. Cosa ci fa lì? E che cosa vuole ancora da lui? Una storia di 
amicizia e redenzione, che apre uno spiraglio di luce in uno dei periodi più bui dell'umanità. 

STORICO 



 
 
 
 
PAOLO MALAGUTI, La reliquia di Costantinopoli, Neri  Pozza 
 

1565, Venezia. Il sole non lambisce ancora il 
camposanto di San Zaccaria, quando il vecchio 
Giovanni si cala nella tomba del chierico Gregorio 
Eparco, il suo antico tutore, appena riesumata dai 
pissegamorti in cambio di tre ducati. Non vuole 
trafugare la bara di legno marcio o le ossa ricoperte di 
lanugine e muffa. Sta cercando un libercolo. Un diario 
«avvolto in una pezza di tela cerata, sigillata da un 
nastro nero», che lui stesso, cinquant’anni prima, ha 
nascosto sotto la nuca del maestro, dopo aver giurato 
di non sfogliarlo né di farne parola con nessuno. Il 
giuramento, però, ora può essere infranto, poiché le 
annotazioni contenute in quell’involucro sono l’unico 
indizio in grado di condurre ad alcune preziosissime 
reliquie cristiane andate perdute. Il diario si apre nel 
1452, quando Gregorio – «la barba folta e nera» e un 
«fisico più da rematore che da mercante» – giunge ad 
Adrianopoli insieme con il suo socio d’affari, l’ebreo-
veneziano Malachia Bassan. La città, strappata a 
Venezia dagli Ottomani un secolo prima, offre uno 

spettacolo raccapricciante agli occhi dei due giovani mercanti. Ventotto marinai di una galea 
da mercado della Serenissima, accusata di aver disubbidito agli ordini provenienti dalla 
fortezza di Boghaz-kesen, fatta costruire da Maometto II per controllare il traffico sul Bosforo, 
sono stati torturati, uccisi e lasciati alla mercé dei cani nelle pubbliche vie. L’intento del 
giovane Sultano, un ragazzo di diciannove anni magro e pallido, è chiaro: offrire una 
dimostrazione di forza prima di cingere d’assedio la città che, per i cristiani, è la madre e la 
guida di tutto il mondo, l’ancella stessa del Padre: Costantinopoli, l’arca di santità che 
custodisce il maggior numero di reliquie cristiane. Mentre uno sparuto esercito di genovesi, 
greci e veneziani tenta di respingere l’assalto dei turchi, Gregorio ha un’idea: recuperare tutti 
«i frammenti di Paradiso» appartenuti ai santi e disseminati nelle chiese, nei sotterranei e 
dentro il Grande Palazzo imperiale di Costantinopoli, per salvare in tal modo la Cristianità. 
Un’idea allettante anche per Malachia Bassan, nella cui mente si affaccia il pensiero che, male 
che vada, quelle reliquie così preziose possono pur sempre essere vendute. Così tra 
imboscate, fughe ed enigmi, i due giovani mercanti si accingono all’impresa… Con una 
documentazione sterminata capace di riprodurre fedelmente l’architettura di Costantinopoli 
cinta d’assedio dagli Ottomani e le strategie militari, le lingue, i culti e i costumi dell’epoca, 
Paolo Malaguti scrive un romanzo d’avventura dall’inarrestabile tensione narrativa. E ci 
consegna due protagonisti memorabili, figli del XV secolo: il saggio e ossequioso chierico 
Gregorio e l’imprevedibile ebreo Malachia. 
 
 
 
MICHELA MURGIA, Chirù, Einaudi   

STORICO 

ROSA 



Quando Eleonora e Chirú s’incontrano, lui ha diciotto 
anni e lei venti di piú. Le loro vite sembrano non avere 
niente in comune. Eppure è con naturalezza che lei 
diventa la sua guida, e ogni esperienza che condividono 
– dall’arte alla cucina, dai riti affettivi al gusto estetico – 
li rende piú complici. Eleonora non è nuova a 
quell’insolito tipo di istruzione. Nel suo passato ci sono 
tre allievi, due dei quali hanno ora vite brillanti e grandi 
successi. Che ne sia stato del terzo, lei non lo racconta 
volentieri. Eleonora offre a Chirú tutto ciò che ha 
imparato e che sa, cercando in cambio la meraviglia del 
suo sguardo nuovo, l’energia di tutte le prime volte. È 
cosí che salgono a galla anche i ricordi e le scorie della 
sua vita, dall’infanzia all’ombra di un padre violento fino 
a un presente che sembra riconciliato e invece è 
dominato dall’ansia del controllo, proprio e altrui. Chirú, 
detentore di una giovinezza senza piú innocenza, farà 
suo ogni insegnamento in modo spietato, regalando a 
Eleonora una lezione difficile da dimenticare. Michela 
Murgia torna al romanzo, e lo fa con coraggio, 
raccontando la tensione alla manipolazione che si 

nasconde anche nel piú puro dei sentimenti. Negli occhi di Eleonora e Chirú è scritta la 
distanza fra quello che sentiamo di essere e ciò che pensiamo di dovere al mondo: l’amore è 
la piú deformante delle energie, può chiederci addirittura di sacrificare noi stessi. 
 
Le altre novità che da sabato 21 novembre troverete in Biblioteca: 
 
GIORNALISMO 
M. FINKEL, True Story, Piemme 
 
FILOSOFIA 
T. MERTON, La via semplice di Chuang Tzu, Paoline 
 
ETICA 
R. STENGEL, Il manuale del leccaculo. Teoria e storia della piaggeria, Fazi 
 
SCIENZE SOCIALI 
S. MA, Ci vediamo a Venezia. Il sogno di Pei, dalla Cina all’Italia in cerca di un futuro, 
Giunti 
 
ECONOMIA 
G. BRESSAN, Imprenditori e imprese della Valle dell’Agno, Mediafactory 
 
MEDICINA E SALUTE 
Manuale ed atlante di dermatologia clinica, Piccin 
R. MORELLI, Nessuna ferita è per sempre, Mondadori 
U. VERONESI, Senza paura. Vincere il tumore con la medicina della persona, Mondadori 
 
ALIMENTAZIONE E CUCINA 
C. CRACCO, In principio era l’anguria salata. Viaggio al centro del gusto, Rizzoli 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 



J.S. LE FANU – A. JUAN, Carmilla, Logos 
 
ARTE 
D. DOGHERIA, Street Art. Storia e contro storia, tecniche e protagonisti, Giunti 
 
ARTI DECORATIVE 
A. CAPPELLIERI, Il bijou italiano tra gli anni ’50 e ’60, Corraini 
M. EDGHILL, Washi. 100 idee fantastiche per decorare con il nastro giapponese, Il 
castello 
M. STEWART, Art & craft. 160 idee per le tue feste, Giunti 
 
GIOCHI 
F. CIUFFOLI, Giochi matematici e logici, Franco Angeli 
 
LETTERATURA 
H. MULLER, La mia patria era un seme di mela, Feltrinelli 
 
TURISMO E VIAGGI 
Finlandia, Edt 
Filippine, Edt 
 
STORIA 
A. SAVEGNAGO, Prima là c’era il muro. Storia e storie di una città divisa, Grafica Berica 
P. NABOKOV, Two leggins. La vita straordinaria di uno degli ultimi guerrieri crow, Il 
punto d’incontro 
 
AUDIOLIBRI 
G. SIMENON, La balera da due soldi, Emons 
G. SIMENON, l’ombra cinese, Emons 
 
ALTRA NARRATIVA 
C. CUSSLER, Naufragio, Longanesi 
A. PAASILINNA, Il liberatore dei popoli oppressi, Iperborea 
H. MULLER, La mia patria era un seme di mela, Feltrinelli 
G. MOROZZI, Lo specchio nero, Guanda 
R. HOBBS, Pronti a svanire, Einaudi 
C. BONNI – G. DE CATALDO, La notte di Roma, Einaudi 
J. CROWNOVER, Oltre noi l’infinito, Newton Compton 
S. WATSON, Amori, bugie e dolci al limone, Leggere 
F. BACCOMO, Woody, Giunti 
B. TAYLOR BRADFORD, L’eredità di Cavedon, Sperling & Kupfer 
S. SHEPARD, Giovani, carine e bugiarde: Assassine, Newton Compton 
A. KATCHARYAN, Affinità con i cieli notturni, Nuova dimensione 
T. WILLIAMS, I capelli di Harold Roux, Fazi 
J.A. REDMERSKI, Sei il mio buio, sei la mia luce, Bur 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
E. JOHANSEN, The Queen of the Tearling, Multipleyer 
K. MOSELEY, Mi sono innamorata del mio migliore amico, Newton Compton 
 

 
 

La ricetta della settimana 



 

TORTA PANCAKE ALLE MELE 
 
Ingredienti: 650g mele, 100g farina, 100ml latte, 30g 
zucchero, 2 uova, 1 cucchiaino lievito, 1 pizzico di 
sale. 
 
 
In una ciotola setacciare la farina, il lievito, il sale e lo 
zucchero. Unire il latte e i tuorli e amalgamare, quindi 
le mele a fettine e continuare a mescolare. Montare gli 
albumi a neve e poi unirli al composto di mele 
mescolando delicatamente per non smontarli. Versare 
in uno stampo e infornare per 40 minuti a 180°. Prima 
di servire spolverare con zucchero a velo.  
 
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/  

  

  

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 


