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Dal 30 novembre al 6 dicembre 2015 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
LUCY-ANN HOLMES, Il manifesto della felicità, Fabbr i  
 

A Tiddlesbury, una piccola cittadina inglese tutti 
conoscono e adorano Fanny. Fanny è dolce, simpatica, 
sembra brillare di una luce speciale. Il suo segreto? 
Attenersi ogni giorno a una stretta regola di vita, il 
"Manifesto della felicità" compilato dalla sua migliore 
amica sotto forma di decalogo. Si tratta di semplici 
azioni quotidiane - Elenca tutte le cose belle che hai; 
Prenditi cura di qualcosa; Ridi; Concediti un premio - 
che servono a regalare un po'di buonumore, a rendere il 
mondo più bello e che, magicamente, portano anche 
fortuna. E così, proprio grazie al Manifesto, Fanny ha 
incontrato Matt, bello e di successo, forse un po'troppo 
devoto alla carriera, ma con tutte le carte in regola per 
essere definito il "ragazzo perfetto". E ora, come in una 
fiaba, lui le ha chiesto di sposarlo. La data del 
matrimonio è vicinissima, e le cose da organizzare così 
tante... troppe, per una come Fanny che vive 
perennemente con la testa tra le nuvole! Come se non 
bastasse, a turbare l'equilibrio della sua vita da sogno 

arrivano la madre, che le piomba in casa all'improvviso in cerca di ospitalità, e un ragazzo, 
sexy da togliere il respiro, che le fa battere il cuore come non le capitava da tempo. Le 
certezze di Fanny cominciano a vacillare una dopo l'altra: tenere a bada la madre, un vero e 
proprio tornado di donna, e tentare di reprimere i sentimenti ribelli che rischiano di mandare 
all'aria l'imminente matrimonio non è semplice... 
 

Città di Arzignano 
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CARLO LUCARELLI, Il tempo delle iene, Einaudi 
 

Ma si può davvero, e cosí in tanti, morire per niente, si 
chiede, stupefatto, il capitano Colaprico, che indaga con il 
carabiniere indigeno Ogbà – scrigno di sapienza e ironia 
– sulla improvvisa epidemia di morti piú che sospette che 
colpisce la Colonia Eritrea? Certo che è possibile, se quel 
niente vale molto piú dell’oro, in quella sorta di Far West 
che è diventata la colonia negli anni subito dopo la 
sconfitta di Adua, quando l’Italia non sa bene che fare 
del suo sogno africano. Un sogno che forse cova un 
incubo sconcertante, e attualissimo piú che mai, ancora 
oggi. Benvenuti nel tempo delle iene. Tra miraggi di 
arricchimento e concretissime speculazioni di borsa, 
sogni d’amore perduti e follie omicide, monelle 
meravigliose e donne orgogliose vestite di bianco, tra 
bambine meticce cui è affidato il futuro, reduci dello 
Yukon e avventurieri bianchi che hanno conosciuto 
Arthur Rimbaud, la storia si dispiega scintillante, come le 
anse di un grande fiume sotto il sole africano. E attenti al 
cafard, l’insetto che ti entra dentro l’anima, e te la divora 
piano piano. 

 
 
FRANCO DI MARE, Il teorema del babà, Rizzoli  
 

Manca ancora un mese a Natale, ma a Procolo Jovine, 
titolare del miglior ristorante di Bauci, piace fare le cose 
per bene e sta già preparando un menù coi fiocchi. Del 
resto, il suo pranzo del 25 è qualcosa di leggendario, un 
incantesimo di sapori e profumi capace di far tornare gli 
adulti bambini e riportarli nelle cucine delle loro nonne. 
I suoi segreti? Il rispetto rigoroso della tradizione e una 
ricerca maniacale degli ingredienti più genuini. Perciò, in 
questo meraviglioso paese della Costiera amalfitana, la 
sua autorità culinaria è indiscussa. Una mattina però, 
dall’altro lato della piazza, dove c’era una profumeria, 
Procolo nota una nuova insegna – “Experience” – che 
promette “percorsi emozionali in cucina”. Una fitta allo 
stomaco lo avvisa che qualcosa non va. E quel qualcosa 
prende presto il volto di Jacopo Taddei, il paladino della 
cucina molecolare, il principe della mondanità in tv, 
“colui il quale ha trasformato le ostriche in nuvole, 
scomposto i prodotti in particelle, e inventato il 
cappuccino di baccalà”. Un uomo bellissimo e, ça va 
sans dire, il sogno proibito di ogni donna. Per Procolo il 
suo arrivo è un oltraggio, un insulto, una sfida. Di più: 

un atto di guerra. 



 

 
JOHN GRISHAM, L’avvocato canaglia, Mondadori 
 

Non si può certo dire che Sebastian Rudd sia un 
avvocato come tutti gli altri. Non possiede uno studio 
vero e proprio, ma il suo ufficio si trova a bordo di un 
grande furgone nero blindato dotato di vari comfort - 
wi-fi, un frigorifero pieno di superalcolici, delle comode 
poltrone e un buon equipaggiamento di armi. Non ha 
soci in affari, ma accanto a lui c'è sempre un uomo, che 
lui chiama Partner, armato fino ai denti, che gli fa da 
autista, guardia del corpo, confidente, impiegato e 
caddy, quando gioca a golf. Sebastian ha anche una ex 
moglie che non smette mai di procurargli guai e un 
figlio piccolo che non vede tanto quanto vorrebbe. 
Sebastian Rudd difende i peggiori criminali, i casi 
disperati, in poche parole tutte quelle persone che 
nessun avvocato si sognerebbe di avvicinare. Insomma, 
fa il lavoro sporco. Ritiene che ognuno abbia diritto ad 
avere un processo equo, anche a rischio di diventare lui 
stesso il bersaglio dei suoi assistiti e di essere costretto 
a sua volta a usare metodi poco ortodossi. Sebastian 
odia le ingiustizie, detesta i poteri forti e si prende 
gioco delle istituzioni. Narrato in prima persona, 

"L'avvocato canaglia" racconta la vita professionale e privata di un vero anticonformista, un 
uomo sarcastico, eccessivo, arrogante, scaltro, ma molto umano... 
 

 
CELESTE NG, Quello che non ti ho mai detto, Bollati  Boringhieri   
 

THRILLER 



È una scena che abbiamo visto spesso al cinema e nelle 
serie TV: la madre apre la porta della camera della figlia 
e la trova vuota, il letto intatto. Si teme subito il peggio. 
Si chiede agli amici, ai vicini, poi si chiama la polizia. La 
quindicenne Lydia Lee viene ritrovata morta, annegata 
nel lago vicino a casa: è stata uccisa? E da chi? Oppure 
si è trattato di un incidente? Perché è uscita di notte? 
Ma presto altre domande si insinuano nella sua mente, 
molto meno esplicite ma altrettanto inquietanti. Siamo in 
una cittadina del Midwest, in una famiglia normale, 
tranne che per la sua composizione: Marylin, la madre 
americana, James, il padre di origine cinese. Ben presto 
emerge il vero volto dell'"assassino": il razzismo. 
Esplicito quello della madre di Marylin, che ha troncato 
ogni rapporto con la figlia dopo il suo matrimonio; sottile 
e mai espresso quello di Marylin stessa; strisciante e 
ipocrita, ma letale, quello della cittadina che ospita la 
famiglia senza mai veramente accoglierla. Il "non detto" 
è quello dei genitori di Lydia, e l'adolescente non ne è la 
sola vittima. Le ragioni complesse della sua morte 

emergeranno alla fine, ma non meno disastroso è l'effetto che quel silenzio ha avuto sugli 
altri due figli, un diciottenne pronto a partire per Harvard, e una bambina molto attenta alle 
dinamiche della famiglia e della città. 
 

 
 
MASSIMO CARLOTTO, Per tutto l’oro del mondo, E/O   
 

Una delle tante rapine nelle ville delle campagne del Nordest 
finisce in tragedia con un duplice e brutale omicidio. 
Nonostante gli sforzi, le indagini non portano a nulla. Due 
anni dopo Marco Buratti viene contattato per indagare sul 
crimine e scoprire i responsabili. Il suo cliente è giovane, il 
più giovane che gli sia mai capitato, ha appena 12 anni ed è 
il figlio di una delle vittime, che lo ingaggia offrendogli 20 
centesimi di anticipo. Fin dall’inizio la verità appare 
sconvolgente e contorta, per certi versi inaccettabile. 
L’Alligatore e i suoi soci, Beniamino Rossini e Max la 
Memoria, si ritrovano ben presto invischiati in una vicenda di 
oro e di vendetta che li obbliga a scontrarsi con bande di 
rapinatori e criminali insospettabili. Nulla è facile in questa 
inchiesta che si trasforma presto in una trappola infernale. 
Nessuno vuole pagare per i propri crimini, tutti vogliono 
arricchirsi mentre l’Alligatore e i suoi amici devono tutelare 
gli interessi del loro cliente. 

 
 
ROSSELLA MILONE, Il silenzio del lottatore, Minimum  Fax  

GIALLO 



Una ragazzina scopre l'attrazione ascoltando i ricordi di 
una vecchia che si aggira come un cieco nei labirinti della 
memoria. Una bella adolescente sperimenta come il sesso, 
oltre a essere uno strumento di piacere (e di potere), 
possa portare a tradire le amicizie. Una ragazza 
appassionata lotta per quello che si illude sarà l'amore 
della sua vita. Un'altra, disposta a soffrire ma soprattutto 
capace di ferire, cerca di ritrovare la propria strada dopo 
un disastro sentimentale. Una donna nel pieno degli anni 
si mette di fronte al proprio matrimonio come davanti a 
uno specchio, e cerca di salvarlo. "Il silenzio del lottatore" 
è una educazione sentimentale e al tempo stesso una 
raccolta di racconti in cui sensualità, durezza, dramma, 
cauta e segreta speranza danno vita a una narrazione in 
grado di parlare a ognuno di noi. 

 

 
 
 
ALESSANDRO BARBERO, Le ateniesi, Mondadori 
 

Atene, 411 a.C. Siamo in campagna, appena fuori dalle 
porte della città, dove, in due casette adiacenti, abitano 
due vecchi reduci di guerra, Trasillo e Polemone. Anni 
prima hanno combattuto insieme nella ingloriosa 
battaglia di Mantinea, che ha visto gli Ateniesi sbaragliati 
dagli Spartani, sono sopravvissuti e ora vivono 
lavorando la terra e senza mai decidersi a trovare un 
marito per le loro due figlie, Glicera e Charis, che però 
iniziano a mordere un po' il freno. Per i due vecchi 
l'unica cosa che conta è la politica. Atene ha inventato la 
democrazia ma deve difenderla, i ricchi complottano per 
instaurare la tirannide: anche il vicino Eubulo, grande 
proprietario che si ritira in una villa poco distante 
quando le fatiche della vita nella polis richiedono un po' 
di riposo, è guardato con sospetto. Ma Charis e Glicera 
pensano che i padri vivano fuori dal mondo: per loro il 
giovane Cimone, figlio di Eubulo, ricco, disinvolto e 

arrogante, è un oggetto di sogni segreti. È così che, quando tutti gli uomini si radunano in 
città per la prima rappresentazione di una commedia di Aristofane, le ragazze violano tutte le 
regole di una società patriarcale e accettano di entrare in casa di Cimone, lontane dagli occhi 
severi dei padri. Ma mentre in teatro l'ateniese Lisistrata e la spartana Lampitò decretano il 
primo, incredibile sciopero delle donne contro gli uomini per invocare la fine di tutte le guerre, 
la notte nella villa di Eubulo prende una piega drammatica. Con la sua straordinaria capacità 
di far rivivere per noi la storia tra le pagine, Alessandro Barbero compie un'operazione 
affascinante e spregiudicata: mette in scena nell'Atene classica un dramma sinistramente 
attuale e al tempo stesso porta sul palcoscenico una commedia antica facendoci divertire e 
appassionare come se fossimo i suoi primi spettatori. 

STORICO 



 
 
 
 
JOHN CONNOLLY, Il ciclo delle stagioni, Fanucci  
 

Incapace di superare il trauma dell'uccisione della moglie 
e della figlia, il detective Charlie Parker si è ritirato nelle 
campagne del Maine, dove è nato. Quella parvenza di 
tranquillità che sperava di trovare viene però 
orrendamente turbata dal ritrovamento dei cadaveri di 
una giovane donna, Rita Ferris, e del suo bambino. I 
sospetti ricadono subito sull'ex marito di Rita, Billy 
Purdue, un uomo schivo e violento, dileguatosi nel nulla. 
Sulle sue tracce non c'è solo la polizia: a quanto pare Billy 
ha dei conti in sospeso con la mafia locale, cui ha 
sottratto parecchi soldi. Indagando sul caso, Parker 
scopre a sue spese che la pista tracciata dalle indagini su 
Purdue è del tutto aleatoria: l'assassino colpirà ancora, 
mietendo le sue vittime tra i potenziali informatori sul 
caso. La verità è che c'è qualcosa di oscuro e indecifrabile 
che lega quella triste vicenda alla serie di morti che ha 
insanguinato la zona più di trent'anni prima, quando i 
cadaveri di cinque giovani donne vennero ritrovati appesi 
al ramo di un albero... 

 
 
MARYLINNE ROBINSON, Lila, Einaudi 
 

Lila viaggia leggera: un vestito, un veechio coltello 
arrugginito, e un bagaglio di ricordi e delusioni. Non ha 
mai avuto altro, Lila, nemmeno un nome, prima che, da 
bambina, una vecchia di passaggio gliene offrisse uno 
per pietà. Poi un giorno la misteriosa Doll, sfregiata in 
volto e nel cuore, diseredata a sua volta, forse una 
fuorilegge, raccoglie quel fagotto di pelle, ossa e 
sporcizia, lo avvolge nel suo scialle capiente, e lo porta 
via da quella casa senza amore. Per loro inizia una vita 
di vagabondaggio, fra i pericoli della strada sempre più 
arcigna dopo l'arrivo della Grande Depressione, e 
l'intimità gioiosa di due anime perse e sole che bastano 
a loro stesse. Lila cresce al fianco protettivo di Doll, 
madre e padre per lei, e legge, e religione, fino a che 
all'improvviso si ritrova sola al mondo, e la strada le 
mostra un'altra faccia. Quando il suo errare la conduce 
al villaggio di Gilead, è ormai una randagia incallita e 
diffidente, malata di solitudine. Nulla la può 
sorprendere, tranne forse l'uomo che incontra oltre la 
porta della chiesa dove si rifugia per sfuggire all' 
acquazzone. John Ames sa parlare e sa ascoltare. È il 
vecchio pastore del paese, rispettato da tutti, da molti 

giudicato un santo. Il reverendo conosce bene la sofferenza, e ne riconosce in lei una 

THRILLER 



gemella, e un'identica tensione alla verità, e molto altro ancora... 

 
Le altre novità che da sabato 28 novembre troverete in Biblioteca: 
 
INFORMATICA 
E. ANDREINI, Fotografia digitale con Lightroom CC, Apogeo 
 
ASTROLOGIA 
Simon & The Stars, L’oroscopo 2016, Vallardi 
 
PSICOLOGIA 
F.D. PALUMBO, Economia del desiderio. Freud, Deleuze, Lacan, Mimesis 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
H. MONGIN, Luigi e Zelia Martin. Santi della normalità, San Paolo 
P. SABATIER, Vita di San Francesco d’Assisi, Castelvecchi 
G. NUZZI, Via Crucis. Da registrazioni e documenti inediti, la difficile lotta di Papa 
Francesco per cambiare la Chiesa, Chiarelettere 
 
SCIENZE SOCIALI 
P.G. SOLINAS, Colore di pelle, colore di casta. Persona, rituale, società in India, Mimesis 
 
SCIENZE POLITICHE 
G. ZAGREBELSKY, Moscacieca, Laterza 
 
ECONOMIA 
Guida operativa “Come presentarsi in banca”, Regione del Veneto 
 
DIRITTO 
E. FASSONI, Fine pena: ora, Sellerio 
Marchi, brevetti, copyright, Centro Produttività Veneto 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
Presunti colpevoli. Dalle statistiche alla cartella clinica: indagine sugli errori in sanità, 
Guerini e Associati 
 
PREPARAZIONE AI CONCORSI 
S. MONCADA, L’insegnante nella scuola dell’infanzia comunale, Maggioli 
 
DIDATTICA 
C. BORTOLATO, Primi voli. Apprendere nella scuola dell’infanzia con il metodo 
analogico. 3-6 anni, Erickson 
Muoviti muoviti! Laboratori di educazione fisica per promuovere competenze nella 
scuola primaria, Libreria dello sport 
 
LINGUE 
E.F. SANDERS, Lost in translation, Marcos y Marcos 
Insegnare l’italiano come seconda lingua, Carocci 
 
ALIMENTAZIONE E CUCINA 
C. DALLA ZORZA, Good Food. Cibo vero, cucinato in modo semplice e sano, Guido 
Tommasi 



Dolci a lievitazione lenta, Gribaudo 
P. Boscardello, Il grande libro della pasticceria naturale, Terra Nuova 
 
GESTIONE D’IMPRESA 
Guida al mettersi in proprio, Regione del Veneto 
 
ARTE 
Lezioni di acquarello. Montagne, Il castello 
Atipografia, Anno Primo 
Bansky a New York, L’ippocampo 
 
ILLUSTRAZIONE 
T. OTT, Cinema Panopticum, Logos 
 
MUSICA 
NEK, Lettera a mia figlia sull’amore, Rizzoli 
 
LETTERATURA 
H. MELVILLE, Moby-Dick, Einaudi 
E. BRIGNANO, Ci siamo evoluti bene, Rizzoli 
J. LONDON, Le strade dell’uomo. Fotografie, diari, reportage, Contrasto 
P.P. PASOLINI, Polemica politica potere. Conversazioni con Gideon Bachmann, 
Chiarelettere 
C. LEPRI, Aedi per l’infanzia. Poeti e illustratori di oggi, Pacini 
 
STORIA 
D. LEONI, La guerra verticale. Uomini, animali e macchine sul fronte di montagna 
1915-1918, Einaudi 
 
ALTRA NARRATIVA 
MURAKAMI, La strana biblioteca, Einaudi 
M. FACCI, Eravamo tutti figli suoi, Biblioteca dell’immagine 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
K. GARCIA, Unmarked, Mondadori 
K. CASS, Il mondo di The Selection, Sperling & Kupfer 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 



 

BISCOTTI NUTELLOSI 
 
Ingredienti: 180g di Nutella più qb per decorare, 1 
uovo, 140g farina 00. 
 
 
Versare la Nutella in una ciotola e amalgamarla 
con l’uovo con una frusta a mano. Quando avrete 
ottenuto un composto omogeneo, aggiungere la 
farina setacciata. Lavorare il composto e formare 
una palla. Dividere l’impasto a pezzetti , quindi 
formare delle palline grandi come una noce da 
posizionare ben distanziate in una placca da 
forno. Praticare un foro al centro di ogni pallina, 
quindi infornare a 170° per 10-15 minuti. Una volta 
tolti dal forno e raffreddati, farcire il buco con dei 
ciuffetti di Nutella con l’aiuto di una sac à poche. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.dolciagogo.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 


