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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
PENELOPE DOUGLAS, Mai per amore, Newton Compton  

Un tempo Jared e Tate erano grandi amici: sono 
cresciuti insieme, si sono arrampicati insieme sugli 
alberi, si sono aiutati a vicenda nei momenti difficili. Ora 
invece Jared è cambiato. Il bambino dolce di una volta si 
è trasformato in un ragazzo difficile e astioso, sempre 
pronto a offendere e deridere Tate di fronte a tutta la 
classe. A scuola le ha reso la vita un inferno, e Tate non 
sa più come difendersi. A volte invece è incredibilmente 
dolce con lei, e sembra volerla proteggere... Tate 
vorrebbe odiarlo eppure non ci riesce: sente che il suo 
vecchio amico è disperato e vorrebbe scoprire il motivo 
della sua rabbia: raggiungere il suo cuore e carpire il 
segreto che nasconde in fondo all'anima... 

 
 
 
 
 
DAWN POWELL, Café Julien, Fazi 

Città di Arzignano 

ROSA 

STORICO 



Il Café Julien (nella realtà il famoso Lafayette Hotel di 
Manhattan) è il centro di gravità di un gruppo disparato 
e vivace di clienti fissi, il luogo dove vanno per 
dimenticare gli amori falliti e trovarne di nuovi, per 
scroccare denaro, per rovinare la reputazione altrui, 
per ritirare messaggi, per vedere e farsi vedere. Rick 
Prescott è in cerca del suo amore perduto. Jerry 
Dulaine, arrampicatrice sociale, ed Elsie Hookley, 
matrona della buona società bostoniana, si uniscono in 
un'alleanza scellerata per infiltrarsi fra i ricchi 
newyorchesi. Dalzell Sloane e Ben Forrester sono una 
coppia di sconosciuti pittori che architettano un piano 
per far soldi sfruttando il nome del loro amico Marius, 
un artista i cui dipinti sono saliti alle stelle subito dopo 
la sua morte. Con il suo umorismo tagliente e spietato, 
mescolando a queste trame le lotte, gli intrighi e i 
desideri di una manciata di personaggi secondari, 
Dawn Powell prende di mira il mondo degli artisti e si 
fa beffe della vita bohémien di Manhattan. E la storia 
della New York degli anni Quaranta, di quel Greenwich 
Village che l'autrice ha conosciuto, amato e catturato 

meglio di qualsiasi altro scrittore americano, diventa un ritratto corale e ironico della società 
moderna, con tutte le sue contraddizioni, ipocrisie e assurdità. Introduzione di Natalia Aspesi 

 
 
SIMONA TOMA, Mi chiamano Ada, Sperling  
 

Ada è nata ed è sempre vissuta a Lecce. A 
cinquant'anni, alla vita non ha nulla da rimproverare. Un 
marito disoccupato e sempre di cattivo umore, due 
anziane mezze matte in casa, un figlio indolente e una 
figlia ambiziosa ma infelice: questo il suo quadro 
famigliare. Ma lei, a dispetto del suo nome di battesimo, 
Addolorata, sa sempre come conservare l'ottimismo. Non 
è una donna senza sogni, ma ha sogni adeguati alle sue 
possibilità. E poi c'è santa Teresina che veglia su di lei. 
Eppure qualcosa nella vita di Ada è destinato a 
cambiare. Sarà una piccola rivoluzione, ma chi l'ha detto 
che non porti con sé la vera felicità? 

 



 
TOM CLANCY, Support and defend, Rizzoli 
 

Dominic Caruso è il nipote del presidente degli Stati Uniti 
Jack Ryan. Ma non è certo un uomo che può balzare agli 
onori delle cronache, anche se il suo lavoro è rischioso e 
necessario per il Paese. È un agente dell'FBI, ma 
soprattutto un membro del Campus, un'agenzia segreta di 
intelligence che opera per conto del governo. Ancora 
sconvolto dalla morte del fratello, Caruso è in preda ai 
rimorsi per non essere riuscito a mettere in salvo un amico 
- l'ex militare israeliano Arik Yacoby - e la sua famiglia da 
un attacco terroristico. L'agente del Campus vuole 
vendetta, ed è in cerca di una pista che lo conduca ai 
responsabili di quelle morti per cui non sa darsi pace. La 
sua indagine lo porta sulle tracce di Ethan Ross, un 
funzionario della Casa Bianca che sta trafugando 
documenti informatici top secret per conto 
dell'International Transparency Project. Un'organizzazione 
composta da hacker, giornalisti e attivisti che cova, sotto 
obiettivi di informazione e denuncia, una feroce battaglia 
ideologica contro gli Stati Uniti. Ma Ross è una pedina 
troppo importante per non fare gola anche ad altri nemici 

dell'America. Un commando di agenti iraniani, capitanati dal giovane e crudele ufficiale delle 
Guardie rivoluzionarie Mohammed Mobasheri, è sulle orme della talpa e freme all'idea di 
mettere le mani sui dati che Ross ha sottratto. Il funzionario traditore, da parte sua, dispone 
di una mole tale di informazioni da poter determinare la peggiore catastrofe nella storia 
dell'intelligence americana... 
 

 
 
ROBERT LUDLUM, Ascendente Bourne, Rizzoli   

Jason Bourne è di fronte a una tragica scelta: una vita in 
cambio di una vita, il futuro politico del mondo in cambio 
della salvezza delle persone a lui più care. Ingaggiato da un 
ministro mediorientale per proteggerne l'incolumità, Bourne 
prende il suo posto per partecipare a un rischioso summit 
segreto in Qatar. Ma durante l'incontro un manipolo di 
terroristi uccide i partecipanti e lo cattura: la mente 
dell'attacco è lo spietato El Ghadan, uomo di spicco del 
terrorismo jihadista. Il patto è questo: l'agente segreto 
deve uccidere il presidente degli Stati Uniti prima che firmi 
uno storico trattato di pace fra Israele e Palestina, durante 
un vertice a Singapore. Se non lo farà, El Ghadan ucciderà 
chi ha fatto rapire: Soraya Moore, ex collaboratrice e intima 
amica di Bourne, e la sua bambina di due anni. L'uomo non 
può fare altro che accettare e infiltrarsi nella cellula 
terroristica di Ivan Borz, il temibile trafficante d'armi ceceno 
che sta organizzando l'attentato di Singapore. Un percorso 
strettissimo per salvare Soraya e il presidente e per portare 
a casa la pelle: perché più si addentra nei meandri oscuri 

AVVENTURA 

AVVENTURA 



della politica e del terrorismo, più Bourne scopre che forse le macchinazioni di El Ghadan non 
sono che una trappola per eliminarlo nel peggiore dei modi. 
 

 
 
 
TRISHA ASHLEY, 12 giorni a Natale, Newton Compton 
 

Il Natale è sempre un momento triste per Holly Brown, 
che da poco ha perso l'amore della sua vita, così, quando 
le chiedono di andare a lavorare in una casa isolata nella 
brughiera del Lancashire, accetta di buon grado per 
sopravvivere a quei giorni in cui tutti sono felici. Jude 
Martland è uno scultore, e non intende festeggiare il 
Natale dopo che suo fratello è scappato proprio con la sua 
fidanzata. È deciso a evitare la casa di famiglia, anche se 
gli sarà impossibile non tornare per l'occasione in cui si 
riuniscono al completo. Quando Jude si presenta 
all'improvviso, la vigilia di Natale, è tutt'altro che felice di 
scoprire che Holly si sta occupando di organizzare il party 
a cui sperava di sottrarsi. Ma quando, senza preavviso, 
una tempesta di neve ricopre tutto il villaggio, Holly e 
Jude si rendono conto che forse i loro desideri stanno per 
essere esauditi. E che le odiate feste potrebbero 
trasformarsi in qualcosa di molto interessante... 

 
 
 
Le altre novità che da sabato 12 dicembre troverete in Biblioteca: 
 
PSICOLOGIA 
R. e C. SACHSE, Come rovinarsi la vita di coppia sistematicamente (e smettere di 
farlo), Feltrinelli 
 
SCIENZE SOCIALI 
M. ELTAHAWY, Perché ci odiano, Einaudi 
 
DIRITTO 
Legislazione in materia di documentazione e semplificazione amministrativa, Simone 
 
DIDATTICA 
G. TARTER, Nuovi dettati. Classi prima e seconda, Erickson 
 
AMMINISTRAZIONE 
Elementi di contabilità e finanza degli enti locali, Simone 
 
MEDICINA E SALUTE 
C. VASEY, L’equilibrio acido-base, Il punto d’incontro 
 

ROSA 



ALIMENTAZIONE E CUCINA 
Il vegano per le feste, MyLife 
Ricettario per giorni speciali. Menù vegetariani e vegani per la tavola delle feste, Terra 
Nuova 
A. FRASSICA, Il pan’ino veggie, guido Tommasi  
 
CUCITO 
A. PRATO, Il manuale del cucito, Gribaudo 
 
ARCHITETTURA E GIARDINI 
Christian Kerez – Junya Ishigami, El Croquis 
Il giardino di Virginia Woolf, L’ippocampo 
 
ARTI DECORATIVE 
G. SEGATTINI, Il manuale dell’uncinetto, Gribaudo 
 
PITTURA 
El Greco in Italia. Metamorfosi di un genio, Skira 
 
FOTOGRAFIA 
Lanzarote. La finestra di Saramago, Quarup 
 
GIOCHI 
Minecraft. Manuale del costruttore, Mondadori 
Minecraft. Manuale del combattimento, Mondadori 
 
POESIA E LETTERATURA 
W. STEVENS, Tutte le poesie, Mondadori 
Guida alla letteratura fantastica, Odoya 
E. WIECHERT, La selva dei morti, Skira 
 
TURISMO E VIAGGI 
Torino e il suo territorio, Touring 
 
STORIA 
A. MUSARRA, Genova e il mare nel Medioevo, Il mulino 
 
DVD 
Alberi che camminano, Feltrinelli 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 



 

PANE DOLCE AL CIOCCOLATO E BANANE 
 
Ingredienti: 150g farina 00, 40g cacao amaro, 100g 
burro morbido, 2 banane mature, 70g gocce di 
cioccolato, 120g zucchero, 2 uova, 50ml panna, 1 
bustina lievito per dolci. 
 
 
Lavorare a crema il burro con lo zucchero. Montare 
a neve gli albumi. Schiacciare le banane e unirle 
con i tuorli al composto di burro e zucchero e 
mescolare. Aggiungere il cacao, la farina e il lievito 
setacciati. Incorporare la panna, le gocce di 
cioccolato e infine gli albumi montati, 
amalgamando bene il tutto. Versare in uno stampo 
e infornare a 170° per circa 45 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: 
http://www.latanadelconiglio.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 


