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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
ORHAN PAMUK, La stranezza che ho nella testa, Einau di 
 

Un ragazzo ama una ragazza. Tutte le storie, anche quelle 
piú complicate, nascono da questa semplice, universale 
premessa. Mevlut l’ha incontrata una sola volta: i loro 
sguardi si sono incrociati di sfuggita al matrimonio di un 
parente a Istanbul. Eppure è bastato quell’attimo di 
perfezione e felicità a farlo innamorare. Süleyman, il 
cugino, gli ha detto che delle tre figlie di Abdurrahman, 
quella che ha visto Mevlut, quella di cui si è innamorato, è 
senz’altro Rayiha. Da allora non l’ha piú rivista ma, per tre 
anni, Mevlut le scrive le lettere piú appassionate che il suo 
cuore riesce a creare. Finché un giorno capisce che l’unico 
modo di coronare il suo sogno è scappare con Rayiha, di 
fatto rapendola dalla casa paterna in cui è rinchiusa. Cosí, 
una notte di tempesta, mentre Süleyman aspetta con un 
furgone in una strada poco lontana, Mevlut e la sua amata 
si riuniscono. Nulla potrà andare storto ora, nulla potrà piú 
dividerli, pensa lui. Poi un lampo illumina la scena e rivela 
il volto di Rayiha: quella non è la ragazza a cui Mevlut ha 
creduto di scrivere per tutto quel tempo, non è la ragazza 
di cui si è innamorato a prima vista tre anni prima! Chi ha 

ingannato Mevlut? E come si comporterà ora il nostro eroe? Questa è la sua storia, caro 
lettore: la storia di Mevlut Karataþ, venditore di boza (la bevanda, leggermente alcolica, tipica 
della Turchia), lavoratore indefesso, inguaribile ottimista (qualcuno direbbe ingenuo), 
sognatore, profondo conoscitore delle strade e dei vicoli di Istanbul. Perché questa è anche la 
storia di una città e del tempo che l’attraversa, una saga grandiosa e potente degli individui e 
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delle famiglie che lottano, si alleano, si amano e si dividono per trovare il proprio posto nel 
mondo. Il premio Nobel Orhan Pamuk ha fatto della sua città, Istanbul, il personalissimo 
teatro in cui mettere in scena l’universale dei destini umani. Con La stranezza che ho nella 
testa ha saputo scrivere un romanzo rutilante in cui le storie piccole di uomini e donne 
comuni hanno la forza irresistibile della Storia di tutti. 
 
 
 
 
 
DOROTHY BAKER, La leggenda del trombettista bianco,  Fazi 
 

New York, anni venti. Tra i club dalle insegne luminose e 
gli ampere degli studi di registrazione, quello di Rick 
Martin è un nome che viene pronunciato con rispetto, 
quasi sottovoce. Degli altri musicisti si dice che sì, sono 
bravi, ma non sono certo lui, come se il suo talento 
fosse il metro di paragone per quello degli altri. Sul suo 
conto girano tante storie: fin da giovanissimo ha sempre 
frequentato i neri, anche se è bianco, per questo è così 
indisciplinato: per imparare a suonare marinava la 
scuola e andava a esercitarsi in una chiesa 
abbandonata. È stato nientemeno che il grande Art 
Hazard a insegnargli i segreti della tromba. Voci, dicerie, 
leggende. Ma chi è davvero Rick Martin?. In questo 
romanzo dalle atmosfere notturne e fumose, ambientato 
nell'epoca del proibizionismo e dei jazz club e ispirato 
alla leggendaria figura di Bix Beiderbecke. Dorothy 
Baker - qui al suo esordio accompagna il lettore nel 
cuore e nella mente di un ragazzino nato nei bassifondi 
della provincia americana, tra le case fatiscenti di 
periferia e le backroad che portano verso il nulla, con un 

dono che è anche un fardello: quello di un talento soverchiante, che ti spinge a non dormire 
la notte pur di inseguire la perfezione, così schiacciante da lasciarti fuori dalle file di quelli che 
la società ha educato, che sanno controllarsi e recitare la loro parte... 

 
 
FRANCESCA CANI, Tristan e Doralice. Un amore ribell e, Leggere  
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Anno Domini 1076. Sopravvissuta alla strage della sua 
famiglia, Doralice di Lacus trova ospitalità a Canossa, 
dove la grancontessa Matilda la accoglie come una 
figlia. Quando l'orrore per l'assassinio dei suoi genitori 
sembra aver lasciato posto a una tranquilla 
quotidianità, i piani di conquista di Enrico IV 
sconvolgono il suo mondo. Tristan di Holstein, 
indomito guerriero forgiato da mille battaglie, ha 
un'ultima missione prima di riconquistare la libertà: 
deve colpire al cuore Matilda, strappandole quanto ha 
di più prezioso. La sua preda, che osserva con occhi 
da demonio, uno azzurro e freddo, l'altro ribollente 
d'oro fuso, è Doralice. Ma la prova dell'amore si 
rivelerà la più ardua da superare e lo spingerà a 
disobbedire al suo re, a sopportare torture e rinunce 
in nome di una felicità che potrebbe non esistere. 
Perché forse è proprio lui il responsabile di un crimine 
che non può essere perdonato... 

 

 
 
G. DI GIAMBERARDINO –C. DURANTE, Giallo banana, Ner i Pozza 
 

Ogni mattina Vittorio Maria Canton di Sant'Andrea, 
quarant'anni e un metro e novanta per centodieci chili, 
poco prima che Gelasio, o meglio Anatoli, il maggiordomo, 
metta piede nella sua camera da letto, indossa la giacca da 
camera, finge di sistemarsi una chioma fluente che non ha, 
monta un rudimentale capestro e, con una smorfia cupa, 
infila la faccia nel cappio. I finti suicidi sono, per il principe 
di Sant'Andrea, un'innocua esibizione quotidiana, e tuttavia 
sorgono da un' anima dolorosamente afflitta dalla vita in 
comune con una vecchia zia malevola; da una casa le cui 
pareti sono decorate dai segni dei quadri mancanti, l'unica 
fonte di guadagno rimasta all'illustre casato; dall'amara 
constatazione che nessuno più l'invita alle feste che 
contano, nemmeno l'elegantissimo Caio Castaldi Cestelli 
che ha fatto recapitare alla zia Magda, anziché a lui, il suo 
prezioso invito al party Nobili alla ghigliottina. Che fare? 
Dove trovare conforto? Nell'amata lettura di gialli scadenti 
stile Omicidio a Bora Bora? Nelle pasticche di Tavor? La 
svolta della vita di Vittorio viene, inaspettatamente, proprio 

dal party Nobili alla ghigliottina, dove accorre l'intera aristocrazia romana. Durante la festa, 
Priscilla Castaldi Cestelli, consorte del conte Caio viene trovata morta. La versione ufficiale è: 
suicidio per impiccagione. Che assurdità! Una tesi così inaccettabile che Vittorio decide di 
trasformarsi in un implacabile investigatore. 
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ROXANNE ST. CLAIRE, Il potere della lista, Fabbri   
 

Da trent'anni, ogni anno, gli studenti della Vienna High 
aspettano un evento con grande trepidazione: la 
pubblicazione della Lista, la classifica delle ragazze più 
belle e popolari della scuola. Tra le dieci elette, questa 
volta compare anche il nome di Kenzie Summerall e lei 
stessa è la prima a stupirsi. Kenzie è tutto il contrario 
della ragazza cool: non viene invitata alle feste esclusive, 
non ha mai avuto un fidanzato e la sua unica passione è 
il latino. Tutti i compagni di scuola, poi, la ricordano 
soprattutto per un evento drammatico: la morte di suo 
fratello Conner, vittima di un tragico quanto inaspettato 
incidente di cui lei si sente responsabile. La Lista, però, 
ribalta completamente la vita di Kenzie, che comincia a 
riceve le attenzioni dei ragazzi - e in particolare quelle di 
Josh, di cui è innamorata dai tempi delle medie e che 
non l'ha mai filata - e strani messaggi in latino che 
sembrano avvertirla di un pericolo imminente. Ma la 
faccenda si fa davvero inquietante quando le ragazze 
della Lista iniziano a morire in circostanze sospette... In 
un crescendo di colpi di scena ed enigmi da decifrare, 

Kenzie si ritrova ad affrontare situazioni in bilico tra la vita e la morte, fino a scoprire una 
verità inaspettata che affonda le radici in un passato lontano. 
 

 
 
 
SARA TESSA, Un’ora, un giorno, un anno senza te, Ne wton Compton   
 

Dopo la drastica separazione da Nathan, Bea è diventata 
molto solitaria. Per sopravvivere ha adottato la solita 
strategia del "ricomincio da zero": si è liberata della rabbia 
che aveva dentro, ha venduto la sua casa, preso un cane 
e trovato un nuovo lavoro. Ma non ha certo dimenticato... 
E se di giorno riesce a far finta di nulla, le sue notti sono 
comunque agitate dai ricordi. In questa nuova pagina 
della sua vita, è l'incontro con un'anziana signora del 
quartiere a smuovere qualcosa in lei, a spingerla a 
guardare dentro di sé e aprire di nuovo il suo cuore 
all'amore. Bea torna per l'ennesima volta ad abbassare le 
sue difese e ad abbandonarsi alla passione. Ma quando si 
sente finalmente al sicuro e protetta, ecco che il passato 
decide di tornare a bussare alla sua porta... 
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HAKAN NESSER, Il caso G, Guanda   
 

Il cadavere di una donna ritrovato sul fondo di una piscina 
vuota, un presunto omicida con un alibi inattaccabile… Chi 
ha ucciso Barbara Clarissa Hennan? Davvero è stato suo 
marito Jaan, detto G, unico sospettato e, tra l’altro, odiato 
ex compagno di scuola di Van Veeteren? E come ha fatto a 
farla franca? Questi interrogativi tormentano il commissario 
da ben quindici anni, anche se lui ormai è in pensione ed è 
completamente assorbito dalla sua nuova attività di libraio 
antiquario. Quando la figlia del detective privato che 
all’epoca seguiva le indagini si presenta da lui riferendogli 
della scomparsa del padre, che ha lasciato un messaggio 
criptico in cui afferma di avere le prove per incastrare 
Hennan, Van Veeteren ha la possibilità di chiudere 
definitivamente i conti con il passato… 

 

 
 
ANTONIO PENNACCHI, Canale Mussolini parte seconda, Mondadori   
 

Il 25 maggio del 1944 – ultimo giorno di guerra a Littoria 
– nel breve intervallo tra la partenza dei tedeschi e 
l'arrivo in città degli anglo¬americani, Diomede Peruzzi 
entra nella Banca d'Italia devastata e ne svaligia il tesoro. 
È qui che hanno inizio – diranno – la sua folgorante 
carriera imprenditoriale e lo sviluppo stesso di Latina 
tutta. Ma sarà vero? Il Canale Mussolini intanto – dopo 
essere stato per mesi la dura linea del fronte di Anzio e 
Nettuno – può tornare a essere quello che era, il perno 
della bonifica pontina. In un nuovo grande esodo, che 
ricorda quello epico colonizzatore di dodici anni prima, gli 
sfollati lasciano i rifugi sui monti e tornano a popolare la 
città e le campagne circostanti. I poderi sono distrutti, 
ogni edificio porta i segni dei bombardamenti. Ma il clima 
adesso è diverso, inizia la ricostruzione. Nel resto d'Italia 
però la guerra continua e si sposta man mano verso il 
nord, mentre gli alleati – col decisivo ausilio delle brigate 
partigiane e del ricostituito esercito italiano – costringono 
alla ritirata i tedeschi e le milizie fasciste. È una guerra di 
liberazione, ma anche una guerra civile crudele e 

fratricida. E la famiglia Peruzzi, protagonista memorabile della saga narrata in queste pagine, 
è schierata su tutti i fronti di questo conflitto. Paride al nord nella Rsi – mentre sogna di 
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tornare dall'Armida e da suo figlio – rastrella ed insegue i partigiani. Suo fratello Statilio 
combatte i tedeschi in Corsica con il Regio esercito, poi a Cassino e su su fino alla linea 
Gotica. Il cugino Demostene è partigiano della brigata Stella Rossa, e combatte anche lui per 
liberare l'Italia. Accanto a loro ritroviamo lo zio Adelchi, che vigila sulle ceneri di una Littoria 
piena di spettri e di sciacalli, in attesa che nasca Latina; il mite Benassi e zia Santapace, 
collerica e bellissima; l'Armida con le sue api, e la nonna Peruzzi, che attribuisce compiti e 
destini alle nuove generazioni via via che vengono al mondo. E su tutti c'è Diomede – detto 
Batocio o Big Boss per un piccolo difetto fisico – il vero demiurgo della nuova città. Con il suo 
funambolico impasto linguistico veneto-ferrarese, col suo sguardo irriverente e provocatorio 
sempre addolcito però da un'umanissima pietas – «Ognuno ga le so razon» – Antonio 
Pennacchi torna a narrare le gesta dei Peruzzi, famiglia numerosa e ramificata di pionieri 
bonificatori, grandi lavoratori, eroici spiantati, meravigliosi gaglioffi, e donne generose e 
umorali. E se nel primo volume di Canale Mussolini ci aveva fatto riscoprire un capitolo della 
nostra storia per molti versi dimenticato, in questa seconda parte si dedica a mantenere viva 
la memoria del difficile processo di costruzione della nostra Italia democratica e repubblicana. 
 

 
MARIA DUENAS, Un sorriso tra due silenzi, Mondadori  
 

Mauro Larrea è un uomo che si è fatto da solo: emigrato 
dalla Spagna in Messico insieme alla sua famiglia, è 
partito dal basso, facendo il minatore, e piano piano, 
attraverso tante difficoltà, si è arricchito, diventando 
proprietario di diverse miniere. Dopo la morte della 
moglie ha scelto di non risposarsi e di continuare a 
dedicarsi con impegno al lavoro e alla famiglia, riuscendo 
a inserire i figli nell'alta società. Ma un passo falso segna 
la sua vita fino a quel momento fatta di scelte 
ponderate: Larrea investe tutti i suoi averi nell'acquisto 
di nuovi macchinari per le miniere, però l'affare non va in 
porto. Strozzato dai debiti, decide di tentare la sorte a 
Cuba e, in seguito a una scommessa, si ritrova 
inaspettatamente proprietario di un'azienda vinicola in 
Andalusia. Al termine del viaggio che lo porterà 
nuovamente dall'altra parte dell'oceano, conoscerà 
Soledad Montalvo, una donna affascinante e 
determinata... Dalla giovane repubblica messicana alla 
raggiante Havana coloniale; dalle Antille alla Jerez della 
seconda metà del XIX secolo, colta nel momento in cui il 

commercio dei vini con l'Inghilterra aveva trasformato la città andalusa in un'enclave 
cosmopolita e leggendaria. Questi sono gli affascinanti scenari del nuovo romanzo di María 
Dueñas, un'avventura epica che racconta di ascese e cadute, intrighi di famiglia, vigneti, 
cantine e città superbe, il cui splendore è svanito nel tempo. Una storia di coraggio, 
nonostante le avversità, e il racconto di un destino capovolto per sempre dalla forza della 
passione. 
 

CYNTHIA BOND, Ruby, Bompiani  
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Ephram Jennings non ha mai dimenticato la bellissima 
ragazzina dalle lunghe trecce che correva per i boschi 
di Liberty, una piccola cittadina del Texas orientale. 
Ruby Bell, questo il suo nome, ha sofferto oltre 
l'immaginabile, così appena può decide di scappare 
dall'atmosfera soffocante della provincia per 
raggiungere le brillanti luci della Grande Mela. Ruby si 
fa strada in fretta nel cuore più profondo della città, 
tra la penombra dei piano bar, e i vicoli nascosti del 
Village, sempre con la speranza di cogliere 
all'improvviso il rosso dei capelli di sua madre, o il suo 
sguardo verde tra i mille volti di New York. Quando un 
telegramma della cugina la costringe a tornare a casa, 
la trentenne Ruby si trova a rivivere tutta la violenza 
della sua adolescenza, con la terribile sensazione che 
forse stavolta non sarà abbastanza forte da trovare 
una via di fuga mentre cerca di sopravvivere ai ricordi 
dolorosi celati nel passato oscuro di Liberty. Allo 
stesso tempo, Ephram deve decidere tra la lealtà 

verso la sorella che lo ha cresciuto e la speranza di una vita con la donna che ama da sempre. 
"Ruby" è un romanzo sulla passione e sul coraggio, su quanto possa essere fitta l'oscurità nel 
cuore dell'uomo e altrettanto luminosa la redenzione data dall'amore. 
 

 
Le altre novità che da lunedì 28 dicembre troverete in Biblioteca: 
 
GIORNALISMO 
U. LUCAS – T. AGLIANI, La realtà e lo sguardo. Storia del fotogiornalismo in Italia, 
Einaudi 
 
PSICOLOGIA 
1800 quiz per la prova attitudinale per tutti i concorsi nelle pubbliche 
amministrazioni, Simone 
R. SACHSE, Come rovinarsi la vita sistematicamente (e smettere di farlo), Feltrinelli 
 
FILOSOFIA 
J. DERRIDA, Il maestro o il supplemento di infinito, Il melangolo 
 
MITOLOGIA 
M. BETTINI, Il grande racconto dei miti classici, Il mulino 
 
ECONOMIA 
Rapporto statistico 2015. Energie, Regione del Veneto 
M.C. MASON – L. GOS, Struttura e competitività di un settore in evoluzione. Le imprese 
lattiero-casearie in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, Cleup 
 
DIDATTICA 
A. PORTERA, Manuale di pedagogia interculturale, Laterza 
 
GRAMMATICA E LINGUE 
A. CHIUCHIU’, Comunicare in italiano. Grammatica per stranieri con esercizi e 



soluzioni, Hoepli 
Nuovo Contatto B1. Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, Loescher 
Nuovo Contatto C1. Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, Loescher 
J.J. KEMP, Keep Calm e impara l’inglese, Newton Compton 
 
MEDICINA E SALUTE 
R. COLER, Eterna giovinezza, Nottetempo 
R. RASORI, Gli idrolati. Le acque che curano, Editoriale Programma 
C. CANDELORI – C. TRUMELLO, La consultazione clinica con il bambino, Il mulino 
 
ALIMENTAZIONE E CUCINA 
Ricette coccolose, Guido Tommasi 
P. SIMON, Morbidi & cuori teneri. Cioccolato, caramello & frutta, Bibliotheca Culinaria 
Brownie e barrette, Bibliotheca Culinaria 
 
ARTE 
M. KEMP, L’arte nella storia. 600 a.C.-2000 d.C., Bollati Boringhieri 
M. PERNIOLA, L’arte espansa, Einaudi 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
B. WATTERSON, Calvin & Hobbes. La vendetta del baby-sitterato, Comix  
V. SCHWARZ, Gli scacciaincubi, Novellini    
 
MUSICA 
J.E. GARDINER, La musica nel castello del cielo. Un ritratto di Johann Sebastian Bach, 
Einaudi 
 
FOTOGRAFIA 
E. GUSELLA, Sulla fotografia e oltre, Allemandi & C. 
 
CINEMA 
G. GHIGI, Le ceneri del passato. Il cinema racconta la Grande Guerra, Rubettino 
 
GIOCHI DI RUOLO 
D. DACCÒ, L’occhio del rinoceronte, BD 
 
LETTERATURA 
R. CHANDLER, Romanzi e racconti 1933-1942, Mondadori 
R. CHANDLER, Romanzi e racconti 1943-1959, Mondadori 
N. HAWTHORNE, Opere scelte, Mondadori 
F.SCOTT FITZGERALD, Romanzi, Mondadori 
T. CAPOTE, Romanzi e racconti, Mondadori 
S. BELLOW, Romanzi, Mondadori 
 
TURISMO E VIAGGI 
N. LEWIS, Un dragone apparente. Viaggi in Cambogia, Laos e Vietnam, Edt 
 
STORIA 
F. MASIERO, L’Odissea partigiana del comandante Vero, Tesi di Laurea 
S. SIMONELLI, Berlino. In fuga dal muro, Effatà 
R. ARMENI, Di questo amore non si deve sapere. La storia di Inessa e Lenin, Ponte alle 
Grazie 
 
ALTRA NARRATIVA 



M. FOIS, Ex voto, Minimum Fax 
H. LEE, Va’, metti una sentinella, Feltrinelli 
R. PUÉRTOLAS, La bambina che aveva mangiato una nuvola grande come la Tour Eiffel, 
Einaudi 
P. RUMIZ, Il ciclope, Feltrinelli 
W. SERNER, La tigre, Elliot 
M. MASELLA, Le ragioni del cuore, Leggere 
C. LAUREN, Beautiful Secret, Leggere 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
S. CREECH, Un anno in collegio, Mondadori 
J. ANDREWS, Quel fantastico peggior anno della mia vita, Einaudi 
K. GIER, Silver. L’ultimo segreto, Corbaccio 
M. STIEFVATER, Sinner, Rizzoli 
L. OLIVER, Panic, Safarà 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA ALLE PERE E CIOCCOLATO BIANCO 
 
Ingredienti: 220g farina 00, 200g burro, 120g 
zucchero, 100g farina di mandorle, 100g 
cioccolato bianco, 4 uova, 3 cucchiai di latte, 
vaniglia, 1 bustina lievito per dolci, 1 cucchiaino di 
zafferano, 2-3 pere, zucchero a velo per decorare. 
 
 
Sciogliere il burro a bagnomaria e lasciar 
raffreddare. Nel frattempo lavorare a crema lo 
zucchero col burro, poi unire le uova e la vaniglia. 
Unire poi il cioccolato fuso, le farine setacciate col 
lievito e lo zafferano e mescolare. Per ultimo 
versare il latte. Versare il composto in uno stampo 
e prima di infornare premervi dentro le pere 
sbucciate e affettate. Cuocere a 180° per 50 
minuti. Una volta raffreddata, spolverare la torta 
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 


