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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
MURIEL BARBERY, Vita degli elfi, E/O   

Un romanzo molto diverso, lirico, sulla ricerca di ciò che 
è in grado di incantare in un mondo che sembra aver 
dimenticato l’esistenza stessa dell’incanto. Ricco di 
personaggi indimenticabili, Vita degli elfi è una 
meditazione poetica sull’arte, la natura, i sogni e il ruolo 
dell’immaginazione. Maria vive in uno sperduto villaggio 
in Borgogna, dove scopre di avere il dono di saper 
comunicare con la natura. Centinaia di chilometri più 
lontano, in Italia, Clara scopre di possedere uno 
sbalorditivo genio musicale e viene spedita dalla 
campagna a Roma per sviluppare queste sue portentose 
abilità. Vita degli elfi racconta la storia di due ragazzine 
in contatto con mondi magici e forze maligne grazie ai 
loro straordinari talenti. Se, a dispetto di tutti gli 
ostacoli, riusciranno a unire i loro destini, questo 
incontro potrebbe cambiare il corso della storia. 

 
 
 
TRACY CHEVALIER, I frutti del vento, Neri Pozza 

Città di Arzignano 

FANTASY 

STORICO 



Nella prima metà del XIX secolo James e Sadie Goodenough 
giungono nella Palude Nera dell'Ohio dopo aver 
abbandonato la fattoria dei Goodenough nel Connecticut. La 
legge dell'Ohio prevede che un colono possa fare sua la 
terra se riesce a piantarvi un frutteto di almeno cinquanta 
alberi. Una sfida irresistibile per James Goodenough che 
ama gli alberi più di ogni altra cosa, poiché gli alberi durano 
e tutte le altre creature invece attraversano il mondo e se 
ne vanno in fretta. In quella terra, dove gli acquitrini si 
alternano alla selva più fitta, James pianta e cura con 
dedizione i suoi meli. Un frutteto che diventa la sua 
ossessione; la prova, ai suoi occhi, che la natura selvaggia 
della terra, con il suo groviglio di boschi e pantani, si può 
domare. La malaria si porta via cinque dei dieci figli dei 
Goodenough, ma James non piange, scava la fossa e li 
seppellisce. Si fa invece cupo e silenzioso quando deve 
buttare giù un albero. Finché, un giorno, la natura selvaggia 
non della terra, ma della moglie di James, Sadie, esplode e 
segna irrimediabilmente il destino dei Goodenough nella 

Palude Nera. Romanzo che si iscrive nella tradizione della grande narrativa americana di 
frontiera, "I frutti del vento" è un'opera in cui Tracy Chevalier penetra nel cuore arido, 
selvaggio e inaccessibile della natura e degli uomini, là dove crescono i frutti più ambiti e più 
dolci che sia dato cogliere. 

 
 
DANIEL SANCHEZ PARDOS, Il segreto di Gaudì, Corbacc io  
 

Ottobre 1874. Dopo diversi anni di esilio a Londra, 
Gabriel Camarasa, è appena rientrato con la famiglia in 
una Spagna sconvolta dalle lotte dinastiche. A 
Barcellona i Camarasa sono tornati per volontà del 
padre, proprietario di un giornale scandalistico, «Notizie 
illustrate». Gabriel non va molto d’accordo con il padre, 
né apprezza la rivista che lui finanzia, se non fosse per 
la bella illustratrice che ci lavora, l’affascinante e 
sfuggente Fiona Begg, alla quale è legato da un 
complicato rapporto che ha radici nel periodo londinese. 
Per un caso fortuito, Gabriel incontra uno studente del 
secondo anno di Architettura, un giovane tanto strano 
quanto brillante, Antoni Gaudí. Affascinato da lui e 
dall’aurea di mistero che sembra circondarlo, Gabriel 
non si accorge della strana situazione che si sta creando 
in casa sua, delle preoccupazioni sempre più grandi che 
sembrano gravare su suo padre, finché la situazione 
non precipita e il suo mondo non si capovolge. E Gabriel 
si trova a dover rispondere a domande terribili… Suo 
padre ha fatto davvero quello di cui è accusato? E 
soprattutto: chi è veramente Antoni Gaudí? Dove passa 

le sue notti quando di lui si perdono le tracce? Perché sembra conoscere così bene i 
bassifondi di Barcellona e frequenta individui così poco raccomandabili? Quale segreto 
conosce che potrebbe portare addirittura alla distruzione della celebre Cattedrale del Mare? 

GIALLO 



Gabriel può veramente fidarsi di lui e della bellissima Fiona? 

 

 
ROBERTO COSTANTINI, La moglie perfetta, Marsilio 
 

Nel maggio del 2001, a Roma, due coppie, il 
professore italoamericano Victor Bonocore e la moglie 
Nicole Steele, il pubblico ministero Bianca Benigni e il 
marito Nanni. Due matrimoni come tanti, a volte 
felici, a volte meno. Tra loro una ventenne 
pericolosa, Scarlett, sorella di Nicole. Intorno, la terra 
di mezzo del Sordomuto e del Puncicone, gli appalti 
pubblici, il gioco d'azzardo, l'usura, e la morte atroce 
di una ragazza, Donatella. Sembra essere l'ennesimo 
atto di violenza patito da una donna per mano di un 
uomo violento, l'assassino viene scoperto e giustizia è 
fatta. O forse no? Quando viene ucciso Victor 
Bonocore, Michele Balistreri dirige la terza sezione 
della squadra Mobile e indaga insieme al pm Bianca 
Benigni. La miscela è esplosiva, le modalità di 
conduzione dell'indagine contro le sorelle Steele sono 
fuori dai confini della legge e l'esito è disastroso. 
L'arresto di Scarlett e Nicole incrina le relazioni tra 
Italia e Stati Uniti. Tutto finisce male. Nel 2011 una 
rivelazione inattesa spinge Balistreri a riaprire quel 
caso rimasto senza colpevoli. Ma se non è tardi per la 

giustizia, forse lo è per l'amore e per la vita. O forse no. 
 

 
 
CLIVE CUSSLER, Havana storm, Longanesi   

GIALLO 

AVVENTURA 



Mentre sta indagando insieme ad Al Giordino, suo 
inseparabile compagno d’avventure, su una terribile e 
misteriosa epidemia che dilaga nel Mar dei Caraibi e 
che rischia di minacciare gli Stati Uniti, Dirk Pitt, 
l’Indiana Jones dei mari, si trova coinvolto suo 
malgrado in qualcosa di infinitamente più pericoloso: 
una lotta per il controllo del potere nella Cuba post 
Castro… Nel frattempo i suoi figli, l’ingegnere navale 
Dirk jr e l’oceanografa Summer, sono sulle tracce di 
un’antichissima pietra azteca che potrebbe condurre 
alla scoperta di un tesoro dal valore incalcolabile. 
Le ultime informazioni in loro possesso dicono che è 
andata perduta con la corazzata Maine, ormeggiata 
nel porto dell’Avana nel 1898. Sulle tracce della verità, 
i due giovani raggiungono Cuba, dov’è anche il 
padre… finendo dritto nei guai. Non è certo la prima 
volta in cui Dirk Pitt e i suoi figli si trovano in situazioni 
estreme, ma questa minaccia di essere l’ultima... 

 

 
 
ALBERT RUSSO, Sangue misto, Elliot   
 

Nel Congo Belga degli anni Cinquanta vive Harry Wilson, 
commerciante di articoli intimi per signore, uomo 
americano di buon carattere, generoso e ben voluto dalla 
comunità. Alla sua gentilezza pacata fa da controcanto 
Mama Malkia, la sua domestica, una donna africana 
sfrontata e solida, piena di vita e d'amore. Il vero eroe 
però è un bambino, Leo, che Mama Malkia ha scelto tra 
gli orfani abbandonati alla Missione, quando Harry le ha 
confessato di volerne adottare uno. Leo è un piccolo 
mulatto che cresce in questo bizzarro nucleo famigliare e 
frequenta una scuola fatta su misura per gli europei, ma 
a causa del colore della sua pelle viene emarginato da 
tutti. Crescendo, il ragazzo farà incredibili scoperte sui 
propri amici, sulla vita e su qualcosa che suo padre gli 
sta nascondendo: un segreto che a quel tempo era 
ancora considerato un peccato innominabile, foriero di 
ulteriore emarginazione e dolore. Albert Russo da anni 
racconta il mondo nell'ottica della differenza e del 
rispetto reciproco, facendo del "meticciato" culturale e 
individuale la propria cifra narrativa, contro ogni tipo di 

discriminazione. Postfazione di Michel Fabre. 
 
 
 



CHARLOTTE LINK, L’inganno, Corbaccio   

Quando Jonas e Stella Crane ricevono la visita della 
madre biologica del loro bambino, Sammy, capiscono che 
stanno per precipitare in un incubo. Il nuovo compagno 
di Terry è un uomo violento, un manipolatore e di sicuro 
non è mosso dall’impulso di appagare il desiderio della 
giovane donna di rivedere il figlio dato in adozione 
appena nato. Dentro un incubo, invece, si trova già Kate 
Linville, poliziotta di Scotland Yard, da quando il padre, 
ispettore di polizia in pensione, è stato trovato 
brutalmente assassinato a casa sua nello Yorkshire. Kate 
non si fida degli agenti che si occupano del caso, sa che 
suo padre nel corso di un’integerrima carriera si è fatto 
molti nemici fra i delinquenti che ha contribuito ad 
arrestare, ma tutte le indagini in quella direzione 
sembrano portare a un punto morto. E nel frattempo una 
donna viene uccisa nello stesso identico modo. Una 
donna apparentemente estranea alla vita di Richard 
Linville… Famiglie apparentemente estranee l’una 
all’altra, persone che nulla hanno in comune se non il 
disperato bisogno di nascondere i lati oscuri della propria 
vita, finché un assassino che da anni cova un odio feroce 

non tenterà di unire il loro destino in un mortale disegno di vendetta. Charlotte Link fa ancora 
centro con un thriller che lascia col fiato sospeso fino all’ultima pagina e che mostra come la 
normalità di una vita non sia spesso altro che una facciata che nasconde realtà oscure e 
inquietanti. 
 

 
 
G.B. NAHAI, La strega nera di Teheran, E/O 
  

THRILLER 



Una storia nera di vendetta e superstizione che ci 
trasporta dai vicoli del bazar e dai palazzi orientali di 
Teheran alle autostrade e alle ville hollywoodiane di Los 
Angeles. Il romanzo è la saga famigliare dei Suleyman, 
una famiglia di ricchi commercianti ebrei di Teheran 
costretta a emigrare in America dopo la rivoluzione 
khomeinista. È soprattutto la storia di una incredibile 
persecuzione della famiglia da parte di una donna, la 
Strega nera, decisa a far riconoscere il proprio figlio 
bastardo come erede del ricco patrimonio dei Suleyman. 
La Strega nera appare improvvisamente un giorno nella 
villa dei Suleyman proveniente dai sobborghi più miseri 
di Teheran e sostiene che il suo bambino è frutto della 
sua relazione con il primogenito dei Suleyman, Raphael, 
un uomo con problemi di salute mentale. Proprio per 
questa incapacità di Raphael, il patriarca dei Suleyman 
aveva già affidato le redini della florida attività 
economica famigliare al suo secondogenito. Manda 
dunque via di casa la donna senza ascoltarla. Inizia a 
questo punto una lotta feroce tra la Strega nera e poi 
suo figlio da una parte e il resto dei Suleyman dall’altra, 

una battaglia che s’incrocerà con gli scontri della rivoluzione khomeinista e le persecuzioni dei 
fondamentalisti e proseguirà fino in America, dove i sopravvissuti della famiglia Suleyman si 
ritroveranno a scontrarsi. Il “figlio di Raphael” (e della Strega nera) diventerà un potente 
finanziere che attraverso truffe e raggiri proseguirà la sua feroce vendetta contro le donne 
della famiglia Suleyman, le uniche sopravvissute della dinastia. Un’avvincente saga tra due 
continenti e due universi culturalmente opposti. 
 
 
 
 
MARY CHAMBERLAIN, La sarta di Dachau, Garzanti   

STORICO 



Londra, 1939. Ada Vaughan non ha ancora compiuto 
diciotto anni quando capisce che basta un sogno per 
disegnare il proprio destino. E il suo è quello di 
diventare una sarta famosa, aprire una casa di moda, 
realizzare abiti per le donne più eleganti della sua 
città. Ha da poco cominciato a lavorare presso una 
sartoria in Dover Street, e la vita sembra sorriderle. Un 
viaggio imprevisto a Parigi le fa toccare con mano i 
confini del suo sogno: stoffe preziose, tagli raffinati, 
ricami dorati. Ma la guerra allunga la sua ombra senza 
pietà. Ada è intrappolata in Francia, senza la possibilità 
di ritornare a casa. Senza soldi, senza un rifugio, Ada 
non ha colpe, se non quella di trovarsi nel posto 
sbagliato. Ma i soldati nazisti non si fermano davanti a 
niente. Viene deportata nel campo di concentramento 
di Dachau. Lì, dove il freddo si insinua senza scampo 
fino in fondo alle ossa, circondata da occhi vuoti per la 
fame e la disperazione, Ada si aggrappa all’unica cosa 
che le rimane, il suo sogno. L’unica cosa che la tiene 
in vita. La sua abilità con ago e filo le permette di 
lavorare per la moglie del comandante del campo. Gli 
abiti prodotti da Ada nei lunghi anni di prigionia sono 

sempre più ricercati, nonostante le ristrettezze belliche. La sua fama travalica le mura di 
Dachau e arriva fino alle più alte gerarchie naziste. Le viene commissionato un abito che 
dovrà essere il più bello della sua carriera. Un vestito da sera nero, con una rosa rossa. Ma 
Ada non sa che quello che le sue mani stanno creando non è un abito qualsiasi. Sarà l’abito 
da sposa di Eva Braun, l’amante del Führer… La sarta di Dachau è un caso editoriale 
mondiale. Venduto in 26 paesi, ha conquistato il cuore dei librai e dei lettori inglesi. Una storia 
di orrore e di speranza, di vite spezzate e della capacità di sopravvivere grazie ai propri sogni. 
La storia di una donna che non si arrende e che continua a lottare anche quando tutto 
sembra perso. 
 
 
 
MIRKO ZILAHY, E’ così che si uccide, Longanesi  

THRILLER 



La pioggia di fine estate è implacabile e lava via ogni 
traccia: ecco perché stavolta la scena del crimine è un 
enigma indecifrabile. Una sola cosa è chiara: chiunque 
abbia ucciso la donna, ancora non identificata, l’ha 
fatto con la cura meticolosa di un chirurgo, usando i 
propri affilati strumenti per mettere in scena una 
morte. Perché la morte è uno spettacolo. Lo sa bene, 
Enrico Mancini. Lui non è un commissario come gli 
altri. Lui sa nascondere perfettamente i suoi dolori, le 
sue fragilità. Si è specializzato a Quantico, lui, in 
crimini seriali. È un duro. Se non fosse per quella 
inconfessabile debolezza nel posare gli occhi sui poveri 
corpi vittime della cieca violenza altrui. È uno 
spettacolo a cui non riesce a riabituarsi. E quell’odore. 
L’odore dell’inferno, pensa ogni volta. Così, Mancini 
rifiuta il caso. Rifiuta l’idea stessa che a colpire sia un 
killer seriale. Anche se il suo istinto, dopo un solo 
omicidio, ne è certo. E l’istinto di Mancini non sbaglia: 
è con il secondo omicidio che la città piomba 
nell’incubo. Messo alle strette, il commissario è 
costretto ad accettare l’indagine… E accettare anche 

l’idea che forse non riuscirà a fermare l’omicida prima che il suo disegno si compia. Prima che 
il killer mostri a tutti – soprattutto a lui – che è così che si uccide. 
 
Le altre novità che da sabato 13 febbraio troverete in Biblioteca: 
 
PSICOLOGIA 
D.J. POLLAY, Smaltire la spazzatura emotiva, Il punto d’incontro 
P. GRAY, Lasciateli giocare, Einaudi 
 
SCIENZE SOCIALI 
L. VANZELLA, Cosplay culture. Fenomenologia dei costume players italiani, Tunué 
PH.-J. SALAZAR, Parole armate. Quello che l’ISIS ci dice. E che noi non capiamo, 
Bompiani 
Introduzione alla psicologia sociale, Il mulino 
 
ECONOMIA 
A. MIAN, La casa del debito. Alle origini della grande recessione, Il saggiatore 
 
DIRITTO 
S. RODOTA’, Diritto d’amore, Laterza 
 
DIDATTICA 
C. BORTOLATO, Primi voli in lettura. Apprendere nella scuola dell’infanzia con il 
Metodo Analogico, Erickson 
 
LINGUE 
Parlo albanese, Vallardi 
 
ALIMENTAZIONE E CUCINA 
Il grande libro della polenta e altre ricette con la farina di mais, Gribaudo 
Al dente. 99 ricette per fare la pasta mentre cuoce, Editoriale Domus 



 
SCIENZE 
P. ATKINS, Che cos’è la chimica?, Zanichelli 
 
MEDICINA E SALUTE 
PONTIERI – RUSSO – FRATI, Patologia generale e Fisiopatologia generale, Piccin 
G. GRAUS, La depressione bipolare, Ist. di Scienze Cognitive 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
C. PEDROSA, Cuori solitari, Bao 
GO NAGAI, La Divina Commedia, J-Pop 
S. MARUO, Il vampiro che ride, Fandango 
Proverbiology, Fausto Lupetti  
J. e M. TAMAKI, E la chiamano estate, Bao 
F. BIONDI, La generazione, Bao 
S. GERASI, In inverno le mie mani sapevano di mandarino, Bao 
M. BARONI, Al sole come i gatti, Bao 
F. PEETERS, Pillole blu, Bao 
D.B., Per gli oscuri sentieri, Bao 
Astrogamma, Bao 
A. BARONCIANI, Raccolta 1992/2012, Bao 
A. BARONCIANI, La distanza, Bao 
S. McCLOUD, Lo scutore, Bao 
 
SPETTACOLO 
M. VENIER, Amori della zia, Mondadori 
 
SPORT 
A. BARDIN, L’ultimo spogliatoio, Ipertesto 
 
STORIA 
E. VANZINI, L’ultimo Sonderkommando italiano, Rizzoli 
 
TURISMO E VIAGGI 
B. e S. ROMANO, Berlino Capitale. Storie e luoghi di una città europea, Il mulino 
 
SEZIONE LOCALE 
F. SCOLARI, Schegge dimenticate (1940-1945) 
 
ALTRA NARRATIVA 
J. PROBST – E. CHASE, Baby It’s Cold Outside. Cinque storie d’amore, Corbaccio 
J. WILLIAMS, Augustus, Castelvecchi 
G. TORNATORE, La corrispondenza, Sellerio 
S. MEYER, Life and Death, Lain 
J. JONES, Da qui all’eternità, Beat 
A. LAURAIN, Il cappello di Mitterand, Atmosphere 
S. KENYON, La luce della notte, Fanucci 
S. HORN, Scorpion dance, Fazi 
A. BERTANTE, Gli ultimi ragazzi del secolo, Giunti 
G. CATOZZELLA, Il grande futuro, Feltrinelli 
K. TUL, L’invenzione della vita, Frassinelli 
R. ROBLES, Piccoli combattenti, Guanda 
C. JACQ, Il figlio di Ramses. La toma maledetta, Tre60 
A. VITALI, Nel mio paese è successo un fatto strano, Salani 



M.P. VELADIANO, Una storia quasi perfetta, Guanda 
C. BOWMANN, L’isola delle farfalle, Giunti 
J. COE, La banda dei brocchi, Feltrinelli 
D. FO, Razza di zingaro, Chiarelettere 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
C. RANDALL, Hyper Versum. Next, Giunti 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA DI NOCI E CIOCCOLATO 
 
Ingredienti: 140g gherigli di noci, 140g zucchero, 140g 
cioccolato fondente, 4 uova, 20g cedro candito, burro, 
pangrattato. 
 
 
Frullare le noci e lo zucchero fino a ottenere una farina 
grossolana. Unire il cioccolato a scaglie e i tuorli, e 
mescolare. Montare a neve gli albumi, incorporarli al 
composto di noci e infine aggiungere il cedro candito. 
Imburrare uno stampo e spolverarlo con il pangrattato, 
quindi versarvi l’impasto. Cuocere a 180° per 30 
minuti. Lasciar raffreddare completamente prima di 
servirla. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.julskitchen.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 


