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Dal 29 febbraio al 6 marzo 2015 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
JAY CROWNOVER, Oltre i segreti. The tattoo series, Newton Compton  

Saint Ford ha lavorato sodo per realizzare il suo sogno: 
diventare un'infermiera. Concentrata sul lavoro, dedita ai 
pazienti, nella sua vita non c'è spazio per l'amore. Non ha 
bisogno di un ragazzo che arrivi a turbare la sua calma, 
soprattutto adesso che è serena e ha dimenticato cosa le 
ha distrutto la vita quando era al liceo. Cupo, introverso, 
Nash Donovan potrebbe non ricordarsi di lei e del terribile 
dolore che le causò. Ma fu lui la persona che stravolse il 
suo mondo... e che sta per farlo di nuovo. Saint non sa 
che Nash non è più quello di una volta. La scoperta di un 
segreto di famiglia sconvolgente ha stravolto il suo mondo, 
e ora sta lottando per capire cosa fare del suo futuro. Non 
può lasciarsi distrarre dalla bella infermiera che incontra 
ovunque. E tuttavia non può ignorare le scintille tra loro, 
né rinunciare a una ragazza così divertente e dolce, 
soprattutto ora che sembra l'unica cosa nella sua vita ad 
avere senso. 

 
 
 
LUDMILA ULITSKAYA, Una storia russa, Bompiani 

Città di Arzignano 

STORICO 

ROSA 



"Una storia russa" racconta la storia di tre compagni di 
scuola che si incontrano a Mosca negli anni cinquanta: 
un poeta rimasto orfano, un fragile ma molto dotato 
pianista e un fotografo in erba con il grande talento di 
collezionare segreti. Tutti e tre si fanno strada verso 
l'età adulta in una società dove il loro eroi sono stati 
censurati se non esiliati. Un racconto pieno di passioni 
e intrighi, questo romanzo è un ritratto della vita dopo 
Stalin e un'indagine drammatica che scandaglia 
integrità individuale in una società governata dal KGB. I 
protagonisti cercano di trascendere l'oppressione del 
regime attraverso l'arte, l'amore per la letteratura russa 
e l'attivismo. E ciascuno di loro finisce per ritrovarsi 
faccia a faccia con la polizia segreta, estremamente 
pronta a fomentare paranoia, sospetti e tradimenti. Il 
romanzo di Ludmila Ulitskaya prosegue la tradizione dei 
grandi autori russi, da Dostoevskij a Tolstoj fino a 
Pasternak: un'opera che brucia di politica, amore e 
fede, un inno alla vita anche nei momenti più oscuri. 

 
 
ANTONIO MANZINI, Cinque indagini romane per Rocco S chiavone, Sellerio  
 

Viene da Trastevere e i suoi amici sono tutti romani, ama 
le storie degli ultimi, è ruvido, tormentato, spesso gioca un 
po’ sporco. È stato «sbattuto» ad Aosta ed è stato un 
trasferimento punitivo. Cinico e di cattivo carattere, 
infedele e scorretto con le donne, insomma a prima vista 
potrebbe fare antipatia, invece ci troviamo a tifare per lui, 
perché tralascia tutto quello che non è importante e va al 
cuore dell’indagine, perché conosce davvero l’animo 
umano. Parliamo del vicequestore Rocco Schiavone di cui 
si presentano qui cinque indagini ambientate tutte a Roma; 
Schiavone è infatti innanzitutto romano e prima e dopo il 
trasferimento fra le nevi eterne, di eterno conosce bene 
solo la sua città. Le storie - L’accattone, Le ferie di agosto, 
Buon Natale Rocco, La ruzzica de li porci, Rocco va in 
vacanza - apparse nelle raccolte a tema pubblicate dalla 
casa editrice e oggi raccolte in volume a comporre come 
un mosaico un disegno unico e forte. 

Perché attraverso le diverse avventure di un poliziotto politicamente scorretto, si svolge un 
unico racconto. Il racconto della vita di un uomo che si scontra con la impunita e pervasiva 
corruzione del privilegio sociale, nel disincanto assoluto dell’Italia d’oggi. Un personaggio 
brutale perché la tenerezza che lo anima sarebbe debolezza, incapace d’amare perché pieno 
di un amore totale per chi adesso è solo un fantasma, cinico perché la disonestà sembra aver 
vinto. Un personaggio di una verità e una profondità tali da sembrare che viva di vita propria. 
 

 
BEATRICE MASINI, I nomi che diamo alle cose, Bompia ni 

GIALLO 



Spesso quando si desidera distrattamente qualcosa si 
finisce per ottenerlo senza sapere che farsene. È quello 
che scopre Anna, quarant’anni, un passato prossimo 
doloroso e irrisolto, un presente di lavoro-passione e 
leggerezza forzata, quando Iride Bandini, celebre autrice 
per ragazzi conosciuta anni prima, le lascia in eredità 
una piccola casa, la portineria della sua proprietà: un 
curioso, eccessivo gesto di gratitudine che invita Anna a 
cambiare vita senza rifletterci troppo. Dalla città alla 
campagna, passato un primo periodo in solitario nuovi 
legami s’impongono, si rendono necessari: un 
capomastro gentile e devoto, l’ex segretaria e il figlio 
irrequieto della scrittrice, uno sceicco che non è uno 
sceicco, una coppia di contadini con bambine, tutti 
sembrano volere qualcosa da Anna, come se la sua 
presenza in quel luogo non fosse quasi casuale ma 
richiesta. E poi c’è una raccolta di fiabe inedite ritrovate 
in una scatola di latta, ci sono le storie di guerra e 
d’amore che solo certe case sanno raccontare, e i conti 

da fare coi propri nodi quando continuano a stringere, a far male. 
 

 

 
CLAUDIA PINEIRO, Piccoli colpi di fortuna, Feltrine lli 
 

Dopo vent'anni, una donna torna da dove era scappata in 
seguito a una terribile disgrazia. Ma quella che torna è 
una donna diversa. La sua figura, gli occhi, persino la 
voce sono diversi. Neanche il suo nome è più lo stesso. La 
riconoscerà chi la amava all'epoca? Lui la riconoscerà? 
Mary Lohan, Marilé Lauría o María Elena Pujol - quella che 
è, quella che era, quella che è stata a volte - torna nei 
sobborghi di Buenos Aires dove vent'anni prima aveva 
una famiglia e dove aveva vissuto fino a quando ha 
deciso di scappare. Ancora non capisce perché ha 
accettato di tornare al passato che si era proposta di 
lasciarsi alle spalle per sempre. Però, mentre lo capisce, 
tra incontri attesi e inaspettate rivelazioni, capirà anche 
che a volte la vita non è né destino né casualità e che 
forse il suo ritorno non è altro che un piccolo colpo di 
fortuna. 

 

 
 
TIZIANO SCARPA, Il brevetto del geco, Einaudi   



Si fanno chiamare Cristiani Sovversivi. C'è chi li considera 
dei terroristi, e chi invece pensa che siano un toccasana 
per il nostro spompato Occidente. Agiscono sullo sfondo, 
mentre in primo piano si alternano le avventure di due 
personaggi che hanno molto in comune, anche se non lo 
sanno ancora. Il primo è Federico Morpio: artista a 
Milano, ex giovane, si ritrova solo e senza soldi. Ha un 
dubbio che lo angoscia piú dei debiti: è stato escluso 
dall'ambiente dell'arte perché non aveva gli agganci giusti 
o non, piuttosto, per la sua mancanza di talento? Lo 
scoprirà unendosi a un gruppo di ambiziosi sognatori. La 
seconda è Adele, una giovane donna malinconica. Ha un 
lavoro da impiegata, vive sola. Una notte incontra un 
essere domestico e prodigioso: la sua vita ha una svolta, 
comincia a frequentare persone speciali. Insieme a loro 
concepisce un piano inaudito. Come i suoi protagonisti, 
questo romanzo si getta nella mischia della nostra epoca. 
Colpi di scena e accelerazioni improvvise si mescolano a 
incursioni nella natura e nell'arte: il brulicare di creature 
nelle periferie urbane, le chiese, i musei, le mostre di arte 

contemporanea. Ma intanto, su ogni dettaglio della vita e della morte vigila un'entità 
umbratile, che dice misteriosamente di essere "l'Interrotto". 
 
 
 
ELDA LANZA, La bambina che non sapeva piangere, Sal ani 
 

La notizia è su tutti i giornali: il ricco barone De Brusset 
è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nella sua 
abitazione milanese. Sul luogo del delitto, gli agenti 
hanno trovato anche la figlia Gilla, diva della televisione 
caduta in disgrazia, sporca di sangue e sconvolta. Il 
linciaggio mediatico è immediato, e la posizione di Gilla 
sembra indifendibile, tanto più che la donna, in stato 
catatonico per il trauma, non può testimoniare. 
Nessuno ritiene che il caso necessiti di chiarimenti. 
Nessuno, tranne Max Gilardi. Per lui, novello Ulisse, in 
perenne tensione tra il richiamo dell'avventura e la 
nostalgia della sua Napoli, sta per cominciare il gran 
viaggio. Elda Lanza, giunta al suo quinto libro 
incentrato sull'avvocato partenopeo, ci accompagna 
con naturalezza in un cammino che attraversa l'Italia 
intera. 

 

 
 
RHOMA G., L’uragano dentro me, Tre60   

THRILLER 

ROSA 



Tutto, nella vita di Ary, sembra tranquillo. Un 
matrimonio sereno con Danny, il suo primo amore, un 
lavoro faticoso ma appagante nella Libreria 
Wonderland, l'unico vero punto di riferimento per gli 
amanti dei libri nella cittadina di Gimli, in Canada. 
Eppure, da qualche tempo, Ary è distante, apatica, 
nervosa. Forse perché lei e Danny non sono riusciti ad 
avere un figlio? Forse perché lui si accontenta della 
routine e pare aver dimenticato cosa significa la 
passione? Lucas Master è un affascinante manager di 
successo. La direzione centrale della Wonderland l'ha 
mandato a Gimli per risollevare le sorti della libreria... 
o per deciderne la chiusura. Lucas è convinto che il 
suo incarico si concluderà in fretta, ma non ha fatto i 
conti con il proprio cuore, e non sa che la sua strada 
incrocerà quella di Ary... Poi accade il miracolo: Danny 
torna a essere l'uomo di cui Ary si era innamorata. 
Gentile, premuroso, appassionato. Ma per Ary è una 
vera tragedia perché, adesso, è lei a non essere più 
quella di una volta... 

 
 
 
 
CASSANDRA ROCCA, Ho voglia di innamorarmi, Newton C ompton 
 

Da quando ha lasciato casa e famiglia per trasferirsi a 
Los Angeles, Heaven Taylor ha un solo desiderio: 
trovare la propria strada e sentirsi una donna e 
soprattutto una giornalista realizzata. Ma la 
concorrenza è agguerrita e non è facile tenersi il posto 
neppure in un giornale di gossip. Per riuscirci dovrà 
ottenere lo scoop del momento: la top model più 
paparazzata insieme al suo amante misterioso. Decisa 
a farcela, Heaven si mette sulle tracce dei due a bordo 
di uno yacht, incurante delle nefaste previsioni del 
tempo che annunciano una terribile tempesta in arrivo 
proprio da quelle parti. Dopo varie peripezie, e proprio 
mentre sembra aver ottenuto le foto tanto agognate, il 
fortunale si abbatte sulla costa e la povera Heaven 
cade nell'oceano, vanificando i suoi sogni di gloria e 
trovandosi a rischio di vita. A salvarla da annegamento 
certo è David Cooper, che sopraggiunge su una barca 
bianca come un principe sul suo baldo destriero. 
Peccato che, nonostante la bellezza statuaria, David 
non sia propriamente un Principe, e forse l'unica 
persona al mondo che Heaven sperava di non 
incontrare mai più... 

 
 
 

ROSA 

ROSA 



NICHOLAS SPARKS, Nei tuoi occhi, Sperling  

Per ripagare i sacrifici dei genitori, Maria ha lavorato 
giorno e notte fino a diventare quello che è: il ritratto 
del successo. Lei è bella, di quella bellezza scura e 
appassionata che hanno le donne latine, eppure non ha 
una relazione, tutta presa prima dalla laurea e poi dal 
posto nello studio legale più importante della zona. 
Qualcosa, però, mette in pericolo la sua carriera e Maria 
sente il bisogno di rientrare a Wilmington e cercare la 
protezione della sua famiglia. Colin sta facendo del suo 
meglio per ridare un significato alla propria esistenza. 
Non ha ancora trent'anni, ma la violenza lo ha già 
segnato profondamente e lui non vuole più correre il 
rischio di finire in prigione. Le sue giornate sono 
scandite dallo studio, dalla palestra, e dal lavoro nel bar 
di Wilmington, la città dove vive ora grazie a una coppia 
di amici che gli fa da famiglia, proteggendolo da se 
stesso. È affascinante e lo sa, ma in questo momento 
una relazione è l'ultimo dei suoi pensieri. Come sempre 
il destino mescola le carte, e lo fa in una notte di 
pioggia torrenziale, quando Maria rimane con una 

gomma a terra e Colin non può fare a meno di fermarsi ad aiutarla. È l'inizio di qualcosa, 
forse, una promessa di futuro. Che rischia di essere distrutto dai demoni del loro passato. E 
che soltanto chiamando quella promessa amore può diventare la loro realtà. La storia di Colin 
e Maria. 
 
Le altre novità che da sabato 27 febbraio troverete in Biblioteca: 
 
SCIENZE SOCIALI 
U. FABIETTI, Medio Oriente. Uno sguardo antropologico, Cortina 
 
DIRITTO 
Codice civile, Hoepli 
 
ALIMENTAZIONE E CUCINA 
D. BEZ, Breakfast, Il castello 
 
ARTE 
A. LONARDO, Dove si eleggono i papi. Guida ai Musei Vaticani, Edb 
R. LANG, Cieli & mari a olio, Il castello 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
V. ARNALDI, Manga Art. Viaggio nell’iper-pop contemporaneo, Ultra 
 
TURISMO E VIAGGI 
Cuba, Edt 
Cina, Edt 
 
STORIA 
C. TANI, Donne pericolose, Rizzoli 
 



ALTRA NARRATIVA 
H. GÜNDAY, Ancóra, Marcos y Marcos 
G. SIMENON, La scala di ferro, Adelphi 
C. ROCCA, Ho voglia di innamorarmi, Newton Compton 
T. THOMPSON, La seconda vita di Anders Hill, Bollati Boringhieri 
J.-M. LEE, La guardia, il poeta e l’investigatore, Sellerio  
P. TERRIN, Monte Carlo, Iperborea 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA DI MELE E AMARETTI 
 
Ingredienti: 50g amaretti sbriciolati finemente, 4 mele, 
zucchero di canna, succo di un limone, 200g burro 
freddo, acqua molto fredda, 350g farina 00, 2 cucchiai 
di latte. 
 
 
Impastare velocemente farina e burro a tocchetti, 
ottenendo un impasto sbricioloso; quindi aggiungere 
un paio di cucchiai di acqua ghiacciata e continuare a 
lavorare fino a un composto liscio e omogeneo. 
Dividere l’impasto in due, formare due palle e riporle in 
frigo per almeno mezz’ora. Sbucciare e tagliare a 
fettine sottili le mele, irrorarle col succo di limone e con 
qualche cucchiaio di zucchero di canna (volendo, si 
possono aggiungere delle spezie in polvere come 
cannella, zenzero, chiodi di garofano, noce moscata) e 
mescolare. Stendere in due dischi le due palle di pasta 
e con uno foderare una tortiera e riporre nuovamente 
in frigo per un’altra mezz’ora. Quindi riempire la tortiera 
foderata con la pasta con le mele, alternandole a 
zucchero e amaretti sbriciolati. Coprire col secondo 
disco di pasta, che andrà spennellato con il latte, 
spolverato con dello zucchero e inciso per fare da 
sfiato al vapore che si formerà in cottura. Cuocere in 
forno cadlo a 180° per 40-45 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: 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 


