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Dal 17 al 23 ottobre 2016 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
PENELOPE DOUGLAS, Non riesco a dimenticarti, Newton  Compton   
 

K.C. Carter si è cacciata nei guai con la legge e adesso 
è costretta a trascorrere l’estate nel paesino in cui è 
nata, Shelburne Falls, per adempiere ai servizi utili alla 
comunità: così ha ordinato il tribunale. Ma non è 
l’unica difficoltà a cui deve far fronte al suo arrivo: al 
nome di Jaxon Trent risponde il peggior t ipo di 
tentazione che si possa immaginare, ed è esattamente 
ciò da cui K.C. è riuscita a stare lontana fin dai tempi 
del liceo. Lui però non l’ha mai dimenticata, anche 
perché è l’unica ragazza a non essere mai uscita con 
lui e ad avergli detto sempre di no. Jaxon è un t ipo 
pericoloso sul serio, ma tra lui e K.C. l’at trazione è 
talmente forte che resistere diventa quasi 
impossibile… 

 
 
SVEVA CASATI MODIGNANI, Dieci e lode, Sperling  

Città di Arzignano 

ROSA 

ROSA 



Passiamo tanto tempo a inseguire sogni che ci 
sfuggono di mano, una felicità che non si lascia 
catturare. E poi capita che il meglio della vita si sveli 
in un attimo, magari nella magia di un incontro 
inatteso. Come quello tra Lorenzo e Fiamma, sorpresi 
da un amore che nemmeno loro, forse, credevano più 
possibile. Lorenzo Perego, uomo di grande fascino e 
cultura, insegna geografia economica in una scuola 
professionale di Milano. Avrebbe potuto scegliere un 
istituto più prestigioso, ma l'insegnamento è la sua 
passione e aiutare i ragazzi di talento in una realtà 
difficile e spesso desolante è una sfida che lo 
entusiasma e lo arricchisce. Non ha una famiglia tutta 
sua, ma, come ama ripetere, i suoi studenti sono 
come figli. Fiamma Morino ha poco più di 
quarant'anni, è madre di due bambine che adora, 
frutto di un matrimonio sbagliato, e direttore editoriale 
di una piccola e florida casa editrice che lei stessa ha 
fondato insieme al suo più grande amico, purtroppo 
venuto a mancare. Ora che la casa editrice sta per 
subire un drastico cambiamento di gestione, che 

Fiamma non condivide, è disposta a tutto pur di difenderla e di continuare a garantire la cura 
e l'amore con cui da sempre si dedica ai suoi autori. Lorenzo e Fiamma: il professore e la 
donna dei libri. Attraverso la loro esperienza, vediamo uno spaccato dell'Italia di oggi, quella 
della crisi della scuola e dell'economia, ma anche quella fatta di persone intraprendenti, 
pronte a rimboccarsi le maniche e decise a non arrendersi. 

 
 
ALICE McDERMOTT, Qualcuno, Einaudi 
 

A sette anni la piccola Marie apre bocca solo quando la 
madre le dà una gomitata nelle costole; il resto del 
tempo se ne sta in silenzio e scruta la vita che la 
circonda. Perché Brooklyn, tra le due guerre, è un luogo 
che pullula di storie. C'è Pegeen, che inciampa di 
continuo con i suoi lunghi piedi e guarda troppo i 
ragazzi. Ci sono Lucy la Cicciona, con le sue urla 
sgangherate; il povero Bill Corrigan, reso quasi cieco dai 
gas in trincea; Walter Hartnett, con la grossa scarpa 
ortopedica, e le suore del convento in fondo alla via. A 
Brooklyn Marie cresce, trova lavoro in una agenzia di 
pompe funebri, si innamora e si sposa. La sua è una 
vita come tante: Alice McDermott la rende straordinaria 
illuminandola con la poesia della quotidianità. 



 
 
CAMILLA LACKBERG, Il domatore di leoni, Marsilio 
 

L'inverno è particolarmente gelido, e le vie di Fjällbacka 
sono quasi deserte, i ristoranti affollati, il porto 
brulicante di barche e i turisti a passeggio solo un 
ricordo. Mentre l'intero paesino che guarda al Mare del 
Nord sembra in letargo, una ragazza vaga confusa nel 
bosco carico di neve. È ferita, procede incespicando a 
piedi scalzi, gli occhi simili a due buchi neri in un viso 
bianchissimo. La sua fuga ha fine quando, raggiunta la 
strada, un'auto la investe, uccidendola. All'arrivo di 
Patrik Hedström e della sua squadra di investigatori, la 
giovane vittima è già stata identificata. Di lei si erano 
perse le tracce da quattro mesi. Ma il suo corpo porta i 
segni di un'inimmaginabile violenza che nessun 
incidente può spiegare, e il pensiero di Patrik corre 
subito alle altre adolescenti, cosi simili tra loro, 
misteriosamente scomparse negli ultimi due anni. 
Potrebbe davvero esserci un collegamento? Intanto, 
Erica Falck è alle prese con un nuovo libro. Sta facendo 
ricerche su un'oscura tragedia famigliare che ha portato 
alla morte di un uomo, una vecchia storia che, iniziata 
con il festoso arrivo di un circo, con il passare del tempo 

si è trasformata sempre più in una macabra leggenda senza risposte. Tra le due indagini 
potrebbe esistere un punto di contatto, un segreto custodito per amore che ha generato e 
sostenuto negli anni una spirale di odio incomprensibile. 
 

 
LEONARD MICHAELS, Sylvia, Adelphi 
 

GIALLO 



«Un contagio visionario» percorre il Greenwich Village dei primissimi anni Sessanta – la terra 
di nessuno fra la Beat Generation e i figli dei fiori. E 
proprio nel cuore del Village, mentre «un bizzarro delirio 
aleggia nell’aria», una coppia di studenti, imprigionati in 
una livida ossessione d’amore, sprofonda giorno dopo 
giorno in un allucinato inferno coniugale. Sotto le loro 
finestre MacDougal Street è «un carnevale demente», 
scandito da Elvis Presley e Allen Ginsberg; e intanto la 
loro folie à deux, «impigliata nel suono delle proprie 
urla», precipita fatalmente verso un esito devastante. 

 

 
 
HWANG SOK-YONG, Bianca come la luna, Einaudi   
 

La principessa Bari è una sciamana e appartiene al mito. 
Nella leggenda coreana è la settima figlia femmina che 
viene ripudiata dal re suo padre e gettata in un fiume: il 
nome Bari significa, appunto, "abbandonata". Ma, una 
volta adulta, sarà proprio la ragazza a salvare la famiglia i 
cui membri si sono ammalati di un morbo misterioso e, 
dopo un lungo viaggio, a trovare l'acqua della vita e a 
guarire i suoi famigliari. Ma Bari è anche una giovane 
donna che fra la fine degli anni Novanta e l'inizio del 
Duemila, dalla Corea del Nord devastata dalla carestia 
dove i cadaveri scivolano nelle acque del fiume Tuman e 
le strade sono piene di disperati alla ricerca di cibo, fugge 
prima in Cina e poi a Londra. Anche lei come l'omonima 
principessa nasce in una famiglia di sole femmine, anche 
lei viene abbandonata dalla madre e salvata dalla nonna 
che la protegge e le dà il nome della leggendaria 
principessa. Con la nonna instaura il legame affettivo piú 
importante e da lei eredita i poteri sciamanici, che 
l'aiuteranno ad affrontare il mondo. Bari possiede infatti 
un dono: è in grado di avere visioni del passato delle 
persone e di entrare in contatto con le anime dei morti. 

Quando è ormai adolescente, dopo la dispersione della sua famiglia e la morte di molti dei 
suoi membri, è costretta a partire su una nave di clandestini alla volta dell'Europa. 



 
 
 
JEFFERY DEAVER, Menti pericolose, Rizzoli 
 

«Deaveriana» è l’aggettivo che meglio descrive questa 
raccolta dello scrittore americano, dove troviamo Lincoln 
Rhyme, Kathryn Dance, John Pellam e altri in una veste 
inedita in Italia. In Menti pericolose i killer, i terroristi, gli 
psicopatici, i criminali nella loro più variegata accezione 
prendono forma e corpo, tutti insieme, non come notizia 
strillata del quotidiano, ma come realtà vicina a ciascuno 
di noi. Nella paura e nell’angoscia che ci attanagliano, 
però, l’intelligenza di alcune donne e uomini saprà come 
farsi largo, usando ogni mezzo lecito della scienza 
investigativa per assicurare alla giustizia i malvagi. In un 
mondo dove il caso non esiste, nessuno sfugge alle 
meticolose trame della scrittura di Deaver. E i 
personaggi, buoni o cattivi che siano, da maschere di un 
palcoscenico della fantasia, abiteranno i nostri sogni, 
perché non saranno più «loro» i protagonisti, ma «noi». 

 
 
 
B.A. PARIS, La coppia perfetta, Nord 
 

Chiunque avesse l’occasione di conoscere Jack e Grace 
Angel penserebbe che sono la coppia perfetta. Lui un 
avvocato di successo, affascinante, spiritoso. Lei una 
donna elegante e una padrona di casa impeccabile. 
Chiunque allora vorrebbe conoscere meglio Grace, 
diventare sua amica, scoprendo però che è quasi 
impossibile anche solo prendere un caffè con lei: non 
ha un cellulare né un indirizzo email, e comunque non 
esce mai senza Jack al proprio fianco. Chiunque 
penserebbe che in fondo è il classico comportamento 
degli sposi novelli, che non vogliono passare nemmeno 
un minuto separati. Eppure, alla fine, qualcuno 
potrebbe sospettare che ci sia qualcosa di strano nel 
rapporto fra Grace e Jack. E chiedersi per esempio 
perché, subito dopo il matrimonio, Grace ha lasciato un 
ottimo lavoro sebbene ancora non abbia figli, perché 
non risponde mai nemmeno al telefono di casa, perché 
ci sono delle sbarre alle finestre della camera da letto. 
E a quel qualcuno potrebbe venire il dubbio che, forse, 
la coppia perfetta in realtà è la bugia perfetta… Con 
oltre 600.000 copie vendute in soli cinque mesi 

dall’uscita in libreria, La coppia perfetta è uno degli esordi più travolgenti dell'anno in 

THRILLER 

THRILLER 



Inghilterra. Grazie al ritmo serrato e alla straordinaria efficacia nello svelare i segreti oscuri di 
un matrimonio, ha entusiasmato sia i lettori sia gli editori di tutto il mondo, che si sono 
contesi i diritti di pubblicazione in aste agguerrite. 
 
 
ALESSANDRO PIPERNO, Dove la storia finisce, Mondado ri 
 

Matteo Zevi è sul volo di linea che da Los Angeles lo 
sta riportando in patria. È dovuto scappare molti anni 
prima, per debiti, abbandonando dall'oggi al domani i 
membri della sua famiglia. Su di loro, adesso, il suo 
ritorno incombe come una calamità persino peggiore 
di quelle seguite all'improvvisa fuga. Durante 
l'assenza di Matteo, infatti, ciascuno ha avuto modo di 
costruirsi un equilibrio apparentemente solido. Giorgio 
– primogenito settario, ambizioso e intraprendente – 
ha aperto l'Orient Express, un locale panasiatico che 
va per la maggiore, ed è in riluttante attesa di un 
figlio; Martina, che alla partenza del padre aveva solo 
nove anni, sconta un precoce matrimonio borghese 
con turbamenti affettivi e sessuali a dir poco 
sconvenienti; solo Federica, la seconda moglie che 
non ha mai smesso di attenderlo, sogna una nuova 
armonia familiare per la quale è disposta a tutto, 
mentre Matteo, attratto dalle suggestioni del 
patriarcato, ritrova vecchi amici e piaceri dimenticati 
in una Roma deturpata e bellissima. Sono tutti 
talmente presi da se stessi che quando la Storia 
irrompe brutalmente nella loro vita li coglie vulnerabili 

e impreparati. Ognuno è chiamato a fare i conti con il passato e con le incognite di un mondo 
che appare sempre più sinistro e imponderabile. Ecco allora che la storia finisce dove la Storia 
incomincia. A quattro anni dalla saga dei Pontecorvo (Persecuzione e Inseparabili, premio 
Strega 2012), a undici dal fortunato esordio (Con le peggiori intenzioni), Piperno dà di nuovo 
voce ai silenzi familiari, alle ipocrisie sociali, alle ambizioni ferite. Scritto in una lingua limpida 
e mirabile, che mescola senza soluzione di continuità commedia, tragedia, farsa e parodia, 
Dove la storia finisce è un romanzo che sa unire la felicità del racconto della vita di una 
famiglia alla capacità, propria delle opere più grandi, di cogliere tensioni, paure, drammi e 
speranze di un'intera epoca. 
 
 
 
JOEL DICKER, Il libro dei Baltimore, La nave di Tes eo 
 

THRILLER 



I Goldman di Montclair, New Jersey, sono una famiglia 
della classe media e abitano in un piccolo 
appartamento. I Goldman di Baltimore, invece, sono 
una famiglia ricca e vivono in una bellissima casa nel 
quartiere residenziale di Oak Park. A loro, alla loro 
prosperità, alla loro felicità, Marcus ha guardato con 
ammirazione sin da piccolo, quando lui e i suoi cugini, 
Hillel e Woody, amavano di uno stesso e intenso 
amore Alexandra. Otto anni dopo una misteriosa 
tragedia, Marcus decide di raccontare la storia della 
sua famiglia: torna con la memoria alla vita e al 
destino dei Goldman di Baltimore, alle vacanze in 
Florida e negli Hamptons, ai gloriosi anni di scuola. Ma 
c’è qualcosa, nella sua ricostruzione, che gli sfugge. 
Vede scorrere gli anni, scolorire la patina scintillante 
dei Baltimore, incrinarsi l’amicizia che sembrava eterna 
con Woody, Hillel e Alexandra. Fino al giorno della 
Tragedia. E da quel giorno Marcus è ossessionato da 
una domanda: cosa è veramente accaduto ai Goldman 
di Baltimore? Qual è il loro inconfessabile segreto? 

 
Le altre novità che da sabato 15 ottobre troverete in Biblioteca: 
 
RECORD 
Guinnes World Records 2017 
 
PSICOLOGIA 
S. FREUD, Al di là del principio del piacere, Bruno Mondadori 
R. RONCAGLIA – D. VALSECCHI – G. CRIVELLENTE, La giostra delle emozioni, Mela Music 
 
POLITICA 
Soggettività popolare e unità d’Italia. Il caso Veneto, Cierre 
 
DIDATTICA 
J. KOPCIOWSKI, Il metodo Feuerstein, La scuola 
R.A. BARKLEY, Mio figlio è impossibile. Come migliorare i comportamenti oppositivi 
del tuo bambino, Erickson 
G. GENTILI, Il laboratorio di matematica 2, Erickson 
 
FUMETTI 
D. BATTAGLIA, Edgar Allan Poe, NPE 
 
LETTERATURA 
R. BARTHES, Album. Inediti, lettere e altri scritti, Il saggiatore 
G. PARISE, Gli Americani a Vicenza, Adelphi 
E. POUND, Dal naufragio di Europa. Scritti scelti 1909-1965, Neri Pozza 
 
STORIA 
M. SCHEYER, Un sopravvissuto, Guanda 
 
ALTRA NARRATIVA 



S. TAMARO, La tigre e l’acrobata, La nave di Teseo 
A. TARABBIA, Il giardino delle mosche, Ponte alle Grazie 
R. MELLI, Senza tregua, Leone editore 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
K. MORGAN, The 100. Day 21, Rizzoli 
F. GEDA, Berlin. La battaglia di Gropius, Mondadori 
D. DE SPIRITO, Fire. Noi siamo il fuoco, Fanucci 
L. BALLERINI, Imperfetti, Il castoro 
C. AHERN, Flawed. Gli imperfetti, De Agostini 

 
 
 

 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA DI ZUCCA 
 
Ingredienti: 300g farina 00, 60g farina di mandorle, 
200g zucchero, 3 uova, 280g zucca cruda tagliata a 
dadini, 100ml olio di semi, una bustina di lievito per 
dolci, un pizzico di sale, aroma vaniglia o una presa 
di cannella. 
 
 
Sbattere le uova con lo zucchero fino a ottenere un 
composto spumoso. Frullare la zucca. Mescolare le 
farine col lievito e quindi aggiungere la polpa di 
zucca. Unire questo composto a quello di uova e 
zucchero e amalgamare bene insieme al sale e alla 
cannella o vaniglia. Aggiungere l’olio a filo sempre 
mescolando. Una volta divenuto omogeneo, 
versare il composto in una tortiera. Cuocere a 180° 
per 40-50 minuti (fare la prova stecchino). Sfornare, 
lasciar raffreddare e cospargere di zucchero a velo 
prima di servire. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.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 

 
 

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 


