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Dal 3 al 9 luglio 2017 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
MEGAN MAXWELL, Basta chiedere, Newton Compton 
 

Nonostante le continue litigate per via dei caratteri così diversi, 
Eric Zimmerman e Judith Flores sono ancora innamorati come il 
giorno in cui i loro sguardi si sono incrociati per la prima volta. 
Insieme hanno formato una bella famiglia che amano follemente 
e per la quale sarebbero in grado di fare qualsiasi cosa. 
L'avvocato Björn e Mel continuano la loro bella storia d'amore e 
indubbiamente convivere è stata la scelta giusta, ma c'è 
qualcosa che coronerebbe il loro sogno d'amore e che Björn non 
riesce a ottenere dalla sua amata: il definitivo sì. Le relazioni 
delle due giovani coppie stanno procedendo alla grande: si 
amano, si rispettano e tutto sembra illuminato dalle stelle più 
luminose, fino a quando, improvvisamente, il passato li 
raggiunge e rimette tutto in discussione. Saranno in grado di 
superare anche questa svolta inaspettata o, al contrario, le loro 
vite cambieranno per sempre? 

 
 
 
 
JOHN GRISHAM, Il caso Fitzgerald, Mondadori 
 

Città di Arzignano 

ROSA 

THRILLER 



È notte fonda quando una banda di ladri specializzati in furti 
d'arte riesce a penetrare nel caveau della Princeton University 
rubando cinque preziosissimi manoscritti originali di Francis 
Scott Fitzgerald, assicurati per venticinque milioni di dollari. 
Sembrerebbe un'operazione audace e impeccabile se non fosse 
per una piccola traccia lasciata da uno dei malviventi. 
Basandosi su quell'unico indizio l'FBI parte immediatamente alla 
caccia dei ladri e della refurtiva, impresa che si rivela molto 
difficile. Ma chi può avere commissionato un furto così 
clamoroso? C'è un mandante o si tratta di un'iniziativa 
autonoma? Bruce Cable è un noto e chiacchierato libraio 
indipendente, appassionato di libri antichi che commercia in 
manoscritti rari. La sua libreria si trova a Camino Island, in 
Florida, ed è un punto di ritrovo per gli amanti della lettura. 
Molti scrittori vi fanno tappa volentieri durante i loro tour 
promozionali. Forse lui sa qualcosa in merito a questa vicenda? 
Mercer Mann è una giovane scrittrice che conosce bene 

quell'isola, dove era solita trascorrere le vacanze con la nonna quando era bambina. Ora è 
rimasta senza lavoro ed è alle prese con la stesura di un nuovo romanzo che non riesce 
proprio a scrivere. Chi meglio di lei può essere ingaggiata per indagare da vicino senza 
destare sospetti sulle misteriose attività di Bruce? 
 
 
TRACY CHEVALIER, Il ragazzo nuovo, Rizzoli  
 

È quasi estate, la scuola sta per finire. Ma per Osei Kokote, 
tredici anni, figlio di un diplomatico ghanese, è il primo giorno 
in un nuovo istituto, nell'ennesima città in cui si trova 
circondato da visi sconosciuti. Stavolta i suoi compagni sono 
solo ragazzini bianchi. E quando Osei mette piede nel cortile, 
quel mattino, con gli alunni tutti in fila, in attesa che la 
campanella dia inizio alle lezioni, per un attimo a muovere l'aria 
sono soltanto le domande sussurrate a mezza bocca e le 
occhiate diffidenti. Per sua fortuna troverà presto un'alleata in 
Dee, la ragazzina più popolare della scuola, la biondina che 
tutti vorrebbero come amica. La complicità tra loro è 
immediata: un sentimento che nasce e cresce improvviso, 
talmente intenso da sollevarsi in volo come un globo di luce in 
un giorno uguale agli altri, ma al tempo stesso un sentimento 
troppo pulito e cristallino per non provocare invidie e reazioni 
malevole. Tracy Chevalier, maestra della narrazione storica, ha 
scelto di ambientare un nuovo Otello nell'America degli anni 

Settanta, all'interno del cortile di una scuola periferica di Washington DC, dove i ragazzini si 
fidanzano all'intervallo e si lasciano all'ora di pranzo. Dove i loro gesti e giochi lasciano già 
trasparire gli insidiosi pregiudizi degli adulti. Tutto, in questo romanzo tragico, si svolge 
nell'arco di un solo giorno. Che sembra poco, ma non lo è, per raccontare come la gelosia, le 
prevaricazioni e il tradimento possono comodamente stritolare un gruppo di amici e lasciare 
noi, sul finire del pomeriggio, ancora increduli e spaventati. 
 
 
 



 
 
RACHEL VAN DYKEN, L’amore è un gioco pericoloso, Nord 
 

Ian Hunter è un uomo che non si arrende. Quando ha dovuto 
rinunciare alla carriera di giocatore di football professionista a 
causa di un incidente, Ian non si è perso d'animo. È tornato al 
college, ha ricominciato a studiare e ha fondato la Wingmen 
Inc, un’agenzia che si offre di aiutare le persone a conquistare 
l'anima gemella. Non che Ian creda davvero nell'amore: per lui, 
le donne sono solo un divertimento. Sul lavoro, invece, è 
serissimo, al punto che la sua regola d'oro è mai lasciarsi 
coinvolgere da una cliente. Ma tutte le sue certezze vanno in 
frantumi nel momento in cui vede Blake Owens. Sguardo 
innocente e sorriso disarmante, Blake è la classica brava 
ragazza da cui uno come Ian dovrebbe stare alla larga. Anche 
perché lei ha richiesto i servigi della Wingmen per farsi notare 
dall'uomo dei suoi sogni, che ovviamente è affascinante, 
responsabile e soprattutto fedele. Eppure, più tempo passa con 
Blake, più Ian si rende conto di quanto la sua esistenza sia 
vuota e superficiale; di quanto in fondo al cuore senta il 

bisogno di avere accanto qualcuno non solo per una notte, ma per sempre. Convincere una 
ragazza riservata e seria come Blake a dare una chance al più incallito don Giovanni della città 
non sarà un'impresa facile. Per fortuna, Ian Hunter è un uomo che non si arrende… 
 

 
 
SCOTT McEWAN, Shadow Sniper, Mondadori 
 

"Traccia termica! Cecchino sul tetto! Lato Nord!" sussurra 
l'auricolare piantato nell'orecchio di Gil Shannon. Lo sniper, 
perfettamente immobile da ore e in attesa del suo target, non 
ci può credere. Un altro tiratore! Muovendo lentamente di 10 
gradi il suo mirino, inquadra nel campo visivo la silhouette del 
cecchino nemico. Il rivale, perfettamente mimetizzato, lo punta 
a sua volta, spostando la canna del fucile. Il sangue gli si gela. 
Con un istinto che quasi non sapeva di possedere, Gil Shannon 
si scosta, un secondo prima che l'ottica del suo Remington, 
attraversata da un colpo perfetto, vada in mille pezzi. Schegge 
di vetro gli si conficcano nel collo. Il suo fucile vola impazzito e 
del sangue gli si appiccica addosso. Chi è il tiratore 
sconosciuto? Come ha fatto ad accorgersi di lui in una sola 
frazione di secondo, senza l'aiuto della sorveglianza satellitare, 
e piazzare quel colpo sovrumano? Con il petto stretto da 
un'ansia mai provata, Gil Shannon inizia così, su un tetto di 
Parigi, una lotta spasmodica con un professionista della morte, 

una triste e micidiale leggenda. A tirare il grilletto contro Gil è stato proprio lui, Sasha 
Kovalenko, nome in codice il Lupo. Di etnia cecena, ex militante nello Specgruppa A degli 
Specnaz, non estraneo al combattimento violento. Un uomo i cui anni trascorsi come cecchino 
nelle guerre cecene hanno fatto scempio del suo sistema nervoso, sostituendolo con un'abilità 
sovrannaturale di percepire il pericolo anche a grande distanza. Il terzo romanzo della serie 

ROSA 

AVVENTURA 



"Sniper Elite" è un'avventura imperdibile per gli appassionati del genere. Giocata nel vasto 
scenario del Caucaso, a ragione è stata paragonata a una visionaria trascrizione delle future 
strategie e operazioni di copertura della CIA. Il thriller, oltre a offrire livelli di adrenalina mai 
raggiunti nei romanzi d'azione di Gil Shannon, definisce con maestria il suo geniale amico Bob 
Pope, professionista delle operazioni speciali, che illumina la missione con dettagli inediti e un 
assoluto controllo delle tecniche elettroniche e militari. Tutto questo rende, ancora una volta, 
unico e insuperato il nuovo romanzo dell'autore di American Sniper. 
 
 
 
 
CAMILLA LACKBERG, La strega, Marsilio 
 

Trent’anni prima, quando era ancora una ragazzina, Marie e la 
sua amica del cuore erano state accusate di aver ucciso la 
piccola Stella, una bambina di appena quattro anni, la cui 
morte aveva profondamente scosso l’intera comunità. Quando 
alle porte di Fjällbacka, dove ora riecheggiano i suoni 
dell’estate, un’altra bambina scompare misteriosamente nelle 
stesse circostanze, il ricordo di quei drammatici eventi riaffiora 
con forza. Può davvero essere una coincidenza? Per capire se 
esiste un collegamento tra passato e presente, Patrik Hedström 
e la sua squadra devono disseppellire verità taciute per lunghi 
anni. Ed Erica, che al caso Stella lavora già da un po’, ha 
intenzione di fare di tutto per aiutare la polizia, mettendo a 
disposizione la sua principale abilità: quella di scavare a fondo 
nei vecchi casi di omicidio, cercando di scoprire che cos’è 
realmente accaduto e, soprattutto, perché. Intanto, intorno a 
loro cresce la paura, paura dell’ignoto e del diverso, che 
esaspera il clima di sospetto e alimenta un odio che arde come 

fuoco. In una rinnovata caccia alle streghe, quella stessa terra che secoli prima era stata 
illuminata da innumerevoli roghi, innalzati in nome di una folle lotta contro il demonio, 
minaccia di bruciare ancora, e di perdersi in un’immensa oscurità. 
 
 
 
 
CLIVE CUSSLER, L’enigma dei Maya, Longanesi 
 

GIALLO 

AVVENTURA 



I coniugi Fargo, instancabili cacciatori di tesori, si trovano in 
Messico nel tentativo di assistere le popolazioni locali colpite da 
un terribile terremoto. Impegnati nelle operazioni di soccorso, si 
imbattono in una scoperta sensazionale: lo scheletro di un 
uomo che stringe a sé un antico vaso sigillato. All’interno del 
vaso si trova un libro maya, il più completo esemplare mai 
rinvenuto. Il libro contiene informazioni di immenso valore a 
proposito dei Maya, della loro cultura e delle loro città ma 
anche sul destino del genere umano. I Fargo scopriranno 
presto che i segreti che contiene sono tanto importanti da 
spingere alcuni a fare qualsiasi cosa pur di impadronirsene. 
Prima che la loro avventura giunga al termine, in molti 
perderanno la vita per quel libro... e Sam e Remi potrebbero 
essere fra questi. 

 

 
 
LEE CHILD, Prova a fermarmi, Longanesi 
 

Mother’s Rest. Un piccolo centro abitato circondato da uno 
sconfinato campo di grano, popolato da individui scontrosi e 
lunatici. Jack Reacher si chiede il perché di quel nome 
particolare ma nessuno sembra intenzionato a dare 
spiegazioni. Preso da questi pensieri, Jack incontra una donna 
visibilmente tormentata: Michelle Chang. La giovane sembra 
averlo scambiato per un altro e, chiarito il malinteso, si 
confida: il suo partner nel corso di un’investigazione privata è 
scomparso da giorni e, ormai, Michelle teme il peggio. 
Incuriosito dalla vicenda, Reacher decide di affiancarla nella 
sua ricerca e inizia a indagare. Quanto potrà essere 
complicato, dopotutto. Ma ancor prima di rendersene conto 
verrà risucchiato in una corsa disperata tra Los Angeles, 
Chicago, Phoenix e San Francisco. Attraverso i più reconditi 
recessi della rete dovrà vedersela con assassini e criminali a 
ogni passo... fino a tornare a Mother’s Rest, dove dovrà 
affrontare il suo peggior incubo. Forse il giorno in cui aveva 

conosciuto Michelle avrebbe dovuto voltarsi e ignorare il caso. Sarebbe stato più semplice. Ma 
la regola per Jack Reacher è sempre la stessa: se vuoi fermarmi... provaci! 
 
 
 
 
MARCELLO SIMONI, L’redità dell’abate nero, Newton Compton 
 

AVVENTURA 

GIALLO 



Firenze, 21 febbraio 1459. Il banchiere Giannotto de' Grifi viene 
ucciso in circostanze misteriose nella cripta dell'abbazia di Santa 
Trinità. L'unico testimone è Tigrinus, un giovane ladro di origini 
ignote, dai capelli neri striati di bianco. Intrufolatosi nell'edificio 
per fare razzia di gioielli, ha assistito al delitto, ma a caro 
prezzo: viene arrestato con l'accusa di omicidio. Scagionarsi 
sarà solo la prima delle prove che dovrà superare, poiché da 
quel momento dovrà anche sfuggire alla vendetta degli eredi 
della vittima: il figlio, Angelo de' Bruni, e la nipote, Nunzia de' 
Brancacci. E mentre si complica l'intrigo in cui Tigrinus è 
invischiato, dalle indagini emerge una sconvolgente verità su 
messer Giannotto: la sua morte sarebbe legata a un tesoro che 
si trova su una nave proveniente dall'Oriente. Tigrinus dovrà 
stringere un patto con il potente Cosimo de' Medici e affrontare 
un incredibile viaggio per mare che lo porterà alla ricerca di un 
uomo sfuggente e imprevedibile. Un uomo che pare conoscere 
tutto sul suo passato. Un uomo chiamato l'abate nero. 

 

 
 
GEORGES SIMENON, Il sorcio, Adelphi 
 

Raramente Simenon ha creato un intreccio così ricco e frizzante 
come in questo romanzo, che è stato definito «un Maigret 
senza Maigret», e in cui ritroviamo, in compenso, alcuni dei 
suoi celebri «comprimari»: Lucas, qui promosso commissario, e 
il perennemente scalognato ispettore Lognon. Sullo sfondo dei 
quartieri più chic di Parigi, tra i caffè degli Champs-Élysées e gli 
alberghi di lusso intorno all'Opéra, lo scrittore si diverte a 
mescolare con spettacolosa abilità la scomparsa di un cadavere, 
una banda di gangster, una «pupa» che è uno schianto, un 
faccendiere ungherese, l'alta finanza, l'alta società, la Polizia 
giudiziaria e un rapimento da film americano. Ma, soprattutto, 
dà vita a uno dei suoi personaggi più accattivanti: Ugo 
Mosselbach, detto il Sorcio, un anziano barbone di origine 
alsaziana (in passato organista e insegnante di solfeggio), il 
quale, tutt'altro che mortificato dalla sua condizione, è una 
sorta di guitto beffardo, che Simenon descrive così: «un ometto 
magro, con due occhi eccezionalmente vivaci e maliziosi, una 

peluria rossiccia che tendeva al bianco sporco e un modo personalissimo di portare stracci 
troppo grandi per lui con una dignità che rasentava l'eleganza». La sera in cui trova un 
portafogli gonfio di dollari, il Sorcio architetta un piano infallibile, che dovrebbe permettergli di 
comprarsi la vecchia canonica di Bischwiller-sur-Moder dove sogna di finire i suoi giorni. C'è 
purtroppo un piccolo dettaglio, che complicherà parecchio le cose: il portafogli era accanto a 
un cadavere. Sarà la curiosità (ma anche la voglia di sfidare l'ispettore Lognon!) a spingerlo a 
condurre una sua indagine parallela, che lo catapulterà in una sequela di guai. 
 

 
Le altre novità che da sabato 1 luglio troverete in Biblioteca: 
 

GIALLO 



RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
P. DOMINGUEZ PRIETO, Fino alla cima, San Paolo 
 
DIDATTICA 
O. BIELLA, Giocando a fare musica tra infanzia e primaria, con cd, Progetti sonori 
 
COMMERCIO INTERNAZIONALE 
L. LOMBARDI, Manuale di tecnica doganale, Franco Angeli 
 
LINGUE 
Paperback Oxford English Dictionary, Oxford University Press 
 
MARKETING 
N. HILL, Le chiavi principali della vendita, Gribaudi 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
I Griffin, BD 
L. MATSUMOTO, Le mille vite di Mi-Kun, Hikari 
 
TURISMO E VIAGGI 
Azzorre, Dumont 
Sarajevo e la Bosnia Erzegovina, Odos 
P. GANZ, La Grecia di isola in isola, Ediciclo 
B. GIACOVELLI, 111 luoghi del Lago di Como che devi proprio scoprire, Emons 
 
STORIA 
A. CAPRARICA, L’ultima estate di Diana, Sperling & Kupfer 
 
SEZIONE LOCALE 
Il Monte Civillina tra natura e storia, Ass. Naz. Alpini Valdagno 
Una cartolina da Trissino, Dvd 
M.E. DALLA GASSA, Il tempo del filò, Saecula 
 
ALTRA NARRATIVA 
B. YOSHIMOTO, Another World, Feltrinelli 
P. ROVEREDO, Tira la bomba, Bompiani 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
M. MEYER, Winter. Cronache lunari, Mondadori 

 
 

 
 

 

La ricetta della settimana 
 
 



 

TORTA ALBICOCCHE E CACAO 
 
Ingredienti: 200g farina 00, 30g cacao amaro, 
20-25g amaretti (sostituibili con farina 00), 180g 
zucchero, 3 uova, 70ml latte, 100g burro, 10g 
lievito per dolci, 1 cucchiaino estratto di vaniglia, 
un pizzico di sale, 7-8 albicocche mature, 50g 
cioccolato a pezzetti. 
 
Lavare le albicocche e metterle da parte. 
Lavorare a crema il burro con lo zucchero. 
Aggiungere le uova, uno alla volta e farle 
assorbire. Aggiungere la farina setacciata col 
lievito, il cacao e gli amaretti, mescolando e 
alternando con il latte. Continuando a mescolare, 
unire l’estratto di vaniglia e il sale; da ultimo 
aggiungere il cioccolato tritato. Versare il 
composto in una tortiera. Tagliare le albicocche 
a metà e porle sulla superficie del dolce rivolte 
verso l’alto. Cospargere la superficie con dello 
zucchero e infornare a 180° per 50 minuti. 
 
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 
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