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Dal 24 al 30 luglio 2017 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
MAYA BANKS, Orizzonti sconosciuti, Leggere 
 

Grace Peterson è disperata: vive in clandestinità, in una perenne 
fuga da uomini malvagi e pericolosi determinati a sfruttare la 
sua straordinaria capacità di guarire gli altri. Il dono che la rende 
speciale - un'infallibile abilità telepatica che condivide con la 
sorella - è svanito nel nulla, lasciandola ora completamente sola 
e vulnerabile. La missione di riportare a casa Grace sana e salva 
è affidata a Rio, misterioso e implacabile membro del KGI, un 
uomo freddo e risoluto ma del tutto impreparato di fronte a 
quella donna ferita e confusa, che ne scalfirà la dura corazza. In 
Rio, Grace troverà un rifugio sicuro, e per la prima volta anche 
una speranza. Ma la missione è tutt'altro che semplice. Il 
pericolo a cui Grace sperava di essere sfuggita si è fatto più 
imminente che mai, trascinando lei e Rio verso un orizzonte 
nuovo e sconosciuto, in cui nessun posto può essere ritenuto 
sicuro. 

 
 
 
 
C.L. TAYLOR, La ragazza in fuga, Longanesi 
 

Città di Arzignano 

ROSA 

THRILLER 



Jo Blackmore sta per correre all’asilo a prendere sua figlia Elise 
quando una donna si avvicina alla macchina e le chiede un 
passaggio. Benché sia in lotta da anni con agorafobia e attacchi 
di panico, Jo decide di essere gentile. Una scelta che 
rimpiangerà pochi istanti dopo: la sconosciuta, infatti, la chiama 
per nome, dimostra di sapere chi è suo marito, Max, e ha con 
sé un guanto che sembra identico a uno di quelli della piccola 
Elise, di soli due anni. Liberatasi della donna, e in preda 
all’ansia, Jo corre a prendere Elise e torna a casa, cercando 
ripetutamente di contattare il marito, un giornalista 
investigativo del Bristol News. Purtroppo il loro matrimonio è in 
crisi, anche perché Max considera la moglie instabile e 
inaffidabile, tanto che non sembra credere alle sue parole 
riguardo all’aggressione e alle minacce della sconosciuta. Lo 
sgradevole incontro si trasforma da un giorno all’altro in un 
vero incubo e la polizia, i servizi sociali e perfino il marito 
voltano le spalle a Jo e iniziano a sospettare di lei. Nessuno le 

crede, quando dice che Elise è in pericolo. In un gioco di inganni in cui niente è come sembra, 
Jo sa che le resta un solo modo per proteggere sua figlia: la fuga. 
 
 
 
SHAYLA BLACK, Emozioni inconfessabili, Leggere  
 

Da quanto l'ha salvata, sventando un rapimento e 
riconsegnandola alla sua vita a Hollywood, Mystery Mullins non 
riesce a togliersi dalla testa Axel Dillon. Non si tratta solo di 
gratitudine... Mystery è innamorata di quel soldato e non può 
dimenticarlo, nonostante lui l'abbia gentilmente respinta a 
causa dei suoi diciannove anni. Sei anni dopo, Mystery è una 
donna dalla promettente carriera, con una vita piena, ma il 
pensiero di Axel non l'ha ancora abbandonata. Per questo 
decide di avvicinarsi a lui in incognito. Lo aggancia in un locale 
e la notte che trascorrono insieme va al di là dei suoi sogni più 
selvaggi. Il mattino successivo, Mystery si obbliga ad andare 
via, ma il passato non le lascia scampo e torna, prepotente, a 
sconvolgerle la vita. Scoperta la vera identità della donna con 
cui ha trascorso la notte, Axel è furioso e al tempo stesso 
intrigato, ma quando è chiaro che lei è in pericolo non esita a 
trasformarsi, ancora una volta, nel suo protettore... e nel suo 
amante. E mentre i due indagano su un segreto per il quale c'è 

qualcuno disposto a uccidere, Axel è determinato a conquistare il cuore di Mystery, prima che 
l'assassino possa metterla a tacere per sempre. 
 
 
 
 
 
CHRISTINA LAUREN, (Non) ti voglio, Leggere 
 

ROSA 

ROSA 



Nonostante tutte le probabilità fossero contro di loro, dopo un 
primo imbarazzante incontro a una festa di Halloween 
organizzata da un amico comune, Carter e Evie si sono 
immediatamente piaciuti. Nemmeno il fatto di lavorare per 
agenzie concorrenti di Hollywood è servito a spegnere il fuoco 
che è divampato tra i due. Ma quando le loro aziende si fondono, 
ha inizio una spietatissima competizione per occupare la stessa 
posizione, e quella che sarebbe potuta diventare una 
meravigliosa storia d'amore si trasforma in una guerra all'ultimo 
sabotaggio... Per capire il sadico gioco in cui sono invischiati, 
come ignare pedine mosse dal loro comune capo, Carter dovrà 
reprimere la sua indole compiacente e Evie mettere da parte la 
sua sconfinata ambizione chiedendosi entrambi cosa desiderino 
davvero dalla vita. Riusciranno a ottenere il loro finale da favola 
hollywoodiano? Oppure andranno incontro a una dramedy di 
proporzioni epiche? 

 

 
 
NEREA RIESCO, Il silenzio dell’alchimista, Garzanti 
 

A Cambridge è venerdì. I corridoi dell’università sono deserti e 
il silenzio avvolge ogni cosa in un’atmosfera irreale. Il 
professor Leonard Green, luminare della cattedra di 
matematica, giace nel suo studio brutalmente assassinato. Sul 
corpo le stesse ferite della moglie, morta otto mesi prima in 
circostanze altrettanto misteriose. Per Daniela, figlia 
diciassettenne di Leonard, la storia si ripete. E il dolore è 
sempre più grande. Un dolore che soltanto la verità può 
attenuare. Per trovarla ha in mano solo una strana formula, 
l’unica eredità del padre professore: un messaggio cifrato, 
pieno di numeri che non è in grado di interpretare. Quando 
uno studente di Leonard, Richard Chanfray, la avvicina e le fa 
sapere che anche lei è in grave pericolo, Daniela non può far 
altro che fidarsi di lui. Forse quel ragazzo custodisce la chiave 
per scoprire a cosa stava lavorando suo padre. Forse potrà 
aiutarla a decifrare quella formula che non riesce a togliersi 
dalla testa e che sembra ricongiungersi a un segreto oscuro 

perso nelle nebbie di un passato molto lontano. Un segreto che sta minacciando l’incolumità 
di un gruppo di persone disposte a tutto per difendersi e per difendere il mistero di una 
tradizione secolare che dalle arti degli antichi alchimisti arriva fino alle più avanzate scoperte 
scientifiche. Un segreto che potrebbe riscrivere la storia dell’umanità. E allora una lotta senza 
esclusione di colpi attende Richard e Daniela, chiamati a risolvere l’enigma lasciato da 
Leonard prima che finisca nelle mani sbagliate. Dopo il successo internazionale de La ragazza 
e l’inquisitore, che ha venduto migliaia di copie in tutto il mondo conquistando pubblico e 
critica, Nerea Riesco ritorna con un’avventura mozzafiato dove solo sfidando il tempo si può 
rimediare agli errori del passato e cambiare il corso del futuro. Perché i segreti non sono 
eterni, se abbiamo il coraggio di andare oltre l’apparenza e guardare là dove nessuno ha mai 
osato spingersi. 
 
 

GIALLO 



 
 
JENNIFER L. ARMENTROUT, Sei tutto per me, Nord  
 

Ci sono volute poche ore perché il mondo di Jillian Lima 
andasse in frantumi, e sei lunghi anni prima che lei trovasse il 
coraggio di tornare a casa per gestire la palestra del padre. 
Jillian si era aspettata molte difficoltà, ma mai avrebbe pensato 
che l'ostacolo maggiore sarebbe stato dover convivere con 
Brock, il ragazzo cui aveva confessato il suo amore, per 
ottenere in cambio un secco rifiuto. Brock Mitchell ha fatto 
molta strada da quand'era un teppista di quartiere. Grazie 
all'aiuto del padre di Jillian, è diventato un campione di boxe, 
nonché lo scapolo più ricercato della città. E gli basta uno 
sguardo per capire che Jillian non è più la ragazzina insicura 
che aveva respinto: è diventata la donna dei suoi sogni, l'unica 
che lo faccia sentire completo. E, ogni volta che è con lui, Jillian 
ha l'impressione che ogni difficoltà scompaia e che in lei rinasca 
il seme della speranza. Tuttavia, non appena il passato bussa 
alla sua porta, Jillian capisce che è venuto il momento di 
affrontare i suoi demoni. Ma la relazione con Brock le darà la 

sicurezza necessaria per chiudere i conti una volta per tutte o sarà il tallone d'Achille che la 
distruggerà? 
 
 
 
JENNIFER PROBST, Volendo te, Corbaccio 
 

Capelli lunghi biondo scuro, un metro e novanta d’altezza, 
muscoli scolpiti, Connor Dunkle è abituato a ottenere sempre 
quello che vuole e soprattutto chi vuole: le sue donne sono 
bellissime, hanno un corpo mozzafiato e non pretendono 
relazioni a lungo termine. Per lui, che non vuole invischiarsi 
nel caos dell’amore vero, è questo l’ideale di vita. Finché si 
trova faccia a faccia con Ella, mamma single e docente di 
letteratura al Verily College, dove lui vuole laurearsi. Ella è un 
osso duro e Connor, per non rischiare la bocciatura, dovrà 
partecipare a un progetto speciale. Quando scocca la scintilla, 
nessuno dei due è pronto ad affrontare i propri veri 
sentimenti, ma sarà l’amore a impartire loro la più dura delle 
lezioni. 

 

 
 
MICHELLE FRANCES, La fidanzata, Nord 
 

ROSA 

ROSA 

THRILLER 



Laura sa di essere una madre iperprotettiva e – in fondo – 
gelosa di suo figlio Daniel, un brillante neolaureato dal futuro 
luminoso. Così, quando Daniel le presenta la sua nuova 
fidanzata, Cherry, lei si impone di essere gentile e addirittura 
invita la ragazza per qualche giorno di vacanza nella villa di 
famiglia a Saint Tropez. Ma tutti i suoi buoni propositi vanno in 
frantumi quando Laura scopre che Cherry si fa riempire di regali 
e, soprattutto, ha mentito a Daniel riguardo alla sua vita e al 
suo lavoro. E poi c’è sempre quella sgradevolissima sensazione 
che Cherry nasconda un lato oscuro e che stia tramando per 
metterla in cattiva luce col figlio. No, Laura non può rimanere a 
guardare mentre una spregiudicata arrampicatrice sociale vuole 
rubargli Daniel. Deve agire. Ma sta per commettere un errore 
imperdonabile… Cherry odia la sua vita. E adesso, finalmente, 
ha la possibilità di riscattare tutte le umiliazioni subite in 
passato grazie all’amore di Daniel. Un ragazzo ricco, bello, 
generoso. Peccato che fra lei e la felicità ci sia ancora un ultimo 

ostacolo: l’invadente, onnipresente Laura. Cherry è convinta che, dietro un’apparenza di 
sorrisi e buone maniere, Laura la disprezzi e sia disposta a tutto pur di tenerla lontana da 
Daniel. E allora l’unica soluzione è screditarla, farla apparire come una madre paranoica e 
pericolosa agli occhi del suo stesso figlio. Sì, sarà proprio Daniel l’alleato più prezioso per 
rendere l’esistenza di Laura un inferno. E per conquistarsi così la vita da favola che lei ha 
sempre sognato… 
 
 
 
STEFANIA SERAFINI, Il karma dell’amore inaspettato, Newton Compton 
 

Londra, giorni nostri. Juliet ha diciassette anni ed è costretta a 
trasferirsi nella casa del nuovo compagno della madre, dove 
questi vive con il figlio, Alexander, appena tornato da uno 
scambio culturale in Irlanda. Già dal primo incontro la relazione 
tra Juliet e Alexander è più complicata del previsto: il ragazzo è 
scontroso, arrogante e offensivo. Nei giorni seguenti le cose 
peggiorano addirittura, dato che frequentano la stessa scuola e 
Alex non si fa sfuggire occasione per prenderla in giro per i suoi 
risultati scolastici. Juliet ci rimane male, non capisce il motivo di 
tanto astio e si sfoga con le amiche, ma non dice niente al 
fidanzato. I brutti voti in latino e la paura di una punizione 
portano Juliet a cercare di persuadere il professore in modo 
poco ortodosso, ma Alex la vede e minaccia di spifferare tutto 
alla madre. Juliet è furibonda, ma la resa dei conti con quel 
secchione dagli occhi di ghiaccio è ormai vicina... anzi è già 
cominciata, ed è una guerra fino all'ultimo respiro... 

 
 
 
 
EDITH NESBIT, Il gioco, Elliot 
 

ROSA 

STORICO 



Jane ha tredici anni quando con le sue amiche trova nella 
biblioteca cittadina un vecchio libro di incantesimi. Tra questi 
ce n'è uno in particolare che attira la ragazza: se pronunciato a 
voce alta dopo la mezzanotte, le permetterà di vedere l'uomo 
che sposerà un giorno. Le amiche la prendono in giro, ma Jane 
è così curiosa che una notte nel bosco decide di provare, solo 
per gioco. La magia però funziona e, anche se per pochi istanti, 
le appare un giovane, John Rochester. Quello dunque dovrebbe 
essere il suo futuro amore? Con questo strano sogno nel cuore 
la ragazza cresce, gli anni passano e con loro la Grande Guerra. 
Jane e la cugina Lucilla sono in gravi ristrettezze economiche e 
sono costrette a trovarsi un lavoro, avventurandosi nel mondo. 
Quando si presenta l'occasione di potersi occupare del giardino 
di una ricca famiglia, le due ragazze non se la fanno scappare. 
Sarà proprio lì che Jane incontrerà di nuovo John... 

 

Le altre novità che sabato 22 luglio troverete in Biblioteca: 
 
CUCINA 
M. BERIA, Il manuale dell’estrattore, Gribaudo 
 
ARTE 
M. MAYER, Night Studio. Un ritratto intimo di Philip Guston, Johan&Levi 
 
ALPINISMO 
U. STECK, Il passo successivo, Corbaccio 
 
PUGILATO 
F. BUFFA – E. CATOZZI, Muhammad Ali. Un uomo decisivo per uomini decisivi, Rizzoli 
 
TURISMO E VIAGGI 
Mykonos, Morellini 
 

 

La ricetta della settimana 
 



 

CIAMBELLA CAROTE E ALBICOCCHE 
 
Ingredienti: 400g carote pulite e pelate, 250g 
albicocche, 300g zucchero di canna, 300g 
farina 00, 200ml olio di semi, 3 uova, un 
pizzico di sale, una bustina di lievito per dolci. 
 
Tagliare le carote a fettine e frullarle con l’olio 
fino a ottenere una crema. Aggiungere 280g di 
farina setacciata col lievito, lo zucchero, il sale, 
le uova e amalgamare. Versare il composto in 
uno stampo per ciambelle. Lavare e 
denocciolare le albicocche, tagliarle a pezzetti, 
passarli nella farina rimasta e immergerli 
nell’impasto. Infornare a 160° per 10 minuti, 
poi alzare la temperatura a 180° e cuocere per 
altri 50 minuti.  
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: 
www.semivaniglia.blogspot.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 


