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Dal 26 marzo al 1° aprile 2018 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
 
RACHEL VAN DYKEN, L’amore è una sfida meravigliosa, Nord 
 

Lex e Ian sono amici da sempre. Si sono iscritti al college 
insieme e insieme hanno fondato la Wingmen Inc, un'agenzia 
che aiuta le donne a conquistare l'anima gemella. Gli affari 
vanno così bene che hanno assunto una ragazza per offrire 
gli stessi servizi agli uomini. Con gran disappunto di Lex, la 
scelta è caduta su Gabi, la migliore amica di Ian, cui servono 
soldi per pagarsi gli studi. Lex odia Gabi... o almeno ci prova. 
L'odio, infatti, è l'unica arma che conosce per difendersi dal 
suo fascino innocente, dai suoi enormi occhi verdi e dal suo 
sorriso mozzafiato. E, ora che deve lavorare con lei tutti i 
giorni, Lex ha bisogno di un'armatura, perché sa che, se solo 
provasse ad avvicinarsi a Gabi, Ian non glielo perdonerebbe 
mai... Gabi è disperata. Ecco perché ha accettato il posto alla 
Wingmen Inc. Altrimenti si sarebbe tenuta alla larga da Lex. 
C'era stato un momento in cui Gabi aveva pensato di aver 
trovato in lui uno spirito affine, ma poi lui l'aveva rifiutata, 
spezzandole il cuore. Adesso, Gabi lo odia. Odia il suo sorriso 

seducente, il suo fisico da atleta e l'umorismo disarmante. Soprattutto, odia il modo in cui il 
cuore batte più forte non appena Lex si avvicina e il vuoto che prova quando lui se ne va. In 
questi anni, l'unico antidoto è stata la lontananza. Adesso che sono costretti a convivere, 
Gabi teme che il fuoco sopito sotto la cenere torni a divampare, rischiando di bruciarla. 
Meno male che pure lui la odia... 

  

Città di Arzignano 

ROSA 



 
 
CARMELA SCOTTI, Chiedi al cielo, Garzanti 
 

Anna ha scelto di vivere in punta di piedi. Di cercare un porto 
sicuro nel silenzio. Un silenzio che le ha promesso di tenere 
lontani i rumori del mondo. Assordanti e confusi. Ora questa 
promessa è stata infranta: suo figlio Luca non c’è più, sparito 
nel nulla proprio sotto casa. E Anna, all’improvviso, ha scoperto 
che il dolore è il rumore più forte di tutti, capace di sconvolgere 
una vita intera in una manciata di istanti. Adesso, solo di una 
cosa ha bisogno: sapere ciò che è veramente successo quella 
mattina del 27 dicembre. Giorno dopo giorno, con il coraggio 
che solo una madre può dimostrare, suona i campanelli di tutti i 
vicini nella speranza che qualcuno si ricordi anche un piccolo 
dettaglio per arrivare alla verità. Ma c’è una porta a cui continua 
a bussare con insistenza: è quella del solitario Giona. Anna è 
convinta sappia qualcosa della scomparsa di Luca e stia facendo 
di tutto per nasconderlo. Eppure, nonostante i suoi sospetti, 
quando comincia a frequentarlo, a condividere con lui ricordi e 
preoccupazioni, si stupisce di trovare conforto tra le sue braccia. 

E di sentirsi capita come mai prima. A poco a poco, il loro rapporto si trasforma in un 
legame profondo e inatteso tra due solitudini messe alla prova dalla vita. Una fonte di 
speranza per Giona, che riesce a leggere nel cuore di Anna senza bisogno di parole; e per 
Anna, che con i suoi modi gentili e delicati riporta calore e affetto nella quotidianità di Giona. 
Ma ben presto entrambi si troveranno a fare i conti con un passato impossibile da 
dimenticare e si chiederanno se sono pronti ad affrontare insieme una fitta rete di 
menzogne e uscirne conservando il loro amore immutato. Dopo lo straordinario successo di 
L’imperfetta, che le è valso un posto come finalista del prestigioso premio Calvino e ha 
messo d’accordo la stampa e i critici più intransigenti, Carmela Scotti torna con la sua penna 
sottile e decisa. Chiedi al cielo è la storia di una madre che decide di attraversare il buio 
della solitudine per rialzarsi. E capire che nessuna oscurità è così grande da non poter 
essere rischiarata da un amore sincero, come la stella più brillante nel cielo della notte. 

 
 
 
ALICIA GIMENEZ-BARTLETT, Mio caro serial killer, Sellerio 
 

GIALLO 

THRILLER 



Una donna di cinquant’anni viene assassinata in modo 
brutale nella casa in cui vive da sola; il volto è sfigurato e 
sul cadavere è poggiata una lettera d’amore: «Cara 
Pauline, sai che ti ho amato moltissimo e che ti amo 
ancora. Tu invece non mi ami più e io non ho avuto altra 
scelta se non quella di ucciderti» e sotto la firma: 
Demostene. Quando Aurora, una ragazza ecuadoriana che 
lavora come badante, viene uccisa con le stesse modalità, 
si comincia a sospettare che si tratti di un serial killer. Le 
indagini presto conducono a scoprire che entrambe le 
donne si erano rivolte negli ultimi tempi a un’agenzia 
matrimoniale di cui però pare si siano perse le tracce, una 
specie di agenzia fantasma dall’improbabile nome «Vita 
futura». Petra Delicado vorrebbe investigare a modo suo, 
naturalmente al fianco di Fermín Garzón con cui l’intesa è 
perfetta, ma stavolta non è lei a dare gli ordini perché il 
caso viene affidato a un ispettore della polizia regionale 

catalana - Roberto Fraile dei Mossos d’Esquadra -, nonostante sia più giovane di lei e abbia 
meno esperienza. Relegata a un ruolo subalterno l’irritazione di Petra sale presto alle stelle e 
la spinge a dedicarsi alle indagini con meno impegno del solito, rischiando di provocare 
equivoci ed errori, in un caso che si fa sempre più inquietante e delicato. Il nuovo 
attesissimo romanzo di Alicia Giménez-Bartlett affronta argomenti forti come la morte, la 
follia, la solitudine nelle grandi città, la questione catalana, ma l’umorismo dell’autrice 
spagnola è capace di trasformare anche la storia più nera in un’esperienza quasi felice. 

 
 

 
TANA FRENCH, L’intruso, Einaudi 
 

L'hanno ritrovata in casa, riversa accanto a un tavolo 
apparecchiato per una cena romantica. All'apparenza, il 
classico litigio tra innamorati finito in tragedia. Ogni indizio 
incastra il ragazzo della vittima, ma Conway non è convinta, e 
resiste alle pressioni di chi vorrebbe chiudere l'incartamento in 
fretta. Troppe interferenze, troppe ombre nella vicenda. E 
quando inizia a indagare sul serio, quello che doveva essere 
un caso scontato prende una piega inattesa. È solo paranoia 
oppure, sotto la superficie scintillante, l'unità di punta della 
polizia nasconde qualcosa? 

 

 

THRILLER 



 
ALAFAIR BURKE, La ragazza che hai sposato, Piemme 
 

Quando incontra Jason Powell, Angela non immagina che il 
loro flirt possa diventare qualcosa di serio: gli uomini li 
conosce, e non si aspetta molto da questo professore di 
Economia della New York University, corteggiatissimo e con 
una brillante carriera davanti a sé. Eppure, pochi anni dopo, 
eccoli sposati, con un figlio da crescere. Quando però Jason 
viene accusato da una studentessa di averla molestata, e 
poco dopo un'altra donna avanza accuse simili, tutto sembra 
sul punto di spezzarsi e Angela è costretta a guardare da 
vicino la persona che ha accanto, divisa tra l'istinto di 
proteggere la sua famiglia, e la sensazione di essere vittima di 
un terribile tradimento. Divisa tra la giovane poliziotta 
idealista che vuole aprirle gli occhi nei confronti del marito, e 
l'avvocatessa di Jason determinata a portare a casa una 
vittoria. Eppure chi è lei per giudicare? Perché anche Angela, 
la moglie perfetta, ha un segreto. Un segreto che nessuna 
donna sposata dovrebbe nascondere al proprio marito. Un 

segreto che potrebbe rovinare per sempre la sua vita, e quella della sua famiglia. E che a 
maggior ragione non deve venir fuori adesso. Con lo stesso ritmo irresistibile de "La ragazza 
nel parco", Alafair Burke costruisce intorno alla sua protagonista, e ai suoi lettori, una realtà 
che non è mai quella che appare. Lasciando a chi legge una sola certezza: non c'è nulla di 
più pericoloso di una bugia detta bene. 

 

 

 
JOHN NIVEN, Invidia il prossimo tuo, Einaudi 
 

Alan è un celebre critico gastronomico. È felicemente sposato, 
ha tre figli e una grande casa a pochi minuti dal centro di 
Londra. Quando all'uscita della metropolitana rivede quello che 
in gioventú era il suo «migliore amico», sulle prime non crede 
ai propri occhi. Craig, il Craig che sembrava destinato a 
diventare una rockstar di fama internazionale, è invece ridotto 
a chiedere l'elemosina ai passanti. Alan non deve pensarci su 
piú di tanto, giusto il tempo di una birra. Lo aiuterà. Lo ospiterà 
a casa sua fino a quando Craig non si sarà rimesso in 
carreggiata. Lo fa perché è generoso? Oh, certo. Perché i 
vecchi amici vanno aiutati? Sicuro, come no. Ma diciamocelo, 
sostenere Craig gli dà un piacere sottile e feroce: lui ce l'ha 
fatta, Craig no. Alan sconterà il bene che sta facendo, non c'è 
dubbio. Perché non c'è nulla di piú odioso del successo degli 
altri. E nulla ci dà piú gioia del vederli crollare. 

 

 

THRILLER 



 
LEILA SLIMANI, I racconti del sesso e della menzogna, Rizzoli 
 

Sono voci di donne di estrazione sociale differente, con un 
livello di istruzione e un sentimento religioso profondamente 
diversi, eppure parlano tutte la stessa lingua e muovono un 
atto di accusa senza riserve verso una società in netta 
contraddizione tra quanto predica e quanto vive. La 
studentessa, la prostituta, il medico, l'attivista, il poliziotto ci 
offrono uno spaccato spietato della vita sessuale in Marocco, 
fatta di incontri rubati, consumati nei cantieri abbandonati, 
con la paura di essere scoperti dalla polizia o aggrediti da 
qualcuno. Il sesso fuori dal matrimonio è proibito per legge, il 
codice penale sanziona il crimine con due anni di carcere. 
Non si può abortire, a meno di non essere state violentate. 
Succede anche che le donne vittime di stupro possano essere 
sposate dai loro stessi violentatori. Questo è quello che 
prescrive la legge marocchina oggi, una giurisprudenza 
scollata dalle esigenze di una comunità per molti versi 
modernizzata, in cui le donne reclamano il tempo di 

conoscere e desiderare gli uomini con cui escono e rivendicano la libertà di rifiutarli. Se le 
ragazze non parlano di sesso in famiglia, né confidano alle amiche le loro relazioni non 
ufficiali, dall'altra i giovani uomini non sposano donne che abbiano perso la verginità. Che 
tipo di società è questa? Leïla Slimani, scrittrice premio Goncourt all'apice del successo e 
acuta osservatrice dell'identità femminile nelle sue infinite declinazioni, lascia alle parole di 
queste donne la risposta. 

 

 

 
NATHAN ENGLANDER, Una cena al centro della terra, Einaudi 
 

Il Prigioniero Z è un uomo senza piú identità né futuro. Da 
dodici anni è rinchiuso in una segreta nel deserto del Negev con 
la sola compagnia del suo indefesso sorvegliante, nella vana 
attesa che il Generale gli restituisca la vita. Ma com'è finito, il 
Prigioniero Z, in quella cella desolata? Quale guerra di spie, 
quali doppi giochi e tradimenti, fra New York e Gaza, Parigi e 
Berlino, l'hanno condotto fino a lí? E qual è davvero la sua 
colpa? Aver lasciato che la coscienza interferisse con la causa? 
Aver mentito troppo, o troppo poco? Aver amato ciecamente chi 
non era ciò che sembrava? «L'ultimo libro di Nathan Englander 
è, come al solito, magnifico: un'opera di precisione psicologica e 
forza morale che cattura con pari immediatezza sia l'eterna 
verità umana sia gli smarrimenti del presente». Colson 
Whitehead «Una profonda meditazione sullo stato di Israele e 
insieme un thriller avvincente, denso di colpi di scena e 
ambiguità morali. Una gioia da leggere». «The Jewish 
Chronicle» Molti destini si intrecciano in questa storia 

sfaccettata che si snoda tra Gaza e New York, Berlino, Parigi e Capri, in un arco temporale 

THRILLER 



di dodici anni fra il 2002 e il 2014: quello del Prigioniero Z, uomo dalle molte identità e 
nessuna, traditore e tradito; del suo sorvegliante israeliano, un giovane pensoso e sensibile, 
inevitabilmente coinvolto da quella vicinanza forzata; di Ruthi, l'assistente personale del 
Generale, che veglia sul suo corpo sospeso nel limbo del coma in un ospedale nei pressi di 
Tel Aviv; del Generale, una figura a tratti demoniaca e a tratti messianica, un guerriero e un 
capo di stato che ha avuto nelle sue mani il destino di un'intera nazione, e che ora vive in 
una terra popolata solo di ricordi; di Farid, un giovane palestinese amante della barca a vela 
e paladino della causa araba; di Joshua, un ricco uomo d'affari canadese che a Berlino si 
occupa di import-export su uno scacchiere ben piú grande di lui; e di una misteriosa e 
bellissima cameriera italiana che parla sospettabilmente bene l'inglese. Niente è come 
appare, tutto è fatalmente connesso in Una cena al centro della terra , romanzo breve e 
densissimo che è insieme un thriller di spionaggio, un romanzo storico, una storia d'amore, 
un apologo morale e una tragedia classica. Al centro di questa matrioska narrativa vibrano i 
temi della fedeltà e del tradimento, della divisione tra popoli e tra amanti, della labilità dei 
confini e dell'identità. Calando la sua vicenda al cuore del conflitto arabo-palestinese, nel 
periodo fra la seconda intifada e la morte di Ariel Sharon, Englander, salutato come il 
naturale erede di Philip Roth per la sua espressione dell'ebraicità, la sua penna caustica, la 
padronanza del registro comico come di quello struggente, la ricchezza della sua lingua e 
della sua fantasia, mostra qui di aver raggiunto un nuovo traguardo. È parte della sua 
maestria saper creare, con quel momento di convivialità, vero amore e unione che dà il 
titolo al libro, una bolla di pace e tangibile speranza dimentica di ogni conflitto. Ma per ora la 
cena può avvenire solo sotto la superficie, di nascosto, al buio, in paziente attesa, mentre 
sopra infuria la battaglia. 

 

 
 
Le altre novità che sabato 24 marzo troverete in Biblioteca: 
 
RELIGIONE 
J. ASSMANN, Verso l’unico dio, il Mulino 
 
ECONOMIA 
A. BARDOLLA, First class. Il viaggio accanto a un milionario che ti cambierà la vita, 
Mondadori 
R. STAGLIANO’, Lavoretti. Così la share economy ci rende tutti più poveri, Einaudi 
 
PROBLEMI SOCIALI 
F. BONI, Gli eroi di via Fani, Longanesi 
 
DIDATTICA 
Didattica inclusiva nella scuola primaria, Giunti  
 
ASTRONOMIA 
O. MARCHON, Il 30 febbraio e altre curiosità sulla misurazione del tempo, Archinto 
 
ARTE 
A. ZANNONI, L’arte contemporanea spiegata a mia nonna, NFC 
 
MUSICA 
P. MAUGERI, Rock and resilienza, Mondadori 
 



TURISMO E VIAGGI 
Giamaica, EDT 
Africa Occidentale, EDT 
Namibia, EDT 
Iran, EDT 
Botswana, EDT 
 
STORIA 
R. ARMENI, Una donna può tutto, Ponte alle Grazie 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
P. BROWN, Morning star, Mondadori 
 

 
La ricetta della settimana 

 
 

 

 

TORTA DI PATATE E MANDORLE 
 
Ingredienti: 700g patate, 70g mandorle, 130g 
zucchero, 30g burro, 5 uova, scorza grattugiata di 
un limone, un pizzico di sale. 
 
Lessare le patate sbucciate e tagliate a cubetti, 
quindi passarle nello schiacciapatate. Frullare le 
mandorle con lo zuccherlo fino a ottenere una 
farina sottile, aggiungerla alle patate. Unire un 
pizzico di sale, la scorza di limone e il burro fuso. 
Amalgamare e unire un uovo alla volta, 
mescolando. Versare in uno stampo foderato di 
carta da forno e cuocere a 180° per 1 ora. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: https://rossellavenezia.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 



 
 

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 


