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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
 
LUIGI MAIERON, Te lo giuro sul cielo, Chiarelettere 
 

"Te lo giuro sul cielo" racconta l'esilarante e incontenibile 
epopea di un piccolo mondo antico che ha lasciato tracce 
indimenticabili. Che ha piantato radici profonde. Luigi 
Maieron compone la sua narrazione e i suoi ricordi come in 
un romanzo, ci porta indietro nel tempo, tra le montagne di 
Carnia, in Friuli, in un paese minuscolo il cui nome significa 
"circondato dai venti". Istinto e magia, carisma e 
imprevedibilità hanno trovato casa per molto tempo a 
Cercivento, con Augusta, Pio, Genesio, la comare Teresine, 
Nodâl, Anna, Nêl, una galleria di personaggi singolari e 
irresistibili che l'autore immortala con immagini precise e 
toccanti, senza mai tradire il dialetto, lingua che mostra la 
vita tralasciando fronzoli e mediazioni. Un omaggio a una 
terra, la Carnia, che sembra un'invenzione letteraria. Una 
presenza viva in ogni pagina. Una storia che consegna un 
messaggio senza pretendere di dare lezioni. Semplicemente 
raccontando un modo di vivere e di stare al mondo che oggi 

sembra non essere più possibile. Un modo non sempre giusto, ma autentico, semplice e 
schietto. Vero. 
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MIRKO ZILAHY, Così crudele è la fine, Longanesi 
 

In una Roma attraversata da omicidi silenziosi ed 
enigmatici, che gettano una luce nera sulla città, il 
commissario Mancini per la prima volta dopo molto tempo 
accoglie la sfida con nuova determinazione. Perché ora 
Enrico Mancini non è più l’ombra di se stesso: supportato 
dalla psichiatra della polizia che l’ha in cura, e affiancato 
dalla fedele squadra di sempre, si lancia alla ricerca di indizi 
che gli permettano di elaborare il profilo del killer. Costretto 
a rincorrere l’assassino passo dopo passo, vittima dopo 
vittima, tra i vicoli e le rovine della Roma più antica e 
segreta, il commissario capisce ben presto che il killer è 
anomalo, sfuggente come un riflesso. E in un gioco di 
specchi tra presente e passato, tra realtà e illusione, la 
posta finale non è solo l’identità del serial killer, ma quella 
dello stesso Mancini. 

 
 
 
 
UMBERTO MATINO, I rossi, Biblioteca dell’immagine 
 

«...Ruppe gli indugi e affrontò decisa la strada deserta. 
Giunta alla chiesetta, girò a destra per imboccare il viale 
ombreggiato dai platani che attraversava il parco. 
L'atmosfera serena di quel giardino romantico sciolse per un 
istante l'angoscia che le toglieva il respiro. Si guardò 
intorno: all'ombra degli alberi l'aria era frizzante e 
profumava di fiori di maggio e d'erba novella. A lei parve 
che nessuno l'avesse vista giungere fin lassù e in seguito sì 
appurò che, in effetti, nessuno la scorse percorrere il viale 
alberato e nemmeno scendere la lunga scalinata che dal 
parco portava alla piazza. Da quel momento, insomma, 
nessuno la vide più.» La sera prima si era svolta una 
festicciola nel magazzino d'ortofrutta di Giorgio Chemello, 
due stanzoni imbucati in una stretta via del centro storico. 
Una cosa alla buona, un incontro fra amici. Ed è stato 
proprio da lì, da quella innocente riunione fra ragazzi, che 
ha preso avvio la tragica vicenda segnata dal susseguirsi 

d'efferati omicidi. Chi è il colpevole? E qual è il movente? Il maresciallo Giovanni Piconese 
indaga, in un'estate al tempo stesso torrida e piovosa, intuendo un po' alla volta che dietro 
alla catena di delitti si nascondono altre trame e altre persone, più pericolose di quanto lui 
stesso abbia fino a quel momento immaginato. Siamo nel 1970, l'anno che dà inizio al 
progressivo tramonto della grande voglia di libertà e di cambiamento del decennio 
precedente: l'inquietudine di quei giorni di mezzo, sospesi tra le speranze degli anni 
Sessanta e i primi segnali di terrore, permea l'intera vicenda. L'inchiesta ben presto si 

GIALLO 



complica, il mistero s'infittisce e coinvolge altri luoghi, altre persone, altri orizzonti: 
dall'Altovicentino al Salente, da Milano a Francoforte, da Cesenatico a Reggio Emilia... 

 
 

 
MARY B. TOLUSSO, L’esercizio del distacco, Bollati Boringhieri 
 

Questo romanzo ha una storia breve, ma che non lascia mai 
il lettore. E una volta chiuso, l’eco resta a lungo. Sono in tre: 
Emma, David e la protagonista. Vivono in un collegio a pochi 
passi da un confine immerso nei boschi e nel vento. Fuori c’è 
una Trieste segreta, mai nominata. Lontani dai propri 
genitori, i ragazzi crescono educati all’ordine e al controllo 
delle passioni. Il loro è un triangolo elettivo: un’amicizia più 
facile con l’esuberante Emma, una seducente competizione 
con David, il ragazzo dal cuore appuntito. I tre si amano con 
lo slancio incondizionato dell’adolescenza e con il terrore di 
abbandonarsi all’amore vero. Finché crescono tra le mura 
protette della scuola la vita scorre disarmante tra lo studio, 
lo sport e le passeggiate nei viali del parco. Non 
s’interrogano troppo sul loro futuro, né sul perché la loro 
educazione sia concepita per fronteggiare destini 
interminabili. Non immaginano che le loro vite, un tempo 
così intrecciate, si divideranno. Anni dopo a legarli rimane 

solo una fotografia e il mistero delle loro esistenze. Della grande amicizia con Emma, 
dell’amore per David e della passione per Nicolas, il giovane anarchico incontrato 
oltreconfine, non è rimasto quasi nulla. Eppure non si può fare a meno di inseguire quel 
tempo perduto, chiedendosi: a cosa erano destinati loro? 

 

 

 
LIA LEVI, Questa sera è già domani, E/O 
 

ROSA 

STORICO 



Nel 1938 si riuniscono 32 Paesi per affrontare il problema degli 
ebrei in fuga da Germania e Austria. Molte belle parole ma in 
pratica nessuno li vuole. Una sorprendente analogia con il 
dramma dei rifugiati ai nostri giorni. Nello stesso anno 1938 
vengono promulgate in Italia le infami Leggi Razziali. Come e 
con quali spinte interiori il singolo uomo reagisce ai colpi 
nefasti della Storia? Ci sarà qualcuno disposto a ribellarsi di 
fronte ai tanti spietati sbarramenti? In questo nuovo 
emozionante romanzo Lia Levi torna ad affrontare con 
particolare tensione narrativa i temi ancora brucianti di un 
nostro tragico passato. Genova. Una famiglia ebraica negli 
anni delle leggi razziali. Un figlio genio mancato, una madre 
delusa e rancorosa, un padre saggio ma non abbastanza 
determinato, un nonno bizzarro, zii incombenti, cugini che 
scompaiono e riappaiono. Quanto possono incidere i risvolti 
personali nel momento in cui è la storia a sottoporti i suoi 
inesorabili dilemmi? È possibile desiderare di restare 

comunque nella terra dove ci sono le tue radici o è urgente fuggire? Se sì, dove? Esisterà un 
paese realmente disponibile all’accoglienza? Alla tragedia che muove dall’alto i fili dei diversi 
destini si vengono a intrecciare i dubbi, le passioni, le debolezze, gli slanci e i tradimenti 
dell’eterno dispiegarsi della commedia umana. 

 

 

 
FERNANDO ARAMBURU, Anni lenti, Guanda 
 

Txiki ha otto anni quando per motivi economici la mamma lo 
manda a vivere dagli zii a San Sebastián. Lo accoglie di 
malavoglia il cugino Julen, taciturno e scontroso, che però in 
breve tempo gli si affeziona e, nelle loro chiacchierate 
notturne, cerca di appassionarlo alle idee indipendentiste che 
gli inculca il parroco del quartiere. L’occhio ingenuo del 
protagonista bambino fotografa le vicende della famiglia di 
adozione, dove lo zio Vicente, mite e debole, divide la sua vita 
tra la fabbrica e il bar, mentre l’autoritaria zia Maripuy, quella 
che realmente comanda in casa, non fa che litigare con la 
figlia Mari Nieves, ossessionata dagli uomini, che finirà per 
rimanere incinta di non si sa bene chi. Intanto Julen viene 
spinto ad arruolarsi in una banda dell’ETA, scelta destinata a 
generare sofferenza e di cui solo col tempo capirà davvero la 
portata. 
Con la sua scrittura nitida e lo sguardo candido e insieme 
impavido sulla realtà, Anni lenti è una storia di formazione 

sullo sfondo cupo degli anni Sessanta in cui il terrorismo basco muove i suoi primi passi, ma 
anche una riflessione ricca di ironia e profondità su come la vita possa essere distillata in un 
romanzo e il ricordo personale trasformarsi in memoria collettiva. 

 

 

STORICO 



 

 
ANGELA NANETTI, Il figlio prediletto, Neri Pozza 
 

È una sera di giugno del 1970 in un piccolo paese della 
Calabria, Nunzio e Antonio hanno vent’anni e si amano, in 
segreto, da due mesi. Il loro amore si consuma dentro la 
vecchia Fiat del padre di Antonio, parcheggiata in uno spiazzo 
abbandonato. Ma, proprio quella notte d’estate, tre uomini 
incappucciati e armati trascinano Antonio fuori dall’auto, 
colpendolo fino a quando il giovane non giace a faccia in giù e 
a braccia aperte, come un Cristo in croce. Tre giorni dopo 
Nunzio Lo Cascio sparisce dal paese, messo su un treno che 
da Reggio Calabria lo conduce lontano, a Londra. Il mondo, 
all’improvviso, gli ha mostrato il volto più feroce, quello di un 
padre e due fratelli che «gli hanno spezzato le ossa a una a 
una» per punirlo del suo “peccato”. Nulla sembra avere più 
senso per il ragazzo: la fiducia negli uomini, la speranza di un 
futuro, la sua stessa identità. Di lui rimane soltanto la foto del 
campionato del ’69, appesa nella pescheria dei genitori, che lo 
ritrae con tutta la squadra sul campo dopo la vittoria, 

promessa mancata del calcio. A interrogarsi sulla vita di Nunzio è anni dopo sua nipote 
Annina, che sente di avere con quello zio mai conosciuto, di cui nessuno in famiglia parla 
volentieri, inspiegabili affinità. Anche Annina, sebbene in modo diverso, si trova a 
combattere con un padre violento e prevaricatore e con la stessa realtà chiusa del paese, in 
cui una ragazza non ha altre possibilità che essere una «femmina obbediente». E, come 
Nunzio, scoprirà la dolorosa necessità di riprendersi il mondo, ribellarsi ai pregiudizi e lottare 
per la propria libertà. Romanzo di feroce malinconia, capace di penetrare nelle pieghe più 
riposte dell’animo umano, e di fare emergere con forza la disperazione e la speranza, la 
paura e il desideriodi riscatto dei suoi personaggi. 
 

 
FRANCESCA MELANDRI, Sangue giusto, Rizzoli 
 

STORICO 

STORICO 



Roma, agosto 2010. In un vecchio palazzo senza ascensore, 
Ilaria sale con fatica i sei piani che la separano dal suo 
appartamento. Vorrebbe solo chiudersi in casa, dimenticare il 
traffico e l’afa, ma ad attenderla in cima trova una sorpresa: 
un ragazzo con la pelle nera e le gambe lunghe, che le 
mostra un passaporto. «Mi chiamo Shimeta Ietmgeta 
Attilaprofeti» le dice, «e tu sei mia zia.» All’inizio Ilaria pensa 
che sia uno scherzo. Di Attila Profeti lei ne conosce solo uno: 
è il soprannome di suo padre Attilio, un uomo che di segreti 
ne ha avuti sempre tanti, e che ora è troppo vecchio per 
rivelarli. Shimeta dice di essere il nipote di Attilio e della 
donna con cui è stato durante l’occupazione italiana in 
Etiopia. E se fosse la verità? È così che Ilaria comincia a 
dubitare: quante cose, di suo padre, deve ancora scoprire? 
Le risposte che cerca sono nel passato di tutti noi: di un’Italia 
che rimuove i ricordi per non affrontarli, che sopravvive 
sempre senza turbarsi mai, un Paese alla deriva diventato, 

suo malgrado, il centro dell’Europa delle grandi migrazioni. Con Sangue giusto Francesca 
Melandri si conferma un’autrice di rara forza e sensibilità. Il suo sguardo, attento e 
profondissimo, attraversa il Novecento e le sue contraddizioni per raccontare il cuore della 
nostra identità. 
 

 
HELENA JANECZEK, La ragazza con la Leica, Guanda 
 

Il 1° agosto 1937 una sfilata piena di bandiere rosse attraversa 
Parigi. È il corteo funebre per Gerda Taro, la prima fotografa 
caduta su un campo di battaglia. Proprio quel giorno avrebbe 
compiuto ventisette anni. Robert Capa, in prima fila, è 
distrutto: erano stati felici insieme, lui le aveva insegnato a 
usare la Leica e poi erano partiti tutti e due per la Guerra di 
Spagna. Nella folla seguono altri che sono legati a Gerda da 
molto prima che diventasse la ragazza di Capa: Ruth Cerf, 
l’amica di Lipsia, con cui ha vissuto i tempi più duri a Parigi 
dopo la fuga dalla Germania; Willy Chardack, che si è 
accontentato del ruolo di cavalier servente da quando 
l’irresistibile ragazza gli ha preferito Georg Kuritzkes, 
impegnato a combattere nelle Brigate Internazionali. Per tutti 
Gerda rimarrà una presenza più forte e viva della celebrata 
eroina antifascista: Gerda li ha spesso delusi e feriti, ma la sua 
gioia di vivere, la sua sete di libertà sono scintille capaci di 
riaccendersi anche a distanza di decenni. Basta una telefonata 

intercontinentale tra Willy e Georg, che si sentono per tutt’altro motivo, a dare l’avvio a un 
romanzo caleidoscopico, costruito sulle fonti originali, del quale Gerda è il cuore pulsante. È 
il suo battito a tenere insieme un flusso che allaccia epoche e luoghi lontani, restituendo vita 
alle istantanee di questi ragazzi degli anni Trenta alle prese con la crisi economica, l’ascesa 
del nazismo, l’ostilità verso i rifugiati che in Francia colpiva soprattutto chi era ebreo e di 
sinistra, come loro. Ma per chi l’ha amata, quella giovinezza resta il tempo in cui, finché 
Gerda è vissuta, tutto sembrava ancora possibile. 

STORICO 



 

FIONA MITCHELL, I segreti della domestica ribelle, Mondadori 
 

INDIA. Smita è un’intoccabile; per sopravvivere, raccoglie 
escrementi a mani nude. Il suo è un mestiere che si 
tramanda di generazione in generazione, e che lei ha 
accettato, sopportando in silenzio. Ma sua figlia non seguirà 
le sue orme. No, lei andrà a scuola, imparerà a leggere e a 
scrivere, farà grandi cose. Per offrirle un futuro migliore, 
Smita sfiderà il mondo. ITALIA. Giulia adora lavorare per suo 
padre, proprietario dell’ultimo laboratorio di Palermo in cui si 
confezionano parrucche con capelli veri. Un giorno, lui ha un 
incidente e Giulia scopre che l’azienda è sull’orlo del 
fallimento. Ma lei non si scoraggia. Per salvare il laboratorio, 
Giulia guiderà una rivoluzione. CANADA. Sarah è un avvocato 
di successo. Sull’altare della carriera, ha sacrificato tutto: due 
matrimoni, il tempo per i figli e soprattutto per sé. Poi, però, 
nel bel mezzo di un’arringa, Sarah sviene e niente sarà più 
come prima. Per vincere la battaglia, Sarah dovrà scegliere 
per cosa vale la pena lottare. Smita, Giulia e Sarah non si 

conoscono, eppure condividono la stessa forza, la stessa determinazione nel rifiutare ciò che 
è toccato loro in sorte. Come fili invisibili, i loro destini s’intrecceranno indissolubilmente, 
dando loro la possibilità di vivere con orgoglio, fiducia e speranza. 

 

 
Le altre novità che sabato 12 maggio troverete in Biblioteca: 
 
PSICOLOGIA 
F. MURATORI, Ragazzi violenti, Il mulino 
 
ECONOMIA 
Dossier banche venete, Kaos 
 
CUCINA 
A. GUZZARDI, Il favoloso mondo del picnic, Gribaudo 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
D. ZEZELJ, Babilon, Eris 
C. KUNG, Il piccolo vagabondo, Bao 
S. GEROLDI – S. VIOLA, Haiku. Poesie per quattro stagioni, più una, Lapis 
 
TURISMO E VIAGGI 
Norvegia, Feltrinelli 
Cinque Terre e Golfo dei Poeti, TCI 
Venezia walking guide, National Geographic 
 
ALTRA NARRATIVA 
A.S. GREER, Less, La nave di Teseo 
J. WOODSON, Figlie di Brooklyn, Clichy 

ROSA 



D. STEEL, La duchessa, Pickwick 
A. MUNRO, La vita delle ragazze e delle donne, Einaudi 
J. WARD, Salvare le ossa, NNE 
B. PANOWICH, Come leoni, NNE 
G. SEVERINI, Dilettanti, Fandango 
A. ERNAUX, Una donna, L’orma 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
C. DABOS, Fidanzati dell’inverno. L’attraversaspecchi, E/O 
V.E. SCHWAB, Magic, Newton Compton 
L. TROISI, Il potere di Arishat, Mondadori 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

FONDANT AU CHOCOLAT 
 
Ingredienti: 200g cioccolato fondente, 200g burro, 
150g zucchero, 4 uova, 100g amido di mais 
(maizena). 
 
Sciogliere il cioccolato a bagnomaria con il burro. 
Togliere dal fuoco e mescolare per ottenere un 
composto liscio e omogeneo. Aggiungere lo 
zucchero e mescolare. Lasciare raffreddare, quindi 
aggiungere le uova uno alla volta. Infine unire la 
maizena setacciata e amalgamare. Versare in uno 
stampo e cuocere a 150° per 25 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.mielericotta.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 


