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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

  

STACEY 
MCGLYNN 

 
 
 

Un regalo per 
Daisy 

 
 
 

Frassinelli  

 

Daisy vive a Liverpool da sempre, e come tutte 
le signore inglesi che hanno superato la maturità 
si dedica con tranquilla passione alla cura della 
casa e del giardino. Ma Daisy non è proprio 
come tutte le altre signore, e malgrado la 
vedovanza, i settantasette anni e il figlio Dennis, 
piuttosto egoista e distante, non si lascia piegare 
né dalla vecchiaia né dalle minacce: così rifiuta 
sdegnosamente l'invito di Dennis a trasferirsi in 
una casa di riposo. Anzi, spinta dall'irritazione si 
mette a far pulizia in cantina. E rovistando fra le 
cose vecchie incappa in un piccolo tesoro, a 
lungo dimenticato: l'orologio con la firma di 
Arthur Rubinstein che un soldato americano le 
aveva regalato sessant'anni prima. Si chiamava 
Michael Baker ed era stato il suo primo amore. Il 
ricordo della loro storia riaffiora travolgente. Ma 
nonostante quel pegno e la promessa di tornare, 
Michael era scomparso nel nulla, lasciandola 
sola con l'orologio. E il cuore a pezzi. Tornata 
alla realtà quotidiana, Daisy prende una 
decisione epocale: ritrovare Michael, per 
restituirgli quell'oggetto dal valore ormai 
inestimabile. Per farlo, è pronta ad affrontare il 
suo primo viaggio transoceanico la sua prima 
visita a una vera metropoli, e il suo primo 
incontro con una cugina newyorkese e con la 
sua squinternata famiglia. Che proprio grazie a 
lei riprende vita e ordine, come un prato 



all'inglese, e in cambio la guida nella sua 
testarda ricerca di quel grande amore del 
passato. 

 

 
CHARLES 
MARTIN 

 
 

Le parole tra di 
noi 

 
 

Corbaccio 

 

Un aereo da turismo cade sulle montagne 
innevate dello Utah. Ha solo due passeggeri: un 
ortopedico di trentanove anni, Ben Payne, e una 
giornalista di trentaquattro, Ashley Knox. Lui ha 
fretta di tornare a casa per rappacificarsi con la 
moglie con la quale aveva litigato, lei è in 
procinto di sposarsi. Il volo che avrebbero dovuto 
prendere a Salt Lake City per Denver è stato 
annullato per l'arrivo di una tempesta e Ben 
aveva noleggiato un aereo privato offrendo un 
passaggio alla ragazza conosciuta all'aeroporto. 
Ben, che ha delle costole rotte, e Ashley che ha 
una frattura al femore, devono affrontare una 
situazione al limite della sopravvivenza. Per 
fortuna lui è uno sportivo, un appassionato 
trekker e quindi in grado di organizzare riparo e 
di trovare cibo. Ben parla costantemente alla 
moglie in un piccolo registratore che lei gli ha 
regalato, rievocando la loro storia d'amore nel 
tentativo di riconciliarsi con lei. Ashley, che sente 
parti del monologo, incomincia a interrogarsi 
sulla reale natura del suo rapporto col fidanzato 
e si rende conto ogni giorno di più della forte 
attrazione che prova nei confronti di Ben. 
Finalmente, dopo un'odissea di settimane, i due 
raggiungono un punto abiato e vengono 
trasportati all'ospedale dove lei è raggiunta dal 
fidanzato. E Lui torna dalla moglie... La vita 
potrebbe riprendere come prima... ma niente è 
come appare e Ben e Ashley si troveranno di 
fronte a scelte del tutto inaspettate. 

 

CATE TIERNAN 
 
 

Amore 
immortale 

 
 

Mondadori  

 

Nastasya ha trascorso la sua lunga esistenza 
tenendo il collo accuratamente coperto. Certo 
qualcuno, negli ultimi quattro secoli, ha visto 
l'oscuro disegno impresso sulla sua pelle con un 
amuleto rovente. Nessuno, però, che sia ancora 
vivo. Quanto tempo misura la vita di un 
immortale? Guerre, carestie e pestilenze durano 
il vapore di un respiro e il conto dei respiri si 
dimentica. Ma Nastasya non può dimenticare il 
massacro della sua famiglia. Carnefice d'Inverno 
lo chiamava la sua gente. Non era il protagonista 
di un'antica leggenda delle steppe, ma lo 
spietato predatore del Nord che, cinquecento 
anni prima, in uno sperduto villaggio di 
agricoltori, fece strage dei suoi genitori. Uccise 
per impadronirsi del tarak-sin, l'amuleto dotato di 



un potere magico immenso, che ogni casato di 
immortali custodisce. Da allora, Nastasya teme 
la magia, portatrice di sventura. Solo a River's 
Edge, una comunità di immortali dediti alla 
crescita interiore, imparerà a lasciare fluire il 
potere dentro di lei. Anche l'amore è potere? 
Forse ha il volto di Reyn, algido dio vichingo. E 
accende fantasie sopite, ma nel contempo 
risveglia visioni di un passato che non passa 
mai... Età di lettura: da 14 anni. 

 

MARCO 
LODOLI 

 
 

Italia 
 

 
Einaudi 

 

 

Una famiglia italiana uguale a tante altre e 
diversa da tutte. Trent'anni di illusioni e paure 
raccontati dalla cameriera Italia, arrivata a casa 
Marziali da un misterioso Istituto dov'è stata 
formata per compiere al meglio la sua missione: 
vegliare sulla famiglia accompagnandone 
nell'ombra l'esistenza. E come sfogliare un 
album dove le foto sono incollate in fretta e a 
volte sono staccate, una collezione di immagini 
precise eppure leggermente sfocate, come se il 
tempo le consumasse dall'interno togliendo loro 
ogni possibilità di bloccare gli attimi. La famiglia 
Marziali cerca di restare in posa, immobile nella 
serenità, ma colpe antiche e smanie recenti la 
agitano di continuo. Il padre ingegnere è un 
reduce della Repubblica Sociale Italiana, 
vorrebbe dimenticare molte cose ma non può; la 
madre, bella e distante, teme la vita, se ne 
protegge, fino a scivolare nell'assenza. E i figli 
sono tre discese che fuggono via dalla morsa 
della realtà: Tancredi entra nei gruppi terroristici 
dell'estrema destra, nella Roma degli anni di 
piombo; Giovanni sceglie l'arte come soluzione 
al problema dell'esistenza, ma le parole non lo 
salvano; Marianna ama senza tregua, ama e 
sogna e ogni volta cade, fino a farsi male, e ogni 
volta si rialza. E Italia guarda e protegge tutti, 
spolvera e ascolta, cuce e aggiusta. Ma chi è 
questa ragazza che sa tanto più degli altri, che 
sembra rispondere a un ritmo più lento e 
profondo, al battito che precede e contiene ogni 
vita? 



 

EMMA 
DONOGHUE 

 
 

Stanza, letto, 
armadio, 
specchio 

 
 

Mondadori 

 

Jack ha cinque anni e la Stanza è l'unico mondo 
che conosce. È il posto dove è nato, cresciuto, e 
dove vive con Ma': con lei impara, legge, 
mangia, dorme e gioca. Di notte Ma' chiude al 
sicuro nel Guardaroba, e spera che lui dorma 
quando il Vecchio Nick va a fare loro visita. La 
Stanza è la casa di Jack, ma per Ma' è la 
prigione dove il Vecchio Nick li tiene rinchiusi da 
sette anni. Grazie alla determinazione, 
all'ingegnosità, e al suo intenso amore, Ma' ha 
creato per Jack una possibilità di vita. Però sa 
che questo non è abbastanza, né per lei né per 
lui. Escogita un piano per fuggire, contando sul 
coraggio di Jack e su una buona dose di fortuna, 
ma non sa quanto potrà essere difficile il 
passaggio da quell'universo chiuso al mondo là 
fuori... 

 

RODDY DOYLE 
 
 

Una vita da eroe  
 
 

Guanda 

 

Sono i primi anni '50, quando Henry Smart, 
volontario nella guerra d'indipendenza uomo di 
fiducia di Michael Collins, militante dell'IRA, fa 
ritorno al paese d'origine dopo un lungo esilio 
negli Stati Uniti. È un uomo solo, mutilato, soffre 
di perdite di memoria ed è certo della morte 
dell'amatissima moglie e dei figli. Ingaggiato dal 
regista John Ford come "consulente IRA", Smart 
prende parte alla stesura della sceneggiatura del 
film che Ford intende girare proprio sulla sua 
vita. Ma si tratta di un "polpettone" 
hollywoodiano, depurato da episodi cruenti. 
L'Irlanda di Ford è un artificio, dove la lotta per 
l'indipendenza e la Guerra Civile fanno solo da 
sfondo all'avventura sentimentale dei 
protagonisti. Conclusa dunque in maniera poco 
soddisfacente la parentesi cinematografica, 
Smart si trasferisce in un paese a nord di 
Dublino, dove conduce un'esistenza molto 
tranquilla, lavorando come bidello in una scuola 
e come giardiniere, finché per caso scoprirà che 
sua moglie e sua figlia sono ancora vive. La 
stampa nazionale però lo cerca e svela il suo 
passato rivoluzionario; la Provisional IRA inizia a 
interessarsi a questo "vecchio leone", vede in lui 
un eroe dimenticato e decide di farne il proprio 
simbolo. In un romanzo che abbraccia mezzo 
secolo di storia irlandese, Doyle racconta con 
grande sensibilità i profondi mutamenti di un 
paese alla ricerca di normalità dopo anni di 
conflitti. 



 

TORSTEN 
PETTERSSON 

 
 

A l’alfabetista 
 
 

Newton 
Compton 

 

Nel tranquillo parco pubblico di Forshälla, in 
Finlandia, qualcuno ha strangolato una donna, le 
ha cavato gli occhi e le ha inciso una A sulla 
pancia. Il detective Lindmark interroga e arresta 
il fidanzato della vittima, che - messo sotto 
pressione - confessa l'omicidio. Dopo pochi 
giorni, però, vengono ritrovati altri due cadaveri. 
Anche loro sono stati strangolati, sono nudi, 
senza occhi e con una lettera incisa sulla pancia: 
la macabra firma di un serial killer. Accanto a 
una delle vittime è stata ritrovata una croce: 
l'omicida è un fanatico religioso? Uno dei due 
uomini era gay: l'assassino potrebbe essere un 
maniaco sessuale? E ancora: il fatto che due 
delle vittime avessero scritto la propria biografia 
è un possibile indizio da seguire? Ambientato 
nella gelida Scandinavia, questo thriller crudele e 
spietato offre al lettore una prospettiva 
inquietante sulla natura umana, una storia che 
lascia senza fiato. 

 

FRANCO 
SCAGLIA 

 
 

Luce degli 
occhi miei 

 
 

Piemme 

 

Ci sono sogni che determinano tutto il corso di 
una vita e il sogno di Maria è quello di diventare 
una grande cantante lirica. Non è poi 
un'ambizione strana nel suo caso: non solo 
Maria è dotata di una voce che ha un'estensione 
incomparabile, ma proviene da una famiglia dove 
la musica ha giocato una parte importantissima. 
Sia la nonna che la mamma sono state due 
cantanti famose e apprezzate, anche se 
quest'ultima ha dovuto smettere per via di un 
incidente. Alla fine dell'Ottocento, Maria cresce a 
Firenze affidata alle cure della nonna, ma proprio 
il giorno in cui compie tredici anni, la tranquillità 
della sua vita si spezza brutalmente. La nonna 
muore e con lei sparisce l'unico punto fermo a 
cui era legato il suo futuro. Ma Maria ha un 
carattere forte e una grande capacità di adattarsi 
alle situazioni. Certo, ci sono domande che 
l'assillano, domande che non hanno ancora una 
risposta. Una per tutte, perché sua madre non 
l'ha tenuta con sé? Eppure è come se sapesse 
che prima o poi i misteri si chiariranno e che 
l'unica cosa che conta veramente è prepararsi a 
quello che sente essere il suo destino, diventare 
la più grande interprete della Sonnambula, che 
costituisce uno dei banchi di prova delle soprano 
di tutti i tempi. Sullo sfondo della grande musica, 
che tanta parte ha avuto nel panorama italiano 
dell'epoca, la storia avvincente e toccante di una 
bambina indimenticabile. 



 

BARBARA 
BRADFORD 

TAYLOR 
 
 

Una donna 
contro 

 
 

Sperling 

 

Il giorno in cui si trasferisce a New York 
dall'Inghilterra, la misteriosa "M" decide di 
lasciarsi tutto alle spalle. Tutto, compreso il suo 
vero nome. Vuole dimenticare una traumatica 
esperienza che ha vissuto nella tranquilla 
campagna inglese e tagliare ogni legame con il 
passato. D'altronde, M è giovane, determinata e 
bellissima, e per una donna come lei non è certo 
difficile ricominciare da capo. Nella moda, per 
esempio: il suo eccezionale charme e la sua 
innata eleganza fanno di lei una top model 
perfetta. Così, in pochissimo tempo, diventa la 
musa del celebre stilista Jean-Louis Tremont, 
che la vuole con sé a Parigi come regina 
incontrastata delle passerelle. Anche Larry 
Vaughan, attraente divo del cinema, viene subito 
conquistato dal fascino di una donna tanto 
speciale. Ricchi, famosi e follemente innamorati, 
i due si sposano e diventano la coppia più 
ammirata del jet set internazionale, conquistando 
le copertine delle riviste più glamour. Finalmente 
M ha tutto ciò che ha sempre sognato ed è libera 
di seppellire gli antichi demoni. Almeno così 
crede, perché la sua ritrovata serenità viene 
presto turbata da una serie di strani incidenti, per 
nulla casuali. Qualcuno è deciso a distruggere il 
suo mondo, la sua felicità e il suo matrimonio. 
Ma M è pronta a tutto, pur di proteggere chi 
ama... 

 

LUCY DAWSON 
 
 

Che cosa hai 
fatto? 

 
 

Mondadori 

 

Quando Alice incontra Gretchen non le pare vero 
di potere uscire dalla routine della sua vita senza 
scosse di brava ragazza. Un buon lavoro, un 
fidanzato fedele che la vuole sposare, Alice non 
è ancora pronta a impegnarsi davvero e 
Gretchen rappresenta tutto quello che lei non è 
mai stata: brillante, impulsiva, desiderosa di 
divertirsi... Le due diventano amiche per la pelle, 
ma Gretchen nasconde un tremendo segreto e 
non è proprio animata da buone intenzioni. Da 
vera manipolatrice trascina Alice con lei e il 
fedele fidanzato ignaro di tutto in un vortice di 
inganni e cattiverie. Tra passato e presente, in 
un complesso gioco di ruoli, amori e inganni che 
s'intrecciano, la verità viene inesorabilmente 
svelata. 

 
Ecco le novità che da sabato 27 novembre troverete in Biblioteca: 

INFORMATICA 
S. CAPLIN, Come imbrogliare con Photoshop CS5. L’ arte di crea re fotomontaggi 
realistici , Il Castello 



 
PSICOLOGIA 
A. J. L. BAKER, Figli divisi. Storie di manipolazione emotiva dei g enitori nei confronti  
dei figli , Giunti 
 
ECONOMIA 
UNIC, Industria conciaria italiana. Andamento anno 2009 
Imprese e territori dell’ alta tecnologia in Italia . Rapporto di Artimino sullo sviluppo 
locale 2008, Il Mulino 
 
DIRITTO 
Codice della strada prima e dopo la riforma , La tribuna 
S. DI NICOLA – A. ESPOSITO, Tracce. Penale, questioni, pareri, tecniche di 
redazione , Nel Diritto 
 
SERVIZI SOCIALI 
A. PHILPS – J. LAHUTSKY, Il bambino della casa numero 10 , Piemme 
 
EDUCAZIONE 
M. SANNIPOLI, Il concorso per insegnante nella scuola dell’ infan zia, Maggioli 
AA.VV., Guida alle prove INVALSI. Percorsi per affrontarle , Giunti Scuola 
 
PALEONTOLOGIA 
Y. COPPENS, Il presente del passato. L’ attualità di preistoria  e storia , Jaca Book 
 
TECNOLOGIA 
G. RAMPAZZO, Disegno , La Linea Editrice 
V. VALERI, Corso di disegno , La Nuova Italia 
S. LOMBARDI – G.MIGLIORATI, Disegno meccanico , Editrice La Scuola 
R. GIRLANDA – E. LO MONACO, Corso di tecnologia e disegnato. Teoria e pratica 
della  progettazione , Bulgarini 
AA.VV., Tecnologia e disegno , Paravia 
G. GIUFFREDI, Disegno meccanico , Lux Editrice 
 
MEDICINA E SALUTE 
P.G. MORSELLI – O. AVALON, Metamorfosi in chirurgia plastica. Aspetti 
psicomorfologici , Tecniche Nuove 
R. GAVA, Le vaccinazioni pediatriche. Revisione delle conosc enze scientifiche , 
Salus Infirmorum 
 
AUTOBIOGRAFIE 
D. DALLA PALMA, A nudo , Sperling e Kupfer 
 
ARCHITETTURA 
R. MARCATO, Disegno e progettazione , Calderini 
A. ROCCA, Architettura low cost low tech. Invenzioni e strate gie di un’ avanguardia  
a bassa risoluzione , Sassi 
 
ARTE TESSILE 
M. WEBB, Enciclopedia della maglia. Oltre 300 punti spiegati  passo dopo passo , 
Giunti Demetra 



 
PITTURA 
T. MANCO, Street Sketchbook: Journeys , L’ Ippocampo 
 
LETTERATURA 
T. MANN, La montagna magica , Mondadori 
A. MERINI, Una specie di follia , Aliberti Editore 
 
GEOGRAFIA E VIAGGI 
P. MAYLE, Un anno in Provenza , EDT 
 
STORIA 
M. ISNENGHI, Garibaldi fu ferito. Il mito, le favole , Donzelli Editore 
 
NARRATIVA STRANIERA 
P. MODIANO, Nel caffè della gioventù perduta , Einaudi 
D. FOENKINOS, La delicatezza , E/O 
C. THOMPSON, Fredda è la notte , Marcos y Marcos 
C. CARLSSON, Lo strano caso di Stoccolma , Newton Compton 
H. KIMMEL, Zippy: niente di meglio al mondo , Piemme 
 
NARRATIVA ITALIANA 
V. ANDREOLI, Un pellegrino , Rizzoli 
F. FORTE, I bastioni del coraggio , Mondadori 
A. MOLESINI, Non tutti i bastardi sono di Vienna , Sellerio 
G. CERVO, Il Teutone. La croce perduta , Piemme 
 
 

La ricetta della settimana 
 

 

MOELLEUX ALLE MELE 
 
Ingredienti: 6 mele, 250g burro, 250g zucchero, 4 uova,  
200g farina, 1 pizzico di sale, 1 bustina di lievito per dolci. 
 
Preparazione: Sbuccia le mele, togli il torsolo e tagliale a 
spicchi. Fai fondere 50 g di burro, unisci le mele, e 
quando iniziano a diventare morbide spolverizzale con 
50g di zucchero. Falle dorare senza caramellizzarle. 
Versale nello stampo. Fai fondere il resto del burro. Sbatti 
le uova con lo zucchero fino a ottenere una crema 
spumosa. Aggiungi il burro fuso. Mescola farina, sale e il 
lievito e aggiungili all’impasto continuando a mescolare. 
Quando l’impasto è omogeneo, versalo sulle mele. 
Inforna a 210° e fai cuocere per 45-45 minuti. Fai 
raffreddare completamente e prima di servire capovolgi il 
dolce dalla parte delle mele. 

Se volete ricevere la programmazione settimanale de l Charlie Chaplin Cinemas inviate una mail a  
cinemar@libero.it 
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Per consultare il catalogo della Biblioteca:  http://biblioteche.provincia.vicenza.it 
Se non vuoi più ricevere le nostre news clicca qui sotto e invia il messaggio scrivendo nell’oggetto e  
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