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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

  

ADAM 
THIRLWELL 

 
 
 
 

Mademoiselle 
O 
 
 
 
 

Guanda  

 

"Mademoiselle O" è un viaggio dentro il 
romanzo, e dentro la traduzione. Un viaggio 
che prende le mosse proprio dalla prima 
traduzione in inglese di un grande romanzo 
francese, "Madame Bovary" di Gustave 
Flaubert. Artefice della traduzione, di cui si 
sono completamente perse le tracce, fu una 
istitutrice inglese, Miss Herbert. Di lei non 
rimane nulla, nemmeno una foto. Ed è, 
questa, una vicenda simbolica dell'arte della 
traduzione, che ha una storia fatta di perdite, 
e di errori. Noi sappiamo che possiamo 
leggere molte opere solo in traduzione. Ma 
sappiamo anche che lo stile non si può 
tradurre. Eppure la storia della letteratura è 
la storia dello stile. E allora, come uscirne? 
"Mademoiselle O" risolve questo enigma 
apparentemente irrisolvibile. In un viaggio 
da Rio de Janeiro a Praga, da Mosca a 
Londra, a Trieste, a Parigi, Varsavia, New 
York, sulle tracce delle grandi avanguardie 
internazionali, Thirlwell critica le traduzioni 
perfette e loda quelle imperfette, in un 
divertente gioco di rimandi letterari. Un 
romanzo che non è un romanzo, ma ha gli 
scrittori di romanzi come protagonisti, un 
libro di viaggio con tanto di mappe, 
illustrazioni e schemi utili a muoversi 
nell'ambito della letteratura. 



Ecco le novità che da sabato 22 gennaio troverete i n Biblioteca: 
 
INFORMATICA 
J. HUGHES, Fare business con le App per iPhone & iPad , Hoepli 
 
PARAPSICOLOGIA 
P. GIOVETTI, Bambini cristallo. Da indaco a cristallo per un mon do migliore , 
Mediterranee 
 
RELIGIONI 
A. GALLO – L. MAZZETTI, Sono venuto per servire , Aliberti Editore 
R. CALASSO, L’ ardore , Adelphi 
 
SCIENZE POLITICHE 
R. BIORCIO, La rivincita del Nord. La Lega dalla contestazione al governo , Laterza 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
La grande alluvione. Novembre 2010 , DVD, Il Giornale di Vicenza 
Draquila. L’Italia che trema , DVD + libro, Feltrinelli 
C.A. BRIOSCHI, Il malaffare. Breve storia della corruzione , Longanesi 
G. NUZZI – C. ANTONELLI, Metastasi. Sangue, soldi e politica tra Nord e Sud.  La 
nuova  ‘ndrangheta nella confessione di un pentito , Chiarelettere 
 
 
LINGUISTICA 
L. TOMASIN, Storia linguistica di Venezia , Carocci 
Inglese in pratica 2 . Alpha Test 
 
CUCINA E RISTORAZIONE 
P. MASSOBRIO, Il golosario. Guida alle cose buone italiane selezi onate per 
Bell’Italia , Cairo 
Alberghi e ristoranti d’Italia 2011 , Touring 
Giappone. Il paese, la gente e le ricette tradizion ali , Vallardi 
A. CLERICI, Le ricette di Casa Clerici , Rizzoli 
L’ Azzurro del Veneto nel piatto.Storie e ricette d i mare, Delta e laguna , Terra Ferma 
 
MEDICINA 
J. BARNES, Via gli occhiali! Migliorare la propria vista con i l metodo Bates , 
Mediterranee 
 
TECNOLOGIA 
S. PUTTINI – G. THELLUNG, Il grande libro dei camion italiani , Giorgio Nada Editore 
 
ARTE 
A. MELANI, L’arte di distinguere gli stili , 3 voll., Hoepli 
 
LETTERATURA 
ORAZIO, Odi ed Epodi , Feltrinelli 
T. TODOROV, La bellezza salverà il mondo. Wilde, Rilke, Cvetaev a, Garzanti 
R. M. RILKE, Lettere a un giovane poeta , Mondadori 
 



GEOGRAFIA E VIAGGI 
V. HEINICHEN – A. SCABAR, Trieste. La città dei venti , E/o 
Roma. Itinerari d’autore , Edt 
Marrakech. Itinerari d’autore , Edt 
G. GLOYER, Albania , Fbe edizioni 
 
STORIA 
C. FRUTTERO – M. GRAMELLINI, La Patria, bene o male , Mondadori 

 
 La ricetta della settimana 

 

 

DOLCE DI RISO ALLE ALBICOCCHE 
 
Ingredienti: 2 barattoli di albicocche sciroppate, 200g riso 
a chicco tondo, 1 litro di latte, 1 bastoncino di vaniglia, 1 
pizzico di sale, 125g zucchero più 2 cucchiai, 2 uova, 2 
cucchiai di panna.. 
 
Preparazione: portare a ebollizione 3 litri d’acqua, versarci 
il riso e lascir cuocere per 3 minuti. Scolarlo. Portare a 
ebollizione il latte con il bastoncino di vaniglia e un pizzico 
di sale. Aggiungere il riso e lasciar cuocere a fuoco lento, 
coprendo con un coperchio, per 45 minuti. Una volta che il 
riso avrà assorbito tutto il latte, togliere dal fuoco e 
aggiungere lo zucchero e i tuorli, mescolando. Montare a 
neve gli albumi e incorporarli al composto, insieme alla 
panna. Scolare le albicocche. Mixarne la metà, 
riducendole in crema, e aggiungere un po’ di sciroppo per 
renderla meno densa. Lasciar raffreddare il dolce di riso. 
Al momento di servire, cospargerlo con la crema di 
albicocche e pezzetti di frutta. 

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  

nel testo: unsubscribe 
ig@comune.arzignano.vi.it  


