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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 

 
ROBERTA TORRE 

 
 

I baci mai dati 
 
 

La Tartaruga 

 

"Piazze enormi attraversate da piccoli 
ponticelli, un luogo assurdo, metafisico, 
dove vivono persone che hanno problemi 
tutt'altro che metafisici", ecco quel che 
resta del progetto dell'architetto Kenzo 
Tange per Librino, estrema periferia di 
Catania. Nella piazza, alla statua della 
Madonna è sparita la testa. Manuela, una 
ragazzina appena adolescente, la fa 
ritrovare. Si grida al miracolo, in realtà è 
solo una grande bugia. Da tutto il paese, 
pieno di una umanità di bisognosi, piove 
una sfilza di richieste da esaudire a cui 
Manuela non sa davvero dare una risposta, 
una serie infinita di malattie da guarire che 
neppure credeva esistessero, una marea di 
disperazione che lei, dall'alto dei suoi tredici 
anni, osserva da lontano; molto spesso, per 
la verità, durante tutto quel parlare, quel 
lamentarsi, quel profondersi in 
ringraziamenti e preghiere, a lei capita di 
pensare solo a Giuseppe, il ragazzo che le 
piace. Rita, la madre opportunista, fa gli 
onori di casa, introduce e smista, attenta 
segretaria, assistente e aiuto di una figlia 
che in pochi giorni è diventata quasi una 
santa. E in casa arriva il benessere. Ma 
Manuela non dorme più la notte. Resta 



nella stanza piena di suppliche, di parole 
che le rimbombano nelle orecchie, piena di 
tutte quelle facce contrite, di tutte quelle 
lacrime che di giorno in giorno vede 
versare. Stanca di essere obbligata a un 
ruolo che non le appartiene, Manuela 
rivelerà la verità alla madre e le due si 
ritroveranno... Ma se la finzione diventasse 
realtà? 

 

SUSAN SHAPIRO 
 
 
 

Le terapia dei 
dolci 

 
 

 
Dalai   

 

Come può un'autrice cult di manuali di 
auto-aiuto perdersi in un bicchier d'acqua? 
Ebbene, è ciò che capita a Julia Goodman. 
Anni trentasette, girovita impeccabile e 
un'esistenza a suo modo perfetta: la 
carriera in decollo, un marito grande, 
grosso e appassionato, la migliore amica di 
sempre con cui scansare a braccetto ogni 
forma di dipendenza famigliare, l'analista-
feticcio che da anni la redime da ogni vizio. 
E, last but not least, i suoi 58 chili di peso. 
Finché, di punto in bianco, tutti sembrano 
piantarla in asso. Jake vola a Los Angeles 
per i suoi doveri di regista, Sarah lascia 
Manhattan per il ruolo di moglie remissiva 
in Ohio, il dottor Ness trasferisce baracca e 
burattini in Arizona e i 58 chili soccombono 
sotto una montagna di dolci. O meglio, di 
cupcake, tortine ipercaloriche dalla glassa 
irresistibile. Così, tra indigestioni di zuccheri 
e tragicomici specd date con improbabili 
strizzacervelli, Julia imparerà a rinunciare 
agli affetti surrogati, continuando ad amare 
gli originali e rimanendo in piedi sulle 
proprie gambe. E - vittoria! - riconciliandosi 
con la bilancia giusto in tempo per il lancio 
del suo nuovo libro. 

 



Ecco le altre novità che da sabato 20 agosto trover ete in Biblioteca: 
 
RELIGIONE 
J. ASSMANN, La distinzione mosaica , Adelphi 
 
ASTRONOMIA 
J. PAUNGGER – T. POPPE, Se segui la luna tutto è permesso (al momento giust o), 
TEA 
 
LINGUE 
Il grande dizionario Hoepli Russo , Hoepli 
 
STORIA 
A.K. COOMARASWAMY, La danza di Siva , Adelphi 
 
TURISMO E VIAGGI 
Brasile , EDT 
Austria , Mondadori 
Gran Bretagna da scoprire , Mondadori 
 
 

 



La ricetta della settimana 
 

 

 

COUSCOUS ESTIVO 
  
Ingredienti: 200g couscous precotto, 2 pomodori cuore 
di bue, olio d’oliva, 1 piccola cipolla di Tropea, succo di 
2 limoni, 1 cucchiaio di origano secco, 1 presa di 
peperoncino, sale. 
 
Versare il couscous in una ciotola capiente, 
aggiungere un generoso filo d’olio, e due bicchieri di 
acqua bollente. Mescolare e lasciare intiepidire. Nel 
frattempo, tagliare a dadini i due pomodori e la cipolla. 
Aggiungerci il succo di limone, l’origano, il peperoncino 
e un po’ di sale. Riversare tutto ciò nel couscous, 
mescolare bene, coprire con la pellicola e lasciar 
riposare al fresco per un paio d’ore prima di servire. 

 
Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a 

http://charliechaplincinemas.blogspot.com/  
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