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Città di Arzignano   

 

MemoLibri n° 386  

Dal 7 al 13 novembre 2011 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 

G. CACCIATORE 
V. GEBBIA 

G. PALAZZOTTO 
 
 

Fotofinish 
 
 

Einaudi 

 

Il regalo, non richiesto, di un cavallo per la 
festa dei diciott'anni che nasconde un 
mistero; il furto di un purosangue ai danni di 
un disabile; il dilemma di un uomo che ama 
i cavalli e che ha perduto la passione. Tre 
storie che illuminano di una luce sporca 
l'universo indistinto delle corse clandestine, 
l'ultima frontiera dell'ecomafia. Tre storie - 
tragiche, ironiche, commoventi - in cui la 
Sicilia e le sue contrade diventano un 
grande ippodromo abusivo, senza regole 
né rispetto, dove a vincere è il cinismo di 
chi sugli animali specula, di chi li maltratta, 
di chi li usa senza pietà. 

 

LAURA PARIANI 
 
 

La valle delle 
donne lupo 

 
 

Einaudi 

 

"La montagna, più che un luogo geografico, 
è un'esperienza: quella di un mondo 
potente nella sua resistenza a certe pazze 
vertigini della modernità, ma assolutamente 
marginale". E proprio come la montagna 
sono marginali e potenti le figure che 
l'hanno abitata, e che abitano questo libro. 
Sono le donne lupo, capaci di "affrontare a 
viso aperto il grave del mondo". Sono 
balenghe, diverse, eccentriche, "tutte 
falciate dalla stessa sentenza di 
emarginazione, servite alla comunità per 
mettere in scena sempre lo stesso 
canovaccio". Eppure, forse proprio per 



questo, cariche di un'oscura forza 
leggendaria. Una ricercatrice s'inoltra per le 
valli piemontesi facendo interviste con il 
suo registratore. Le hanno parlato di una 
donna, la Fenisia, che vive isolata nel 
Paese Piccolo, vicino al vecchio cimitero è 
lei la memoria di quei posti. È nata nel 
novembre del 1928, non ha mai vissuto 
altrove e "il lavoro della sua famiglia è 
sempre stato quello del sotterramorti". 
Comincia così il rapporto tra la scrittrice e 
l'anziana donna e, scabro e incalzante, si 
dipana il racconto di una vita da cui 
emergono figure femminili impossibili da 
dimenticare: la madre Ghitìn, la nonna 
Malvina, la bionda cugina Grisa, "un bisqui 
di settebellezze", rinchiusa in manicomio 
per aver osato ribellarsi a un padre 
violento. "Agli uomini il sudore e alle donne 
il dolore", la vita in valle è sempre stata 
durissima, specie per chi ha la sfortuna di 
nascere femmina. 

 

ALICE MUNRO 
 
 

Troppa felicità 
 
 

Einaudi 

 

Gioca a shanghai con le sue storie, Alice 
Munro, da sempre. Getta sulla pagina posti, 
alberi, situazioni e donne, cucine, abiti e 
animali, e con mano ferma se li riprende, li 
riordina provvisoriamente dentro la storia 
successiva, di raccolta in raccolta. Intanto 
passano gli anni e le verità che accendono 
improvvise i suoi racconti si sono fatte 
longeve. Non perché durino, ma perché 
non smettono di accendersi di nuovo, 
emanando altra luce, un'altra luce. Con 
"Troppa felicità", tuttavia, il lettore avverte il 
passaggio in corsa di un'elettricità inedita, 
una scarica di tremenda libertà. Queste 
storie sembrano spingersi un passo oltre il 
segreto contenuto in storie passate, e non 
per consumarlo rivelandolo, ma per 
complicarne l'esito a partire dalla 
consapevolezza temeraria della vecchiaia. 
E se altrove l'immaginazione aveva provato 
a raffigurarsi l'orrore della morte di un 
bambino, qui i figli a morire sono tre, e a 
ucciderli è il padre. Se altrove una madre 
imparava a sopportare l'abbandono della 
figlia, qui all'abbandono del figlio segue il 
coraggio di rappresentare l'incontro, anni 
dopo, con uno sconosciuto di cui un tempo 
si conosceva a memoria ogni millimetro di 
intimità. Se altrove la fragile e caparbia 



convenzionalità dell'infanzia coagulava in 
dispetti odiosi ai danni di una qualsiasi 
creatura debole, qui tocca il fondo di una 
banalità del male senza scampo. 

 
Ecco le altre novità che da sabato 5 novembre trove rete in Biblioteca: 

FILOSOFIA 
M. FOUCAULT, Spazi altri: i luoghi delle eterotopie , Mimesis Eterotopia 
 
SCIENZA POLITICA 
M. FOUCAULT, Utopie Eterotopie , Cronopio 
 
PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
La scalata del sassolino , Millennium 
 
LINGUE E LINGUAGGIO 
J.C. BARBERO BERNAL – S. DE ANGELIS, 9 passi: corso interattivo multimediale 
per l’autoapprendimento della lingua italiana , Clueb 
 
MINERALOGIA 
I minerali nel Vicentino , Comune di Montecchio Maggiore 
 
CUCINA 
M. BIANCHESSI, I dolci fatti in casa , Sitcom 
 
INGEGNERIA E ATTIVITA’ AFFINI 
E. MADDALENA, Progettare, costruire, e far volare le mongolfiere di carta , Hoepli 
 
URBANISTICA E PAESISTICA 
A. SANCHEZ VIDIELLA, Il giardino sul tetto , Logos 
A. SANCHEZ VIDIELLA, Architettura del paesaggio , Logos 
 
ARCHITETTURA 
ItaliArchitettura vol. 5, Utet 
ItaliArchitettura Premio Fondazione Renzo Piano 201 1, Utet 
 
FUMETTI 
D. MAZZUCCHELLI, Asterios Polyp , Coconino Press 
 
LETTERATURA LATINA 
PLAUTO, Amphitruo Mercator , Mondadori 
PLAUTO, Miles gloriosus Aulularia , Mondadori 
PLAUTO, Pseudolus Trinummus , Mondadori 
PLAUTO, Bacchides Carculio , Mondadori 
 
NARRATIVA 
D. ZAFFAINA, Bran il paladino: l’ombra della profezia , Midgard 
 
 

 



La ricetta della settimana 
 

 

 

TORTA DI RISO CON MIRTILLI E LIMONE 
  
Ingredienti: 1l latte intero, 200g riso, 200g zucchero, 4 
uova, 1 limone, 50g mirtilli secchi. 
 
Portare a ebollizione il latte con lo zucchero e metà 
della buccia di limone grattugiata. A ebollizione, 
versare il riso, abbassare la fiamma al minimo e lasciar 
sobbollire piano per 45-60 minuti, mescolando 
frequentemente, fino a ottenere una crema non troppo 
asciutta (verificate che il riso sia cotto). Versare tutto in 
una ciotola e lasciar intiepidire. Aggiungere poi un 
uovo per volta, mescolando bene, il resto della buccia 
grattugiata e i mirtilli. Versare il composto in una 
tortiera imburrata e spolverata con pane grattugiato, 
livellarlo e aggiungere pochi fiocchetti di burro e 
infornare a 200° per 40 minuti. Lasciar raffreddare  
prima di servire. 

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

http://charliechaplincinemas.blogspot.com/  
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Per consultare il catalogo della Biblioteca:  http://opac.zetesisnet.it/zetesis/ 
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