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Città di Arzignano   

 

MemoLibri n° 389  

Dal 28 novembre al 4 dicembre 2011 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 

DIEGO DE SILVA 
 
 

Sono contrario 
alle emozioni 

 
 

Einaudi 

 

Cosa accade quando Vincenzo 
Malinconico, re dei rimuginatori, si perde 
definitivamente nel rimuginio? Se sei uno 
che prende sul serio i pensieri, che fa 
continuamente bilanci su quello che fa, 
anche mentre lo fa, ti basta un niente per 
lanciarti nelle domande più peregrine, quali: 
le emozioni che proviamo nell'ascoltare le 
canzoni che amiamo sono vere? Proviamo 
davvero quello che sentiamo? Cos'è quel 
piccolo freddo che ci assale dopo aver visto 
un film che ci ha commosso il cuore e il 
cervello? E da dove nasce il desiderio 
improvviso di prendersi un cane? E perché 
davanti a una notizia di malasanità ci monta 
dentro un'indignazione democratica, anche 
se l'ultima volta che siamo scesi in piazza è 
stato per aggiungere un grattino alla 
macchina? Nei tentativi di analisi amorose 
fai-da-te per ricomporre il senso di una 
storia finita, nelle recensioni estemporanee 
di brani, eventi, persone, nella ricerca vaga 
di un centro di gravita - anche se non è 
permanente va bene lo stesso -, le 
riflessioni prendono corpo in un libro agile 
dove la scrittura si palesa al lettore in una 
delle sue versioni più artigianali ed efficaci: 
quella di strumento per capire come la 



pensiamo sulle cose. 

 

VALERIO VARESI  
 
 

La sentenza 
 
 

Frassinelli 

 

1944, carcere di San Francesco a Parma. Il 
rombo degli aerei alleati fa tremare le pareti 
e il cuore di uomini capaci dei delitti più 
atroci, adesso tutti pronti a sostituire con il 
crocefisso la pistola o il coltello. Tranne 
uno. Lo chiamano Bengasi, perché è stato 
nella Legione straniera, dove si era rifugiato 
per sfuggire ai molti guai combinati in 
gioventù. È un avventuriero inquieto e per 
lui le bombe sarebbero una liberazione. 
Stesso anno, stessa notte. Carcere di San 
Vittore a Milano. Il bombardamento della 
città, uno dei tanti ormai, sfiora le mura 
senza toccarle. Un gruppetto di prigionieri 
comuni è convocato dalla guardia fascista. 
Tutti temono il peggio, ma ce n'è uno che 
nella vita è sempre riuscito a cavarsela, 
sempre ai margini, sempre disposto a tutto. 
Forse, pensa, anche questa è 
un'opportunità. Bengasi riesce a scappare, 
e sa che la sua unica possibilità di salvezza 
è la guerriglia, quella dei partigiani nascosti 
lì, tra le montagne. L'altro coglie al volo la 
proposta del fascista e accetta di infiltrarsi 
nella Quarantasettesima brigata Garibaldi, 
partigiani del Parmense, come spia: non è 
la prima volta che fa un lavoro sporco, e 
comunque è sempre meglio che rimanere 
rinchiuso in una cella. Accetta anche il suo 
nome di battaglia, Jim, che gli viene 
affibbiato con ironico disprezzo, citando 
Conrad. Jim e Bengasi sono due uomini ai 
quali una notte ha cancellato il passato e 
regalato un futuro. Sono due partigiani per 
caso. La montagna unisce i loro destini, 
l'amicizia li rende inseparabili... 

 

ANNABEL 
PITCHER 

 
 

Una stella tra i 
rami del melo 

 
 

Salani 

 

Tutti continuavano a dire che col tempo 
sarebbe passata, ma Jamie sa che è solo 
una di quelle bugie che i grandi dicono 
nelle situazioni difficili. Da quando sua 
sorella Rose è morta in un attentato sono 
passati cinque anni, e ora è peggio che 
mai: il papà beve, la mamma se n'è andata 
con un altro e a Jamie sono rimaste tante 
domande a cui deve rispondere da solo. 
Anche sua sorella Jasmine, la gemella di 
Rose, non sembra essersi ripresa: si è tinta 
i capelli di rosa, si è fatta un piercing e ha 
smesso di mangiare. Jamie però ha deciso 



di salvarsi: gioca con il suo gatto Roger, 
pensa alla maglietta di Spider-Man che 
desidera tanto e fa amicizia con Sunya, una 
bambina musulmana, cercando di tenerlo 
nascosto al padre. Quando un giorno vede 
alla tv l'appello per partecipare a una 
trasmissione di giovani talenti, sogna che 
possa essere un modo per salvare la sua 
famiglia... Sullo sfondo del piccolo mondo 
di Jamie rimbombano le grandi questioni 
dell'umanità,ma è la sua voce trasparente e 
pura, sono i suoi occhi ingenui di bambino 
che danno la misura della forza che hanno 
solo le cose essenziali: l'amore della 
mamma, la verità della morte, l'immensità 
della vita. 

 

ROBERTO 
COSTANTINI 

 
 

Tu sei il male 
 
 

Marsilio 

 

Roma, 11 luglio 1982. La sera della vittoria 
italiana al Mundial spagnolo Elisa Sordi, 
giovane impiegata di una società 
immobiliare del Vaticano scompare nel 
nulla. L'inchiesta viene affidata a Michele 
Balistreri, giovane commissario di Polizia 
dal passato oscuro. Arrogante e svogliato, 
Balistreri prende sottogamba il caso, e solo 
quando il corpo di Elisa viene ritrovato sul 
greto del Tevere si butta a capofitto nelle 
indagini. Qualcosa però va storto e il delitto 
rimarrà insoluto. Roma, 6 luglio 2006. 
Mentre gli azzurri battono la Francia ai 
Mondiali di Germania, Giovanna Sordi, 
madre di Elisa, si uccide gettandosi dal 
balcone. Il commissario Balistreri, ora a 
capo della Sezione Speciale Stranieri della 
Capitale, tiene a bada i propri demoni a 
forza di antidepressivi. Il suicidio 
dell'anziana donna alimenta i suoi rimorsi, 
spingendolo a riaprire l'inchiesta. Ma 
rendere finalmente giustizia a Elisa Sordi 
dopo ventiquattro anni avrà un prezzo ben 
più alto del previsto. Balistreri dovrà portare 
alla luce una verità infinitamente peggiore 
del cumulo di menzogne sotto cui è 
sepolta, e affrontare un male elusivo 
quanto tenace, che ha molteplici volti uno 
più spaventoso dell'altro. 



 

JENNY 
DOWNHAM 

 
 

Tu contro di me 
 
 

Bompiani 

 

Due normali famiglie inglesi, una povera, i 
McKenzie, l'altra ricca, i Parker. Michael 
McKenzie è un ragazzo mite e sensibile. 
Lavora in un pub, ha due fratelli, una madre 
depressa e alcolizzata e un problema da 
risolvere: sua sorella Karyn è stata 
violentata da Tom Parker, che è stato 
arrestato ma subito messo in libertà vigilata 
grazie ai soldi e alle conoscenze del padre. 
Tom vuole vendicarsi, come minimo 
riempire Tom di botte facendosi aiutare da 
Jacko, il suo amico del cuore. Ma a casa 
dei Parker si festeggia il rilascio di Tom: 
non c'è nulla da fare. Eppure no, qualcosa 
ce: lo sguardo che Michael scambia con 
Ellis, la sorella minore di Tom. E amore a 
prima vista, anche se Ellis non sa nulla di 
Michael, e lui nulla le rivela di sé. Cerca 
piuttosto di carpire informazioni su Tom, 
mentre Ellis deve fronteggiare la cattiveria 
delle compagne di scuola e Karyn va in 
crisi. Ma alla fine Ellis scopre chi è 
veramente il suo innamorato. Non c'è più 
tempo, è lei ora a dover prendere una 
decisione: quella di dire finalmente la verità, 
tutta la verità su quella maledetta storia che 
ha rovinato la sua famiglia e quella di 
Michael. 

 

FRANCESCO 
GUNGUI 

 
 

Pensavo di 
scappare con te 

 
 

Mondadori 

 

Alice non dice mai quello che pensa. Non 
l'ha mai fatto. Da quando è nata tiene i suoi 
pensieri per sé. Non dice quello che pensa 
ai suoi genitori che si stanno separando, a 
Martina che è scappata di casa, a Chiara 
che mangia nevroticamente tutto quello che 
le passa davanti agli occhi, a Mary che si 
veste come una bambolina sexy anche per 
andare dal giornalaio; non lo dice a suo 
fratello, al vicino di casa, alla sua 
insegnante. Soprattutto non lo dice a Luca, 
perché scoprire i suoi pensieri vorrebbe 
dire conoscere i suoi sentimenti e adesso 
ha troppa paura di dove tutto ciò potrebbe 
portarla. Alice non dice mai quello che 
pensa, fino al giorno dell'incidente, quando, 
in auto insieme alla sua famiglia, precipita 
da un ponte a quasi cinquanta metri da 
terra e si risveglia in ospedale. "Si chiama 
sindrome frontale" le spiegano. "In pratica, 
dici tutto quello che pensi, non hai più filtri." 
Alice pensa troppo, ma i suoi pensieri li ha 
sempre tenuti per sé. Ora tutto sta per 



cambiare. 

 

LAUREN 
WEISBERGER 

 
 

Il diavolo vola a 
Hollywood 

 
 

Piemme 

 

Brooke non ha mai creduto nell'amore a 
prima vista. E invece, in una sera come 
tante, a un concerto nel Village ha 
incontrato Julian, o meglio, ha sentito la 
sua voce calda e suadente mentre si 
esibiva sul palco del locale, e non è più 
riuscita a toglierselo dalla mente. Qualche 
anno dopo, Brooke e Julian sono sposati e 
innamorati come il primo giorno. Certo la 
vita di Brooke non è una passeggiata, dato 
che deve lavorare venti ore al giorno per 
permettere al marito di realizzare il suo 
sogno di incidere un disco, anche se per 
ora è riuscito a ottenere solo uno stage alla 
Sony. Ma il mondo dello spettacolo, si sa, è 
imprevedibile e, nel giro di poche 
settimane, Julian si trova a cantare in un 
famoso programma televisivo e l'America 
pare non poter più fare a meno di lui. Dal 
canto suo Brooke, che per il successo di 
Julian ha sacrificato tutto e che ora 
potrebbe godersi favolose notti in alberghi 
cinque stelle nel cuore di Hollywood, non 
sembra poi così soddisfatta della nuova 
situazione. Anche perché quell'uomo sexy 
che campeggia sulle copertine delle più 
importanti riviste non le sembra neanche 
lontanamente simile al marito con cui ha 
condiviso gli ultimi anni. Ora sta a lei capire 
se vale la pena farsi tentare dal diavolo e 
vivere al massimo il successo 
hollywoodiano oppure tornare alla sua 
vecchia vita, scaldata non dai riflettori ma 
da un amore vero. 

 

A.M. HOMES 
 
 

Musica per un 
incendio 

 
 

Feltrinelli 

 

Tornano Paul ed Elaine, gli "adulti da soli" 
nevrotici e insicuri che abbiamo conosciuto 
nella raccolta "La sicurezza degli oggetti". I 
figli sono cresciuti, ma i genitori sono 
sempre più impantanati nella fatica di 
essere normali. Un po' per scherzo e un po' 
per non morire, alla ricerca di una via di 
fuga, credono di trovarla dando fuoco alla 
loro stessa casa. Ma si sa, il fuoco è difficile 
da controllare: se pure i danni alla proprietà 
sono esigui, il loro atto innesca una serie di 
conseguenze impreviste e imprevedibili, 
che spaziano dal ridicolo al grottesco, dalla 
commedia alla tragedia, e tengono il lettore 
con il fiato sospeso fino all'ultima riga. Con 



questo intenso e drammatico romanzo, 
A.M. Homes torna a puntare il suo sguardo 
spietato e la sua scrittura al vetriolo sulla 
periferia suburbana newyorkese: tra un 
barbecue con gli amici e una recita 
scolastica, si celano solitudini e nevrosi che 
troppo spesso sfociano nella pura follia. 

 

LUKE WILLIAMS 
 
 

La stanza dell’eco  
 
 

Neri Pozza 

 

Evie Steppman ha sessantaquattro anni 
quando decide di chiudersi nell'attico della 
sua casa sul mare, in Scozia, con 
l'intenzione di scrivere la storia della sua 
vita prima che i ricordi la abbandonino, e 
prima che non vi sia più traccia del dono, o 
della maledizione, che ha accompagnato 
tutta la sua esistenza e di cui si è nutrita la 
sua memoria: un udito eccezionalmente 
fine, al di fuori della portata della gente 
comune, una capacità di cogliere e 
comprendere decine, centinaia di suoni 
contemporaneamente, e di costruire 
attraverso essi una personale, originale, 
unica "mappa del mondo". Ora, con quei 
poteri di ascolto, se ne sta andando anche 
la memoria, il ricordo di persone, luoghi, 
vicende che hanno risuonato nella sua 
mente per lunghi anni, ma che ora 
rischiano di essere sommersi 
dall'insignificante brusio del presente. E 
cosi, partendo dai suoni dell'attico di 
Gullane, dal tic-tac di un vecchio orologio 
privo della lancetta dei minuti, Evie 
ripercorre la sua non comune esistenza: 
l'infanzia a Lagos, alla fine della seconda 
guerra mondiale e al tramonto dell'Impero 
britannico, tra libertà e abbandono, tra i 
tentativi di un'istruzione convenzionale e le 
fughe nei bassifondi nigeriani; la vita adulta, 
sempre inquieta e precaria, tra la Scozia e 
l'America, tra una lunga storia sentimentale 
e la solitudine, tra un tentativo di suicidio e 
la dedizione alle più disparate attività per 
guadagnarsi da vivere. 



 

KRYSTYNA KUHN  
 
 

Il gioco dei 
fantasmi 

 
 

Nord 

 

Al Grace College, tutti conoscono quella 
vecchia storia: una mattina del 1974, otto 
studenti sono partiti per un'escursione sulla 
Ghost Mountain e non sono più tornati. 
Eppure nessuno ha mai indagato 
sull'accaduto e, ormai, nessuno ne parla 
più. Per Katie West, invece, risolvere quel 
mistero è diventato una vera e propria 
ossessione, tanto da convincere alcuni 
amici a organizzare una spedizione per 
raggiungere la cima della montagna. Ma, la 
sera prima della partenza, uno strano 
ragazzo le chiede di potersi unire al gruppo: 
dice di essere una matricola come lei e di 
avere una cartina dettagliata della zona, la 
stessa usata quasi quarant'anni prima. 
Peccato però che lei non abbia mai visto 
quel tipo e che - cosa ancora più 
inquietante - non esistano mappe della 
Grace Valley, nemmeno su Internet. Come 
se ciò non bastasse, quella notte il 
peggiore incubo di Katie diventa realtà: la 
ragazza si ritrova bloccata in ascensore, al 
buio, in preda a un terribile attacco di 
claustrofobia. Con grande sforzo, riesce a 
schiacciare il pulsante di emergenza, ed è 
allora che, dall'altoparlante, esce un sinistro 
bisbiglio: Lassù qualcuno morirà... 

 
Ecco le altre novità che da sabato 26 novembre trov erete in Biblioteca: 

 
GIORNALISMO 
S. ZAVOLI, Il ragazzo che io fui , Mondadori 
 
FENOMENI PARANORMALI 
T. W. ROBISHEAUX, L’ ultima strega , Mondadori 
 
FILOSOFIA 
J. DERRIDA, Gli occhi della lingua , Mimesis  
 
PSICOLOGIA 
R. RUSPOLI, L’educazione vi prego sull’amore , Kowalski 
F. CIUFFOLI, Giochi per la mente. Esercizi e problemi logico-mat ematici per 
prepararsi a  test e concorsi e per ragionare divertendosi , Franco Angeli 
 
RELIGIONE 
D. VIRTUE, Abc degli Angeli. Guida all’interpretazione dei mes saggi celesti , My Life  
F. TERZANI, A piedi nudi sulla terra , Mondadori 
M SHAHAR, Il monastero di Shaolin. Storia, religione e arti m arziali cinesi , Ubaldini 
Editore 



 
SCIENZE SOCIALI 
C. MAGRIS, Livelli di guardia. Note civili (2006-2011) , Garzanti 
C. GRENNAN, Sette Fiori di Senape , Piemme Voci 
L. Shannon, Mille sorelle , Piemme Voci 
P. GRASSO, Soldi sporchi. Come le mafie riciclano miliardi e i nquinano l’ economia  
mondiale , Dalai Editore 
P. ANGELA, A cosa serve la politica?,  Mondadori 
G. COLOMBO, Il perdono responsabile. Si può educare al bene att raverso il male? 
Le alternative alla punizione e alle pene tradizionali , Ponte alle Grazie 
I. MATEI, Minorenni in vendita , Corbaccio 
 
CRIMINOLOGIA 
C. LUCARELLI – M. PICOZZI, Sex Crimes , Mondadori 
 
POLITICA 
G. FLORIS, Decapitati. Perché abbiamo la classe dirigente che non ci meritiamo , 
Rizzoli 
 
ECONOMIA 
P. ICHINO, Inchiesta sul lavoro. Perché non dobbiamo avere pau ra di una grande 
riforma , Mondadori 
 
DIDATTICA 
La dislessia e i DSA. Guida base , con cd, Giunti 
C. FRIGERIO, Giocare al teatro in classe. Lo spazio scenico e il  teatro di figura , 
Edizioni Corsare 
 
TRASPORTI 
I miliari. Lungo le strade dell’ impero , Cierre Edizioni 
 
VOCABOLARI 
A. NOCENTINI, L’etimologico. Vocabolario della lingua italiana co n CD-Rom  e 
online , Le Monnier 
 
ZOOLOGIA 
B. HOLLDOBLER – E. O. WILSON, Il superorganismo , Adelphi 
 
MEDICINA E SALUTE 
S. CIANFRONE, Manuale di movimentazione del paziente per operator i di RSA e 
altre strutture , Maggioli 
 
CUCINA 
A. CLERICI, Le ricette di casa Clerici 2 , Rai Eri 
 
ARTI DECORATIVE 
Fiori di carta dal vero , Orio Editore 
 
NUMISMATICA 
G. RUFFOLO, Testa e croce. Una breve storia della moneta , Einaudi 
 



SPORT 
R. MESSNER, Tempesta sul Manaslu. Tragedia sul tetto del mondo , Campo Quattro 
 
LETTERATURA 
VOLTAIRE, Tutti i romanzi e i racconti e Dizionario Filosofic o, Newton Compton 
Antonio Fogazzaro. La famiglia e la città , Fondazione Giuseppe Roi 
LACLOS, Le relazioni pericolose , Garzanti 
E. GILLE, Mirador: Irene Nemirovsky, mia madre , Fazi Editore 
C. WOLF, La città degli angeli , E/o 
 
TURISMO E VIAGGI 
Austria , Edt 
Siena e le terre senesi , Touring 
Amsterdam e dintorni , Il viaggiatore 
Ucraina , Edt 
Hong Kong , Edt 
 
STORIA 
L. VILLARI, Notturno italiano. L’esordio inquieto del Novecento , Laterza 
 
AUDIOLIBRI 
H. MELVILLE, Moby Dick , Il narratore 
M. YOURCENAR, L’opera al nero , Feltrinelli 
E. CANTARELLA, L’amore è un dio. Il sesso e la polis , Feltrinelli 
M. DURAS, L’amante , Feltrinelli 
H. LEE, Il buio oltre la siepe , Feltrinelli 
I. ALLENDE, L’isola sotto il mare , Feltrinelli 
A. BARICCO, Novecento , Feltrinelli 
P. SORRENTINO, Hanno tutti ragione , Feltrinelli 
S. AGNELLO HORNBY, La zia marchesa , Feltrinelli 
S. BENNI, Bar Sport , Feltrinelli 
P. RUMIZ, La cotogna di Istanbul , Feltrinelli 
E. DE LUCA, In nome della madre , Feltrinelli 
 
NARRATIVA STRANIERA 
M. YAN, Cambiamenti , Nottetempo 
C. TIERNAN, Abbraccio immortale , Mondatori 
M.J. ROSE, Rosso fuoco, Harmony 
P. THEROUX, Omicidio a Calcutta , Dalai 
G.R.R. MARTIN, I guerrieri del ghiaccio , Mondadori 
S. MITCHELL, Sotto questo cielo intatto , Fazi 
B. TAYLOR BRADFORD, L’amore non è un gioco , Sperling 
M. RODOREDA, Aloma , La Nuova Frontiera 
R. RIGGS, La casa per bambini speciali di Miss Peregrine , Rizzoli 
L. HOWARD, La regina dei diamanti , Leggereditore 
L.J. SMITH, Il diario del vampiro. Mezzanotte , Newton Compton 
G. SACCOMANNO, L’uomo che non sapeva dove morire , Tropea 
V.S. NAIPAUL, I mimi , Adelphi 
K. FFORDE, Una proposta perfetta , Polillo 
 
 



NARRATIVA ITALIANA 
B. PALMIERI, I funeracconti , Feltrinelli 
C. TANI, Stringimi , Piemme 
 
NARRATIVA IN LINGUA STRANIERA 
J. GAARDER, Le monde de Sophie , Seuil 

 
La ricetta della settimana 

 

 

TORTA SPEZIATA DI PERE E FARRO 
  
Ingredienti: 4 pere, 120g farina di farro, 120g zucchero 
di canna, 110g burro, 2 uova, 1 cucchiaino lievito per 
dolci, 1 cucchiaino cannella, 1 cucchiaino scarso 
cardamomo, una punta di zenzero, una punta di chiodi 
di garofano in polvere, una punta di pepe bianco, una 
presa di sale. 
 
Mescolare la farina con il lievito, le spezie e il sale. 
Lavorare a crema il burro morbido e lo zucchero. 
Aggiungere un uovo alla volta, poi incorporare la 
farina. Versare l’impasto in uno stampo e livellarlo in 
uno strato di circa 2cm di spessore. Lavare le pere, 
tagliarle a quarti, eliminare il torsolo e premere i quarti 
nell’impasto. Infornare a 180° per 50 minuti, sfornare, 
lasciar raffreddare e tagliare a tranci. 

 
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  

 

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


