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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
JULIE OTSUKA  

 
 
Venivamo tutte 

per mare 
 
 

Bollati 
Boringhieri 

 

 

"Da anni" ha dichiarato Julie Otsuka, "volevo 
raccontare la storia delle migliaia di giovani 
donne giapponesi - le cosiddette "spose in 
fotografia" che giunsero in America all'inizio 
del Novecento. Mi ero imbattuta in 
tantissime storie interessanti durante la mia 
ricerca e volevo raccontarle tutte. Una voce 
forte, corale e ipnotica racconta dunque la 
vita straordinaria di queste donne, partite dal 
Giappone per andare in sposa agli immigrati 
giapponesi in America, a cominciare da quel 
primo, arduo viaggio collettivo attraverso 
l'oceano. È su quella nave affollata che le 
giovani, ignare e piene di speranza, si 
scambiano le fotografie dei mariti 
sconosciuti, immaginano insieme il futuro 
incerto in una terra straniera. A quei giorni 
pieni di trepidazione, seguirà l'arrivo a San 
Francisco, la prima notte di nozze, il lavoro 
sfibrante, la lotta per imparare una nuova 
lingua e capire una nuova cultura, 
l'esperienza del parto e della maternità, il 
devastante arrivo della guerra, con l'attacco 
di Pearl Harbour e la decisione di Franklin 
D. Roosevelt di considerare i cittadini 
americani di origine giapponese come 
potenziali nemici.  



 

 
COLM TOIBIN 

 
 

La famiglia 
vuota 

 
 

Bompiani 
 

 

"La famiglia vuota" è il ritratto composito e 
corale della quotidianità di uomini e donne di 
oggi che vivono lasciando indietro, a volte 
sbadatamente, a volte volontariamente, 
persone, volti, momenti, pezzi di vita che, 
improvvisamente, ritornano come punture di 
un ago invisibile a risvegliare la nostalgia, la 
rabbia, il dolore, l'amore. Nei racconti che 
compongono questo libro il passato non è 
mai passato. Il passato riprende sempre 
vita, il passato supera i personaggi in avanti 
e chiede loro di avanzare ancora qualche 
passo. Il passato è profezia, promessa, 
seme. Così, una stenografa di successo, 
torna nella sua Dublino - grande 
protagonista del libro - incontra la seconda 
moglie del suo grande amore, ora 
scomparso, lasciato in una notte di ira; o un 
professore di letteratura vola da New York 
per incontrare un'ultima volta sua madre in 
una corsa contro il tempo per chiederle 
perdono della sua assenza; o un giovane 
immigrato pakistano alla ricerca di stabilità 
in una città estranea; un riottoso e superbo 
sceneggiatore e romanziere di successo 
viene brutalmente convocato da ciò che 
pensava di essersi risolutamente lasciato 
alle spalle; un attivista di sinistra torna in 
Spagna dall'esilio londinese per trovare tutto 
cambiato. 

 

ANDREA 
CAMILLERI 

 
 

Il diavolo, 
certamente 

 
 

Sellerio 
 

 

Due filosofi in lotta per il Nobel, un 
partigiano tradito da un topolino, un ladro 
gentiluomo, un magistrato tratto in inganno 
dal giallo che sta leggendo, un monsignore 
alle prese col più impietoso dei lapsus, un 
bimbo che rischia di essere ucciso e un altro 
capace di sconvolgere un'intera comunità 
con le sue idee eretiche... E ancora: una 
ragazza che russa rumorosamente, un'altra 
alle prese con il tacco spezzato della sua 
scarpa, una segretaria troppo zelante, una 
moglie ricchissima e tante, tante donne che 
amano. 33 racconti di 3 pagine ciascuno: 
333 e non 666, perché questo, come tutti 
sanno, è il numero della Bestia, e non si 
discute sul fatto che mezzo diavolo sia 
meglio di uno intero. In ogni racconto, il 
diavolo suggella la storia con il suo 
inequivocabile zampino: nel bene o nel 
male, a noi lettori l'ardua sentenza. Perché 
questi racconti sono percorsi da una 



meditazione accanita e sottile sul senso 
delle umane sorti, del nostro affannarci per 
mentire o per apparire, della nostra idea di 
felicità; i due apologhi filosofici che aprono e 
chiudono la raccolta non sono che il 
disvelamento di una trama che sottende 
tutta la narrazione. Un dettaglio luciferino 
può cambiare segno a una vita intera, ma 
proprio per questo quella vita - sembra dirci 
sorridendo Camilleri - vale sempre la pena 
di viverla senza risparmio. 

 

FRANCO 
FORTE 

 
 
 

Il segno 
dell’untore 

 
 
 

Mondadori 

 

Milano, anno del Signore 1576. Sono giorni 
oscuri quelli che sommergono la capitale del 
Ducato. La peste bubbonica è al suo 
culmine, il Lazzaretto Maggiore rigurgita di 
ammalati, i monatti stentano a raccogliere i 
morti. L'aria è un miasma opaco per il fumo 
dei roghi accesi ovunque. In questo scenario 
spettrale il notaio criminale Niccolò Taverna 
viene convocato dal capitano di Giustizia per 
risolvere un difficile caso di omicidio. La 
vittima è Bernardino da Savona, 
commissario della Santa Inquisizione che 
aveva il compito di far valere le decisioni 
della Corona di Spagna sul suolo del Ducato 
di Milano. Bernardino aveva ricevuto 
l'incarico di occuparsi degli ordini 
ecclesiastici in odore di eresia, come quello 
misterioso degli Umiliati, messi al bando 
dall'arcivescovo Carlo Borromeo e 
desiderosi di vendetta. 
Contemporaneamente, Niccolò Taverna 
deve riuscire a individuare il responsabile 
del furto del Candelabro del Cellini trafugato 
dal Duomo di Milano. Ma ben presto si 
accorge che sta seguendo una pista 
sbagliata perché un altro oggetto, ben più 
prezioso, è stato sottratto... Nella Milano 
piagata dalla peste e su cui grava l'incubo 
della Santa Inquisizione, Taverna deve fare 
appello a tutte le sue sorprendenti capacità 
investigative per venire a capo di questi casi 
che rischiano di compromettere la sua 
carriera e la sua stessa incolumità, ma che 
conducono anche sul suo cammino la 
giovane e intrigante Isabella, nei cui occhi 
Niccolò ha l'impressione di annegare. 



 

MONIKA PEETZ 
 
 
 

La quinta 
costellazione 

del cuore 
 
 
 

Garzanti 

 

L'aria tersa tremola per la calura di giugno. 
Judith, in piedi all'ombra di un albero ai bordi 
della spiaggia di Narbonne, si guarda 
intorno. Niente è come dovrebbe essere. È 
tutto falso. È tutta una menzogna. Sul 
sentiero non c'è anima viva. È su questa 
strada solitaria che Judith, uno zaino in 
spalla e tanta confusione in testa, sta per 
ricominciare la sua vita. Ha appena perso il 
marito Arne, e non ha che una certezza: per 
chiudere con il passato deve ripercorrere i 
passi di Arne, seguendo gli appunti del 
diario che l'uomo aveva scritto durante il suo 
ultimo viaggio verso Santiago di 
Compostela. Con lei ci sono le amiche più 
care, quelle del martedì: la selvaggia Kiki, la 
fredda Caroline, l'eccentrica Estelle e la 
perfetta Eva. Per loro quello è un viaggio 
ribelle e scanzonato, la possibilità di sentirsi 
finalmente libere dalla vita di ogni giorno, 
come ai vecchi tempi quando dormivano 
sotto lo scintillio notturno delle costellazioni. 
Ma per Judith quel viaggio assume 
immediatamente una dimensione diversa. 
Sconvolgente. Bastano pochi chilometri per 
capire che nel diario di Arne c'è qualcosa di 
strano: le indicazioni sono sbagliate, nulla di 
quello che lui descrive corrisponde a ciò che 
lei vede. Judith non riesce ad accettare che 
l'uomo che le è stato accanto non fosse 
quello che credeva. Eppure deve imparare a 
leggere dietro quelle parole per capire cosa 
nascondesse Arne. E deve imparare a 
leggere anche dietro le parole delle sue 
amiche. Judith non si può fidare di niente e 
di nessuno... 

 

CLAUDIA 
PINEIRO 

 
 
 

Betibù 
 
 
 

Feltrinelli 

 

La Maravillosa è un Country Club, quartiere 
chiuso e controllato da guardiani e severe 
misure di sicurezza, con campo da golf e 
lussuose abitazioni: un microcosmo dove 
sembra sia obbligatoria la serenità, se non 
proprio la felicità. Ma la vita del prestigioso 
club viene sconvolta quando, nella sua 
lussuosa villa, Pedro Chazarreta viene 
trovato con la gola tagliata e un coltello in 
mano. Il presunto suicidio, però, suscita 
dubbi, e un giornale si ostina a voler 
approfondire la vicenda. Vengono incaricati 
di indagare Nurit, detta Betibú, scrittrice, 
considerata la "dama nera" delle lettere 
argentine, e un giovane cronista inesperto. I 



due sono affiancati da Jaime Brena, un altro 
giornalista molto più navigato, ma messo da 
parte perché considerato anziano; insieme 
formano un'improbabile ma riuscitissima 
squadra d'investigazione. Pian piano il 
mistero si infittisce, i tre scoprono che la 
morte di Chazarreta è legata ad altre morti, 
apparentemente accidentali, di alcuni suoi 
vecchi compagni di scuola, uniti da un 
oscuro passato e da un orribile crimine. E 
ora qualcuno sembra essersi preso il 
disturbo di vendicare quest'antica hybris. 
Chi si nasconde dietro questa intricata 
faccenda? 

 

DAVIDE ENIA 
 
 
 

Così in terra 
 
 
 

Dalai 

 

 Davidù sale sul ring per la prima volta a 
nove anni. Cresciuto senza un padre - il 
Paladino, pugile fenomenale, morto poco 
prima della sua nascita - in una Palermo 
sporca, violenta e luminosa, sotto la 
protezione del gigantesco zio Umbertino e 
dell'enigmatico nonno Rosario, ci racconta 
cinquant'anni di storia, dal '42 al '92, 
accompagnato da una schiera di personaggi 
memorabili: il compagno di giochi Gerruso, il 
Maestro di boxe Franco, la madre discreta e 
premurosa, il tenente D'Arpa, la saggia 
nonna Provvidenza, compare Randazzo, 
Nina dalla "bocca di gelso" e altri ancora. Le 
loro storie, comiche e tragiche, scivolano le 
une nelle pieghe delle altre, componendo il 
ritratto di una famiglia, di una città, di un 
mondo in battaglia, pieno di grazia e ferocia. 

 

CAROLLY 
ERICKSON 

 
 

La figlia della 
zarina 

 
 

Mondadori 

 

Chi è davvero Dar'ja Gradova, l'anziana 
signora che vive in una zona remota del 
Canada con la sua famiglia? Nessuno, 
neanche i suoi figli immaginano che lei è 
addirittura la granduchessa Tat'jana 
Romanova, seconda delle quattro figlie dello 
zar Nicola e della zarina Aleksandra, e non, 
come dice di essere, la vedova di un 
immigrato russo di modeste origini. Questa 
è la storia immaginaria della sua 
avventurosa esistenza. Nella Russia dei 
primi anni del Novecento, Tat'jana cresce 
circondata dallo sfarzo della corte imperiale, 
ma la sua condizione privilegiata non le 
impedisce di rendersi conto dell'estrema 
povertà e disperazione in cui versa la 
stragrande maggioranza della popolazione 
oltre le mura dorate del palazzo in cui lei 



vive. Ed è proprio fuori dal suo rassicurante 
mondo che, in mezzo ai ribelli che incitano 
alla libertà e all'uguaglianza, Tat'jana 
incontrerà le due persone che cambieranno 
la sua vita per sempre: Dar'ja, una giovane 
donna incinta il cui uomo è stato ucciso dai 
cosacchi, diventerà per lei un'amica leale e 
sincera - che le farà vedere il mondo da una 
prospettiva diversa e inaspettata -, e Michail, 
un soldato a cui Tat'jana salverà la vita e tra 
le cui braccia troverà l'amore. L'uomo sarà 
suo complice negli audaci piani per salvare 
la famiglia imperiale da morte certa quando, 
nel 1917, la situazione precipiterà, lo zar 
Nicola sarà costretto ad abdicare e i 
Romanov conosceranno l'umiliazione e i 
disagi della prigionia. 

 

CHIARA 
GAMBERALE 

 
 

L’amore 
quando c’era 

 
 

Mondadori 

 

Uno dei casi della vita, un momento triste, 
diventa l'occasione forse a lungo cercata per 
ricucire un filo che si era spezzato: Amanda, 
che ha amato perdutamente Tommaso e lo 
ha lasciato senza spiegazioni da dodici anni, 
scrive una mail di condoglianze che è anche 
un messaggio nella bottiglia: come stai, 
dove sei, chi sei diventato? E, soprattutto: 
l'hai trovata, tu, mio antico grande amore, la 
Ricetta per la Felicità? Tommaso risponde, 
prima cauto, poi incapace di resistere alla 
voce di un passato bruciante che si fa viva e 
presente domanda. Tommaso è sposato, ha 
due splendidi bimbi e un equilibrio che pare 
felicità. Amanda no, lei vive sola e alla 
perpetua ricerca di una compiutezza senza 
rimpianti: quell'alchimia misteriosa che solo 
gli altri, accanto a noi, sembrano trovare, ma 
che a noi è quasi sempre preclusa. Ai suoi 
alunni di scuola Amanda affida un tema 
sulla felicità, e le risposte sono tanto 
semplici e autentiche da lasciarla incerta 
sulla soglia di se stessa. Forse solo l'antico 
amore, oggi ritrovato, può offrire la chiave 
della gioia senza compromessi. Con 
coraggio Amanda rivela a Tommaso la sua 
risposta a questa domanda che tutti, prima o 
poi, ci poniamo. Allora bisogna decidere se 
guardare avanti - dove nulla è certo, ma 
tutto possibile - o indietro, dove la sirena 
confortante di una pienezza perduta ci 
chiama con il suo canto... 



 

AMY BRATLEY  
 
 

Amore, 
zucchero e 

cannella 
 
 

Newton 
Compton 

 

Juliet aspetta da una vita questo momento. 
Finalmente una casa da dividere con Simon, 
un vero e proprio nido d'amore pieno di 
piante di cui prendersi cura e invaso da 
profumi di torte appena sfornate. Ma il 
sogno è destinato a svanire: la prima notte 
nel nuovo appartamento, Juliet scopre che 
Simon l'ha tradita con la sua migliore amica. 
Il suo cuore è a pezzi, il dolore 
insopportabile, quella casa tanto desiderata 
d'improvviso è ostile. Niente pare esserle 
d'aiuto. Finché un giorno, rovistando tra le 
scatole ancora da aprire, Juliet s'imbatte nei 
vecchi libri della dolce nonna Violet, con cui 
è cresciuta dopo che la madre l'ha 
abbandonata. In quelle pagine ingiallite, 
ricche di preziosi consigli e piene di appunti, 
Juliet sembra trovare il conforto di cui è in 
cerca: forse lì c'è quel che serve per tornare 
ad amare la sua nuova casa e a curarla 
come avrebbe fatto un tempo sua nonna, 
ricette segrete per dimenticare ai fornelli chi 
l'ha fatta soffrire, o tanti modelli di carta che 
attendono solo le sue mani, per trasformarsi 
in splendidi foulard, copricuscini, grembiuli 
pieni di pizzi. Ma un giorno, nascosta tra 
quelle pagine degli anni Sessanta, Juliet 
trova una lettera. Una lettera che parla di 
qualcuno di cui lei ignorava l'esistenza... Il 
passato sembra riaffiorare e portare con sé 
un alone di mistero. E se riviverlo fosse 
l'unico modo per ritrovare se stessa e 
lasciarsi andare a un nuovo amore? 

Ecco le altre novità che da sabato 4 febbraio trove rete in Biblioteca:  
OROSCOPO 
P. FOX, L’oroscopo 2012 , Cairo 
 
RELIGIONE 
C. WARWICK – C. BALIVO, Tutti quanti abbiamo un angelo , Rizzoli 
 
SCIENZE SOCIALI 
P. VELASCO – E. GALEANO, Non ci rappresentano. Il manifesto degli indignati in 25 
proposte , Tropea 
G. BOCCA, Grazie no. 7 idee che non dobbiamo più accettare , Feltrinelli 
S. LUXENBERG, La vita perduta di Annie , Casini Editore 
 
SCIENZE POLITICHE 
P. BRACALINI, Partiti S.p.A. , Ponte delle Grazie 
 



DIRITTO 
A. GIGLIA, Come si scrive il parere. Guida pratica e consigli operativi , Nel Diritto 
Editore 
 
EDUCAZIONE 
M. RAMPIN – F. MONDUZZI, Come non farsi bocciare a scuola. Trucchi e astuzie  per  
studenti, genitori e insegnanti , Salani 
Z. BAUMAN, Conversazioni sull’ educazione , Erickson 
 
USI E COSTUMI 
I. FACCHINELLO, La contrada dei Ladri. La vita veneta dei borghi ru rali , Santi 
Quaranta 
 
CUCINA 
A. TAGLIAPIETRA, Le mie ricette con i formaggi , Ago 
 
ARTE 
Instant Book. Italian Artists New York , Charta 
Andrea Bianconi , Charta 
 
ARCHITETTURA 
Il progetto del colore. Vademecum operativo per la gestione cromatica delle 
superfici architettoniche , con dvd, Maggioli 
 
DISEGNO 
M. FEO, Storyboarding dalla parola all’ animazione , Apogeo 
 
FUMETTI 
M. MIGNOLA – D. FEGREDO, Hellboy. La caccia selvaggia , Magic Press 
 
CINEMA 
E. MORREALE, Così piangevano. Il cinema melò nell’ Italia degli anni cinquanta , 
Donzelli Editore 
 
GIOCHI D’ AZZARDO 
N. CARAMATTI, Poker. Vincere i tornei , Aliberti Editore 
 
STORIA 
S. SADEED, Le lezioni proibite , Piemme 
C. AZEGLIO CIAMPI, A un giovane italiano , Rizzoli 
G. MARIS, Per ogni pidocchio cinque bastonate. I miei giorni a Mauthausen , 
Mondadori 
 
NARRATIVA 
A. MCCALL SMITH, Utili consigli per il buon investigatore , Guanda 
T. BROOKS, La principessa di Landover , Mondadori 
K. SLAUGHTER, L’ombra della verità , TimeCrime 
R. BOLANO, I dispiaceri del vero poliziotto , Adelphi 
E. SEMINARA, Scusate la polvere , Nottetempo 
F.S. TOICH, La notte celtica , Miele 
 



La ricetta della settimana 
 

 

CROSTATINE FAST CON RADICCHIO E BRIE 
  
Ingredienti: 1 rotolo pasta sfoglia pronta, 1 radicchio, 
brie, sale e pepe, olio d’oliva, polvere di scorza 
d’arancia essiccata. 
 
Ritagliare la sfoglia a rettangoli, e disporli su una teglia 
da forno foderata con carta da forno. Salare e pepare 
leggermente, e condire con qualche goccia d’olio. 
Tagliare il radicchio e il formaggio brie a fettine sottili, e 
disporle, alternandole, sui rettangoli di sfoglia. Condire 
con poco sale, un po’ di pepe nero, un filo d’olio e una 
spolverata di scorza d’arancia grattugiata ed essiccata. 
Infornare a 200° per 10- 15 minuti o finchè la sfoglia 
sarà gonfia e dorata. Servire subito. 
 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da:  www.cavolettodibruxelles.it 

 
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  


