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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
LAUREN 
OLIVER 

 
 

Delirium 
 
 

Piemme 
 

 

Nel futuro in cui vive Lena, l'amore è una 
malattia, causa presunta di guerre, follia e 
ribellione. È per questo che gli scienziati 
sottopongono tutti coloro che compiono 
diciotto anni a un'operazione che li priva 
della possibilità di innamorarsi. Lena non 
vede l'ora di essere "curata", smettendo 
così di temere di ammalarsi e cominciare la 
vita serena che è stata decisa per lei. Ma 
mancano novantacinque giorni 
all'operazione e, mentre viene sottoposta a 
tutti gli esami necessari, a Lena capita 
l'impensabile. Si infetta: si innamora di Alex. 
E questo sentimento è come ritornare a 
vivere, in una società di automi che non 
conosce passione, ma nemmeno affetto e 
comprensione, Lena scoprirà l'importanza 
di scegliere chi si vuole diventare e con chi 
si vuole passare il resto della propria vita... 



 

 
PHILIP ROTH 

 
 

Goodbye, 
Columbus 

 
 

Einaudi 
 

 

Pubblicato per la prima volta nel 1959, 
"Goodbye, Columbus" è la storia di Neil 
Klugman e della bella e determinata Brenda 
Patimkin. Lui vive in un quartiere povero di 
Newark, lei nel lussuoso sobborgo di Short 
Hills, e si incontrano durante una vacanza 
estiva, tuffandosi in una relazione che ha a 
che fare tanto con l'amore quanto con la 
differenza sociale e il sospetto. Questo 
romanzo breve è accompagnato da cinque 
racconti, il cui tono va dall'iconoclasta al 
sorprendentemente tenero. 

 

 
SOPHIE DIVRY 

 
 

La custode di 
libri 

 
 

Einaudi 
 

 

È una querula bibliotecaria di provincia la 
donna che parla dalla prima all'ultima riga di 
questo incantevole monologo. Il suo 
interlocutore è un ragazzo che usa il 
seminterrato della biblioteca come bivacco 
notturno. A lui la custode si rivolge 
mischiando vita privata, libri, invettive. E la 
confessione di un tenero rapimento verso 
uno studente di cui però contempla solo la 
nuca. La sua voce ci arriva sommessa, un 
po' nevrotica, la voce di una donna ferita da 
un amore andato male, chiusa in un riserbo 
che solo i suoi amati romanzi riescono a 
scheggiare. Li ama, li classifica, li 
commenta convinta che solo l'ordine 
monastico della biblioteca è medicina per il 
caos dei sentimenti e degli uomini tutti. E 
poi d'un tratto la sua voce si accende e 
dalla donna autoreclusa nel sottosuolo esce 
una pasionaria della letteratura, una tenace 
sentinella del silenzio, che dalla sua misera 
trincea di provincia difende la vertigine della 
bellezza letteraria contro il chiassoso 
vociare della subcultura di massa. 

 

 
JUSSI ADLER-

OLSEN 
 

 
La donna in 

gabbia 
 

 
Marsilio 

 

 

La voce distorta proviene da un altoparlante 
piazzato da qualche parte nel buio: "Buon 
compleanno, Merete. Oggi sono 
centoventisei giorni che sei qui, e questo è 
il nostro regalo per te. Lasceremo la luce 
accesa per un anno, a meno che tu non sia 
capace di rispondere a una domanda. 
Perché ti abbiamo rinchiusa?" Merete 
Lynggaard, giovane parlamentare danese 
di successo, è a bordo di un traghetto il 
giorno in cui scompare senza lasciare 
tracce. I media si lanciano avidamente sulla 
storia e le ipotesi si avvicendano nei titoli: 
dal suicidio all'omicidio, dal tragico 



incidente al rapimento, fino alla sparizione 
volontaria. La polizia mette in campo tutte le 
forze, ma senza risultato: la donna sembra 
inghiottita dalla terra. Merete però non è 
morta. Chi la tiene segregata in modo tanto 
disumano in una prigione di cemento? E 
perché? Cinque anni dopo, Cari Morck, 
poliziotto svogliato e burbero, una spina nel 
fianco per tutti i colleghi, decide di riaprire le 
indagini con la sua Sezione Q, il nuovo 
reparto speciale per i casi irrisolti. 
Procedendo a ritroso nel tempo fra trame 
politiche e drammi familiari, Morck e il suo 
misterioso assistente siriano Assad si 
lanciano in una battaglia contro il disegno 
delirante di un criminale folle. 

 

AMANDA LIND 
 
 
 

Il vangelo 
dell’assassina 

 
 
 

Longanesi 

 

Manca ormai poco a Natale e fa freddo. La 
pioggia che cade sul giardino della sua villa 
di Stoccolma non fa che incupire i pensieri 
di Francy. Peccato non poter cambiare a 
piacimento le stagioni, così come lei cambia 
di continuo le sue interminabili liste. Tutto 
programmato, secondo un ordine 
maniacale. Perché Francy non sopporta 
proprio, il disordine. Dovrebbe essere un 
periodo felice, per lei, ma un pensiero 
ossessivo la angoscia, costringendola a 
tormentarsi le mani, appoggiate sul 
pancione di otto mesi. E non riguarda la 
scelta del nome da dare alla piccolina in 
arrivo. Il fatto è che non è facile fare la 
mamma, la moglie e la manager. 
Specialmente se il tuo primo figlio è in crisi 
adolescenziale precoce e sembra preferire 
la compagnia della baby-sitter alla tua. 
Ancor meno se il tuo quasi perfetto marito 
sembra fare altrettanto... Ma quando Francy 
si vede recapitare la testa mozzata di un 
suo collaboratore, con tanto di biglietto 
d'auguri, capisce di non avere scelta. Deve 
scendere in guerra. Sì, perché Francy è a 
capo del più vasto e potente impero 
criminale di Stoccolma. E così, mentre è 
occupata ad allattare la neonata Belle e a 
cercare di gestire il primogenito, deve 
dedicarsi anima e corpo a scoprire chi è la 
talpa che sta mandando all'aria la sua 
organizzazione e chi lo spietato assassino 
che vuole farle le scarpe. Un uomo che 
sembra conoscere un segreto capace di far 
crollare inesorabilmente anche la sua vita 



privata. 

 

MARIA PAOLA 
COLOMBO 

 
 
 

Il negativo 
dell’amore 

 
 
 

Mondadori 

 

Cosa ti aspetta se sopravvivi alla notte in 
cui tua madre ha deciso di buttarsi nel 
fiume portandoti con sé? Cica ha paura 
dell'acqua, o meglio, ne ha un terrore 
mortale, che sia il mare o il filo d'acqua di 
un rubinetto. "Cica" è il soprannome che le 
hanno affibbiato gli altri bambini della 
colonia, a causa dei due segni curvi che 
porta sulla schiena, come cicatrici di ali 
strappate. Cresce in una piccola città del 
Nord Italia, per compagni un cane lupo e i 
libri prestati da una vicina di casa capace di 
tenere i segreti. E cosa ti attende se nasci 
con un cromosoma in più? Walker un nome 
ce l'avrebbe, ma a causa della sua 
passione per il ranger dei telefilm tutti lo 
chiamano così. Walker è nato in Puglia, 
primo di tre fratelli, in un giorno d'estate: per 
il suo compleanno la famiglia organizza 
sempre una grande festa in campagna. È 
nato coraggioso, corre in sella al cavallo 
Fulmine o accanto al nonno, sull'Apecar. 
Walker è nato con la trisomia del 
cromosoma 21: è un bambino down. 
Qualche anno dopo, Cica e Walker sono 
due adolescenti alla ricerca del proprio 
posto nel mondo. Non si conoscono, non 
sanno di avere lo stesso candore, la stessa 
audacia: due anime leggere e ostinate 
come steli di gramigna, a dispetto dei 
pronostici del mondo. Li attende una notte 
di ottobre, calda come d'estate: un incontro 
esplosivo e rivelatore, uno di quei rari 
momenti capaci di illuminare il buio di tutta 
una vita e di lasciare tra le mani una 
fiamma per disperderlo, almeno per poterlo 
guardare. 

 

ALYSON 
RICHMAN 

 
 
 

Un giorno solo, 
tutta la vita 

 
 
 

Piemme 

 

Questa storia inizia a New York nel 2000, 
quando, alle nozze del nipote, Joseph Kohn 
scorge tri gli invitati una donna dall'aria 
familiare. Gli occhi azzurro ghiaccio, 
l'ombra di un tatuaggio sotto la manica. Il 
presentimento gli toglie il respiro. Le chiede 
di mostrargli il braccio; non importa se è 
scortese, lui deve sapere. La certezza è lì, 
sulla pelle: sei numeri blu, accanto a un 
piccolo neo che lui non ha mai dimenticato. 
E allora le dice: "Lenka, sono io. Joseph. 
Tuo marito" Perché questa storia, in realtà, 



inizia a Praga nel 1939. Lenka e Joseph 
sono due studenti Ebrei, si conoscono poco 
prima dello scoppio della guerra, si 
innamorano, diventano mariti e moglie per 
lo spazio di una notte. Il giorno dopo, al 
momento di fuggire negli Stati Uniti Lenka 
decide di restare, perché non ci sono 
biglietti a sufficienza per la sua famiglia. Si 
separano con la promessa di ricongiungersi 
al più presto, ma Lenka finisce in un campo 
di concentramento. In mezzo all'orrore, fa 
ciò di cui è capace, dipingere, unico modo 
per dar" colore a ciò che è privato di luce, 
per dare forma a ciò che non si può 
descrivere. Mentre Joseph, in America, si 
specializza in ostetricia: solo aiutare a dare 
la vita gli consente di non farsi trascinare a 
fondo dalle voci di chi non c'è più. Quando 
ormai si crederanno perduti per sempre, ci 
sarà un nuovo inizio per entrambi. 

 

AYAD AKHTAR  
 
 

La donna che mi 
insegnò il 

respiro 
 
 

Mondadori 

 

Hayat Shah è un ragazzino musulmano 
nato e cresciuto nella provincia americana. 
La sua vita procede spedita tra la scuola, il 
baseball e le corse in bicicletta. Delle origini 
pakistane resta solo qualche debole traccia 
nei battibecchi tra i genitori. Finché un 
giorno arriva Mina, un'amica della madre 
venuta a vivere negli Stati Uniti dopo un 
doloroso divorzio nel suo paese, e da quel 
momento tutto cambia. Dolce e bellissima, 
Mina porta con sé un fascino discreto e 
magnetico che in poco tempo conquista 
tutti, perfino lo scettico padre di Hayat. La 
sua religiosità profonda e non fanatica fa 
entrare discretamente la fede musulmana 
nella vita familiare e colpisce l'animo 
adolescente di Hayat, che viene attratto 
dalla spiritualità della preghiera e, senza 
averne immediata coscienza, dalla 
sensualità della donna. I guai iniziano 
quando Mina si innamora di un ebreo, 
Nathan, e quando questi per amore si 
converte all'Islam. Non sarà tanto la dura 
reazione della comunità musulmana a 
impedire il loro matrimonio, quanto il 
segreto intervento di Hayat, che trova nel 
fondamentalismo religioso uno sfogo alle 
sue tormentate pulsioni adolescenziali. Le 
conseguenze del suo comportamento gli si 
sveleranno molti anni dopo, incontrando 
casualmente Nathan e venendo a 



conoscenza del tragico destino di Mina. 
Solo in quell'istante, nel semplice atto di 
scusarsi per il male compiuto, Hayat 
diventerà finalmente adulto. 

 

ERIN 
MORGENSTERN 

 
 

Il circo della 
notte 

 
 

Rizzoli 

 

Appare così, senza preavviso. La notizia si 
diffonde in un lampo, e una folla impaziente 
già si assiepa davanti ai cancelli, sotto 
l'insegna in bianco e nero che dice: "Le 
Cirque des Rèves. Apre al crepuscolo, 
chiude all'aurora". È il circo dei sogni, il 
luogo dove realtà e illusione si fondono e 
l'umana fantasia dispiega l'infinito ventaglio 
delle sue possibilità. Un esercito di 
appassionati lo insegue dovunque per 
ammirare le sue straordinarie attrazioni: 
acrobati volanti, contorsioniste, l'albero dei 
desideri, il giardino di ghiaccio,.. Ma dietro 
le quinte di questo spettacolo senza 
precedenti, due misteriosi rivali ingaggiano 
la loro partita finale, una magica sfida tra 
due giovani allievi scelti e addestrati 
all'unico scopo di dimostrare una volta per 
tutte l'inferiorità dell'avversario. Contro ogni 
attesa e contro ogni regola, i due giovani si 
scoprono attratti l'uno dall'altra: l'amore di 
Marco e Celia è una corrente elettrica che 
minaccia di travolgere persino il destino, e 
di distruggere il delicato equilibrio di forze a 
cui il circo deve la sua stessa esistenza. 

 

MILENA AGUS 
 
 

Sottosopra 
 
 

Nottetempo 

 

Nel palazzo di "Sottosopra" vivono ricchi e 
poveri che s'incontrano sulle scale, si 
scambiano servizi e favori. Al piano alto 
abita un anziano violinista americano, Mr. 
Johnson, che ha lasciato le scene e il 
successo per naturale ritrosia. Al piano 
basso Anna, una donna delle pulizie, 
acciaccata dalla vita ma prodiga di fiducia e 
tenerezza che distribuisce agli altri abitanti: 
Giovannino, un bambino così giudizioso da 
essersi educato da solo, Mrs. Johnson, che 
aspira solo alle impossibili cose normali, e 
Alice che vuole diventare una macchina del 
sesso per evitare la solitudine, ciascuno 
con la propria mania, la propria pazzia 
piccola o grande, la propria paura. Nel 
palazzo gli abitanti si spostano e si 
scambiano le abitazioni, come fosse il 
modo più semplice di affrontare le 
turbolenze della vita: Anna sogna di salire 
fino alla casa del signore di sopra, Mr. 



Johnson di scendere fino al piano di sotto, 
per conoscere "l'immensa felicità che ci 
viene dalla felicità di qualcuno che è felice 
con noi". Fra la realtà e l'invenzione, 
"Sottosopra" racconta un nuovo sogno, in 
cui - come succede nel mondo di Milena 
Agus tutto continuamente si rovescia: la vita 
che è come adattarsi a un paio di scarpe, la 
vecchiaia che è il momento migliore per 
amare e l'amore che è "un guizzo di luce, 
magari l'ultimo". 

Ecco le altre novità che da sabato 18 febbraio trov erete in Biblioteca:  
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
M.L. KING, La forza di amare , Sei 
M. CAFFIERO, Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, li bri proibiti e 
stregoneria , Einaudi 
 
PSICOLOGIA 
S. ARGOV, La magnifica stronza. Perché gli uomini lasciano le  brave ragazze , 
Piemme 
M. BARDI, Grafologia per tutti. Per conoscere meglio se stess i e gli altri , CSA Editrice 
 
SCIENZE SOCIALI 
C. VOLPATO, Deumanizzazione. Come si legittima la violenza , Laterza 
I. DIAMANTI, Gramsci, Manzoni e mia suocera. Quando gli esperti sbagliano le  
previsioni  politiche , Il Mulino 
G. SCARAFFIA, Le signore della notte. Storie di prostitute, artis ti e scrittori , 
Mondadori 
 
ECONOMIA 
S. RIGHI, Reazione chimica. Renato Ugo e l’avventura della Mo ntedison da Giulio 
Natta a Raul Gardini , Guerini e Associati 
 
DIRITTO 
Codice per gli stranieri , La tribuna 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
P. VIGORELLI, L’approccio capacitante. Come prendersi cura degli anziani fragili e 
delle persone malate di Alzheimer , Franco Angeli 
 
CRIMINOLOGIA 
R. BRUZZONE, Chi è l’ assassino. Diario di una criminologa , Mondadori 
 
FOLCLORE 
Fiabe d’ inverno. Fiabe e leggende delle Alpi, dell ’ Europa centrale e orientale e del 
grande  Nord , Cierre Edizioni 
 
CUCINA 
L. MONTERSINO, Piccola pasticceria salata , Mondadori 



 
ARCHITETTURA 
F. ZAMORA MOLA, La casa in pietra , Logos 
 
LETTERATURA 
F. DOSTOEVSKIJ, Delitto e castigo , Newton Compton 
L. TOLSTOJ, Romanzi II. Anna Karenina, La felidità familiare, L a sonata a Kreutzer , 
Rizzoli 
J. AUSTEN, Mansfield Park , Rizzoli 
 
GEOGRAFIA E VIAGGI 
C. JORDIS, Passeggiate in terra buddhista. Birmania , O barra O Edizioni 
 
STORIA 
R. FORNASIER, Mariano Rumor e le Acli vicentine 1945-1958 , Franco Angeli 
 
NARRATIVA STRANIERA 
J. STEINBECK, L’inverno del nostro scontento , Bompiani 
T. DE ROSNAY, La chiave di Sara , Mondadori 
 
NARRATIVA ITALIANA 
V. PRATOLINI, Le ragazze di Sanfrediano , Rizzoli 
E. BUONO, Pettegolezzi di condomini e altri racconti , Nottetempo 
A. ARSLAN, Il Libro di Mush , Skira 
 
 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA DI MELE AL MASCARPONE 
  
Ingredienti: 300g farina, 250g mascarpone, 3 uova, 
180g zucchero, 2 mele, ½ bustina lievito per dolci.  
 
Sbattere le uova con lo zucchero, unire il mascarpone, 
la farina e una mela tagliata a pezzi piccoli. 
Aggiungere il lievito. Versare in una tortiera e 
sistemare sopra la mela rimasta, tagliata a fette in 
precedenza. Spolverare di zucchero e infornare per 30 
min. a 180° finchè non risulterà dorata. 
 
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/  
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Per consultare il catalogo della Biblioteca:  http://opac.zetesisnet.it/zetesis/ 
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nel testo: unsubscribe 
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