
 

Città di Arzignano   

 

MemoLibri n°414  

Dal 28 maggio al 3 giugno 2012 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
HEATHER 

KILLOUGH-
WALDEN 

 
La notte degli 
angeli caduti 

 
Leggere 

 

 

In un tempo assai lontano, il Vecchio 
chiamò a raccolta i suoi quattro arcangeli 
prediletti: Michele, Gabriele, Uriel e Azrael, 
e indicò loro quattro stelle del firmamento 
che brillavano più delle altre. Disse agli 
arcangeli che desiderava ricompensarli 
della loro lealtà e che in dono avrebbero 
ricevuto delle anime gemelle. Fu così che il 
Vecchio creò quattro femmine perfette, che 
chiamò le cherubine. Tuttavia, prima che gli 
arcangeli potessero rivendicare le loro 
compagne, le quattro cherubine furono 
allontanate dal regno e disperse dal vento. 
Gli arcangeli decisero quindi di 
abbandonare il proprio mondo, per 
scendere sulla Terra e ritrovarle. Per 
migliaia di anni gli arcangeli le hanno 
cercate, ma non sono stati gli unici a 
raggiungere il regno dei mortali per dare la 
caccia alle cherubine. Qualcuno li aveva 
seguiti... 



 

 
GIORGIO 

MANACORDA 
 
 
 

Il corridoio di 
legno 

 
 
 

Voland 
 

 

A Berlino per un'indagine, un poliziotto 
torna al collegio in cui ha passato 
l'adolescenza. Qui si è formato il gruppo di 
amici che, una volta tornati in Italia, hanno 
dato origine alla lotta armata. Lui vuole 
capire come è successo, da quale male 
privato è nato il male pubblico. E 
ricostruisce la vicenda di due fratelli, del 
loro sodalizio e della loro competizione, e la 
storia delle loro donne tra Berlino, una livida 
Roma e una piccola isola persa in un lago. 
Il tutto in uno scenario dominato dalle 
milizie di un regime autoritario che si è 
istaurato in conseguenza della 
contestazione e del terrorismo. Un romanzo 
radicato nella concretezza dei luoghi ma 
fantastico quanto alla dimensione storica. 
La realtà non è andata così, ma così poteva 
forse andare a finire. 

 

CARLO PEDINI  
 
 

La sesta 
stagione 

 
 

Cavallo di Ferro  

 

È il 1934. A Civita Turrita, sull'Appennino 
toscano, si inaugura con solennità il nuovo 
santuario, e proprio nel momento di 
massimo fulgore di questo paese inizia la 
storia della sua decadenza. Nelle vicende 
profondamente umane dei tre seminaristi 
Piero, Ottavio e Oreste, e dei loro superiori, 
amici, avversari, irrompono gli eventi 
principali del nostro Novecento, dalla 
Seconda guerra mondiale al Sessantotto, e 
oltre fino agli Anni di piombo. Don Piero 
Menardi racconta dei suoi due colleghi, 
prima amici inseparabili e poi nemici giurati; 
dell'infatuazione politica del suo vescovo 
per il Duce; della guerra che spezza i 
destini e distrugge le famiglie; di partigiani e 
delatori; della contesa perenne fra 
democristiani e comunisti nel dopoguerra; 
di chi si perde nelle lotte studentesche; di 
preti ribelli che rifiutano l'abito. Nella vita 
della piccola comunità di Civita Turrita si 
rispecchiano dunque i mutamenti della 
Nazione, in una parabola di cinquant'anni 
dove tutti religiosi e laici - subiscono 
l'incedere della modernità. E fra i grandi 
giochi di potere si rivelano le debolezze di 
una Chiesa che fatica a tenere il passo con 
un'epoca sempre più veloce. "La sesta 
stagione" intreccia tanti destini sullo sfondo 
della Storia d'Italia del XX secolo, 
stratificando i documenti e i fatti reali alle 
radici del tempo presente. 



 

GIOVANNI 
GRECO 

 
 

Malacrianza 
 
 

Nutrimenti 

 

"Malacrianza" è tutto quello che il mondo 
adulto respinge, condanna o sfrutta del 
mondo dell'infanzia. È come la memoria 
tradita della propria infanzia, come una 
favola nera che tutto avvolge e riscrive. È il 
bambino che si mette le dita nel naso, la 
bambina che allegramente ruba o quella 
che tristemente si prostituisce, ragazzini 
violenti che in Sud America si difendono dal 
potere violento che li usa, i bambini che 
esercitano l'arte di arrangiarsi in qualche 
paese dell'Est o nel mondo arabo, è una 
leggenda indiana e una nuova vita che 
verrà. "Malacrianza" mette in fila vicende 
'esemplari' di sopraffazioni e di piccole 
solidarietà, di soprusi e di sogni disposti a 
tutto per potersi avverare. Un viaggio 
nell'infanzia in varie parti del mondo con i 
bambini che vivono nelle fogne, quelli di 
strada, delle favelas, il commercio e la 
prostituzione infantile... Un viaggio 
circolare, un racconto senza falsi pudori, 
senza retorica e ipocrisie, capace di 
addentrarsi fin nei recessi profondi 
dell'offesa più intollerabile, quella verso i più 
deboli e indifesi. Un caleidoscopio di storie 
che, intrecciandosi una nell'altra, danno vita 
a un'unica storia dell'infanzia tradita. A un 
affresco in cui non mancano mai l'umanità e 
perfino l'ironia e dove c'è sempre la 
freschezza di uno sguardo innocente. Una 
spericolata, emozionante avventura 
linguistica in cui l'autore passando dalla 
terza alla prima persona, riesce a dar voce 
credibile a bambini perennemente costretti 
a difendere il proprio futuro. 

 

DIPIKA RAI 
 
 

Goccia a goccia 
nasce il fiume 

 
 

Piemme 

 

A quasi vent'anni, Mamta è già vecchia. 
Vecchia per sposarsi, vecchia per sognare. 
Eppure, ciò che ama di più è ascoltare 
storie. Colpa di sua madre, che le ha 
riempito il cuore di canzoni e racconti, 
nutrendo con colori e bolle di sapone il 
deserto cui era destinata la sua mente. 
Perché in quella parte rurale dell'India, dove 
il tempo è immobile quanto le tradizioni, le 
donne possono essere solo mogli e madri, 
sottomesse e pazienti. Tant'è che i padri 
sono soliti ripetere: "Perché innaffiare il 
giardino di qualcun altro?". Meglio trovar 
loro marito al più presto, e liberarsi così di 
quel fardello. Nessuno fino ad ora ha mai 



voluto Mamta, per colpa di quella voglia 
rossa sulla fronte: quasi un segno di 
disapprovazione degli dei. Perciò, quando 
suo padre riesce finalmente a combinare le 
nozze, indebitandosi per mettere insieme la 
dote, non ci si pone troppe domande sul 
futuro sposo. E il matrimonio, che per 
l'animo romantico di Mamta era un sogno, 
nella realtà svela purtroppo un volto di 
violenza e terrore. Mamta, che amava 
correre nel vento, capirà ben presto che 
non le basta rendersi muta e invisibile per 
sopravvivere alla brutalità del marito. Se 
vuole salvarsi deve fuggire, anche se 
questo atto di ribellione coprirà di disonore 
lei e la sua famiglia d'origine. Con coraggio, 
sfidando la morale e leggi ancestrali, 
comincerà a riscrivere il suo destino. E 
quello di altre donne. 

 

CARLO MARIA 
RUSSO 

 
 

La regina 
irriverente 

 
 

Piemme 

 

Aliénore ha quindici anni e, all'improvvisa 
morte del padre, eredita la corona di uno 
dei territori più ricchi d'Europa: il ducato 
d'Aquitania. È cresciuta alla scuola del 
nonno, il potentissimo Guglielmo il 
Trovatore, famoso per le stravaganze, gli 
eccessi e l'immoralità dei comportamenti. 
Da lui Aliénore eredita non solo la 
stupefacente bellezza, ma anche la 
concezione della vita e i tratti del carattere, 
inclusa la spregiudicatezza e la forte 
sensualità. Come Guglielmo, è colta, 
intelligente, determinata, ama la vita e sa 
goderne i piaceri. Luigi, secondogenito del 
re di Francia, ha diciassette anni. È 
cresciuto in convento, sotto le cure assidue 
di Sugero, abate di Saint Denis. È animato 
da una religiosità profonda e, per certi 
aspetti, ossessiva. Desidera solo fuggire il 
mondo e le sue tentazioni, per chiudersi 
nella pace della clausura. Ma la morte 
improvvisa del fratello primogenito lo 
costringe ad assumersi responsabilità per le 
quali né lui si sente portato né gli altri lo 
reputano all'altezza. A Luigi, per ragioni 
politiche, viene imposto di sposare Aliénore 
d'Aquitania. Mai coppia fu peggio assortita, 
almeno all'apparenza. La regina irriverente 
è la storia del loro matrimonio, tempestoso, 
sorprendente e animato da continui colpi di 
scena. 



 

CARLA 
GUELFENBEIN 

 
 

Il resto è 
silenzio 

 
 

Piemme 

 

Tomás ha dodici anni, anche se non ne 
dimostra più di otto. E un po' lento e un po' 
impacciato e di solito non parla molto. Non 
perché non abbia niente da dire, ma è 
come se le parole rimanessero intrappolate 
dentro di lui. E poi le parole sono come 
frecce: vanno e vengono, feriscono e 
uccidono. Per questo lui preferisce 
registrarle, soprattutto quelle degli adulti, 
così non possono sfuggirgli. Suo papà, 
Juan, non vorrebbe che lo facesse, perché 
"insidia la privacy". Ma ci sono già talmente 
tante cose che Tomás non può fare... E per 
via del cuore, che è più debole di quello 
degli altri. Non può correre, non può 
agitarsi, non può fare sforzi. Non può 
nemmeno far tornare indietro il tempo a 
quando la mamma era ancora viva. Suo 
papà non parla mai di lei. Forse ha troppo 
da fare con il suo lavoro di cardiochirurgo e 
non ha tempo per le chiacchiere. Ma 
quando lui non parla è come se si 
spegnesse la luce e ognuno rimanesse al 
buio, smarrito nel suo angolino. Silenzi neri, 
non pieni di luce come quelli di Alma, la 
moglie di Juan, che riempiono lo spazio 
invece di svuotarlo. A volte lei e Tomás 
fanno cose che papà non approverebbe, 
come mangiare la torta con le mani e 
leccarsi le dita. Alma è l'unica che può 
capire perché lui adesso deve fare le sue 
ricerche. Deve scoprire dieci cose sulla 
mamma, e dopo tutto sarà più chiaro. La 
prima l'ha già scoperta. Gliene mancano 
nove. 

 

GEORGE R.R. 
MARTIN 

 
 

I fuochi di 
Valyria 

 
 

Mondadori 

 

Nella sanguinaria epopea della guerra dei 
Cinque re, Stannis Baratheon è impegnato 
in un'estenuante marcia nel gelo contro il 
traditore lord Bolton, mentre un inquietante 
vuoto di potere circonda il Trono di Spade a 
causa della prigionia di Cersei Lannister, 
ancora presa negli artigli di un risorto 
fanatismo religioso. Mai prima d'ora il 
continente occidentale è stato tanto 
duramente devastato e mortalmente 
indebolito, così da diventare facile terra di 
conquista da parte di nemici vicini e lontani. 
Nelle Isole di Ferro, il sinistro Euron Occhio 
di Corvo si prepara a lanciare una nuova 
invasione dal mare, mentre a Dorne, la 
marca più meridionale del reame, un 



principe solo all'apparenza in declino 
ordisce una cospirazione volta a un nuovo, 
imprevedibile ritorno dell'antica dinastia. 
Oltre il Mare Stretto, Daenerys Targaryen, 
orgogliosa e coraggiosa regina dei draghi, 
si piega a un subdolo matrimonio di 
convenienza nel nome di una pace incerta, 
senza con questo rinunciare al suo sogno di 
tornare sul trono che fu di Aegon il 
Conquistatore. Finito suo malgrado nelle 
mani lorde di sangue degli schiavisti di 
Yunkai, città nemica giurata di Daenerys, 
l'indistruttibile nano Tyrion Lannister è 
costretto a giocare il tutto per tutto per 
sopravvivere a un assedio disastroso. Nel 
frattempo, all'ombra della titanica Barriera di 
ghiaccio nell'estremo Nord del reame, il 
giovane Jon Snow, coraggioso lord 
comandante dei Guardiani della notte, 
concepisce una temeraria strategia... 

 

PATRICK 
MCGRATH 

 
 

L’estranea  
 
 

Bompiani 

 

Sidney, affermato studioso di poesia 
romantica, dopo due divorzi decide quasi 
d'impulso di sposare una ragazza molto più 
giovane di lui, Constance. L'uomo, senza 
esserne del tutto consapevole, tende ad 
assumere nei confronti della moglie 
atteggiamenti paterni, suscitando una 
reazione violenta, legata ai drammi che 
hanno segnato la vita della ragazza: la 
morte precoce della madre, la freddezza e 
l'indifferenza del padre e la gelosia per una 
sorella minore, Iris, allegra, spontanea e 
appassionata. Quando il padre rivela 
brutalmente a Constance la verità sulla sua 
nascita (frutto di una relazione della madre 
con il marito di Mildred, la domestica di 
famiglia), la giovane donna entra nel tunnel 
di una lucida follia che ha un solo fine: la 
vendetta contro Iris e Mildred, che 
sapevano la verità e non le hanno detto 
niente, e contro il proprio padre, il Grande 
Assente, che l'inconscio ferito considera 
responsabile di ogni infelicità. Uno 
stupefatto e angosciato Sidney assiste allo 
sprofondare della moglie in un abisso da cui 
non solo il suo matrimonio, ma la sua 
stessa vita rischiano di uscire distrutti. 



 

NORA 
ROBERTS 

 
 

Un amore per 
sempre 

 
 

Leggereditore 

 

Da bambine hanno condiviso tutto: giochi, 
segreti, speranze. Con gli anni sono 
diventate donne brillanti, sexy e 
indipendenti. E hanno fondato un'agenzia di 
wedding planning dove ognuna di loro dà il 
meglio di sé per garantire ai clienti un 
giorno indimenticabile e perfetto. E loro, per 
quanto ancora rimarranno single? Parker è 
la figura di riferimento dell'agenzia, quella 
che traduce in realtà i sogni delle future 
spose. Tuttavia, in quanto a relazioni 
sentimentali è un totale disastro. Il lavoro 
sembra essere la sua unica ragione di vita. 
Ma fino a che punto si può comandare al 
cuore? Forse Malcolm è ciò di cui ha 
bisogno, sempre che entrambi siano 
disposti a trasformare un semplice flirt in un 
legame speciale, e a dare nuovo senso ai 
loro giorni mettendo in gioco il futuro e il 
concetto stesso dell'amore. Con l'ultimo 
capitolo della serie che ha fatto sospirare 
migliaia di lettrici, Nora Roberts ci conduce 
nel luogo dove i sogni divengono realtà. 

Ecco le altre novità che da sabato 26 maggio trover ete in Biblioteca: 

INFORMATICA 
M. BERTOLI, Web marketing per le PMI. Fare business con SEO, em ail marketing,  
Google, Facebook e co. , Hoepli 
 
STATISTICA 
D. OLIVIERI, Fondamenti di statistica , Cedam 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
RAMTHA, Vite parallele. Fluttuazioni nel campo quantico , Macro 
PEMA CHODRON, Se il mondo ti crolla addosso. Consigli dal cuore p er i tempi 
difficili , Feltrinelli 
 
SCIENZE SOCIALI 
E. TRAVERSO, Il secolo armato. Interpretare le violenze del Nove cento , Feltrinelli 
 
ECONOMIA 
E. CAMPIGLIO, L’ economia buona , Mondadori 
 
DIRITTO 
D. MUSICCO, Eppure avevo ragione. Manuale di autodifesa prima e  dopo gli 
incidenti  stradali , Aliberti Editore 
 
BAMBINI 
S.E. DAVIS, 365 idee intelligenti per divertirti con il tuo beb è, De Agostini 



G. DAFFI – C. PRANDOLINI, Mio figlio è un bullo? Soluzioni per genitori e 
insegnanti , Erickson 
 
GESTIONE 
P. MACCHIONI, Check-up manageriale , Franco Angeli 
M. ORLANDI, Il bilancio del capitale intellettuale: gestione, v alutazione e 
misurazione , Franco Angeli 
 
ARTE 
A. VETTESE, L’ arte contemporanea. Tra mercato e nuovi linguagg i, Il Mulino 
 
ARCHITETTURA 
ItaliArchitettura 6. Opere di progettisti italiani realizzate all’estero , Utet 
 
SPORT 
M. CARRERA, Il calcio per i giovanissimi , Espress Guide 
P. ROSSI, 1982 il mio mitico mondiale , Kowalski 
 
LETTERATURA 
G. DELEUZE – G. AGAMBEN, Bartleby. La formula della creazione , Quodlibet 
 
TURISMO E VIAGGI 
Croazia , Michelin 
Castelli della Loira , Michelin 
Andalusia , Michelin 
 
STORIA 
AA.VV., La Grande Guerra. Il fronte italiano nelle cartolin e e nelle stampe degli 
artisti , Cierre Edizioni 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
S. COLLINS, Hunger Games. La ragazza di fuoco , Mondadori 
 

La ricetta della settimana 
 



 

BISCOTTINI RISO E MARMELLATA 
  
Ingredienti: per la pasta frolla: 250g farina di riso, 140g 
zucchero, 125g burro morbido, 2 uova, buccia 
grattugiata di un limone. 
 
Lavorare a crema burro e zucchero, aggiungere le 
uova uno alla volta, quindi incorporare la farina e la 
buccia di limone e impastare. Staccare delle piccole 
noci d’impasto e sistemarle su una teglia da forno, 
schiacciandole leggermente con il pollice. Aggiungere 
nell’incavo un po’ di marmellata e infornare il tutto a 
180° per 15-20 minuti. 
 
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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