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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 

 
SIRI HUSTVEDT 

 
 

L’estate senza 
uomini 

 
 

Einaudi 
 

 

Boris, insigne neuroscienziato 
newyorkese, si è concesso una "pausa", 
vale a dire un'amante più giovane, e la 
moglie Mia, poetessa e filosofa, l'ha presa 
male ed è finita in ospedale con una 
diagnosi di "psicosi reattiva breve". Uscita 
dall'ospedale, Mia non se la sente di 
tornare nella casa disertata dal marito, e 
decide cosi di allontanarsi per qualche 
tempo da New York per andare a trovare 
la madre, che abita in una struttura 
residenziale per anziani a Bonden, 
Minnesota, la cittadina dove Mia è nata e 
cresciuta. Comincia così questa 
inconsueta storia di una convalescenza, la 
convalescenza di una donna che, 
sperimentando un'estate senza uomini, 
riscopre in una realtà provinciale 
apparentemente squallida e monotona un 
mondo di relazioni umane ancora più ricco 
e coinvolgente di quello a cui era abituata 
nella sua sofisticata vita di intellettuale 
metropolitana. Non si pensi però a 
un'ingenua riscoperta delle radici, perché 
lo sguardo posato da Siri Hustvedt sulla 
provincia americana non ha nulla di 
idilliaco: le tenere adolescenti che 



studiano poesia sottopongono le 
compagne a raffinate torture psicologiche, 
le arzille vecchiette ricoverate in ospizio 
coltivano lubrichi "divertimenti segreti", e le 
simpatiche famigliole nelle loro villette 
suburbane sono lacerate da violenti 
diverbi. In questo mondo apparentemente 
mansueto ma intimamente turbolento, Mia 
irrompe come una sorta di deus ex 
machina, suscitando confidenze, svelando 
intrighi e risolvendo conflitti. 

 

 
KATHLEEN 

MACMAHON 
 
 

L’amore non ha 
fine 

 
 

Bompiani 
 

 

Inizia così: autunno del 2008, una spiaggia 
sulla costa di Dublino. Bruno Boylan, 49 
anni, newyorkese di origini irlandesi, ha 
deciso di visitare la terra dei suoi avi. 
Addie Murphy, trentottenne, è una sua 
lontana cugina e, rimasta senza lavoro, 
trascorre le giornate prendendosi cura 
dell’anziano padre Hugh e della cagnolina 
Lola. L’incontro tra loro è improvviso, 
inevitabile, fulminante: basta perdere al 
momento giusto le chiavi di casa, durante 
una passeggiata sulla spiaggia... Questo 
romanzo è la storia di un amore 
tenerissimo fra due persone adulte, che 
non sono belle o ricche o speciali, ma 
sanno vivere con il trasporto di due 
ragazzi il loro sentimento e pensare al 
futuro con grande consapevolezza. Anche 
quando sul futuro si affacciano le difficoltà. 
L’amore non ha fine è anche una storia di 
incredibile coraggio, che ha la forza delle 
parole e dei fatti di ogni giorno, ma 
sublimati e trasfigurati da uno slancio 
vitale tutto femminile, contagioso come 
sanno esserlo le grandi storie. 

 

 

 
JO NESBO 

 
 

Lo spettro 
 
 

Einaudi 
 

 

«Lo spettro è il mio libro piú cupo e feroce. 
Tecnicamente il mio libro migliore. Quello 
in cui ho cercato di coordinare cuore e 
cervello». Bentornato agli inferi, Harry 
Hole - Sono passati tre anni da quando 
Harry Hole è andato via. Via da Oslo, via 
dalla Centrale di polizia, via dalla donna 
che ha amato e ferito troppo, e troppe 
volte. Ma dai suoi fantasmi no, da quelli 
non è riuscito a fuggire: l'hanno inseguito a 
Hong Kong e ora lo reclamano, e Harry 
non può non rispondere, non può non 



tornare. Oleg, il figlio di Rakel, il ragazzo 
che lui ha cresciuto come fosse anche 
figlio suo, è in carcere. Accusa: l'omicidio 
di Gusto Hanssen, il suo migliore amico. 
Movente: secondo gli investigatori, un 
regolamento di conti nel mondo della 
droga. Ma Harry non ci crede. Oleg, il suo 
Oleg, il bambino che lo teneva per mano e 
lo chiamava papà, può essere diventato 
un tossicodipendente, ma non un 
assassino. E a lui non resta che correre a 
casa, correre contro il tempo, in cerca di 
una verità diversa da quella già decretata. 
Una verità che si nasconde tanto nelle 
maglie dei sentimenti piú profondi che 
legano le persone, quanto nei quartieri 
dello spaccio, con l'ombra misteriosa di un 
nemico inafferrabile che lo vuole morto. 

 

 
E.L. JAMES 

 
 

Cinquanta 
sfumature di nero  

 
 

Mondadori  
 

 

Il secondo, conturbante, attraente e 
sempre più scandaloso volume della 
trilogia del momento! - Profondamente 
turbata dagli oscuri segreti del giovane e 
inquieto imprenditore Christian Grey, 
Anastasia Steele ha messo fine alla loro 
relazione e ha deciso di iniziare un nuovo 
lavoro in una casa editrice. Ma l'irresistibile 
attrazione per Grey domina ancora ogni 
suo pensiero e quando lui le propone di 
rivedersi, lei non riesce a dire di no. Pur di 
non perderla, Christian è disposto a 
ridefinire i termini del loro accordo e a 
svelarle qualcosa in più di sé, rendendo 
così il loro rapporto ancora più profondo e 
coinvolgente. Quando finalmente tutto 
sembra andare per il meglio, i fantasmi del 
passato si materializzano 
prepotentemente e Ana si trova a dover 
fare i conti con due donne che hanno 
avuto un ruolo importante nella vita di 
Christian. Di nuovo, il loro rapporto è 
minacciato e a questo punto Ana deve 
affrontare la decisione più importante della 
sua vita, e può prenderla soltanto lei... 



 

 
M.L. STEDMAN 

 
 

La luce sugli 
oceani 

 
 

Garzanti 
 

 

Isabel ama la luce del faro tra gli oceani, 
che rischiara le notti. E adora le mattine 
radiose, con l'alba che spunta prima lì che 
altrove, quasi quel faro fosse il centro del 
mondo.  
Per questo ogni giorno scende verso la 
scogliera e si concede un momento per 
perdersi con lo sguardo tra il blu, nel punto 
in cui i due oceani, quello australe e quello 
indiano, si stendono come un tappeto 
senza confini. Lì, sull'isola remota e aspra 
abitata solo da lei e suo marito Tom, il 
guardiano del faro, Isabel non ha mai 
avuto paura. Si è abituata ai lunghi silenzi 
e al rumore assordante del mare. Ma 
questa mattina un grido sottile come un 
volo di gabbiani rompe d'improvviso la 
quiete dell'alba. 
Quel grido, destinato a cambiare per 
sempre la loro vita, è il tenue vagito di una 
bambina, ritrovata a bordo di una barca 
naufragata sugli scogli, insieme al 
cadavere di uno sconosciuto. 
Per Isabel la bambina senza nome è il 
regalo più grande che l'oceano le abbia 
mai fatto. È la figlia che ha sempre voluto. 
E sarà sua. Nessuno lo verrà a sapere, 
basterà solo infrangere una piccola regola. 
Basterà che Tom non segnali il naufragio 
alle autorità, così nessuno verrà mai a 
cercarla. Decidono di chiamarla Lucy. Ben 
presto quella creatura vivace e sempre 
bisognosa d'attenzione diventa la luce 
della loro vita. Ma ogni luce crea delle 
ombre. E quell'ombra nasconde un 
segreto pesante come un macigno, più 
indomabile di qualunque corrente e 
tempesta Tom abbia mai dovuto illuminare 
con la luce del suo faro. Perché sulla 
terraferma, tra la civiltà, c'è una donna che 
spera ancora. Una donna infelice, ma 
determinata. 



 

 
KRISTAN 
HIGGINS 

 
 

Troppo bello per 
essere vero 

 
 

Mondadori 
 

 

C'è chi guarda le vetrine desiderando cose 
che non potrà mai permettersi, chi invece 
ammira le foto di alberghi di lusso in cui 
non andrà mai. Io mi sono spesso 
immaginata di aver incontrato un ragazzo 
carinissimo e perfetto quando invece non 
esisteva. Come quel giorno in cui avrei 
preferito restarmene a casa anziché 
partecipare a un matrimonio. Non era 
tanto la cerimonia a disturbarmi, quanto il 
fatto che ci sarebbe stato quel bastardo 
del mio ex, al braccio di mia sorella, per 
giunta, mentre io sarei arrivata da sola. 
L'unica soluzione era inventarsi un 
fidanzato, un tipo meraviglioso e 
affascinante con sex appeal da vendere e 
un tagliente senso dell'umorismo. Uno di 
quelli per cui le altre sbavano di invidia e 
sarebbero disposte a tutto pur di 
rubartelo... Di sicuro uno così non è l'uomo 
della porta accanto, sarebbe troppo bello 
per essere vero. 

 

 
JENNIFER STEIL 

 
 

La città di pan di 
zenzero 

 
 

Piemme 
 

 

"Ai nostri piedi si stendeva la fantasia di 
pan di zenzero che è la Città Vecchia di 
San'a: un agglomerato di case quadrate 
color biscotto, decorate con quella che ha 
l'aspetto di glassa bianca, circondato da 
mura spesse e alte. Non avevo mai visto 
una città così bella." Quando arriva nello 
Yemen da New York, dove vive, Jennifer 
pensa di doversi fermare tre settimane, la 
durata del corso di giornalismo che è stata 
invitata a tenere. Ma San'a, la capitale, 
con la sua storia millenaria, le case dai 
muri che sembrano dolci golosi, i profumi 
di spezie, il sapore indimenticabile dei 
melograni, la conquista irrimediabilmente, 
come qualcosa di bellissimo da cui non si 
riesce a staccare gli occhi. Anche i 
rapporti umani sono magici e intensi, in 
particolare con le donne, sulle quali 
poggiano tutte le contraddizioni di un 
mondo in bilico tra passato e innovazione. 
Molte delle loro storie si intrecciano alla 
sua, in una rete di amicizia e solidarietà. E 
inevitabilmente, in questa atmosfera 
sospesa e sensuale, in cui tutto si acuisce, 
la newyorkese single convinta troverà 
forse casa anche al cuore. 



 

 
MAUREEN 
JOHNSON 

 
 

Shades 
 
 

Mondadori 
 

 

Quello in cui Rory Deveaux arriva a 
Londra dalla Louisiana è un giorno 
memorabile. Per Rory è l'inizio di una 
nuova vita in un collegio privato della 
capitale inglese. Ma molti se ne 
ricorderanno a causa di una serie di brutali 
omicidi avvenuti in tutta la città, assassinii 
raccapriccianti che riproducono gli efferati 
crìmini commessi da Jack lo Squartatore 
oltre un secolo prima, nell'autunno 1888. 
Basta poco perché la "Squartatore-mania" 
si diffonda, ma la polizia ha in mano solo 
pochi indizi e nessun testimone. Tranne 
uno. Rory ha intravisto sul luogo del delitto 
l'uomo che la polizia considera il principale 
sospettato. Ma è l'unica. Neppure la sua 
compagna di stanza, che era con lei in 
quel momento, ha notato l'uomo 
misterioso. Perché solo Rory può vederlo? 
E, questione assai più impellente, che 
cos'ha in mente di farle, costui? 

 

 
STACIA M. 

BROWN 
 
 

La donna dagli 
occhi di smeraldo  

 
 

Piemme 
 

 

Londra, 1649. A sentir parlare la gente, 
Rachel Lockyer si definisce solo in base a 
ciò che non è: non è sposata benché non 
sia più giovanissima, non è molto istruita, 
non è una buona cristiana. Non sono certo 
viste come virtù la sua indipendenza - si 
guadagna da vivere come apprendista 
guantaia - né la sua andatura decisa, e 
tanto meno la fierezza con cui accetta, pur 
senza rassegnatisi davvero, un'esistenza 
ben diversa da quella che sperava. 
Inevitabile, quindi, che tutti siano subito 
pronti a puntare il dito contro di lei quando 
il corpo senza vita di un neonato viene 
rinvenuto nei boschi dietro il mattatoio. La 
creatura sarebbe stata il frutto della 
relazione clandestina tra Rachel e un 
uomo sposato, padre di una famiglia 
numerosa e mente di una fazione di 
agitatori politici. Nessuno, in realtà, ha la 
certezza che lei portasse in grembo un 
figlio; nessuno può provare che lei abbia 
tolto la vita a quella bambina dopo 
avergliela donata. Anche perché, nel 
frattempo, Rachel tace. Non ammette, né 
smentisce. Malelingue e ipocrisia non 
possono che avere la meglio, 
nell'Inghilterra governata dai Puritani, dove 
la giustizia è spietata verso le madri nubili, 
trattate al pari di streghe. Ma mentre tutta 



la città si mobilita intorno al processo che 
potrebbe condannarla al patibolo, Rachel 
saprà sfidare con il suo coraggio e il suo 
silenzio le leggi degli uomini. E il destino 
stesso. 

 

 
GIANCARLO DE 

CATALDO 
 
 

Io sono il 
Libanese 

 
 

Einaudi 
 

 

Roma, 1976. Un anno prima che tutto 
accada. Il Libanese freme. Il Libanese ha 
tre amici, Dandi, il Bufalo, Scrocchiazeppi. 
Passa con loro da un colpetto all'altro, 
tiene le armi delle altre bande. Il Terribile, 
che aspira a diventare il capo dei capi, 
tratta lui e gli altri pischelli come miserabili. 
Ma il Libanese non è uno dei tanti. Il 
Libanese ha un sogno. Un sogno ancora 
troppo grande per lui. Poi, una sera, il 
Libanese incontra Giada. Lei è bella, ricca, 
inquieta. Lei vuole cambiare le cose. Lei 
vuole fare la rivoluzione. Giada appartiene 
a un altro mondo. Il Libanese ne è 
stregato. E nello stesso tempo comincia a 
intuire che proprio da quel mondo potrà 
venire l'idea che gli permetterà di rendere 
il suo sogno una realtà. È grazie a lei, 
inconsapevole guida, che il Libanese 
penetra nel mondo dei ricchi, prima come 
pusher di un grande artista schiavo 
dell'eroina, e poi organizzando, con i suoi 
compari, un primo sequestro di persona 
(preludio di quello che segnerà, appena 
pochi mesi dopo, la nascita della Banda): il 
sequestro di un ricchissimo palazzinaro, 
padre di Sandro, l'amico del cuore di 
Giada... 

 

Ecco le altre novità che da sabato 14 luglio trover ete in Biblioteca: 

INFORMATICA 
S. GAMBIRASIO, Passare a Mac. Tutto quello che serve per lavorare e divertirsi , 
Hoepli 
 
FILOSOFIA 
S. GIVONE, Metafisica della peste. Colpa e destino , Einaudi 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÁ 
J.-L. NANCY, L’adorazione. Decostruzione del cristianesimo II , Cronopio 
 
SCIENZE SOCIALI 
Famiglia risorsa della società , Il mulino 



P. CONTIN, La Democrazia Cristiana vicentina dopo De Gasperi , Cooperativa 
Tipografica Operai  
 
ECONOMIA 
Distretti. Culture locali e vantaggio competitivo , Baldini & Castaldi 
 
GRAVIDANZA E PUERICOLTURA 
M. STEEN, Diventerò mamma. Tanti consigli per una maternità s erena , Gribaudo 
A. PETERS, La cura del mio bambino. Come crescerlo nel primo a nno di vita , 
Gribaudo 
 
CUCINA 
Fornelli in rete. La cucina italiana dei foodblog , Malvarosa 
 
ARTE 
Ph. DAVERIO, L’arte di guardare l’arte , Giunti 
 
ARCHITETTURA 
Storia dell’architettura nel Veneto. Il Settecento , Marsilio 
 
FOTOGRAFIA 
S. CLEMENT, Fotografare i matrimoni , Pearson 
N.S. YOUNG, Fotografare il cibo , Pearson 
 
MUSICA 
A. CARMINATI – M. DORINI, Ascolta il mio suono. Giochi sonori per la prima 
infanzia , La meridiana 
Il coraggio di sognare. Noi, gli One Direction , L’ippocampo 
 
ESCURSIONI E SPORT 
T. GOOLEY, L’antica arte di trovare la strada. Osservare e leg gere la natura per 
imparare a orientarsi , Vallardi 
 
LETTERATURA 
P. CELAN, Poesie sparse pubblicate in vita , Nottetempo 
J. KEROUAC, Il mare è mio fratello , Mondadori 
 
TURISMO E VIAGGI 
Bruxelles. Bruges, Gand e Anversa , Mondadori 
Guida al turismo sociale. Centro Italia , Tannini 
Lanzarote , Morellini 
 
STORIA 
Donne nella Grande Guerra , Libreria Editrice Goriziana 
 
AUDIOLIBRI 
W. SHAKESPEARE, Romeo e Giulietta , Salani 
L. TOLSTOJ, La morte di Ivan Il’i č, Salani 
M. SHELLEY, Frankenstein , Salani 
 
NARRATIVA 



B. YOSHIMOTO, Moshi moshi , Feltrinelli 
S. RATTARO, Sulla sedia sbagliata , Morellini 
J. CHEEVER, I racconti , Feltrinelli 
E. FABER, So big. Una storia americana , Rizzoli 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
L. KATE, Rapture , Rizzoli 
R. CARMONA, La grammatica dell’amore , Fanucci 
 
 

La ricetta della settimana 
 

 

CRUMBLE CAKE DI SUSINE 
 
Ingredienti: 260g farina, 180g zucchero, 120ml latte, 
120ml yogurt intero, 1 uovo, 2 cucchiai burro, 1 
cucchiaino lievito per dolci, mezzo cucchiaino 
bicarbonato, una presa di sale, 6 susine mature, 1 
limone. Per il crumble: 2 cucchiai di burro, 2 cucchiai di 
zucchero di canna, 4-5 cucchiai di farina integrale, una 
presa di cannella. 
 
Sbattere il burro morbido con lo zucchero, incorporare 
l’uovo, sempre sbattendo. Mescolare la farina con il 
lievito, il bicarbonato e il sale. Aggiungere poi, al 
composto di uovo, burro e zucchero, alternandoli, la 
farina e il latte mescolato con lo yogurt. Infine, 
incorporare la buccia grattugiata di mezzo limone. 
Versare tutto in una teglia. Aggiungere le susine a 
spicchi. Infine, per il crumble: lavorare il burro morbido 
con lo zucchero di canna e la farina. Distribuire il 
crumble sulle susine e infornare tutto a 180° per 4 5 
minuti. Sfornare e lasciare raffreddare completamente. 
 
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/ 
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  


