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DANIELA 
FARNESE 

 
 
Via Chanel n°5 

 
 

Newton 
Compton 

 

 

È possibile assomigliare a una delle più 
grandi icone dello stile, indipendente, bella, 
desiderata ed elegante come Coco Chanel? 
Rebecca ha trentatré anni, più di cento paia 
di scarpe, un armadio pieno di tubini neri, 
completi di tweed e una smisurata passione 
per la magnifica Coco. È romantica, 
sognatrice, e follemente innamorata di 
Niccolò, che sta per raggiungere a Milano, 
dopo un anno di relazione a distanza. Un 
nuovo lavoro come wedding planner, una 
vita vicino all'uomo che ama: la felicità 
sembra a portata di mano. Ma una brutta 
sorpresa è in agguato: appena giunta nella 
metropoli, Niccolò le confessa di essersi 
innamorato di un'altra. Rebecca si ritrova 
così in una città che non conosce e con il 
cuore a pezzi. Ma il suo mito, la grande 
Coco, come avrebbe reagito? Indossando 
degli enormi occhiali scuri, alzando la testa 
in segno di sfida, non avrebbe mai 
permesso a un uomo di schiacciare il suo 
spirito ribelle e anticonvenzionale! "Per 
essere insostituibili bisogna essere unici", e 
forse Niccolò, unico non lo era. Dopo intere 
giornate chiusa a casa, Rebecca è pronta a 
voltare pagina: si tuffa nell'intensa vita 
mondana milanese e, con lo stile della sua 
eroina, assapora la sensazione di sentirsi 



una donna cercata e desiderata. Resterà 
un'eterna mademoiselle, come 
l'intramontabile Coco? O forse il destino le 
riserverà sorprese inattese e capaci di 
rivoluzionare la sua vita? 

 

 
NATHAN 

ENGLANDER 
 
 
 

Di cosa 
parliamo 
quando 

parliamo di 
Anne Frank 

 
 
 

Einaudi 
 

 

Si respira un'aria antica fra le pagine di 
questa nuova raccolta di racconti di Nathan 
Englander. C'è l'immutabilità della parabola 
e la sapienza della narrazione ebraica, c'è il 
grottesco di Gogol' e l'ineludibilità di Kafka, 
l'intelligenza caustica di Philip Roth e la 
spiritualità applicata di Marilynne Robinson. 
E intorno a tutto, incontenibile, liberatoria, 
un po' sacrilega, una sonora risata. La 
scrittura di Englander corre agile sul filo 
teso fra il religioso e il secolare, agile e mai 
leggera, esplora gli obblighi e le 
complessità morali dei due versanti, ne 
assapora le esilaranti debolezze, 
strappando sorrisi pronti a congelarsi in 
smorfie attonite. Il marito esemplare e 
avvocato di successo di "Peep show" cerca 
la trasgressione in uno squallido locale a 
luci rosse, e incontra invece la sua cattiva 
coscienza travestita (o meglio svestita) da 
rabbino della sua vecchia yeshiva. Le 
nudità flaccide e pelose dell'esimio dottore 
della legge restano comiche solo fino al 
successivo, terrorizzante, travestimento. Si 
ride di gusto anche delle piccole manie 
geriatriche degli ospiti del centro estivo 
"Camp Sundown", finché riguardano spray 
antizanzare e allarmi antifumo, ma quando 
le vetuste menti dei villeggianti credono di 
riconoscere in un compagno di soggiorno 
un carceriere nazista di ben altro campo del 
loro passato, la commedia si tinge di nero. 
L'ombra dell'Olocausto, o di una sua 
rivisitazione, occhieggia insistente... 



 

 
ALEX GEORGE 

 
 

La locanda del 
tempo e 

dell’amore 
 
 

Frassinelli 
 

 

È il 1904 ad Hannover, Germania. Jette si è 
innamorata dello sguardo appassionato e 
della magnifica voce di Frederick. Tanto da 
diventare la sua amante, tanto da aspettare 
il suo bambino. E fuggire con lui - per 
sottrarsi alle ire della madre - verso il Paese 
delle opportunità, l'America, e la città del 
futuro, New York. Ma il destino gioca con i 
novelli sposi, la nave sulla quale si sono 
imbarcati approda invece a New Orleans, e 
il caso - per non parlare della totale 
ignoranza della lingua - li porta infine in una 
piccola cittadina del Missouri, dove 
fonderanno la loro incredibile, straordinaria 
famiglia americana. Lì decidono di 
comprare una locanda, e Frederick attira i 
migliori suonatori di jazz, mentre Jette 
cucina inedite ricette che mescolano i 
sapori tedeschi a quelli cajun. In breve, il 
locale diventa il più famoso della zona, una 
vera attrazione per gente di tutti i tipi, 
eccentrica e stravagante, che lì consuma 
passioni brucianti e amori impossibili. Nel 
corso di un secolo, dalla Grande Guerra al 
Proibizionismo, dall'assassinio di Kennedy 
ai figli dei fiori e ancora oltre, si intrecciano 
le storie di tre generazioni, raccontate con 
affetto e ironia dall'ultimo nipote, James. 
Che riscoprendo la vita quasi leggendaria di 
nonna Jette ritrova anche qualcosa di sé, 
qualcosa che non sapeva di avere: radici a 
cui appartenere, una casa dove tornare. 

 

 
WULF DORN 

 
 

Follia profonda  
 

 
Corbaccio  

 

 

Un mazzo di bellissime rose rosse senza 
biglietto. Un inquietante disegno sotto il 
tergicristallo dell'auto... Lo psichiatra Jan 
Forstner è l'oggetto delle attenzioni 
insistenti di una sconosciuta. All'inizio 
pensa si tratti semplicemente dei sentimenti 
innocui di una paziente. Ma quando un 
amico giornalista, che stava per fargli delle 
rivelazioni sconvolgenti che lo riguardavano 
da vicino, viene trovato barbaramente 
ucciso, Forstner comincia a temere di 
essere il bersaglio finale di una pazza 
omicida. Una stalker che non si ferma 
davanti a nulla pur di ottenere ciò che 
vuole. E ciò che vuole è lui, Jan, per 
sempre... 



 

TONI 
MORRISON 

 
 
 

A casa 
 
 
 

Frassinelli 

 

Reduce della guerra di Corea, Frank Money 
si trova, a ventiquattro anni, sperduto e solo 
in una patria fredda e ostile. Dal fronte, non 
ha riportato soltanto i segni fisici delle 
battaglie, ferite e immagini terribili: a 
segnarlo sono traumi ben più profondi, 
mentre il razzismo strisciante dell'America 
anni Cinquanta lo rende ancora più 
vulnerabile. La sua mente allora vacilla, la 
rabbia che si porta dentro rischia di 
spingerlo a compiere gesti irreparabili, e 
neanche l'assistenza dei premurosi medici 
che l'avevano curato nell'esercito sembra 
alleviare il dolore. Finché un giorno Frank 
riceve una richiesta d'aiuto dalla lontana 
Georgia, l'odiata terra d'origine, dove aveva 
giurato di non tornare mai più. A scrivergli è 
sua sorella, la piccola di casa, che lui ha 
sempre protetto e amato, da quando erano 
bambini. Quel richiamo lo scuote dall'apatia 
malata in cui si è trincerato e, vincendo i 
fantasmi del razzismo, dell'abbandono e 
della follia, Frank corre in soccorso della 
ragazza. Nella cittadina dove è cresciuto, 
affronta i ricordi dell'infanzia e quelli della 
guerra, che ha svuotato di senso la sua 
esistenza, e riscopre tutto il coraggio dei 
suoi vent'anni, quello che pensava di aver 
perso per sempre. Un romanzo toccante, la 
storia di un uomo apparentemente sconfitto 
che ritrova la propria dignità e la propria 
casa. 

 

KEN FOLLETT 
 
 

L’inverno del 
mondo 

 
 

Mondadori 

 

Cinque famiglie legate l'una all'altra il cui 
destino si compie durante la metà del 
ventesimo secolo, in un mondo funestato 
dalle dittature e dalla guerra. Berlino nel 
1933 è in subbuglio. L'undicenne Carla von 
Ulrich, figlia di Lady Maud Fitzherbert, cerca 
con tutte le forze di comprendere le tensioni 
che stanno lacerando la sua famiglia, nei 
giorni in cui Hitler inizia l'inesorabile ascesa 
al potere. In questi tempi tumultuosi fanno 
la loro comparsa sulla scena Ethel 
Leckwith, la formidabile amica di Lady 
Maud ed ex membro del parlamento 
inglese, e suo figlio Lloyd, che presto 
sperimenterà sulla propria pelle la brutalità 
nazista. Lloyd entra in contatto con un 
gruppo di tedeschi decisi a opporsi a Hitler, 
ma avranno davvero il coraggio di tradire il 
loro paese? A Berlino Carla s'innamora 



perdutamente di Werner Franck, erede di 
una ricca famiglia, anche lui con un suo 
segreto. Ma il destino lì metterà a dura 
prova, così come le vite e le speranze di 
tanti altri verranno annientate dalla più 
grande e crudele guerra nella storia 
dell'umanità, che si scatenerà con violenza 
da Londra a Berlino, dalla Spagna a Mosca, 
da Pearl Harbor a Hiroshima, dalle 
residenze private alla polvere e al sangue 
delle battaglie che hanno segnato l'intero 
secolo. "L'inverno del mondo", secondo 
romanzo della trilogia "The Century", 
prende le mosse da dove si era chiuso il 
primo libro, ritrovando i personaggi de "La 
caduta dei giganti", ma soprattutto i loro 
figli. 

 

NICOLAS 
BARREAU 

 
 

Con te fino alla 
fine del mondo 

 
 

Feltrinelli 

 

"Mon cher Monsieur, vi starete chiedendo 
chi è che vi scrive. Non ve lo dirò. Non 
ancora. Rispondetemi, e provate a 
scoprirlo. Forse vi aspetta un'avventura che 
farà di voi l'uomo più felice di Parigi. La 
Principessa" Così comincia la lettera che 
stravolgerà la vita di Jean-Luc Champollion, 
l'affascinante proprietario di una galleria di 
successo in rue de Seine. Molto sensibile al 
fascino delle donne, che lo ricambiano 
volentieri, Jean-Luc vive in uno dei quartieri 
più alla moda di Parigi, in perfetta armonia 
con il suo fedele dalmata Cézanne. Tutto 
procede al meglio, tra vernissage, allegri 
ritrovi con gli amici nei café di Saint-
Germain-des-Prés e romantiche 
passeggiate au clair de lune lungo la 
Senna. Finché, una mattina, Jean-Luc 
scorge qualcosa nella posta: una busta 
azzurra, scritta a mano. È una lettera 
d'amore, o meglio, una delle più 
appassionate dichiarazioni d'amore che lui 
abbia mai ricevuto, ma non è firmata: la 
misteriosa autrice, nascosta dietro uno 
pseudonimo, lo sfida a smascherarla 
dandogli una serie di indizi. Per quanto 
perplesso, Jean-Luc sta al gioco. Ma 
l'impresa non sarà affatto semplice: chi sarà 
mai la deliziosa impertinente che sembra 
conoscere così bene le sue abitudini e si 
diverte a stuzzicarlo? Stregato dalle sue 
parole, Jean-Luc cercherà di dare un nome 
a quella donna così intrigante e sfuggente il 
cui volto gli è del tutto sconosciuto. O forse 



no? 

 

DACIA MARAINI  
 
 

L’amore rubato  
 
 

Rizzoli 

 

Sono tutte qui le donne raccontate da Dacia 
Maraini, in questo piccolo libro importante. 
Sono qui a mostrarci qualcosa di intimo, 
qualcosa di necessario e doloroso. Le 
donne di Dacia sono forti, hanno lottato, a 
volte hanno perso ma non si sono mai 
arrese. Le protagoniste de "L'amore rubato" 
combattono una battaglia antica e sempre 
attuale, contro gli uomini amati che sempre 
più spesso si dimostrano incapaci di 
ricambiarle, di confrontarsi con il rifiuto, il 
desiderio. Davanti a queste donne, mariti, 
amanti, compagni si rivelano ragazzini che 
stentano a crescere e confondono la 
passione con il possesso e, per questo, 
l'amore lo rubano: alle bambine che non 
sanno, alle donne che si donano troppo. 
Come Marina, che si ostina a cadere dalle 
scale, come Ale, che sceglie con sofferta 
determinazione di non far nascere il frutto di 
una violenza o ancora come Angela, che si 
addossa, aderendo alle parole della Chiesa, 
le colpe che una antica misoginia 
attribuisce alla prima disobbedienza 
femminile. In tutte queste storie affilate e 
perfette, dure e capaci di emozionare e 
indignare, Dacia Maraini racconta di un 
mondo diviso fra coloro che vedono 
nell'altro una persona da rispettare e coloro 
che, con antica testardaggine, considerano 
l'altro un oggetto da possedere e 
schiavizzare. 

 

HARRIET 
EVANS 

 
 

Il libro 
dell’amore 

perfetto 
 
 

Sperling 

 

A ventidue anni, Eleanor Bee ha lo sguardo 
puntato sul futuro e una manciata di sogni 
nel cassetto: trasferirsi a Londra, andare a 
vivere da sola, e soprattutto - lavorare in 
una casa editrice. L'unica cosa che non le 
riesce proprio di sognare è il lieto fine in 
amore. Quando la londinese Bluebird 
Books le offre di occuparsi di narrativa rosa, 
l'ultima cosa che Elle si aspetta, tra quelle 
scrivanie piene di libri, è di innamorarsi. E 
invece... Rory, l'affascinante direttore, dopo 
un serrato corteggiamento finisce per 
conquistarla. Peccato che, mentre lei 
comincia a pensare che il lieto fine, forse, 
non è così impossibile, Rory le spezzi il 
cuore. Qualche tempo dopo... Non c'è 
posto migliore di New York per chi ama i 



libri, e intanto ha bisogno di guarire dalle 
delusioni d'amore: Elle vi si è trasferita, 
abbandonando Londra e gli amici - 
compreso il suo libraio di fiducia, Tom, un 
ragazzo burbero e solitario, che però 
sapeva consigliarle sempre il libro giusto. 
Tra i grattacieli della Fifth Avenue la 
carriera editoriale di Elle conosce grandi 
successi - i romanzi rosa, a quanto pare, 
non temono la crisi, almeno finché ci sono 
persone che hanno voglia di innamorarsi. 
Elle decisamente non è più tra queste, 
eppure il giorno in cui riceve l'invito al 
matrimonio di Rory, a Londra, non resiste e 
decide di partire. E proprio alla festa di 
nozze capirà che forse non tutto il suo 
passato londinese è da archiviare. E che a 
volte chi ti spezza il cuore... ti fa un 
grandissimo regalo. 

 

KRISTIN 
HARMEL 

 
 

Finchè le stelle 
saranno in cielo  

 
 

Garzanti 

 

Da sempre Rose, nell'attimo che precede la 
sera, alza lo sguardo a cercare la prima 
stella del crepuscolo. È quella stella, anche 
ora che la sua memoria sta svanendo, a 
permetterle di ricordare chi è e da dove 
viene. La riporta alle sue vere radici, ai suoi 
diciassette anni, in una pasticceria sulla rive 
della Senna. Il suo è un passato che 
nessuno conosce, nemmeno l'amatissima 
nipote Hope. Ma adesso per Rose, prima 
che sia troppo tardi, è venuto il tempo di dar 
voce a un ultimo desiderio: ritrovare la sua 
vera famiglia, a Parigi. E, dopo settanta 
lunghi anni, di mantenere una promessa. 
Rose affida questo compito alla giovane 
Hope, che non ha nulla in mano se non un 
elenco di nomi e una ricetta: quella dei dolci 
dal sapore unico e inconfondibile che da 
anni prepara nella pasticceria che ha 
ereditato da Rose a Cape Cod. Ma prima di 
affidarle la sua memoria e la sua promessa, 
Rose lascia a Hope qualcosa di inatteso 
confessandole le proprie origini: non è 
cattolica, come credeva la nipote, ma 
ebrea. Ed è sopravvissuta all'Olocausto. 
Hope è sconvolta ma determinata: 
conosceva l'Olocausto solo attraverso i libri, 
e mai avrebbe pensato che sua nonna 
fosse una delle vittime scampate all'eccidio. 
Per questo, per dare un senso anche al 
proprio passato, Hope parte per Parigi. 
Perché è nei vicoli tra Place des Vosges, la 



sinagoga e la moschea che è nata la 
promessa di Rose, una promessa che avrà 
vita finché le stelle saranno in cielo. 

 

Ecco le altre novità che da sabato 22 settembre tro verete in Biblioteca: 

 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
S. CERRINI, L’apocalisse dei Templari , Mondadori 
 
ECONOMIA 
G. CASTOLDI, L’esame scritto e orale di abilitazione alla profes sione di 
Accompagnatore turistico , Hoepli 
 
FOLCLORE, USI E COSTUMI 
P. GRIMALDI, Cibo e rito. Il gesto e la parola nell’alimentazion e tradizionale , Sellerio 
 
LINGUE 
P. BONELLI – R. PAVAN, Grammatica attiva della lingua tedesca , Hoepli 
 
MEDICINA E SALUTE 
L.L. PAGET, + sesso + spesso. 365 giorni d’amore , Tropea 
 
CUCINA 
J. VASSALLO, Le basi della cucina indiana , Guido Tommasi 
 
ARCHITETTURA 
Shin Takamatsu , Electa 
 
MUSICA 
H. PINKSTERBOER, Tipbook Voce. Guida completa per il cantante , Curci 
 
LETTERATURA 
AA.VV., Interferenze. Pier Paolo Pasolini, Carmelo Bene e d intorni , Mimesis 
 
STORIA 
H. HAMILTON, Sacrificio nella steppa. La tragedia degli alpini i taliani in Russia , 
Rizzoli 
N. MacGREGOR, La storia del mondo in 100 oggetti , Adelphi 
D. ROSENBERG – A. GRAFTON, Cartografie del tempo. Una storia della linea del 
tempo , Einaudi 
 
TURISMO E VIAGGI 
Parigi , Edt 
 
NARRATIVA 
N. GAIMAN, Nessun dove , Fanucci 
L.J. SMITH, Fantasmi. Il diario del vampiro , Newton Compton 
N. ROBERTS, Il giardino dei nuovi inizi , Leggereditore 



J. HALL, La villa degli aranci fioriti , Sperling 
A. NAIR, La ferocia del cuore , Guanda 
C. BIGAGLI, Il cielo con un dito , Garzanti 
N. MITFORD, L’amore in un clima freddo , Adelphi 
C. CUSSLER, Il cacciatore , Longanesi 
L. CARRINGTON, 90 giorni di tentazione , Newton Compton 
 
 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA CACAO E AMARETTI 
 
Ingredienti: 120g amaretti, 200g zucchero, 4 uova, 
120g farina, 220g burro, 1 cucchiaio cacao amaro, 2 
cucchiai di cioccolato fondente a pezzetti (o gocce). 
 
Lavorare a crema burro e zucchero, quindi aggiungere 
i tuorli d’uovo e mescolare. Aggiungere il cacao, 
sbriciolare gli amaretti e unirli al composto insieme alla 
farina; nel frattempo montare gli albumi a neve e 
incorporare anche queste al composto. Versarlo in una 
tortiera e infornare a 180° per 30-40 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da:  www.labna.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  


