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CHRISTIAN RAIMO, Il peso della grazia, Einaudi  

Giuseppe è un giovane ricercatore di fisica, lavora da anni a uno 
studio sulle fiamme che minaccia di rivelarsi un fallimento. Nel 
frattempo ha perso il contatto con la realtà. Ha diradato i rapporti 
con gli amici e con la famiglia, ormai dispersa in quattro città 
diverse. L'unica compagnia che frequenta è un barbone polacco 
che lo chiama per qualunque emergenza, vera o presunta. E 
anche la recente conversione al cattolicesimo somiglia sempre più 
pericolosamente a una bizzarra ossessione. Sarà per questo che 
quando una sera d'estate incontra Fiora, Giuseppe si accorge di 
aver trovato "una kryptonite che riesce a disinnescare la sua 
capacità di distrazione". Eppure niente sembra più difficile che 
decidere di affidarsi a un'altra persona. Smettere di difendersi è un 
gesto estremo, una pratica desueta e misteriosa. "Ma come si fa a 

sapere che non si va da nessuna parte se non si percorre una via fino in fondo?" Un 
romanzo vivo, esasperante e inaspettato come gran parte delle nostre giornate. Capace 
di raccontare, per una volta, quella cosa sfuggente e nevrastenica che chiamiamo 
contemporaneità. 

 

SIMON MAWER, La ragazza che cadde dal cielo, Neri P ozza 

Londra, anni Quaranta. Il mondo è in guerra e può capitare che 
una bella ragazza si ritrovi a colloquio, in un appartamento 
squallido e quasi vuoto di un ex albergo di Northumberland 
Avenue, con un fantomatico signor Potter appartenente 
all'altrettanto fantomatico Inter Services Research Bureau. La 
ragazza, tailleur grigio e camicetta bianca, si chiama Marian 
Sutro, di padre inglese e madre francese. Fino a qualche 
tempo fa viveva sulle dolci sponde del lago di Ginevra, città 
dove il padre era un diplomatico della Società delle Nazioni, 
l'organizzazione sovranazionale travolta dalla guerra. Il signor 
Potter è un uomo dall'aspetto comune, con giacca di tweed e 
panciotto, come si conviene a un membro dell'intelligence 
britannica. Il suo compito è reclutare agenti da spedire nel sud 
della Francia occupata dalle truppe tedesche, agenti 

naturalmente capaci di parlare francese senza inflessione straniera. Giovane donna che 
non è mai stata in un albergo e neppure in un bar da sola, Marian crede di essere 
arruolata per la sua perfetta padronanza del francese e per la missione illustrata dalla 



voce querula e i modi garbati di Potter: fare da corriere, nella vasta area che va da 
Limoges a Tolosa, per conto di un certo Cesar, che avrebbe il compito di istruire i 
partigiani sull'uso delle armi e le tecniche di sabotaggio. In realtà la sua vera missione, 
ignota allo stesso Potter, è un'altra e riguarda un fisico del Collège de France: Clément 
Pelletier. 

 

EMMA PEARSE, La seconda vita di un cane speciale, N ewton Compton  

Jan e Dave Griffith, una coppia australiana profondamente 
affezionata ai loro amici a quattro zampe, stanno per lasciare il 
porto di Mackay a bordo della loro barca per trascorrere un 
magnifico weekend di sole in un'isola meravigliosa. Li 
accompagna, come sempre, la fedele Sophie, splendido 
esemplare di Australian Cattle Dog dal pelo blu. Ma quando 
ormai sono vicini alla meta, all'improvviso il cielo si oscura, il 
mare si gonfia e l'imbarcazione comincia a ballare 
paurosamente. Lasciata sola per un attimo, Sophie cade in 
acqua. Passata la mareggiata, Jan e Dave la cercano per giorni, 
ma invano; alla fine, distrutti dal dolore, si arrendono 
all'evidenza: il mare ha inghiottito la loro fedele compagna. In 
realtà, l'intrepida Sophie non si è arresa alle forze della natura, 
ha nuotato per chilometri sfidando correnti che avrebbero 
travolto nuotatori esperti, è scampata agli attacchi degli squali 

ed è approdata su un'isola deserta, sopravvivendo in condizioni estreme per cinque 
mesi, grazie al suo coraggio e alla sua intelligenza. L'incredibile viaggio di una Robinson 
Crusoe a quattro zampe, che ci offre una preziosa testimonianza dell'affetto forte e 
tenace che può legare esseri umani e animali. 

 

SARAH RAYNER, Un attimo, un mattino, Guanda  

È un lunedì mattina come tanti, sul treno che porta i pendolari 
da Brighton a Londra. Nei vagoni, visi assonnati, preoccupati, 
speranzosi. Qualcuno finisce di truccarsi, qualcuno legge, c'è 
chi chiacchiera e chi ascolta musica dall'iPod pensando alla 
giornata che lo aspetta. Per Karen e suo marito è una giornata 
felice: stanno andando a firmare per il mutuo della nuova casa, 
che accoglierà loro e i due figli. Lou, dal sedile accanto, li 
osserva e la loro evidente complicità la mette di buon umore, 
anche se prova un pizzico di invidia per quell'amore sereno e 
totale che a lei sembra negato. Anna, invece, qualche carrozza 
più in là, sogna di acquistare la giacca di cui ha visto la foto 
sulla rivista che sta sfogliando, e piega l'angolo della pagina per 
ricordarsene. È tutto normale, è tutto tranquillo... ma poi 
qualcosa, di colpo, rimescola le carte della vita e quel mattino 



come tanti diventa il punto di svolta, l'inizio di una settimana drammatica. Legate da una 
tragica casualità, le tre donne affronteranno insieme i giorni seguenti e troveranno nella 
loro amicizia la forza per superare il dolore. Insieme scopriranno che, se davvero basta 
un attimo perché tutto vada in frantumi, la vita non si ferma e ci chiede di tenere il 
passo... 

PHILIP ROTH, Quando lei era buona, Einaudi  

Da bambina Lucy Nelson vede il padre alcolista finire in galera. 
Da quel giorno ha cercato di redimere qualunque uomo le 
capitasse intorno, per la rovina sua e dei suoi amanti. Quando 
Roy e Lucy iniziano a uscire insieme, lui lo fa perché sta 
cercando se stesso, lei perché non sopporta più una madre 
remissiva e un padre ubriacone. Si innamorano, o cosi credono. 
Quando Lucy cede alle estenuanti insistenze, alle canzoni 
romantiche e alle parole rassicuranti di Roy e "va fino in fondo", 
rimane incinta. Da quel momento in avanti, come in una tragedia 
greca in cui, qualunque cosa si faccia, non si può sfuggire al 
destino, tutto precipita. Lucy non vuole ripercorrere le orme della 
madre, non vuole diventare la moglie di un uomo egoista, debole 
e fallito, ma si convince di essere già quel tipo di donna, 
trascinando il matrimonio - e se stessa - alla rovina. Uscito 

subito prima del Lamento dì Portnoy, questo terzo romanzo di Philip Roth contiene già 
tutto il sarcasmo, l'ironia tagliente, l'inquietudine morale delle opere della maturità. Ma 
possiede una caratteristica che lo rende una stella preziosa: è l'unico romanzo del 
maestro di Newark ad avere per protagonista una donna. Con Lucy, Roth consegna alla 
storia della letteratura un personaggio agghiacciante e commovente, incarnazione di una 
donna che lotta per non sprofondare nella propria follia. 

 

VALERIE STIVERS, Il sangue nero del vampiro,Vertigo  

Kate McAlliston, giovane studentessa, accetta di lavorare come 
stagista presso una prestigiosa rivista di moda, "Tasty". Dopo le 
prime angherie e umiliazioni inferte dalle colleghe e dalla 
direttrice, LiIIian, quando finalmente Kate sta conquistando un 
piccolo spazio per sé, all'improvviso si trova di fronte a una 
rivelazione terrificante: l'intero staff della rivista sarebbe 
composto da vampiri. Incredula, Kate decide di investigare a 
fondo, con l'aiuto dell'amica Sylvia, per appurare la vera natura 
dei suoi colleghi. In effetti, tra strane abitudini e sotterfugi 
rivelatori scoprirà la verità; LiIIian è davvero a capo di un 
esercito di vampiri. Ma non ha intenzione di lasciare che un 
testimone possa diffondere la notizia, così Kate sarà costretta 
con il ricatto ad allearsi con i colleghi e ad aiutare, con le sue 
doti umane, le forze sovrannaturali nella loro assurda vita. 



Ecco le altre novità che da sabato 20 ottobre trove rete in Biblioteca: 
 

SCIENZE SOCIALI 
G. e P. DALL’ORTO, Mamma, papà: devo dirvi una cosa , Sonda 
L. ZANARDO, Senza chiedere il permesso: come cambiamo la TV (e l’Italia), Feltrinelli 
 
DIDATTICA 
M. BERTACCO, Matematicaimparo 13. Lilli scopre linee e angoli , Erickson 
 
LINGUE E LINGUAGGIO 
Aptitude test , Alpha Test 
 
CUCINA 
R. DEIANA, Food Styling , Gribaudo 
G. CAPNIST, I funghi nella cucina veneta , Scripta Edizioni 
M. TADIELLO – P. GARZENA, Aromi, profumi e balsami naturali , FAG 
 
ARCHITETTURA 
Neutelings Riedijk , El Croquis 
RCR Arquitectes , El Croquis 
Mansilla + Tunon , El Croquis 
 
ARTI RICREATIVE 
F. DEGASPERI, Andar per malghe in Trentino , Curcu & Genovese 
 
SEZIONE LOCALE 
La fotografia della Comunità – Anno 2011 , Comune di Arzignano 
 
NARRATIVA  
S. BILEI, La morte di Vercingetorige , Aletti 
 

La ricetta della settimana 
 



 

MUFFIN AL CIOCCOLATO 
 
Ingredienti: 2g bicarbonato, 100g cioccolato fondente 
grattugiato, 6g lievito per dolci, 1 bustina vanillina, 
150g burro, 300g farina, un pizzico di sale,300g 
zucchero, 70g cacao amaro, 180ml latte, 4 uova. 
 
Sbattere il burro ammorbidito con lo zucchero e la 
vanillina, poi unire le uova uno alla volta. Lavorate tutti 
gli ingredienti per qualche minuto e poi trasferite il 
composto così ottenuto in una ciotola. Mischiare e 
setacciare insieme la farina, il cacao, il lievito, il 
bicarbonato e il sale e unirli al composto di uova, 
alternando l’aggiunta di latte. Unite per ultimo il 
cioccolato e amalgamare bene il tutto. Dividere 
l’impasto nei vari pirottini per muffin (riempiendoli fino a 
metà), infornare a 180° per 30 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da:  www.ricette.giallozafferano.it 
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