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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
CAMILLA LACKBERG, Il bambino segreto, Marsilio  

L'estate sta per finire a Fjällbacka, la cittadina sulla costa 
occidentale della Svezia lentamente si svuota della folla di 
turisti, e per Erica è arrivato il momento di affrontare una 
scoperta inquietante: nella soffitta di casa, in un baule dove la 
madre Elsy conservava i suoi oggetti più cari, ha trovato alcuni 
diari e una medaglia dell'epoca nazista avvolta in una camicina 
da neonato macchiata di sangue. Pur spaventata dal rischio di 
rivelazioni che forse sarebbe meglio continuare a ignorare, 
decide finalmente di interpellare uno storico esperto della 
seconda guerra mondiale, da cui ottiene però solo risposte 
molto vaghe. Due giorni dopo, il vecchio professore viene 
assassinato. Mentre Patrik cerca maldestramente di conciliare il 
suo congedo di paternità con il desiderio di partecipare alle 
indagini, Erica s'immerge nelle pagine del diario di Elsy e nel 
drammatico passato di cui raccontano, cercando di capire chi è 
ancora disposto a tutto pur di mantenere il segreto su eventi 

tanto lontani. 
 
 
 
PETER CAREY, La chimica delle lacrime, Bompiani 

Città di Arzignano 

ROSA 

GIALLO 



Londra, 2010. Catherine Gehrig, conservatrice e sovrintendente 
al Museo Swinburne, viene a conoscenza dell'improvvisa morte 
del suo collega e amante da tredici anni. Lei, l'altra donna di un 
uomo sposato, non può mostrare in pubblico il suo dolore e 
deve tenerlo nascosto. Ma l'unica persona a conoscenza del suo 
segreto, il suo capo, fa in modo che le venga assegnato un 
progetto speciale lontano da sguardi indiscreti in un annesso del 
museo. Catherine, di solito controllata e razionale, è ora 
sconvolta dal dolore, e in questo stato d'animo si dedica al 
nuovo compito: ricomporre i pezzi di un'anatra meccanica 
costruita nell'Ottocento su progetto dell'inventore illuminista 
francese Jacques de Vaucanson, come se fosse un orologio 
antico. Insomma deve "riportare alla vita" un automa 
meccanico. Man mano che procede nel ricomporre il puzzle di 
ingranaggi, Catherine trova una serie di quaderni scritti dal 

proprietario originario della creatura: un inglese del Diciannovesimo secolo, Henry Brandling, 
che era andato in Germania per commissionare all'inventore illuminista l'ambizioso progetto, 
al fine di regalarlo al figlio malato. Ma sarà Catherine, duecento anni dopo, a trovare conforto 
e stupore di fronte alla storia di Henry. E sarà l'automaton, nella sua meravigliosa, 
inspiegabile imitazione della vita, a unire due sconosciuti, lontani nel tempo e nello spazio, a 
tessere insieme due storie d'amore impossibili. 

 
 
ANDREA VITALI, Un bel sogno d’amore, Garzanti  
 

A Bellano gira voce che presso il cinema della Casa del Popolo 
verrà proiettato "Ultimo tango a Parigi". Siamo nel febbraio del 
1973, e per i vicoli del paese si scatena una guerra senza 
frontiere. A combattersi due fazioni ben distinte: da una parte 
gli impazienti che fantasticano sulle vertiginose scene di nudo 
che ci si aspetta di vedere sullo schermo; dall'altro, schierati 
con il parroco, coloro che pretendono di evitare a Bellano una 
simile depravazione. I tempi però sono cambiati, e nulla può 
fermare il "progresso". Adelaide, giovane e volitiva operaia del 
cotonificio, mette con le spalle al muro Alfredo, il fidanzato 
eternamente indeciso su ogni cosa: o la porterà al cinema o lei 
ci andrà lo stesso, magari con quel bel fusto di Ernesto, che le 
ha già messo gli occhi addosso e che a lei non dispiace, per 
quanto sia una testa matta e non ci vuole molto a capire che 
finirà per mettersi nei guai. Cosa che puntualmente accadrà di 
lì a qualche mese, quando Ernesto finirà implicato nel 
contrabbando di sigarette riuscendo a inguaiare la stessa 

Adelaide. In "Un bel sogno d'amore" assistiamo alla messa in scena di un paese scosso dalla 
modernità che si insinua fra le contrade sotto forma di ammiccanti locandine 
cinematografiche, attraversato da una criminalità ancora romantica e pasticciona e della 
normalità di chi spera in un amore felice che possa coronare il sogno di una famiglia come si 
deve. 
 

ROSA 



 
LAURA PARIANI, Il piatto dell’angelo, Giunti 
 

Sono migliaia le sudamericane arrivate negli ultimi anni in 
Italia per lavorare come badanti e collaboratrici domestiche. 
Hanno lasciato la famiglia oltreoceano e promesso a mariti e 
figli di tornare presto, ma spesso il rientro in patria, anche solo 
per una vacanza, è difficile sia per i costi del viaggio sia per la 
mancanza di un regolare permesso di soggiorno in Italia. È 
questa la situazione di Lita, che ha lasciato in Bolivia le figlie 
ancora bambine, affidandole alla nonna. Quattro anni sono 
lunghi: le figlie crescono sentendosi abbandonate, soprattutto 
la maggiore, ormai adolescente con gravi problemi di 
relazione; la vecchia madre è malata e stanca. Ma, lontana 
com'è, Lita ha difficoltà a comprendere pienamente la gravità 
della situazione. Sapendo però che i suoi datori di lavoro, 
Marina e Piero Colnaghi, partono per una vacanza in Bolivia, li 
convince a recapitare alla sua famiglia dei regali. Il viaggio 
mette a contatto i due italiani con la difficile situazione 
economica latinoamericana che sta alla base dell'emigrazione 

e sui costi umani che una famiglia paga quando uno dei suoi membri emigra. Chi rimane in 
patria, infatti, impara sulla propria pelle che il termine emigrazione ha sempre un altro nome, 
più preciso, più duro: si chiama abbandono, separazione, lacerazione. E la vicenda della 
famiglia di Lita si rivela terribilmente simile a quella delle vedove bianche e degli "orfani della 
Merica" abbandonati cent'anni fa in Italia, ai tempi in cui erano i nostri giovani a emigrare... 
 

 
MIKAEL NIEMI, La piena, Iperborea 
 

All'inizio è solo un mormorio, un'eco lontana. Poi un boato, un 
rombo sinistro. E quando lo vedi arrivare è troppo tardi: un muro di 
acciaio in corsa, un ruggente mostro famelico che inghiotte ogni 
cosa. È il fiume Lule, nel nord della Svezia, che per le lunghe piogge 
d'autunno monta in un'incontenibile onda devastando la valle e 
trasformando le sue alte dighe in risucchianti cascate. È la natura 
che si ribella, la morte che ti insegue, il diluvio che ti punisce. 
All'improvviso ogni sicurezza, norma e ordine vengono spazzati via, 
rimane solo una vertiginosa lotta contro il tempo e l'acqua per la 
vita: cosa saremmo disposti a fare per salvare noi stessi e i nostri 
cari? Il panico mette a nudo la vera natura dell'uomo, risveglia i suoi 
fantasmi e i suoi demoni, scatena le più imprevedibili reazioni di 
crudeltà, altruismo, vendetta e amore. C'è chi si trova a cavalcare 
una baita travolta dai flutti e chi si aggrappa al cadavere di un amico 
come a un provvidenziale salvagente, chi pensa a salvare e chi a 
uccidere, e chi aveva deciso proprio quel giorno di suicidarsi, ma 
finisce a sorvolare la catastrofe con il suo elicottero per amore della 
moglie che lo ha rovinato. 

 
 

STORICO 



 

JULIE KIBLER, Tra la notte e il cuore, Garzanti   

È mattina presto, e Miss Isabelle si ferma per un attimo sulla 
soglia di casa ad ammirare la luce dell'alba che colora di rosa i 
tetti della cittadina di Arlington, Texas. Come ogni lunedì sta 
aspettando Dorrie, la sua giovane parrucchiera, che per lei è 
diventata come una figlia. Da dieci anni è la sua cliente 
speciale, da dieci anni la sua richiesta è sempre la stessa: 
domare la sua vaporosa chioma in ordinati riccioli argentati. Ma 
non questo lunedì. Oggi Miss Isabelle sa che la sua vita fatta di 
piccoli riti e abitudini sta per essere rivoluzionata. Il passato è 
tornato a tormentarle l'anima e niente potrà più essere come 
prima. Con tutta la forza d'animo che riesce a raccogliere dopo 
novant'anni di vita, Miss Isabelle presenta la sua richiesta 
d'aiuto a Dorrie. Ed è una richiesta sconvolgente. Un 
lunghissimo viaggio in macchina verso Cincinnati, e bisogna 
partire subito. Senza spiegazioni. Dorrie esita, ma le basta uno 
sguardo negli occhi della vecchietta per capire che non può 
rifiutare. Mentre l'orizzonte inghiotte l'asfalto e il rosso del 

tramonto si dissolve in un cielo buio senza stelle, Miss Isabelle stringe tra le mani un antico 
ditale d'argento e sente il proprio cuore riaccendersi, come una notte di settant'anni prima, 
nel 1939. La notte in cui, mentre l'odio e la violenza dilagavano come un'epidemia, due occhi 
gentili avevano illuminato l'oscurità come un fulmine. 
 

 
 
VALERIA RAIMO, Tutte le feste di domani, Rizzoli   
 

I coniugi Falsini, che all'inizio degli anni Novanta devono capire 
come ristrutturare il loro appartamento, dodici anni prima erano 
soltanto Alberta e Flavio. Lei una studentessa affascinante, 
povera e testarda, che si sta per laureare, lui un brillante e 
facoltoso professore di Estetica membro della commissione di 
laurea. Alberta cela dietro i ricattatori occhi turchini la capacità 
di mettere in scacco le abitudini della vita, e trasforma la sua 
discussione in un teatro dell'assurdo con una scena muta 
volontaria. Sa di prendere un votaccio ma anche di aver 
sedotto per sempre Flavio, colui che nel giro di un anno si 
ritroverà a essere suo marito. Così, per incanto o per calcolo, 
Alberta passa dalla vita di una comune di spiantati alla 
molleggiata pace borghese, dove tutto sembra una compiaciuta 
e terribile rappresentazione. Ma Alberta ha un'arma in più, una 
specie di dono, un'irresistibile eccentricità in grado di far 
fibrillare il senso di qualunque abisso di noia. Se decide di 
tradire Flavio per conoscere di quali storie si nutre il mondo, 
gettandosi tra le braccia di Carsten, un giovane e sfuggente 

scrittore americano, è per dar forma a quello che nella sua testa è un fantastico romanzo 
d'amore. Eppure nulla è certo in questo romanzo, perché tradimento e complicità sono due 
facce della stessa delirante ambizione: trasformare la propria esistenza in una partita a carte 

ROSA 

ROSA 



in cui ogni avversario è convinto di essere un compagno di gioco. 

 

 
MARCO BALIANI, L’occasione, Rizzoli 
 

Ci sono momenti in cui il passato ritorna e diventa 
impossibile ricacciarlo dove lo avevamo confinato: il tempo 
resta sospeso e pretende le risposte che gli abbiamo sempre 
negato. Per Marcella quel momento arriva tardi, quando la 
sua strada sembrerebbe già segnata: cinquant'anni, una vita 
tra i banchi di scuola e un figlio ventenne a cui non ha mai 
voluto raccontare la verità. Ma quel giorno, ad Assisi, quando 
un uomo si butta ai suoi piedi vaneggiando di un ritardo 
imperdonabile, Marcella sente che sta parlando proprio a lei. 
Perché il tempo è una successione di occasioni e a volte 
anche da un ritardo può scaturire un miracolo. Quando 
Marcella risale sul pullman con i suoi studenti, avverte come 
uno squarcio dentro di sé: la stessa sera decide di rivelare al 
figlio Matteo la vera causa della morte del padre. Sono 
trascorsi ventitré anni: quella rivelazione è destinata a 
cambiare la vita di Matteo e a fargli scoprire che la verità 
non è mai una sola. E che, come ci racconta Marco Baliani, il 

passato può essere compreso solo con uno sguardo lucido e nello stesso tempo carico di 
appassionata umanità. 
 

 
LUIS SEPULVEDA, Ingredienti per una vita di formida bili passioni, Guanda 
 

La scrittura, l'impegno politico, le amicizie, l'esilio, il viaggio: 
elementi indissolubilmente intrecciati nel racconto di una vita 
avventurosa e affascinante come quella di Luis Sepúlveda. Da 
quando, ragazzino, i primi amori lo inducono a trascurare la 
passione calcistica e a coltivare quella per la poesia, 
Sepúlveda scopre che la letteratura che vale è quella che 
riesce a dar voce a chi non ha voce. Ripercorrendo una 
vocazione dalle molte sfaccettature, queste pagine intrecciano 
racconti di vicende personali, storie di lavoratori e delle loro 
lotte, grida di dolore per lo sfruttamento criminoso 
dell'ambiente, riflessioni sferzanti sulla crisi economica che ha 
investito l'Europa e rievocazioni di momenti condivisi con 
amici e "maestri" tra gli altri Neruda, Saramago, Tonino 
Guerra. Emerge soprattutto il Sepúlveda uomo: i ricordi mai 
sopiti del difficile passato cileno, i destini dei compagni 
dispersi dall'esilio che si ritrovano su una piccola baia del 
Pacifico, un viaggio nel deserto di Atacama, ma anche squarci 
di vita domestica, il ricordo di un nobile amico a quattro 

zampe, la gioia di riunire intorno a un tavolo una meravigliosa famiglia allargata da cui farsi 
chiamare con l'epiteto di "vecchio". E su tutto la consapevolezza, sempre e comunque, di aver 
vissuto "una vita di formidabili passioni". 

AVVENTURA 



 

Le altre novità che da sabato 1 giugno troverete in Biblioteca: 
 
INFORMATICA 
F. DARDI, Twitter. Guida per chiacchiere digitali, Apogeo 
 
RELIGIONE 
M. CHEBEL, Dizionario enciclopedico del Corano, Argo 
 
SCIENZE SOCIALI 
J. DIAMOND, Il mondo fino a ieri. Che cosa possiamo imparare dalle società 
tradizionali?, Einaudi 
J. KRIPPENDORF, Le vacanze e dopo? Capire l’impatto del tempo libero e dei viaggi, 
Egea 
 
DIRITTO 
T. SOLIGNANI, Come dirsi addio nel modo migliore. Guida legale alla separazione e 
al divorzio, Vallardi 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
A. FERRACUTI, Il costo della vita. Storia di una tragedia operaia, Einaudi 
 
FOLCLORE, USI E COSTUMI 
M.G. MUZZARELLI, Nelle mani delle donne. Nutrire, guarire, avvelenare dal 
Medioevo a oggi, Laterza 
 
MEDICINA E SALUTE 
A.V. ELTANIN, La dieta di Eva. Come disobbedire in cucina e guadagnarsi il 
paradiso, Cosmopolis 
 
CUCINA 
Magnifici legumi, creativi, rustici, chic, Mondadori 
 
URBANISTICA 
L. SPAGNOLI, Storia dell’urbanistica moderna 2. Dall’età della borghesia alla 
globalizzazione (1815-2010), Zanichelli 
 
MUSICA 
AA.VV., Musica, maestra!, Sonda 
 
TURISMO 
Walking guide Parigi. Il meglio della città. Itinerari a piedi, National Geographic 
Milano, EDT 
Sicilia, Touring 
Austria, Touring 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI 
M. MEYER, Cinder. Cronache lunari, Mondadori 
 
NARRATIVA 



P. DE GRANDIS, Tanto è lo stesso, Grafica elettronica 
 
AUDIOLIBRI 
S. NIFFOI, Pantumas, Feltrinelli 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

MUFFIN 3C (caffè, cocco, cioccolato bianco) 
 
Ingredienti: 220g farina, 80g cocco grattugiato, 200g 
cioccolato bianco a pezzetti, 8 cucchiaini caffè 
solubile, 80g burro fuso, 100g zucchero di canna,2 
cucchiaini lievito per dolci, 2 uova, 140ml latte. 
 
Sbattere le uova con lo zucchero, poi aggiungere il 
latte, il caffè solubile e il burro fuso. Aggiungere la 
farina setacciata col lievito, il cocco e il cioccolato e 
amalgamare bene tutto. Versare il composto, che 
risulterà abbastanza liquido, negli stampini per muffin 
e infornare a 180° per 15-20 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: k.kitchen.blogspot.it 

 
 

 
Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a 

http://charliechaplincinemas.blogspot.com/  
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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 a ig@comune.arzignano.vi.it 


