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Dal 10 al 16 giugno 2013 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
GIANNI BIONDILLO, Cronaca di un suicidio, Guanda 

Una semplice vacanza a Ostia, con la figlia Giulia. Doveva essere 
un momento di relax per l'ispettore Ferraro: qualche giorno di 
distensione per cercare di costruire un nuovo rapporto con 
quella ragazzina in piena adolescenza. Durante una nuotata al 
largo una barca alla deriva attira la loro attenzione. A bordo un 
biglietto lascia intendere che qualcuno ha deciso di porre fine 
alla sua vita. "Perdono tutti e a tutti chiedo perdono", c'è scritto. 
E sotto, "Non fate troppi pettegolezzi". Parole prese in prestito 
da Cesare Pavese, che Giulia, lettrice appassionata, riconosce 
subito. Una volta chiamati i colleghi di Roma, la faccenda 
sembrerebbe finita lì per Ferraro, se non fosse che il suicida ha 
lasciato un'ex moglie a Milano, e all'ispettore tocca l'ingrato 
compito, tornato a casa, di informare la donna. E così, suo 
malgrado, in una calda estate milanese, Ferraro si trova 
coinvolto insieme alla figlia in un'indagine sul destino di un 
uomo qualunque, Giovanni Tolusso, che partito dal nulla era 

riuscito caparbiamente a costruirsi una vita dignitosa. Fino a quando, in un'assolata mattina 
romana, il recapito di una cartella esattoriale aveva segnato l'inizio della sua fine... Il più 
kafkiano dei gialli di Biondillo, il più disperato, il più intimamente legato alla crisi economica 
che stiamo vivendo in questi anni difficili, in cui le nostre illusioni sembrano crollare, una a 
una, impietose. 
 
 
 
EDWARD ST AUBYN, I Melrose, Neri Pozza 

Città di Arzignano 

GIALLO 



Il ciclo narrativo contenuto in queste pagine, composto da 
quattro romanzi (il quinto conclusivo, "At Last", apparirà in 
seguito), ha destato enorme scalpore nei paesi in cui è apparso. 
Edward St Aubyn, rampollo di un'antica e nobile famiglia che 
"viveva in Cornovaglia fin dai tempi della conquista normanna" 
(Guardian), è stato accostato dalla critica britannica e 
statunitense a Evelyn Waugh e Oscar Wilde per la sua sferzante 
descrizione dell'upper class inglese o a Martin Amis per il 
nichilismo che spira nelle sue pagine. Tuttavia, come ha notato la 
"New York Book Review", nei "Melrose" si mostra una 
contemporaneità non riscontrabile nelle opere degli scrittori 
citati, "un'aristocratica atmosfera di caustico orrore" mai 
percepita prima. Scevro, come ogni membro di una famiglia che 
può fregiarsi del titolo di baronetto sin dal 1671, dall'infatuazione 
per le forme di vita dell'aristocrazia inglese che caratterizza, 
invece, la prosa di Wilde e Waugh, St Aubyn ritrae il personaggio 
di Patrick Melrose, impegnato tenacemente a porre fine alla sua 

esistenza abusando di alcol e droga, e l'irresistibile galleria di titolati snob, ubriaconi, dementi, 
tiranni e tossicomani che lo circondano, come nuovi demoni della contemporaneità, in una 
maniera che è a un tempo cosi disperatamente moderna e cosi armoniosamente classica da 
spingere una scrittrice come Alice Sebold a dichiarare che "I Melrose" 'sono un capolavoro del 
XXI secolo, e St Aubyn è uno dei più grandi prosatori di lingua inglese'. 

 
 
IMAN BASSALAH, Hotel Miranda, Newton Compton 
  

Alle spalle un passato doloroso: il carcere, uno sciopero della 
fame che l'ha quasi uccisa, un amore spezzato e una famiglia - 
madre e fratellino - che forse non rivedrà mai più. Ma Selma 
vuole vivere ed essere libera, per questo affronta il mare su un 
fragile barcone pur di raggiungere le coste di Lampedusa e da lì 
la città dei suoi sogni: Parigi. Louise, fotografa di successo e 
figlia della buona società parigina, si sente intrappolata in un 
ruolo che non ha scelto. Decisa a non trascorrere un altro 14 
luglio prigioniera della sua vita, abbandona marito, figli e 
benessere, facendo perdere le sue tracce. I destini delle due 
fuggitive si incontreranno in un piccolo albergo alla periferia di 
Parigi, l'Hotel Miranda, popolato da personaggi eccentrici e 
pittoreschi con storie complesse, commoventi e tremendamente 
umane. Qui, nel calore di questa strana e variopinta famiglia, 
Selma e Louise intraprenderanno il loro personale e definitivo 
viaggio verso la libertà. 

 

 
DAVIDE ENIA, Maggio ’43, Sellerio  

STORICO 



"I ricordi di chi mi parlava, relativi a quel periodo, erano vividi e 
precisi - scrive l'autore nella Nota al volume -. Erano tutti 
giovani, allora. Alcuni erano proprio piccirìddi. C'era la vita che 
pulsava dentro le vene, fanculo il mondo in guerra, vivere era 
una urgenza, sopravvivere non poteva bastare. Anche nella 
miseria ci si industriava per lavarsi l'unico vestito buono, per 
improfumarsi con i fiori dei campi, per ottenere un 
appuntamento all'ombra della magnolia e scambiarsi un bacio 
davanti al mare. C'era tutta la vita da vivere sotto un 
bombardamento. Per me fu una rivelazione ascoltarli, nelle loro 
parole trionfava l'ironia. Fuori, il mondo urlava la propria ferocia 
e loro lo fottevano contrapponendogli la giovinezza, godendosi i 
primi amori, giocando, guardando con misericordia le miserie 
degli adulti. Questa fu la chiave di volta per scrivere Maggio '43. 
Sarebbe stato un ragazzino a raccontare tutto: Gioacchino, il 

piccolo protagonista, ha dodici anni". Il 9 maggio del 1943 la città di Palermo subì un 
bombardamento aereo che distrusse parte del centro storico. Nel "cunto" di Davide Enia, il 
ricordo della catastrofe viene scolpito nei quadri dell'avventuroso attraversamento della 
grande devastazione da parte di tre parenti che cercano di beffare la fame. Zu Cesare, 
Umbertino, il piccolo Gioacchino (con dietro la corte dei miracoli della famiglia a carico) 
sembrano gli eroi classici di una leggenda popolare, tre maschere antiche. Con una nota di 
Emma Dante. 
 

 
RUTA SEPETYS, Una stanza piena di sogni, Garzanti 
 

New Orleans. Josie ha diciassette anni, ma non sa cosa sia un 
abbraccio. Non ha mai conosciuto l'affetto di una carezza, non 
ha mai ascoltato il suono di una voce dolce. Sua madre è una 
prostituta e l'ha sempre trattata come un'estranea. Eppure, da 
sempre, Josie custodisce un segreto, un luogo speciale tutto 
suo: la libreria del quartiere. Lì si rifugia nei pochi momenti liberi 
delle sue giornate. Lì, tra le pagine di Charles Dickens, Jane 
Austen e Francis Scott Fitzgerald, immagina un futuro lontano. 
Quando un giorno in libreria entra Hearne, un misterioso cliente 
con la passione per le poesie di Keats, Josie capisce che il sogno 
di una nuova vita potrebbe presto diventare realtà. Perché 
Hearne è diverso da tutti. Hearne si preoccupa per lei, le chiede 
come sta, le offre parole di conforto. L'uomo è come il padre 
che non ha mai avuto. Eppure, quando tutto sembra possibile, 
anche scappare da New Orleans, Hearne viene ucciso. La vita ha 
deciso di mettere ancora una volta alla prova Josie. Non solo 

Hearne non c'è più, ma a venire accusata della sua scomparsa è la madre della ragazza. 
Adesso Josie deve scegliere. Scegliere tra la donna che non le ha mai dato amore e la fuga. 
Scegliere tra il cuore e la speranza. Gettare la paura alle spalle e spiccare il volo. Perché a 
volte si può volare anche con un'ala ferita. 
 

 NOIR 



A.M. HOMES, Che Dio ci perdoni, Feltrinelli 

Harold Silver, mite professore di storia innamorato di Richard 
Nixon, ha speso una vita intera a guardare il fratello più giovane 
George, più alto, più di successo, farsi una bella moglie, due 
bambini e una casa importante, ma una serie di eventi 
inaspettati che culminano in un episodio di efferata violenza 
famigliare stravolge la vita di entrambi i fratelli. A.M. Homes 
continua a sezionare storie di ordinaria follia della "placida" 
America borghese. Un'America sempre più fatta di stralunati 
internauti, inabili ai rapporti umani. Ma la consueta crudezza 
pulp delle situazioni è raccontata qui con uno sguardo insieme 
ironico e compassionevole, uno sguardo inedito per la scrittrice 
americana, che mette al centro la speranza del perdono. 

 

 
 
GIUSEPPE LUPO, Viaggiatori di nuvole, Marsilio 
 

È l'autunno del 1499 quando il giovane Zosimo Aleppo, 
stampatore d'origine ebraica, lascia Venezia. Scopo del viaggio 
è trovare le pergamene che un misterioso ragazzo, da tutti 
chiamato chierico Pettirosso, si porta dietro nelle bisacce. 
Corrono tante voci sul conto di queste carte: profezie, 
rivelazioni, memorie... La meta è Milano, ma Zosimo ci arriva 
tardi, il ragazzo è fuggito. Lo cerca a Mantova, in Francia, nelle 
terre intorno a Napoli, in Basilicata; gira per città e campagne, 
cammina dentro le nebbie e nella neve, si innamora di una 
donna che ha la pelle color d'ambra e gli occhi di una gatta, 
conosce mercanti, cavalieri, tavernieri, spioni, uomini del clero e 
di malaffare; si finge pittore, marito, poeta, soldato mercenario 
pur di ottenere notizie. E la sua missione finisce per diventare 
l'inseguimento di un'ombra, un'ossessione vagabonda, una 
scommessa con la sorte. In questa movimentata vicenda di 
avventure e di visioni, dove si affacciano i volti di Isabella 

d'Este, Francesco Gonzaga, Gilbert de Montpensier, Leonardo da Vinci, i personaggi si 
alternano come in una grande giostra, umili e sapienti, astuti e crudeli. E sullo sfondo di 
un'Italia attraversata da eserciti, sul palcoscenico di un'epoca su cui soffia il vento delle 
invenzioni e giungono gli echi delle scoperte geografiche, Zosimo si riappropria di un tempo 
remoto e dimenticato, ritrova il segreto della sua identità. 
 
 

 
CLARA USON, La figlia, Sellerio 
 

STORICO 

STORICO 



Ana è una ragazza estroversa, allegra, brillante. È la migliore 
alunna del corso di medicina a Belgrado, è amata dagli amici, è 
l'orgoglio di suo padre, il generale Ratko Mladic, che lei ricambia 
con una devozione assoluta. Un viaggio a Mosca è l'occasione per 
passare alcuni giorni in giro per una grande città con il solo 
pensiero di divertirsi. Invece al ritorno Ana è cambiata. È triste e 
taciturna. Una notte afferra una pistola, quella a cui il padre tiene 
di più, e prende una decisione definitiva. Ha solo ventitré anni. 
Cosa è successo a Mosca, tra corteggiamenti e feste, in 
compagnia degli amici più cari? Nelle allusioni e nelle accuse 
dirette Ana ha intravisto nel padre una figura spaventosa. Quello 
che per lei è un eroe e un genitore premuroso, per tutti gli altri è 
un criminale responsabile dei maggiori eccidi del dopoguerra: 
l'assedio di Sarajevo, la pulizia etnica in Bosnia, il massacro di 
Srebrenica. Crimini che lo porteranno a essere accusato di 
genocidio, in un processo che dopo una lunga latitanza ha avuto 

inizio nel maggio 2012. Pochi casi come quello di Ana rivelano in tutta la sua oscura 
profondità una condizione, la perdita dell'innocenza, al tempo stesso individuale e collettiva. 
 

 
SARAH DUNANT, Sangue e onore. I Borgia, Neri Pozza 
 

Roma, 11 agosto 1492. Per cinque giorni, ventitré uomini sono 
rimasti prigionieri di una cappella in Vaticano. Senza scrivani cui 
dettare le loro lettere, né cuochi per preparare banchetti; con un 
solo domestico che li ha aiutati a vestirsi, e pasti frugali passati 
da uno sportello di legno che si chiude quando l'ultimo piatto è 
stato consegnato. Sono i cardinali entrati in conclave per eleggere 
il nuovo successore di Pietro. Diciassette giorni prima papa 
Innocenzo VIII, esausto, al cospetto dei figli chiamati al suo 
capezzale, ha smesso di combattere per restare in vita. Il corpo 
era ancora caldo quando i pettegolezzi hanno cominciato a 
diffondersi per le strade come lezzo di fogna. In città è corsa 
addirittura voce che l'irascibile cardinale Della Rovere, favorito del 
pontefice, e il vicecancelliere cardinale Rodrigo Borgia si siano 
scambiati insulti da un capo all'altro del capezzale, e che 
Innocenzo abbia esalato l'ultimo respiro giusto per sfuggire al 

baccano. L'alba dell'11 agosto è un livido giorno di afa e calura quando, nella grande piazza, 
risuona il fatidico annuncio: "Habemus Papam!" Rodrigo Borgia, cardinale di Valenza, è stato 
eletto Papa col nome di Alessandro VI... 
 

 
CAMILLA GREBE – ASA TRAFF, Trauma, Piemme 

STORICO 

NOIR 



"Da parte mia non so cosa voglio. La mia vita è come l'acqua, 
riflette ciò che la circonda, non ha colore o sapore. Scorre via se 
si cerca di afferrarla. " Una nuvola nera si allarga su un disegno a 
gessetto: si aggiunge al giallo dei cerchi del sole, al rosso della 
macchina davanti alla casa. Tilde, cinque anni, nascosta sotto il 
tavolo, incolla gli occhi sulla madre, intenta a cucinare. I colpi 
alla porta, prima quasi impercettibili, si fanno a un tratto più 
violenti. In pochi drammatici minuti la bambina assiste immobile, 
con il fiato sospeso, al brutale assassinio della donna. Nel silenzio 
che segue, una macchia scura satura il foglio; i gesti della bimba 
si fanno ampi, disperati, nervosi. In tutt'altra parte della città, la 
psicoterapeuta Siri Bergman e la sua collega e amica Aina 
incontrano, in un nuovo progetto sperimentale, un gruppo di 
donne vittime di violenza: cinque storie drammatiche di amori 
ingannevoli, brutalità e degrado. II destino della piccola Tilde si 
intreccia a quello di Siri e delle altre donne; in una gelida 
Stoccolma autunnale il comune bisogno di giustizia e rinascita si 

tramuta in una spietata caccia all'assassino. Una lucida fotografia dell'universo delle mura 
domestiche; un disarmante ritratto delle perversioni e delle derive dell'amore. 

 
Le altre novità che da sabato 8 giugno troverete in Biblioteca: 

 
FILOSOFIA 
U. CURI, Passione, Cortina 
 
CUCINA 
C. DALLA ZORZA, Csaba bon marché. 85 ricette per cucinare e ricevere a piccoli 
prezzi, Luxury Books 
 
BELLEZZA E CURA DELLA PERSONA 
M. POOLE, Nails, nails, nails! 25 strepitosi look fai da te, Fabbri 
 
LETTERATURA 
D. ENIA, Maggio ’43, Sellerio 
 
TURISMO E VIAGGI 
Barcellona, EDT 
Venice and the Veneto, Michelin 
 
NARRATIVA STRANIERA 
C. GREBE, Trauma, Piemme 
A.M. HOMES, Che Dio ci perdoni, Feltrinelli 
G. SIMENON, Il borgomastro di Furnes, Adelphi 
I. BASSALAH, Hotel Miranda, newton & Compton 
E. ST AUBIN, I Melrose, Neri Pozza 
S. DUNANT, Sangue e onore. I Borgia, Neri Pozza 
C. USON, La figlia, Sellerio 
Hates. House at the end of the street, Fabbri 
B. CORNWELL, L’ultimo baluardo, Longanesi 
R. SEPETYS, Una stanza piena di sogni, Garzanti 
 



NARRATIVA 
R. LUPERINI, L’uso della vita. 1968, Transeuropa 
P. COGNETTI, Il ragazzo selvatico, Terre di mezzo 
G. SIMENON, Il borgomastro di Furnes, Adelphi 
L. BLAKE, HATES House At The End of the Street, Fabbri 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

GIRELLE CON ZUCCHINE, ACCIUGHE E PRIMO 
SALE 
 
Ingredienti: 1 rotolo di pasta sfoglia, 2-3 zucchine, 3 
filetti di acciughe sott’olio, 200g primo sale, 1 uovo, 1 
cucchiaio di parmigiano grattugiato.. 
 
Affettare sottilmente le zucchine nel senso della 
lunghezza. Scottare le fettine di zucchina in acqua 
bollente salata per ammorbidirle. Stendere il rotolo di 
pasta sfoglia, sopra sbriciolare le acciughe, disporre le 
fettine di zucchina in verticale ricoprendo tutta la 
sfoglia e sopra stendere il primo sale a fettine. 
Spolverare il tutto col parmigiano. Arrotolare la sfoglia 
con tutto il ripieno, mantenendo il rotolo abbastanza 
stretto. Tagliare il rotolo a fettine e disporle su una 
teglia foderata di carta da forno. Sbattere l’uovo e con 
esso spennellare tutta la superficie delle girelle. 
Infornare a 190/200° per 20 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.kitchenqb.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 a ig@comune.arzignano.vi.it 


