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Dall’ 11 al 17 novembre 2013 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
GIANRICO CAROFIGLIO, Il bordo vertiginoso delle cos e, Rizzoli 
 

Un caffè al bar, una notizia di cronaca nera sul giornale, un 
nome che riaffiora dal passato e toglie il respiro. Enrico 
Vallesi è un uomo tradito dal successo del suo primo 
romanzo, intrappolato in un destino paradossale, che ha il 
sapore amaro delle occasioni mancate. Arriva però il giorno 
in cui sottrarsi al confronto con la memoria non è più 
possibile. Enrico decide allora di salire su un treno e tornare 
nella città dove è cresciuto, e dalla quale è scappato molti 
anni prima. Comincia in questo modo un avvincente viaggio 
di riscoperta attraverso i ricordi di un'adolescenza inquieta, in 
bilico fra rabbia e tenerezza. Un tempo fragile, struggente e 
violento segnato dall'amore per Celeste, giovane e luminosa 
supplente di filosofia, e dalla pericolosa attrazione per 
Salvatore, compagno di classe già adulto ed esperto della 
vita, anche nei suoi aspetti più feroci. Con una scrittura lieve 
e tagliente, con un ritmo che non lascia tregua, Gianrico 
Carofiglio ci guida fra le storie e nella psicologia dei 
personaggi, indaga le crepe dell'esistenza, evoca, nella 

banalità del quotidiano, "quel senso di straniamento che ci prende quando viaggiamo per 
terre sconosciute e lontane". Romanzo di formazione alla vita e alla violenza, racconto sulla 
passione per le idee e per le parole, storia d'amore, implacabile riflessione sulla natura 
sfuggente del successo e del fallimento, "Il bordo vertiginoso delle cose" può essere letto in 
molti modi... 
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MARCELLO FOIS, L’importanza dei luoghi comuni, Eina udi 
 

Esiste un luogo in cui convergono le teorie più inaccessibili, i 
fenomeni e le ipotesi più difformi. È lì che - secondo quella che 
la fisica teorica chiama "teoria generale del tutto" - 
risiederebbe la spiegazione dell'universo. Per Alessandra e 
Marinella, gemelle di cinquant'anni cui la vita ha riservato 
strade molto diverse, quel luogo è la casa del padre che le ha 
abbandonate quando avevano otto anni, senza voler più 
sapere nulla di loro. Ora che lui è morto si ritrovano entrambe 
lì, circondate da quelle pareti a loro sconosciute che sembrano 
sussurrare ricordi e rievocare rancori mai sopiti. Per le sorelle 
quella vicinanza forzata si rivelerà una tortura col sorriso sulle 
labbra, una resa dei conti dagli esiti imprevedibili. Una storia 
universale sulla ferocia e sulla dolcezza dei legami familiari. 

 
Le altre novità che da sabato 9 novembre troverete in Biblioteca: 

 
DIDATTICA 
F. FRABBONI – F. PINTO MINERVA, Manuale di pedagogia e didattica, Laterza 
 
BIOLOGIA 
D. CHAMOVITZ, Quel che una pianta sa. Guida ai sensi nel mondo vegetale, Cortina 
 
MEDICINA E SALUTE 
N. APPLETON – G.N. JACOBS, Killer sugar. L’amara verità. Perché la passione per I 
dolci può ucciderci, Il punto d’incontro 
 
ARTE 
M. ZAMBRANO, Dire luce. Scritti sulla pittura, BUR Rizzoli 
 
TURISMO E VIAGGI 
Parigi insolita e segreta, Jonglez 
Roma insolita e segreta, Jonglez 
Olanda, Edt 
Kenia, Feltrinelli 
Sidney, National Geographic 
 
NARRATIVA ITALIANA 
G. CAROFIGLIO, Il bordo vertiginoso delle cose, Rizzoli 
M. FOIS, L’importanza dei luoghi comuni, Einaudi 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
J. SPOTSWOOD, Cursed. I segreti delle sorelle Cahill, Sperling & Kupfer 
 
 

STORICO 



 
 

La ricetta della settimana 
 

 

QUATTRO QUARTI AUTUNNALE 
 
Ingredienti: 4 uova, 70g zucchero di canna, 150g 
zucchero semolato, 100g farina di castagne, 140g 
farina di farro, 180g yogurt bianco, 50g cioccolato 
bianco. Per la decorazione: 40g cioccolato bianco, 1 
cucchiaio yogurt bianco. 
 
Sciogliere il cioccolato bianco e una volta raffreddato 
unire lo yogurt. Separare in due ciotole tre tuorli e tre 
albumi. Nella ciotola coi tuorli unire un altro uovo intero 
e montare con le fruste assieme ai due zuccheri, fino a 
ottenere un composto chiaro e gonfio. Aggiungere 
poco alla volta le farine, alternandole al cioccolato 
sciolto con lo yogurt e mescolare. Montare gli albumi a 
neve e unirli delicatamente al resto. Versare tutto in 
una teglia e cuocere in forno già caldo a 150° per 60-
70 minuti. Lasciare raffreddare. Intanto preparare la 
glassa: sciogliere il cioccolato bianco e una volta 
raffreddato mescolarlo allo yogurt. Versare il composto 
sopra alla torta distribuendolo bene, come un velo. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.machetiseimangiato.com 

 
 

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 a ig@comune.arzignano.vi.it 


