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Dal 4 al 10 gennaio 2016 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

ANNA PREMOLI, L’amore non è mai una cosa semplice, Newton Compton 

E se per ottenere un buon voto all'università dovessi fare 
amicizia con qualcuno che proprio non ti piace? Lavinia 
pensava che nella vita avrebbe insegnato e invece, dopo 
la maturità, si è lasciata convincere dai genitori a 
iscriversi a Economia. E ormai al suo quinto anno alla 
Bocconi, quando si trova coinvolta in un insolito progetto: 
uno scambio con degli ingegneri informatici del 
Politecnico. Lo scopo? Creare una squadra con uno 
studente mai visto prima, proprio come potrebbe capitare 
in un ambiente di lavoro. Peccato che Lavinia non abbia 
alcun interesse per il progetto. E che, per sua sfortuna, si 
trovi a far coppia con un certo Sebastiano, ancor meno 
intenzionato di lei a partecipare all'iniziativa. E così, 
quando la fase operativa ha inizio e le sue amiche 
cominciano a lavorare in tandem, Lavinia è sola. Ma 
come si permette quel tipo assurdo - a detta di tutti un 
fuoriclasse dell'informatica - di piantarla in asso, per 
giunta senza spiegazioni? Lavinia non ha scelta: non lo 
sopporta proprio, ma se vuole ottenere i suoi crediti 
all'esame, dovrà inventarsi un modo per convincerlo a 

collaborare... Ma quale? 
 

ELIZABETH JANE HOWARD, Gli anni della leggerezza. L a saga dei Cazalet, Fazi 

Città di Arzignano 

ROSA 

STORICO 



Dopo la fortunata pubblicazione de Il lungo sguardo, 
proseguiamo con l'opera di Elizabeth Jane Howard 
proponendo il suo maggior successo: Gli anni della 
leggerezza, un romanzo raffinato ed emozionante che 
racconta le vicende della famiglia Cazalet alla viglia della 
Seconda Guerra Mondiale, una saga appassionante in cui 
le vite private dei protagonisti s'intrecciano con il destino 
di un paese sull'orlo di una crisi epocale. 

 
 

SUSAN ELIZABETH PHILLIPS, Le promesse di una vita, Leggere  

Isabel Favor è una donna di successo, considerata in 
America il guru dell'auto-aiuto. La sua vita è 
apparentemente perfetta: ha fama, denaro e un fidanzato 
che, tra una conferenza e un libro, non trova mai il tempo 
di sposare. Tuttavia, a seguito di una truffa finanziaria 
ordita ai suoi danni, tutto ciò che ha costruito rischia di 
crollare miseramente. E mentre la reputazione di Isabel è 
messa a dura prova dalle accuse pubblicate dai giornali, il 
fidanzato la lascia per un'altra donna. Lèi, che ha sempre 
risolto i problemi degli altri, scopre ora di non avere 
soluzioni per sé. Così, con l'animo a pezzi, parte per 
l'Italia alla ricerca di un po' di serenità. Lorenzo Gage è 
un celebre attore di Hollywood, in Italia per lavoro. Bello 
e maledetto, è il sogno di ogni donna. Quando vede 
Isabel sorseggiare del vino al tavolino di un bar, decide 
che è il momento di buttarsi in una nuova impresa: 
conquistare quella bellezza dall'aria tanto composta. 
Isabel però ha altro a cui pensare: deve ricostruire la sua 
vita, e le sembra difficile anche al riparo tra le mura di 

pietra di un casale toscano... soprattutto se quell'uomo che ha rifiutato non la lascerà in 
pace! 

 

 

 
BENJAMIN MONFERAT, Lo strano mistero dell’Orient Ex press, Newton Compton 

GIALLO 

ROSA 



 
 

Maggio 1940: i carri armati tedeschi si dirigono 
verso la Francia. Mentre a Parigi la paura dilaga, 
l'ultimo treno Orient Express parte alla volta di 
Istanbul. Un viaggio fatale. Ciascuno dei passeggeri 
ha la necessità di prendere quel treno, a tutti i costi 
e per motivi diversi. Un principe dei Balcani vuole 
recuperare la sovranità del suo paese. La sua 
amante ebrea teme per il loro amore e la loro vita, 
mentre una spia tedesca fa tutto il possibile per 
proteggerli. Un granduca russo è in fuga e la polizia 
sovietica gli sta dando la caccia. Un'attrice famosa 
teme di essere dimenticata più di quanto tema la 
guerra. A bordo ci sono agenti di tutte le potenze 
impegnate in guerra. Ma sul treno c'è anche 
qualcosa che nessuno sospetta: qualcosa che le 
truppe di Hitler stanno cercando da tempo. Il 
viaggio è cominciato con brutti presagi e ogni 
passaggio di frontiera potrebbe significare la fine. 
Ciascuno dei passeggeri ha paura di quello che potrà 
succedere il giorno successivo. E infine, scoppia un 
terribile incendio. E mentre l'Europa sta 

sprofondando nel buio, l'Orient Express arde come una torcia, nella notte... 
 

 

MARCO STEINER, Oltremare, Sellerio  

Il comandante Kee, il migliore amico del padre di Corto 
Maltese, è sul ponte del suo vascello, il Dedalo. Con lui 
viaggiano il figlio Bertram e il giovane Corto, fraterni 
compagni. Salpato dalla Sicilia, il meltemi lo spinge 
lontano dalla sua destinazione, Venezia, e lo costringe a 
trovare approdo ad Anticitera, isola greca dell'Egeo. Qui 
una vecchia conoscenza coinvolge il comandante Kee in 
una nuova avventura. Esperto pescatore il greco ha 
visto sul fondale un'antica imbarcazione che cela 
inaspettate rivelazioni. "Sembravano un mucchio di 
cadaveri che colavano fuori dalla nave. Uomini, cavalli, 
casse, anfore, oggetti. Erano tutti seminati a terra fuori 
da quello squarcio nel legno. Stavo finendo l'aria ma 
scesi ancora più vicino, e mi resi conto che erano 
statue, tantissime statue". E allora il Dedalo fa rotta su 
Istanbul, dove quel prezioso e antico carico potrebbe 
trovare la più vantaggiosa delle destinazioni. Ma da 
azione scaturisce reazione e sulla scacchiera 
dell'avventura poche mosse di apertura preparano la 

battaglia. Kee, Bertram e Corto si sposteranno per gli oceani contagiati dagli eventi. 

AVVENTURA 



Incontreranno a Venezia il duca, con cui stringeranno un patto, attraverseranno il Mar 
Cinese, il Mekong, per giungere nella terra dei Khmer, la Cambogia, e infine tra i templi di 
Beng Mealea, nelle foreste a nord-est di Angkor. 

 

 
 
ALICE MUNRO, Amica della mia giovinezza, Einaudi 
 

Amica della mia giovinezza, la settima raccolta di Alice 
Munro, usciva in Canada nell’ottobre del 1990 e 
consegnava a lettori ormai affezionati un decalogo di 
storie ancora una volta impareggiabili. Il libro si qualifica 
oggi come cardine di una produzione senza cedimenti, 
perno di un discorso e di un percorso sul Canada e la 
vita, sugli amori e sul mondo inesauribile delle relazioni. 
Le storie di questa raccolta tornano ai consueti ritratti 
stratiformi e intensi di donne e uomini che Alice Munro ci 
ha proposto altrove, ma lo fanno con un tasso di salinità 
piú elevato, un registro narrativo di sfrontata 
consapevolezza. Circola aria di Vancouver, e di una 
Vancouver anni Settanta, in alcuni di questi racconti, un 
senso di piovosa sensualità mescolato all’asprezza di 
donne in bilico su presunte vite nuove. In Five Points lo 
squarcio sul passato di un amante innesca la possibilità 
dell’odio dentro un amore recente, passionale. In un altro 
caso, Parrucca, l’incontro con un’amica persa di vista da 
trent’anni rinnova ricordi di vecchissimi ardori destinati a 
un unico marcantonio senza scrupoli. Nel narrato di 

Munro il tempo può scorrere lento come lo sgocciolio di una gelatina d’uva in una torrida 
sera d’estate (avviene nel notturno racconto Meneseteung), e rapido come il semplice salto 
di un rigo sulla pagina, nel cui spazio bianco volano decine d’anni e di ripensamenti. E se la 
strada che scelgono di imboccare i personaggi di queste storie punta spesso in direzione 
dell’indipendenza, di un’autonomia del corpo e della mente da legami e catene familiari, vi 
resta inscritta comunque la fatica di ogni metro percorso. La vita cambia, è vero, il futuro 
sorprenderà ciascuno diverso da com’era, ma niente potrà cancellare gli imbarazzi 
attraversati, l’improvviso disgusto per un privato desiderio che si specchia nella volgarità di 
un gesto o di un pensiero, le meschine soddisfazioni della vita coniugale. È in questo esserci 
sempre tutto il bagaglio della vita, in ogni battuta di dialogo, in ogni sofisticata opzione 
sintattica, che si costruisce ogni volta il peso specifico aureo della scrittura di Alice Munro. 

 

 

 

PIERGIORGIO PULIXI, Per sempre, E/O 

NOIR 



La paura è più forte dell'amore e l'ispettore Mazzeo l'ha 
vissuto sulla sua pelle. Per la prima volta il poliziotto è 
tentato di lasciarsi tutto alle spalle e ricominciare da 
zero con Nicky, la ragazzina che gli è stata affidata. I 
suoi nemici non sono dello stesso parere e lottare per la 
sopravvivenza sarà di nuovo l'unica opzione possibile. 
Mazzeo, combattuto tra il desiderio di essere un capo 
freddo e temuto come Ivankov, il mafioso ceceno da cui 
è ossessionato, e l'amore fraterno per i suoi uomini 
dovrà decidere una volta per tutte chi essere e da che 
parte stare, e scegliere tra l'amore per la sua "famiglia" 
e il potere. In un finale che cambierà per sempre il suo 
destino, Mazzeo scoprirà che la vendetta non è un'arte 
ma una scienza. 

 
 

AMOS OZ, Altrove, forse, Feltrinelli 

A Metsudat Ram, un kibbutz isolato nel Nord del paese, 
circondato da nemici e sormontato dall’ombra di cupe 
montagne, si svolge la vita di una comunità di coloni, 
dediti all’agricoltura e all’allevamento, allo sport, alla 
musica, al dibattito, ma soprattutto alla purificazione. A 
trent’anni dalla fondazione del kibbutz, infatti, sono 
essenzialmente gli ideali di miglioramento personale e 
collettivo a sostenere i kibbutzim e questo 
miglioramento si attua anche grazie al pettegolezzo. 
Questo spiega la voce narrante di un colono che guida 
il lettore – non senza malizia e ironia – alla scoperta 
degli abitanti del kibbutz, concentrandosi soprattutto 
sulla famiglia di Reuven Harish. Reuven è tra i più 
convinti sostenitori di una vita pacifica e collettiva, 
l’instancabile cantore delle virtù di una vita semplice e 
illuminata, il poeta del kibbutz. La moglie Eva lo ha 
abbandonato per fuggire con un cugino venuto in visita 
come turista, si è risposata, vive in Germania e aiuta il 
marito a gestire un night-club. Reuven ha accettato il 
fatto senza lamentarsi, sprofondando in una tristezza 
nobilitata dai doveri di maestro, guida turistica e poeta. 

È rimasto solo con il figlio Gai e la figlia Noga e, per consolarsi, ha iniziato una blanda 
relazione con un’amica, Bronka, un’insegnante sposata, madre di due figli. Ma Noga, che ha 
sedici anni, sembra aver ereditato la grazia e l’irrequietezza della madre; Ezra, il marito di 
Bronka, un camionista appassionato di Bibbia che cita frasi sagge, diversamente da Reuven 
sa vivere le proprie emozioni, e quando dalla Germania arriva Zechariah, suo fratello, un 



personaggio misterioso e conturbante, le cui mire e comportamenti nessuno comprende, la 
comunità è gettata nello scompiglio. 

 
 
 

ANTONIO MANZINI, Sull’orlo del precipizio, Sellerio  

Cosa succederebbe se tutte le principali case editrici 
italiane si trovassero raggruppate sotto un’unica sigla? Se 
lo è chiesto Antonio Manzini. Il risultato è questa novella 
satirica. La storia di uno scrittore di grande successo che 
vede trasformare il suo mondo nel giro di pochi giorni. 
Scomparsa la sua editor, svanito nel nulla il direttore della 
narrativa italiana, i suoi riferimenti sono sostituiti da 
soggetti che del mercato hanno fatto la loro religione e 
che non si capisce a chi a loro volta facciano riferimento. 
Inutile provare a cambiare casa editrice. Un racconto che 
comincia come una satira alla Swift e via via diventa 
grottesco fino a sfiorare le atmosfere della fantascienza. 
Antonio Manzini è uno scrittore che sa come trascinarci 
nelle sue storie, ci attira sull’orlo del precipizio. Con ironia 
e con ferocia immagina un futuro forse non troppo lontano 
e sembra indicarci la strada del mondo a venire, almeno 
del mondo dei libri. 

 
 
 

V.S. NAIPAUL, Sull’ansa del fiume, Adelphi 



Attratto da un richiamo fatale nel cuore dell'Africa, il 
giovane Salim, indiano di fede musulmana, lascia la 
costa orientale del continente per rilevare da un amico 
di famiglia un eccentrico bazar in riva a un fiume 
punteggiato dalle «isole scure» dei giacinti e circondato 
da un paesaggio primordiale di foreste, torrenti nascosti 
e impervi, canali infestati da zanzare e solcati da chiatte, 
buganvillee rigogliose, tramonti velati di nuvole lungo le 
rapide. Qui cercherà di contribuire, con pochi sodali, 
all'evoluzione di una società travolta da recenti tumulti. 
E in un primo momento la comunità dell'«ansa del 
fiume» – così come l'intero paese – sembrerà avviarsi a 
un promettente progresso. Ma quello slancio innovatore, 
fagocitato dal Grande Uomo (nel quale non è difficile 
riconoscere il dittatore Mobutu), si convertirà presto in 
un futurismo grottesco (il «radioso avvenire»); e, unito 
alla feroce rabbia accumulata nel periodo coloniale e a 
un equivoco ritorno alla ‘nazione autentica’, susciterà un 
sistema di controllo paranoico e una catena di cieche 
rappresaglie – consegnando Salim a un destino di 

apolide senza patria e senza vera identità. 

 
 
Le altre novità che da lunedi 4 gennaio troverete in Biblioteca: 
 
INFORMATICA 
S. GAMBIRASIO, Apple Watch, Hoepli 
 
PSICOLOGIA 
E. SNEL, Calmo e attento come una ranocchia. Esercizi di mindfulness per bambini (e 
genitori), con cd, Red 
 
FILOSOFIA 
S. NADLER, Spinoza filosofo morale, Jouvence 
 
SCIENZE SOCIALI 
B.N. ABOUDRAR, Come il velo è diventato mussulmano, Cortina 
M. AUGE, Un etnologo al bistrot, Raffaello Cortina 
 
CONCORSI 
L. OLIVERI, I quiz per i concorsi da impiegato comunale, Maggioli 
 
DIDATTICA 
Aiutiamoli a imparare. Sviluppare i processi cognitivi con le neuroscienze. Scuola 
dell’Infanzia, Erickson 
M. AMBROSINI, Grammalogica. Analisi logica e grammaticale per la scuola primaria, 
Erickson 
G. NICOLODI, L’educazione psicomotoria nell’infanzia, Erickson 
Buone prassi di integrazione e inclusione scolastica, Erickson 
A. CALVANI – L. MENICHETTI, Come fare un progetto didattico. Gli errori da evitare, 
Carocci 
G. TARTER – M. TAIT, Nuovi dettati. Esercitare e verificare le abilità ortografiche nella 



scuola primaria (classe terza), Erickson 
 
MEDICINA E SALUTE 
B. WEISS, Lo specchio del tempo. Raggiungi il benessere fisico ed emotivo con la 
regressione alle vite passate, con cd, MyLife 
Balbuzie. Fondamenti, valutazione e trattamento, dall’infanzia all’età adulta, Erickson 
A.M. NUSSBAUM, L’esame diagnostico con il DSM-5, Raffaello Cortina 
 
FIORI E PIANTE 
S. BUCHMANN, La ragione dei fiori. Storia, cultura e biologia di una creazione sublime, 
Ponte alle Grazie 
 
ALIMENTAZIONE E CUCINA 
C. DALLA ZORZA, Amarena, Luxury Books 
R. PASSIONE, Cavoli e zucche in cucina, Terra Nuova 
C. VECCHI, Ricette per un intestino felice, Terra Nuova 
B. POLVANI, Quinoa, amaranto e grano saraceno, Terra Nuova 
E. KNAM, Tatin dolci e salate, Bibliotheca Culinaria 
Enciclopedia del cioccolato (con DVD), Bibliotheca Culinaria 
 
ARTE 
Antonio Canova, Terra Ferma 
Vetri artistici. La Fratelli Toso e la produzione muranese di fine Ottocento, Marsilio 
R. POMPAS – L. LUZZATTO, Lezioni di colore, Il Castello 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
C. THOMPSON, Polpette spaziali, Rizzoli 
G. MORRISON, 18 days, Rizzoli 
D. CLOWES, The death-ray, Coconino Press 
 
FOTOGRAFIA 
G. CALVENZI, Henri Cartier-Bresson e gli altri. Italia Inside Out 2. I grandi fotografi e 
l’Italia, Giunti 
 
GIOCHI 
D. GOLDBERG – L. LARSSON, Minecraft: la storia di Markus “Notch” Persson e del gioco 
che ha cambiato tutto, Multiplayer 
 
LETTERATURA 
Emozioni fra le righe. Ed. 2014 e 2015, Città di Arzignano 
AA.VV., Fantasmagoriana, Nova Delphi 
 
TURISMO E VIAGGI 
Tahiti e la Polinesia francese, Edt 
Roma, Mondadori 
Passaporto per le ville venete, Consorzio Ville venete 
 
STORIA 
M. CZERNIN, Hotel Sacher. L’ultima festa della vecchia Europa, Edt 
 
ALTRA NARRATIVA 
C. BUKOWSKI, Musica per organi caldi, Feltrinelli 
A. MABANCKOU, African psycho, 66th a2nd 
A. ZINOV’EV, Cime abissali, Adelphi 



V. CATANI, Il quinto principio, Meridiano Zero 
W. VELTRONI, Ciao, Rizzoli 
G.D. ROBERTS, L’ombra della montagna, Neri Pozza 
G. LUCAS, Star Wars. Una nuova speranza, Mondadori 
D.F. GLUT, Star Wars. L’impero colpisce ancora, Mondadori 
J. KAHN, Star Wars. Il ritorno dello Jedi, Mondadori 
T. PIAZZA, Com’è bella la nebbia quando cade, Kimerik 
M.C. BEATON, Agatha Raisin e il caso del curioso curato, Astoria 
J. CHEEVER, Falconer, Fandango 
G.P. ORMEZZANO, La fine del campione, Cairo 
B. FENOGLIO, Un giorno di fuoco. Racconti del parentado, Einaudi 
 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 
 

 

ROTOLO AL CIOCCOLATO CON CREMA AL 
MASCARPONE 
 
Ingredienti: 4 uova, 130g zucchero, 80g farina, un 
pizzico sale, 20g cacao amaro, 4 cucchiai di latte, ½ 
tazzina di caffè, 250g mascarpone, 150g cioccolato 
fondente, 2 cucchiai panna fresca. 
 
 
Sbattere i tuorli con 110g zucchero fino a che il 
composto triplichi di volume (circa 10 minuti). 
Setacciare la farina e il cacao e aggiungerli al 
composto poco alla volta. Montare a neve gli albumi 
con il rimanente zucchero e il sale e incorporarli 
delicatamente al composto. Distribuitelo su una teglia 
foderata di carta da forno e infornare a 200° per 8-10 
minuti. Una volta cotto, capovolgete il dolce su un 
canovaccio inumidito disposto su una superficie 
resistente al calore. Eliminare la carta da forno e con 
l’aiuto del canovaccio formare delicatamente il rotolo. 
Una volta raffreddato, srotolarlo e bagnarlo col latte. 
Preparare la crema sbattendo energicamente il 
mascarpone col caffè e zucchero a piacere, e con 
essa farcire il rotolo. Far fondere il cioccolato con la 
panna e glassare il rotolo. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: http://www.latanadelconiglio.com 
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