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Dal 6 al 12 giugno 2016 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
GABRIELLE ZEVIN, L’altra metà del mondo, Nord   
 

"Mia cara Jane, il mio più grande rimpianto è che tu non 
abbia avuto la possibilità di conoscere tua madre. 
Perciò, adesso che sei abbastanza grande, vorrei 
raccontarti di lei e del mio straordinario viaggio a 
Margarettown. Margarettotvn è la città in cui tua madre 
è nata e cresciuta. Ci sono andato dopo il fidanzamento, 
e lì ho incontrato Mia, una pittrice giovane e ribelle. Poi 
ho conosciuto Marge, una donna amareggiata e delusa 
dagli uomini, e May, una bambina di straordinaria 
intelligenza. In tutte loro ho ritrovato alcuni tratti della 
creatura sfuggente e misteriosa di cui mi ero 
innamorato; perché Margaret non è stata 
semplicemente mia moglie o tua madre. Margaret è 
stata May, poi Mia, e sarebbe diventata Marge, se non 
avessi implorato il suo perdono per gli errori che avevo 
commesso... Ecco perché voglio parlarti di 
Margarettown: per aprire una finestra sul cuore di 
Margaret, in modo che tu possa apprezzare ogni 
sfumatura della sua storia e del suo carattere. In fondo, 
l'amore è proprio questo: imparare a conoscere l'altro al 
di là del ruolo che riveste nella nostra vita, e accettare 

anche i suoi difetti come un dono prezioso. In attesa di scoprire il futuro che il destino ha in 
serbo per noi." "L'altra metà del mondo" è un inno all'amore in ogni sua forma, ma 
soprattutto è una celebrazione dell'affascinante complessità dell'animo umano; perché 
ognuno di noi si porta dentro le persone che siamo stati, le persone che saremo e le persone 
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che saremmo potuti diventare. 

 
 
 
MEGAN MAXWELL, Volevo tanto che fossi tu, Tre60 
 

A trent'anni anni Marta Rodriguez può dire di aver 
raggiunto l'equilibrio che cercava, sebbene si sia 
ritrovata a crescere una figlia da sola e abbia avuto un 
passato tutt'altro che facile. Insieme a Patricia e Adrian, 
i suoi amici inseparabili, lavora da Lola Herrera, l'atelier 
di abiti da flamenco più famoso di Madrid. Marta vive da 
sola con la figlia Vanesa, ha appena chiuso una 
relazione tormentata e di uomini non ne vuole proprio 
sapere. Ma non ha fatto i conti con l'arrivo di Philip 
Martinez, un uomo d'affari inglese, biondo e con l'aria 
da bravo ragazzo: esattamente l'opposto del tipo di 
uomo da cui Marta si sente attratta... Per questo è 
certa di non correre il rischio di innamorarsi di lui. 
Eppure Philip è l'uomo più attento e gentile che lei 
abbia mai conosciuto, e il suo sorriso è davvero 
irresistibile. Se soltanto Vanesa non lo trovasse 
insopportabile, e lui non fosse il figlio del cliente più 
importante dell'atelier... 

 
 
 
ANGELA MARSONS, Urla nel silenzio, Newton Compton 
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Cinque persone circondano una fossa vuota. A turno, 
ognuno di loro è costretto a scavare per dare sepoltura a 
un cadavere. Ma non è il corpo di un adulto, è troppo 
piccolo. Una vita innocente è stata sacrificata e un oscuro 
patto di sangue è stato siglato. E il segreto delle cinque 
persone sarà sepolto sotto quella terra. Anni dopo, la 
direttrice di una scuola viene uccisa brutalmente: è il 
primo di una serie di agghiaccianti delitti che stanno 
insanguinando la regione di Black Country, in Inghilterra. 
Nel corso delle indagini, ritorneranno alla luce anche i 
resti del corpicino sepolto tempo prima da quel 
misterioso gruppo di persone. La detective Kim Stone 
viene chiamata a indagare per fermare il killer prima che 
colpisca ancora. Ma per farlo, dovrà confrontarsi con i 
demoni del proprio passato... 

 
 
 
 
JAMIE McGUIRE, L’amore è un disastro, Garzanti 
 

Nel cortile del college America cammina sicura di sé. I 
suoi lunghi capelli biondi le scendono sbarazzini sulle 
spalle. Nessuno penserebbe mai che dietro quell’aria 
da ragazza matura si nasconda invece un animo 
fragile. Solo Shep riesce a leggere la verità dentro ai 
suoi occhi. Perché è l’unico Maddox che non ha paura 
delle sue emozioni. Per lui la sensibilità non è un limite, 
ma una forza. Tra i due è amore a prima vista. America 
trova in Shep il porto sicuro dove abbassare le vele e 
godersi finalmente il mare che si perde all’orizzonte. 
Ma quando ci sono in gioco i sentimenti niente è 
semplice. Anche l’intesa più profonda deve superare 
degli ostacoli, deve mettersi alla prova. Soprattutto se i 
tuoi migliori amici sono Travis e Abby, la coppia 
perfetta. Due anime gemelle che non riescono a vivere 
l’una senza l’altra. Il loro legame è una meta che 
sembra irraggiungibile ora che hanno deciso di giurarsi 
amore per l’eternità. Shep vuole prendere il loro 
esempio, mentre America ha paura di fare un passo 
così importante. Ha paura dell’intensità di quello che 

prova per lui. Ci vuole coraggio per affidarsi totalmente ad un’altra persona. All’improvviso tra 
loro ci sono parole in sospeso. Parole non dette il cui silenzio ha un rumore assordante. E a 
nulla valgono i consigli di Abby e Travis. Fino al giorno in cui decidono di partire insieme per 
un weekend. Due giorni che dovrebbero essere come tanti altri. Ma che cambieranno ogni 
cosa. Perché ci sono momenti in cui la razionalità non ha potere. Momenti in cui i sentimenti 
sono più forti delle proprie scelte. Momenti in cui il destino sa leggere quello che c’è in fondo 
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al cuore e che non si riesce ad ammettere nemmeno a sé stessi. Finalmente le fan di Jamie 
Mcguire sono state accontentate. Da mesi chiedevano di conoscere i particolari della storia 
d’amore tra America e Shep due personaggi tanto amati della trilogia di Uno splendido 
disastro. Abby e Travis hanno il difficile ruolo degli amici che devono proteggere quello che 
unisce due persone a cui vogliono bene. Un romanzo che è un inno al coraggio di rischiare, di 
mettersi in gioco, di amare. 
 
 

 
ERIKA SWYLER, Un libro ti salverà, Garzanti   
 

Simon Watson fa il bibliotecario in un minuscolo 
paesino di Long Island. Ogni giorno, la sua unica 
compagnia sono il canto rabbioso dell'oceano e i suoi 
amati libri antichi. Ma Simon non immagina certo che 
proprio un libro possa riuscire a salvare la vita. Abita da 
solo in una grande casa che è della sua famiglia da 
generazioni. Sua madre è morta da molti anni e sua 
sorella Enola è sempre in viaggio per il mondo. Un 
giorno, mentre sale gli scalini del portico, vede sulla 
soglia di casa uno strano pacco. Dentro c'è un libro, un 
libro molto vecchio, con le pagine rovinate dall'acqua. 
Glielo manda un genealogista sconosciuto che, facendo 
ricerche, si è imbattuto in questo manoscritto risalente 
al XIX secolo. L'uomo è convinto che all'interno siano 
nascoste delle verità che riguardano la famiglia di 
Simon. Il bibliotecario comincia a leggerlo, e si trova 
immerso nella storia di Adam ed Evangeline, due 
ragazzi che si sono amati di un amore impossibile due 
secoli prima. Adam era un ragazzo enigmatico e di 
poche parole. Evangeline, pelle diafana e lunghi capelli 
neri, aveva la capacità di stare sott'acqua più di 

chiunque altro. Proprio come la madre di Simon. Pagina dopo pagina, Simon scopre anche 
una verità terribile: il 24 luglio è un giorno maledetto per tutte le donne della sua famiglia. E il 
prezzo da pagare è la vita. Sua sorella Enola sta per tornare a casa proprio mentre il fatidico 
giorno si avvicina. Solo tra le pagine di quel manoscritto Simon potrà trovare, forse, il modo 
per salvarla... 
 

 
 
ALICE BASSO, Scrivere è un mestiere pericoloso, Gar zanti   

GIALLO 

GIALLO 



La sua nuova sfida è creare un ricettario dalle 
memorie di un'anziana cuoca. Un'impresa ardua, quasi 
impossibile. Perché Vani non ha mai preso una padella 
in mano, e non le è chiarissimo il significato di parole 
come scalogno o topinambur. Ma inaspettatamente, 
mentre esegue l'incarico con il conforto morale di un 
gourmet come il commissario Berganza, una 
rivelazione cattura il suo interesse: la cuoca confessa 
un delitto. Un delitto che riguarda una delle famiglie 
più in vista di Torino, e che per la cronaca ha un altro 
colpevole. Berganza abbandona i fornelli per indagare, 
e adesso è lui ad aver bisogno di Vani, del suo dono 
che le permette di osservare le persone e scoprirne i 
segreti più nascosti. Eppure la strada che porta alla 
verità è lunga e tortuosa. A volte la vita assomiglia a 
un giallo, piena di falsi indizi: solo l'intuito di Vani può 
smascherarli. 

 
 
 
DANIEL SILVA, La spia inglese, Harper Collins   
 

Quando una violenta esplosione fa saltare in aria lo yacht 
su cui un membro di spicco della famiglia reale sta 
trascorrendo le vacanze, i servizi segreti britannici si 
rivolgono all'unico uomo in grado di rintracciare 
l'assassino: il leggendario Gabriel Allon. Il suo obiettivo è 
Eamon Quinn, esperto di esplosivi e mercenario di morte 
che vende i propri servigi al miglior offerente. È un uomo 
freddo, crudele, elusivo come un'ombra, ma a dargli la 
caccia insieme a lui c'è anche Christopher Keller, ex 
soldato dei corpi speciali inglesi e ora sicario 
professionista. Entrambi hanno un conto in sospeso con 
lo spietato terrorista, e per eliminarlo sono pronti a tutto, 
anche ad assecondare i piani di un'organizzazione che 
vuole vederli morti. Perché quando si cerca la vendetta, 
anche la morte ha i suoi vantaggi... Dalle assolate 
spiagge dei Caraibi alle scogliere della Cornovaglia, 
passando per i vicoli di Belfast, una spietata caccia 
all'uomo costellata di colpi di scena che vi terrai con il 
fiato sospeso fino all'ultima riga. 

 

 
 
OSVALDO GUERRIERI, Schiava di Picasso, Neri Pozza   
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Un gelido gennaio del 1936 a Parigi. Seduta a un tavolino 
del "Deux Magots", una donna si toglie i guanti, estrae 
dalla borsetta un coltello e comincia a pugnalare in gran 
velocità gli spazi tra le dita della mano aperta a ventaglio. 
A volte sbaglia il colpo e sanguina. Seduti lì accanto, Pablo 
Picasso e il poeta Paul Éluard osservano il gioco. Il pittore 
si alza, si avvicina alla donna e le chiede in dono i guanti: 
vuole collocarli nella vetrinetta dove conserva i ricordi più 
preziosi. La donna glieli concede levando su di lui due 
occhi dal colore indefinibile. Non si tratta di una donna 
qualunque. E la fotografa surrealista Dora Maar. Scocca 
da questo incontro uno degli amori più tormentati del 
Novecento. Quando conosce Picasso, Dora è reduce da un 
legame devastante con Georges Bataille. Al fianco dello 
scrittore ha oltrepassato la linea che divide l'erotismo dalla 
crudeltà. Ma anche con Picasso l'amore è violento. Picasso 
ama Dora, ma ama soprattutto se stesso. La divide con 
altre donne, per esempio con Marie-Thérèse, che gli ha 
dato una figlia quando lui è ancora sposato con Olga; la 
costringe a fare da spettatrice ai propri tradimenti; la 

umilia obbligandola ad abbandonare la fotografia. Fra i surrealisti Dora è considerata la rivale 
di Man Ray, ma per Picasso esiste un solo genio: lui. Sono anni in cui infuria la tempesta. La 
Spagna è dilaniata dalla guerra civile, l'Europa sta per subire l'assalto di Hitler e Picasso 
diventa la coscienza critica di quel tempo feroce. 
 

 
ANDREA VITALI, Le mele di Kafka, Garzanti   
 

Abramo Ferrascini, quello della ferramenta di 
Bellano, è un giocatore di bocce. Come 
individuale non va bene, ma boccia come dio 
comanda e in coppia con un buon accostatore 
diventa imbattibile. È stato tirato su a puntino dal 
gestore del Circolo dei Lavoratori, Mario Stimolo, 
allenatore per passione e perché tre anni fa, nel 
1955, ha perso il braccio destro sotto una pressa 
e perciò di giocare non se n'è più parlato. Ora il 
Ferrascini ha tutte le carte in regola per vincere 
le semifinali del Campionato provinciale in 
programma a Cermenate domenica prossima. Ma 
c'è un intoppo. Suo cognato, l'Eraldo, quello che 
vive a Lucerna, sta male. Quarantotto ore gli 
hanno dato i medici di là, svizzeri, precisi. E 
adesso la moglie di Abramo, Rosalba, vuole a 
tutti i costi raggiungere la sorella, ma soprattutto 
dare all'Eraldo un ultimo saluto, magari un ultimo 
bacio. Ma ce la faranno ad andare e a tornare in 
tempo per le semifinali? Dipende. Se l'Eraldo 

muore entro martedì, mercoledì al massimo, si può fare. Bon, via allora. Un'occhiata al 1100, 
olio freni gomme; carta d'identità rinnovata all'ultimo minuto; prima tappa il passo del San 
Bernardino, poi giù dritti fino a Lucerna: basta seguire i cartelli, anche se sono in tedesco, 



perché il nome di quella città lì si capisce lo stesso. Ispirato da un aneddoto legato a un 
soggiorno a Lucerna del grande scrittore praghese, "Le mele di Kafka" mette in scena il 
meglio dei personaggi di Andrea Vitali. 
 

 
 
DORIT RABINYAN, Borderlife, Longanesi   
 

È autunno, a New York. Il secondo senza le Torri. Liat 
ha appena conosciuto Hilmi e gli cammina accanto nel 
pomeriggio che imbrunisce, mentre pensa: Non hai già 
abbastanza guai? Fermati, finché puoi! Ma fermarsi 
non può, perché, nonostante le ferite, la magia della 
Grande Mela è ancora intatta, e Hilmi ha gli occhi dolci 
e grandi, color cannella, riccioli neri e un sorriso 
infantile che spezza il cuore. Lei è di Tel Aviv, fa la 
traduttrice e si trova negli USA grazie a una borsa di 
studio. Ha servito nell’esercito e ama la sua famiglia 
(Che cosa penserebbero, se lo sapessero?). Lui vive a 
Brooklyn e fa il pittore, e nei suoi quadri c’è sempre un 
bimbo che dorme e sogna il mare, quel mare di cui da 
ragazzo poteva cogliere appena un lembo, da lassù, al 
nono piano di un palazzo di Ramallah. Che questo 
amore sia un’isola nel tempo, si dice lei. Un amore a 
cronometro, un amore a scadenza, la stessa indicata 
sul visto, la stessa impressa sul biglietto del volo di 
ritorno per Israele, verso la vita reale. Finché, mentre 
oscillano tra l’ebbrezza della libertà e il senso di colpa, 
scoprendosi accomunati dalla nostalgia per quello 

stesso sole e quello stesso cielo, la vita reale non bussa davvero alla loro porta... 
 

 
Le altre novità che da sabato 4 giugno troverete in Biblioteca: 
 
PSICOLOGIA 
ABBRACCIODILUCE, Evidenti impronte d’amore, Youcanprint 
 
ECONOMIA 
L. GALLINO, Come (e perché) uscire dall’euro ma non dall’Unione Europea, Laterza 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
F. SELMIN, Ammazzateli tutti! Storie di banditi nel Veneto, Cierre 
 
DIDATTICA 
Giochi e esperimenti al nido, Erickson 
 
MEDICINA E SALUTE 
I tic dei bambini. Programma di intervento cognitivo-comportamentale, Erickson 
 
CUCINA E ALIMENTAZIONE 
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F. ANGELERI, I grandi piatti della tradizione italiana veg, Gribaudo 
 
MARKETING 
R.A. KERIN, Marketing, McGraw-Hill 
 
ARCHITETTURA 
Paesaggi di villa. Architettura e giardini nel Veneto, Marsilio 
 
ILLUSTRAZIONE 
R. FESTI, I manifesti delle Alpi italiane e piccola grafica dal 1895 a fine anni Sessanta 
del Novecento, Priuli & Verlucca 
 
TURISMO E VIAGGI 
D. ENGELHARDT, 111 luoghi di Barcellona che devi proprio scoprire, Emons 
Cile e Isola di Pasqua, Edt 
Atene, Edt 
 
ALTRA NARRATIVA 
P. SIMONS, Una valigia piena di sogni, Harper Collins 
F. STASSI, La lettrice scomparsa, Sellerio 
P.J. GUTIERREZ, Fabian e il caos, E/O 
J. RUNCIE, Sidney Chambers e i pericoli della notte, Vallardi 
B. TOGNOLINI, Ciò che non lava l’acqua, Gallucci 
A. BENNETT, Il gioco del panino, Adelphi 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
J. BUXBAUM, Dimmi tre segreti, De Agostini 
K. CASS, The crown, Sperling & Kupfer 
 
 
 

 

La ricetta della settimana 
 



 

PLUMCAKE YOGURT E CAFFE’ 
 
Ingredienti: 2 uova, 120g zucchero, 1 tazzina di caffè 
espresso, 100g farina 00, 50g farina di farro, 125g 
yogurt bianco, 60g burro fuso, 1 pizzico di sale, 1 
bustina lievito per dolci.. 
 
 
Montare le uova con lo zucchero e il sale con le fruste 
elettriche per almeno 5 minuti. Continuando a lavorare 
il composto, aggiungere il burro fuso freddo a filo. 
Aggiungere 2,3 cucchiai di farina e sbattere ancora 
energicamente. Quindi unire il caffè e mescolare. 
Aggiungere il resto della farina setacciata col lievito e 
amalgamare. Versare in degli stampini da plumcake 
imburrati e infarinati fino a riempirli per 2/3 e cuocere 
15-20 minuti a 180°. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.latanadelconiglio.com 

 
 

Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a 
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/  
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