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Dal 20 al 26 giugno 2016 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
SAMANTHA VERANT, Sette lettere da Parigi, Sperling   
 

Sembrava l’inizio del più classico film romantico: una 
ragazza americana in vacanza a Parigi, un giovane 
francese affascinante, l’incontro casuale in un caffè e 
ventiquattr’ore vissute intensamente insieme nella 
città degli innamorati. Eppure, il giorno dopo, 
Samantha e Jean-Luc si dicono addio alla Gare de 
Lyon. Per tenere viva la fiamma che si è accesa tra 
loro, il giovane scrive a quella ragazza indimenticabile 
sette lettere d’amore appassionate. Ma lei non gli 
risponderà mai. Neanche una parola. E quella favola 
sembra finire come un sogno. Vent’anni dopo, la vita 
di Samantha è un disastro su tutta la linea: non ha 
più un lavoro, il suo matrimonio è agli sgoccioli ed è 
piena di debiti. Abbattuta, si decide a tornare a casa 
dei genitori e a fare la dog-sitter per pochi dollari, 
sperando di rimettersi in qualche modo in sesto. È 
proprio allora che, tra uno scatolone e una bolletta, 
ritrova le lettere di quel ragazzo francese mai del 
tutto dimenticato. Così, proprio mentre tutto nella sua 
vita è in discussione, decide di ricominciare da un 
gesto molto semplice: chiedere scusa per quel lungo 
silenzio. Internet le facilita il compito e, una volta 

rintracciato Jean-Luc, scopre che la passione tra loro non si è mai spenta. Dopo centinaia di 
mail, telefonate infinite ed equivoci linguistici che avrebbero fatto scappare un uomo meno 
coraggioso, Jean-Luc le manda un biglietto aereo per Parigi. Prendere un volo per ritrovare 
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qualcuno che hai visto per un solo giorno quando avevi diciannove anni può sembrare una 
follia; ma è la follia che Samantha aspettava da tutta la vita. E da allora lei e Jean-Luc sono 
inseparabili. La loro storia è così incredibile che si legge come un romanzo. Raccontata in 
prima persona da Samantha, è un’irresistibile iniezione di speranza e positività. È un inno alle 
seconde chance che la vita ci sa offrire. E al coraggio di ricominciare, anche quando tutto 
sembra perduto. 
 
 
 
LAURA PUGNO, La ragazza selvaggia, Marsilio  
 

"Tessa aprì la porta sul buio del bosco": così comincia 
"La ragazza selvaggia", e davvero il quinto romanzo di 
Laura Pugno è tutto uno spalancarsi di porte sul buio: 
sul buio del bosco; sul buio del dramma della famiglia 
Held - la madre alienata dopo la sparizione della figlia 
adottiva Dasha e l'incidente in seguito al quale Nina, la 
gemella, vive in stato vegetativo; sul buio di Nicola 
Varriale, il cui padre generoso ed entusiasta - socio di 
Held in affari con la riserva naturale sperimentale di 
Stellaria - si è gettato ubriaco dal balcone; sul buio, 
finalmente, della protagonista Tessa, biologa, che vive 
in un container ai margini della riserva conducendo 
osservazioni e studi: una donna che ormai "abita la 
solitudine come un altro corpo". A lei toccherà la sorte 
di ritrovare casualmente Dasha, vissuta anni nel bosco 
e ormai del tutto selvaggia. Ci interroga, questo 
romanzo che può essere descritto come una storia di 
revenant, o il racconto d'un groviglio di vite umane 
osservato con una compassione senza lacrime. Ci 
interroga su che cosa è - attorno a noi, in noi - ciò che 
chiamiamo "natura"; sui confini tra l'umano e l'animale; 

sul senso di legami familiari frutto di scelte, o del caso, e non della carne. 

 
 
 
WULF DORN, Incubo, Corbaccio 
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Simon è un ragazzo difficile, rinchiuso da sempre nel suo 
mondo. La sua vita precipita in un incubo dopo la morte 
dei genitori in un terribile incidente d'auto, dal quale 
Simon esce miracolosamente illeso ma, da allora, soffre 
di fobie, allucinazioni, sogni che lo tormentano ogni 
notte. Costretto a trasferirsi dalla zia Tilia dopo un 
periodo di riabilitazione in ospedale, passa le sue 
giornate esplorando la campagna sulla bicicletta del 
fratello Michael. Nella zona sembra aggirarsi un mostro: 
una ragazza è scomparsa, e una notte si perdono le 
tracce anche di Melina, la fidanzata di Michael, il quale 
diventa l'indiziato principale. Insieme a Caro, una 
ragazza solitaria che ha conosciuto nella sua nuova 
scuola, Simon affronta le proprie paure più nascoste e va 
a caccia del lupo che miete le sue vittime nel bosco di 
Fahlenberg. Ma niente è come sembra. Oscuro, 
inquietante, avvolgente, Incubo è il nuovo psicothriller di 
Wulf Dorn. 

 
 
 
 
ANGELA CARTER, Figlie sagge, Fazi 
 

È il 23 aprile – data di nascita di Shakespeare – e le 
gemelle Dora e Nora, attrici e ballerine di seconda 
categoria, si apprestano a festeggiare i loro 
settantacinque anni. Suonano alla porta: su un 
cartoncino bianco arriva l’invito alla festa del padre, il 
celebre attore Melchior Hazard, che nello stesso 
giorno di anni ne compie cento, e che di riconoscerle 
non ne ha mai voluto sapere. C’è da decidere cosa 
indossare! 
Così si apre Figlie sagge, la storia di due donne libere 
ed eternamente giovani che, nate nel lato sbagliato 
della città, quello più misero, sono sempre state 
attratte dal bagliore del mondo dello spettacolo. 
Dall’infanzia anticonvenzionale, alla strampalata 
carriera, fino ai vibranti settant’anni, la vita delle due 
gemelle è un susseguirsi di episodi grotteschi: fra 
identità scambiate, fidanzati presi in prestito, 
spettacoli improvvisati e feste che culminano in 
incendi, quello di Dora e Nora è un mondo dove le 
regole non sono ammesse e la spregiudicatezza 
regna sovrana. Un mondo popolato di personaggi 
improbabili, con l’ingombrante presenza di una 

bizzarra famiglia allargata: una compagine di teatranti dalle alterne fortune, in cui le coppie di 
gemelli si moltiplicano in maniera inestricabile e spesso incestuosa. Un romanzo dalle mille 
sfaccettature: un libro intriso di grande letteratura, di amore per l’arte e di un senso 



dell’umorismo pungente, un’ardita provocazione contro il tabù sessuale e la distinzione fra 
legittimo e illegittimo, ma soprattutto un inno alla spensieratezza, al piacere, alla gioia di 
vivere. 
 

 
MAGGIE O’FARRELL, Il tuo posto è qui, Guanda  
 

Daniel Sullivan, brillante professore di linguistica a 
Belfast, è un uomo dalla vita complicata. Si è lasciato 
alle spalle un matrimonio finito e ha due figli in 
California che la ex moglie gli impedisce di vedere. 
Newyorkese approdato quasi per caso nell’Irlanda dei 
suoi nonni, ha incontrato Claudette, una ex diva del 
cinema in fuga dalla notorietà e da un compagno 
infedele, il celebre regista che l’aveva portata al 
successo. Claudette è diffidente, capricciosa, 
passionale, decisa a difendere a tutti i costi il suo 
isolamento. È una donna eccessiva, un po’ pazza 
insomma, anche se in un modo “socialmente 
accettabile”. Con ostinazione Daniel riesce a 
conquistare la sua fiducia e anche quella di suo figlio 
Ari, che ha bisogno di un padre quanto Daniel ha 
bisogno di un figlio. Anno dopo anno, in quel remoto 
angolo del Donegal, Daniel e Claudette vivono una 
storia intensa e non priva di tensioni, però sempre 
autentica e ricca di felicità, allargando la famiglia con 
l’arrivo di altri due bambini. Ma un distacco incombe su 
di loro, un viaggio a cui Daniel si sente costretto: deve 
tornare negli Stati Uniti per la festa di compleanno 

dell’anziano padre, che lui peraltro detesta. Il ritorno ai suoi legami precedenti, insieme a un 
senso di colpa che riemerge prepotente da un passato rimosso, rischia di mettere in 
discussione tutto e di allontanarlo dal luogo che ora chiama casa. L’amore per Claudette sarà 
abbastanza forte da riportarlo indietro? 
 

 
 
LAURA MADELEINE, Una deliziosa pasticceria a Parigi , Piemme  
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Parigi, 1909. In una stradina appartata c'è un luogo 
dove, a ogni ora, il profumo che si sente nell'aria è 
quello di zucchero a velo e crema pasticcera. La 
Pâtisserie Clermont è la più elegante della città, famosa 
per le vetrine colorate di macarons e per la gentilezza 
di Jeanne, la figlia del proprietario. Eppure Jeanne, 
dietro le apparenze di ragazza tranquilla e sorridente, 
ha un segreto. Un amore proibito che non può 
confessare a nessuno. Quando ha visto per la prima 
volta Guillaume du Frère, un ragazzo di Bordeaux 
arrivato in città per guadagnarsi da vivere come 
ferroviere, è stato per caso. Da allora i due non si sono 
più staccati, pur sapendo di non avere alcun futuro. 
Fino a che un terribile tradimento ha svelato a tutti il 
loro amore, e li ha separati, forse per sempre. Ai giorni 
nostri, Petra è una studentessa di storia a Cambridge, 
che sta studiando la vita di suo nonno, un importante 
storico, e si imbatte in una strana lettera a sua firma. 
Datata 1910, la lettera è indirizzata a un certo G. Du 
Frère, e chiede una cosa sola: perdono. Petra scoprirà 
così la storia di Jeanne e Guillaume, e la parte che vi 

ebbe suo nonno, gettando luce su quello che avvenne davvero. 
 
 
 
 
KATE ATKINSON, Un dio in rovina, Nord   
 

Durante la Guerra, era venuto a patti con l’idea della 
morte, ma poi all’improvviso la guerra era finita ed era 
iniziato un nuovo giorno. E un altro. E un altro ancora. 
Una parte di lui non si abituò mai alla consapevolezza di 
avere un futuro. Nato in un’agiata famiglia inglese alla 
vigilia della prima guerra mondiale, Teddy Todd è un 
ragazzo sensibile, amante della poesia, affezionato ai 
genitori e all’adorata sorella Ursula. Ed è proprio per 
proteggere loro che, allo scoppio della seconda guerra 
mondiale, decide di arruolarsi in aeronautica. Ma un 
giorno la guerra finisce, ed è come se il destino gli 
avesse giocato un brutto scherzo, perché contro ogni 
aspettativa la sua vita è ancora lì, tutta da vivere… Un 
dio in rovina è il racconto della lunga esistenza di Teddy 
– figlio, fratello, pilota di caccia, marito, padre, nonno – 
e, attraverso la storia di Teddy, è anche il racconto di un 
secolo, il Novecento, che ha visto il mondo cambiare a 
una velocità vorticosa. Mattone dopo mattone, Kate 
Atkinson costruisce un affascinante e sorprendente 
edificio narrativo, invitandoci con voce suadente ad 
esplorarne le stanze, a percorrerne i corridoi, a 

scoprirne anche gli angoli più nascosti. E così prende forma davanti ai nostri occhi l’intima 
epopea di un uomo ordinario che si trova ad affrontare eventi straordinari. E che proprio negli 

STORICO 



ultimi istanti coglierà il senso della sua unica, irripetibile vita. 

 

 
 
ALESSIA GAZZOLA, Non è la fine del modo, Feltrinell i 
 

Emma De Tessent. Eterna stagista, trentenne, carina, di 
buona famiglia, brillante negli studi, salda nei valori 
(quasi sempre). Residenza: Roma. Per il momento - ma 
solo per il momento - insieme alla madre. Sogni proibiti: 
il villino con il glicine dove si rifugia quando si sente giù. 
Un uomo che probabilmente esiste solo nei romanzi 
regency di cui va matta. Un contratto a tempo 
indeterminato. A salvarla dallo stereotipo dell'odierna 
zitella, solo l'allergia ai gatti. Il giorno in cui la società di 
produzione cinematografica per cui lavora non le 
rinnova il contratto, Emma si sente davvero come una 
delle eroine romantiche dei suoi romanzi: sola, a lottare 
contro la sorte avversa e la fine del mondo. Avvilita e 
depressa, dopo una serie di colloqui di lavoro 
fallimentari trova rifugio in un negozio di vestiti per 
bambini, dove viene presa come assistente. E così tutto 
cambia. Ma proprio quando si convince che la tempesta 
si sia finalmente allontanata, il passato torna a bussare 
alla sua porta: il mondo del cinema rivuole lei, la tenace 
stagista. Deve tornare a inseguire il suo sogno oppure 
restare dov'è? E perché il famoso scrittore che Emma 
aveva a lungo cercato di convincere a cederle i diritti di 

trasposizione cinematografica del suo romanzo si è infine deciso a farlo? E cosa vuole da lei 
quell'affascinante produttore che continua a ronzare intorno al negozio dove lavora? 
 

 
ALYSON NOEL, Unrivaled. La sfida, Harper Collins   
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Tutti desiderano diventare qualcuno nella vita. Layla 
Harrison vuole fare la giornalista; Aster Amirpour sogna di 
essere un'attrice di successo; Tommy Phillips ha intenzione 
di diventare una rockstar. Madison Brooks ci è riuscita: ha 
afferrato il destino e lo ha piegato al proprio volere molto 
tempo fa. Ora è la più acclamata stella di Hollywood, e ciò 
che ha fatto per diventare il personaggio di cui tutti 
parlano è solo una macchia sull'asfalto, polvere sotto i 
tacchi delle sue Louboutin. Finché Layla, Aster e Tommy 
non ricevono un invito speciale per entrare nel mondo 
esclusivo della vita notturna di Los Angeles e partecipare a 
una spietata competizione di cui Madison Brooks è 
l'obiettivo. Ma proprio quando le loro speranze si 
accendono come stelle che bucano lo smog della 
California, Madison Brooks scompare... e le aspettative dei 
quattro ragazzi si spengono, oscurate da una nebbia di 
bugie. 

 

 
 
ELENA VARVELLO, La vita felice, Einaudi   
 

Elia ha sedici anni ed è un ragazzo solitario. Suo padre 
è stato licenziato e ha cominciato a comportarsi in 
modo strano, sparendo per ore a bordo di un furgone, 
chiudendosi in garage, scrivendo lettere che 
denunciano un complotto di cui si sente vittima. Elia 
prova a decifrare ciò che accade, mentre sua madre 
sembra non voler vedere. Fino alla notte d’agosto dopo 
la quale nulla sarà piú come prima: la piccola comunità 
di Ponte – già segnata dall’omicidio insoluto di un 
bambino – si sveglia sconvolta per il rapimento di una 
ragazza, salita la sera precedente su un furgone e poi 
svanita in mezzo ai boschi. Ma quell’estate per Elia è 
anche segnata dall’attrazione per Anna Trabuio, 
dall’amicizia per suo figlio Stefano, dalla scoperta 
lacerante dei propri desideri e dell’istinto di 
sopravvivenza. A raccontare tutto questo è Elia 
trent’anni dopo: un uomo che tenta di ricucire lo 
strappo del passato e illuminare il buio nella mente di 
suo padre, immaginando cosa sia accaduto davvero 

quella notte, e cosa significhi perdere se stessi. Ma soprattutto tenta di rispondere a una 
domanda: com’è possibile, dopo una ferita cosí profonda, sperare di essere felici? Tra La 
settimana bianca e Io non ho paura, Elena Varvello ha scritto una storia di formazione diversa 
da tutte le altre, che cattura il lettore con una lingua cesellata, dura e trasparente. 
 



 
Le altre novità che da sabato 18 giugno troverete in Biblioteca: 
 
ASTROLOGIA 
G. SORGI, Io vergine, tu pesci?, I segni dell’amore, Salani 
 
PSICOLOGIA 
G. GARBUIO, Soffrire non è necessario. Ho-oponopono messo in pratica, Il punto 
d’incontro 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
G. RAVASI, Le Beatitudini, Mondadori 
 
SCIENZE SOCIALI 
TA-NEHISI COATES, Tra me e il mondo, Codice 
C. TOSI, Il terrorismo spiegato ai ragazzi, Imprimatur 
 
DIRITTO 
U. VILLANI, Istituzioni di Diritto dell’Unione Europea, Cacucci 
S. SETTIS, Costituzione! Perché attuarla è meglio che cambiarla, Einaudi 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
N. ORESKES – E. CONWAY, Il crollo della civiltà occidentale, Piano B 
 
SCIENZE 
V. BARONE, Albert Einstein. Il costruttore di universi, Laterza 
 
MEDICINA E SALUTE 
R. MORELLI, Solo la mente può bruciare i grassi, Mondadori 
D. VanHOWTEN, Ayurveda & body work, Il punto d’incontro 
 
SPORT 
E. CANTARELLA – E. MIRAGLIA, L’importante è vincere. Da Olimpia e Rio de Janeiro, 
Feltrinelli 
 
TURISMO E VIAGGI 
Terre dell’Alto Mantovano. 8 itinerari a sud del Lago di Garda, Touring 
 
STORIA 
A. BEEVOR, Berlino 1945. La caduta, Rizzoli 
 
ALTRA NARRATIVA 
L. NAGATA, Red, Mondadori 
J.-C. RUFIN, Globalia, E/o 
J. FLETCHER, La signora in giallo. Menù con delitto, Sperling & Kupfer 
Y. INOUE, Morte di un maestro del Tè, Skira 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
J. DASHNER, Virtnet Runner. Il gioco della vita, Fanucci 
S. CROSSAN, Apple e Rain, Feltrinelli 
R. HAWKINS, Magico, Newton Compton 
L. O’NEILL, Solo per sempre tua, Hot Spot 
 



 
 

 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA ACE CON UVETTA E NOCCIOLE 
 
Ingredienti: 200g farina, 150g zucchero di canna, 2 
carote, 1 arancia, 1 limone, 2 uova, mezza bustina di 
lievito, 100ml olio di semi, 50g uvetta, 20g nocciole, 2 
cucchiai di latte, zenzero e noce moscata in polvere, 1 
pizzico sale. 
 
 
Mescolare farina, lievito, zucchero, sale, un pizzico di 
noce moscata e uno di zenzero. Aggiungere il latte, le 
uova sbattute e l’olio. Mescolare fino a ottenere un 
impasto omogeneo, quindi unire l’uvetta e le nocciole 
tritate. Alla fine, aggiungere le carote grattugiate e il 
succo e la scorza dell’arancia e del limone e 
amalgamare. Versare in uno stampo e infornare a 
170° per circa un’ora. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.dolciagogo.it 

 
 

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


