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Dall’ 8 al 28 agosto 2016 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
JENNIFER TSENG, Mayumi e il mare della felicità, E/ O 
 

Malgrado il mare del titolo, il sontuoso romanzo di 
Jennifer Tseng ci parla soprattutto di isole. Quella vera 
e propria che fa da viva e vitale ambientazione alla 
storia, con il caleidoscopio delle sue stagioni, i ritmi lenti 
e intensi dei mesi freddi, fatti di solitudine, riflessione, il 
bianco silenzio della neve, e quelli più frenetici e fugaci 
di primavera ed estate, il vorticare dei turisti, i tanti 
colori e suoni della natura. Ma, ancor più di quella 
geografica, a emergere dalle pagine di questo libro è 
l’isola mentale, se non proprio esistenziale, di Mayumi 
Saito, la quarantunenne bibliotecaria intorno alla quale 
si agitano le tante onde della trama. Figlia di un 
economista giapponese e una governante inglese, 
migrante per discendenza e per scelta, incastrata nelle 
secche di un matrimonio che ha già da tempo perso 
ogni ragione d’essere, Mayumi si troverà a esplorare le 
tante isole all’interno della sua isola grazie al 
controverso amore che finirà per legarla al bel 
diciassettenne che il fato si adopera a mettere sulla sua 
strada. Un amore proibito, che la porterà lontano da 
colleghi e amici, lontano da un marito già distante e da 

una figlia adorata, lontano dal lavoro e dalla vita domestica, eppure dolcemente, 
dolorosamente vicino a una vita che prima osava vivere solo attraverso i libri, l’altra sua 
grande passione. 
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ESTER VIOLA, L’amore è eterno finchè non risponde, Einaudi 
 

Olivia ha trentadue anni e di mestiere fa divorziare le 
persone. La sciagura sentimentale è il suo pane 
quotidiano, tanto che divide i clienti in due categorie: i 
Lascianti e i Lasciati. Accomodanti e solitamente muniti 
di un amore nuovo di zecca i primi, agguerriti i secondi 
(hanno già perso nel matrimonio, non hanno nessuna 
intenzione di perdere nel divorzio). Anche Olivia è stata 
lasciata, ma siccome Dario continua a mandarle 
messaggi su WhatsApp è sicura che tornerà da lei, 
manca pochissimo. Del resto, "lasciarsi non è mai 
quando ci si lascia: è una cosa che succede quando non 
puoi più negare che il tuo ex si è innamorato di un'altra". 
E oggi per scoprire che all'improvviso lui non è più 
"disponibile", basta sbirciare su Facebook comodamente 
da casa, in pigiama, versando lacrime sul sushi ordinato 
a domicilio. Ester Viola racconta l'universo dei sentimenti 
in modo vivo e contemporaneo, perché da Jane Austen 
al Nick Hornby di Alta fedeltà l'amore è sempre la stessa 
cosa, ma adesso una notifica può cambiarti la giornata. 

 
 
 
GABRIEL CHEVALIER, L’annata memorabile del Beaujola is, E/O  
 

La vendemmia era stata abbondante, il vino si 
prevedeva eccellente. C’era di che rallegrarsi nella 
provincia francese del Beaujolais in quell’ottobre 
assolato del 1923. Chi avrebbe mai potuto dire che i 
fatti che seguirono sarebbero stati riportati dalla 
stampa dell’epoca come “Gli scandali di Clochemerle?”. 
La verità è che se non ci fossero stati a Clochemerle un 
sindaco baffuto e progressista, un curato rubizzo e 
indulgente, un maestro di scuola dall’alito pestilenziale 
e un’allampanata zitella inacidita di nome Giustina 
Putet, senza dubbio non ci sarebbero stati in quella 
graziosa località né sacrilegio né sganassoni, o 
quantomeno non in misura superiore all’abitudine. Cosa 
stanno escogitando il sindaco Piéchut e il maestro 
Tafardel di così sconvolgente per il piccolo paese? 
Riuscirà la signorina Putet a difendere il buon nome e il 
pudore delle Figlie di Maria? E il curato Ponosse saprà 
convertire alla ragione quella massa di rissosi vignaioli 
che compongono il suo gregge? Primo e più celebre dei 
tre volumi della saga di Clochemerle, La memorabile 
annata del Beaujolais è stato un successo mondiale da 
tre milioni di copie, tradotto in 27 lingue. 

ROSA 

STORICO 



AUDUR AVA OLAFSDOTTIR, Il rosso vivo del rabarbaro,  Einaudi 
 

C’è un piccolo villaggio sul mare dove la vita trascorre 
bislacca e tranquilla. Mentre gli uomini sono fuori a 
pescare, le donne si dedicano alla cucina, cantano nel 
coro della chiesa, recitano nella compagnia teatrale 
amatoriale, vanno a lezione di cucito e si scambiano 
barattoli di marmellata di rabarbaro. Lí il rabarbaro è 
dappertutto: la flessibilità del suo gambo disegna il 
profilo degli isolani e il rosso vivo ne colora le vite e le 
passioni. Nella parte alta del villaggio, in una casa rosa 
salmone, abitano Nína e Ágústína. Nína è una donna 
pratica e saggia che ha allevato Ágústína senza essere 
sua madre. La vera madre è un’ornitologa sempre in 
giro per il mondo occupata dalle sue ricerche sugli 
uccelli. Madre e figlia si scrivono lettere. Ágústína non 
ha mai conosciuto suo padre, esperto di balene, ma 
periodicamente gli invia messaggi in bottiglia o 
telepatici. Nel seminterrato della casa c’è poi l’officina 
di Vermundur, uno dei rari uomini del villaggio a non 
uscire per mare. Vermundur è uno che aggiusta tutto, 
che introduce nel villaggio i primi tostapane e i primi 
televisori provenienti dall’estero e che produce 
paralumi. Ma nel villaggio c’è soprattutto Ágústína, 

un’adolescente speciale: a causa di una malattia alle gambe cammina con le stampelle. Anche 
la visione del mondo della ragazza è particolare: in un certo senso Ágústína non riesce a 
vedere e percepire le cose del mondo con normale distacco. La fanciulla è una sorta di 
«creatura della natura». Concepita tra i campi di rabarbaro, è lí che trascorre molto del suo 
tempo. O tra il rabarbaro, o sulla spiaggia, quando la bassa marea lo permette. Ágústína vive 
una vita intellettualmente indipendente, portando avanti le sue convinzioni. È anche una 
specie di genio matematico, un genio sregolato che non segue i normali metodi di studio e di 
analisi, per cui capita che di tanto in tanto metta in difficoltà il suo insegnante con quesiti che 
sono veri e propri arcani. E soprattutto Ágústína ha un sogno da realizzare, o meglio un 
obiettivo da raggiungere. Scalare, con le sue «gambe matte», La Montagna dietro casa, 
ottocentoquarantaquattro metri di terra protesa verso il cielo. Per farlo avrà certamente 
bisogno di buone scarpe ma Nína le regalerà un paio di scarponcini da trekking per il suo 
compleanno... E, chissà, una volta giunta in cima, insieme al vento della vetta, potrà 
accarezzarla anche l’idea di crescere. 
 

 

NICOLAI LILIN, Spy story Love story, Einaudi  

NOIR 



Quando ha commesso il suo primo omicidio Alësa era 
solo un bambino al quale la vita aveva già tolto tutto. 
Da quel giorno non si è pili fermato, e nel suo occhio è 
comparsa una macchia nera dentro la quale precipita 
poco a poco la realtà. Ha l'attitudine del cacciatore, 
vive solo, viaggia leggero, non scappa davanti a nulla. 
L'unica fuga che si concede sono le pagine dei grandi 
romanzi, il luogo in cui immaginare cosa si prova a 
essere davvero umani. Da anni lavora come killer al 
servizio di Rakov, adesso però vorrebbe dire basta, 
essere finalmente libero. Ma è proprio Rakov a fissare il 
prezzo di quella libertà: commettere un altro omicidio - 
l'ultimo -, a Milano. Una missione che sembrerebbe da 
principianti, e che invece lo costringerà a mettere in 
discussione tutte le sue regole: quelle del codice 
criminale e quelle che lui stesso si è imposto, 
coltivando una solitudine perfetta. Ad affiancarlo in 
quell'ultima missione ci sarà Ivan, per volere di Rakov. 
Un ragazzo che ha la faccia pulita, i modi impacciati, 
un talento naturale per fargli perdere le staffe e 
un'inscalfibile determinazione a conquistarsi la sua 

fiducia. Peccato che Alësa non si fidi di nessuno, nemmeno di se stesso. 
 

 
MASSIMO NAVA, Il mercante di quadri scomparsi, Mond adori  
 

A Montecarlo un omicidio è evento raro. In cerca di 
tranquillità e per stare più vicino alla famiglia, il 
commissario Bernard Bastiani ha chiesto di essere 
assegnato qui dopo tanti anni di servizio nelle periferie 
francesi. Quando – nei giorni del Gran Premio, blindati 
e mediaticamente esposti – viene ritrovato in un 
cassonetto un cadavere orrendamente mutilato, 
Bastiani sente di nuovo il brivido dell'adrenalina. Il 
magistrato Robert Labrosse riconosce la vittima: è 
Claude Massena, ricco, mondano e chiacchierato 
mercante di quadri, indagato per truffa. Il giovane 
Labrosse, lui stesso collezionista d'arte, si muove con 
disinvoltura nell'ambiente e dà utili indicazioni al 
commissario. Nella caccia all'assassino, Bastiani si 
troverà invischiato nelle complesse dinamiche che 
regolano il mercato dell'arte e subirà il fascino 
misterioso delle donne protagoniste della vicenda: 
dall'ex moglie di Massena, riservata signora in cerca di 
conferme della propria femminilità, all'amante del 
mercante, la bellissima ucraina Maryam, che con 
Massena formava una spregiudicata coppia di affaristi. 
I sospetti ruotano attorno alla figura di Sergej Suslov, 

miliardario russo coinvolto in oscuri affari e grande acquirente di opere d'arte. L'inchiesta del 
commissario Bastiani si concentra sulla ricerca di un preziosissimo Modigliani, Nudo di donna 
su cuscino blu, pagato, mai consegnato, forse scomparso nelle tenebre del periodo nazista. 

GIALLO 



Le altre novità che da sabato 6 agosto troverete in Biblioteca: 
 
INFORMATICA 
Autocad, Apogeo 
Programmare con PHP 7, Apogeo 
 
DIDATTICA 
A. CARLINI, Scuola primaria: 15 lezioni simulate e suggerimenti metodologico-didattici 
per il colloquio, Tecnodid 
 
SCIENZA 
N. TUROK, L’uomo e l’universo. Dai quanti al cosmo, Il saggiatore 
 
ALIMENTAZIONE E CUCINA 
C. TRENCHI, Mug Cake. Ricette dolce e salate per tutti e per vegani, White Star 
 
GESTIONE E MARKETING 
R. SCANDELLARI, Promuovi te stesso. Crea il tuo personal branding con una 
comunicazione mirata e vincente, Webbook 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
ASUKASHINSHA, Tecniche di illustrazione. Copic vol. 2, Euromanga 
Il caso Seveso. Era una caldo sabato di luglio, Becco Giallo 
W. GRANDI, La vetrina magica. 50 anni di BolognaRagazzi Awards, editori e libri per 
l’infanzia, Ets 
 
TURISMO E VIAGGI 
Sardegna, Mondadori 
Sardegna, Dumont 
Francia Mediterranea, Feltrinelli 
I. GALIFI, Chiese, abbazie e monasteri del Veneto, Editoriale Programma 
 
STORIA 
L.E. SOARES, Rio de Janeiro. La furia e la danza, Feltrinelli 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
R. GRAUDIN, Wolf. La ragazza che sfidò il destino, De Agostini 
P.C. CAST, Betrayed, Nord 
 
 
 
 

 

La ricetta della settimana 
 



 

CROSTATA ALLA CONFETTURA DI PESCHE E 
VINO 
 
Ingredienti: 95g burro morbido, 65g zucchero di canna, 
1 tuorlo, 150g farina di farro, 1 pizzico di sale, scorza 
di limone, 330g confettura di pesche, ½ bicchiere di 
vino rosso. 
 
 
Lavorare il burro con lo zucchero, poi aggiungere 
prima il tuorlo e poi le farine setacciate, il sale, la 
scorza di limone e impastare velocemente. Formare 
una palla e conservarla per qualche ora in frigo. 
Scaldare la confettura di pesche col vino, lasciarla 
cuocere per circa 10 minuti, finchè l’alcool non sarà 
evaporato. Lascarla raffreddare completamente. 
Stendere la frolla e ricoprire uno stampo lasciandone 
da parte delle strisce per la decorazione. Versare 
sopra la confettura e poi decorare con le strisce tenute 
da parte. Cuocere a 180° per 20 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.julskitchen.com 

 
 

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