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Dal 14 al 20 novembre 2016 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
CORINNA BOMANN, L’anno dei fiori di papavero, Giunt i  
 

Il calore di una famiglia numerosa e due genitori che si amano: 
è questo che Nicole ha sempre sognato fin da bambina. 
Cresciuta da una madre single che non ha mai voluto parlarle 
di suo padre, né accogliere un altro uomo nello loro piccola 
''casa di donne'', Nicole è fuori di sé dalla gioia quando, a 38 
anni, scopre di essere incinta. Talmente felice da sperare che il 
fidanzato David - da sempre contrario a mettere su famiglia - 
possa comunque seguirla in questa avventura. Ma quando 
David la abbandona e Nicole scopre che il bambino ha un 
problema cardiaco, l'unico rifugio sicuro sarà proprio la tenuta 
vinicola della madre Marianne. Determinata a sapere se la 
malattia del bimbo è ereditaria, Nicole riesce finalmente a 
convincerla a parlarle di suo padre. Un viaggio a ritroso che la 
porterà in Lorena, a Bar-le-Duc, un villaggio circondato da 
vigneti e magnifici campi di papavero, dove Marianne aveva 
lavorato come insegnante negli anni '70, scoprendo a sue 
spese il radicato astio degli abitanti verso i tedeschi. Ma non 

tutti vedevano in Marianne una nemica, soprattutto l'affascinante viticoltore Michel, che però 
era già promesso a un'altra donna... 
 
 
 
COLLEEN HOOVER, 9 novembre, Leggere 

Città di Arzignano 

ROSA 

ROSA 



È il 9 novembre quando, durante un pranzo con il padre, Fallon 
incontra Ben per la prima volta. È un giorno speciale per lei, 
non solo perché sta per trasferirsi da Los Angeles a New York, 
ma anche perché ricorre l'anniversario dell'evento che ha 
segnato per sempre la sua vita, il terribile incendio che le ha 
lasciato cicatrici su gran parte del corpo, impedendole di 
continuare la sua carriera da attrice. Contro ogni previsione, la 
conoscenza tra i due si trasforma subito in qualcosa di più, ma 
Fallon sta per partire e sembra esserci tempo solo per il 
rimpianto. Come per strappare al destino quell'inevitabile 
separazione, Ben le promette allora che scriverà un romanzo 
su di loro, proponendole di ritrovarsi il 9 novembre di ogni 
anno, fino a che non ne compiranno ventitré. È così che ogni 9 
novembre i due protagonisti aggiungono un nuovo capitolo alla 
loro storia, finché qualcosa non arriva a sconvolgere le loro 
promesse e a mettere alla prova i loro sentimenti, tra i dubbi di 
Fallon e le mezze verità di Ben. 

 
 
MARCO FRANZOSO, Mi piace camminare sui tetti, Rizzo li 
 

Su una spiaggia alla foce del Tagliamento, una famiglia come 
tante trascorre l’estate tra grigliate sotto le stelle, caccia ai 
granchi in riva, gelati e aranciata fresca. Gianni, il padre, va e 
viene dalla città; Anna, la madre, passa il tempo sotto 
l’ombrellone, fa le parole crociate cullata dalla musica degli 
Abba mentre i figli giocano sul bagnasciuga. È allora che tutto 
cambia: un attimo, una distrazione, e la vita non sarà più la 
stessa. Era il 1980. Per Bruno ed Emma quello è stato l’“anno 
brutale”, l’anno in cui loro, i figli, si sono ritrovati a raccogliere 
i cocci di una famiglia distrutta e riempire i vuoti sostenendosi 
a vicenda, mentre i genitori e il mondo intero andavano alla 
deriva. Adesso sono grandi, Emma è diventata mamma, Bruno 
si occupa di impianti fotovoltaici e cammina sui tetti scrutando 
le finestre dei palazzi di fronte cercando di immaginare la vita 
delle altre famiglie, quelle felici. Da lassù il passato sembra 
lontanissimo, ma basta una telefonata per farlo tornare: dopo 
trent’anni di assenza, il padre in fin di vita vuole farsi 

perdonare e chiede un’ultima cena intorno al tavolo, “come una famiglia vera”. Con una voce 
attenta e sensibile, Marco 
 
 
 
DON WINSLOW, L’ora dei gentiluomini, Einaudi 
 

NOIR 



Boone Daniels vive per il surf. I surfisti di San Diego sono la sua 
vera famiglia. Una comunità che però rischia di andare in pezzi 
quando uno di loro viene ucciso e Boone accetta di difendere 
l'unico sospetto. È rabbia vera, quella che l'ex poliziotto si ritrova 
ad affrontare da parte di coloro che considerava dei fratelli. In 
più, via via che la sua indagine lo costringe a immergersi nelle 
torbide acque della società di San Diego, inquinate da avidità e 
corruzione, Boone capisce che in ballo non c'è soltanto un caso 
di omicidio. E che, per la prima volta, sarà davvero da solo ad 
affrontare le onde, onde sempre plù forti, pronte a spazzare via 
tutto ciò che conosce e ama, e la sua stessa vita. 

 

 
HAN KANG, La vegetariana, Adelphi  
 

«Ho fatto un sogno» dice Yeong-hye, e da quel sogno di 
sangue e di boschi scuri nasce il suo rifiuto radicale di 
mangiare, cucinare e servire carne, che la famiglia accoglie 
dapprima con costernazione e poi con fastidio e rabbia 
crescenti. È il primo stadio di un distacco in tre atti, un percorso 
di trascendenza distruttiva che infetta anche coloro che sono 
vicini alla protagonista, e dalle convenzioni si allarga al 
desiderio, per abbracciare infine l'ideale di un'estatica 
dissoluzione nell'indifferenza vegetale. La scrittura cristallina di 
Han Kang esplora la conturbante bellezza delle forme di 
rinuncia più estreme, accompagnando il lettore fra i crepacci 
che si aprono nell'ordinario quando si inceppa il principio di 
realtà – proprio come avviene nei sogni più pericolosi. 

 

 
 
CATHERINE BYBEE, Sposata di lunedì, Leggere  
 

ROSA 



Occhi blu, capelli color della sabbia e look da divo 
hollywoodiano, Carter Billings potrebbe avere tutte le 
avventure che desidera, ma la vita da playboy non si addice a 
chi ha deciso di candidarsi a governatore della California. Se 
vuole avere successo in politica, Carter deve rivoluzionare la 
sua immagine e trasformarsi in un rassicurante uomo tutto 
lavoro e famiglia. Per fare questo, però, ha bisogno di una... 
moglie. Eliza Havens sarebbe perfetta: è da sempre il suo 
sogno proibito e ha tutte le carte in regola per diventare 
un'ottima first lady. Ma forse lei non è così d'accordo... Eliza è 
la titolare di un'agenzia matrimoniale, e se far sposare le 
persone è il suo lavoro, finire all'altare con Carter Billings è 
l'ultimo dei suoi desideri. Se non fosse che quel matrimonio 
risolverebbe un bel po' dei suoi problemi, perché Eliza, a 
dispetto delle apparenze, non è sempre stata solo una brillante 
professionista. Ma cosa accadrebbe se i fantasmi del passato di 
Eliza mettessero in pericolo la vita di quell'uomo che, anche se 

non ha scelto, potrebbe imparare ad amare? 
 
 
 
WILBUR SMITH, La notte del predatore, Longanesi 
 

Da quando la sua amatissima moglie, Hazel Bannock, è stata 
barbaramente uccisa, Hector Cross non ha più pace. Uno solo 
dei due colpevoli è rimasto in vita: Johnny Congo, psicopatico 
violento, estorsore e assassino, responsabile dell’inferno in cui 
è piombato l’ex maggiore dei SAS. Ora che il criminale è stato 
assicurato alla giustizia, Hector lo vuole morto, e con lui il 
governo degli Stati Uniti. Congo è rinchiuso in un carcere di 
massima sicurezza e conta i giorni che lo separano 
dall’esecuzione. Gli restano poche settimane, e vuole 
scappare; lo ha già fatto in passato, sa che può farlo di 
nuovo… Intanto, l’attività della Bannock sembra essere entrata 
nel mirino di un doppio attacco, dietro il quale si nascondono 
interessi ramificati e letali. Nel suo ruolo di responsabile della 
sicurezza della multinazionale, Hector si prepara a intervenire, 
accompagnato dalla sua squadra. Quello che sembrava un 
gioco da ragazzi si rivela però una missione che mette a dura 
prova Hector, costringendolo a fare i conti con i propri limiti 

fisici ed emotivi, proprio ora che uno spiraglio di luce tornava a illuminare la sua vita 
sentimentale. Ma Hector non ha intenzione di fermarsi prima di aver preso in trappola la sua 
preda... 
 
 
 
ANDREA BAJANI, Un bene al mondo, Einaudi 
 

ROSA 

AVVENTURA 



Un bene al mondo racconta di un paese sotto una montagna, a 
pochi chilometri da un confine misterioso. Un paese come gli 
altri: ha poche strade, un passaggio a livello che lo divide, e una 
ferrovia per pensare di partire. Nel paese c'è una casa. Dentro 
c'è un bambino che ha un dolore per amico. Lo accompagna a 
scuola, corre nei boschi insieme a lui, lo scorta fin dove l'infanzia 
resta indietro. E ci sono una madre e un padre che, come tutti i 
genitori, sperano che la vita dei figli sia migliore della loro, divisi 
tra l'istinto a proteggerli e quello opposto, di pretendere da loro 
una specie di risarcimento. 
Ma nel paese, soprattutto, c'è una bambina sottile. Vive 
dall'altra parte della ferrovia, ed è lei che si prende cura del 
bambino, lei che ne custodisce le parole. È lei che gli fa battere 
il cuore, che per prima accarezza il suo dolore. Un bene al 
mondo è una storia d'amore e di crescita di un'intensità e di una 
poesia travolgenti. È una storia universale, perché racconta 
quanto può essere preziosa la fragilità se non la rifiutiamo. 

Basta cercarsi su una mappa, disseminare parole per trovarsi, provare altre strade e magari 
perdersi di nuovo. 
Viviamo tutti, sempre, nel momento in cui l'infanzia finisce. E non c'è punto piú intenso da cui 
possa nascere un romanzo. Dentro questa storia ci sono un bambino come tanti, un dolore 
che l'accompagna come il piú fedele degli amici e una bambina sottile che si prende cura di 
loro. Ci sono le ferite degli adulti, stretti tra richieste di risarcimento e protezione. C'è 
soprattutto la scoperta che la fragilità è una ricchezza. 
 
 
 
CONCITA DE GREGORIO, Non chiedermi quando, Rizzoli 
 

Ci sono scrittrici che hanno fatto delle storie la propria vita, 
trasformando la propria vita in una storia irripetibile. Dacia 
Maraini è una di queste. Davanti all’inconfondibile azzurro dei 
suoi occhi ha sfilato una folla di personaggi straordinari, che 
tra le pagine di questo romanzo di rara e felice libertà 
narrativa prendono corpo e voce per farsi fotografia mobile di 
un’Italia che non c’è più. Lo sguardo intimo e acuto di Concita 
De Gregorio fa emergere dallo sfondo, come istantanee senza 
tempo, le figure di Fosco e Topazia, genitori ribelli e 
coraggiosi, gli amici intellettuali e artisti, da Pasolini a Maria 
Callas fino a Visconti, e poi Moravia e le passioni che hanno 
abitato l’esistenza di Dacia: il femminismo, il teatro, i viaggi. E 
la scrittura, infine, sempre e solo la scrittura, compagna fedele 
e termometro di una vita che solo come romanzo 
potevaConcita De Gregorio ci conduce per mano nelle 
luminose stanze della memoria di una delle autrici più amate 
dei nostri giorni essere raccontata. Intrecciando e mettendo a 

nudo i ricordi con il pudore e il coraggio del vero scrittore, . Dove l’eccezionalità diventa la 
regola e il mondo la nostra libertà. Un libro uguale a nessun altro. 
 
 
 
NEEL MUKHERJEE, La vita degli altri, Neri Pozza  

STORICO 

STORICO 



Nel 1967, nel cuore di Bhabanipur, a Calcutta, fa bella 
mostra di sé una grande casa a quattro piani, con un 
prezioso giardino sul retro. È la casa dei Ghosh, gente 
scaltra e abile che viene da Calcutta nord e possiede aziende 
come la Charu Paper & Sons, una rinomata cartiera - e, a 
detta di tutti, eccellenti entrature nelle alte sfere del Partito 
del Congresso. Al piano superiore vivono Babà e Ma e la 
famiglia di Adinath, l'erede designato del grosso della 
ricchezza dei Ghosh, il primogenito che segue docilmente il 
sentiero tracciato per lui dal padre. Al piano 
immediatamente inferiore Bholanath, il più giovane dei 
Ghosh che dirige la Charu Books, un'azienda i cui guadagni 
se ne vanno quasi tutti per sostenere l'istruzione della figlia 
in una costosa scuola in lingua inglese, più sotto abita il 
secondogenito Priyo, e più sotto ancora Purba, la giovane 
vedova dell'ultimogenito. In una nicchia al centro della 
parete rivolta a est della casa, in uno sfavillio di seta rossa e 
oro, troneggia la divinità che regna sulla casa, la munifica 
dea della ricchezza, Lakshmi, col suo imperscrutabile mezzo 

sorriso. Prima di ogni pasto, la famiglia riunita attende, com'è costume della gente di Calcutta 
nord, che il primogenito deflori l'intonso monticello di riso cotto con un grosso cucchiaio. In 
casa Ghosh è, insomma, concesso a tutti il lusso di recitare la Grande Famiglia Felice. Quando 
cala il palcoscenico sulla recita, la realtà però svela il suo vero volto. 
 
Le altre novità che da sabato 12 novembre troverete in Biblioteca: 
 
INFORMATICA 
A. SALVAGGIO, Excel 2016. Macro e VBA, Lswr 
 
FILOSOFIA 
B. GROETHUYSEN, La filosofia della rivoluzione francese, P Greco 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
S. GAETA, Madre Teresa. Il segreto della santità, San Paolo 
K. McLEOD, Non lasciare tracce. Un commento all’insegnamento dzogchen di Jigmé 
Lingpa “Rivelazioni di bene universale”, Ubaldini 
 
SCIENZE SOCIALI 
S. ALLIEVI, Tutto quello che non vi hanno mai detto sull’immigrazione, Laterza 
 
DIRITTO 
Diritto civile. Casi e soluzioni con guida metodologica, Giuffré 
 
FOLCLORE, USI E COSTUMI 
Kimono, Electa 
 
CUCINA E ALIMENTAZIONE 
S. D’AUBERGINE, Finalmente Natale!, Guido Tommasi 
Le ricette di “Unti e bisunti” raccontate da Chef Rubio, Rizzoli 
J. OLIVER, Superfood, Tea 
 



ARTE 
A. ANGELA, Gli occhi della Gioconda, Rizzoli 
 
ARCHITETTURA 
Aires Mateus 2011-2016, El Croquis 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
Dautremer (e viceversa), Rizzoli 
F. BOYER – S. BLOCH, Le grandi storie della Bibbia, dalla Genesi al Libro di Daniele, 
Rizzoli 
Cover Revolution! Gli illustratori e il nuovo volto dell’editoria italiana, Corraini 
A. TORIYAMA, Io sono Dragon Ball, Star Comics 
 
FOTOGRAFIA 
S. SALGADO, Kuwait, Taschen 
S. SALGADO, Crianças. Niños. Bambini, Taschen 
Mario De Biasi, Electa 
P. LINDBERGH, A Different Vision on Fashion Photography, Taschen 
 
CINEMA E TV 
E. CORVI, Nuovo cinema web. Netflix, Hulu, Amazon: la rivoluzione va in scena, 
Hoepli 
 
SPORT 
M. ICARDI, Sempre avanti. La mia storia segreta, Sperling & Kupfer 
 
LETTERATURA 
A. D’AVENIA, L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita, Mondadori 
 
TURISMO E VIAGGI 
Germania, EDT 
Estonia, Lettonia e Lituania, Edt 
 
ALTRA NARRATIVA 
P. RUFFINI, Telefona quando arrivi, Sperling & Kupfer 
D. STARNONE, Scherzetto, Einaudi 
L. GROFF, Delicati uccelli commestibili, Codice 
E. DANTONIA, Rivolta alla locanda, Uomovivo 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
A. HAMILTON, Rebel. Il tradimento, Giunti 
 
 
 

 

La ricetta della settimana 
 



 

PLUMCAKE PERE E CIOCCOLATO 
 
Ingredienti: 220g farina 00, 40g cacao amaro, 180g 
zucchero, 3 uova, 100ml panna fresca, 40ml latte 
intero, 80g burro, 1 cucchiaino di cannella o vaniglia, 1 
bustina lievito per dolci, 3-4 pere kaiser, 1 pizzico di 
sale, succo di limone. 
 
 
Sbucciare e tagliare le pere a tocchetti, irrorarli col 
succo di limone e metterli da parte. Sbattere le uova 
con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e 
spumoso. Aggiungere la panna continuando a 
mescolare con le fruste elettriche. Unire a più riprese 
la farina, il cacao e il lievito setacciati. Aggiungere la 
cannella (o la vaniglia) e il burro fuso, e infine il sale, 
sempre mescolando. Alla fine aggiungere le pere a 
tocchetti. Versare il composto in uno stampo per 
plumcake e cuocere in forno a 180° per 45-50 minuti.  
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.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 


