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Dal dal 23 al 29 gennaio 2017 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
LUCA BIANCHINI, Nessuno come noi, Mondadori  
 

Torino, 1987. Vincenzo, per gli amici Vince, aspirante 
paninaro e aspirante diciassettenne, è innamorato di 
Caterina, detta Cate, la sua compagna di banco di terza 
liceo, che invece si innamora di tutti tranne che di lui. 
Senza rendersene conto, lei lo fa soffrire chiedendogli di 
continuo consigli amorosi sotto gli occhi perplessi di 
Spagna, la dark della scuola, capelli neri e lingua pungente. 
In classe Vince, Cate e Spagna vengono chiamati "Tre 
cuori in affitto", come il terzetto inseparabile della loro sit-
com preferita. L'equilibrio di questo allegro trio viene 
stravolto, in pieno anno scolastico, dall'arrivo di Romeo 
Fioravanti, bello, viziato e un po' arrogante, che è stato già 
bocciato un anno e rischia di perderne un altro. Romeo sta 
per compiere diciotto anni, incarna il cliché degli anni 
Ottanta e crede di sapere tutto solo perché è di buona 
famiglia. Ma Vince e Cate, senza volerlo, metteranno in 
discussione le sue certezze. A vigilare su di loro ci sarà 
sempre Betty Bottone, l'appassionata insegnante di 
italiano, che li sgrida in francese e fa esercizi di danza 

moderna mentre spiega Dante. Anche lei cadrà nella trappola dell'adolescenza e inizierà un 
viaggio per il quale nessuno ti prepara mai abbastanza: quello dell'amore imprevisto, che fa 
battere il cuore anche quando "non dovrebbe". In un liceo statale dove si incontrano i ricchi 
della collina e i meno privilegiati della periferia torinese, Vince, Cate, Romeo e Spagna 
partiranno per un viaggio alla scoperta di se stessi senza avere a disposizione un computer o 
uno smartphone che gli indichi la via, chiedendo, andando a sbattere, scrivendosi bigliettini e 
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pregando un telefono fisso perché suoni quando sono a casa. E, soprattutto, capendo quanto 
sia importante non avere paura delle proprie debolezze. 

 
 
MEGAN HART, Vanilla, Harper Collins 
 

Elise sa cosa vuole a letto, e fa sempre in modo di 
ottenerlo. Da tempo ormai placa la sua sete di dominio con 
una serie di uomini ben felici di sottomettersi e inchinarsi 
davanti a lei. Ma la soddisfazione sessuale è ben altra cosa 
rispetto all'amore. Elise lo sa bene, perché è stata scottata 
in passato donando il proprio cuore troppo in fretta. 
Quando incontra Niall, l'intesa che prova è intensa ed 
elettrizzante. Niall è bello, intelligente e dolce come la 
vaniglia. Così Elise, nonostante ci provi fino in fondo, non 
riesce a impedirsi di amarlo, anche se i suoi gusti sessuali 
sono così lontani da ciò di cui lei ha bisogno. Come può 
funzionare una relazione dove entrambi gli amanti vogliono 
essere il più forte? 

 
 
 
ORHAN PAMUK, La donna dai capelli rossi, Einaudi  
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Cem era un liceale nella Istanbul di metà anni Ottanta 
come tanti altri quando suo padre farmacista viene 
arrestato dal governo e torturato dalla polizia a causa delle 
sue frequentazioni politiche. Non farà mai più ritorno a 
casa. Per aiutare la madre Cem andrà a lavorare in una 
libreria: è qui, tra i romanzi e gli scrittori che vengono a 
trovare il padrone della libreria, che Cem inizierà a sognare 
di diventare uno scrittore. Rimarrà sempre con questo 
desiderio, con questa fame di storie, anche se la vita ha in 
serbo altro per lui: quando la libreria chiude, Cem diventa 
l'apprendista di mastro Mahmut, un costruttore di pozzi. 
Tra maestro e allievo si stabilisce un legame profondo, e il 
ragazzo sente di aver trovato in Mahmut quel padre che da 
lungo tempo ha perso. Mahmut e la sua ditta hanno un 
nuovo incarico: scavare un pozzo in un paese nei dintorni 
di Istanbul. Ed è li che Cem incontrerà l'attrice dai capelli 
rossi. Inizierà a spiarla mentre è in scena, indifferente alla 
tragedia a cui sta assistendo, concentrato solo su di lei, e 
poi nella casa dove vive col marito, per strada. Fino a 
quando l'ossessione erotica per questa donna più grande di 

lui si trasformerà in un'unica, folle, indimenticabile notte di sesso. Cem non potrebbe essere 
più felice: non sa che la sua vita cambierà per sempre e che il destino ha già iniziato a tessere 
la sua complicata, crudelissima, imprevedibile trama. 
 
 
 
ANNA TODD, Nothing less. Fragili bugie, Sperling  
 

Sotto il cielo di New York, Landon sta facendo del suo 
meglio per rimanere il bravo ragazzo di sempre, timido e 
impacciato, ma non è facile resistere alle tentazioni. E le 
sue buone intenzioni scompaiono ogni volta che i suoi 
occhi incontrano quelli di Dakota o... di Nora. Landon sa di 
non poter continuare a stare in bilico tra tutte e due, ma 
fare una scelta sembra quasi impossibile. Entrambe non 
fanno che confonderlo. Dakota un giorno gli dichiara il suo 
amore, e il giorno dopo scompare. E Nora non è da meno. 
Pur di conoscerla meglio, Landon le ha promesso di 
lasciarle il suo spazio, anche se in verità muore dalla voglia 
di sapere tutto di lei: da quanti cucchiaini di zucchero 
mette nel caffè a qual è la sua canzone preferita. Ma 
troppe bugie e segreti si nascondono nell'ombra. Landon 
non sa che fare, e questa volta non può nemmeno contare 
sull'aiuto di Tessa: la testa e il cuore dell'amica sono 
ancora presi da Hardin, che, in arrivo a New York, rischia 
di mandare all'aria quel precario equilibrio conquistato a 
fatica... 
 

 

 
RAGNAR JONASSON, L’angelo di neve, Marsilio  
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Siglufjörður, cittadina di pescatori nel punto più a nord 
dell'Islanda, accessibile dal resto del paese solo 
attraverso un vecchio tunnel, è soffocata dalla morsa 
dell'inverno. La temperatura è ben al di sotto dello zero, 
il vento scuote le tegole, e la neve che cade incessante 
da giorni la fa sembrare un luogo incantato dove tutto 
può succedere. Finché qualcosa di inaspettato succede 
davvero. Una giovane donna viene ritrovata in un 
giardino priva di sensi, in una pozza di sangue. Un 
vecchio scrittore muore nel teatro locale in seguito a una 
caduta. Ari Þór, ex studente di teologia diventato 
poliziotto quasi per caso, si immerge nell'indagine 
malvolentieri, stretto tra la nostalgia della fidanzata 
rimasta a Reykjavík e la diffidenza di una comunità che 
fa fatica ad accoglierlo. In un clima di tensione 
claustrofobico, dovrà imparare a farsi largo tra 
l'attenzione morbosa della stampa e i segreti dei 
residenti, a convivere con le bufere sferzanti e a trovare 
la strada della verità in un buio senza fine. 

 

 
 
TED CHIANG, Storie della tua vita, Frassinelli 
 

Lo studio di una lingua aliena, un ormone che aumenta 
l’intelligenza a dismisura, un mondo funestato dalle 
apparizioni angeliche, il mito della Torre di Babele e 
quello del golem, una rivista scientifica del futuro, un 
ritocco al cervello che rende indifferenti rispetto alla 
bellezza, una rivoluzionaria dimostrazione matematica 
che finisce per negare il concetto stesso di matematica. 
Questi sono i soggetti degli otto racconti che hanno 
fatto conoscere al mondo Ted Chiang, ormai diventato 
un vero autore di culto per tutti gli appassionati di 
fantascienza, e non solo. In Storia della tua vita, il più 
celebre e il più lungo dei racconti, vincitore del 
prestigioso Premio Nebula, e che ha ispirato a Denis 
Villeneuve il film Arrival, Ted Chiang fonde in modo 
magistrale le due dimensioni di una donna, la dottoressa 
Louise Banks: quella privata, e dolorosa, segnata 
indelebilmente dalla morte della figlia, e quella 
professionale, che la vede impegnata nel tentativo di 
interpretare la lingua degli alieni e instaurare con loro 
una forma di comunicazione. E in questa, come in tutte 

le altre storie della raccolta, Chiang riesce con la sua ironia, la sua intelligenza affilata, il suo 
stile coinvolgente e il suo sapere enciclopedico, a rendere metaforici e universali i suoi 
racconti e a rappresentare plasticamente che cosa significa vivere in un mondo segnato dalla 
continua incertezza, dal senso costante di cambiamento, ma sempre anche dalla bellezza e 
dalla meraviglia. 

FANTASCIEN
ZA 



 
Le altre novità che da sabato 21 gennaio troverete in Biblioteca: 
 
GIORNALISMO 
B. SGARZI, Social Media Journalism, Apogeo 
 
PSICOLOGIA 
G. SOOSALU, mBraining. Armonizzare i 3 cervelli, Amrita 
 
SCIENZE SOCIALI 
K. DOLAN, Le ragazze di Rub’ al-Khali. Un anno in una remota città saudita, Astoria 
E. KOLBERT, La sesta estinzione, Beat 
 
SCIENZE POLITICHE 
G. AGAMBEN, Stasis. La guerra civile come paradigma politico, Bollati Boringhieri 
 
DIDATTICA 
A. CONTARDI, Verso l’autonomia. Percorsi educativi per ragazzi con disabilità 
intellettiva (nuova edizione ampliata), Carocci 
 
SCIENZE 
G. MAGLI, Da Stonehenge alle piramidi. Le meraviglie dell’archeoastronomia, Brioschi 
 
MEDICINA E SALUTE 
S. FREUD, Casi clinici, Bollati Boringhieri 
G. e F. VERZELLA, Uscire dall’autismo: un approccio biologico e medico, Maggioli 
 
ALIMENTAZIONE E CUCINA 
D. POCARD, Puro cacao, Red 
 
ARTE 
M. PASTOREAU, Rosso. Storia di un colore, Ponte alle Grazie 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
Io sono Doraemon, Mondadori 
 
ESCURSIONI E SPORT 
F. PERLOTTO, Spirito libero, Alpine Studio 
 
TURISMO E VIAGGI 
Weekend a Stoccolma, Giunti 
Indonesia, Edt 
Vicenza, Cierre 
 
STORIA 
A. ESPEN, Legami di carta. Una storia d’amore in tempo di guerra, Cierre 
La strada museo. Il Pasubio e le 52 gallerie, Comunità Montana Leogra Timonchio Schio 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
A.G. HOWARD, Il segreto della regina rossa, Newton Compton 
A. EL NASIF, Siria mon amour, Pickwick 
 
AUDIOLIBRI 



J. FRANZEN, Le correzioni, Emons 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

SACCOTTINI DI SFOGLIA CON COMPOSTA DI 
MELE 

 
Ingredienti: 1 rotolo di sfoglia rettangolare, 1/2 kg di 
mele, 150g zucchero, 50g uvetta, 1 cucchiaino di 
cannella, 2 cucchiai di rum, confettura di albicocche 
qb, zucchero a velo, 1 uovo. 
 
Sbucciare e tagliare le mele a tocchetti. Porli in una 
casseruola assieme allo zucchero e all’uvetta e 
cuocere per una decina di minuti. Unire il rum e la 
cannella e cuocere ancora per due minuti, quindi 
togliere dal fuoco e lasciar raffreddare. Stendere la 
pasta sfoglia e ricavarne 6 rettangoli uguali. Al centro 
di ognuno, per tutta la lunghezza, disporre un 
cucchiaino di confettura e un po’ di mele. Praticare 2 
tagli orizzontali ai lati di ogni rettangolo e quindi 
sovrapporre e con una forchetta fare pressione sui 
bordi laterali dei fagottini per sigillarli.  Spennellare la 
superficie con l’uovo sbattuto e cuocere in forno a 200° 
per 20 minuti. Una folta raffreddati, cospargere i 
fagottini con lo zucchero a velo. 
 
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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