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Dal 27 febbraio al 5 marzo 2017 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
VERONICA HENRY, Quando l’amore nasce in libreria, Garzanti 
 

In un paesino vicino a Oxford si nasconde un posto 
speciale. È una piccola libreria dove gli scaffali arrivano 
fino al soffitto e pile di libri occupano ogni angolo 
disponibile. Emilia è cresciuta qui, e tra le pagine di 
Madame Bovarye una prima edizione di Emma ha 
imparato che i libri possono anche curare l'anima. È 
proprio questo che suo padre ha fatto per tutta la sua 
vita, e ora è compito di Emilia: aiutare i suoi clienti grazie 
ai libri. Ma adesso la libreria è in pericolo. I conti non 
tornano, e un uomo d'affari senza scrupoli vorrebbe 
costruire qui degli appartamenti di lusso. La tentazione di 
vendere è enorme, ma Emilia deve tenere fede alla 
promessa che ha fatto al padre. Grazie alle parole di 
Camus, Salinger, Burgess e Kerouac, forse riuscirà a 
trovare la chiave per risolvere i suoi problemi. Manca solo 
quella per aprire il suo cuore... 

 
 
 
LORENZO MARONE, Magari domani resto, Feltrinelli 

Città di Arzignano 

ROSA 



Luce, una trentenne napoletana, vive nei Quartieri Spagnoli 
ed è una giovane onesta, combattiva, abituata a prendere a 
schiaffi la vita. Fa l'avvocato, sempre in jeans, anfibi e 
capelli corti alla maschiaccio. Il padre ha abbandonato lei, la 
madre e un fratello, che poi ha deciso a sua volta di 
andarsene di casa e vivere al Nord. Così Luce è rimasta 
bloccata nella sua realtà abitata da una madre bigotta e 
infelice, da un amore per un bastardo Peter Pan e da un 
capo viscido e ambiguo, un avvocato cascamorto con il pelo 
sullo stomaco. Come conforto, le passeggiate sul lungomare 
con Alleria, il suo cane superiore, unico vero confidente, e le 
chiacchiere con il suo anziano vicino don Vittorio, un 
musicista filosofo in sedia a rotelle. Un giorno a Luce viene 
assegnata una causa per l'affidamento di un minore, e 
qualcosa inizia a cambiare. All'improvviso, nella sua vita 
entrano un bambino saggio e molto speciale, un artista di 
strada giramondo e una rondine che non ha nessuna 
intenzione di migrare. La causa di affidamento nasconde 
molte ombre, ma forse è l'occasione per sciogliere nodi del 

passato e mettere un po' d'ordine nella capatosta di Luce. Risolvendo un dubbio: andarsene, 
come hanno fatto il padre, il fratello e chiunque abbia seguito il vento che gli diceva di 
fuggire, o magari restare? 

 
 
 
 
EMMA DONOGHUE, Il prodigio, Neri Pozza 
 

Irlanda, seconda metà dell’Ottocento. L’infermiera Lib 
Wright, una veterana della guerra in Crimea formatasi 
all’illustre scuola di Florence Nightingale, è appena giunta 
nelle Irish Midlands dall’Inghilterra. A convocarla è stato 
un comitato capeggiato dal dottor McBrearty, il medico 
della Contea. Il caso sottopostole è quanto mai insolito: 
Anna O’Donnell, una bambina in perfetta salute, afferma 
di non toccare cibo dal giorno del suo undicesimo 
compleanno, quattro mesi prima. Un vero e proprio 
«prodigio vivente», che non manca di attirare stuoli di 
fedeli da tutto il mondo, impazienti di vedere con i propri 
occhi la bambina che sostiene di nutrirsi soltanto di 
manna dal cielo. 

 
 
 

STORICO 



CHIARA GAMBERALE, Qualcosa, Longanesi 
 

La Principessa Qualcosa di Troppo, fin dalla nascita, rivela 
di possedere una meravigliosa ma pericolosa 
caratteristica: non ha limiti, è esagerata in tutto quello 
che fa. Si muove troppo, piange troppo, ride troppo e, 
soprattutto, vuole troppo. Ma quando, per la prima volta, 
un vero dolore la sorprende, la Principessa si ritrova «un 
buco al posto del cuore». Com’è possibile che proprio lei, 
abituata a emozioni tanto forti, improvvisamente non ne 
provi più nessuna? Smarrita, Qualcosa di Troppo prende 
a vagare per il regno e incontra così il Cavalier Niente che 
vive da solo in cima a una collina e passa tutto il giorno a 
«non-fare qualcosa di importante». Grazie a lui, anche la 
Principessa scopre il valore del «non-fare», del silenzio, 
perfino della noia: tutto quello da cui è abituata a 
fuggire. Tanto che, presto, Qualcosa di Troppo si ribella. 
E si tuffa in Smorfialibro, il nuovo modo di comunicare 
per cui tutti nel regno sembrano essere impazziti, 
s’innamora di un Principe sempre allegro, di un Conte 
sempre triste, di un Duca sempre indignato e, pur di non 

fermarsi e di non sentire l’insopportabile «nostalgia di Niente» che la perseguita, vive tante, 
troppe avventure… Fino ad arrivare in un misterioso luogo color pistacchio e capire perché «è 
il puro fatto di stare al mondo la vera avventura». Chiara Gamberale, abituata a dare voce 
alla nostra complessità, questa volta si concentra sul rischio che corriamo a volere riempire 
ossessivamente le nostre vite, anziché fare i conti con chi siamo e che cosa vogliamo. Grazie 
a un tono sognante e divertito, e al tocco surreale delle illustrazioni di Tuono Pettinato, 
Qualcosa ci aiuta così a difenderci dal Troppo. Ma, soprattutto, ci invita a fare pace col 
Niente. 
 

 
 
 
 
 
DONATELLA DI PIETRANTONIO, L’arminuta, Einaudi 
 



Ci sono romanzi che toccano corde cosí profonde, originarie, 
che sembrano chiamarci per nome. È quello che accade con 
L'Arminuta fin dalla prima pagina, quando la protagonista, 
con una valigia in mano e una sacca di scarpe nell'altra, 
suona a una porta sconosciuta. Ad aprirle, sua sorella 
Adriana, gli occhi stropicciati, le trecce sfatte: non si sono mai 
viste prima. Inizia cosí questa storia dirompente e 
ammaliatrice: con una ragazzina che da un giorno all'altro 
perde tutto - una casa confortevole, le amiche piú care, 
l'affetto incondizionato dei genitori. O meglio, di quelli che 
credeva i suoi genitori. Per «l'Arminuta» (la ritornata), come 
la chiamano i compagni, comincia una nuova e diversissima 
vita. La casa è piccola, buia, ci sono fratelli dappertutto e 
poco cibo sul tavolo. 

 

 
 
ANTOINE LAURAIN, Rapsodia francese, Einaudi 
 

Il medico cinquantenne Alain, che da giovanissimo suonava 
in una band musicale a Parigi, riceve dopo trentatre anni 
una lettera di ingaggio di una casa discografica, rimasta 
nascosta dietro all'armadio di un ufficio postale. 
La rivelazione tardiva scatena in lui una crisi ad ampio 
raggio sulla sua vita presente - il lavoro noioso e borghese, 
la moglie imbottita di sonniferi che lo tradisce, i figli ormai 
lontani - che lo porta a riflettere sulla radiosa possibilità di 
«come sarebbe potuta andare». Comincia cosí a cercare i 
vecchi membri della sua band che nel frattempo si sono 
fatti una vita, ma senza trovare il coraggio di contattarne 
direttamente due: la cantante, la bella Bérengère Leroy, di 
cui era segretamente innamorato ma che al tempo era 
fidanzata con JBM, produttore e finanziatore della band. E 
JBM, appunto, che è diventato uno degli uomini d'affari piú 
importanti di Francia e che vogliono candidare alle elezioni 
come «uomo politico nuovo», anche se lui non ne è molto 
convinto. Sposato con un'ereditiera senza amore, gentile e 
infelice, JBM prova affetto solo per la sua brillante e 
giovane assistente, Aurore, che ama come una figlia. JBM 

non lo sa ma Aurore è figlia di Bérengère, ed è stata cresciuta da un uomo che non era suo 
padre. C'è poi Sebéstien Vaugan, che nella band suonava il basso, che nel frattempo è 
diventato il leader megalomane di un gruppo di estrema destra. C'è l'artista contemporaneo 
Stan Lepelle, il batterista del gruppo, la cui ultima opera è un cervello di venticinque metri 
appena installato alle Tuileries. Lepelle ha una relazione con una giovane attrice di film porno 
russa (che alla fine del romanzo seduce Alain). C'è il figlio di un conducente del metrò che 
suonava il sintetizzatore e aspirava a comporre canzoni, Frédéric Lejeune, che ora si è 
trasferito in Thailandia e predica sulle bellezze dei locali contro l'animo ripugnante dei 

ROSA 



francesi, con un figlio che forse si è arruolato nell'Isis, forse no… 

 
 
 
SOPHIE KINSELLA, La mia vita non proprio perfetta, Mondadori 
  

Katie è una ragazza di campagna di ventisei anni il cui 
sogno è diventare una londinese con la L maiuscola. Adora 
la vita della grande metropoli scintillante, ma il punto è 
che non se la può permettere. Come tante persone della 
sua età fa fatica ad arrivare alla fine del mese, anzi della 
settimana, tra stage mal pagati e lavori a termine è 
sempre a corto di soldi, vive in uno spazio minuscolo in 
coabitazione con altri ragazzi con cui non va esattamente 
d'accordo, si veste solo con abiti presi al mercato, mangia 
come un uccellino, ma nonostante tutto ciò resiste. Katie 
fa credere a tutti di avere una vita fantastica postando su 
Instagram foto patinate e modaiole, ma la verità è 
tristemente un'altra. Lei vorrebbe diventare come 
Demeter, anzi essere Demeter, la sua responsabile nella 
famosa agenzia di marketing in cui ora lavora, una 
quarantenne realizzata nella professione e nella vita, piena 
di glamour, sicura di sé e molto egocentrica. Ma quando 
improvvisamente Katie rimane di nuovo senza lavoro, è 
costretta a tornare a vivere dai genitori nel Somerset. 

Mortificata, vede svanire il suo sogno di carriera, ma ancora non sa che la partita è tutta da 
giocare. Ancora una volta Sophie Kinsella dimostra un talento e una sensibilità ineguagliabili 
nel raccontare storie con grande empatia e ironia. 
 
 
 
ANNA TODD, Ora e per sempre. Nothing less 2, Sperling 
 

ROSA 

ROSA 



Nora e Dakota sono determinate a conquistare il cuore di 
Landon, ma lui è stufo di dover stare sempre all'erta, nel 
vano tentativo di capire cosa sia vero e cosa no. Con Nora 
può essere quello che vuole, senza pressioni, senza timore 
di sembrare bravo o noioso, forte o debole. Eppure, l'idea 
di non conoscere fino in fondo la ragazza che ha accanto lo 
fa impazzire. E non sa che farsene di briciole di verità, se 
poi galleggiano in un lago di segreti e bugie. Vorrebbe 
credere di conoscerla meglio di così, che ci sia una 
spiegazione magica dietro tutto il mistero che la circonda. 
Landon non ci è abituato. Con Dakota era diverso: 
conosceva sempre i suoi segreti, perché ne era parte. E 
anche se lei ora è molto diversa dalla ragazza con cui ha 
condiviso tante lacrime e tanti bei ricordi, lasciarsi il 
passato alle spalle è difficile. Ma Landon non è disposto ad 
accontentarsi di un amore qualunque, vuole un amore 
infinito. Niente di più. Niente di meno. Per conquistarlo 
dovrà però trovare il coraggio di fare una scelta. Solo così 
potrà finalmente vivere il suo ora e per sempre. 

 
 
 
 
 
 
SUSAN ELIZABETH PHILLIPS, La grande fuga, Leggere 
 

La madre di Lucy Jorik è tra le donne più famose al mondo. 
Per questo Lucy è abituata a tenere un comportamento che 
non metta mai in imbarazzo la sua famiglia... Almeno fino al 
giorno in cui la combina davvero grossa. Invece di dire "sì" 
all'uomo più perfetto che abbia mai conosciuto, fugge 
dall'altare e salta in sella a una moto sgangherata guidata 
da uno sconosciuto dall'aspetto rude che non potrebbe 
essere più estraneo alla sua esistenza privilegiata. Nella casa 
di lui, su un'isola dei Grandi Laghi lontana anni luce dagli agi 
della sua vita precedente, Lucy spera di trovare una nuova 
direzione e di scoprire i segreti di quell'uomo che non rivela 
niente di sé ma che, ne è certa, nasconde qualcosa di 
profondo e doloroso. Quello che sicuramente scoprirà, 
mentre le calde giornate estive si susseguono fra brezze 
profumate e tempeste improvvise, sarà una passione che 
potrebbe cambiare la sua vita per sempre... Una giovane 
donna in cerca del proprio destino e un uomo ferito, che 
vuole imparare di nuovo a credere nelle seconde possibilità. 

 
 
 
ANDREA CAMILLERI, La mossa del cavallo, Sellerio 
 

ROSA 

GIALLO 



L’azione si svolge nel 1877 e trae spunto da un episodio 
raccontato nella famosa inchiesta sulla Sicilia da Leopoldo 
Franchetti. Giovanni Bovara, nato in Sicilia ma trasferitosi 
a soli tre mesi d’età a Genova, viene mandato nell’isola 
come ispettore ai mulini, dopo che i due che l’hanno 
preceduto sono morti ammazzati. A Vigàta rimane 
invischiato nei potentati locali, dal prete ai politici, agli 
uomini d’onore a infidi azzeccagarbugli che gli mandano 
messaggi in codice che Bovara, integerrimo funzionario, 
non può capire. Va dritto per la sua strada, che è quella 
della legge, e ragiona in dialetto genovese, ma è proprio 
questo che gli impedisce di cogliere la rete che lo va 
stritolando. Così quando viene ucciso il prete, donnaiolo e 
in fama d’usuraio, l’unica maniera per difendersi dalla 
paradossale situazione in cui si è venuto a trovare - 
quella di essere accusato del delitto che ha denunziato - 
è la mossa del cavallo. Giovanni Bovara dunque si mette 
non solo a parlare ma anche a pensare in siciliano, un 
dialetto che credeva d’aver perso, ma che sboccia 

spontaneo dalle sue labbra e si rivela la chiave per comprendere l’accaduto e soprattutto per 
dare scacco a chi controlla un paese intero. Insomma una autentica provocazione che 
rovescia la trappola fabbricata per lui. La connessione delle lingue: l’italiano postunitario, le 
parole della burocrazia, i dialetti genovese e siciliano; basta trovare il codice giusto per 
risolvere il corto circuito e accedere alla soluzione. Ed è questo che rende questo romanzo 
(che al racconto alterna verbali, documenti, corrispondenze e articoli fittizi) unico e uno dei 
più felici di Andrea Camilleri: per la scena animata e umoristica e il rovesciamento dei ruoli, 
per l’irrisione dei siciliani, fra cadaveri che appaiono e scompaiono, testimoni che si 
volatilizzano, parole sussurrate a mezza voce, una farsa tragica. 
 
Le altre novità che da sabato 25 febbraio troverete in Biblioteca: 
 
FILOSOFIA 
A. MASSARENTI, Metti l’amore sopra ogni cosa, Mondadori 
 
PARAPSICOLOGIA 
C. VIGNATO, Akasha. La via all’indipendenza spirituale, Anima 
 
PSICOLOGIA 
M. CUSANI, Scegliere il partner con l’enneagramma, Multimage 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
S. OKUMURA, Il canto dello zen, Ubaldini 
 
SCIENZE SOCIALI 
T. BEN JELLOUN, Il terrorismo spiegato ai nostri figli, La nave di Teseo 
T. SHAKESPEARE, Disabilità e società. Diritti, falsi miti, percezioni sociali, Erickson 
 
SCIENZE POLITICHE 
G. NEGRI, L’illuminato. Vita e morte di Marco Pannella e dei radicali, Feltrinelli 
 
DIDATTICA 
L. BIANCHI, Angolo dei 5 sensi, Artebambini 



M. VALLI, Il Buddha in classe. Insegnare e vivere consapevolmente, Xenia 
F. TONIONI, Cyberbullismo. Come aiutare le vittime e i persecutori, Mondadori 
 
MEDICINA E SALUTE 
M.J. BLAZER, Che fine hanno fatto i nostri microbi, Aboca 
N.B. MURAMOTO, Il medico di se stesso. Manuale pratico di medicina orientale, Feltrinelli 
 
TECNOLOGIA 
Meccanica applicata alle macchine, Città Studi 
 
ARTE 
A. GIACOMETTI, Parigi senza fine, Morcellania 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
B. VAUGHAN, Paper Girls 2, Bao 
A. TOTA, Charles, Coconino Press 
I manga delle scienze: Database, Ohmsha – No Starch Press  
I manga delle scienze: Matematica. Algebra lineare, Ohmsha – No Starch Press 
I manga delle scienze: Statistica, Ohmsha – No Starch Press 
I manga delle scienze: Regressione, Ohmsha – No Starch Press 
I manga delle scienze: Astronomia, Ohmsha – No Starch Press 
I manga delle scienze: Elettromagnetismo, Ohmsha – No Starch Press 
I manga delle scienze: Biochimica, Ohmsha – No Starch Press 
I manga delle scienze: Anatomia, Ohmsha – No Starch Press 
 
MUSICA 
P. VESSICCHIO, La musica fa crescere i pomodori, Rizzoli 
Il Dizionario del Pop-Rock 2015, Zanichelli 
 
STORIA 
F. SED, Biografia di una vita in più, Elliot 
 
ALTRA NARRATIVA 
K. HARUF, Le nostre anime di notte, NNE 
R. MONTANARI, Sempre più vicino, Baldini & Castoldi 
E. CARBÉ, L’unico viaggio che ho fatto, Minimum Fax 
C. EMILI, Il volo dell’eremita, E/o 
E. O’BRIEN, Tante piccole sedie rosse, Einaudi 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
C. CLARE, Shadowhunters. Le cronache dell’Accademia, Mondadori 
P. BROWN, Golden Son. Il segreto di Darrow, Mondadori 
 
NARRATIVA IN LINGUA STRANIERA 
J. NIVEN, Kill your friends, Vintage 
 
SEZIONE LOCALE 
G. BERTINAZZI, Anguane. Aissa, Anguana Edizioni 
D. GRANDOTTO, Capitelli, nicchie, croci, tabelle, chiesette nel territorio di Chiampo, 
Grafiche Dal Molin 
La Grande Crociata. Il 18 aprile nel Veneto, Venetica. Rivista di storia contemporanea 
S. FRANKLIN, The Perfect Tannery, Damiani 
 
 



 

La ricetta della settimana 
 

 

MUFFIN ALLA RICOTTA E CIOCCOLATO 

 
Ingredienti: 120g farina 00, 30g cacao amaro, 60g 
zucchero, ½ bustina lievito per dolci, 40g olio di semi, 
60g ricotta fresca, 40ml latte, 1 uovo, 80g gocce di 
cioccolato fondente. . 
 
In una ciotola mescolare la farina, il lievito, lo zucchero 
e il cacao amaro. Unire poi gli ingredienti liquidi: l’olio, 
il latte e l’uovo, amalgamando bene. A questo punte 
aggiungere la ricotta e continuare a mescolare fino a 
ottenere un composto liscio e omogeneo, Aggiungere 
le gocce di cioccolato. Distribuire l’impasto negli 
stampini per muffin, riempiendoli fino a ¾. Infornare a 
180° per 15-20 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.tanadelconiglio.com 

 
 

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 


