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Dal 20 al 26 marzo 2017 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
MELISSA HILL, L’albergo sulla baia di Mulberry, Rizzoli 
 

Elle Harte è una giovane architetta di successo, vive a 
Londra, e ormai da tempo ha lasciato l'Irlanda e il paese 
dove è nata, Mulberry Bay. Sua sorella minore Penny, 
invece, non ha mai abbandonato quel piccolo, idilliaco 
villaggio a picco sul mare, dove tutti si conoscono e il cui 
cuore pulsante è da decenni il Bay Hotel, lo storico albergo 
gestito proprio dalla loro famiglia, le cui sale hanno ospitato 
un'infinità di feste ed eventi. Quando però Anna, la loro 
gentile e infaticabile madre, muore, tutto è destinato a 
cambiare. Elle torna a casa e ad aspettarla trova i luoghi e 
gli affetti di una vita, un amore interrotto, ma anche 
spiazzanti sorprese e impreviste rivelazioni. L'antico hotel è 
in decadenza e non se la passa affatto bene e, senza Anna 
a occuparsi di tutto, loro padre Ned sembra perso nei ricordi 
scanditi dalle canzoni dei suoi amati Beatles. Elle dovrà 
allora affrontare spettri e delusioni del passato per 
ricomporre i pezzi del presente e tentare di salvare le sorti 
del Bay Hotel. Ma da dove incominciare? Come restituire la 

magia di un tempo a quell'albergo in rovina? Quali compromessi Elle sarà disposta a fare per 
il bene della sua famiglia e di tutta Mulberry Bay? 
 
 
 
FRANCESCO FORMAGGI, Il cortile di pietra, Neri Pozza 

Città di Arzignano 

ROSA 

STORICO 



Nell’Italia rurale del dopoguerra, Pietro, un bambino di sei 
anni, non vive una vita semplice: i suoi genitori sono 
contadini in miseria e la casa in cui vivono cade a pezzi. Un 
giorno, a portarlo via da lì, via dai genitori, via da tutto ciò 
che conosce, si presenta un uomo enorme, con una grossa 
pancia e la testa completamente pelata, tonda e liscia come 
il fondo consunto di una pentola di rame: è l’ispettore 
incaricato di condurlo in collegio. Mentre si allontana su un 
carro cigolante, Pietro si ripete che tornerà presto a casa, 
quando suo padre, con una bocca in meno da sfamare, 
smetterà di essere povero, e quando la mamma guarirà 
dalla malattia che, spesso, la costringe a letto per giorni 
interi. Da lontano il collegio ricorda un cimitero, con l’alto 
muro di pietra dietro il quale svettano gli alberi. Dentro 
tutto è sporco, freddo, trascurato, quasi marcescente, e le 
suore, soprattutto quelle anziane, sono donne dall’animo 
gelido, indifferenti e severe. Nel refettorio, silenzioso e 
cupo, viene servito cibo rancido, ma chi prova a lamentarsi 
o a protestare resta a digiuno. I pavimenti sono neri e 

appiccicosi sotto le scarpe, le pareti sembrano unte d’olio e c’è sempre un tanfo terribile. 
Nelle mattine d’inverno il gelo punge sulle ginocchia come aghi di pino e, poiché non ci sono 
bracieri per riscaldarsi, le mani tremano al punto che non riescono nemmeno a intingere i 
pennini nell’inchiostro. Le suore non esitano a infliggere punizioni e cinghiate e, 
all’occorrenza, a rinchiudere i bambini nella torre. Per sopravvivere agli orrori del collegio, 
Pietro stringe amicizia con Mario, un ragazzino sveglio e intelligente. Nonostante sia più 
grande di un anno, Mario ha il corpo minuto ed è più basso degli altri bambini della sua età, 
come se non fosse cresciuto abbastanza. Le suore lo chiamano «la peste», per via del suo 
spirito ribelle che, più di una volta, lo ha portato a tentare la fuga. È sempre stato riacciuffato 
e picchiato, ma Mario non si è mai arreso, fino al giorno in cui una punizione più dura del 
solito lo fa cadere malato. Solo allora Pietro capisce che dovrà mettere da parte la paura e 
scoprire il coraggio se vuole salvare l’amico e ritrovare la libertà. Con Il cortile di pietra 
Francesco Formaggi, già autore de Il casale, ci consegna un romanzo maturo che, attraverso 
lo sguardo sensibile e curioso di un bambino, parla di soprusi e di resistenze, di segreti 
inconfessabili e dell’amicizia pura e limpida fra due bambini privati di tutto, ma non della 
voglia di vivere. 

 
ALESSANDRA SARCHI, La notte ha la mia voce, Einaudi 
 



Una giovane donna ha perso l'uso delle gambe in seguito a 
un incidente. Abita un corpo che non le appartiene piú e si 
sente in esilio dal territorio dei sani. Poi incontra la 
Donnagatto, e il suo modo di guardare se stessa, e gli altri, 
cambia. 
La prima cosa che arriva di Giovanna è la voce: argentina, 
decisa, sensuale. Fa pensare a qualcuno che avanzi sulle 
miserie quotidiane come un felino. Ecco perché, fi n da 
subito, l'io narrante la battezza Donnagatto, sebbene 
Giovanna sia paralizzata, proprio come lei. Al contrario di 
lei, però, rivendica il diritto a desiderare ancora, sfi dando 
l'imperfezione del mondo. La Donnagatto nasconde un 
segreto, e forse ha trovato una persona cui confessarlo, 
consegnandole la propria storia. Una storia dove è solo 
apparente il confi ne tra la condanna e la grazia. 

 
 
NICOLAI LILIN, Favole fuorilegge, Einaudi 
 

Dalle fiabe siberiane di Lilin emerge un mondo raccontato 
al contrario, dove i concetti di bene e male perdono le 
loro connotazioni abituali per acquistarne di nuove. Dove 
un vecchio lupo può insegnare il senso del concetto di 
dignità. Dove l'immagine di una madonna siberiana può 
parlare a un oppresso e convincerlo ad uccidere gli 
oppressori. Dove una bella ragazza, per non sposare un 
vecchio e ricco mercante, può scegliere di diventare una 
brigantessa. Il potere è rappresentato come un sistema 
corrotto che impone leggi vessatorie. Ricchi mercanti e i 
loro eserciti privati, emissari dello zar, preti con vizi 
inimmaginabili si scontrano con i cacciatori e i fuorilegge 
che vivono nel rispetto delle leggi di Dio e in armonia con 
la natura, lottando contro la prepotenza dei tiranni. E 
nella loro lotta sono aiutati da Dio, dai santi della 
religione cristiana, dagli dei pagani e dalle creature 
magiche dei boschi. Sullo sfondo di questa infinita e 
variopinta processione umana si stende un luogo 
immenso, dominato da una natura primordiale, pura e 

dura, che lascia nelle anime delle persone un segno profondo, a volte paragonabile a una 
ferita. Una ferita indelebile come quella dei tatuaggi che i siberiani praticano da sempre. 
 

 
 
GIORGIO SCIANNA, La regola dei pesci, Einaudi 
 



Quando a settembre riapre la scuola, il liceo Tommaseo 
viene travolto da una scoperta che lascia tutti senza fiato: 
quattro ragazzi, gli unici maschi della quinta C, sono 
spariti. Erano in vacanza in Grecia, ma dal 22 luglio 
nessuno sa più niente di loro. E mentre un funzionario 
della Farnesina viene incaricato di assistere i genitori nel 
tentativo di capire cosa sia successo, uno dei quattro 
torna a casa, illeso ma chiuso in un mutismo inattaccabile. 
Fra di loro c'era un patto, e romperlo significherebbe 
tradire la fiducia degli altri. Dopo aver raccontato gli 
adolescenti in un romanzo che ha fatto il giro delle scuole 
di mezza Italia –Qualcosa c'inventeremo –, Giorgio 
Scianna sceglie di esplorare, senza mai giudicare, la 
complessa realtà di chi ha diciotto anni oggi. Perché è 
quella l'età in cui si prendono le misure di se stessi e del 
mondo, in cui la sete d'avventura si muove verso direzioni 
impensabili. La ribellione può assumere molte forme, 
tante quante sono le speranze. 

 

 
 
LIZA MARKLUND, Ferro e sangue, Marsilio 
 

Sono passati quindici anni da quando Annika Bengtzon ha 
messo la sua prima firma sulla Stampa della sera, con 
tanto di foto accanto all’articolo sull’omicidio di Josefin 
Liljeberg, la ragazza che lavorava al club Studio Sex; una 
morte di cui nessuno è ancora ufficialmente responsabile. 
Sempre in prima linea nella ricerca della verità, Annika da 
allora non ha mai smesso di scrivere di casi irrisolti, mossa 
dall’ostinazione che la spinge a esporsi a qualsiasi rischio 
in nome di un radicato senso della giustizia. Ma ora che la 
vita comincia a funzionare, il suo mondo così 
faticosamente conquistato rischia di crollare. Non solo ci 
sono progetti per smantellare la testata per cui lavora ma, 
in aggiunta, la sorella Birgitta, dopo averle inviato una 
serie di messaggi inquietanti, è scomparsa. Tra un passato 
che ritorna minaccioso e un presente carico di tensione, 
l’irriducibile reporter della Stampa della sera si ritrova 
coinvolta in un’indagine che la costringe a un duro 
confronto con la famiglia e con se stessa, obbligandola ad 
affrontare una volta per tutte le conseguenze del 

drammatico gesto compiuto in gioventù che ha sconvolto la sua vita. Un’inchiesta, l’ultima, 
dove ritornano con forza i temi a lei più cari: l’amore per il giornalismo, la lotta in difesa delle 
donne, la solidarietà verso la parte debole della società. 
 
 
 
 

GIALLO 

THRILLER 



ANDY McNAB, Silencer, Longanesi 
  

1993: Sotto copertura, Nick Stone e la sua squadra di 
sorveglianza speciale vivono da alcune settimane nel Costa 
Rica, in un’azione che li porta nella giungla e tra le strade 
della città. La loro missione è localizzare il boss del più 
letale cartello della droga ed eliminarlo senza indugio. 
Finalmente il momento di colpire è arrivato. Per controllare 
che l’operazione sia andata a buon fine, però, Nick dovrà 
rivelare il suo volto. È un rischio che è disposto a correre, 
ma le conseguenze saranno letali. 2011: Nick vive a Mosca, 
lontano da tutto, accanto ad Anna e al bimbo nato 
prematuro. Ma quando le condizioni di suo figlio si 
aggravano e il dottore che dovrebbe salvargli la vita viene 
minacciato, Nick si ritrova nuovamente sul campo di 
battaglia. Le forze scatenate contro di lui hanno armi, 
elicotteri, eserciti privati e tengono in pugno una 
popolazione terrorizzata. Nick Stone è determinato a 
proteggere la donna e il bambino che ora significano per 
lui più della sua stessa vita. 

 
 
GIULIO PERRONE, Consigli pratici per uccidere mia suocera, Rizzoli 
 

Leo era sposato con Marta – seducente, comprensiva, i piedi 
ben piantati per terra – e con lei aveva un sogno, aprire una 
libreria. Poi ha conosciuto Annalisa – tenerissima, vitale, lo 
sguardo sempre rivolto al futuro – e ha mandato all’aria il 
suo matrimonio, iniziando con lei una nuova vita che 
sembrava finalmente appagarlo. Ma mettere radici non è il 
suo forte, tantomeno fare scelte definitive e impegnarsi 
troppo a lungo in qualcosa. Lo sa chiaramente, eppure non 
riesce a essere diverso. Così ha sentito Marta al telefono, si 
sono rivisti, hanno fatto l’amore, e adesso Leo si ritrova 
nella paradossale situazione di avere come amante… la 
propria ex moglie. Dividersi tra due donne che ti vogliono 
per sé e che si odiano può essere eccitante, all’inizio, ma 
alla lunga diventa una discesa infernale tra bugie, scuse 
improbabili, sensi di colpa e la consapevolezza di stare 
rimandando, insieme alle decisioni importanti, anche la 
possibilità di realizzare i propri sogni. Per Leo è arrivato il 
momento di scegliere – già, ma quale delle due? – e di certo 
non lo aiuta avere come unici modelli un padre che ha il 

vizietto del gioco e racconta d’essere stato la controfigura di Dustin Hoffman nel Laureato, e 
un datore di lavoro che lo assilla per sapere in che modo eliminare propria suocera… 
 
 
 
 
 
NICOLA LECCA, I colori dopo il bianco, Mondadori  



Staccarsi dal passato farà male? 
Silke ancora non lo sa, ma è stanca di Innsbruck: una 
città gelida e perfetta in cui il destino, ostaggio 
dell'abitudine, domato dalla disciplina e ammansito dalla 
ricchezza, se ne sta quasi sempre in letargo. Per vivere a 
pieno sceglie Marsiglia. Ha voglia di novità, di mare e di 
colori, e non importa se tutto questo comporterà mille 
sfide: Silke è finalmente pronta ad affrontarle. Ragazza, 
ma non ancora donna, rinuncerà al benessere della sua 
vita privilegiata per trasferirsi in un micro appartamento 
vicino al porto, lasciandosi alle spalle lo sfarzo della villa 
di famiglia e il soffocante controllo di genitori ossessionati 
dalle regole, ancorati alle tradizioni e devoti al culto della 
reputazione più che all'amore o alla verità. Fin dal primo 
istante, Marsiglia coinvolgerà Silke nel suo alveare di 
esistenze complicate, curandola dalla solitudine e 
accogliendola con una moltitudine che turba e spaventa, 
rallegra e commuove. Se a Innsbruck il tempo pareva 
sospeso in un'illusione asettica e le giornate si 
susseguivano con la grazia innaturale del nuoto 

sincronizzato, a Marsiglia tutto scorre, governato da un'imprevedibilità che mette a dura prova 
ma offre, in cambio, vivacità e calore umano. Come accade con Murielle: una vicina di casa 
chiacchierona che, armata di torte e di prelibatezze africane, aiuterà Silke ad abbandonare la 
sua riservatezza per unirsi al flusso della città e imparare il valore dell'accoglienza, 
l'importanza dell'ascolto e l'arte di non prendersi troppo sul serio. Nel fitto reticolato delle 
stradine marsigliesi, Silke si incontrerà col mondo e si renderà conto che ogni labirinto può 
trasformarsi in un gioco: un rompicapo da risolvere per dimostrare di essere all'altezza della 
vita. E quando incontrerà la vecchia gattara di rue de la Palud e il giovane Didier – ladro, 
atleta e mangiatore di fuoco –, si accorgerà che il destino, capace di togliere tanto, è spesso 
pronto a dare: proprio quando meno ce lo aspettiamo. 
 
 
MATHIAS MALZIEU, Vampiro in pigiama, Feltrinelli 
 



La scoperta di avere una grave malattia del sangue 
sconvolge la vita di Mathias Malzieu. Un anno intero in 
bilico fra la vita e la morte è raccontato in un intenso 
diario in cui l'autore segue le tappe di questa esperienza, 
che lo porta a subire un trapianto. Con la stessa 
leggerezza e ironia di Jack e Tom Cloudman, gli eroi dei 
suoi romanzi precedenti, l'autore narra in prima persona 
le cure mediche ricevute, le degenze negli ospedali, gli 
incontri di grande impatto emotivo in quei luoghi freddi e 
asettici, ma soprattutto mette a nudo i sentimenti provati, 
dal dolore fisico alla rabbiosa gioia di vivere, dall'amore 
per i cari e per l'adorabile Rosy al piacere di assaporare le 
piccole cose quotidiane: il sole, il vento, una Coca-Cola 
ghiacciata, la visione di un film, il gusto di un bacio. Il 
desiderio di creare, di fare musica, di promuovere la sua 
pellicola "Jack e la meccanica del cuore", che uscirà a 
ridosso della diagnosi, terranno accesa la straordinaria 
vitalità di questo eterno bambino, che non rinuncia alle 
sue galoppate in skateboard né ai suoi sogni. Stoico e 
coraggioso come un cavaliere Jedi, affronterà questa 
battaglia, rinascendo per una seconda volta, grazie al 

sangue di un cordone ombelicale. 
 
Le altre novità che da sabato 18 marzo troverete in Biblioteca: 
 
PSICOLOGIA 
A. OLIVERIO FERRARIS, Piccoli bulli e cyberbulli crescono, Rizzoli 
 
FILOSOFIA 
M. HEIDEGGER, Concetti fondamentali della filosofia aristotelica, Adelphi 
 
SCIENZE SOCIALI 
G. PANSA, L’Italia non c’è più, Rizzoli 
E. KAGGE, Il silenzio, Einaudi 
 
SCIENZE POLITICHE 
J.W. MULLER, Cos’è il populismo?, Università Bocconi 
 
PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
V. LA MARTIRE, Intoccabili. Un medico italiano nella più grande epidemia di Ebola della 
storia, Marsilio 
 
DIDATTICA 
V. BILETTA, Con le mani nel colore, Sonda 
 
MEDICINA 
G. NARDONE – E. VALTERONI, L’anoressia giovanile, Ponte alle Grazie 
 
FAI-DA-TE 
D. MARTIN – A. PANJWANI, Manuale del giovane Maker, Tecniche Nuove 
 
VITA FAMIGLIARE 



C. PORTA, Montessori per tutti, Gallucci 
 
ZOOLOGIA 
N. STRYCKER, Volare. La straordinaria vita degli uccelli, Codice 
 
MUSICA 
P. ZUKAR, Rap. Una storia italiana, Baldini&Castoldi 
 
LETTERATURA 
R. KAUR, Milk and honey: parole d’amore, di dolore, di perdita e di rinascita, Tre60 
 
STORIA 
G. STUPARICH, Guerra del ’15, Quodlibet 
 
SEZIONE LOCALE 
Storia e leggenda dell’Eremo di San Cassiano, Club Speleologico Proteo – Vicenza 
 
ALTRA NARRATIVA 
K.S. ROBINSON, Il blu di Marte, Fanucci 
S. KASHUA, Ultimi dispacci di vita palestinese in Israele, Neri Pozza 
D. BAIN, Omicidio in grande stile. La Signora in Giallo, Sperling 
D. MARANI, Vita di nullo, La nave di Teseo 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
TIJAN, Finalmente noi, Garzanti 

 
 

 

La ricetta della settimana 
 

 

CAPRESE AL LIMONE E CIOCCOLATO BIANCO 

 
Ingredienti: 200g farina di mandorle, 120g zucchero a 
velo, 150g burro fuso, 180g cioccolato bianco, 5 uova, 
50g fecola di patate, 60g zucchero semolato, 2 limoni, 
½ bacca di vaniglia, 8g lievito per dolci. 
 
Tritare il cioccolato bianco. Mescolare insieme la 
fecola, il lievito, la farina di mandorle, il cioccolato 
bianco e lo zucchero a velo. Aggiungere il burro fuso 
raffreddato e mescolare. A parte montare le uova con 
lo zucchero semolato, la scorza dei limoni e i semini 
della vaniglia. Unire il composto di uova a quello di 
farina e mescolare bene. Versarlo in una tortiera e 
cuocere a 160° per 50 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 


