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Dal 7 al 13 agosto2017 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
CORINA BOMANN, Una finestra sul mare, Giunti 
 

Sul ciglio di una scogliera a picco sul mare tempestoso della 
Cornovaglia, una giovane donna fissa il vortice delle onde. La 
vecchia "guardiana degli scogli", Janet, che da sempre vigila su 
quella costa selvaggia, non ha alcun dubbio: la ragazza sta 
pensando di togliersi la vita. Le parole rassicuranti di Janet 
distolgono Kim dal suo intento, e la convincono a seguire la 
donna nella sua vecchia casa affacciata sul mare. Qui Kim le 
rivela il motivo della sua disperazione: la morte dell'uomo che 
amava in un incidente aereo. Per infonderle coraggio, Janet 
consegna alla ragazza un vecchio diario, scritto nel 1813 da 
Leandra, una giovane che come Kim aveva perso ogni 
speranza. Figlia di un ricco mercante, Leandra è sordomuta e 
perciò costretta a un matrimonio combinato con un uomo tanto 
facoltoso quanto meschino. Ma proprio quando Leandra sta per 
gettarsi nelle onde per sfuggire al suo dolore, Christian Hayes, il 
misterioso guardiano del faro, interviene per salvarla, e tra i 
due nasce un legame fortissimo, che somiglia pericolosamente 

all'amore... 
 
 
 
 
EDITH WHARTON, Un figlio al fronte, Grenelle 
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Scritto a Parigi fra il 1918 e il 1922, “A Son at the Front” è 
certamente un capolavoro dimenticato, rimasto finora inedito in 
Italia. È un grande romanzo sulla Prima guerra mondiale, 
ambientato in una Parigi immortale sull’orlo dell’abisso dove i 
protagonisti riscoprono all’improvviso, sotto la minaccia delle più 
grandi perdite, il senso più autentico della vita. Motore del 
romanzo è il rapporto fra il geniale ritrattista americano John 
Campton e suo figlio George, che le vicissitudini dell’esistenza 
hanno compromesso e che proprio la guerra riuscirà a ricostruire 
fondandolo su nuove e solide basi. Ricco di personaggi e di 
raffinatissime sfumature psicologiche, sullo sfondo di una 
proiezione simbolica della Francia come libera terra della cultura, 
il romanzo eleva il tema del ritratto del volto degli altri a istanza 
etica universale, fondamento dell’arte, opposta alla disumanità 
della guerra, per trascendere l’egoismo e la dimensione 
puramente privata del dolore. 

 
 
 

Le altre novità che sabato 5 agosto troverete in Biblioteca: 
 
PSICOLOGIA 
F.G. MEREU, Ricarica le tue batterie. Come ottimizzare al meglio le proprie energie, 
Tecniche Nuove 
 
SCIENZE SOCIALI 
E. D’ANGELIS, Italiani con gli stivali. Storia, imprese, organizzazione della Protezione 
Civile, Polistampa 
 
MEDICINA 
H.T. GREELY, La fine del sesso e il futuro della riproduzione umana, Codice 
Gli straordinari probiotici. Come scegliere quelli giusti per ogni disturbo, Riza 
 
FUMETTI 
L. PALLONI, Mooned , Shockdom 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
L. OLIVER, Prima di domani, Piemme 
 
 

 

La ricetta della settimana 
 



 

CIAMBELLA AL COCCO, CACAO E LATTE DI 
MANDORLE 
 
Ingredienti: 240g farina 00, 75g farina di cocco, 
75g cacao amaro in polvere, 240g zucchero di 
canna, 150ml olio di semi, 3 uova, 300ml latte di 
mandorle, 16g lievito per dolci, 1 bacca di 
vaniglia. 
 
Versare in una ciotola le uova, l’olio, il latte, i 
semini della bacca di vaniglia e mescolare bene. 
Aggiungere gli ingredienti secchi: farina 00, 
farina di cocco, zucchero, lievito e cacao e 
amalgamare. Versare in uno stampo e infornare 
a 180° per 50 minuti. Sfornare, lasciar 
raffreddare e cospargere di  zucchero a velo 
prima di servire. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.vaniglialamponi.com 

 
 

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