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Dal 16 al 22 ottobre 2017 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
DAN BROWN, Origin, Mondadori 
 

Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia religiosa 
a Harvard, è stato invitato all'avveniristico museo Guggenheim 
di Bilbao per assistere a un evento unico: la rivelazione che 
cambierà per sempre la storia dell'umanità e rimetterà in 
discussione dogmi e principi dati ormai come acquisiti, aprendo 
la via a un futuro tanto imminente quanto inimmaginabile. 
Protagonista della serata è Edmond Kirsch, quarantenne 
miliardario e futurologo, famoso in tutto il mondo per le 
sbalorditive invenzioni high-tech, le audaci previsioni e l'ateismo 
corrosivo. Kirsch, che è stato uno dei primi studenti di Langdon 
e ha con lui un'amicizia ormai ventennale, sta per svelare una 
stupefacente scoperta che risponderà alle due fondamentali 
domande: da dove veniamo? E, soprattutto, dove andiamo? 
Mentre Langdon e centinaia di altri ospiti sono ipnotizzati 
dall'eclatante e spregiudicata presentazione del futurologo, 
all'improvviso la serata sfocia nel caos. La preziosa scoperta di 
Kirsch, prima ancora di essere rivelata, rischia di andare 

perduta per sempre. Scosso e incalzato da una minaccia incombente, Langdon è costretto a 
un disperato tentativo di fuga da Bilbao con Ambra Vidal, l'affascinante direttrice del museo 
che ha collaborato con Kirsch alla preparazione del provocatorio evento. In gioco non ci sono 
solo le loro vite, ma anche l'inestimabile patrimonio di conoscenza a cui il futurologo ha 
dedicato tutte le sue energie, ora sull'orlo di un oblio irreversibile. Percorrendo i corridoi più 
oscuri della storia e della religione, tra forze occulte, crimini mai sepolti e fanatismi 
incontrollabili, Langdon e Vidal devono sfuggire a un nemico letale il cui onnisciente potere 
pare emanare dal Palazzo reale di Spagna, e che non si fermerà davanti a nulla pur di ridurre 
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al silenzio Edmond Kirsch. In una corsa mozzafiato contro il tempo, i due protagonisti 
decifrano gli indizi che li porteranno faccia a faccia con la scioccante scoperta di Kirsch... e 
con la sconvolgente verità che da sempre ci sfugge. 

 
 
 
ROBERTO COSTANTINI, Ballando nel buio, Marsilio 
 

1974. Sono gli anni di piombo, e Mike “Africa” Balistreri è un 
ventiquattrenne idealista e pieno di rabbia. Studia all’università 
e si mantiene insegnando karate in una palestra frequentata 
dall’estrema destra romana. Insieme a Ringo, Benvenuti e 
Boccino milita in Ordine nuovo, fino allo scioglimento per 
decreto dell’organizzazione. Crollano allora molte convinzioni di 
Africa: poter cambiare il mondo facendo a botte coi rossi e la 
polizia, distinguere nettamente i traditori dai traditi, capire 
quale tra le due ragazze che frequenta è quella giusta. Sarà 
una P38 a dividere definitivamente i loro destini. 1986. Nel 
giorno in cui la mano de Dios di Maradona affossa gli inglesi ai 
mondiali, la mano della P38 abbatte Ringo, il vecchio compagno 
di militanza che ha fatto carriera nella Dc. Michele Balistreri, ora 
commissario della Omicidi, viene chiamato a indagare, 
nonostante il suo coinvolgimento personale nel caso. Una lunga 
scia di sangue lo riporterà sul ciglio di quell’abisso del 1974. I 
nemici che deve affrontare sono tanti, e il peggiore è Africa, 

quel ragazzino che il Balistreri adulto ha sepolto sotto un cumulo di alcol, tabacco, donne e 
cinismo. Ma quando l’odio e l’amore si risvegliano e le due ragazze di allora – quella giusta e 
quella sbagliata – si riaffacciano nella sua vita, non può più voltarsi e fuggire. Per individuare 
l’assassino dovrà guardare in faccia Africa e il suo passato e mettere in discussione molte 
delle sue certezze. 
 
 
FRANCESCO GUCCINI – LORIANO MACCHIAVELLI, Tempo da elfi, Giunti 
 

Le stagioni si avvicendano sempre uguali a Casedisopra, fra la 
tabaccheria della Nerina e le due caserme - dei Carabinieri e 
della Forestale - che invano vigilano sul bar-trattoria di Benito, 
dove anche quando la stagione della caccia è chiusa il maiale 
servito in tavola ha un curioso retrogusto di cinghiale... Eppure 
ultimamente qualcosa sta cambiando. In paese compaiono 
ragazzi e ragazze dagli abiti colorati, calzano sandali di cuoio 
intrecciati a mano e vendono i prodotti del bosco e della 
pastorizia:sono gli elfi, che vivono in piccole comunità isolate 
sulla montagna, senza elettricità, praticando il baratto e 
ospitando chiunque bussi alla loro porta senza porre domande. 
Forse potranno essere loro a prendersi cura del territorio 
appenninico, sempre più trascurato e spopolato, mentre sul 
corpo della Forestale incombe il destino di venir riassorbito 
nell'arma dei Carabinieri? Marco Gherardini, detto Poiana, 
ispettore della Forestale, non fa in tempo a immalinconirsi con 
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questi pensieri che ecco, nell'aria risuonano due spari proprio quando nemmeno i cacciatori 
avrebbero licenza di esploderli. E di lì a poco, ai piedi di un dirupo viene trovato un cadavere: 
proprio un giovane elfo, si direbbe. Inizia per Poiana l'indagine più difficile della sua carriera. 
Perché potrebbe essere l'ultima, ma non solo: perché si troverà a sospettare degli amici più 
cari, perché dovrà ammettere che l'intuito femminile può essere imbattibile, perché per 
trovare la direzione giusta dovrà essere pronto a perdersi nel bosco... 
 
 
 
ELIZABETH JANE HOWARD, Tutto cambia. La saga dei Cazalet V, Fazi 
 

E alla fine sono arrivati gli anni Cinquanta, che portano via gli 
ultimi frammenti di un mondo che sta scomparendo: quello 
della servitù in casa, della classe sociale, della tradizione. È il 
mondo in cui i Cazalet sono cresciuti. Louise, ormai divorziata, 
resta invischiata in una relazione pericolosa, mentre Polly e 
Clary faticano a conciliare il matrimonio e la maternità con le 
loro idee e ambizioni. Hugh e Edward, ormai sessantenni, si 
sentono mal equipaggiati per questo mondo moderno; mentre 
Villy, da tempo abbandonata dal marito, alla fine deve 
imparare a vivere in maniera indipendente. Ma sarà Rachel, 
che ha sempre vissuto per gli altri, a dover affrontare la sfida 
più difficile… A Natale tutte le vicende convergono, e una 
nuova generazione Cazalet si ritrova a Home Place. Solo una 
cosa è certa: niente sarà mai più lo stesso. 

 
 
 
 
MARCO BUTICCHI, La luce dell’impero, Longanesi 
 

XIX secolo. Austria e Francia sono, sui campi di battaglia, 
acerrime nemiche. Perché allora Massimiliano d'Asburgo, per 
volere del "nemico" Napoleone III, viene nominato imperatore 
del Messico, un paese oggetto da tempo di violentissime 
rivolte? Massimiliano è un sovrano illuminato, amante delle 
meraviglie della natura e desideroso d'apprendere. Perché, nei 
suoi diari di viaggio, non parla dell'acquisto di due diamanti 
considerati ancor oggi i più grandi e preziosi mai estratti nel 
nostro emisfero? Ai giorni nostri. Una banale avaria costringe 
Oswald Breil e Sara Terracini, in crociera a bordo del loro 
yacht Williamsburg, a riparare in un porto appena a sud di 
Tijuana, Messico. A pochi metri di distanza dall'approdo, viene 
ucciso un giudice che aveva fatto parte del pool antinarcos 
messicano. Il giudice, scopriranno Oswald e Sara, stava 
cercando di comunicare proprio con loro prima di cadere 
vittima della criminalità organizzata. Ma i cartelli della droga, si 
sa, non perdonano e Oswald Breil è una pedina scomoda... 

L'inestricabile matassa della storia spesso gioca incomprensibili scherzi, collegando fatti 
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lontani nel tempo e nello spazio con un impercettibile filo. I diamanti di Massimiliano sono 
stati, secoli prima, le basi sulle quali costruire un impero all'apparenza legittimo, ma 
grondante di sangue innocente. L'unica luce che brilla sull'oscurità di uomini senza scrupoli è 
quella che un enorme diamante giallo di 33 carati - il Maximilian II - è capace di riflettere. 
Una pietra sulla quale grava un'antica maledizione e che emana bagliori sinistri, capaci di 
offuscare persino "La luce dell'impero". 
 
 
 
JOJO MOYES, La vita che hai sognato, Mondadori 
 

Athene Forster è una ragazza bellissima, piena di fascino, ma 
soprattutto ribelle, che abbandona l'aristocratico marito per 
fuggire con un altro uomo. Trentacinque anni dopo Suzanna 
Peacock, sua figlia, vive un momento di profonda crisi e trova 
rifugio nel suo piccolo negozio, il Peacock Emporium. Qui 
scoprirà non solo una via di fuga dal suo tormentato 
matrimonio, ma anche il senso dell'amicizia, il potere della 
passione e il coraggio di confrontarsi con il passato e 
immaginare un futuro. 

 
 
 
SAMAR YAZBEK, Passaggi in Siria, Sellerio 
 

All’inizio delle rivolte siriane, nel marzo 2011, Samar Yazbek, 
giornalista e scrittrice, regista e sceneggiatrice, aveva scelto di 
scendere in piazza per reclamare la libertà di espressione, 
denunciando i crimini perpetrati dal regime di Bashar al-Assad, 
rivendicando maggiori diritti per le donne e l’abolizione della 
censura. Prima è stata trattenuta dalle forze dell’ordine, poi, 
quando la sua voce è diventata troppo invisa al governo e la sua 
presenza in Siria un rischio, ha dovuto scegliere l’esilio e si è 
trasferita a Parigi, dove ha perseverato nel suo attivismo 
politico, continuando a denunciare le atrocità perpetrate dal 
regime di Damasco e urlando all’Occidente il bisogno disperato 
di aiuti umanitari, ma anche di intervenire per fermare ulteriore 
spargimento di sangue. Samar Yazbek dal 2012 al 2014 è 
tornata in Siria illegalmente, attraversando a piedi il confine 
turco, e si è impegnata in prima persona per costruire scuole e 
offrire sostegno alle persone bisognose, e ha raccolto storie di 
persone e famiglie intere. È nato così un ritratto di grande forza, 

popolato di protagonisti indimenticabili, estremiste, soldati, amici, volontari, in un libro 
essenziale, «uno dei primi classici politici del XXI secolo» («The Observer»). 
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JULIAN BARNES, Prima di me, Einaudi 
 

È il 22 aprile 1977 quando per Graham Hendrick, goffo e noioso 
docente di storia alla London University, hanno inizio «i giorni di 
miele». Dall'indolenza di un matrimonio insapore, Graham torna 
a gioire accanto alla giovane Ann Mears, con trascorsi da 
attricetta in qualche film di serie B. Fino al triste giorno in cui 
Graham coglie in flagrante l'amata fedifraga, e poco importa che 
sia solo sullo schermo di un cinema di periferia. Il compassato 
professore precipita nell'abisso della gelosia retroattiva e la 
felicità dell'innamoramento deraglia in follia sanguinaria. Prima 
di me è una palpitante commedia nera che non lascia scampo: 
comico e macabro, raccapricciante e grottesco, è fra i romanzi 
piú cupi e divertenti che Julian Barnes abbia mai scritto. «Un 
romanzo straordinariamente acuto e originale». Frank Kermode, 
«New York Review of Books» A trentotto anni, sposato da 
quindici, a metà strada con il pagamento di un mutuo e, 
verosimilmente, della sua stessa esistenza, a Graham Hendrick 
pare già di intravedere la china. Storico diligente, marito 

annoiato e padre distratto, è incapace di grandi emozioni e da tempo ha rinunciato ai piaceri 
del corpo, riducendosi a custodire tutto quanto abbia per lui valore nello spazio esiguo della 
sua scatola cranica. Poi, il 22 aprile 1977, incontra a una festa la giovane ed effervescente 
Ann Mears e da quel momento dà inizio ai suoi «giorni di miele». Dapprima si incontrano 
clandestinamente e di lei ama la spontaneità, la franchezza, quel modo incantevole e 
disinibito di parlare di sé e del suo passato; insomma, tutt'altro rispetto a ciò a cui lo ha 
abituato la moglie, la detestabile Barbara, dalla quale si separa molto presto. Graham e Ann 
convolano a nozze e la loro «vacanza» sembrerebbe destinata a durare tutta una vita. 
Senonché, Graham si ritrova in un cinema di periferia con la figlia Alice a vedere una pellicola 
in cui Ann recita il ruolo imbarazzante di sgualdrinella del gangster. È in quel preciso istante 
che il dubbio si insinua e il suo amore, che vorrebbe esclusivo, è inquinato dal rimpianto di 
non essere il primo, dall'ansia lacerante di scoprire chi e quanti lo hanno preceduto. Perché la 
sua gelosia, una lente che ingrandisce e distorce, non ha nulla a che fare con lo stato 
presente, e Graham, da storico rigoroso qual è, applica un metodo di ricerca infallibile, 
un'indagine tanto scrupolosa quanto ossessiva, al punto da non saper piú distinguere la vita 
vera dalla vita di celluloide, i fatti quotidiani dagli incubi notturni. C'è qualcosa che unisce 
Prima di me , pubblicato da Julian Barnes nel 1982, a Il pappagallo di Flaubert , uscito pochi 
anni piú tardi: il bisogno, la smania di scoprire la verità sulla vita di un altro, che si tratti del 
proprio idolo letterario e modello ispiratore, o della propria amatissima compagna di vita. 
 
 
GIORGIO FALETTI, L’ultimo giorno di sole, Baldini Castoldi 
 



Mentre tutti fuggono alla ricerca di un improbabile luogo dove 
potersi salvare da una imminente esplosione solare, una 
donna decide di restare nel paese dov'è nata, e di guardarsi 
dentro. Racconta a se stessa e al mondo che scompare ciò 
che ha visto e chi ha incontrato, le cose che ha vissuto e 
quelle che ha sognato. E canta per esorcizzare il buio. O per 
accoglierlo nel modo migliore, nel segno di una commovente 
tenerezza per le cose umane. Il racconto è diventato e 
tornerà a essere uno spettacolo teatrale, diretto da Fausto 
Brizzi e interpretato da Chiara Buratti (per la quale lo 
spettacolo era stato scritto e pensato). 

 
 
 
SIMONETTA AGNELLO HORNBY, Nessuno può volare, Feltrinelli 
 

Quando si nasce in una famiglia inconsueta come quella di 
Simonetta Agnello Hornby, sin da piccoli si cresce con la 
consapevolezza che si è "tutti normali, ma diversi, ognuno con 
le sue caratteristiche, talvolta un po' 'strane'". Attraverso una 
serie di ritratti sapidi e affettuosi, facciamo così la conoscenza 
della cugina Ninì, sordomuta ("Ninì non parla bene", si spiega 
agli estranei), dell'amata bambinaia ungherese Giuliana, un po' 
zoppa, del padre con una gamba malata, e della "pizzuta" prozia 
Rosina, cleptomane - quando l'argenteria scompare dalla tavola, 
i parenti le si avvicinano di soppiatto per sfilarle le posate dalle 
tasche, piano piano, senza che se ne accorga, perché "la zia 
non deve sentirsi imbarazzata". E poi naturalmente conosciamo 
George, sia attraverso le parole di sua madre, sia grazie alla sua 
voce, che si alterna come un controcanto ironico (cento per 
cento british), ma deciso nel raccontare i tanti ostacoli di chi si 
muove in carrozzina. E proprio come Simonetta con le storie di 
un tempo passato ci regala uno sguardo insolito e genuino sul 

mondo, così anche George, a cui quindici anni fa è stata diagnosticata la sclerosi multipla, ci 
consegna un punto di vista diverso da cui osservare le città che abitiamo, le persone che ci 
circondano e noi stessi. 

 
 
 

Le altre novità che sabato 14 ottobre troverete in Biblioteca: 
 
PSICOLOGIA 
A. GASPARINI – C. CHELLINI, Lupus in fabula. Le fiabe nella relazione educativa, Erickson 
R. FALCINELLI, Cromorama. Come il colore ha cambiato il nostro sguardo, Einaudi 
 
DIRITTO 
L. TRAMONTANO, Compendio di diritto penale parte generale, parte speciale, La Tribuna 
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PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
N. BLY, Dieci giorni in manicomio, Edizioni Clandestine 
 
DIDATTICA 
L. D’ALONZO, Come fare per gestire la classe nella pratica didattica, Giunti 
 
ARTE 
V. VAN GOGH, I miei quadri raccontati da me, Donzelli 
 
STORIA 
B. MAGRIN, Il Pasubio e i suoi Alpini, NS 
 
ALTRA NARRATIVA 
L. BERRADA-BERCA, Kant e il vestitino rosso, E/O 
D. FOSTER WALLACE, Una cosa divertente che non farò mai più, Minimum Fax 
J.P. MANCHETTE – J.P. BASTID, Che i cadaveri si abbronzino, Ed. del Capricorno 
B. MAGRIN, Le montagne del contrabbando, NS 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA DI MELE SENZA UOVA E LATTICINI 
 
Ingredienti: 230g farina 00, 120ml succo 
d’arancia o di mela, 120ml acqua, 160g 
zucchero, 1 mela golden, 80ml olio di semi, 1 
pizzico di sale, 1 bustina lievito per dolci, succo 
di limone. 
 
Sbucciare e affettare sottilmente la mela e 
bagnarla col succo di limone. In una ciotola unire 
lo zucchero, il sale, la farina setacciata col lievito 
e mescolare. In un’altra mescolare il succo, 
l’acqua e l’olio. Unire i due composti e 
amalgamare bene il tutto. Aggiungere le fettine 
di mela e mescolare. Versare in uno stampo di 
max 22cm di diametro e infornare a 180° per 40 
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 


