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Dal 5 ALL’11 febbraio 2018 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
 
RANIA IBRAHIM, Islam in love, Jouvence 
 

La storia d'amore e passione proibita tra Laila, anglo-araba 
velata, di fede musulmana, e Mark, non musulmano, figlio di 
un leader di partito di estrema destra della città di Dover. 
Laila si racconta con tutte le sue contraddizioni ed 
insicurezze, schiacciata tra due culture tra loro distanti. Il 
sesso, seppure proibito, sarà il territorio che i due 
protagonisti varcheranno con naturalezza e con la 
sfrontatezza dei loro diciotto anni. Esploreranno i mondi 
sommersi che custodiscono nei loro cuori, pronti ad 
affrontare un intimo scontro di civiltà. Laila e Mark si 
spoglieranno completamente dei loro simboli, dogmi 
insindacabili per la nostra società, amandosi al di là di 
questi. 
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MICHAEL POORE, Reincarnation blues, E/O 
 

Al centro del romanzo troviamo Milo, un’anima davvero 
antica: ha già vissuto 9.995 volte e non ha nessuna 
intenzione di smettere. Anziché cercare di raggiungere la 
perfezione, il nirvana, che gli sembra una cosa piuttosto 
noiosa, egli preferisce infatti continuare a vivere una vita 
dopo l’altra rimanendo nel ciclo della reincarnazione, così 
da poter continuare la sua relazione con la Morte (o 
“Suzie”, come preferisce essere chiamata). Ciò che ancora 
Milo non sa è che le anime non sono eterne: si sta 
rapidamente avvicinando il momento in cui il suo ciclo si 
esaurirà e lui sarà cancellato per sempre se non 
raggiungerà la perfezione. Avrà solo altre cinque vite per 
provarci, e gli serviranno tutte per riuscire a salvare se 
stesso e, forse, l’intero genere umano.  
Reincarnation Blues ci porta ovunque, dall’antica India a 
una colonia penale posta su una lontana galassia del 
futuro, con soste a Vienna, sul Sole e nell’Ohio. Vivendo 
ogni tipo di esistenza immaginabile, Milo avrà la possibilità 
di scoprire cosa renda perfetta una persona. 

Neil Gaiman incontra Kurt Vonnegut in questa dark comedy profondamente fantasiosa sui 
segreti della vita, della morte e dell’amore. 
 

 
 
 
LETIZIA PEZZALI, Lealtà, Einaudi 
 

Il desiderio non si impara e non è prevedibile. Esplode, crolla 
o si consolida seguendo percorsi caotici, come i mercati 
finanziari. Eppure contiene la nostra storia. Questa, almeno, 
è l'esperienza di Giulia, trentaduenne che lavora a Londra in 
una banca d'affari, un luogo fondato su regole quasi religiose 
dove lei si muove lontana dalla felicità ma non a disagio. Il 
contesto in cui vive è particolare: molto denaro, pochissimo 
tempo libero, rapporti che, fatta eccezione per il sesso, 
mirano soprattutto al mantenimento della reputazione. Un 
ecosistema privilegiato che il resto della società, estranea ai 
grattacieli di Canary Wharf, il grande centro direzionale sulle 
rive del Tamigi, guarda con sospetto. In quello stesso 
mondo, prima del suo arrivo, conduceva la propria esistenza 
anche Michele, un uomo sposato verso cui al tempo 
dell'università, a Milano, lei aveva sviluppato un'ossessione 
sentimentale ed erotica. Michele si è licenziato, il motivo 
reale nessuno lo conosce, ma in qualche modo nella sua 

scelta c'entra Seamus, il brillante capo di Giulia, che in un mattino speciale, dalla colorazione 
esasperata e incerta, pronuncia il suo nome. L'effetto è quello di un vaso che si apre. In 
maniera compulsiva Giulia si trova a ripercorrere una vicenda che credeva sepolta, a 
indagare la dimensione emotiva del dolore e dell'amore, la loro origine genetica. A 
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interrogarsi sulla fragilità che, al di là delle differenze, al di là delle generazioni e delle 
consuetudini, ci riguarda tutti in quanto esseri umani. 

 
 

 
ANTONELLA CILENTO, Morfisa o l’acqua che dorme, Mondadori 
 

Teofanès Arghìli, pavido e velleitario poeta bizantino, che in 
mancanza di storie proprie si ostina a ricopiare quelle degli 
scrittori classici che più ammira, è stato inviato, suo 
malgrado, nella Napoli pagana e pericolosa dell'anno Mille 
dalle Imperatrici di Bisanzio per una delicata missione 
diplomatica: condurre in sposa la figlia del Duca napoletano 
a Costantinopoli. Al suo approdo Teofanès - smanioso di 
tornare a casa, diventare famoso come ha sempre sognato 
e riabbracciare l'uomo che ama, Michele Psello - viene 
accolto da una macabra sorpresa: la testa della giovane 
duchessa è stata ritrovata nelle reti di un pescatore. Chi l'ha 
uccisa? E perché? Come Teofanès scoprirà, i partiti a Napoli 
sono più d'uno: c'è chi giura fedeltà all'Impero e chi trama 
in segreto, ci sono i Normanni, barbari e ambiziosi, gli 
invidiosi Salernitani, i potenti e rozzi Longobardi, i Mori, che 
dalle coste siciliane risalgono il Tirreno. E ci sono anche 
contrapposti partiti di donne, chi fedele a san Gennaro, chi 
a Virgilio Mago. Eppure, della morte della giovane duchessa 

il popolo incolpa una misteriosa balena che di notte naviga al largo di Napoli. Sarà vero che 
la balena nasconde una bambina magica, capace di mutare forma? È qui che entra in scena 
Morfisa, protettrice di Napoli e della creatività celata nel cuore degli umani: è a lei, e a un 
misterioso Uovo capace di salvare Napoli e insieme di suggerire storie, che Teofanès 
cercherà di rubare il segreto per diventare un grande poeta. L'avidità e l'ossessione 
precipiteranno Teofanès in un vorticoso viaggio attraverso i secoli e i continenti, fino alla 
Napoli contemporanea sull'onda di una incombente apocalissi. 

 

 

 

 
LOREDANA LIPPERINI, L’arrivo di Saturno, Bompiani 
 

Graziella De Palo è una giovane giornalista innamorata della giustizia quando il 2 settembre 
1980 scompare a Beirut assieme al collega Italo Toni. Dovevano visitare dei campi profughi 
al confine con la Palestina, ma seguivano in realtà una pista sul traffico d'armi intrecciata 
con le vicende del terrorismo, delle stragi e con parecchi misteri della politica italiana e 
internazionale dell'epoca. Di loro non si è saputo più nulla. Han van Meegeren è un pittore 
olandese di scarsa fortuna, noto e dileggiato per le sue rose grigie, quando accetta da un 
uomo in nero un incarico bizzarro: dipingere un Giudizio Universale in una cappella battuta 
dal vento sulla cima di un colle italiano. Purché sia un Giudizio di Vermeer. Suo, ma di 
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Vermeer. Chi è l'uomo in nero che si fa chiamare 
semplicemente Acca? E perché gli chiede di diventare un 
falsario, come di fatto accadrà? Dora, la voce narrante di 
questo romanzo, è cresciuta insieme a Graziella. Due 
romanzi in uno, una doppia vicenda nata da un dolore 
mai sopito che mescola fatti reali e invenzione, memoria 
di un'amicizia e mito, ed elaborata con l'abilità di chi da 
sempre cerca e trova nella narrazione propria e altrui una 
profonda ragione di vita. Perché "noi volevamo essere 
ingannate, tutte e due: Graziella dalla ricerca della verità, 
io dalla ricerca della finzione, che è parente stretta del 
falso anche se si chiama letteratura". 

 
 
 
Una verità universalmente riconosciuta… Scrittrici per Jane Austen, Astoria 
 

 "Non è difficile immaginare quanto si sarebbe divertita Jane 
Austen all'idea che tutto il mondo, in questo 2017, avrebbe 
festeggiato il bicentenario della sua morte. Sembra di 
sentire il suono allegro della sua risata, deliziata dallo 
scoprire che la sua dipartita, il 18 luglio del 1817, a 
Winchester, nella cui cattedrale ora è sepolta, avrebbe 
segnato sì la fine della sua esistenza mortale, ma l'inizio, 
decisamente sorprendente anche per lei, di una fama che 
l'ha resa immortale. Fama non immediata, è vero, un avvio 
lento e poi, in questi due secoli, una fortuna alterna, ma, 
ormai da moltissimi anni, un crescendo apparentemente 
inarrestabile. (...) Con questo piccolo libro, noi tutte, 
editrice, autrici e curatrice, abbiamo scelto di immetterci nel 
grande fiume degli omaggi alla magnifica Jane, da tutte 
letta con somma ammirazione, dandole qualcosa in cambio, 
che la trasportasse, in un lampo, dal suo secolo al nostro." 

(Dall'Introduzione di Liliana Rampello) Le citazioni incorniciate dai romanzi di Jane Austen 
sono tratte da: "L'abbazia di Northanger", "Emma", "Ragione e sentimento", "Orgoglio e 
pregiudizio", "Mansfield Park", "Persuasione". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
DANIELLE STEEL, Una magia a Parigi, Sperling 
 

 Inizia tutto in una sera d'estate, con quel tipo di magia che 
si trova solo a Parigi. Sei amici, molto affiatati, s'incontrano 
a una cena, elegante quanto esclusiva. Un evento che si 
svolge una volta all'anno nella Ville Lumière, all'ombra dei 
luoghi simbolo della città - a Notre-Dame, vicino all'Arco di 
Trionfo, ai piedi della Tour Eiffel, Place de la Concorde, tra le 
piramidi del Louvre, a Place Vendôme -, e dove tutto è 
rigorosamente in bianco. Dal vestito degli ospiti alle tovaglie, 
dai fiori alla porcellana. Un'atmosfera speciale che, al 
termine della serata, quando il sole è ormai tramontato e la 
luce di migliaia di candele illumina ogni cosa, si accende con 
il lancio verso il cielo di centinaia di lanterne volanti. Ognuna 
custodisce silenziosa al suo interno un desiderio. E, con lo 
sguardo rivolto verso l'alto, i sei amici le osservano 
allontanarsi all'orizzonte. Ancora non sanno che quella sera 
sarà soltanto la vigilia di grandi cambiamenti nella loro vita. 
Un anno intenso, tra successi e rotture, li aspetta, fino alla 
prossima Cena in Bianco... 

 
 
 
 
JIA PINGWA, Lanterna e il distretto dei ciliegi, Elliot  
 

 Negli uffici amministrativi di Yingzhen, il Distretto dei ciliegi, 
arriva Lanterna, una giovane donna molto bella che, 
scorrazzando in motocicletta con i suoi irrinunciabili tacchi 
alti e i capelli al vento, si dimostra ben presto funzionario 
acuto e capace, a cui viene affidato il nuovo Ufficio affari 
generali con l'incarico di risolvere le innumerevoli dispute fra 
gli abitanti e gli apparati statali. La direttrice Lanterna 
sembra essere in grado di mantenere il delicato equilibrio nei 
villaggi più poveri, in cui anche un pugno di noci diventa una 
ricchezza, e nel suo operato al di sopra degli interessi 
particolari e personali prende spunto dagli scritti di Yuan 
Tianliang, vicesegretario col quale inizia una corrispondenza 
sempre più intima, che sfiora i toni dell'amore. Le infinite 
piccole storie narrate con ironia, realismo ma anche con 
grande poeticità in questo poliedrico romanzo sono come 
tasselli di un vasto mosaico che riproduce la Cina rurale 
contemporanea, molto lontana dal nostro immaginario 

abituale. E il suo fascino risiede proprio in una inaspettata convivenza fra tradizione e 
modernità, usanze contadine e politica di partito, in cui le vite di decine di personaggi si 
intrecciano indissolubilmente con il destino di un paese che trova nel contrasto la sua cifra 
identitaria. 
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MICHAEL BEN-NAFTALI, L’insegnante, Mondadori 
 

 Chi è Elsa Weiss? Una donna dal passato indecifrabile, di 
cui lei stessa lascia trapelare pochissimo. L'infanzia in 
Ungheria, il legame con il fratello Jan che la fa ridere e 
infila dolcetti sotto il suo materasso, poi la fuga a Parigi 
come un momento felice di cui è vietato parlare, il 
matrimonio con Eric. Ma non sono altro che accenni 
fugaci di una memoria caparbiamente protetta e piena di 
buchi neri. Elsa Weiss è soprattutto l'insegnante. La 
professoressa d'inglese autoritaria come un generale, 
animata da un fervore quasi religioso per il suo lavoro, 
impenetrabile e rigorosa in tutto quello che fa: pagare le 
bollette, nuotare in piscina, insegnare. Poi un giorno, 
senza avvisaglie e con lo stesso lucido rigore delle sue 
lezioni, Elsa Weiss si toglie la vita lanciandosi nel vuoto 
dal palazzo dove abita a Tel Aviv. Un gesto che rimane 
inspiegabile e nasconde segreti angoscianti. Anni dopo, 
Michal Ben-Naftali decide di indagare la vita della sua 
insegnante, cercando di capire perché una donna così 
riservata e schiva a un certo punto si sia suicidata senza 

lasciare spiegazioni. Un'indagine a ritroso che fa luce su una delle storie più controverse 
della Shoah: il treno di Rudolf Kastner che avrebbe dovuto portare in salvo in Svizzera quasi 
duemila ebrei ungheresi, in cambio di denaro e preziosi.  

 

CHRIS OFFUTT, Nelle terre di nessuno, Minimum Fax 

Paesaggi di brutale bellezza, alcol e fucili, rabbia e 
rassegnazione. Segherie abbandonate, vecchie baracche 
dove si gioca a poker e le partite rischiano di finire a 
colpi di pistola, bar fumosi in cui tutti gli avventori si 
conoscono e molti coltivano antichi rancori. Figli senza 
padri, alla deriva, e famiglie nelle quali nessuno lavora, 
ma che l'assistenza sociale sembra aver dimenticato. E 
ad aleggiare su tutto, l'amore lancinante e doloroso per 
una terra da cui si parte - ma quasi sempre per farvi 
ritorno e rimanere - e una testarda, assurda, 
commovente speranza di riscatto. Con Nelle terre di 
nessuno, Chris Offutt ha scritto uno tra gli esordi più 
fulminanti degli ultimi decenni, aggiungendo alla grande 
tradizione del racconto americano un nuovo, potente 
capitolo. Le sue storie, dure ma cariche di emozione, ci 
guidano in un Kentucky solo apparentemente marginale, 
e sanno narrarci con profonda empatia la sublime 
desolazione, il culto della violenza e la fame d'amore che 
si nascondono nell'America più ignota e dimenticata; in 

quei paesi che, come scriveva Mark Strand, nessuno visita mai. 
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Le altre novità che sabato 3 febbraio troverete in Biblioteca: 
 
GENERALITA’ 
N. BOSTROM, Superintelligenza, Bollati Boringhieri 
 
ECONOMIA 
S. ROSSI, Oro, Il mulino 
M. MELANI, Lezioni di governance politica ed economica internazionale, Eurilink 
 
DIDATTICA 
M. MURATORI – M.C. CUTRONE, Allenare l’attenzione in età prescolare, Erickson 
R. MORGESE, Grammatica valenziale alla scuola primaria, Erickson 
G. GENTILI, Il laboratorio di… italiano 2, Erickson 
Disabilità sensoriale a scuola, Erickson 
A. FEDELE – A. SALTARELLI, Matematica in allegria per la classe prima, Erickson 
A. FEDELE – A. SALTARELLI, Matematica in allegria per la classe seconda, Erickson 
A. FEDELE – A. SALTARELLI, Matematica in allegria per la classe terza, Erickson 
A. MANZI, Non è mai troppo tardi, EDB 
 
MATEMATICA 
A. LANGUASCO, Analisi matematica 1, Hoepli 
 
CUCINA 
La cucina giapponese coi manga, Lab 
 
FUMETTI 
M. WAID – J. EISMA, Archie volume 3, BD 
ZAO DAO, Il soffio del vento tra i pini, Oblomov 
 
MUSICA 
Pink Floyd: Their mortal remains, Skira 
G. SCELSI, Il sogno 101, Quodlibet 
 
MONTAGNA 
P. CARUSO, L’arte di sciare oltre le piste, Versante Sud 
F. BREVINI, Simboli della montagna, Il mulino 
 
LETTERATURA 
S. BECKETT, Lettere 1929-1940, Adelphi 
F. GENTI, Anche la sofferenza ha la sua data di scadenza, Harper Collins 

 
SEZIONE LOCALE 
G. BERTINAZZI, Anguane. La figlia dell’angelo. Angela, Anguane 
G. LORA, Una vita da centravanti, Il Chiampo 

 
ALTRA NARRATIVA 
A. GRAY, Lanark. Una vita in quattro libri, Safarà 
P. DI PAOLO, Vite che sono la tua. Il bello dei romanzi in 27 storie, Laterza 
J. FELLOWES, L’assassinio di Florence Nightingale Shore, Neri Pozza 
C. BOLLEN, Orient, Bollati Boringhieri 
M. O CADHAIN, Parole nella polvere, Lindau 
B. OSIMO, Breviario del rivoluzionario da giovane, Marcos y Marcos 



La ricetta della settimana 
 

 

 

TORTA ANGELICA AL CACAO 
 
Ingredienti: Lievitino: 100 g farina di forza 
(manitoba), 13 g lievito di birra, 75 g acqua. 
Impasto: 350g farina di forza, 50 g di cacao, 75 g 
zucchero, 120 g latte, 2 tuorli, 120g  burro, 1 
cucchiaino sale. Farcitura: 200 g gocce di 
cioccolato, 50g. burro fuso, Topping al cioccolato 
(Toschi), Granella di nocciole q.b. 
 
Impastare con cura tutti gli ingredienti del lievito 
e lasciar riposare almeno per mezz’ora. Unire 
tutti gli ingredienti dell’impasto, impastare con 
forza mettendo per ultimo il burro morbido a 
pezzetti e incorporandolo con cura. Mettere il 
lievitino sul tagliere, aprirlo, mettervi l’impasto 
brioche dentro, richiudere i bordi e iniziare a 
impastare e a battere fino a che i due impasti 
non saranno ben amalgamati, senza che si 
vedano più striatura bianche. Lasciare lievitare 
fino al raddoppio, considerando che ci vorrà circa 
un’ora.  
 
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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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 


