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Dal 19 al 25 febbraio 2018 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
 
LAURA NORTON, Non è colpa del karma, Corbaccio 
 

Quando Sara Escribano, alla soglia dei trent’anni, si rende 
conto che le scelte fatte fino a quel momento non le hanno 
permesso di realizzare nulla di concreto, decide di mettere da 
parte la chimica, rinunciare al concorso per insegnanti e 
investire nel suo vero sogno: quello di riaprire l’atelier della 
nonna paterna. Nel pittoresco quartiere di Malasaña, a Madrid, 
la piccola bottega aspetta la giusta occasione per tornare a 
brillare e Sara, circondata da una famiglia divertente, 
maldestra e sull’orlo dell’implosione, investe tutte le proprie 
energie nella realizzazione di straordinari oggetti piumati. 
Persino quando il fidanzato Roberto decide di partire per Parigi 
per un anno, lasciandola sola e alle prese con un’impresa, e 
una vita, che fatica a decollare. A complicare ulteriormente le 
cose ci pensa anche Lu, la sorella minore, che di punto in 
bianco annuncia alla famiglia le sue imminenti nozze con 
Aarón, il grande amore adolescenziale di Sara perso di vista 
alla fine della scuola. Il suo arrivo non fa che creare ancora 

più scompiglio,e riempirla di dubbi. E se la relazione con Roberto, a causa della distanza, si 
fosse infilata lungo un crinale pericoloso? E se la grande sfilata organizzata dall’amico David 
– che potrebbe essere il suo trampolino di lancio – si rivelasse un enorme fallimento? Tra 
laboratori allagati e incursioni notturne allo zoo, in un’altalena di alti e bassi, «piccoli» 
incidenti e «grandi» drammi… Sara scoprirà cosa e chi vuole veramente e che il karma, 
davvero, non c’entra niente! 

Città di Arzignano 

ROSA 



  
 
 
ANNE JACOBS, La villa delle stoffe, Giunti 
 

Augusta, 1913. Quando la giovane Marie si trova per la 
prima volta davanti alla maestosa Villa delle Stoffe, ne 
rimane al tempo stesso affascinata e intimorita: l'imponente 
palazzo della famiglia Melzer, proprietaria della più grande 
fabbrica di tessuti bavarese, svetta come un castello fatato 
in un immenso parco. Un universo luccicante e sconosciuto 
per una ragazza povera come lei, cresciuta in orfanotrofio e 
in cerca di un lavoro come domestica. Fin da subito, Marie si 
scontra con le ostilità e le gelosie dei suoi pari grado: uno 
stuolo di camerieri e domestici imbellettati che la guardano 
con sospetto, invidiosi della sua grazia innata, della sua 
intelligenza e determinazione. Ma anche ai piani alti, dove 
sta per aprirsi la stagione dei balli invernali, il fascino e la 
bellezza di Marie non passano inosservati: Katharina, la figlia 
più giovane dei Melzer, appassionata d'arte, le chiede di 
posare per lei, e tra le due nasce una sorprendente 
complicità, con sommo disappunto del capofamiglia. Intanto 

il figlio maggiore Paul, futuro erede dell'impero, elegante come un dandy e sempre intento a 
sperperare i soldi del padre, rientra a casa per le feste natalizie e, suo malgrado, rimane 
ammaliato dai misteriosi occhi neri della nuova arrivata... Ma c'è un segreto, nascosto nel 
passato di Marie, che rischia di sconvolgere le loro vite in modo imprevedibile. Una grande 
saga piena di intrighi, amori e colpi di scena, narrata da un punto di vista molto speciale: 
quello dei domestici della Villa delle Stoffe, che curiosi, attenti, fedeli o intriganti, spiano 
ogni mossa dei padroni, ne conoscono ogni segreto, sognano con loro e ne invidiano la vita 
sfavillante. 

 
 
 
YRSA SIGURDARDOTTIR, Il cacciatore di orfani, Mondadori 
 

THRILLER 

STORICO 



Un radioamatore riceve dei messaggi molto particolari che 
scopre essere legati a delle persone uccise. Quello che non sa 
è che questi omicidi sono stati ferocissimi e cruenti, regolati 
da rituali crudeli. La polizia brancola nel buio e non dà 
importanza alle segnalazioni del radioamatore finché non 
inizia ad affiorare un vecchio segreto, complesso e 
problematico, tagliente come il vento di Reykjavik. 

 
 

 
JAMES PATTERSON, Tradimento finale, Longanesi 
 

Quando meno te lo aspetti, ogni cosa può cambiare. 
Decisamente in peggio, nel caso di Lindsay Boxer, che ancora 
si sta adattando alla sua nuova vita di madre e moglie. La 
serenità a lungo desiderata, infatti, non sembra destinata a 
durare. Quando un’affascinante donna dai capelli d’oro, 
un’affiliata della CIA, sembra dileguarsi sulla scena di un 
efferato omicidio presso un albergo di lusso del centro di San 
Francisco, la vita di Lindsay inizia ad andare in pezzi. Prima 
che lei riesca a rintracciare la donna per fare chiarezza sul 
caso, infatti, un incidente aereo getta l’intera città nel caos e 
suo marito, Joe Molinari, sparisce all’improvviso. Più si 
addentra nelle ricerche, più Lindsay teme che Joe sia in 
qualche modo legato alla misteriosa donna scomparsa. 
Travolta dagli eventi e priva ormai di ogni certezza, Lindsay 
dovrà chiedere aiuto alle sue compagne del Club Omicidi per 
raggiungere il suo obiettivo: la verità. 

 

 

 
ROBERTO BOLANO, Lo spirito della fantascienza, Adelphi 
 

THRILLER 



I lettori di Bolaño l'hanno capito da tempo: l'universo narrativo 
di questo autore (oggetto di un culto fervido quanto ormai 
diffusissimo) è simile a una ragnatela, a un labirinto, alla 
mappa di un'isola misteriosa, a una galleria degli specchi come 
quella della Signora di Shanghai, a una scacchiera, a un 
campo gravitazionale – o a un complesso organismo vivente. 
In ogni suo libro, infatti, quasi in ogni sua pagina, vi sono 
tracce, indizi, sintomi che rimandano ad altro, a qualcosa che 
era già – o che sarebbe poi stato – presente in altri libri. Qui, 
sullo sfondo di una Città del Messico concretissima e 
fantasmatica al tempo stesso, assistiamo all'iniziazione alla vita 
e all'amore di «un goffo poeta di ventun anni», «un nuovo 
arrivato piuttosto pretenzioso», il quale divide una stanza sul 
tetto con un giovanissimo scrittore che non esce mai di casa, 
vede topi mutanti sul soffitto e scrive lettere liriche e deliranti 
ad autori nordamericani di fantascienza. Un filo narrativo al 
quale (come sempre in Bolaño) se ne intrecciano altri: le 

lezioni radiotrasmesse del responsabile dell'Accademia della Patata di Santa Bárbara, scene 
della seconda guerra mondiale, aneddoti su altri scrittori... In questo libro – che è in sé 
stesso un rito di iniziazione, e un ritratto dell'autore da giovane – la scrittura di un Bolaño 
non ancora trentenne è letteralmente sfrenata: un fuoco d'artificio di effetti speciali, 
apparizioni, visioni, allucinazioni, sogni psichedelici e scene surreali – quasi una scrittura «in 
acido». E invece gli appunti che troviamo in appendice al volume rendono conto dell'intenso 
e meditato lavoro di messa a punto dell'architettura del romanzo. 

 

 

 

 
WINSTON GRAHAM, Warleggan. La saga di Poldark, Sonzogno 
 

Cornovaglia, 1792. Mentre l’Europa viene spazzata dai nuovi 
venti di guerra prodotti dalla Rivoluzione francese, sulle 
coste dell’Inghilterra Ross e Demelza Poldark, dopo un lungo 
periodo di difficoltà e amarezze, sembrano poter finalmente 
voltare pagina: lei si prende cura del piccolo Jeremy, e 
intanto il marito si butta anima e corpo in una nuova 
avventura mineraria con il cugino Francis. L’impresa, però, 
non è senza rischi e – soprattutto in quell’attività estrattiva 
che affonda nelle viscere della terra – il successo economico 
o il collasso finanziario dipendono da una varietà di 
circostanze, non sempre prevedibili. Così, quando il destino 
colpisce i Poldark con un’inattesa tragedia, la prospettiva 
della bancarotta si fa più concreta che mai. È in queste 
drammatiche circostanze che l’antica passione di Ross per 
Elizabeth torna a divampare, trascinandolo oltre i limiti della 
ragione, mentre Demelza, umiliata e in preda a sentimenti di 
vendetta, comincia a cedere all’insistente corteggiamento di 

un fascinoso ufficiale scozzese. Ogni cosa, nelle loro vite, sembra allora poter rovinare da un 

STORICO 



momento all’altro. Tanto più che l’ombra cupa del potente nemico, George Warleggan, 
questa volta si allunga fino a lambire le zone più intime e segrete del cuore di Ross. 

 

 
ELI GOTTLIEB, Un ragazzo d’oro, Minimum Fax  

Todd Aaron aveva undici anni quando in un giorno di 
pioggia la madre lo accompagnò nell’ennesima comunità di 
cura per bambini autistici. Adesso «la pioggia che cadde 
quel giorno ha quarantuno anni», e Todd non è più tornato 
a casa, eppure a Payton è sereno: legge l’Enciclopedia 
Britannica, svolge diligentemente i lavoretti che gli vengono 
assegnati e soprattutto prende sempre le sue medicine. È 
un punto di riferimento nella comunità, l’anziano del 
villaggio: in poche parole, un «ragazzo d’oro». Finché due 
eventi alterano il suo equilibrio: l’arrivo di Mike Hinton, un 
nuovo operatore che lo terrorizza, e quello di Martine, una 
bellissima ragazza «ad alto funzionamento» che gli insegna 
il valore delle storie, la libertà, il diritto alla disobbedienza. 
Per Todd niente sarà più lo stesso: compra delle mappe 
dell’America e disegna «un fiume grigio di matita» che da 
Payton arriva fino a casa sua. Non gli rimane che prepararsi 
alla fuga, e alla più grande avventura della sua vita. 

 

 
MARY MILLER, Happy hour, Black Coffee 
 

Ammantato dal fascino proprio del Sud degli Stati Uniti, 
Happy Hour è un susseguirsi di storie di giovani donne, 
figure tormentate quanto realistiche, in lotta contro se 
stesse. Su uno sfondo di scialbi distributori di benzina, 
piscine pubbliche, drive-thru e bettole, ogni personaggio si 
trascina dietro il proprio fardello nella convinzione di 
meritare di meglio, e cerca comprensione nei luoghi più 
improbabili.Osservando il delicato tessuto della vita 
quotidiana delle sue protagoniste, Miller ci narra l'amore 
degli incompresi, la ricerca di conforto nelle cattive abitudini 
di cui non si riesce a fare a meno e i dettagli quotidiani di 
rapporti destinati a finire. Happy Hour è il confortante calore 
di una serata alcolica e la verità brutale che ti riscuote dal 
sonno il mattino seguente. Fa male ma non riesci a 
smettere. Con l'onestà che contraddistingue la sua scrittura, 
Mary Miller firma ancora una volta un lucido e struggente 
ritratto della femminilità oggi. 

 

 
Le altre novità che sabato 17 febbraio troverete in Biblioteca: 



PSICOLOGIA 
G. COZZA, Benvenuto fratellino Benvenuta sorellina, Il leone verde 
 
FILOSOFIA  
S. REGAZZONI, Ti amo. Filosofia come dichiarazione d’amore, Utet 
G. DELEUZE, Spinoza. Filosofia pratica, Orthotes 
 
ETICA POLITICA 
P. BAYARD, Sarei stato carnefice o ribelle?, Sellerio 
 
RELIGIONE 
L. ROSCIONI, La badessa di Castro. Storia di uno scandalo, Il Mulino 
 
MEDICINA 
American Psychiatric Association, Comprendere i disturbi mentali, Raffaello Cortina 
C. GABRIEL, Manuale del parto naturale, Red 
 
FUMETTI 
B. BALDI, Lucenera, Oblomov 
Diabolik fuori dagli schemi, Mondadori 
 
HOBBY E FAI DA TE 
O. INGRAMS, Lavorare il cuoio, Il castello 
 
LETTERATURA 
C. OSSOLA, Nel vivaio delle comete, Marsilio 
 
TURISMO E VIAGGI 
D. D’ALELIO – E. RIGATTI, Uno scienziato a pedali, Ediciclo 
Etiopia e Gibuti, EDT 
 
STORIA 
L. SPINNEY, 1918 l’influenza spagnola, Marsilio 
 
ALTRA NARRATIVA 
H. VERNEUIL, Mayrig, Divinafollia 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
A. DAY, Fandom, De Agostini 
E. MASKAME, Lo sapevi che I miss you?, Salani 
L. JUDGE, Mary e il mostro, Il castoro 
 

 
La ricetta della settimana 

 
 



 

RAVIOLI DOLCI AL FORNO CON RICOTTA E 
CIOCCOLATO 
 
Ingredienti: 220g farina 00, 2 tuorli, 80g zucchero, 
120g burro, aroma vaniglia; Ripieno: 250g ricotta, 
60g zucchero, 2 cucchiaini di rum o brandy, gocce 
di cioccolato qb. 
 
Impastare velocemente farina, burro, zucchero, 
aroma vaniglia e i tuorli. Formare una palla, 
avvolgerla nella pellicola e riporla in frigo per 
almeno un’ora. Per il ripieno: mescolare in una 
ciotola la ricotta con lo zucchero con una frusta. 
Unire il brandy o il rum e alla fine le gocce di 
cioccolato e amalgamare. Stendere la pasta e 
ricavarne con un coppapasta dei cerchi. Al centro 
di ognuno disporre un cucchiaino di crema alla 
ricotta, ripiegare a mezzaluna e schiacciare i bordi 
con i rebbi di una forchetta. Cuocere in forno a 
180° per 15-20 minuti. Quando saranno dorati 
sfornare, lasciar raffreddare e cospargere di 
zucchero a velo. 
 
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 


