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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
MEG WOLITZER, The wife: vivere nell’ombra, Garzanti 
 

Su un volo di prima classe per Helsinki siedono, una accanto 
all’altro, Joan Castleman e suo marito Joe. Lui, scrittore di 
fama internazionale, sta per ricevere un prestigioso premio 
letterario, agognato per anni, e lei, come sempre, è al suo 
fianco. Ma in alta quota si può osservare il mondo da una 
prospettiva insolita e Joan, incapace di condividere la gioiosa 
trepidazione del marito, si scopre a soppesare ogni dettaglio 
del loro matrimonio. E a decidere come e quando lasciarlo. 
Per lei non è un passo facile, né una decisione presa a cuor 
leggero, ma una scelta ponderata che rimette in discussione 
un’esistenza intera. La sua. Sente che ormai non ha più senso 
aspettare. Ha passato troppo tempo a recitare il ruolo della 
moglie impeccabile, accomodante e mai contrariata. Sempre 
pronta a restare nell’ombra, lontano dai riflettori. Ad abdicare 
al proprio talento letterario per non oscurare la fama del 
marito. Disposta persino a chiudere un occhio sulle piccole 
trasgressioni di un uomo che ha fatto della propria 

realizzazione personale la sua unica ragione di vita. Ma ora, dopo più di quarant’anni in cui 
ha preferito restare in silenzio, Joan sa di dover trovare il coraggio per affrontare la verità e 
condividerla con il mondo. È il solo modo per ricominciare. Perché non esistono matrimoni 
perfetti, senza sbavature. Perché se dietro ogni grande uomo si nasconde una grande 
donna, dietro una vita di rinunce e disillusioni si nascondono segreti che, forse, è meglio 
restino tali. 
Con stile inconfondibile, l’autrice di La stagione delle cattive madri torna con un romanzo 

Città di Arzignano 

THRILLER 



arguto che la critica internazionale ha definito necessario e imprescindibile, ora un grande 
film interpretato da Jonathan Pryce e dalla candidata all’Oscar Glenn Close e sceneggiato 
dalla pluripremiata Jane Anderson. Meg Wolitzer racconta la storia di una donna che sceglie 
di non piegarsi. Una donna che trova dentro di sé la spinta al cambiamento e alla 
riconquista della libertà che le permetterà di tornare a essere sé stessa senza compromessi. 

 
  
 
 
YASMINA KHADRA, Khalil, Sellerio 
 

Khalil e Rayan sono due ragazzi di origini marocchine cresciuti 
insieme in Belgio. Rayan si è integrato senza problemi mentre 
Khalil è preda di un furore disordinato, e litiga costantemente 
con la sua famiglia. Frequentando la moschea incontra dei 
nuovi amici, e il suo pensiero, la sua determinazione, iniziano 
a cambiare. Un sentimento ispirato e tragico lo spinge 
all’azione, e lo prepara a commettere l’impensabile. Fin 
quando, seduto su un vagone gremito della metropolitana 
all’uscita dello stadio di Saint-Denis, Khalil recita un’ultima 
preghiera e preme il detonatore della sua cintura esplosiva. 
Ma chi è Khalil? Quali passioni lo muovono, quali visioni lo 
portano verso il suo destino? Avvincente come un thriller, il 
nuovo romanzo di Yasmina Khadra, attesissimo in Francia, si 
immerge nella mente di un terrorista seguendone ogni 
percorso e sfumatura, dall’indottrinamento carico di odio alla 
presa di coscienza, costringendo magistralmente il lettore a 
sospendere ogni giudizio morale, a riconsiderare ogni parere e 

convinzione. Il romanzo costituisce una riflessione approfondita sul concetto di 
multiculturalismo, di islamofobia e indaga la ghettizzazione, l’intolleranza religiosa, il fascino 
per la violenza. Yasmina Khadra, con una presa di posizione costante e decisa, non ha mai 
smesso di denunciare il terrorismo islamico e le menzogne del fanatismo religioso, in 
qualsiasi paese accada. Con questo romanzo, grazie al suo talento e a una lingua di sublime 
capacità descrittiva, attraverso Khalil e Rayan, apre una porta sul mondo dell’integrazione e 
del suo rifiuto, sulle difficoltà che si incontrano per mantenere viva e vitale la propria 
cultura, la propria identità. 

 
 
 
 
EVITA GRECO, La luce che resta, Garzanti 
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Il paesaggio scorre veloce al di là dei grandi finestrini. Come 
ogni giorno, Carlo è sul treno. Non è lì per andare al lavoro. È 
lì per seguire sua madre. Nel breve spazio che intercorre tra 
una fermata e l'altra del convoglio regionale, Filomena rivive il 
ricordo che le è più caro: un viaggio in moto, con il vento tra i 
capelli, stretta a quello che sarebbe diventato l'uomo della 
sua vita. Carlo è lì per proteggerla, per prendersi cura di lei. 
Come lei non è mai riuscita a fare con lui, ma come lui fa da 
sempre. Come si è ripromesso di fare sin da quando era 
bambino. Come fa ancora oggi, trent'anni dopo: la sua vita è 
come bloccata, frenata dal legame, troppo stretto, con la 
madre. Troppo radicato nelle pieghe del tempo. Fino al giorno 
in cui, su quel treno, Carlo incontra una donna, Cara, e la sua 
bambina. Qualcosa di magico le unisce. Un linguaggio unico, 
fatto di storie raccontate, di risate, di gesti semplici, di 
allegria. Tutto ciò che Carlo non ha mai vissuto, e che fa 
nascere in lui il desiderio di far parte di quell'amore, di 

riceverne anche solo un piccolo pezzo. Perché anche un piccolo pezzo può essere 
sufficiente. A mano a mano che i due si avvicinano, in Carlo riaffiorano sentimenti 
dimenticati da tempo. Sentimenti difficili da ascoltare o da negare. Eppure, proprio grazie 
alla dolcezza di Cara e di sua figlia, Carlo fa finalmente i conti con sua madre. Con l'infanzia 
che l'ha fatto diventare l'uomo che è ora. Con i suoi pregi e i suoi difetti. Ma soprattutto 
scopre un segreto sepolto nel passato della sua famiglia. Un segreto che, come una crepa, 
aprirà un varco nella sua anima per permettere alla luce di penetrarvi ancora. Evita Greco è 
una delle voci più stimate del panorama letterario italiano. Un'autrice pubblicata in dieci 
paesi, vincitrice del prestigioso Premio Rapallo opera prima. Un romanzo sull'essere madre e 
sul sentirsi figli. Sulle responsabilità e sui sogni. Sul prendersi cura degli altri e delle loro 
debolezze. Una storia dove il concetto di famiglia si allarga per racchiudere tutto l'amore 
possibile. 

 
 

 
TOR UDALL, Il destino ha ali di carta, Garzanti 
 

ROSA 



Nulla è scolpito nella pietra, ma la verità è versatile, si può 
piegare e ripiegare. Come ogni giorno, la giovane Chloe è 
seduta in riva al lago, circondata da alberi secolari e fiori dai 
colori vivaci. Qui, al sicuro nel silenzio dei Kew Gardens, il più 
grande giardino botanico di Londra, Chloe si dedica all’arte 
degli origami, con cui cerca di dare voce a quello che non 
riesce a dire. Perché la carta, un po’ come le parole, può 
assumere varie forme a seconda della verità che si vuole 
raccontare. E fare origami è l’unico modo per Chloe di non 
aver paura e di sentirsi protetta da una colpa segreta che non 
riesce a perdonarsi. Anche Jonah ha scelto i Kew Gardens per 
allontanarsi dal caos del tempo che scorre e rimettere insieme 
la propria esistenza. Chloe e Jonah sembrano non avere nulla 
in comune, se non l’essere anime solitarie e alla deriva. 
Eppure, l’anziano Harry Barclay, il custode dei giardini che li 
osserva da lontano, sa che non è così. Sono anni che la sua 
vita scorre secondo un antico rituale: assistere al mutare delle 

stagioni, preservare le piante più deboli, rispondere alle domande strambe della piccola 
Milly, la bambina appassionata di fiori rari che gli fa sempre compagnia. Ma soprattutto sono 
anni che Harry aspetta. Aspetta che la promessa che il giardino custodisce da tempo possa 
finalmente realizzarsi. Ha capito che Chloe e Jonah sono quelli giusti. Per svelare un segreto 
lontano. Per raccontare di un amore che supera i confini del tempo. Solo allora saranno 
liberi. Dalle colpe, dal passato e da tutto ciò che ha impedito loro di ricostruirsi una vita. 
Solo allora potranno dare nuova forma alle loro ali fragili e volare alla conquista del proprio 
posto nel mondo. 

 

 

 
LAURA RINON SIRERA, Le pagine che ci legano ogni sera, Sperling 
 

Carolina è proprietaria di una libreria nel centro di Madrid; si 
chiama JO, come la protagonista del suo primo romanzo 
preferito. Che diventasse libraia era scritto nel destino, ne è 
certa. Non poteva essere altrimenti, dopo un'infanzia 
trascorsa ad ascoltare ogni giorno storie di fantasia, o 
aneddoti della vita di qualche scrittore, in un appartamento 
in cui le citazioni dei libri erano persino trascritte sulle 
piastrelle della cucina, e il luogo più sacro della casa era 
un'enorme biblioteca, tempio della passione per la letteratura 
dei suoi genitori. Non c'è ricordo del passato in cui non faccia 
capolino un romanzo, o un sogno scritto da altri che lei ha 
fatto suo. Per Carolina, realtà e immaginazione sono 
inestricabili. Ora, ogni sera, saluta sua madre leggendole un 
libro a voce alta. Pagine con cui spera di risvegliarla dopo 
l'incidente che l'ha costretta in ospedale, in uno stato di 
incoscienza che la porta alla deriva. Per questa terapia 
letteraria, Carolina ha scelto i suoi romanzi e versi preferiti, 

non quelli della madre: da Piccole Donne a La signora Dalloway, da Irène Némirovsky a 
Sylvia Plath. Perché per riportarla alla vita deve riavvicinarla a sé, ancorarla al suo essere e 

ROSA 



alla sua presenza. Così, attraverso le autrici che più ama, apre il suo cuore per la prima volta 
alla madre; attraverso le parole dei suoi personaggi prediletti, si racconta come mai aveva 
fatto. Come in un percorso catartico, pagina dopo pagina Carolina finirà per ritrovare se 
stessa, riscoprire pur nel silenzio un dialogo con la madre, riconciliarsi con i ricordi più 
dolorosi della sua famiglia. Regalando a ognuno dei suoi cari il proprio lieto fine. Vero o 
immaginato che sia. 

 

 

 
GRACE BURROWES, Il vero gentiluomo, Leggere  
 

Tremaine St Michael è un facoltoso commerciante di lana, 
completamente dedito al lavoro. Sempre in giro per il mondo 
alla ricerca dei migliori affari, raramente soggiorna a lungo 
nello stesso posto, finché nel Kent, ospite nella tenuta di un 
caro amico, il conte di Bellefonte, le cose sembrano prendere 
una piega inaspettata... L'incontro con l'affascinante e 
riservata lady Nita Haddonfield non lo lascia indifferente, e per 
una volta Tremaine spera di poter finalmente conciliare gli 
affari con il piacere. Le cose, tuttavia, non vanno secondo i 
suoi piani: anche se in età da marito, infatti, la giovane donna 
non vuole sentir parlare di matrimonio, preferendo di gran 
lunga dedicare le proprie energie ad aiutare le persone 
bisognose della contea. Ma, si sa, al cuore non si comanda, e 
suo malgrado Nita inizia a provare interesse nei confronti del 
sensuale commerciante, un sentimento destinato a crescere e 
che, a lungo andare, le sarà impossibile nascondere. Anche 
perché Tremaine non è certo un uomo che si arrenda 

facilmente, e farà di tutto pur di scalfire le ritrosie della dolce Nita... 
 

 

 
VALENTINA D’URBANO, Isola di neve, Longanesi 
 

ROSA 

ROSA 



2004. A ventotto anni, Manuel sente di essere già al 
capolinea: un errore imperdonabile ha distrutto la sua vita e 
ricominciare sembra impossibile. L’unico luogo disposto ad 
accoglierlo è Novembre, l'isola dove abitavano i suoi nonni. 
Sperduta nel mar Tirreno insieme alla sua gemella, Santa 
Brigida – l’isoletta del vecchio carcere abbandonato –, 
Novembre sembra a Manuel il posto perfetto per stare da 
solo. Ma i suoi piani vengono sconvolti da Edith, una 
giovane tedesca stravagante, giunta sull’isola per risolvere 
un mistero vecchio di cinquant’anni: la storia di Andreas von 
Berger – violinista dal talento straordinario e ultimo 
detenuto del carcere di Santa Brigida – e della donna che, 
secondo Edith, ha nascosto il suo inestimabile violino. Del 
destino di Andreas e del suo prezioso e antico strumento si 
sa pochissimo.L’unico indizio che Edith e Manuel hanno è il 
nome di una donna: Tempesta. 1952. A soli diciassette anni, 
Neve sa già cosa le riserva il futuro: una vita aspra e 

miserabile sull’isola di Novembre, senza alcuna possibilità di fuggire. Figlia di un padre 
violento e nullafacente, Neve è l’unica in grado di provvedere alla sua famiglia. Tutto cambia 
quando un giorno, nel carcere di Santa Brigida viene trasferito uno straniero. Sull’isola non 
si fa che parlare del nuovo prigioniero, ma la sua cella si affaccia su una piccola spiaggia 
bianca e isolata sui cui è proibito attraccare. È proprio lì che sbarca Neve, contravvenendo 
alle regole, spinta da una curiosità divorante. Andreas è il contrario di come lo ha 
immaginato. È bellissimo, colto e gentile come nessun uomo dell’isola sarà mai, e conosce il 
mondo al di là del mare, quel mondo dove Neve non è mai stata. Separati dalle sbarre della 
cella di Andreas, i due iniziano a conoscersi, ma fanno un patto: Neve non gli dirà mai il suo 
vero nome. Sarà lui a sceglierne uno per lei. Sullo sfondo suggestivo e feroce di un’isola 
tanto bella quanto selvaggia, una storia indimenticabile. Con la travolgente forza espressiva 
che da sempre le è propria, Valentina D’Urbano intreccia passato e presente in un romanzo 
che esalta il valore e la potenza emotiva dei ricordi, e invita a scoprire che, per essere 
davvero se stessi, occorre vivere il dolore e l’amore come due facce di una stessa medaglia. 
 

 
IMBOLO MBUE, Siamo noi i sognatori, Garzanti 
 



Tutti lo chiamano «sogno americano», ma per Jende e sua 
moglie Neni è soprattutto una nuova possibilità. Sono arrivati 
a New York con un bagaglio pieno di speranze, lasciandosi 
tutto alle spalle, pronti a lottare per un futuro migliore. 
Eppure la vita nella Grande Mela non è facile per chi deve 
guadagnarsi anche il più piccolo traguardo. Fino a quando 
hanno la loro occasione: Jende viene assunto come autista 
da Edward Clark, consigliere d’amministrazione di una delle 
più importanti società finanziarie di Wall Street. Questo vuol 
dire stabilità economica. Ma anche poter osservare da vicino 
chi è riuscito a raggiungere, e a vivere, l’agognato sogno 
americano. Jende non si limita ad accompagnare Clark da un 
appuntamento a un altro ma, giorno dopo giorno, conosce 
sempre più a fondo la vita dell’uomo e della sua famiglia. Una 
vita che non è affatto dorata, non è affatto un obiettivo a cui 
aspirare. Perché dietro la maschera della perfezione si 
nascondono paure, segreti, bugie. Si nascondono legami 

fragili che un semplice soffio può spezzare. I sogni spesso sono ingannevoli e possono 
portare ben lontano dalla felicità. A volte possono persino condurre a conseguenze 
inaspettate e tragiche. Jende e Neni, allora, hanno davanti una scelta: credere ancora e 
lottare, o abbandonare le illusioni e fare pace con la realtà. Costi quel che costi. 
"Siamo noi i sognatori" è il libro evento dell’anno in America. Venduto per una cifra altissima 
a una delle più celebri case editrici americane, è pubblicato in 25 paesi. Ha dominato le 
classifiche, ha vinto i più prestigiosi premi letterari, ha sconvolto la stampa più autorevole. 
Un romanzo necessario nella società contemporanea. Una lettura forte e provocatoria. Luci e 
ombre del sogno più antico: la ricerca della felicità. 
 
 
 
ANDREA VITALI, Gli ultimi passi del sindacone, Garzanti 
 

Attilio Fumagalli è un uomo pingue, anzi di più, soffre di 
obesità androide, nel senso che il grasso ce l’ha tutto attorno 
all’addome. Cinquant’anni, sposato con Ubalda Lamerti, senza 
figli, esercita in proprio la professione di ragioniere. Per 
vincere quel senso di vuoto che a volte lo aggredisce, più che 
per uno slancio ideale, si è dato alla politica nelle file della 
Democrazia Cristiana e sfruttando il giro della propria clientela 
è riuscito a farsi eleggere sindaco di Bellano. Per tutti, e per 
ovvie ragioni, lui è il Sindacone. L’attività istituzionale non lo 
occupa più di tanto. Oltre al disbrigo delle formalità correnti, 
riunisce la giunta ogni due mesi, due mesi e mezzo. 
Ultimamente, però, sotto questo aspetto, il Sindacone sembra 
aver impresso una svolta. Convoca la giunta ogni dieci giorni, 
a volte anche ogni settimana. Una voce o due all’ordine del 
giorno, una mezz’oretta di riunione e ciao. Ma oggi, 22 
dicembre 1949, ha superato ogni limite: ha indetto una 
riunione per la sera della Vigilia di Natale. Per discutere di 

cosa? Di niente. Per scambiare gli auguri. E a più di uno dei consiglieri che si sono visti 
recapitare a mano la convocazione è saltata la mosca al naso. Per dirla tutta, al geometra 
Enea Levore è venuto il preciso sospetto che sotto a quella frenesia si nasconda qualcosa. 

STORICO 



Ma cosa? Basterebbe chiederlo al vicesindaco Veniero Gattei, se quello non tenesse la bocca 
rigorosamente cucita. 

 

 
ANDREA DE CARLO, Una di Luna, La nave di Teseo 
 

Margherita Malventi si dedica a una cucina intima e 
riflessiva nel suo piccolo ristorante a Venezia, nel sestiere di 
Castello, ed è convinta che la luna le abbia salvato la vita 
più di una volta. Suo padre si chiama Achille, ha 
ottantasette anni, è alto un metro e cinquantaquattro, ed è 
stato uno dei più rinomati chef della città lagunare, finché 
non ha perso tutto a causa delle sue manie di grandezza. È 
un uomo rabbioso, in guerra contro il mondo, ma l'invito a 
partecipare come ospite d'onore a Chef Test, popolarissimo 
programma televisivo di cucina, sembra offrirgli la 
possibilità di una rivalsa pubblica. Margherita decide di 
accompagnarlo a Milano, dove il programma viene 
registrato, con la speranza assai poco realistica che il 
viaggio possa dischiudere tra loro una comunicazione che 
non c'è mai stata. Andrea De Carlo ha spesso raccontato il 
mondo femminile con attenzione e sensibilità, ma con 
questo suo ventesimo romanzo si addentra in un territorio 

particolarmente delicato, quello del rapporto di una donna con la figura paterna. E lo fa dal 
punto di vista di una donna, Margherita, facendo affiorare la sua complessa miscela di 
aspettative e delusioni, slanci e rifiuti, tenerezze e rabbie, frustrazioni e magie, in una luce 
ironica e lunare. 

 
Le altre novità che sabato 29 settembre troverete in Biblioteca: 
 
GUINNESS 
Guinness World Records 2019, Mondadori 
 
RELIGIONE 
M. RICARD, Vagabondo illuminato, Ubaldini 
 
SCIENZE SOCIALI 
A. CAZZULLO, Giuro che non avrò più fame, Mondadori 
A. MONFREDA, Come se tu non fossi femmina, Mondadori 
 
EDUCAZIONE 
D. SCANDURRA, Un’altra educazione è possibile, Publistampa 
 
LINGUE E LINGUAGGIO 
A. LEROI-GOURHAN, Il gesto e la parola, Mimesis 
 
STATISTICA 
Statistica: principi e metodi, Pearson 
 



CHIMICA 
Chimica generale, Piccin 
 
MEDICINA 
B. HARRISSON – L. ST-CHARLES, L’autismo spiegato ai non autistici, Vallardi 
Williams Ostetricia, Piccin 
M. PATINO COLL, Anatomia & Yoga, Red 
 
GESTIONE 
Manuale pratico del commercialista 2018, Maggioli 
 
CUCINA 
D. VIRTUE – J. ROSS, Veggie Mama, MyLife 
Mangiarsi le parole: 101 ricette d’autore, Skira 
M. BIANCHI, La mia cucina delle emozioni, Harper Collins 
 
ARCHITETTURA 
Neufert: enciclopedia pratica per progettare e costruire, Hoepli 
 
CALCIO 
G. BALAGUE, CR7 la biografia, Piemme 
 
ALPINISMO 
E. ZORZI – C. PIOVAN – S. D’EREDITA’, IV grado e più Friuli Orientale, Idea Montagna 
 
LETTERATURA 
R. KAUR, The sun and her flowers, Tre60 
 
TURISMO E VIAGGI 
G. SOFO, Brema, Morellini 
 
ALTRA NARRATIVA 
L. KLEYPAS, Un libertino dal cuore di ghiaccio, Mondadori 
L. KLEYPAS, Sogni sull’acqua, Mondadori 
L. KLEYPAS, All’improvviso, tu, Mondadori 
L. KLEYPAS, Il diavolo in primavera, Mondadori 
L. KLEYPAS, Una moglie per Winterborne, Mondadori 
A. CAMILLERI, Ora dimmi di te. Lettera a Matilda, Bompiani 
S. MORGAN, New York all’improvviso, Harper Collins 
S. MORGAN, Vacanze negli Hamptons, Harper Collins 
W. GRAHAM, La luna nera, Sonzogno 
A. BARBA, Repubblica luminosa, La nave di Teseo 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
A. CHAMBERS, Confessioni del giovane Tidman, Rizzoli 
P. RINALDI, Due voci, Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
R. GRAUDIN, Invictus, Mondadori 
T. BAPTISTE, Minecraft: lo scontro, Mondadori 
 

 
 

La ricetta della settimana 



 

PLUMCAKE AL LATTE 
 
Ingredienti: 300g farina 00, 3 uova, 200ml latte, 
70ml olio di semi, 180g zucchero, mix di buccia 
grattugiata di limone e arancia, 1 bustina di lievito 
per dolci, 1 pizzico di sale. 
 
In una ciotola montare le uova con lo zucchero fino 
a ottenere un composto chiaro e spumoso. 
Aggiungere la buccia grattugiata di arancia e 
limone. Continuando a montare, unire a filo il latte 
e l’olio. Aggiungere la farina setacciata col lievito a 
più riprese, sempre mescolando. Infine aggiungere 
il sale. Versare il composto in uno stampo per 
plumcake e cuocere a 180° per circa 50 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.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 
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