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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
HAKAN NESSER, Morte di uno scrittore, Guanda 
 

David Moerk è un traduttore che vive una vita solitaria dopo 
la scomparsa della moglie in circostanze misteriose e ha 
appena ricevuto l'incarico di tradurre l'ultimo romanzo – 
inedito – di un celebre scrittore, Germund Rein. Rein è morto 
e non può più spiegare perché pretende che quella sua opera 
non debba essere pubblicata in lingua originale e, soprattutto, 
perché si debba mantenere il massimo riserbo al riguardo. 
Dopo le prime indagini, le circostanze portano tutti a pensare 
che l'uomo si sia suicidato... Traducendo quell'ultimo, 
enigmatico lavoro, Moerk si convince tuttavia che Rein sia 
stato ucciso da qualcuno a lui molto vicino. Determinato a 
capire cosa nascondano realmente la scomparsa della moglie 
e quella dell'autore, David scoprirà molto presto che il 
contenuto di quel libro è destinato a stravolgere per sempre 
più di una vita. La sua, per prima. 

 
  
 
 
TAHAR BEN JELLOUN, La punizione, La nave di Teseo 
 

Città di Arzignano 

GIALLO 

STORICO 



La prigionia è subdola, ma non per questo meno violenta: 
viene spacciata come convocazione per il servizio militare. I 
ragazzi ricevono nelle loro case un semplice obbligo di 
comparizione in caserma e di lì non escono più. Si ritrovano 
prigionieri in luoghi che sono lontani da tutto, isolati dalle 
loro famiglie e da chiunque potrebbe aiutarli, sfruttati, 
denutriti e maltrattati fino alla morte. Sempre senza 
spiegazioni; sempre senza nessuna ragione. Fra questi 
ragazzi c'è anche Tahar Ben Jelloun, che uscirà vivo da tutto 
questo quasi per miracolo, salvato indirettamente dal colpo 
di stato del 1971. Come dichiara nel libro, ci sono voluti 50 
anni per riuscire a tornare con la mente a quelle settimane 
che hanno segnato per sempre la sua coscienza, e forse 
hanno segretamente nutrito la sua vocazione di scrittore. 

 
 
 
 
LESLEY LOKKO, Amiche sorelle, Mondadori 
 

L'avvocato scozzese Robert McFadden, figlio di un missionario 
in Rhodesia e di una ricca proprietaria terriera, entra in 
contatto fin da piccolo con il "diverso da sé" quando i suoi 
genitori, alla fine della Prima guerra mondiale, accolgono 
nella loro casa di Edimburgo una bambina nera che lui 
scoprirà essere la figlia illegittima del padre. Passano gli anni 
e la storia si ripete: la figlia di Robert, Jen, dovrà a sua volta 
convivere con una coetanea di colore, Kemi, figlia di due 
attivisti per i diritti civili. Jen e Kemi crescono insieme come 
sorelle, ma sono molto diverse tra loro: la prima è più ribelle 
nei confronti dei genitori, Kemi invece cerca di compiacerli 
anche nelle scelte di vita. Jen non si realizzerà mai a livello 
professionale, mentre Kemi diventerà un chirurgo di successo. 
Quando, durante un soggiorno in Sudafrica, conoscono Solam 
Rhoyi, un giovane economista e ambizioso politico 
sudafricano, e se ne innamorano entrambe, il loro rapporto 
inizia a incrinarsi e nulla sarà più come prima. Amiche sorelle 

è una grande saga familiare che attraversa tre generazioni, dalla fine dell'Ottocento ai primi 
anni Duemila, ambientata tra la Rhodesia - oggi Zimbabwe - il Sudafrica, Londra e la Scozia 
in un momento storico di transizione politica, in cui si collocano i drammi dei personaggi, 
amicizie e amori traditi, segreti indicibili, ambizioni senza scrupoli. 

 
 

 
ANNIE PROULX, Pelle di corteccia, Mondadori 
 

STORICO 

ROSA 



Alla fine del diciassettesimo secolo due giovani francesi, René 
Sel e Charles Duquet, fuggono da una vita di stenti e 
sbarcano in Canada, allora chiamato Nuova Francia. Dopo 
avere firmato un contratto con un signore feudale, che li 
costringe a lavorare tre anni per lui prima di concedere loro 
un pezzo di terra, i due intraprendono la dura vita dei "pelle 
di corteccia", come venivano chiamati allora i taglialegna. 
René è costretto a sposare una donna indiana, e da quel 
giorno i loro discendenti vivranno intrappolati fra due culture, 
senza mai riuscire a elevarsi dalla condizione svantaggiata dei 
mezzosangue. Duquet invece riesce a scappare e diventa un 
cacciatore di pelli, ma ben presto si accorge dell'enorme 
potenziale economico delle foreste nordamericane e decide 
che lo scopo della sua vita sarà trovare il modo di sfruttarlo. 
Annie Proulx segue i discendenti di Sel e Duquet nel corso di 
tre secoli, accompagnandoli nei loro spostamenti dal Nord 
America all'Europa, dalla Cina alla Nuova Zelanda, in una 

lunga e avvincente storia di vendette, amori, incidenti, pestilenze e conflitti, in cui alla 
distruzione delle foreste si accompagna quella dei popoli che le abitano. Annie Proulx, dopo 
Avviso ai naviganti , con il quale ha vinto il premio Pulitzer, e I segreti di Brokeback 
Mountain , da cui è stato tratto l'omonimo film, ci consegna il suo capolavoro, il romanzo a 
cui ha lavorato per una vita intera. Pelle di corteccia è senza dubbio il coronamento 
dell'illustre carriera dell'autrice, ma forse anche il più grande romanzo ambientalista mai 
scritto finora. 

 

 

 
BENEDETTA CIBRARIO, Il rumore del mondo, Mondadori 
 

L'ufficiale piemontese Prospero Carlo Carando di Vignon, di 
stanza a Londra, sposa Anne Bacon, figlia di un ricco 
mercante di seta. Quando, dopo essere stata vittima del 
vaiolo, arriva a Torino, Anne è molto diversa. La vita 
coniugale si annuncia come un piccolo inferno domestico, ma 
il suocero Casimiro la invita a occuparsi della proprietà del 
Mandrone, il cui futuro soltanto a lui – conservatore di ferro – 
sembra stare a cuore. Tra i due si stabilisce un'imprevedibile 
complicità e Anne matura amore e dedizione per la vita 
appartata e operosa che vi conduce. La storia della famiglia 
Vignon si intreccia ai fili dello spirito del tempo, e non di 
meno a quelli della seta. Anne Bacon scopre come 
conquistarsi un posto nella storia di un paese non ancora 
nato, di un orizzonte ideale che infiamma il mondo. 
Progressisti e conservatori, al di là degli schieramenti politici, 
si trovano davanti alla necessità di rispondere al cambiamento 
e lo fanno agendo – nell'economia, nel costume, nella morale, 

nella cultura. E l'Italia appare, vista da lontano (complici anime migranti come Anne, e il suo 
entourage femminile), vista come utopia e come sfida. 

 

STORICO 



 

 
CARLA MARIA RUSSO, L’acquaiola, Piemme 
 

Maria ha quindici anni, vive in un paesino dell’Appennino 
centro meridionale d’Italia e mantiene se stessa e l’anziano 
padre malato facendo la bracciante nei campi dei signori, un 
lavoro incerto e molto gravoso, fino a quando non viene 
assunta come acquaiola nella casa di don Francesco, il 
signorotto del paese, con il compito di recarsi più volte al 
giorno e con qualunque tempo alla fonte, che dista tre 
chilometri dal paese, per rifornire la famiglia di acqua. A don 
Francesco, infatti, è nato il quinto figlio, Luigi, il quale rivela 
fin dall’infanzia una natura ribelle, precoce e assetata di 
libertà. I destini di Maria e Luigi, così diversi fra loro, si 
intrecceranno in una serie di vicende dolorose ma, allo stesso 
tempo, intense e salvifiche per entrambi. Intorno a loro, una 
umanità umile, legata alla terra e alle antiche tradizioni, 
assuefatta a una vita di miseria, sacrifici e secolari 
soperchierie sopportate con fatalistica rassegnazione e per 
questo spesso dura e inflessibile, ma anche capace di pietà e 

umana solidarietà. 
 

 

 
LUCA BIANCHINI, So che un giorno tornerai, Mondadori 
 

Angela non ha ancora vent'anni quando diventa madre, una 
mattina a Trieste alla fine degli anni Sessanta. Pasquale, il 
suo grande amore, è un "jeansinaro" calabrese, un mercante 
di jeans, affascinante e già sposato. Lui le ha fatto una 
promessa: "Se sarà maschio, lo riconoscerò". Angela fa tutti 
gli scongiuri del caso ma nasce una femmina: Emma. 
Pasquale fugge immediatamente dalle sue responsabilità, 
lasciando Angela crescere la bambina da sola insieme alla 
sua famiglia numerosa e sgangherata. I Pipan sono 
capitanati da un nonno che rimpiange il dominio austriaco, 
una nonna che prepara le zuppe e quattro zii: uno serio, un 
playboy e due gemelli diversi che si alternano a fare da baby 
sitter a Emma. Lei sarà la figlia di tutti e di nessuno e 
crescerà così, libera e anticonformista, come la Trieste in cui 
vive, in quella terra di confine tra cielo e mare, Italia e 
Jugoslavia. Fino al giorno in cui deciderà di mettersi sulle 
tracce di suo padre, e per lui questa sarà l'occasione per 

rivedere Angela, che non ha mai dimenticato. So che un giorno tornerai è un romanzo sulla 
ricerca delle nostre origini, la scoperta di chi siamo e la magia degli amori che sanno 
aspettare. 

STORICO 



 
 
 
FEDERICA BOSCO, Il nostro momento imperfetto, Garzanti 
 

Credeva di avere tutto sotto controllo: il suo amato lavoro 
come professoressa di fisica all’università, una famiglia 
impegnativa ma sempre presente, e un uomo solido accanto 
con cui pensare al futuro. Una esistenza senza troppi scossoni 
che, varcata la soglia dei quarant’anni, ti regala quella 
stabilità agognata a lungo. Stabilità che credi di meritarti. 
Fino al giorno in cui il suo castello di carte crolla a causa di un 
colpo di vento inaspettato. Un colpo di vento che spalanca la 
finestra, gonfia la tenda e butta giù tutti gli oggetti 
rigorosamente ordinati sulle mensole. Un colpo di vento che 
abbatte la sua relazione d’amore e una buona dose delle sue 
certezze di donna, insieme alla fiducia, la stima e l’illusoria 
certezza di conoscere l’altro. E allora meglio tirare i remi in 
barca, meglio smettere di provare, ricominciare, mettersi in 
gioco, quando il dolore è tanto forte da paralizzarti. Invece è 
proprio fra quei dettagli ormai stonati della sua vita che le 
cose succedono, e l’improvvisa custodia dei nipoti, deliziosi e 

impacciatissimi nerd, le regala una maternità che arriva quando ormai il desiderio era stato 
da tempo riposto in soffitta. Porta con sé anche una rivoluzione imprevista fatta di 
domande, richieste d’affetto e rassicurazione e lezioni in piscina osservate con orgoglio dagli 
spalti. Ed è proprio tra quegli spalti che incontra Lorenzo con i suoi modi gentili e il suo 
ottimismo senza freni. Lorenzo e il suo divorzio ancora fresco, una ex moglie malvagia come 
una strega e una figlia adolescente capricciosa e viziata. Tante cose li accomunano, ma 
tante li dividono. Perché è poco per loro il tempo da dedicare all’amore. Perché ci vuole 
coraggio per ricalcolare il percorso e azzardare un cammino alternativo e sconosciuto, che 
rischia di portarti fuori strada, ma anche a vedere panorami inaspettati e bellissimi. Perché a 
volte la felicità risiede nella magia di un momento imperfetto. 

 

 
 
ANNA PREMOLI, L’amore è sempre in ritardo, Newton Compton 
 

ROSA 

ROSA 



Le prime cotte sono di solito un dolce ricordo, capace di far 
sorridere. Non per Alexandra Tyler: il suo primo amore è stato 
Norman Morrison, il migliore amico di suo fratello Aidan, che 
l'ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso 
l'adolescenza a comporre per lui terribili lettere d'amore in 
rima. Ogni volta che lo vede non riesce a trattenere una 
smorfia. Eppure, in genere è una donna controllata... Sta 
finendo il dottorato in Geologia alla Columbia e si dà da fare 
per cercare l'uomo giusto, dopo Norman. Peccato che i suoi 
incontri siano uno peggiore dell'altro. Proprio quando ha 
deciso di prendersi una sacrosanta pausa dal complicato 
mondo degli appuntamenti, Norman, stufo di pranzi tesi in 
casa Tyler, le propone di lasciarsi i vecchi battibecchi alle 
spalle e provare a comportarsi in modo almeno amichevole, 
dato il loro comune legame con Aidan. Alex accetta: trattarlo 
in modo cordiale non dovrebbe essere poi così difficile... O 
almeno, questo è ciò che crede! 

 

 
 
JAMES ROLLINS, La corona del diavolo, Nord 
 

Alexander Bell è un uomo di scienza e non crede a simili 
superstizioni, tuttavia ha promesso al direttore dello 
Smithsonian Institution di trovare quell'oggetto e di 
proteggerlo, anche a costo della vita. Queimada Grande, 
Brasile, oggi. Un team di ricercatori deve catturare alcuni 
esemplari della particolare specie di vipera che infesta l'isola. 
Ma, non appena sbarcano, si trovano di fronte a una scena 
sconcertante: tutti i serpenti sono morti. Nello stesso istante, 
sentono il rombo di un elicottero in avvicinamento. Gli 
scienziati non sanno di avere solo pochi minuti di vita. Hana, 
Hawaii, oggi. Un remoto angolo di paradiso dove trascorrere 
alcuni giorni di vacanza diventa all’improvviso una trappola 
mortale. Per scoprire cosa stia succedendo – e per salvarsi da 
un attacco senza precedenti – Gray Pierce e Seichan devono 
mettersi sulle tracce di un mistero che affonda le radici 
nell’epoca della fondazione dello Smithsonian e scongiurare 
una minaccia che potrebbe eliminare la razza umana dalla 

faccia della Terra. Isolati dagli altri membri della Sigma Force, Gray e Seichan saranno 
costretti a tentare il tutto per tutto, braccati da un nemico che credevano di aver sconfitto 
da tempo: la Gilda… 

 

 
Le altre novità che sabato 13 ottobre troverete in Biblioteca: 
 
PSICOLOGIA 

AVVENTURA 



M. MAIONCHI – R. ZERBI, Se non sbagli non sai che ti perdi, Longanesi 
 
RELIGIONE 
R. PETTAZZONI, Storia delle religioni e mitologia, Mimesis 
 
SCIENZE SOCIALI 
A. BARICCO, The game, Einaudi 
S. SMITH, Fuga in Europa, Einaudi 
 
ECONOMIA 
F. CACCIAFESTA, Matematica finanziaria (classica e moderna), Giappichelli 
 
PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI 
P. BARTOLO, Le stelle di Lampedusa, Mondadori 
 
DIDATTICA 
S. COLUCCELLI, Montessori incontra… intrecci pedagogici tra scuola montessoriana e 
didattiche non tradizionali, Erickson 
 
SCIENZE DELLA VITA 
D. e J. VOET – C.W. PRATT, Fondamenti di biochimica, Zanichelli 
S.F. GILBERT – M.J.F. BARRESI, Biologia dello sviluppo, Zanichelli 
 
ARTE 
M.B. BIANCHI, Yoko Ono. Dichiarazioni d’amore per una donna circondata d’odio, Add 
 
FUMETTI 
C. CALIN, Prendersela comoda, Becco Giallo 
LEO, Sopravvissuti. Anomalie quantiche. Episodio 4, AureaComix 
 
FOTOGRAFIA 
L. ZOJA, Vedere il vero e il falso, Einaudi 
 
TURISMO E VIAGGI 
Boston e il New England, Touring  
Bologna, Touring  
Trieste, Touring  
Venezia, Touring  
Stoccolma, EDT 
Finlandia, EDT  
Amsterdam, EDT 
 
STORIA 
A. ACCIAVATTI, Oltretevere, Piemme 
D. LITT, Grazie, Obama, Harper Collins 
 
ALTRA NARRATIVA 
M. TOEWS, Donne che parlano, Marcos y Marcos 
T. WANG, Il ciliegio del mio nemico, Neri Pozza 
S. MORGAN, Tramonto a Central Park, Harper Collins 
S. MORGAN, Miracolo nella 5^ strada, Harper Collins 
S. MASSEY, Le vedove di Malabar Hill, Neri Pozza 
L. YAN, I quattro libri, Nottetempo 
M. ESCOBAR, La Casa della bellezza, Marsilio 



L. GROFF, Florida, Bompiani 
R. CUSK, Resoconto, Einaudi 
H. KAWAKAMI, I dieci amori di Nishino, Einaudi 
C. RAIMO, La parte migliore, Einaudi 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
D. WATERS, Sei ancora qui, Sperling 
P. PATERLINI, Il mio amore non può farti male, Einaudi 
D. ALMOND, La canzone di Orfeo, Salani 

 
La ricetta della settimana 

 

 

TORTA DI ZUCCA 
 
Ingredienti: 300g farina 00, 60g farina di mandorle, 
200g zucchero, 3 uova, 280g polpa di zucca cruda 
a dadini, 100ml olio di semi, una bustina di lievito 
per dolci, cannella o vaniglia, un pizzico di sale. 
 
Frullare nel mixer i dadini di polpa di zucca cruda. 
Sbattere le uova con lo zucchero e la spezia scelta 
tra cannella e vaniglia fino a ottenre un composto 
chiaro e spumoso. Sempre mescolando, 
aggiungere l’olio a filo. Unire anche la zucca e 
mescolare. Unire anche le farine setacciate con il 
lievito e amalgamare. Infine aggiungere il sale. 
Versare il composto in una tortiera e cuocere a 
180° per 45-50 minuti. Lasciare riposare la torta 
prima di consumarla (magari preparatela il giorno 
prima). 
 
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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