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Dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
LUCINDA RILEY, La ragazza della luna. Le sette sorelle, Giunti 
 

Sono trascorsi ormai sei mesi dalla morte di Pa' Salt, e Tiggy, 
la quinta delle sorelle D'Aplièse, accetta un lavoro nella 
riserva naturale di Kinnaird. In questo luogo selvaggio e 
completamente isolato nelle Highlands scozzesi, si dovrà 
occupare di una razza felina a rischio di estinzione per conto 
di Charlie, l'affascinante proprietario della tenuta. Qui Tiggy 
incontra Cal, il guardacaccia e coinquilino, che presto 
diventerà un caro amico; Zara, la figlia adolescente e un po' 
ribelle di Charlie e Zed Eszu, corteggiatore insistente nonché 
ex fidanzato di una delle sorelle. Ma soprattutto incontra 
Chilly, un vecchio gitano che sembra conoscere molti dettagli 
del suo passato e di quello di sua nonna: la famosa ballerina 
di flamenco Lucía Amaya Albaycín. Davvero una strana 
coincidenza, ma Tiggy ha sempre avuto un intuito particolare, 
una connessione profonda con la natura. Questo incontro non 
è casuale, è parte del suo destino e, quando sarà pronta, non 
dovrà fare altro che seguire le indicazioni di Pa' Salt e bussare 

a una porticina azzurra nel Cortijo del Aire, a Granada. Dai paesaggi incontaminati della 
Scozia allo splendore assolato della Spagna, "La ragazza della luna" è il nuovo magico 
episodio della saga delle Sette Sorelle. 

 
 

Città di Arzignano 

ROSA 



 
 
MARIAFRANCESCA VENTURO, Sperando che il mondo mi chiami, Longanesi 
 

Carolina Altieri ogni mattina si sveglia all'alba per andare al 
lavoro. Indossa abiti impeccabili, esce di casa, sale su un 
autobus e accende il cellulare sperando che una scuola la 
chiami. Carolina fa il mestiere più bello del mondo, ma è 
ancora, e non sa per quanto, una maestra supplente, 
costretta a vivere alla giornata senza poter mai coniugare i 
verbi al futuro, né per sé né per i suoi allievi. Attraverso ore 
che scorrono in un continuo presente, scandito solo dalle 
visite a una tenerissima nonna e dall'amore travolgente e 
imperfetto per Erasmo, Carolina racconta il rocambolesco 
mondo della scuola, popolato da pendolari speranzosi e 
segretarie svogliate, e la sua passione per i bambini, che tra 
sorrisi impetuosi, inaspettate verità e abbracci improvvisi 
riescono sempre a sorprenderla e a insegnarle qualcosa. E 
sarà proprio questa passione a costringerla a imprimere una 
svolta alla sua vita eternamente sospesa e a cambiarle il 
destino. 

 
 

 
TAKIS WURGER, Stella, Feltrinelli 
 

Ispirato a una storia vera, Stella è un romanzo d'amore 
ossessivo e di tradimento nella polverosa Berlino del 1942. È 
lei a prendersi cura di Fritz che, un po' ingenuo, non sa 
muoversi bene in una grande città. Ma anche Fritz ha i suoi 
pregi: è benestante e cittadino svizzero. Kristin se lo porta in 
giro nelle folli notti berlinesi, tra locali notturni alla moda e 
posti che non avrebbe mai trovato senza di lei. Kristin sembra 
conoscere le regole non scritte dei nazisti e come funzionano le 
cose. Un giorno però la donna sparisce misteriosamente e 
quando ricompare risulta evidente che è stata torturata. Viene 
fuori che Kristin è un falso nome, che in realtà si chiama Stella, 
ed è di origine ebraica. Sconvolto, Fritz decide di restare con 
lei anche quando scopre che Stella sta cercando di salvare i 
suoi genitori dal campo di concentramento tradendo e 
denunciando altri ebrei nascosti. 

 

 

 
DANIELA TULLY, Dove finisce la notte, Garzanti 

ROSA 

STORICO 

STORICO 



Monaco, 1990. Il vento del Nord è arrivato, e con lui quella 
lettera. Una lettera inaspettata, datata 1944, e destinata a 
cambiare la vita di Martha Wiesberg per sempre. Martha è 
una sopravvissuta, ha conosciuto l’odio e la violenza, ma, per 
la prima volta, ha paura. Paura di quelle parole scritte, del 
segreto che custodiscono e che la riporta agli anni dell’ascesa 
di Hitler e del Terzo Reich. Scoprire la verità è pericoloso, ma 
Martha non ha scelta: deve partire per un luogo che solo lei 
conosce, anche a costo di abbandonare la nipote, la giovane 
Maya, che ha allevato e accudito sin dalla nascita. Stati Uniti, 
2016. Morbide colline si stendono a perdita d’occhio fino a 
incontrare una foresta densa e scura: è qui, nel folto degli 
alberi, che sorge un antico e lussuoso residence. È qui che 
Maya cerca di far luce sulla morte della nonna Martha. Era 
scomparsa nel nulla, molti anni prima. E adesso la scoperta 
del corpo. Anche se non è riuscita a perdonarla per averla 
lasciata all’improvviso, Martha sa di doverle molto: è lei ad 

averle insegnato tutto quello che sa attraverso le sue storie. Favole che narravano di tempi 
in cui amarsi era proibito, in cui una carezza poteva fare male, in cui la notte pareva senza 
fine. Ora Maya vede tutto con chiarezza: la nonna ha sempre voluto che lei arrivasse lì, 
disseminando tanti piccoli indizi nelle sue storie. E adesso ha intenzione di ritrovarli tutti per 
riportare a galla la verità. Perché c’è un’ultima storia che aspetta di essere svelata. Quella di 
un amore profondo e contrastato che la guerra ha reso impossibile, ma non ha distrutto. Di 
una promessa che attende di essere mantenuta. Di un odio che non bisogna dimenticare, 
perché è capace di uccidere ancora. Dopo una carriera nel mondo del cinema, Daniela Tully 
debutta sulla scena letteraria internazionale con un’opera prima che ha conquistato pubblico 
e critica. Dove finisce la notte è una storia epica che trascina il lettore nelle pieghe del 
tempo ricordando come l’amore incondizionato sia capace di vincere anche le ombre più 
lunghe. Quelle prodotte dai pregiudizi degli uomini e che la Storia, nonostante tutto, ci 
chiede di non dimenticare. 

      
 
 

 
JILLIAN CANTOR, La lettera perduta, Sperling 
 

STORICO 



Austria, 1938. Kristoff, giovane orfano viennese, diventa 
apprendista presso Frederick Faber, mastro incisore 
specializzato nella realizzazione di francobolli. Quando il suo 
mentore, ebreo, scompare durante le devastazioni della 
terribile Notte dei Cristalli, Kristoff è costretto a mandare 
avanti la bottega al servizio dei nazisti. Ma la figlia di Faber, 
Elena, scampata alla cattura e collaboratrice della Resistenza, 
lo convince a unirsi alla causa, falsificando documenti e 
inviando messaggi in codice. Per lei, di cui è perdutamente 
innamorato, Kristoff farebbe qualunque cosa, a costo della 
sua stessa vita. Los Angeles, 1989. Da bambina, Katie amava 
accompagnare al mercato delle pulci suo padre, che era 
sempre alla ricerca di francobolli rari. Ora che l'Alzheimer gli 
sta togliendo passioni e ricordi, Katie spera di fargli un regalo 
gradito facendo stimare tutta la sua collezione. L'esperto di 
filatelia cui si rivolge, Benjamin Grossman, vi scopre una 
lettera la cui affrancatura, risalente all'inizio del secolo, 

sembra nascondere un messaggio segreto. Con l'aiuto di Benjamin, Katie decide di svelarne 
il mistero. Non sa ancora che la ricerca li condurrà a ritroso nel tempo, alla scoperta di una 
giovane coppia che si era giurata amore eterno, e poi nel presente esaltante di una Berlino 
che sta cambiando il mondo con la caduta del Muro. Non sa ancora che spetterà a lei, ora, 
rendere giustizia a quell'amore e a quella promessa. Ispirato a testimonianze reali della 
Resistenza, un romanzo che scuote le coscienze. Una storia coinvolgente che celebra 
l'importanza della memoria e i tanti eroi senza nome che con coraggio hanno sfidato i 
portatori d'odio. 

 
 
 

 
DUSAN VELICKOVIC, Balkan Pin-up, Besa 
 

Un'immersione nella storia recente dei Balcani, dal 1947 
(anno di nascita dell'autore) ai giorni nostri. Un'immersione 
che non ha il freddo distacco degli annali storici, piuttosto è 
scandita dalla carica emozionale dei racconti di vita vissuta in 
prima persona. Lontano dalla retorica ufficiale, Man Velnovie 
racconta un'altra faccia di quella che fu la Jugoslavia di Tito, 
sgretolando l'immagine di società alternativa che - pur fra 
innumerevoli contraddizioni e storture - il paese 
propagandava al mondo. Le piccole catastrofi dell'infanzia, lo 
slancio rivoluzionario della giovinezza, il sarcasmo 
disincantato della maturità si ricompongono in questo libro 
costruendo un vivido mosaico i cui dettagli svelano la fragilità 
di ogni ideologia. 

 
 

STORICO 



 

JEN BEAGIN, Facciamo che ero morta, Einaudi 
 

«Facciamo che ero morta», diceva Mona al padre, prima di 
buttarsi in piscina fingendo di annegare perché lui la salvasse. 
Ora che è cresciuta, Mona ancora attende di essere salvata. 
Ironica se non scorbutica, conduce un'esistenza solitaria 
lavorando come donna delle pulizie sui generis, fino al 
catastrofico incontro con l'ambiguo Mister Laido. È a causa sua 
se da un giorno all'altro molla le sue case patinate a Lowell, 
Massachusetts per trasferirsi in una bislacca comunità di 
nullafacenti e new ager a Taos, nell'assolato New Mexico. Ma, 
come ogni professionista del pulito sa bene, spazzare la 
polvere sotto il tappeto non vuol dire liberarsene: prima o poi 
lo sporco torna a fare capolino. Al mondo non c'è nessuno 
che, in fondo a un cassetto o sotto il materasso, non nasconda 
qualcosa di imbarazzante. Lo sa molto bene Mona, che di 
mestiere fa la donna delle pulizie e che, mentre lava, 
smacchia, scrosta, lucida e passa l'aspirapolvere, si distrae 
curiosando in giro e ricostruendo impietosamente la vita dei 

suoi clienti. Il martedí sera, non avendo di meglio da fare, presta servizio come volontaria 
distribuendo aghi puliti ai tossicodipendenti. È in questo ambiente che, in barba alla 
prudenza, adocchia un soggetto a suo parere interessante: certo, sembra un po' sporchino, 
tanto che gli appioppa il soprannome di Mister Laido, però è alto e ha le spalle larghe, e poi 
ha sempre con sé un libro. E cosí, tra regali bizzarri ed escursioni domenicali sui tetti di 
fabbriche abbandonate, comincia una storia a dir poco strampalata. Seppure inevitabile e 
tutto sommato salvifico, l'epilogo supera, per le sue grottesche modalità, ogni piú nera 
previsione. Per riprendersi dalla batosta, Mona decide di cambiare aria e, dopo aver caricato 
lo stretto necessario sul furgone, si trasferisce a Taos, un rifugio di fricchettoni e nullafacenti 
perso nel deserto del New Mexico. C'è la coppia anglo-giapponese di Nigel e Shiori (Yoko e 
Yoko, li soprannomina Mona, non riuscendo a decidere quale dei due dovrebbe far la parte 
di Lennon) che se ne vanno in giro in pigiama dispensando immortali perle di saggezza new 
age. C'è la sensitiva Betty, che colleziona inquietanti bambole e fotografie rubate del suo ex 
marito. C'è un giovane gay, Gesú, che viene appioppato a Mona come finto fidanzato. 
Potrebbe bastare per tagliare i ponti con quel che è stato. E invece il passato la insegue e 
Mona, anche se controvoglia, dovrà fare i conti con la sua infanzia e, in particolare, con un 
padre ben al di sotto del livello di accettabilità. Perché ormai è cresciuta e non ha piú 
intenzione di fingersi morta. 

 
 
 

ENRICO IANNIELLO, La Compagnia delle Illusioni, Feltrinelli 
 



Il suo nome in codice è 'o Mollusco. Perché un nome in 
codice, per lavorare nella Compagnia delle Illusioni, è 
indispensabile, "un nome mellifluo, imprendibile", come 
imprendibile deve essere la realtà dietro la finzione. Dopo una 
carriera d'attore con poche soddisfazioni - l'unico ruolo 
vagamente importante è stato Raffaele, il portiere impiccione 
dello sceneggiato «Tutti a Casa Baselice!» -, a quasi 
cinquant'anni Antonio Morra vive con mammà e la sorella Mari' 
a Napoli e si arrabatta dirigendo la compagnia teatrale 
amatoriale fondata dal suo dentista per compiacere le amanti 
e i clienti importanti. La sua vita si è persa molti anni prima, 
quando Lea, l'amatissima fidanzata che portava in grembo la 
loro bambina, è morta. Da allora Antonio è diventato un uomo 
senza capo né coda: l'uomo perfetto per la misteriosa zia 
Maggie, che lo attrae nella rete segreta della Compagnia delle 
Illusioni. Ed è così che Antonio diventerà finalmente 'o 
Mollusco: l'interprete di mille ruoli diversi che gli 

permetteranno di influire sulle vite altrui, perché "le persone non vedono ciò che è vero, ma 
rendono vero quello che desiderano vedere". Ma proprio quando crederà di essere al sicuro 
da ogni responsabilità verso se stesso e gli altri, quando l'illusione avrà sovvertito la sua vita 
e tutta Napoli, proprio in quel momento avrà l'occasione di ritrovarsi. Perché, in fondo, "la 
conseguenza ultima della finzione è la verità". 

 
 
 

 
ESME WEIJUN WANG, Il confine del paradiso, Lindau 
 

Per i Nowak, proprietari di una celebre fabbrica di pianoforti 
nella Brooklyn del dopoguerra, il sogno americano sembra 
essersi realizzato. Hanno un solo problema: David, il loro unico 
figlio. Bello e timido, sin dall'infanzia deve fare i conti con le 
proprie nevrosi. Se non fosse per Marianne, suo primo grande 
amore, la vita gli risulterebbe intollerabile. Alla morte del padre 
David vende l'azienda e, quando anche il rapporto con Marianne 
diventa impossibile, inizia a viaggiare per il mondo. A Taiwan, 
l'incontro con Daisy, l'affascinante figlia della proprietaria di un 
bordello, segna un punto di svolta. Assieme tornano negli Stati 
Uniti e comprano una casa nei boschi della California, dove 
conducono una vita maniacalmente isolata con il loro figlio 
William. Ma la salute mentale di David continua a peggiorare e 
la nascita della piccola Gillian darà il via a un tragico corso di 
eventi che si rivelerà fatale per più di un membro della famiglia. 

 
 
 
Le altre novità che sabato 26 gennaio troverete in Biblioteca: 

NOIR 



 
RELIGIONE COMPARATA 
B. LEMKE, Ikigai. Il metodo giapponese, Giunti 
 
ECONOMIA 
C. FRECCERO, L’idolo del capitalismo, Castelvecchi 
 
DIDATTICA 
M. CATOLDI, Costruire unità di apprendimento, Carocci 
M. CATOLDI, Progettare per competenze, Carocci 
M. CATOLDI, Valutare e certificare le competenze, Carocci 
M. SALVO, Professione: studente 30 e lode, Gribaudo 
 
MEDICINA 
Il manuale ABA-VB: Applied Behaviour Analysis and Verbal Behaviour, Erickson 
 
ARTE 
M9-Museo del ‘900, Marsilio 
D. MORRIS, I gatti nell’arte, Johan & Levi 
P. DAVERIO, Grand Tour d’Italia a piccoli passi, Rizzoli 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
C. PEDROSA – R. MOREIL, L’età dell’oro vol. 1, Bao 
 
 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 

 

PLUMCAKE AL CIOCCOLATO MORBIDISSIMO 
 
Ingredienti: 270g farina 00, 30g cacao amaro, 
180g zucchero, 3 uova, 220ml latte, 90ml olio di 
semi, 16g lievito per dolci, 1 pizzico di sale, 1 
cucchiaino estratto di vaniglia, 100-130g cioccolato 
fondente tritato, 70g cioccolato fondente a pezzi 
più grossi per la superficie. 
 
Montare le uova con lo zucchero e l’estratto di 
vaniglia fino a ottenere un composto chiaro e 
spumoso. Aggiungere l’olio a filo continuando a 
mescolare. Setacciare a parte la farina, il cacao e il 
lievito, quindi aggiungerli all’impasto alternandoli al 
latte. Aggiungere anche 100-130g di cioccolato 
fondente tritato e mescolare. In ultimo aggiungere 
il pizzico di sale. Versare il composto in uno 
stampo per plumcake e sulla superficie cospargere 
il cioccolato tagliato a pezzi più grossi. Infornare a 
180° per 45-50 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 


