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Dall’ 11 al 17 febbraio 2019 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
JOHANNA HOLMSTROM, L’isola delle anime, Neri Pozza 
 

Finlandia, 1891. Una notte, ai primi di ottobre, una barchetta 
scivola sull’acqua nera del fiume Aura. A bordo, Kristina, una 
giovane contadina, rema controcorrente per riportare a casa i 
suoi due bambini raggomitolati sul fondo dell’imbarcazione. Le 
mani dolenti e le labbra imperlate di sudore, rientra a casa 
stanchissima e si addormenta in fretta. Solo il giorno dopo 
arriva, terribile e impietosa, la consapevolezza del crimine 
commesso: durante il tragitto ha calato nell’acqua densa e 
scura i suoi due piccoli, come fossero zavorra di cui liberarsi. 
La giovane donna viene mandata su un’isoletta al limite 
estremo dell’arcipelago, dove si erge un edificio, un blocco in 
stile liberty con lo steccato che corre tutt’attorno e gli spessi 
muri di pietra che trasudano freddo. È Själö, un manicomio 
per donne ritenute incurabili. Un luogo di reclusione da cui in 
poche se ne vanno, dopo esservi entrate. Dopo quarant’anni 
l’edificio è ancora lì ad accogliere altre donne «incurabili»: 
Martha, Karin, Gretel e Olga. Sfilano davanti agli occhi di 

Sigrid, l’infermiera, la «nuova». I capelli cadono intorno ai piedi in lunghi festoni e poi 
vengono spazzati via, si apre la cartella clinica della paziente, ma non c’è alcuna cura, solo 
la custodia. Un giorno arriva Elli, una giovane donna che, con la sua imprevedibilità, porta 
scompiglio tra le mura di Själö. Nella casa di correzione dove era stata rinchiusa in seguito 
alla condanna per furti ripetuti, vagabondaggio, offesa al pudore, violenza, rapina, minacce 
e possesso di arma da taglio, aveva aggredito le altre detenute senza preavviso. Mordeva, 
hanno detto, e graffiava. L’infermiera Sigrid diventa il legame tra Kristina ed Elli, tra il 

Città di Arzignano 



vecchio e il nuovo. Ma, fuori dalle mura di Själö la guerra infuria in Europa e presto toccherà 
le coste dell’isola di Åbo. 

 
 
 
 
PAOLO COLAGRANDE, La vita dispari, Einaudi 
 

La vita dispari è la pirotecnica, profonda ed esilarante parabola 
umana di un ragazzino che vede solo una metà del mondo, 
destinato a diventare un adulto che vive solo a metà. E se 
metà fosse meglio di tutto? La «vita dispari» è quella che – 
ridendo di noi stessi – conduciamo tutti noi a qualsiasi età 
quando tentiamo di indovinare la parte mancante delle cose. 
Quando Buttarelli scompare – e intorno alla sua figura si crea 
un alone di mistero – non resta che raccogliere, per tentare di 
fare un po' di chiarezza o forse per aumentare la confusione, 
la testimonianza del suo amico nullafacente Gualtieri. Ecco che 
allora si snoda una trama di malintesi e incastri rovinosi, 
sempre all'insegna del paradosso: la silenziosa guerra con la 
preside Maribèl, la passione per Eustrella, il fidanzamento 
simultaneo con otto – otto – compagne di scuola, gli strambi 
insegnamenti esistenziali impartitigli dal padre putativo, il 
matrimonio con Ciarma, l'infatuazione per una certa 
Berengaria. Il mondo, visto dagli occhi di Paolo Colagrande, è 

un posto in cui l'uomo è stato messo per sbaglio. O per far ridere qualcuno che, di nascosto 
e da lontano, lo sta osservando. 

 
 

 
FRANCO FORTE – GUIDO ANSELMI, Romolo: il primo re, Mondadori 
 

In una terra selvaggia e primordiale, ammantata di storia e 
superstizione, un vomere traccia il solco di una città: nessuno 
immagina che è appena nata Roma, la Città Eterna. La storia 
dietro quell'attimo fatale è però molto diversa dalla leggenda 
che tutti conosciamo, perché avviene in un tempo di fame, 
freddo e carestie, dove la sopravvivenza è spesso sinonimo di 
sopraffazione. E la lupa non è affatto quella che i miti ci 
hanno tramandato. Perché la fondazione di Roma è 
un'avventura cruda e disperata, un'epopea di resilienza, un 
solco di sangue tracciato nel nostro passato che racconta la 
sfida primordiale fra due gemelli consacrati dagli dèi, e il suo 
doloroso esito, che ne ha proclamato il vincitore: Romolo, il 
bambino sopravvissuto alla morte, il ragazzo che ha 
combattuto nel fango e nel dolore, l'uomo che per realizzare il 
suo sogno ha piegato un mondo ostile, brutale e dominato 
dalla violenza, dando così inizio alla più gloriosa potenza 
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antica che la Storia ricordi. Romolo, il primo re. 

 

 

 
REBECCA WEST, Nel cuore della notte. La famiglia Aubrey vol. 2, Fazi  
 

È trascorso qualche anno da quando abbiamo salutato la 
famiglia Aubrey. Le bambine non sono più tali: i corsetti e gli 
abiti si sono fatti più attillati, le acconciature più sofisticate; 
l’ozio delle giornate estive è solo un ricordo. Oggi le Aubrey 
sono giovani donne, e ognuna ha preso la sua strada: le 
gemelle Mary e Rose sono due pianiste affermate e vivono le 
difficoltà che comporta avere un talento straordinario. La 
sorella maggiore, Cordelia, ha abbandonato le velleità 
artistiche per sposarsi e accomodarsi nel ruolo di moglie 
convenzionale. La cugina Rosamund, affascinante più che mai, 
lavora come infermiera. La madre comincia piano piano a 
spegnersi, mentre il padre è sparito definitivamente. Poi c’è 
lui, il piccolo Richard Quin, che si è trasformato in un giovane 
seduttore brillante e, sempre più, adorato da tutti. La guerra, 
che piomberà sulla famiglia come una catastrofe annunciata, 
busserà anche alla sua porta, e sconvolgerà ogni cosa. Mentre 
l’Inghilterra intera è costretta a separarsi dai suoi uomini, 

l’universo delle Aubrey si fa sempre più esclusivamente femminile: gli uomini e l’amore 
rimangono un grande mistero, un terreno inesplorato da attraversare, pagine ancora tutte 
da scrivere che, forse, troveranno spazio nel prossimo volume di questa appassionante saga 
familiare. 

      
 
 

B.A. PARIS, Non dimenticare, Nord 
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Erano giovani, impulsivi e innamorati. Si conoscevano da 
pochi mesi, eppure erano certi che sarebbero rimasti insieme 
per sempre. Poi c'era stata quella vacanza in Francia. 
Durante il viaggio di ritorno, Finn si è fermato a una stazione 
di servizio e, per qualche minuto, ha lasciato Layla sola in 
macchina. Quando è tornato, lei era scomparsa. Questo è ciò 
che Finn ha raccontato alla polizia. Ed è la verità. Ma non è 
"tutta" la verità... Dodici anni dopo, Finn è un uomo diverso, 
più maturo e sicuro di sé. Sebbene il ricordo del suo primo 
amore non lo abbia mai abbandonato, lui ormai si è costruito 
una nuova vita, trovando conforto tra le braccia di Ellen, la 
sorella di Layla. Insieme, i due sono riusciti a esorcizzare il 
passato, si sono trasferiti fuori città e adesso hanno deciso di 
sposarsi. Ma, all'improvviso, la serenità di Finn viene turbata 
da due episodi inquietanti. Prima la telefonata del suo 
anziano ex vicino, che sostiene di aver visto una donna 
identica a Layla aggirarsi nel quartiere. Poi, la sera, Ellen che 

stringe tra le mani la bambola più piccola di un set di matrioske. Lei dice di averla trovata 
sul marciapiede, davanti al vialetto d'ingresso. Per Finn, quell'oggetto ha un significato 
preciso. Possibile che Layla sia tornata? Possibile che la sua paura peggiore stia per 
diventare realtà? E il dubbio che qualcuno abbia scoperto il suo segreto si trasforma in 
ossessione quando lui stesso trova un'altra piccola bambola sul muretto di casa. E un'altra 
ancora sul cofano dell'auto, qualche giorno dopo. E questo è solo l'inizio... 

 
 
 

 
 

 
SILVIA RANFAGNI, Corpo a corpo, E/O 
 

Una quarantenne vuole cacciare sotto il tappeto la propria 
solitudine esistenziale diventando madre. Il figlio, progettato 
con la funzione di “pillola per la felicità”, si rivela in realtà 
medicina amara, talvolta amarissima. Un'intimità inquietante 
con la baby-sitter del Terzo Mondo metterà a dura prova la 
tolleranza nei confronti dell'Altro. Corpo a corpo si legge come 
un romanzo ma non lo è, può assomigliare a un memoir ma 
non lo è, sembra autobiografico ma non lo è, pare rivolto a un 
pubblico femminile ma non è (del tutto) vero, anzi... 
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UWE TIMM, Un mondo migliore, Sellerio 
 

Michael Hansen è un giovane ufficiale americano di origini 
tedesche, inviato in Germania con le truppe alleate in lenta 
avanzata contro l’ultima resistenza nazista. Gli viene 
affidato per conto dei servizi segreti l’incarico di scoprire il 
ruolo giocato durante il regime da un influente scienziato, il 
professore eugenista Alfred Ploetz, morto nel 1940, colui 
che coniò il termine «igiene razziale» e quindi pioniere 
spirituale del massacro nazista. Hansen entra in contatto 
con un vecchio amico di Ploetz, Karl Wagner, ormai 
ottantunenne, e grazie a lui si immerge nella vita dello 
scienziato e della sua cerchia, un gruppo animato da grandi 
ideali. L’amicizia tra Wagner e Ploetz era iniziata a 
Breslavia, insieme avevano fondato collettivi politici e 
scientifici e teorizzato di ambiziose e idealistiche comunità 
socialiste. Le loro strade iniziano a divergere negli Stati 
Uniti, nella comunità utopica di Icaria, fondata alla fine 
dell’Ottocento sulle teorie del filosofo francese Étienne 

Cabet. In Ploetz le istanze utopiche degenerano nella visione nazista di un ordine totalitario, 
mentre la fede nei suoi ideali spinge Karl Wagner ai margini, fino alla clandestinità. Il 
nazismo e le sue origini, gli abissi dell’eugenetica, il razzismo come fondamento della 
politica, la scienza come aberrazione del potere, sono questi i temi di un romanzo che unisce 
in modo superbo personaggi di finzione e figure reali, l’approfondimento storico e il talento 
letterario, nel racconto di una delle pagine più spaventose della storia europea. 

 
 
 

 
CHUCK PALAHNIUK, Il libro di Talbott, Mondadori 
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Il passaparola scatta solo tra persone fidate. "Il Giorno 
dell'Aggiustamento sta arrivando." La gente fa circolare un 
misterioso libro nero-blu, una sorta di pamphlet profetico, 
memorizzandone le direttive rivoluzionarie. Messaggi 
radiofonici e televisivi, cartelloni pubblicitari e il web ripetono 
ossessivamente gli slogan di Talbott Reynolds: si avvicina il 
giorno della resa dei conti per la classe dirigente e le élite 
culturali. Una fantomatica Lista su internet – I Meno Amati 
d'America – identifica i bersagli. Il popolo non sarà più 
sacrificato alla nazione, il surplus di giovani maschi non verrà 
mandato al macello nell'ennesima guerra in Medio Oriente, 
ma a cadere saranno le teste di politici e giornalisti, professori 
e notabili – anzi, per la precisione, le loro orecchie. Sinistre. 
Con la Dichiarazione di Interdipendenza, gli ex Stati Uniti 
vengono ridefiniti secondo criteri razziali, e la popolazione 
ridistribuita in base al colore della pelle e alle preferenze 
sessuali. Il simile con il simile, nei tre nuovi stati-nazione di 

Caucasia, Blacktopia e Gaysia. Non che tutto fili liscio in questa America post apocalittica, 
intendiamoci… A distanza di quattro anni dal suo ultimo romanzo, l'autore di Fight Club 
torna con un'opera spiazzante, ingegnosa, politicamente scorretta, in cui fa esattamente 
quello che gli riesce meglio: mettere alla berlina le assurdità della società contemporanea e 
smascherare le teorie complottiste che giacciono latenti nella psiche degli americani. 

 
 
 
 

 
FREDERICK FORSYTH, La volpe, Mondadori 
 

Adrian Weston, ex capo dei servizi segreti britannici, viene 
svegliato nel cuore della notte da una telefonata del Primo 
Ministro che gli comunica una notizia scioccante. Gli 
impenetrabili sistemi informatici del Pentagono, della CIA e 
dell'NSA, l'agenzia per la sicurezza nazionale americana, sono 
stati violati da un nemico sconosciuto subito soprannominato 
"la Volpe". Scatta la caccia all'uomo e, sorprendentemente, si 
scopre che il responsabile dell'attacco è Luke Jennings, un 
innocuo adolescente inglese dotato di un'intelligenza fuori dal 
comune, ignaro delle conseguenze del suo gesto. Gli 
americani chiedono l'estradizione, ma Weston ha un'idea: se 
Luke è in grado di fare questo, perché non utilizzarlo a 
proprio favore contro i nemici dell'Occidente? Il ragazzo dovrà 
trovare il modo di usare al meglio l'arma più potente e più 
imprevedibile di tutte, l'unica arma che non è possibile 
controllare. Nel fare questo però viene inevitabilmente 
esposto a gravi pericoli e, anche se vive nascosto in 

un'apposita struttura protetta, diventa l'uomo più ricercato del mondo. Qualunque cosa 
accada Luke non deve cadere nelle mani sbagliate. Perché ciò che può derivarne è 
impensabile… La Volpe segna il grande ritorno del maestro della spy story moderna che 
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trascina il lettore in una corsa contro il tempo in un intrigo internazionale di agghiacciante 
realismo e attualità nel mondo dello spionaggio tecnologico. 

 
 
 

 
CLAIRE VAYE WATKINS, Nevada, Neri Pozza 
 

Le ragioni del successo di questo libro stanno certamente 
nell'originale luce che Nevada getta sul paesaggio per eccellenza 
della letteratura americana: il West, dove l'anima selvaggia della 
natura si misura con i furori propri della modernità. Ma stanno 
ancora di piú nei personaggi con cui Watkins anima e popola il 
suo West: minatori, movie star, milionari, maniaci, visionari e 
opportunisti che in un secolo e mezzo hanno, come ha scritto il 
New York Times, eretto un mondo nuovo in un immenso spazio 
vuoto. «Fantasmi, cowboys», il primo racconto, è un'esemplare 
rassegna di questo mondo che dal 1941 – quando George 
Spahn, produttore di latte e apicultore dilettante della 
Pennsylvania, compra dalle mani di un divo del cinema muto un 
ranch sulle Santa Susana Mountains – si spinge fino al 1968, 
quando, in quello stesso ranch, si accampa un gruppo di 
all'incirca dieci ragazzi – la maggior parte adolescenti, tra i quali 
il padre di Claire Watkins – che trasformeranno le utopie di una 
generazione nel piú atroce degli incubi e dei crimini. In «L'ultima 

cosa di cui abbiamo bisogno» non sono i sogni, ma gli oggetti perduti a ricostruire il mondo 
di narratore e narrato. Un pomeriggio un uomo ritrova su una strada i detriti lasciati da un 
incidente d'auto: vetri rotti, lattine di Coca, boccette di medicinali, una busta di plastica 
piena di lettere firmate, un fascio di foto, e attraverso quegli oggetti finisce col ricostruire il 
filo rotto della sua stessa vita. In «L'archivista» una donna decide di tramutare il proprio 
appartamento in un Museo dell'Amor Perduto, un'installazione composta da tutti i messaggi 
arguti ed evasivi ricevuti dall'amato, una copia del bar dove si erano incontrati, i diorami 
fatti a mano delle loro uscite piú belle. Su ogni perdita, sullo stesso peso inadeguato del 
passato spira, tuttavia, in queste pagine l'aroma di una terra che ha «quel certo modo di 
addolcirti, di renderti vulnerabile», quell'odore del «respiro di ogni pianta del deserto piena 
di gratitudine, di ogni appezzamento di terreno, di ogni scarto d'argento ancora non trovato 
già». 

 
Le altre novità che sabato 9 febbraio troverete in Biblioteca: 
 
FILOSOFIA 
M. HEIDEGGER – K. LOWITH, Carteggio 1919-1973, ETS 
 
SCIENZE SOCIALI 
S. ALLIEVI, Immigrazione cambiare tutto, Laterza 
 
DIRITTO 
R.E. KOSTORIS, Manuale di procedura penale europea, Giuffrè 
 



EDUCAZIONE 
G. MANZI, La valutazione scolastica. L’influenza del giudizio sulla motivazione dei nostri 
figli, Il leone verde 
 
MEDICINA 
J. BREWER, Vincere la dipendenza, FS 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
G. DORE’, Storia pittoresca, drammatica e caricaturale della Santa Russia, Eris 
T. HOJO, Io sono City Hunter, Planet Manga 
 
ARRAMPICATA 
A. MILANI, Yogarrampicata, Versante Sud 
 
TURISMO E VIAGGI 
Giappone. The Passenger, Iperborea 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
J.L. ARMENTROUT, The darkest star: il libro di Luc, Giunti 
 
 
 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 

 

TORTA NUA CON CONFETTURA DI SAMBUCO 
 
Ingredienti: 250g farina 00, 3 uova, 130g zucchero, 
100ml olio di semi, 80ml latte, 8g lievito per dolci, 
300g confettura di sambuco (o altra a piacere). 
 
In una scodella sbattere le uova con lo zucchero. 
Unire il latte e l’olio e amalgamare. Aggiungere la 
farina setacciata con il lievito e lavorare a mano 
con una frusta fino a ottenere una pastella liscia e 
senza grumi. Versare l’impasto in una teglia. 
Aggiungere la confettura a cucchiaiate, 
direttamente sull’impasto e infornare a 170° per 
circa 50 minuti. Far raffreddare e spolverare con 
dello zucchero a velo. 
 
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 
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