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Dal 22 al 28 aprile 2019 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
NINA GEORGE, Un’estate in Bretagna, Sperling 
 

Claire Cousteau, rispettata biologa comportamentale, è 
conosciuta dai colleghi per il suo atteggiamento sempre 
controllato. Alcuni la chiamano addirittura «la gelida». 
Forse perché, per deformazione professionale o meno, da 
sempre analizza i sentimenti, anziché viverli. Ma la verità 
è che Claire è più irrequieta di quel che appare. Qualcosa 
dentro di lei freme. È diventata davvero chi voleva 
essere? Claire è alla ricerca di una risposta, e la 
prospettiva di lasciare Parigi, dove abita con il marito e il 
figlio, per trascorrere le vacanze in Bretagna, come ogni 
estate, la opprime. Sarebbe rimasta volentieri in città a 
fare quel che fa sempre - svegliarsi, lavorare, spiegare, 
insegnare, analizzare -, anziché andare in esilio tra 
spiagge selvagge e strade affollate di crêperie e ristoranti 
con menu «tutto compreso». Tuttavia è la loro ultima 
estate a tre. Padre, madre, figlio. Al rientro, Nicolas 
lascerà il nido, e lei e Gilles rimarranno soli, di nuovo soli, 
per la prima volta, dopo più di vent'anni. Ma è anche la 
prima volta che Nicolas, a sorpresa, ha invitato una 

ragazza: Julie. Julie è giovane e in attesa di qualcosa che la incendi, che le mostri il rumore 
della vita. Claire e Julie non potrebbero essere più diverse, eppure un segreto le unisce, un 
segreto che sancisce una tacita e inaspettata alleanza. Così, in una calda estate, ai confini 
del mondo, due donne riscopriranno la gioia di vivere e i loro sogni - e non saranno mai più 
le stesse. 

Città di Arzignano 

ROSA 



 
 
 
 
ROMANA PETRI, Pranzi di famiglia, Neri Pozza 
 

A fine novembre, con il cielo di Lisbona carico di pioggia, 
Vasco Dos Santos chiude la sua galleria in Travessa dos 
Fieis de Deus sempre più tardi. Non ha alcuna voglia di 
tornare a casa da sua sorella Rita, divenuta ormai 
intrattabile. Nata deforme e, grazie al coraggio e alla 
tenacia della madre Maria do Ceu, «ricostruita» attraverso 
una lunga e dolorosa serie di operazioni, Rita è ormai 
costantemente in preda all'ira. La morte di sua madre, 
dell'unica persona capace di preservare l'armonia 
familiare, ha inasprito oltre ogni misura i suoi rapporti non 
soltanto con Vasco, ma anche con la sorella Joana, la cui 
bellezza è così abbagliante da risultare dolorosa, e con il 
padre Tiago, che anni prima, per sfuggire alla tragedia 
della figlia, ha abbandonato la famiglia e si è legato a 
Marta, una donna rancorosa che lo spinge a recidere ogni 
legame con il suo passato. Tuttavia, da uomo pragmatico 
quale è, Tiago ha trovato un modo per mantenere un, 
seppur fragile, contatto con i figli: la domenica, ogni 
domenica della sua vita, la dedica al pranzo con loro. Una 

cosa frettolosa, niente di troppo familiare. Un flebile omaggio alla volontà di Maria do Ceu di 
tenere uniti i figli. È in uno di questi pranzi che i tre fratelli si ritrovano a condividere una 
scoperta sorprendente: nessuno di loro conserva ricordi del passato. Perché hanno rimosso 
tutto? La loro vita è stata infelice al punto da volerla dimenticare quasi completamente? 
Spetterà a Rita ricostruire la storia della famiglia attraverso i documenti ufficiali emersi dagli 
archivi di Stato, scoprendo una realtà ben diversa da quella che Maria do Ceu aveva 
raccontato. Nel frattempo, a turbare ulteriormente gli «squilibri» di questa complicata 
famiglia portoghese sarà l'arrivo di Luciana Albertini, un'eccentrica, visionaria pittrice italiana 
che farà breccia nel cuore di Vasco. 

 
 

 
ELVIRA SERRA, Le stelle di Capo Gelsomino, Solferino 
 

STORICO 

ROSA 



Tra Chiara e sua nonna Lulù, ostetrica condotta, l’affetto 
e la complicità sono cementati dalle lunghe estati passate 
insieme nella casa vicino al mare, a Capo Gelsomino. Tra 
Lulù e Marianna, la madre di Chiara, c’è invece solo un 
muro di silenzi e recriminazioni. Perché? Non sembra 
esistere risposta. Finché, per ricucire quello strappo, 
Chiara decide di raccontare la storia della sua famiglia, 
partendo dalla Sardegna della sua infanzia, uno sfondo 
vivido come solo certi ricordi felici sanno essere. Ma al 
cuore della guerra fredda tra Lulù e Marianna scoprirà un 
segreto capace di deflagrare di vita in vita, cambiando 
ogni cosa. Con grazia e tenerezza, Elvira Serra dipana in 
queste pagine il filo rosso con cui ogni madre si lega alla 
figlia per sempre. Intreccia una narrazione avvincente in 
cui nulla è ciò che sembra. Ci conduce nella più intima 
delle esplorazioni e nella più ardita delle avventure: la 
ricerca delle proprie radici. 

 

 

 
SHEILA HETI, Maternità, Sellerio  
 

Il desiderio di maternità è un insieme di forze contrastanti 
che non riguarda solo la procreazione, la famiglia, il padre 
e la madre, i figli, ma uno spazio emotivo più ampio in cui 
convivono infelicità e speranza, realizzazione di sé e 
smarrimento. Ed è da questo assunto, a tratti 
paradossale, che scaturisce uno degli sguardi più originali 
e potenti degli ultimi anni su un tema che suscita prese di 
posizione sempre più inconciliabili. In questo racconto che 
oscilla tra il romanzo autobiografico e il saggio intimo, il 
pamphlet provocatorio e un'umoristica indagine filosofica, 
la narratrice Sheila si avvicina ai quarant'anni, e accanto a 
sé ha la maggioranza delle amiche che sta considerando 
la possibilità di avere un figlio o già l'ha avuto. La donna 
si ritrova a ponderare una scelta che le appare 
difficilissima, pone a se stessa domande continue e feroci, 
interroga l'I Ching, si affida al caso beffardo di un lancio 
di dadi. Il dubbio si insinua come un tarlo, cresce a 
dismisura, svanisce e ricompare monopolizzando il suo 
quotidiano, il suo lavoro, la sua relazione sentimentale. 

«Dovrei fare un figlio con Miles? No. In generale, dovrei avere un figlio? Sì. Allora devo 
lasciare Miles? No». Ma esiste davvero una soluzione? Sheila si informa, parla con medici, 
amici, parenti, si confronta con il compagno, non arriva mai ad una risoluzione e fatica a 
trovare una risposta che le sembri giusta, saggia, moralmente accettabile. Sogni ricorrenti 
dovuti all'ansia, un insistito scrutinio del proprio corpo, tutto le appare iniquo. Soprattutto la 
sconvolge il destino già scritto in ogni giovane donna, quello di un imperativo culturale e 



naturale a cui è impossibile sottrarsi. Heti si aggira in un territorio ostile e poco esplorato, 
alla ricerca di una nuova maturità come artista e come donna. Maternità è un libro tutto 
giocato sull'ironia e sull'eccentricità del candore. È una disamina della procreazione dal 
punto di vista etico, sociale e psicologico, è la cronistoria di un'illuminazione esistenziale che 
si fa strada faticosamente, e insegue, consapevole della difficoltà della sfida, la possibilità di 
una nuova stesura delle regole della femminilità. 

      
 
 

 
BRIAN FREEMAN, La verità sbagliata, Piemme 
 

Quattro anni dopo che il serial killer Rudy Cutter è stato 
condannato all'ergastolo, l'ispettore della Omicidi di San 
Francisco Frost Easton scopre qualcosa che avrebbe 
preferito non venire mai a sapere: la prova fondamentale 
della colpevolezza di Cutter - un orologio trovato in casa 
sua, che segnava l'orario delle 3.42, come per tutti i suoi 
omicidi - era in realtà una falsa prova. Seminata proprio 
dalla donna che allora era a capo delle indagini, nonché la 
persona più vicina, in ogni senso, a Frost. Il killer è così 
scarcerato. Ma Frost non ha dubbi che sia comunque il 
vero colpevole, colpevole anche dell'omicidio che ha 
sconvolto la sua vita. Quello di sua sorella. Per il detective 
Easton, dunque, la caccia è più che mai aperta. Tanto più 
che Cutter adesso è determinato a cercare vendetta: 
vendetta contro chi lo ha fatto marcire in galera per 
quattro anni, come sa bene Eden Shay, una giornalista 
che ha scritto un libro su Cutter e la sua vicenda, e che lo 
conosce meglio di chiunque altro. E proprio perché lo 
conosce, Eden è terrorizzata, e sa che Cutter colpirà, e lo 

farà in modo brutale. Insieme a lei, in un'indiavolata corsa contro il tempo, a Frost Easton 
non resta che cercare di fermarlo. Ad ogni costo. 

 
 

 
MONICA SABOLO, Summer, La nave di Teseo 
 

THRILLER 

THRILLER 



Durante un picnic sulle rive del lago Lemano, Summer 
Wassner, diciannove anni, scompare misteriosamente. 
L’ultima immagine che tutti ricordano è quella di una 
ragazza bionda che corre tra le felci, i pantaloni corti e le 
lunghe gambe nude, prima di sparire nel vento, tra gli 
alberi, nell’acqua. La sua sorte resta un enigma 
indecifrabile: è annegata, forse si è suicidata, oppure ha 
incontrato qualcuno? Venticinque anni dopo, suo fratello 
minore Benjamin è ossessionato dai ricordi. Summer gli 
appare in sogno come uno spettro seducente, 
risvegliando i segreti della loro famiglia, tenuti nascosti 
troppo a lungo. 

 
 
 
 
YURI STERRORE, Tu che mi capisci, Rizzoli 
 

Cosa vogliono davvero le donne? È la domanda che frulla 
nella testa degli uomini ogni volta che le osservano 
camminare per strada, comprare una borsa, truccarsi allo 
specchio. La verità è che nessuno di loro sa la risposta. 
Eppure, basterebbe fare un salto a Lambrate, dal 
parrucchiere all'angolo, per farsi dare qualche consiglio da 
Ale. Sì, perché se sei un maschio ma la tua infanzia 
profuma di balsamo e shampoo invece che di erbetta 
fresca e spogliatoi, se tua madre fa la parrucchiera e tuo 
padre è sempre stato assente, se per sbarcare il lunario 
sei costretto a imparare la differenza tra colpi di sole e 
shatush… allora ti abitui a vedere il mondo da un'altra 
prospettiva, e le donne impari a capirle come nessun 
altro. Certo, anche Ale ha i suoi problemi. Un conto è dare 
consigli tra una piega e un taglio, tutt'altra faccenda è 
conquistare Marta: con la tipa che ti piace, le parole 
giuste non arrivano mai, soprattutto quando hai la testa 
piena di pensieri. Nel suo secondo lavoro da copywriter, 
Ale deve affrontare un boss tiranno che minaccia ogni 

giorno di licenziarlo, e adesso nella scrivania di fronte alla sua è comparsa Leila, la prima di 
cui si è innamorato, la prima che gli ha spezzato il cuore. Come uscire da questa situazione 
senza farsi troppo male? Ale è un ragazzo pieno di risorse, eppure lo sa: nella vita vera, 
quando una cosa va male può sempre andare peggio... 

  
 
 

GIALLO 

ROSA 



 
 
CAMILLA LACKBERG, La gabbia dorata, Marsilio 
 

Faye ha tutto: un marito di successo, una splendida figlia, un 
bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa 
superficie dorata, la sua vita apparentemente perfetta 
nasconde crepe profonde. Faye è una donna fragile, ha una 
bassa autostima e deve fare i conti ogni giorno con i segreti 
di un passato terribile che sperava di aver seppellito a 
Fjällbacka, l’isola natale che ha lasciato da ragazza. 
Nemmeno il marito Jack è adorabile come sembra. Faye 
cerca costantemente di compiacerlo e di anticiparne i bisogni, 
ma lui la umilia, la sminuisce. E un giorno, tornando a casa 
prima del previsto, Faye lo scopre a letto con una collega. Il 
mondo le crolla addosso. A lui ha dedicato la propria 
esistenza, ha rinunciato a tutto per aiutarlo a fare carriera, ha 
destinato ogni energia alla vita coniugale, e ora è tutto in 
frantumi. Come se non bastasse, dopo essere stato scoperto, 
Jack chiede il divorzio e lascia Faye senza l’ombra di un 
quattrino. La depressione è dietro l’angolo, eppure questa 

svolta drammatica le dà la forza per reagire e per far confluire la sua rabbia in un piano 
preciso: un piano di vendetta. 

  
 
 
 
COLLEEN HOOVER, Un ricordo ti parlerà di noi, Sperling 
 

La storia tra Quinn e Graham è stata una vertigine di 
emozioni fin dal loro primo rocambolesco incontro. Si 
sono conosciuti nel giorno peggiore della loro vita, e da 
allora non si sono più lasciati. Oggi, però, quell'amore 
perfetto è minacciato dalle mille imperfezioni del loro 
matrimonio. Gli errori, i segreti e gli inevitabili contraccolpi 
della vita, accumulatisi nel corso degli anni, li stanno 
distruggendo. E allontanando. Non è facile individuare chi 
abbia più colpe. Ed entrambi sono bravi nel fingere che 
nulla sia cambiato. D'altronde, è duro ammettere che si è 
arrivati al capolinea quando l'amore c'è ancora. Si tende a 
credere che un matrimonio finisca solo quando la rabbia e 
il disprezzo prendono il posto della felicità. Ma Quinn e 
Graham non sono arrabbiati l'uno con l'altra. 
Semplicemente non sono più gli stessi di un tempo, 
stentano a riconoscere nell'altro la persona di cui si sono 
innamorati e il loro rapporto è pericolosamente vicino a 
un punto di non ritorno. A un passo dal vuoto, tuttavia, il 
ricordo di chi erano e una promessa racchiusa in una 

scatola di lettere custodita da tempo potrebbe salvare il loro amore, e loro stessi. Perché, a 
volte, l'amore ha soltanto bisogno di ritrovare la strada di casa. Già autrice bestseller del 

ROSA 



New York Times, Colleen Hoover torna in libreria con un romanzo emozionante e viscerale 
che arriva dritto al cuore. Ai vertici delle classifiche americane, Un ricordo ti parlerà di noi ci 
rammenta tutte le difficoltà che amare comporta, e gli sforzi necessari per tenere in vita un 
amore, giorno dopo giorno, e impedire che la vita intorno a noi prenda il sopravvento. 

  
 
 
 
NEREA RIESCO, Le donne del Ritz, Garzanti 
 

Madrid, 1929. I saloni sono stati tirati a lucido e 
nell'argenteria ci si può specchiare: il Ritz è pronto a 
ospitare una delle sontuose feste a cui Martina, figlia del 
direttore, desidera partecipare sin da bambina. Da 
quando, di nascosto, sbirciava le grandi dame danzare nei 
loro abiti fruscianti, sperando di essere una di loro. 
Finalmente questo giorno è arrivato: il padre le concede 
di prendere parte al prossimo evento. Martina è al settimo 
cielo. Eppure, nonostante l'entusiasmo, il suo primo 
incontro con l'alta società madrilena si rivela deludente: 
dietro lo scintillio e una condotta impeccabile non scorge 
altro che superficialità e arroganza. Martina è pronta a 
giurare di non voler più avere a che fare con quel mondo 
così lontano dai suoi ideali. Finché non scopre che tutti i 
lunedì, nel giardino d'inverno dell'hotel, si riunisce un 
gruppo di donne facoltose che organizzano raccolte fondi 
per i più bisognosi. Sperano così di poter fare la 
differenza e di scardinare le dinamiche distorte tra ricchi e 
poveri. Martina è costretta a ricredersi. Forse c'è ancora 

qualcuno, come lei, disposto a condividere le proprie fortune con chi non ha mai toccato con 
mano agi e privilegi. Non ha dubbi: vuole entrare anche lei a far parte del gruppo, convinta 
di poter dare il proprio contributo. Ed è pronta a tutto per raggiungere il suo obiettivo. 
Perché solo così potrà distinguersi e diventare quella dama stimabile e onorevole che ha 
sempre sognato di essere. 

  
Le altre novità che da venerdì 19 aprile troverete in Biblioteca: 
 
DIRITTO 
R. SCEVOLA, Norimberga. Il male sotto accusa, Corriere della Sera 
 
ASTRONOMIA 
E. PEROZZI, Luna nuova, Il Mulino 
 
BOTANICA 
J. DRORI, Il giro del mondo in 80 alberi, L’ippocampo 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
Don Camillo: il film a fumetti, ReNoir 
W. PINI – R. PINI, Elfquest vol. 3, 001 
B.K. VAUGHAN – C. CHIANG, Paper Girls vol. 5, Bao 
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MUSICA 
M. GAZZOLA – E. ASSANTE, Fantarock, Arcana 
 
ARRAMPICATA 
S. COLTRI – G. STECCANELLA, Arrampicare in Val d’Adige, ViviDolomiti 
 
LETTERATURA 
H. BOTTIGER, Ci diciamo l’oscuro, Neri Pozza 
S. CALABRESE – V. CONTI, Che cos’è una fan fiction?, Carocci 
 
TURISMO E VIAGGI 
Costa Rica, EDT 
Spagna settentrionale, EDT 
Spagna centrale e meridionale, EDT 
Madrid, EDT 
Barcellona, EDT 
Istria e il Golfo del Quarnero, Dumont 
 
ALTRA NARRATIVA 
M. PANARELLO, Il primo dolore, La nave di Teseo 
E. CHADWICK, La regina ribelle, Tre60 
F. GUNGUI, Il meglio di noi, Giunti 
A.M. HURLEY, Il giorno del diavolo, Bompiani 
V. HUISMAN, Fuggitiva perché regina, Bompiani 
I. COMPTON BURNETT, Più donne che uomini, Fazi 
P. MAURENSIG, Il gioco degli dei, Einaudi 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
A. FERRARA, Sulla soglia del bosco, Einaudi 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 



 

TORTA DI RISO AL CIOCCOLATO 
 
Ingredienti: 100g riso originario, 1 litro di latte, 4 
uova, 150g zucchero, 160g cioccolato fondente, 1 
cucchiaino estratto di vaniglia, 70g amaretti 
sbriciolati o farina di mandorle, 1 cucchiaio di 
liquore, 1 pizzico di sale, una noce di burro. 
 
In una pentola unire il latte e l’estratto di vaniglia e 
portare a bollore. Aggiungere quindi il riso e lo 
zucchero e far cuocere per 30-40 minuti a fuoco 
dolce, mescolando spesso, fino a ottenere una 
sorta di risotto cremoso. Trascorso il tempo di 
cottura aggiungere il cioccolato e il burro e poi 
mescolare. Mettere da parte e far raffreddare 
completamente. In una ciotola sbattere le uova con 
una forchetta e aggiungerle al composto di riso un 
po’ alla volta. Unire anche gli amaretti sbriciolati, il 
pizzico di sale e il liquore amalgamando bene il 
tutto. Versare in una tortiera e cuocere a 180° per 
circa 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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Vicolo Marconi, 6 – Arzignano 

Tel. 0444 673833, Fax. 0444 450377 

E-mail: biblioteca@comune.arzignano.vi.it 

ig@comune.arzignano.vi.it 

 
 

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 


