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Dal 13 al 19 maggio 2019 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
AJ PEARCE, La posta del cuore di Mrs Bird, Sperling 
 

Londra, 1940. Il sogno di Emmeline è diventare una 
giornalista. O meglio, una reporter. In quei difficili tempi 
di guerra, a soli ventitré anni, si guadagna da vivere come 
segretaria presso uno studio legale e contribuisce allo 
sforzo bellico facendo il turno di notte come centralinista 
presso la stazione dei vigili del fuoco. Ma già si vede 
indossare i pantaloni e guidare un'auto tutta sua, 
sigaretta tra le labbra, a caccia di notizie. Così, quando sul 
London Evening Cronicle trova l'annuncio per un posto da 
praticante, si candida senza esitazione. Ben presto, però, 
si rende conto che è un terribile equivoco. Si tratta 
semplicemente di un ruolo da dattilografa, al servizio della 
direttrice di una rivista femminile in crisi di vendite: la 
temibile Mrs Henrietta Bird. Per lei, Emmeline deve anche 
vagliare la corrispondenza delle lettrici che le scrivono in 
cerca di consigli e cestinare prontamente quelle 
contenenti «sgradevolezze». Esiste un lungo elenco di 
argomenti giudicati impubblicabili: le relazioni 
extraconiugali così come i rapporti matrimoniali, senza 

contare parole come «baci» e «abbracci». Insomma, una posta del cuore in cui non si può 
parlare dei veri problemi di cuore. Perché, secondo l'arcigna e insensibile Mrs Bird, le nuove 
generazioni si stanno troppo lasciando andare, ed è giunto il tempo di riportare un po' di 
rigore. Ma Emmeline non può restare indifferente ai messaggi disperati di tante sue 
coetanee, in cui rivede la vita delle sue amiche, e in fondo anche la sua. Sa sulla propria 
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pelle quanto possa fare bene una semplice parola di conforto ed è disposta a tutto pur di 
aiutare quelle ragazze in difficoltà. Persino a rispondere al posto di Mrs Bird. Dopotutto, se 
la battaglia volge alla sconfitta, non vale forse la pena tentare il tutto per tutto? Nel coraggio 
ribelle di Emmeline rivive lo spirito delle ragazze che nel corso della Storia hanno cercato la 
propria strada a costo di sfidare le convenzioni. La sua storia, che ha già conquistato le 
classifiche e i cuori delle lettrici inglesi e diventerà presto una serie tv, è un'indimenticabile 
lettera d'amore al potere salvifico dell'amicizia, alla gentilezza degli sconosciuti e al valore 
delle persone comuni in momenti fuori dell'ordinario. 

 
 
 
 
ROSA VENTRELLA, La malalegna, Mondadori 
 

Teresa e Angelina sono sorelle diverse in tutto: tanto 
delicata, schiva e silenziosa è Teresa, la voce narrante di 
questa storia, quanto vitale, curiosa e impertinente è 
Angelina, la sorella più piccola. Siamo all'inizio degli anni 
Quaranta a Copertino, nelle Terre d'Arneo, un'immensa 
distesa di campi coltivati nel cuore della Puglia. Qui, 
Teresa e Angelina crescono in una famiglia di braccianti, 
povera ma allegra e piena di risorse: i nonni sono dei 
grandi narratori, briganti, lupi e masciare diventano vivi 
nei loro racconti davanti al camino, mentre la madre 
Caterina ha ricevuto in sorte una bellezza moresca, fiera, 
che cattura gli sguardi di tutti gli uomini, compreso quello 
del barone Personè, il latifondista più potente del paese. 
"La tua bellezza è una condanna" le dice sempre nonna 
Assunta. Una bellezza - e una condanna - che sono 
toccate in eredità ad Angelina. Quando il padre parte per 
la guerra lasciando sole le tre donne, Caterina per 
mantenere le figlie non ha altre armi se non quella 
bellezza, ed è costretta a cedere a un terribile 

compromesso. O, forse, a un inconfessabile desiderio. È qui che comincia a essere braccata 
dalla malalegna , il chiacchiericcio velenoso delle malelingue, un concerto di bisbigli che 
serpeggia da un uscio all'altro e la segue ovunque. Questa vergogna, che infetta tutta la 
famiglia, avrà su Angelina l'effetto opposto: lei, che non sopporta di vivere nella miseria, 
inseguirà sfacciatamente l'amore delle favole. Anche a costo di rimanerne vittima. Sono la 
nostalgia e il rimpianto a muovere con passo delicato la voce di Teresa, che, ricostruendo la 
parabola di una famiglia, ci riconsegna un capitolo di storia italiana, dalla Seconda guerra 
mondiale alle lotte dei contadini salentini per strappare le terre ai padroni nel 1950. 

 
 

 
GREER HENDRICKS – SARAH PEKKANEN, La candidata perfetta, Piemme 
 

STORICO 

THRILLER 



Eminente psichiatra di New York cerca donne tra i 18 e i 
32 anni per uno studio su etica e morale. Compenso 
generoso. Anonimato garantito. Una sola richiesta: 
sincerità assoluta. Quando Jessica Farris, make-up artist 
squattrinata, accetta di partecipare a uno studio condotto 
da un certo dr. Shields, misterioso psichiatra della New 
York University, non sa bene cosa immaginarsi. Ma in 
fondo a lei interessa più che altro il compenso 
"generoso", e forse il brivido della novità: la sua vita è 
fatta di corse su e giù per Manhattan a truccare 
studentesse per le loro notti pazze, di tranquille serate in 
compagnia del suo cane e poco altro. Eppure, nel 
momento in cui mette piede nell'aula 214 – una stanza 
asettica con soltanto un computer accesso, su cui 
lampeggia un: Benvenuta, Soggetto 52 – qualcosa le dice 
che forse è stata troppo avventata. Sincerità assoluta: ne 
sarà capace? Ti senti in colpa se dici una bugia? Hai mai 
fatto molto male a qualcuno a cui tieni? Spieresti i 
messaggi del tuo partner? Pian piano, le domande del 

fantomatico dr. Shields si fanno più incalzanti, più personali, più pericolose. È come se 
avesse capito tutto di Jess: quello che pensa, quello che nasconde. E quando le chiederà di 
passare dall'aula 214 al mondo reale, per lei sarà già troppo tardi per sottrarsi al gioco. 
Perché Jessica Farris è la candidata perfetta per quello che il dr. Shields ha in mente. 
Almeno finché, ormai prigioniera di una sottile rete di lusinghe, dipendenza, e ossessione, 
Jess non scoprirà che la stessa sorte è toccata a qualcun'altra prima di lei… 

 

 

 
KARINA SAINZ BORGO, Notte a Caracas, Einaudi 
 

In una terra meravigliosa, che prima della crisi era la piú 
ricca del subcontinente americano e ora è dilaniata dalla 
corruzione, dalla criminalità e dalla repressione politica, 
Adelaida cerca solo di sopravvivere. Ma un giorno, 
tornando a casa, scopre che la chiave nella serratura non 
gira piú: il suo appartamento è stato sequestrato e 
devastato da una banda di donne legate al regime. Senza 
un posto in cui andare, cerca rifugio dalla vicina, la cui 
porta è stranamente aperta, ma la trova stesa a terra, 
morta. Ogni speranza sembrerebbe svanita, invece 
quell’ennesimo evento tragico potrebbe rivelarsi la sua 
unica occasione di salvezza. 
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GIANCARLO DE CATALDO, Alba nera, Rizzoli 
 

Dicono che i tempi sono cambiati. E invece è l'Italia di 
sempre, che esibisce il suo ghigno feroce. Lo sa bene il 
commissario Alba Doria. Sospesa tra la luce e il buio, Alba 
è affetta da un micidiale disturbo della personalità. Lo 
chiamano la Triade Oscura, misto di narcisismo, 
sociopatia e abilità manipolatoria, capace di ispirare i 
peggiori criminali o sostenere i vincenti che conquistano la 
cima della piramide. Ma neanche la mente più lucida può 
considerare ogni variabile. Così quando il fantasma di un 
assassino, che tutti credevano morto, torna a colpire, la 
Doria dovrà vedersela con i segreti del passato. Tanto più 
che a tornare sono anche il Biondo e il dottor Sax, 
rispettivamente il compagno e l'amico di quei giorni 
lontani: poliziotto irruente e tormentato, il primo; 
funzionario dei Servizi e virtuoso del jazz, il secondo. 
Toccherà ad Alba chiudere i giochi nelle pieghe di una 
Roma trasformata in una metropoli sudamericana, 
popolata da reietti che vivono in veri e propri slum dove 
vige la legge del più forte. 

 
 

 
ALEX MICHAELIDES, La paziente silenziosa, Einaudi 
 

NOIR 

THRILLER 



Alicia Berenson sembra avere una vita perfetta: è 
un'artista di successo, ha sposato un noto fotografo di 
moda e abita in uno dei quartieri più esclusivi di Londra. 
Poi, una sera, quando suo marito Gabriel torna a casa dal 
lavoro, Alicia gli spara cinque volte in faccia freddandolo. 
Da quel momento, detenuta in un ospedale psichiatrico, 
Alicia si chiude in un mutismo impenetrabile, rifiutandosi 
di fornire qualsiasi spiegazione. Oltre ai tabloid e ai 
telegiornali, a interessarsi alla «paziente silenziosa» è 
anche Theo Faber, psicologo criminale sicuro di poterla 
aiutare a svelare il mistero di quella notte. E mentre a 
poco a poco la donna ricomincia a parlare, il disegno che 
affiora trascina il medico in un gioco subdolo e 
manipolatorio. 

 
 
 
 
ALICE BASSO, Un caso speciale per la ghostwriter, Garzanti 
 

Per Vani le parole sono importanti. Nel modo in cui una 
persona le sceglie o le usa, Vani sa leggere abitudini, 
indole, manie. E sa imitarlo. Infatti Vani è una 
ghostwriter: riempie le pagine bianche di scrittori di ogni 
genere con storie, articoli, saggi che sembrino scaturiti 
dalla loro penna. Una capacità innata che le ha permesso 
di affermarsi nel mondo dell’editoria, non senza un debito 
di gratitudine nei confronti dell’uomo che, per primo, ha 
intuito la sua bravura: Enrico Fuschi, il suo capo. Non 
sempre i rapporti tra i due sono stati idilliaci, ma ora Vani, 
anche se non vorrebbe ammetterlo, è preoccupata per lui. 
Da quando si è lasciato sfuggire un progetto 
importantissimo non si è più fatto vivo: non risponde al 
telefono, non si presenta agli appuntamenti, nessuno sa 
dove sia. Enrico è sparito. Vani sa che può chiedere l’aiuto 
di una sola persona: il commissario Berganza. Dopo tante 
indagini condotte fianco a fianco, Vani deve ammettere di 
sentirsi sempre più legata all’uomo che l’ha scelta come 
collaboratrice della polizia per il suo intuito infallibile. 

Insieme si mettono sulle tracce di Enrico. Tracce che li porteranno fino a Londra, tra le 
pagine senza tempo di Lewis Carroll e Arthur Conan Doyle. Passo dopo passo, i due 
scoprono che Enrico nasconde segreti che mai avrebbero immaginato e, soprattutto, che ha 
bisogno del loro aiuto. E non solo lui. Vani ha di fronte a sé un ultimo caso da risolvere e fra 
le mani, dalle unghie rigorosamente smaltate di viola, stringe le vite di tutte le persone a cui 
ha imparato a volere bene. Alice Basso ha creato un personaggio fantastico. Una 
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protagonista originale che i suoi lettori chiamano per nome come un’amica. Una 
protagonista che vive in mezzo ai libri, da cui ha imparato quasi tutto quello che sa. Intorno 
a lei, altri personaggi indimenticabili cui affezionarsi romanzo dopo romanzo. Un universo in 
cui calarsi per ricordarsi che il piacere della lettura è questo: una storia che incanta e uno 
stile impeccabile. 

  
 
 
 
RACHEL KUSHNER, Mars room, Einaudi 
 

Un cellulare della polizia percorre le strade deserte nella 
notte californiana. Le detenute vanno trasferite quando 
cala il buio, per tenere distante dagli occhi della gente 
perbene quel branco di ladre, mogli assassine e madri 
degeneri. Romy Hall è seduta a bordo, e cerca di farsi gli 
affari suoi: una delle prime regole che s'imparano in 
prigione. Di lei non sappiamo molto. Sappiamo però che 
ha ucciso un uomo e per questo è stata condannata. È 
successo quando faceva la spogliarellista al Mars Room. 
Alcuni clienti optavano per il «pacchetto fidanzata» e uno 
di loro, Kurt Kennedy, si era convinto che lei fosse 
davvero la sua fidanzata, maturando una gelosia 
ossessiva e perversa. Romy era scappata a Los Angeles, 
ma non sembrava esserci modo di fuggire davvero da 
quell'uomo. Anche se nessuno ha ascoltato la sua 
versione, Romy è rassegnata ad abbandonarsi agli 
ingranaggi crudeli di una giustizia vendicativa, 
paternalista e violenta, pronta a abbandonarsi al suo 
destino come già faceva nella sua giovinezza randagia e 
disperata, romantica e perduta. Finché un giorno, anche 

lí, in fondo all'inferno in cui è precipitata, arriverà una notizia che cambierà tutto… 

  
 
 
 
JULIAN BARNES, Guardando il sole, Einaudi 
 

STORICO 



Jean Serjeant vive quasi cent'anni, accompagnata da 
fantasie e amori non consumati, matrimoni e figli, viaggi e 
ritorni, tutto l'incanto e la delusione di ogni vita. Ma la 
magia è sempre stata lí, a far capolino dietro le dita 
schiuse. Come quella notte del giugno 1941 quando il 
sergente-pilota Thomas Prosser, sorvolando i cieli della 
Francia settentrionale sul suo Hurricane IIB, si volge verso 
est a guardare la Manica e si accorge che l'arancia del 
sole già spunta dalla viscosa banda gialla dell'orizzonte. 
Poi l'avvistamento di un pericolo giú a terra, una discesa 
di qualche migliaio di piedi, ed eccolo, il miracolo: lo 
stesso sole che si leva dallo stesso punto dello stesso 
mare. Un'altra alba, a pochi minuti dalla prima. 
«Possibile? Sí, pensava, tutto era possibile». Le domande 
(numerose e bizzarre) e le risposte (pressoché nulle) sono 
quelle di Jean Serjeant, una donna del tutto ordinaria le 
cui vicissitudini ripercorrono quasi un secolo di storia. La 
incontriamo bambina, fatalmente e ingenuamente 
innamorata dell'eccentrico zio Leslie con il quale condivide 

risate sguaiate e giochi spericolati, l'incanto di trucchi fumosi e indovinelli improbabili: 
perché agli ebrei non piace giocare a golf? Esiste davvero un museo del panino? Perché il 
cibo esce tanto diverso dall'altra parte del corpo? Il paradiso è in cima al camino come 
sospettava? E perché i visoni sono cosí ostinatamente attaccati alla vita? Le risposte, com'è 
ovvio, non hanno alcuna importanza, ma saranno proprio queste sollecitazioni – scintillanti e 
misteriose al contempo – a svegliare quella curiosità che le farà da bussola nella vita adulta. 
A seguito di un matrimonio deludente, una maternità tardiva e numerosi fallimentari 
tentativi di comprendere l'universo maschile, Jean sfodererà saggezza e coraggio imprevisti 
per poter rispondere, con la vita stessa, a un paio di domande mai esplicitamente formulate: 
come fa la gente comune, protagonista di vite anonime e incolori, a proteggersi dal tedio? 
Ed è capace, di tanto in tanto, di rendere la propria esistenza straordinaria? 

  
 
 
 
GIORGIO SCIANNA, Cose più grandi di noi, Einaudi 
 

STORICO 



A Milano si respira un'aria feroce. Le Brigate Rosse stanno 
perdendo la loro battaglia contro lo Stato, e proprio per 
questo il cono d'ombra della violenza può raggiungere 
chiunque. Lo sa bene Marghe, che a diciotto anni esce dal 
carcere e trova suo padre ad aspettarla. Ha dovuto 
parlare, raccontare ai giudici quel poco che sapeva per 
ottenere gli arresti domiciliari che sconterà in un trilocale 
proprio davanti a casa. Affacciandosi alla finestra, Marghe 
intravede la tavola apparecchiata, la madre e la sorella 
che abitano la vita di tutti i giorni, e soprattutto Martino – 
lo stralunato fratello di quattordici anni – che, in un modo 
inaspettato e pericoloso, la tiene in contatto con il mondo 
esterno. Perché da sola con il padre nel nuovo 
appartamento, Marghe scopre di essere ancora 
prigioniera. Delle tre stanze che segnano il suo perimetro 
di libertà, di un conflitto con la madre che gli altri non 
capiscono, ma soprattutto di se stessa. Perché Marghe, 
travolta da cose piú grandi di lei, ora ha addosso il 
marchio della traditrice. Giorgio Scianna torna a 

raccontare l'adolescenza come l'età piú rivoluzionaria della vita. Questa volta il suo sguardo 
si concentra sul momento cruciale degli anni di piombo e sulla storia di una famiglia messa 
di fronte alla prova piú dura. Iniziano gli anni Ottanta, l'aria sta cambiando: Milano lo sa, e 
lo sa bene anche Marghe, che quando esce dal carcere trova suo padre ad aspettarla. Come 
una bambina ubbidiente ha seguito il consiglio dell'avvocato, dissociandosi dal gruppo 
armato in cui si è trovata coinvolta quasi per caso. Ma la scarcerazione non è una 
liberazione: pur di uscire ha tradito tutti – compreso il suo Pietro, di cui ha perso le tracce – 
e ora non sa piú chi è. E cosí, agli arresti domiciliari, scruta la casa di fronte, dove l'altra 
metà della sua famiglia continua a vivere. 

  
Le altre novità che da sabato 11 maggio troverete in Biblioteca: 
 
FILOSOFIA E PSICOLOGIA 
R.W. EMERSON, Pensa chi sei, Donzelli 
J. LACAN, Il Seminario Libro XVI, Einaudi 
 
RELIGIONE 
G. AGAMBEN, Il Regno e il Giardino, Neri Pozza 
 
SCIENZE SOCIALI 
F. LA CECLA, Essere amici, Einaudi 
D. BAUM, La barzelletta ebraica, Einaudi 
S.L. LEWIS – M.A. MASLIN, Il pianeta umano, Einaudi 
 
SCIENZA POLITICA 
E. STANCANELLI, Venne alla spiaggia un assassino, La nave di Teseo 
 
ECONOMIA 
F. SARZANA DI S. IPPOLITO – M. NICOTRA, Diritto della blockchain, intelligenza artificiale 
e IoT, Wolters Kluwer 
 
ARTI E SCIENZE MILITARI 
M. MONDINI, Tutti giovani sui vent’anni, Mondadori 



A. CARUSO, Una lunga penna nera, Piemme 
 
PROBLEMI SOCIALI 
W. BASSO, Storia delle case chiuse in Italia e in Veneto, Programma 
 
LINGUE E LINGUAGGIO 
R. BOZZONE COSTA – C. GHEZZI – M. PIANTONI, Nuovo Contatto A1, Loescher 
INGEGNERIA AERONAUTICA 
B. VESPA, Luna, RaiLibri 
 
ARCHITETTURA 
M. VENTURI FERRIOLO, Oltre il giardino, Einaudi 
G. FREDIANI, Armonia segreta, Quodlibet 
Johnston Marklee 2005-2019, El Croquis 
Bruther 2012-2018, El Croquis 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
ZUZU, Cheese, Coconino Press 
 
ARTI MINORI 
H. e S. BENDIX, La poesia della carta, Logos 
 
SPORT 
G. CULICCHIA, Superga 1949, Solferino 
 
LETTERATURA 
E. RANPO, La poltrona umana e altri racconti, Asia Sphere 
E. MARZOTTO, Sto bene qui, Kimerik 
R. DAUMAL, Lanciato dal pensiero, Adelphi 
 
ALTRA NARRATIVA 
S. BENNI, Dancing Paradiso, Feltrinelli 
J. FRANZEN, La fine della fine della terra, Einaudi 
R. CUSK, Transiti, Einaudi 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
D. MOROSINOTTO, Voi, Rizzoli 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 



 

PLUMCAKE PER RICICLARE LE UOVA DI 
PASQUA 
 
Ingredienti: 220g farina 00, 160g zucchero, 3 uova, 
80ml olio di semi, 190g formaggio spalmabile tipo 
Philadelphia, 40ml latte, 1 bustina di lievito per 
dolci, 1 cucchiaino di estratto di vaniglia, 150g 
cioccolato a pezzetti, 1 pizzico di sale. 
 
Montare le uova con lo zucchero e l’aroma vaniglia 
fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. 
Continuando a montare, aggiungere il latte, l’olio e 
il formaggio cremoso. Unire la farina setacciata col 
lievito e mescolare. In ultimo aggiungere il sale. 
Versare l’impasto in uno stampo per plumcake a 
strati, alternandolo al cioccolato a pezzetti. 
Infornare a 180° per 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 


