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Dal 3 al 9 giugno 2019 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
SILVIA CELANI, Ogni piccola cosa interrotta, Garzanti  
 

Mi chiamo Vittoria e la mia vita è perfetta. 
Ho una grande casa e tanti amici. Non mi interessa se mia 
madre si comporta come se io non esistessi. Se mio padre 
è morto quando ero piccola. Se non ricordo nulla della 
mia infanzia. Se, anche circondata da persone e parole, 
sono in realtà sola. Io indosso ogni giorno la mia 
maschera, Vittoria la brava figlia, la brava amica, la brava 
studentessa. Io non dico mai di no a nessuno. Per me va 
benissimo così. È questo senso di apnea l’unica cosa che 
mi infastidisce. Quando mi succede, quello che ho intorno 
diventa come estraneo, sconosciuto. Ma è solo una fase. 
Niente potrebbe andare storto nel mio mondo così 
impeccabile. Ero convinta che fosse davvero tutto così 
perfetto. Fino al giorno in cui ho ritrovato i pezzi di un 
vecchio carillon di ceramica. Non so cosa sia. Non so da 
dove provenga. Non so perché mi faccia sentire un po’ 
spezzata e interrotta, come lui. Ma so che, da quando ho 
provato a riassemblarlo, sono affiorati ricordi di me 
bambina. Della voce di mio padre che mi rassicura mentre 

mi canta una ninnananna. Momenti che avevo sepolto nel cuore perché, come quel vecchio 
carillon, all’improvviso si erano spezzati per sempre. Eppure ora ho capito che è 
l’imperfezione a rendere felici. Perché le cose rotte si possono aggiustare e diventare ancora 
più preziose. 

 

Città di Arzignano 



 
 
RICHARD POWERS, Il sussurro del mondo, La nave di Teseo 
 

Patricia Westerford - "Patty-la-Pianta" - comincia a parlare 
all'età di tre anni. Quando finalmente le parole iniziano a 
fluire, assomigliano piuttosto a un farfugliare 
incomprensibile. L'unico che sembra capire il mondo di 
Patricia, sin da piccola innamorata di qualsiasi cosa avesse 
dei ramoscelli, è suo padre - "la sua aria e la sua acqua" - 
che la porta con sé nei viaggi attraverso i boschi e le 
foreste d'America, a scoprire la misteriosa e stupefacente 
varietà di alberi. Cresciuta, dottorata ribelle in botanica, 
Patty-la-Pianta fa una scoperta sensazionale che potrebbe 
rappresentare l'alfa e l'omega della natura, il 
disvelamento del mistero del mondo: il compimento di 
una vita spesa ad ascoltare e guardare gli alberi, sin dalla 
nascita. Ma in realtà questo è solo l'inizio. Intorno a Patty-
la-Pianta si intrecciano i destini di nove indimenticabili 
personaggi che a poco a poco convergono in California 
dove una sequoia gigante rischia di essere abbattuta da 
uomini sordi e ciechi. Il sussurro del mondo è un'opera 

immensa, un appassionato atto di resistenza e impegno, un inno d'amore alla letteratura, al 
potere delle storie, alla grandiosità della natura. 

 
 

 
CHARLES WILLEFORD, Come si muore oggi, Feltrinelli 
 

Quando il detective della squadra Omicidi di Miami Hoke 
Moseley riceve l'ordine di farsi crescere la barba, non dà 
alla cosa grande importanza. Ha già troppi problemi a 
casa, con le due figlie teenager e l'ex collega cubana e il 
suo neonato, soprattutto da quando di fronte si è 
installato uno psicopatico che ha messo al fresco una 
decina di anni prima. Ma il suo capo ha altri progetti per 
lui e gli assegna una missione sotto copertura, a molti 
chilometri di distanza, fuori giurisdizione senza distintivo 
né pistola. Deve infiltrarsi in un'organizzazione sospettata 
di sfruttare e assassinare immigrati clandestini in un ranch 
nelle Everglades, tra umidità soffocante e branchi di 
alligatori affamati. 

 

NOIR 



 

 
ANDREA VITALI, Documenti, prego, Einaudi 
 

È notte. Su un'autostrada del Nord Italia industriale 
corre una macchina con a bordo tre funzionari di una 
ditta commerciale. Tornano a casa da un viaggio di 
lavoro, sono stanchi, nulla di strano che decidano di 
fermarsi in un autogrill per bere un caffè e comprare le 
sigarette; una breve sosta prima dell'ultimo sforzo. Ma 
in quella stazione di servizio, sotto gli occhi indifferenti 
dei camionisti assonnati e delle ragazze del bar, il 
destino aspetta uno di loro. Una leggerezza e una 
banale dimenticanza lo faranno precipitare nelle maglie 
di un meccanismo giudiziario impeccabile nella forma, 
efficiente nei metodi, implacabile nelle conseguenze. 

      
 
 

 
YARA ZGHEIB, La mia storia senza peso, Mondadori 
 

Anna vive a Parigi ed è una ballerina professionista, la 
danza è sempre stata la sua vita, ma quando incontra 
Matthias capisce che il loro amore travolgente la rende 
felice più di ogni altra cosa. E così, quando Matthias viene 
trasferito per lavoro negli Stati Uniti, Anna sceglie senza 
esitazioni di partire insieme a lui, anche se questo 
significa abbandonare la sua passione e la sua città. Ma la 
sua nuova vita è solitaria, Matthias è spesso fuori per 
lavoro, e Anna non riesce a trovare un corpo di ballo 
disposto a ingaggiarla. In questo contesto ostile, le sue 
paure più grandi – l'imperfezione, il fallimento, la 
solitudine – prendono il sopravvento e ben presto scivola 
nella spirale della depressione. Lentamente spariscono 
dalla sua dieta la cioccolata, poi il formaggio, le patatine, 
il gelato; col pane è più difficile, ma impara a fare a meno 
anche di quello. "Chissà" si dice, "magari perdendo un po' 
di peso riuscirò ad avere un ruolo di prima ballerina. 
Magari le cose andranno meglio, se riesco a correre un 
altro chilometro. Se riesco a perdere un altro chilo." Inizia 

così il dramma della sua anoressia. Matthias se ne accorge e la costringe a curarsi: Anna si 

NOIR 



ritrova al numero 17 di Swann Street, dove vivono donne affette da disordini alimentari e 
che come lei lottano per tornare a vivere. Ragazze pallide e fragili, come Emm, la veterana, 
come Julia, sempre affamata; o come Valerie, che le scrive una lettera per chiederle di 
diventare amiche. Insieme devono imparare a combattere la malattia, insieme affrontano i 
pasti e quei bocconi che dovrebbero guarirle ma che ogni volta provocano ansia, sensi di 
colpa, dolore. Ogni passo che Anna compie verso la guarigione richiede forza, resistenza, e 
un coraggio che solo il supporto delle altre ragazze di Swann Street, insieme all'amore di 
Matthias, può darle. 

 
 

 
CHIARA MOSCARDELLI, Volevo essere una vedova, Einaudi 
 

Una nuova sferzante ventata di comicità da una delle piú 
amate scrittrici italiane. «Non ci sono caricature, ma solo il 
piglio fulminante di un talento comico che stupisce». Che 
fine ha fatto Chiara, l'aspirante ma mancata gatta morta? 
L'abbiamo lasciata a trent'anni, senza uno straccio di 
fidanzato, e la ritroviamo a quarantacinque, ancora single. 
Com'è potuto accadere? Com'è arrivata a questa età 
senza sposarsi, fare figli, adeguarsi alla vita che sua 
madre e le zie, anche quelle degli altri, prevedevano per 
lei? Per capirlo Chiara si racconta, ai lettori e all'analista, 
ripercorrendo gli ultimi dieci anni: il trasferimento a 
Milano, dove sperava di accasarsi e invece ha trovato 
sciami di gay, il lavoro in una città che per certi versi le è 
ostile, i disastri sentimentali e il fatto che tutti, ma proprio 
tutti, persino il dentista o l'ortopedico, continuino a 
chiederle perché sia sola. Cosí, pur di non essere 
sottoposta al solito strazio, all'ennesima visita medica 
decide di spacciarsi per vedova, guadagnandosi uno 
status finalmente accolto dalla società. Se è vedova, allora 

qualcuno se l'era presa, anche se poi è morto! Chiara Moscardelli torna a farci morire dal 
ridere, mentre descrive un mondo che sulla felicità delle donne ha ancora molto da 
imparare. 

 
 
 
 
MARION MESSINA, Falsa partenza, La nave di Teseo 
 

ROSA 

ROSA 



Aurélie ha vent'anni. È francese, viene dalla provincia, da 
una famiglia operaia che ha condotto una vita di sacrifici 
per consentire ai figli di studiare e di fare uno scatto 
sociale. Alejandro ha la sua stessa età. È colombiano, nel 
suo paese era agiato e credeva che in Europa avrebbe 
avuto un grande avvenire. Arriva in Francia per studiare; 
qui, però, resta un immigrato: qualsiasi cosa faccia, 
qualsiasi cosa dica, sembra che le sue origini non possano 
mai essere messe da parte. Con il loro carico di 
frustrazione, solitudine e il bisogno di guadagnarsi da 
vivere con lavori precari, i due si incontrano e si 
innamorano: è una storia d'amore che travolge Aurélie e 
sorprende Alejandro, allentando almeno per un po' la 
morsa della delusione nei confronti del futuro e quel 
senso di estraneità dal resto del mondo che li percorre in 
modo così diverso. Ma presto neanche la passione basta 
più: servirebbero sicurezze economiche e lavorative, 
progetti, un'accettazione sociale che, prima a Grenoble e 

poi a Parigi, sembra impossibile per entrambi. Il romanzo d'esordio di Marion Messina è un 
racconto lucido e inesorabile delle difficoltà del mondo d'oggi per chi ha vent'anni, quando 
tutti ti dicono che hai il futuro davanti, ma ti ritrovi incagliato in un infinito susseguirsi di 
false partenze. 

  
 
 
 
PHILIPPA GREGORY, Tre sorelle, tre regine, Sperling 
 

Londra, 1501. Quando la giovane e orgogliosa Caterina 
d'Aragona lascia la sua amata Spagna e giunge alla corte 
dei Tudor per sposare l'erede al trono d'Inghilterra, la 
principessa Margherita le prende subito le misure. Non 
desidera un'altra principessa a corte, né è disposta a 
lasciarsi conquistare dagli occhi celesti e i modi gentili 
della futura cognata. La vista, poi, della fastosità delle 
nozze non fa che accenderne l'invidia. Il matrimonio è una 
dichiarazione al mondo della ricchezza e della grandiosità 
dei Tudor. Il re ha speso una fortuna per una settimana di 
giostre, festeggiamenti e banchetti, le fontane versano 
vino e si arrostiscono buoi. Così, quando arriva il suo 
turno e viene data in moglie al re di Scozia per 
consolidare la pace tra i due regni, Margherita accetta il 
suo destino. Nonostante le paure iniziali, s'innamora di 
quella terra. Tuttavia, quando l'esercito del marito si 
scontra con quello del fratello, divenuto re Enrico VIII, 
deve fare una scelta. E non va meglio alla principessina 
Maria, la prediletta della famiglia Tudor, adorata in tutta 

Europa per la bellezza e il fascino, che re Enrico VIII offre, appena diciottenne, all'anziano re 
di Francia. Diventate regine d'Inghilterra, Scozia e Francia, le tre donne si ritrovano unite 
dalla lealtà degli affetti e divise dalla violenza della politica, costrette a schierarsi l'una 

STORICO 



contro l'altra in battaglia e a difendere i rispettivi troni da tradimenti e pericoli. Ma il loro 
legame sarà sempre più forte di tutto, più potente di qualsiasi uomo, persino di un re. 

  
 
 
 
CRISTINA CASSAR SCALIA, La logica della lampara, Einaudi 
 

Sono le quattro e trenta del mattino. Dalla loro barca il 
dottor Manfredi Monterreale e Sante Tammaro, giornalista 
di un quotidiano online, intravedono sulla costa un uomo 
che trascina a fatica una grossa valigia e la getta fra gli 
scogli. Poche ore dopo il vicequestore Vanina Guarrasi 
riceve una chiamata anonima: una voce femminile 
riferisce di aver assistito all'uccisione di una ragazza 
avvenuta quella notte in un villino sul mare. Due fatti che 
si scoprono legati e dànno il via a un'indagine assai piú 
delicata del previsto. La scontrosa Vanina, la cui vita 
privata si complica di giorno in giorno, dovrà muoversi 
con cautela fra personaggi potenti del capoluogo etneo. 
Ma anche grazie all'aiuto del commissario in pensione 
Biagio Patanè, con il quale fa ormai «coppia fissa», 
sbroglierà un intrigo che, fino all'ultimo, riserva delle 
sorprese. 

  
 
 
 
JAMES ROLLINS, Il segreto dell’inquisitore, Nord 
 

GIALLO 

AVVENTURA 



Spagna, 23 giugno 1611. Poco prima di salire sul rogo, 
padre Ibarra fa scivolare qualcosa tra le mani 
dell'inquisitore Alonso de Salazar Frías. Mentre le fiamme 
ardono e le urla di padre Ibarra squarciano la notte, 
Alonso rabbrividisce: nel suo palmo giace un dito 
perfettamente conservato. Eppure non si tratta di una 
reliquia. Sotto la pelle fredda, s'intravede infatti un 
complesso ingranaggio di fili e ossa metalliche. Quali 
misteri arcani custodisce quell'oggetto? Perché Ibarra, a 
un passo dalla morte, ha scelto di affidarlo proprio a lui? 
Lì, sotto le stelle, Alonso giura di scoprire la verità, anche 
a costo di dover attraversare i cancelli dell'inferno e non 
fare più ritorno... Stati Uniti, 24 dicembre 2018. Grey 
Pierce sta tornando a casa col suo amico e collega Monk 
Kokkalis, per festeggiare il Natale insieme. Ma, non 
appena si avvicinano alla villetta appena ristrutturata, si 
rendono conto che qualcosa non va. La porta d'ingresso è 
sfondata, in salotto ci sono vetri ovunque. E non c'è 
nessuna traccia di Seichan, incinta di otto mesi. In cucina, 

Monk trova la moglie Kat, riversa sul pavimento in un lago di sangue. In un attimo, tutta la 
squadra della Sigma si mobilita. Fuori di sé dall'angoscia, Grey si lancia a capofitto sulle 
tracce dei rapitori, senza sapere che così facendo verrà trascinato in un vortice di fuoco e 
sangue, alla scoperta di un passato più vivo che mai e di un segreto sepolto tra le pagine 
del libro più famigerato della storia dell'umanità... 

  
 
Le altre novità che da sabato 1 giugno troverete in Biblioteca: 
 
RELIGIONE 
S. TAYLOR, Il salto, Antipodi 
 
SCIENZE SOCIALI 
A. PROSPERI, Un volgo disperso, Einaudi 
M. AUGE’, Condividere la condizione umana, Mimesis 
 
POLITICA INTERNAZIONALE 
F. FUBINI, Per amor proprio, Longanesi 
 
DIRITTO 
I. KRASTEV, Gli ultimi giorni dell’Unione, LUISS 
 
ASSISTENZA SOCIALE 
P. CAROZZA, La psichiatria di comunità tra scienza e soggettività, Franco Angeli 
 
DIDATTICA 
M. SPACCAZOCCHI, Musica e movimento, Progetti sonori 
 
MATEMATICA 
M. LAUNAY, Il grande romanzo della matematica, La nave di Teseo 
 
MEDICINA 
P. CAROZZA, Principi di riabilitazione psichiatrica, Franco Angeli 



Una palestra per la mente vol. 3, Erickson 
 
CUCINA 
A. BAY, Basta una pentola, Gribaudo 
I. MAZZAROTTA, Sfoglia e brisée per ogni stagione, Gribaudo 
B. TORRESAN, Il tempo delle mele, Gribaudo 
A tutto riso, Gribaudo 
 
FUMETTI 
Aliens. Grandi maestri. Vol. 1, Saldapress 
 
SPORT 
J. EIG, Muhammad Ali, la vita, 66th and 2nd 
 
TURISMO E VIAGGI 
Madeira, Dumont 
Algarve, Dumont 
T. ELBOROUGH, Atlante dei luoghi inaspettati, Rizzoli 
 
STORIA 
P. MOEN, Mollergata 19, Quodlibet 
G. SCHWARZ, I senza memoria, Einaudi 
 
ALTRA NARRATIVA 
L. MACCHIAVELLI, Delitti senza castigo, Einaudi 
A. NEUMAN, La frattura, Einaudi 
S. SHEPARD, The Perfectionists. Pretty Little Liars, DeAgostini 

 
La ricetta della settimana 

 

 

MUFFIN ALLE PRUGNE SECCHE E RICOTTA 
 
Ingredienti: 150g farina 00, 100g prugne secche 
senza nocciolo, 150g ricotta, 100ml latte, 50g 
burro fuso, 80g zucchero, 1 uovo, ½ bustina lievito 
per dolci. 
 
Tagliare le prugne a pezzettini e infarinarli 
leggermente. In una ciotola mescolare la ricotta 
con il burro fuso, il latte e l’uovo. In un altro 
recipiente mescolare la farina, il lievito e lo 
zucchero, poi aggiungere tutto al composto di 
ricotta. In ultimo unire le prugne e amalgamare. 
Versare il composto in dei pirottini per muffin 
riempiendoli per poco più di metà. Infornare a 180° 
per 12-15 minuti.  
 
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 
testo: unsubscribe a ig@comune.arzignano.vi.it 


