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Dal 22 al 28 luglio 2019 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
ROXANE DHAND, La moglie del cacciatore di perle, Pi emme 
 

È il 1912 quando la diciannovenne Maisie Porter guarda 
l'Inghilterra svanire in lontananza dal parapetto 
dell'"Oceanic". Si appresta a un lungo viaggio verso 
Buccaneer Bay, nello sperduto nord-ovest dell'Australia, e 
verso l'incerto destino che l'attende: ovvero il matrimonio 
con il lontano cugino Maitland Sinclair, che lei non ha mai 
visto e che gestisce la ricerca delle perle in quel tratto di 
costa. Quando Maisie arriva, si ritrova in una sonnolenta 
cittadina nel mezzo del nulla, dove l'ipocrisia vittoriana 
che credeva di essersi lasciata alle spalle è più soffocante 
che mai. Delusa dal comportamento odioso del marito, 
misogino e arrogante, si ritroverà con l'unico conforto 
dell'affascinante pescatore William Cooper, che lavora per 
Sinclair: è lui il vero «cacciatore di perle», nonostante 
Sinclair si spacci per tale. È lui che si tuffa in mare per 
compiere ogni volta l'incredibile impresa di arrivare nelle 
acque profonde col solo aiuto dei polmoni, e portare alla 
luce le meraviglie che l'oceano nasconde. Ma l'amore che 
sboccia fortissimo tra Maisie e William troverà molti 

ostacoli... soprattutto quando scopriranno insieme il segreto terribile che Sinclair nasconde 
nel proprio passato. 

 
 
 

Città di Arzignano 

ROSA 



 
 
DINAH JEFFERIES, La sorella perduta, Newton Compton  
 

1930. Belle Hatton si è imbarcata verso un'eccitante 
nuova avventura lontano da casa. Si esibirà con la sua 
splendida voce in un hotel in Birmania dove la attendono 
notti scintillanti e sofisticati ammiratori. La sua vita 
sarebbe perfetta, se l'ossessione per un mistero del 
passato non continuasse a tormentarla. Alla morte del 
padre, infatti, Belle ha trovato un ritaglio di giornale 
tenuto nascosto per venticinque lunghi anni. Nell'articolo 
si parla di come gli Hatton fuggirono da Rangoon alla 
morte della loro bambina, Elvira. Belle desidera scoprire 
che cosa accadde alla sorella che non sapeva di avere, ma 
quando inizia a fare domande i pettegolezzi e le 
maldicenze sembrano rendere molto difficile la strada 
verso la verità. Soltanto Oliver, uno scanzonato giornalista 
americano, si offre di aiutarla. Ma qualcosa le dice che 
non può fidarsi di lui... Mentre le rivolte esplodono e la 
fitta rete di bugie comincia a farsi più pressante, Belle 
riuscirà a capire a chi può concedere la sua fiducia? 

 
 

 
CHIP CHEEK, Luna di miele a Cape May, Einaudi 
 

Fine settembre 1957. Freschi di studi e inesperti di ogni 
forma di convivenza, i novelli sposi Henry ed Effie dalla 
Georgia rurale arrivano a Cape May, nel New Jersey, dove 
Effie passava le estati da bambina e dove insieme hanno 
deciso di trascorrere la luna di miele. Non hanno però 
tenuto in conto che la stagione balneare si è appena 
conclusa: trovano infatti ad attenderli una cittadina 
deserta, con i negozi sprangati, le strade immobili, la 
spiaggia desolata e silenziosa. Non ancora avvezzi 
all'intimità della vita di coppia, sono persino tentati di 
anticipare il rientro a casa ma qualcosa, poco prima di 
partire, li trattiene: una delle case del quartiere si anima 
all'improvviso, nel vialetto compaiono auto di lusso, una 
musica ritmata riempie l'aria. Quando Henry ed Effie 
decidono di imbucarsi alla festa sono elettrizzati all'idea di 
poter giocare agli intrusi in un mondo lontano da ogni 
aspetto della loro realtà; si scoprono invece oggetto delle 
mire predatorie di un trio di personaggi mondani e del 
loro ennui. Clara, una vecchia conoscenza di Effie, che 
dietro la maschera della donna smaliziata nasconde un 

coacervo di insicurezze; Max, playboy irriducibile nonché amante di Clara; Alma, 
affascinante e misteriosa sorellastra di Max di cui Henry si invaghisce all'istante. Nel 

ROSA 



momento in cui i tre sconosciuti entrano in scena, persino la disabitata Cape May cambia 
volto, trasformandosi nello scenario ideale per scorribande notturne, uscite in barca a vela, 
appuntamenti clandestini in riva all'oceano. Rappresentanti inconsapevoli dei tranquilized 
Fifties americani, Henry ed Effie esprimono l'anelito a una forma di emancipazione sessuale 
che dovrà attendere gli anni Sessanta per trovare compiuta espressione. 

 

 

 
SIRI HUSTVEDT, Ricordi del futuro, Einaudi 
 

In un giorno d'agosto del 1978 S. H. arriva a New York. 
Nel suo bagaglio di ventitreenne che non ha mai lasciato il 
Minnesota porta la laurea in lettere a pieni voti, un 
romanzo da scrivere, e la voglia di quelle avventure che 
solo la Grande Mela può offrirle. Dal suo minuscolo e 
squallido appartamento di Manhattan ogni giorno la 
ragazza parte all'esplorazione della città in compagnia di 
un taccuino e degli eroi del suo romanzo che prende 
forma. Finalmente può percepire con tutti i sensi quel 
mondo che sembrava esistere solo attraverso le parole 
dei suoi autori preferiti, e che ora è a portata di 
metropolitana. Anche se i primi giorni sono difficili, 
complice una dolceamara solitudine, S. H. sa che sta per 
vivere esperienze straordinarie, di quelle che hanno il 
sapore inconfondibile delle cene senza pretese tra amici, 
degli amori tormentati della giovinezza, della meraviglia di 
quotidiane iniziazioni. Quelle esperienze che, restituite a 
una pagina di diario, conservano la loro intensità per chi 
ne ha scritto il racconto. Proprio come succede a una S. 

H. oggi sessantenne, che ritrova il suo taccuino mentre riempie gli scatoloni per il trasloco 
dell'anziana madre in una casa di riposo. I resoconti autentici del suo «io di un tempo» 
liberano ricordi che S. H. credeva imprigionati nelle segrete della memoria: le chiacchierate 
con Whitney, l'amica che la chiamava «Minnesota», la tragica fine dell'amore con Malcolm 
Silver – era poi amore? –, le indagini di Ian e Isadora, i suoi personaggi rimasti per sempre 
nel limbo dei romanzi potenziali. E, in un sottofondo ostinato, le cantilene struggenti della 
vicina Lucy Brite, un'entità fatta di sole parole, fino alla sera in cui la donna irrompe 
nell'appartamento di S. H. e la salva da un'aggressione, determinando il futuro corso degli 
eventi. 

      
 
 

 
MARIA DUENAS, Le figlie del capitano, Mondadori 
 

STORICO 



New York, 1936. Sulla Quattordicesima Strada, nel cuore 
della comunità spagnola della Grande Mela, viene 
inaugurato il piccolo ristorante El Capitán. La morte 
accidentale del proprietario, Emilio Arenas, costringe le 
sue tre figlie ventenni a lasciare la Spagna per prendere le 
redini dell'azienda di famiglia. Catapultate nella nuova 
realtà americana, le indomite ragazze saranno costrette a 
combattere per riuscire a integrarsi in una terra straniera 
piena di contraddizioni: inizia così l'avventura di Victoria, 
Mona e Luz Arenas, giovani coraggiose, determinate a 
farsi strada tra grattacieli, compatrioti, avversità e amori, 
spinte dal desiderio di trasformare in realtà il sogno di una 
vita migliore. Vero e proprio fenomeno editoriale in 
Spagna, questo romanzo conferma lo straordinario talento 
di María Dueñas: Le figlie del Capitano racconta la storia 
meravigliosa di tre giovani ragazze costrette ad 
attraversare un oceano per trovare la propria strada. Un 
omaggio indimenticabile a tutti coloro che hanno dovuto 
abbandonare la propria terra alla ricerca di un futuro 

migliore e al coraggio di quelle donne che non si arrendono mai. 

 
 

 
ELIZABETH BOWEN, Amici e amanti, La Tartaruga  
 

Negli anni che seguirono alla Grande Guerra, nel «mondo 
di maniera» che era l'allora alta società britannica, due 
sorelle tra loro distanti come il giorno e la notte, Laurel e 
Janet, vanno in sposa a uomini altrettanto diversi. Laddove 
l'uno, Edward, è serio e riservato, l'altro, Rodney, gioisce 
della vita a piene mani. Quando dieci anni dopo le 
rispettive nozze un soggiorno in campagna li riunisce tutti, 
le tensioni a lungo tenute educatamente al guinzaglio fanno 
irruzione nell'arco di una sola, disgraziata settimana. E così, 
complice la presenza di Lady Elfrida, madre di Edward e 
suocera di Laurel, e del suo vecchio amante Considine, dal 
passato dissoluto e libertino, una crepa si spalanca 
nell'esistenza, tanto ordinata quanto forse insincera, dei 
quattro giovani sposi. Elizabeth Bowen scompagina una 
superficie fatta di senno e convenzione, si cala nelle più 
torbide ragioni del cuore e ci interroga su che fare 
dell'amore quando questo è passione feroce e non più un 
tiepido contratto. 

  
 
 
 
 
DON WINSLOW, Il confine, Einaudi  

STORICO 

NOIR 



 

Art Keller pensava che una volta scomparso Adàn Barrera 
avrebbe trovato pace. Si sbagliava. A prendere il posto che 
è stato di Adan, e prima ancora di suo zio don Miguel 
Angel, ci sono già Los Hijos, la terza generazione. E ora, a 
capo della Dea, Art si rende conto che in realtà i nemici 
sono dappertutto: nei campi di papavero messicani, a Wall 
Street, alla Casa Bianca. Gente che cerca di farlo tacere, di 
sbatterlo in galera, di distruggerlo. Gente che vuole 
ucciderlo. Con "II confine" Don Winslow tira le fila di una 
storia di violenza e vendetta, corruzione e giustizia, ormai 
divenuta leggenda. E dipinge un ritratto di straordinaria 
potenza dell'America d'oggi. 

 
 
 
 
 
MICHEL BUSSI, La Follia Mazzarino, E/O  
 

A sei anni il piccolo Colin Remy vive la tragedia della 
perdita di entrambi i genitori: la madre in un incidente 
stradale, il padre suicida in seguito allo scandalo che ha 
travolto il cantiere di scavi archeologici da lui diretto dopo 
un incidente che ha causato la morte di tre operai 
sull'isola anglo-normanna di Mornesey. Colin cresce con 
gli zii. Nel tempo, però, insieme a lui cresce il sospetto, e 
poi la convinzione, che il padre non sia davvero morto: 
Colin lo capisce da alcuni indizi, vecchie fotografie, parole 
scambiate a mezza bocca dagli zii... Finalmente, alla 
vigilia dei suoi sedici anni, con la scusa di frequentare un 
corso di vela decide di tornare sull'isola di Mornesey alla 
ricerca della sua infanzia e possibilmente del genitore 
scomparso. Un mondo nuovo gli si apre davanti. Scopre 
che il padre archeologo non si dedicava soltanto agli scavi 
e al restauro della vecchia abbazia di Saint-Antoine, ma 
era anche sulle tracce di un tesoro leggendario chiamato 
la Follia Mazzarino. Scopre che l'isola delle vacanze è in 
realtà un'isola di criminali. Scopre che i parenti possono 
essere serpenti. Scopre infine di essere, suo malgrado, 

depositario di un segreto che quegli stessi criminali stanno affannosamente cercando. 



Aiutato da Madi, graziosa sedicenne borderline, e Armand, l'amico gracile con quoziente 
d'intelligenza 140, Colin spazia dalla superficie dell'oceano ai labirintici sotterranei dell'isola 
alla ricerca in realtà di un doppio tesoro, cioè suo padre e la Follia Mazzarino, inseguito da 
malfattori senza scrupoli decisi a carpirgli il suo misterioso segreto a costo di fargli la pelle. 

  
 
 
 
ENRICO BRIZZI, Una notte sull’alpe della luna, Aboc a 
 

Tre giovani amici reduci dall'esame di maturità decidono 
di trascorrere una tre giorni speciale partendo dall'Alta 
Valle del Tevere alla volta di Rimini, passando le notti nei 
boschi dell'Appennino. 

  
 
 
 
KAHO NASHIKI, Un’estate con la Strega dell’Ovest, F eltrinelli  
 

AVVENTURA 



Mai ha tredici anni e non vuole più andare a scuola. La 
madre, preoccupata, decide di mandarla in campagna 
dalla nonna per un po'. La nonna è una signora inglese 
che è arrivata in Giappone e si è sposata con un 
giapponese, e sia Mai sia sua madre l'hanno 
soprannominata la "Strega dell'Ovest". Oltre alle 
marmellate di fragoline di bosco, la nonna insegnerà a 
Mai a riconoscere le erbe medicinali, iniziando così ad 
addestrarla come strega. Insegna anche a Mai che la cosa 
più importante che deve imparare è decidere per se 
stessa, sviluppare la sua forza e la sua volontà di andare 
fino in fondo alla decisione che prende. Mai, in qualche 
modo più matura, fa ritorno nella nuova casa dei genitori, 
che nel frattempo hanno traslocato... 

  
 
Le altre novità che da sabato 20 luglio troverete in Biblioteca: 
 
MUSEOLOGIA 
N. MANDARANO, Musei e media digitali, Carocci 
 
FUMETTI e ILLUSTRAZIONE 
J. SFAR, Piccolo vampiro vol. 1, Logos 
F.H. BURNETT, Il giardino segreto, L’ippocampo 
 
MUSICA 
C. BOCCADORO, Analfabeti sonori, Einaudi 
 
ARTE 
N. ASUTAY-EFFENBERGER – A. EFFENBERGER, Bisanzio. L’impero dell’arte, Einaudi 
 
LETTERATURA 
A. KRISTOF, John e Joe. Un ratto che passa, Einaudi 
W. CATALANO – G.F. PIZZO – A. VACCARO, Guida ai narratori italiani del fantastico, 
Odoya 
 
STORIA 
J. HARTNELL, Corpi medievali, Einaudi 
 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 
 



 

MOUSSE AFTER EIGHT 
 
Ingredienti: 250g mascarpone o yogurt dolce, 
300ml panna da montare, 30ml sciroppo alla 
menta, 40g zucchero, foglie di menta, 200g 
cioccolato, biscotti al cioccolato.  
 
In una ciotola lavorare con lo sbattitore elettrico a 
media velocità il mascarpone con lo zucchero e lo 
sciroppo alla menta, fino a ottenere una crema 
omogenea. In un’altra ciotola montare 150ml di 
panna fredda da frigo a neve dolce. Unire la panna 
montata alla crema di mascarpone, mescolando 
delicatamente dal basso verso l’alto. Per la 
ganache al cioccolato di guarnizione: far bollire la 
restante panna e quindi fuori dal fuoco aggiungere 
il cioccolato spezzettato mescolando finchè non 
sarà sciolto. Composizione: in dei bicchierini 
formare uno strato con i biscotti sbriciolati, quindi 
sovrapporre la mousse alla menta e la ganache al 
cioccolato alternandoli fino in cima. Decorare con 
foglioline di menta. 
 
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/  

  

  

Biblioteca Civica “Giulio Bedeschi”  

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 


