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Dal 21 al 27 ottobre 2019 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
KRISTIN HARMEL, So che ci rivedremo presto, Garzanti 
 

Emily è ferma davanti alla tela e non può fare a meno di 
fissarla. Quando le è stato recapitato il pacco, proveniente 
da una galleria d'arte tedesca, dapprima ha pensato a un 
errore. Poi lo ha aperto e, negli occhi della donna ritratta, 
ha riconosciuto la persona che l'ha cresciuta e che ora le 
manca più che mai, sua nonna. Ora che intorno a lei il 
lavoro, l'amore e la vita vanno a rotoli. Non ha idea di chi 
possa averle mandato il quadro, né tantomeno chi sia 
l'autore della dedica scritta a mano. Poche semplici parole 
che esprimono un sentimento profondo. Sicuramente non 
suo nonno, che ha abbandonato la famiglia senza più 
dare notizie. Mille domande affollano la mente di Emily, 
che decide di indagare. Deve andare in Germania per 
capire cosa leghi quel paese a sua nonna. Passo dopo 
passo, quei luoghi le raccontano di un passato segreto e 
sconosciuto. Le raccontano delle sue radici in modo 
inaspettato, quasi inaccettabile. Per Emily la seconda 
guerra mondiale era stata sino ad allora solo un capitolo 
di storia da studiare a scuola. Ora invece scopre che è 

parte della sua famiglia. Scopre che quel periodo buio ha fatto da sfondo a un grande e 
impossibile amore. È arrivato il tempo per Emily di ricostruire le proprie origini e venire a 
patti con le scelte che ha fatto, con la rinuncia che le brucia nel cuore. Perché oggi, come 
ieri, bisogna avere il coraggio di credere nei propri desideri, di dire la verità anche se fa 
male, di dare spazio al possibile. «So che ci rivedremo presto» è un libro che va dritto al 
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cuore come solo Kristin Harmel sa fare. L'autrice che ha conquistato il mondo con Finché le 
stelle saranno in cielo torna con un romanzo in cui il fascino di una storia d'amore incontra 
la Storia in una delle sue pagine meno conosciute. Dopo aver scatenato il passaparola negli 
Stati Uniti, è pronto a incantare i lettori italiani. Una storia di forza, memoria, sentimenti, 
scelte e speranza. 

 
 
 
 
MARIA NIKOLAI, La villa del mercante di cioccolato, Newton Compton 
 

Stoccarda, 1903. Judith Rothmann è la figlia di uno 
stimato produttore di cioccolato e vive una vita agiata. 
Trascorre ogni minuto libero nella cioccolateria 
sperimentando idee creative per nuovi dolci deliziosi. Non 
vede l'ora, infatti, di prendere finalmente le redini 
dell'impresa di famiglia. Il padre di Judith però ha ben 
altri piani per lei, che prevedono un matrimonio molto 
vantaggioso con un uomo che la figlia non ama, né potrà 
mai amare... Judith è disperata all'idea di essere costretta 
a rinunciare al suo sogno, ma l'incontro con Victor 
Rheinberger, giovane e carismatico ufficiale appena 
giunto in città, potrebbe cambiare ogni cosa. Riusciranno 
Judith e Victor a diventare padroni del loro destino? In 
un'epoca in cui il progresso ha velocizzato le lancette del 
tempo all'improvviso, l'amore sembra essere un 
sentimento ormai destinato solo a libri e favole. 

 
 

 

 
NICOLA RAYNER, Un marito quasi perfetto, Newton Compton 
 

ROSA 
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Alice non ha mai del tutto accettato che il marito sia stato 
un donnaiolo prima di sposarla. Ormai le sue avventure 
sono acqua passata, eppure lei non riesce a liberarsi di 
un'ossessione: vuole saperne di più sul passato di George. 
Soprattutto su una donna in particolare: si tratta di una 
studentessa che George frequentava ai tempi 
dell'università e che scomparve misteriosamente prima di 
terminare l'ultimo anno: Ruth Walker. Quando poi 
incontra per caso una donna che assomiglia a Ruth, 
comincia a nutrire l'inquietante sensazione che ci sia una 
verità diversa da quella che le ha raccontato George. Ma 
scavare nel passato di suo marito potrebbe significare 
inoltrarsi in una fitta rete di bugie più pericolosa di quanto 
Alice avrebbe mai potuto immaginare. 

 

 

 
JOJO MOYES, Ti regalo le stelle, Mondadori 
 

1937. Quando Alice Wright decide impulsivamente di 
sposare il giovane americano Bennett Van Cleve, 
lasciandosi alle spalle la sua famiglia e una vita 
opprimente in Inghilterra, è convinta di iniziare una nuova 
esistenza piena di promesse e avventure nel lontano 
Kentucky. Presto però le sue rosee aspettative e i suoi 
sogni di ragazza si scontrano con una realtà molto 
diversa. Costretta a vivere sotto lo stesso tetto con un 
suocero invadente, il dispotico proprietario della miniera 
di carbone locale, Alice non riesce a instaurare un vero 
rapporto con il marito e le sue giornate diventano sempre 
più tristi e vuote. Così, quando scopre che in città si sta 
costituendo un piccolo gruppo di donne volontarie il cui 
compito è diffondere la lettura tra le persone disagiate 
che abitano nelle valli più lontane, lei decide con 
entusiasmo di farne parte. La leader di questa biblioteca 
ambulante a cavallo è Margery O'Hare, una donna 
volitiva, libera da pregiudizi, figlia di un noto fuorilegge, 
una donna autonoma e fiera che non ha mai chiesto 

niente a nessuno, tantomeno all'uomo che ama. Alice trova in lei una formidabile alleata, 
un'amica su cui può davvero contare, specie quando il suo matrimonio con Bennett inizia 
inevitabilmente a sgretolarsi. Altre donne si uniranno a loro e diventeranno note in tutta la 
contea come le bibliotecarie della WPA Packhorse Library. Leali e coraggiose, cavalcheranno 
libere sotto grandi cieli aperti e attraverso foreste selvagge, affrontando pericoli di ogni 
genere e la disapprovazione dei loro concittadini per portare i libri a persone che non ne 
hanno mai visto uno, allargando i loro orizzonti e cambiando la loro vita per sempre. Ispirato 

ROSA 



a una storia vera, Ti regalo le stelle è una dichiarazione d'amore per la lettura e i libri. Un 
romanzo indimenticabile, appassionato e romantico le cui pagine volano, coinvolgendo e 
commuovendo il lettore. 

      
 
 

 
GWEN FLORIO, Le ragazze del Dakota, Marsilio 
 

Quando sei stata reporter a Baltimora, o hai lavorato 
come corrispondente in posti come l'Afghanistan, è 
difficile calarti nella realtà di una cittadina sperduta del 
Montana. Ma Lola Wicks non è per niente avvezza ai 
compromessi. Per lei, la ricerca della verità è un 
imperativo morale, sempre e comunque. Certo, la sua 
relazione con Charlie Laurendeau, lo sceriffo di origini 
native, potrebbe causare qualche problema di deontologia 
professionale, e proprio per questo, quando viene 
ritrovato il cadavere di Judith, una ragazza indiana 
scomparsa da alcuni mesi, la prudenza e il buon senso 
consiglierebbero a Lola Wicks di non intromettersi nella 
vicenda. Ma il richiamo è irresistibile, e il suo istinto le 
impone di seguire in qualche modo la storia. Le 
circostanze, e gli indizi, la portano molto lontano, fino in 
North Dakota, in una delle tante boomtown sorte dopo la 
scoperta di nuovi giacimenti di petrolio. Lì, a quanto pare, 
la bellissima Judith si guadagnava da vivere come 
spogliarellista in un locale malfamato della città. In questo 

Far West contemporaneo, dove la vita umana - specialmente quella delle donne - vale 
sempre meno e la legge, come minimo, fa finta di non vedere, le vecchie regole non 
valgono più, e quelle nuove devono ancora essere stabilite. 

 
 

 

 
CARLA MARIA RUSSO, Una storia privata: la saga dei Morando, Piemme 
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Milano, 1932. La vita di Pietro Morando, segnata dalle 
feroci liti tra il padre e la madre, lontani nell'età come negli 
ideali, cambia in meglio quando, nel caseggiato popolare 
del Ticinese in cui si è trasferito insieme ai suoi, incontra la 
famiglia Ronchi. Tutti comunisti, genitori e figli, solidali l'un 
l'altro e impegnati nella lotta contro il fascismo. Sono loro, 
in particolare i suoi coetanei Giovanni ed Ettore, che lo 
introducono nel mondo della lotta clandestina, delle 
imprese rischiose e delle fughe dalla polizia, loro a offrirgli 
una casa e una famiglia quando la madre fugge con un 
altro uomo, loro a fargli incontrare Lucia, la donna che 
amerà sempre. Ma essere considerato dai Ronchi come un 
fratello non basterà a distoglierlo dal progetto che ha 
concepito. Milano, 2008. Emanuele Morando ha sempre 
amato il padre, benché diverso da lui e lontano dai suoi 
valori, troppo concentrato sul denaro e sull'impero 
immobiliare creato negli anni dell'immediato dopoguerra. 
Per questo, quando, dopo la morte del genitore, si accinge 
a mettere ordine fra le sue carte, si imbatte in scoperte che 

lo turbano profondamente, perché sembrano non coincidere in nulla con la storia che Pietro 
Morando ha sempre raccontato. Determinato a fare chiarezza, Emanuele ricostruirà la vita di 
suo padre durante gli anni del fascismo e si vedrà costretto a confrontarsi con rivelazioni 
sconvolgenti, legate a una famiglia mai nominata prima, i Ronchi, che getteranno una luce 
sinistra sul passato di Pietro Morando e condizioneranno il futuro di Emanuele. 

  
 
 
 
 

ERALDO BALDINI, La palude dei fuochi erranti, Rizzoli 
 

Anno del Signore 1630. A Lancimago, villaggio perso tra 
campi e acquitrini, gli abitanti aspettano con angoscia la 
peste che si avvicina. Per prepararsi al peggio, i monaci 
della vicina abbazia decidono di preparare una fossa 
comune. Ma durante i lavori di scavo trovano numerosi 
scheletri sepolti in modo strano, con legacci intorno agli arti 
e crani fracassati. La memoria collettiva non sa dire chi 
siano e i frati più anziani, interrogati, rispondono con un 
muro di reticenza e silenzio. Mentre, con poteri di 
commissario apostolico, arriva monsignor Diotallevi, 
incaricato di allestire i cordoni sanitari per contenere il 
contagio, nelle paludi nebbiose, nei poderi smisurati e nelle 
boscaglie intorno cominciano a succedere cose inspiegabili 
e inquietanti: fuochi che paiono sospesi nell'aria, animali 
scomparsi, presunti untori che si aggirano tra le vigne. «È 
opera del Demonio» dicono i paesani, e subito cercano 
streghe e fantasmi da combattere; ma c'è anche chi a 
Satana si rifiuta di credere, e in nome della scienza 
perlustra i terreni a caccia di risposte... Eraldo Baldini, 
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maestro del gotico rurale, ci trascina in un mondo sospeso tra religiosità e superstizione, 
tormentato da paure ancestrali, in cui è impossibile distinguere il naturale dal sovrannaturale, 
i giusti dai colpevoli, i carnefici dalle vittime. 

 
 
 
 

FRANCESCA BARRA – CLAUDIO SANTAMARIA, La giostra delle anime, Mondadori 
 

Nella Lucania aspra e selvaggia, alle pendici del cratere del 
Vulture, una donna dà alla luce due bambine, e muore 
poco dopo. È la terra, che durante il parto trema fin quasi a 
risvegliare il vulcano addormentato, a nutrire le piccole e a 
tenerle in vita, trasmettendo loro un'ancestrale conoscenza 
segreta, la capacità di vibrare in risonanza con energie 
profonde e misteriose. Ma sin dall'inizio, per Eva e Anna, 
questo dono porta con sé l'ombra della maledizione: le 
bambine finiscono in orfanotrofio, dove sono costrette a 
vivere indicibili orrori e sono additate come streghe dalle 
suore per via dei loro capelli, lunghi e rossi come fiamme. 
Nell'aspetto Eva e Anna sono identiche, ma in realtà sono 
molto diverse, come il fuoco e l'acqua: tanto Eva è ribelle e 
istintiva, quanto Anna è mite e remissiva. Il loro potere si 
orienterà di conseguenza: Anna diventerà una guaritrice al 
servizio di chi soffre ed Eva una sensitiva capace di 
comunicare con le anime dei morti ma anche di scatenare 
distruzione. Il destino le separerà e le porterà a percorrere 
strade differenti, mettendo a dura prova il legame che le 

unisce. A Matera, molti anni più tardi, l'adolescente Angelica, nipote di Eva cresciuta però da 
Anna, è vittima di bullismo da parte dei compagni di scuola. Sensibilissima ma timida e 
introversa, è la preda perfetta della ferocia dei coetanei, che la chiamano "la svitata". Quando 
Angelica scopre di avere gli stessi poteri della nonna, da cui ha ereditato anche i capelli rossi, 
finisce nel vortice di un gioco mortale. Riuscirà a sottrarsi al destino e a far convivere in sé la 
potenza distruttiva del fuoco e la forza di guarigione dell'acqua? Con questo romanzo a 
quattro mani ambientato in una terra seducente e piena di segreti ancora da svelare, la 
scrittrice e giornalista Francesca Barra e l'attore e regista Claudio Santamaria ci consegnano 
una storia intensa di sortilegi e solitudini che si legge tutta d'un fiato e ci conduce nel cuore 
pulsante del mistero più grande di tutti: l'amore, l'unica magia che può davvero salvarci. 

 
 
 
 
 

VIOLA ARDONE, Il treno dei bambini, Einaudi 
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È il 1946 quando Amerigo lascia il suo rione di Napoli e sale 
su un treno. Assieme a migliaia di altri bambini meridionali 
attraverserà l'intera penisola e trascorrerà alcuni mesi in 
una famiglia del Nord; un'iniziativa del Partito comunista 
per strappare i piccoli alla miseria dopo l'ultimo conflitto. 
Con lo stupore dei suoi sette anni e il piglio furbo di un 
bambino dei vicoli, Amerigo ci mostra un'Italia che si rialza 
dalla guerra come se la vedessimo per la prima volta. E ci 
affida la storia commovente di una separazione. Quel 
dolore originario cui non ci si può sottrarre, perché non c'è 
altro modo per crescere. 

 
 
 
 

JOHN BOYNE, Una scala fino al cielo, Rizzoli 
 

Maurice Swift vuole fare lo scrittore nonostante sia 
incapace di immaginare storie. Non ha fantasia, ma un 
diverso talento, che coltiva fin dall'adolescenza, fin da 
quando ha capito che gli altri, uomini e donne, lo trovano 
irresistibile: usa la sua spiazzante bellezza, che si esprime 
attraverso una sensualità incoercibile, come strumento per 
ottenere quello che da solo non sa creare, grandi storie. 
Alla fine degli anni Ottanta, l'incontro con il noto 
romanziere Erich Ackermann all'Hotel Savoy di Berlino, 
dove Maurice lavora come cameriere, gli offre la prima, 
grande occasione: Ackermann ha avuto successo, ma oggi 
è un anziano terribilmente solo e inerme di fronte agli 
assalti della giovinezza, ai suoi furori. Gravato da un 
passato ingombrante, l'uomo ha vissuto una storia dolorosa 
ed emotivamente potente che a Maurice fa gola. Swift 
riesce a insinuarsi nella sua vita, a diventarne amico, e 
l'esito di questa sua calcolata mossa è un incendiario 
debutto narrativo che lo porta là dove intendeva arrivare. 
Ma la caccia vera inizia adesso: il Mr Ripley della letteratura 

ha bisogno di altre storie e per farlo deve trovare nuove prede, consumare e schiacciare altre 
esistenze. Il nuovo romanzo di John Boyne è un salto nelle tenebre di un opportunismo 
sfrenato, la descrizione della salita inesorabile e nera di un antieroe letale, che nell'agire al di 
fuori di ogni morale si appropria di tutte le regole della seduzione. 

 
 

NOIR 



Le altre novità che da sabato 19 ottobre troverete in Biblioteca: 
 
LETTURA 
A. DAL GOBBO, Quando i grandi leggono ai bambini, Donzelli 
 
FILOSOFIA 
H. MALDINEY, Della trans passibilità, Mimesis 
 
PSICOLOGIA 
S. CALLONI WILLIAMS – OKUDA DO, Ikigai: ciò per cui vale la pena vivere, Hermes 
 
RELIGIONE 
OSHO, Il limpido cerchio della felicità, De Agostini 
I. BAKER, Lo yoga tibetano: principi e pratiche, Einaudi 
G. CARAMORE, La parola di Dio, Einaudi 
E. LOEWENTHAL, Dieci, Einaudi 
 
SCIENZE SOCIALI 
S. FALUDI, Nella camera oscura, La nave di Teseo 
A. KITO, Un litro di lacrime, Rizzoli 
L. RIZZIERI, Tutto parte dalla terra, Mondadori 
 
DIDATTICA ED EDUCAZIONE 
S. NEGRO, Pedagogia del bosco: educare nella natura, Terra nuova 
F. RIZONICO, La valigia dei giochi: manuale teorico-pratico di attività montessoriane, 
Lapis  
N. PETIT, Montessori a casa: 0-3 anni, Terra nuova 
N. PETIT, Montessori a casa: 9-12 anni, Terra nuova 
 
ASTRONOMIA 
S. GILLINGHAM, Guardando le stelle, Phaidon 
 
ZOOLOGIA 
V. PERINI, Animali delle nostre montagne, Programma 
 
MEDICINA 
M. CERRI, La cura del freddo, Einaudi 
F. MARINO, Svegliami a mezzanotte, Einaudi 
 
CUCINA 
S. FAUDA-ROLE, Lunch box, L’ippocampo 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI  
O. TEZUKA, Kimba, il leone bianco voll. 1 e 2, J-Pop 
R. TAKAHASHI, Lamù, Star Comics 
E. MENINI, Nippon folklore, Oblomov 
SUN TZU, L’arte della guerra, L’ippocampo 
T. HAMILTON, Fahrenheit 451, Mondadori 
H.C. ANDERSEN, Mignolina, Rizzoli 
S. PEREZ, Il mago di Oz, Rizzoli 
R. KIPLING – R. OLMOS, La foca bianca, Logos 
 
MUSICA 
H. MURAKAMI – S. OZAWA, Assolutamente musica, Einaudi 



 
ESCURSIONISMO 
O. STIMPFL, Guida ai sentieri di montagna tra Bolzano, Trento e Belluno, Programma 
 
LETTERATURA 
B. BRECHT, Me-ti: libro delle svolte, L’orma 
 
STORIA 
E. FERRI, Ballata delle donne imperfette, La tartaruga 
 
TURISMO E VIAGGI 
M. MORELLINI, Amburgo, Morellini 
R. GRAGLIA, Marsiglia, Morellini 
Riga, Morellini 
 
ALTRA NARRATIVA 
E. BALTASAR, Permafrost, Nottetempo 
M. THIEN, Ricette semplici, 66th and 2nd 
A. DONAERA, Io sono la bestia, NNE 
K. ADLER, Ida, Sellerio 
P. DI PAOLO, Lontano dagli occhi, Feltrinelli 
D. ROBERTSON, Julie, Nutrimenti 
W. GRAHAM, La furia della marea, Sonzogno 
A. BURNS, Milkman, Keller 
F. GATTI, Educazione americana, La nave di Teseo 
Y. KARVELIS, Il detenuto zero, Voland 
R. EMANUELLI, Tu, ma per sempre, DeA 
F. GUCCINI, Trammescuro, Giunti 
C. CASANOVA, Storia di un fiore, Feltrinelli 
F. BARTON, Il sospetto, Einaudi 
M. ASENSI, Sakura, Solferino 
E. MACNEAL, La fabbrica delle bambole, Einaudi 
F. BOSCO, Non perdiamoci di vista, Garzanti 
N.K. JEMISIN, Libro 1: la quinta stagione, Mondadori 
 

 
La ricetta della settimana 

 
 

 

TORTA SMOOTHIE CON CAROTE, MELA E 
BANANA FRULLATE 
 
Ingredienti: 220g farina integrale, 2 uova, 160g 
zucchero, 70ml olio di semi, 1 mela sbucciata, 1 
banana matura, 90g carote già pelate, 14g lievito 
per dolci, 1 pizzico di sale, aroma a piacere.. 
 
In un mixer frullare le carote e la mela. Unire l’olio 
di semi, la banana e un po’ di succo di limone e 
frullare ancora. Sbattere le uova con lo zucchero e 
poi aggiungerle nel mixer mescolando a bassa 
velocità.  Aggiungere la farina setacciata col lievito 
e l’aroma e mescolare a media velocità fino ad 



amalgamare bene il tutto. In ultimo aggiungere il 
sale. Versare l’impasto in uno stampo e cuocere a 
180° per 55 minuti. Trascorso il tempo di cottura, 
spegnere il forno e lasciarvi riposare la torta per 5 
minuti con lo sportello aperto prima di estrarla. 
 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cucchiaio.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 


