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Dal 2 all’ 8 marzo 2020 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
GIAN ARTURO FERRARI, Ragazzo italiano, Feltrinelli 
 

La vita di Ninni, figlio del dopoguerra, attraversa le 
durezze da prima Rivoluzione industriale della provincia 
lombarda, il tramonto della civiltà rurale emiliana, 
l’esplosione di vita della Milano socialdemocratica. E 
insieme Ninni impara a conoscere le insidie degli affetti, la 
sofferenza, persino il dolore, che si cela anche nei legami 
più prossimi. Da ragazzino, grazie alla nonna, scopre di 
poter fare leva sull’immenso continente di esperienze e di 
emozioni che i libri gli spalancano di fronte agli occhi. 
Divenuto consapevole di sé e della sua faticosa 
autonomia, il ragazzo si scava, all’insegna della curiosità e 
della volontà di sapere, quello che sarà il proprio posto nel 
mondo. Nella storia di Ragazzo italiano si riflette la storia 
dell’intero Paese, l’asprezza, la povertà, l’ansia di futuro, 
la vicenda di una generazione figlia della guerra ma 
determinata a proiettare progetti e sogni oltre quella 
tragedia. Un’Italia dove la scuola è la molla di promozione 
sociale e il futuro è affollato di attese e di promesse. 
Un’Italia ancora viva nella memoria profonda del Paese, 
nelle vicende familiari di tanti italiani. Ferrari le restituisce 

corpo e respiro senza indulgenze e senza compiacimenti, con uno stile cristallino e non di 
rado crudo, con un timbro di coraggiosa sincerità. Capace di esprimere la freschezza del 
protagonista e di una moltitudine di personaggi lampeggianti di futuro. 

 

STORICO 



 
 
 
 
 
EMILY GUNNIS, La figlia del peccato, Garzanti 
 

Sussex, 1956. È calata la notte. Al convento di Saint 
Margaret tutte le luci sono spente e regna il silenzio. 
Protetta dal buio, Ivy si aggira furtiva per i corridoi. Spera 
di trovare una via di fuga dalla prigione che le ha tolto il 
suo unico figlio senza darle nemmeno il tempo di 
abbracciarlo. Per lei non c’è più possibilità di salvezza, ma 
forse può ancora aiutare Elvira, l’unica bambina cresciuta 
tra quelle mura. La piccola ha appena scoperto di avere 
una sorella gemella e vuole raggiungerla a tutti i costi. Ma 
scappare da Saint Margaret sembra impossibile. Il 
convento si fregia di essere una casa di accoglienza per 
ragazze madri che qui si rifugiano per dare alla luce 
bambini destinati all’adozione. In realtà, è una fortezza 
che nasconde oscuri segreti. Un luogo in cui centinaia di 
giovani donne sono private degli affetti e della libertà, 
vittime di atrocità di cui nessuno ha mai saputo nulla. Da 
allora sono passati sessant’anni e tutta la verità su Saint 
Margaret è ora contenuta in una lettera di Ivy. Poche 
righe scritte con mano tremante che Samantha, madre 

single e giornalista in cerca di uno scoop, rinviene per caso in un vecchio armadio della 
nonna. Non appena le legge, si rende conto di avere per le mani quello che aspetta da 
tempo: una storia che ha bisogno di essere raccontata. Sa che quel compito spetta a lei. È 
come se quella lettera l’avesse trovata e le chiedesse di andare fino in fondo perché 
quell’indagine potrebbe rivelarle particolari sconosciuti del proprio passato. Ma Samantha 
deve fare in fretta. Il convento sta per essere abbattuto e la verità rischia di restare sepolta 
sotto le macerie. 
Emily Gunnis confeziona un esordio perfetto, ricco di colpi di scena e suspense, che ha 
conquistato pubblico e critica, balzando in cima alle classifiche e dando il via a un 
passaparola straordinario. Basato su fatti realmente accaduti in Irlanda tra il diciottesimo e il 
ventesimo secolo, La figlia del peccato è un romanzo intenso e coinvolgente che ci parla dei 
sacrifici che una madre è disposta a fare pur di proteggere il proprio figlio. 

 
 

 

 
DOLORES REDONDO, Il lato nord del cuore, DeA 
 

STORICO 

THRILLER 



È l'agosto del 2005, e Amaia Salazar è una giovane e 
brillante detective in forza alla Policía Foral della Navarra, 
quando raggiunge il quartier generale dell'Fbi a Quantico 
per partecipare a un seminario riservato agli ufficiali della 
Europol. Sotto la guida dell'agente speciale Aloisius 
Dupree, Amaia e colleghi studiano il caso di un serial killer 
con una perversa predilezione per le catastrofi naturali e 
la tendenza a inscenare rituali di una precisione liturgica. 
A sorpresa, Amaia si ritrova cooptata nella squadra 
investigativa diretta a New Orleans alla vigilia del peggior 
uragano della storia recente, con l'obiettivo di battere 
l'assassino sul tempo e sventare i suoi piani di morte. Ma 
una telefonata proveniente dal paesino di Elizondo, nella 
valle del Baztán, risveglia i fantasmi della sua infanzia, 
costringendola a fare i conti con i ricordi e con la paura. E 
ad affrontare ancora una volta "Il lato nord del cuore". 

 

 

 
LORENZO, MARONE, Inventario di un cuore in allarme, Einaudi 
 

Per un ipocondriaco che vuole smettere di tormentare chi 
gli sta accanto con le proprie ossessioni, trovare una 
valvola di sfogo è una questione vitale. Ma come si impara 
ad affrontare la paura da soli? Forse raccontandosi. È 
quello che fa Lorenzo Marone, senza timore di mostrarsi 
vulnerabile, con una voce che all'ansia preferisce lo 
stupore e il divertimento. Scorrendo l'inventario delle sue 
fobie ognuno può incontrare un pezzo di sé e partecipare 
all'affannosa, autoironica ricerca di una via di fuga in 
discipline e pratiche disparate: dalla medicina alla fisica 
all'astronomia, dalla psicologia alla religione, dai tarocchi 
all'astrologia. Alla fine, se esorcizzare del tutto l'angoscia 
resta un miraggio, possiamo comunque reagire alla 
fragilità ammettendola. E magari accogliere, con un po' di 
leggerezza, le imperfezioni che ci rendono unici. 

    
 
 

 



 
DIEGO GALDINO, Una storia straordinaria, Leggere 
 

Luca e Silvia sono due ragazzi come tanti che vivono vite 
normali, apparentemente distanti. Eppure ogni giorno si 
sfiorano, si ascoltano, si vedono. I sensi percepiscono la 
presenza dell'altro senza riconoscersi. Fino a quando 
qualcosa interrompe il flusso costante della vita: Luca 
perde la vista e Silvia viene aggredita in un parcheggio. 
La loro vita, sconvolta, li porta a chiudersi in un'altra 
realtà e il destino sembra dimenticarsi di loro. Eppure, 
due anni dopo la loro grande passione, il cinema, li fa 
conoscere per la prima volta e Luca e Silvia finiscono 
seduti uno accanto all'altra alla prima di un film d'amore. 
I due protagonisti, feriti dalle vicissitudini degli eventi 
passati, si ritrovano, così, loro malgrado, a vivere una 
storia fuori dall'ordinario. Ma l'amore può essere tanto 
potente da superare i confini dei nostri limiti e delle 
nostre paure? E il destino, quando trova due anime 
gemelle, riesce a farci rialzare e camminare insieme? 

 
 
 

 
JANET MacLEOD TROTTER, I segreti del giardino del tè, Newton Compton 
 

Con la fine della seconda guerra mondiale, Libby Robson 
lascia l’Inghilterra per raggiungere la casa in cui ha 
trascorso l’infanzia, in India, e il suo adorato padre, 
James. La folgorante bellezza dell’Asia la conquista subito: 
il brusio vivace di Calcutta, il profumo dei giardini di 
Assam... Ma una terribile minaccia si nasconde dietro 
l’apparente bellezza e tranquillità. Il Paese è sull’orlo di 
una rivolta e i giorni del dominio britannico sembrano 
contati. In quanto proprietario di una piantagione di tè, 
James incarna l’odiato regime coloniale. Costretta a 
confrontarsi con fatti e intrighi che non immaginava, Libby 
mette in discussione i ricordi idealizzati della sua infanzia, 
specialmente dopo l’incontro con l’affascinante Ghulam 
Khan, che combatte per la libertà del suo popolo. Mentre 
le tensioni crescono, nessuno è più al sicuro. E quando i 
segreti del passato di suo padre verranno alla luce, Libby 
vedrà le proprie certezze crollare: di fronte a lei c’è una 
vita da ricostruire. 

 
 

ROSA 

ROSA 



 

 
TERI WILSON, Principessa per un giorno, Newton Compton 
 

Charlotte Gorman adora il suo lavoro di bibliotecaria ed è 
felice solo quando ha il naso immerso tra le pagine di un 
libro. La sua vita non potrebbe essere più diversa da 
quella della gemella. Ginny è identica a Charlotte, ma 
spopola su Instagram e adora mettersi in mostra. Il più 
grande desiderio di sua sorella, diventare la prossima Miss 
American Treasure, lascia Charlotte del tutto indifferente. 
Ma quando la faccia di Ginny si gonfia a causa di 
un’improvvisa reazione allergica, proprio la notte prima 
della competizione, Charlotte si trova costretta a 
prenderne il posto, in uno scambio che la porta suo 
malgrado a vestire i panni di un’aspirante reginetta. È 
totalmente impreparata a un universo di lustrini, reggiseni 
push-up,lacca per capelli e ciglia finte, ma dopo aver 
mosso i primi passi nel mondo di sua sorella e aver 
conosciuto un uomo bellissimo che fa parte della giuria, e 
che condivide molte delle sue passioni, forse non sarà più 
così semplice ritornare a essere Charlotte. 

 
 
 
 

 
GIORGIO FONTANA, Prima di noi, Sellerio 
 

ROSA 

STORICO 



Una famiglia del Nord Italia, tra l’inizio di un secolo e 
l’avvento di un altro. La metamorfosi continua della 
specie, che nasce contadina, diventa proletaria e poi 
borghese, e poi chissà. L’esodo e la deriva, dalla 
montagna alla pianura, dal borgo alla periferia, dalla 
provincia alla metropoli. Il tempo che scorre, il passato 
che impasta il destino, la nebbia che sale dal futuro; in 
mezzo un presente che sembra durare per sempre, l’unico 
orizzonte visibile, teatro delle possibilità e gabbia dei 
desideri. È questo il paesaggio in cui vivono e muoiono i 
Sartori da quando il primo di loro fugge dall’esercito dopo 
la ritirata di Caporetto e incontra una ragazza in un casale 
di campagna. Fino ai giorni nostri, quelli di una giovane 
donna che visita la tomba del suo bisnonno. Quattro 
generazioni, dal 1917 al 2012, dal Friuli rurale alla Milano 
contemporanea, dalle guerre mondiali alla ricostruzione 
alla globalizzazione, dal lavoro nei campi alle scrivanie 
delle multinazionali. È circa un secolo, che mai diventa 
breve: per i Sartori contiene tutto, la colpa, la vergogna, 
la rabbia, la frenesia, la stasi. Sempre la lotta e quasi mai 

la calma, o la sensazione definitiva della felicità. Ma i Sartori non ne hanno bisogno, e forse 
non ci credono neppure nella felicità. Perché se ogni posto nel mondo è una merda, è 
meglio imparare a vivere, e stare lì dove la vita ci manda. 
Romanzo storico e corale, vasto ritratto narrativo del Novecento italiano, forse il primo di 
uno scrittore sotto i quarant’anni, il racconto dei Sartori affronta il fardello di un’eredità che 
sembra andata in malora. Se gli errori e le sfortune dei padri ricadono sui figli, come 
liberarsene? Esiste una forza originaria capace di condannare una stirpe alla solitudine? La 
risposta a queste domande è nella voce di un secolo nuovo, e nello sguardo di chi si accinge 
a viverlo. 

 
 
 

 
LAURA LINDSTEDT, La mia amica Natalia, Elliot 
 



Natalia pensa al sesso tutto il tempo, eppure proprio 
durante il sesso la sua mente viaggia altrove; dei molti 
amanti che frequenta, nessuno può soddisfarne le pulsioni 
o risolverne le inquietudini. Perché la fantasia erotica e la 
realtà sono così lontane? A raccontare la sua storia è 
l'analista che la prende in cura, il cui approccio incrocia 
l'arte, la filosofia e la letteratura con i ricordi delle 
scoperte sessuali infantili di Natalia e la messa in scena 
delle esperienze adulte. Tanto Natalia quanto l'analista si 
ritrovano completamente assorbiti nella terapia, finché il 
già labile confine tra verità e finzione, tra medico e 
paziente, si dissolve. 

 
 
 

 
BARBARA BRADFORD TAYLOR, Il mercante di Londra, Sperling 
 

Londra, 1884. L'Inghilterra della regina Vittoria è un 
Paese profondamente diviso tra ricchi e poveri, ma James 
Falconer vuole sottrarsi al destino già scritto della sua 
famiglia di umili origini. Da quando era bambino, lavora 
instancabilmente come ambulante al banco del padre in 
un fiorente mercato londinese e, sebbene abbia solo 
quattordici anni, sogna in grande. Ambisce a costruire un 
impero di negozi come i celebri grandi magazzini Fortnum 
& Mason e a diventare un famoso mercante. Già alla sua 
giovane età, infatti, James possiede tutto ciò che serve 
per diventare un uomo di successo: di bell'aspetto, ma 
non vanesio, è intelligente e pieno di fascino; determinato 
e ambizioso, antepone il dovere al piacere. Le sue 
capacità non rimarranno indifferenti alle attenzioni di 
Henry Malvern, proprietario del mercato in cui i Falconer 
lavorano: quando la sua unica figlia nonché erede, Alexis, 
verrà colpita da un'inaspettata tragedia, la strada di lei e 
quella di James finiranno per incontrarsi. E il giovane 
Falconer, dopo aver fatto i conti con minacce alla 

reputazione e alla vita, dovrà dimostrare di essere veramente padrone del suo destino. Le 
sorti delle famiglie inglesi dei Falconer e dei Malvern s'intrecciano in modi inaspettati tra 
scandali, amori e passioni, intrighi e tradimenti, in questo avvincente romanzo, il primo di 
una nuova indimenticabile saga firmata dall'autrice bestseller del New York Times Barbara 
Taylor Bradford. 

 

ROSA 



Le altre novità che da sabato 22 febbraio troverete in Biblioteca: 
 
MAGIA 
C. GREENLEAF, Magia in 5 minuti per la strega moderna, Armenia 
 
PSICOLOGIA 
Psicologia delle disabilità e dell’inclusione, Il Mulino 
 
SCIENZE SOCIALI 
D. WALLACE-WELLS, La Terra inabitabile, Mondadori 
 
ECONOMIA 
Atlante geopolitico dell’acqua, Hoepli 
S. ZUBOFF, Il capitalismo della sorveglianza, LUISS 
 
DIDATTICA 
F. GRENZI, Leggo, scrivo, imparo con la CAA, Gaia 
 
CALAMITA’ 
G. BOTTACIN, I giorni di Vaia, Cleup 
 
FISICA 
E. KLEIN, Filosofisica, Carocci 
 
ORTICOLTURA 
L.E. STEINKOPF, Piante che crescono al buio, Gribaudo 
 
CONTABILITA’ 
L. FORNACIARI, Gruppi aziendali e bilancio consolidato in Italia, Giappichelli 
 
ILLUSTRAZIONE 
I. WATANABE, Migranti, Logos 
S. PEREZ – B. LACOMBE, Vite di gatti straordinari, Rizzoli 
 
PITTURA 
S. KOIKE, Sumie: l’arte giapponese della pittura a inchiostro, Nuinui 
 
TURISMO E VIAGGI 
New York, Mondadori 
Indonesia, EDT 
Scozia, EDT 
Brasile, EDT 
Hong Kong, EDT 
Anversa, Gand, Bruges, Dumont 
 
ALTRA NARRATIVA 
G. SLUZITEL, Il mondo secondo Savelij, Francesco Brioschi 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
E. STEWART, Io sono Ava, Garzanti 
 
 
 



 
La ricetta della settimana 

 

 

TORTA ALL’ARANCIA 
 
Ingredienti: 360g farina 00, 4 uova, 220g zucchero 
di canna, 150ml olio di semi, 3 arance tarocco, 1 
bustina di lievito per dolci.. 
 
Con il frullino, sbattere le uova con lo zucchero fino 
a ottenere un composto chiaro e spumoso. 
Sempre frullando, aggiungere la scorza di 
un’arancia e l’olio a filo. Spremere le arance e 
versarne il succo nel composto. Aggiungere la 
farina e il lievito setacciati e mescolare tutto. 
Versare in uno stampo e cuocere a 180° per 40 
minuti. 
 
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 


