
TEMA DEL MESE

Bisogna aver stoffa per...

È impossibile resistere al fascino di un vecchio vestito di seta con bottoni smaltati e maniche
a sbuffo. Lo sa bene Amanda che ha fatto degli abiti vintage la sua più grande passione. Nel
negozio in Astor Place a Manhattan, si diverte a rammendare e cucire per dare nuova vita a
gonne, giacche e tailleur. I suoi clienti affezionati ormai si fidano solo di lei e del suo
inconfondibile gusto. Eppure ora la sua amata bottega è in pericolo: sta per essere sfrattata.
Amanda sente il mondo crollarle addosso. C'è un'unica cosa che può riportarle il sorriso:
andare a caccia di vestiti usati. La sua ricerca la porta a casa di un'anziana signora e a un
baule in cui, tra rasi fruscianti e pizzi delicati, trova un piccolo tesoro: un vecchio diario.
Pagina dopo pagina scopre che a scrivere quelle righe ingiallite è stata Olive, una donna
vissuta nella New York di inizio novecento. Una donna forte e indipendente che, senza l'aiuto
di un uomo, ha realizzato il suo sogno di lavorare nel più famoso grande magazzino della
città. Una donna che ha scoperto la potenza dell'amore e la profondità delle sue ferite. Il
racconto di Olive dà ad Amanda la forza per lottare per tutto quello che ha costruito con tanti
sacrifici e per essere di nuovo felice. Ma non solo. Perché quel vecchio taccuino nasconde
molto di più. Il destino a volte percorre strade inaspettate. Strade che possono salvare quello
che Amanda ha di più caro: il suo piccolo negozio vintage. E forse anche il suo cuore...

Vintage dream / Erica Stephens ; traduzione di Adria Tissoni

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 813.6 STE

Garzanti 2014; 367 p.  23 cm

Lehmann, Stephanie

Perché Maria sia finita a vivere in casa di Bonaria Urrai, è un mistero che a Soreni si fa fatica
a comprendere. La vecchia e la bambina camminano per le strade del paese seguite da uno
strascico di commenti malevoli, eppure è così semplice: Tzia Bonaria ha preso Maria con sé,
la farà crescere e ne farà la sua erede, chiedendole in cambio la presenza e la cura per
quando sarà lei ad averne bisogno. Quarta figlia femmina di madre vedova, Maria è abituata
a pensarsi, lei per prima, come "l'ultima". Per questo non finiscono di sorprenderla il rispetto
e le attenzioni della vecchia sarta del paese, che le ha offerto una casa e un futuro, ma
soprattutto la lascia vivere e non sembra desiderare niente al posto suo. "Tutt'a un tratto era
come se fosse stato sempre così, anima e fili'e anima, un modo meno colpevole di essere
madre e figlia". Eppure c'è qualcosa in questa vecchia vestita di nero e nei suoi silenzi lunghi,
c'è un'aura misteriosa che l'accompagna, insieme a quell'ombra di spavento che accende
negli occhi di chi la incontra. Ci sono uscite notturne che Maria intercetta ma non capisce, e
una sapienza quasi millenaria riguardo alle cose della vita e della morte. Quello che tutti
sanno e che Maria non immagina, è che Tzia Bonaria Urrai cuce gli abiti e conforta gli animi,
conosce i sortilegi e le fatture, ma quando è necessario è pronta a entrare nelle case per
portare una morte pietosa. Il suo è il gesto amorevole e finale dell'accabadora, l'ultima
madre.

Accabadora / Michela Murgia

Copie presenti nel sistema 63 in biblioteca: 1 Coll: 853.92 MUR

Einaudi 2009; 164 p.  23 cm

Murgia, Michela
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Germania, 1926. Ruth Meyer vive una giovinezza spensierata a Krefeld, una cittadina della
Renania, insieme ai genitori e alla sorella Ilse. Trascorre molto tempo a casa dei vicini
Merländer, commercianti di seta, e, affascinata da stoffe e tessuti colorati, impara a
disegnare modelli e a realizzare borse e indumenti. Lì incontra Kurt, il suo primo, grande
amore, con il quale condivide sogni e progetti. Ma con l'arrivo dei nazisti, il loro futuro di
giovane coppia di ebrei è compromesso. La paura si diffonde nella piccola comunità, la
famiglia di Kurt vuole lasciare il Paese, Ruth potrebbe essere costretta ad abbandonare tutto
ciò che ama. Finché arriva il giorno in cui il destino della sua famiglia sembra dipendere
proprio da lei... Una saga familiare ispirata a una storia vera, per ricordare sempre ciò che
non deve mai essere dimenticato.

Gli anni della seta : il destino di una famiglia : romanzo / Ulrike Renk ;
traduzione di Nicoletta Giacon

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 833.92 REN

Tre60 2020; 398 p.  22 cm

Renk, Ulrike

I fiori che nascondiamo nei libri sono i segreti che non riusciamo più a raccontare.
Rimangono anni, tra le pagine, in attesa che qualcuno porti alla luce la nostra vera storia.
Chiara è una giovane e promettente stilista che vive a Firenze. Quando il direttore di un hotel
di lusso di Sankt Moritz la invita a organizzare una sfilata per i suoi ospiti, si sente baciata
dalla fortuna. Così si mette in viaggio, ma per una bufera di neve arrivare a destinazione
diventa impossibile. Alla dogana le consigliano di fermarsi a Villa Garbald, dove Chiara arriva
e incontra prima il vecchio custode, Arold, e poi il figlio, Thomas. Entrambi sembrano turbati
dalla sua presenza, forse per via della straordinaria somiglianza tra Chiara e la donna di un
ritratto appeso in uno dei corridoi, che misteriosamente nottetempo svanisce. Il dipinto ritrae
Irena, una ragazza polacca che, per sfuggire alla Seconda guerra mondiale, si è finta
cittadina svizzera ed è stata accolta da un'amica della madre a Villa Garbald: lì, insieme ad
altre giovani di buona famiglia, impara l'arte della tessitura e conosce Toni, un
contrabbandiere. E il loro sarà un incontro che le cambierà per sempre la vita.

I fiori nascosti nei libri / Silvia Montemurro

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 MON

Rizzoli 2020; 296 p.  22 cm

Montemurro, Silvia

Londra. L'eccentrico scrittore Owen Quine non si fa vedere da giorni. Non è la prima volta
che scompare improvvisamente, ma non è mai stato via così tanto tempo e la moglie ha
bisogno di ritrovarlo. Decide così di assumere l'investigatore privato Cormoran Strike per
riportare a casa il marito. Ma appena Strike comincia a indagare, appare chiaro che dietro la
scomparsa di Quine c'è molto di più di quanto sua moglie sospetti. Lo scrittore se n'è andato
portando con sé il manoscritto del suo ultimo romanzo, pieno di ritratti al vetriolo di quasi tutte
le persone che conosce, soprattutto di quelle che ruotano attorno al suo mestiere. Se venisse
pubblicato, il libro di Quine rovinerebbe molte vite: perciò sono in tanti a voler mettere a
tacere lo scrittore... Ricco di colpi di scena, uno spaccato degli intrighi del mondo editoriale
londinese, "Il baco da seta" è il

Il baco da seta : romanzo / Robert Galbraith ; traduzione di Andrea Carlo
Cappi

Salani 2014; 555 p.  21 cm

Rowling, J. K.
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secondo romanzo della serie che ha per protagonisti Cormoran Strike e la sua assistente, la
giovane e determinata Robin Ellacott.
Copie presenti nel sistema 47 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 ROW

È, ormai notte quando Emily sale sul traghetto per Bainbridge Island, poche miglia al largo di
Seattle. Davanti a sé, le luci dell'isola la accolgono come un abbraccio. Quel luogo è sempre
stato il suo rifugio, la sua oasi di tranquillità, ed è quindi il posto ideale per dimenticare, per
lasciarsi alle spalle le carte del divorzio appena firmate, il romanzo che il suo editore attende
con ansia, ma che lei non ha ancora scritto, e l'oceano di rimpianti che la opprime. Così, per
qualche tempo, sarà di nuovo ospite dell'anziana zia Bee, nella casa in cui, da ragazzina, ha
trascorso lunghe estati luminose e spensierate. E proprio in quella grande casa, piena di
fotografie in bianco e nero e di stanze chiuse a chiave, Emily scopre qualcosa che cambierà
per sempre il suo destino: un diario con una consunta copertina di velluto cremisi, in cui una
donna di nome Esther racconta la sua storia d'amore con Elliot, una storia che risale al 1943,
avvincente e tragica, esaltante e impossibile. Ma chi sono Esther e Elliot? Sono esistiti
davvero? E perché quel diario si trova lì, in casa di zia Bee? Nessuno sembra disposto ad
aiutare Emily a far luce sul mistero; anzi, di fronte alle sue domande, tutti si chiudono in un
ostinato silenzio. Ma, per Emily, capire cosa sia accaduto a quella donna - così lontana
eppure così simile a lei - diventa una ragione di vita. Come se il segreto nascosto tra le
pagine di quel diario la riguardasse da vicino...

Il diario di velluto cremisi : romanzo / Sarah Jio ; [traduzione di Mara
Dompè e Amalia Rincori]

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: Generale 813.6 JIO

Nord 2012; 329 p.  23 cm

Jio, Sarah

Il 31 dicembre 1999 il Canale di Panama tornerà sotto la completa sovranità panamense.
Questo è l'unico dato certo: qualcuno vuole fare di Panama la Disneyland dell'America
Latina. Qualcuno progetta lo zoo più grande del mondo. Qualcun altro pensa che i paesi
vicini scaveranno i loro canali, forse con l'aiuto dei giapponesi. E' in questo quadro che si
muove Harry Pendel, proprietario della sartoria Pendel & Braithwaite. La sua bravura è tale
che dal suo atelier passano narcotrafficanti, capi dell'esecutivo, ministri e presidenti, dai quali
raccoglie confidenze. Ecco perché Andrew Osnard, spia inglese, entra nel suo negozio e lo
lega a sé con un ricatto sottile.

Il sarto di Panama / John Le Carré

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 LEC

Feltrinelli 1997; 366 p. 1 c. geogr. 23 cm

Le Carré, John
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Il destino può metterci davanti a scelte impossibili Parigi, 1940. La città è occupata dai nazisti
e tre giovani sarte cercano di sopravvivere nonostante le difficoltà. Ognuna di loro nasconde
un segreto. Mireille, dopo la tragica perdita dell'amica Esther in un raid nazista, decide di
unirsi alla Resistenza. Claire è stata sedotta da un misterioso ufficiale tedesco. Vivienne,
invece, è coinvolta in qualcosa che non può rivelare nemmeno alle sue più care amiche.
Quando però le attività segrete di Mireille, Claire e Vivienne rischiano di essere scoperte, le
loro vite saranno in grave pericolo. Unite da una lealtà incrollabile ma minacciate dal
tradimento, potranno sopravvivere nell'epoca più oscura della storia senza pagare un prezzo
altissimo? Giorni nostri. Harriet, una ragazza inglese che non ha mai superato il trauma del
suicidio della madre, raggiunge Parigi per cercare di ricostruire un legame con il suo passato.
Partendo da una foto che ritrae sua nonna Claire insieme ad altre due donne, Harriet
scoprirà una verità sulla sua famiglia e su sé stessa molto più dolorosa di quanto avrebbe
mai potuto immaginare.

Il segreto della sarta di Parigi / Fiona Valpy ; [traduzione dalla lingua
inglese di Alessandra Maestrini]

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 823.92 VAL

Newton Compton 2020; 317 p.  21 cm

Valpy, Fiona

Augusta, 1923. Dopo le devastazioni della Grande Guerra, finalmente gli abitanti della Villa
delle Stoffe guardano al futuro con ottimismo. Soprattutto da quando il padrone di casa, Paul
Melzer, è tornato dalla prigionia russa riabbracciando l'adorata Marie. Per lui è il momento di
riprendere le redini della grande fabbrica di tessuti, diretta in sua assenza dalla moglie. Dopo
tanti mesi di separazione, il loro amore è più forte che mai, anche se lei non può fare a meno
di notare quanto Paul sia all'antica. Per esempio, guarda con sospetto i nuovi modelli
disegnati da Marie: quei tailleur così moderni, stretti e sfrontati. Per non parlare della moda
dei capelli corti, che ha già contagiato sua sorella Kitty. Paul invece adora ammirare la lunga
chioma della moglie quando la sera si pettina davanti allo specchio: un'immagine romantica e
rassicurante, come secondo lui deve essere una donna. Ma il ritorno alla ristretta vita
familiare comincia a opprimere Marie, e Paul, per compiacerla, decide di aiutarla a realizzare
un sogno: aprire un atelier di moda tutto suo. Non si aspetta certo lo straordinario successo
dei suoi primi modelli: le signore non parlano che di lei, tutta la buona società si contende i
suoi capi. Quando gli impegni cominciano a tenerla lontana da casa e dai bambini, Paul
decide così di darle un ultimatum, dalle conseguenze del tutto inaspettate. Con grande shock
dei familiari e degli intriganti domestici della villa...

L'eredità della Villa delle Stoffe / Anne Jacobs ; traduzione di Lucia
Ferrantini

Copie presenti nel sistema 45 in biblioteca: 1 Coll: 833.92 JAC

Giunti 2020; 559 p.  22 cm

Jacobs, Anne
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Fu il blu a rendere unico l'audace colore creato da Elsa Schiaparelli, il rosa shocking: un rosa
permeato di blu, che muta un pudico rossore del viso in una scossa elettrica. Con quel tocco
di blu, Schiaparelli trasformò il rosa da fanciulle nel colore della seduzione. Le dame della
moda francese: Coco Chanel ed Elsa Schiaparelli. La Parigi degli anni Trenta è il loro campo
di battaglia. Coco, fino ad allora regina incontrastata dell'haute couture, innovatrice del
vestire femminile con la sua idea di libertà e praticità, è obbligata al confronto con l'irriverente
ed eccentrica Schiap. Una diversa rivoluzionaria, che con un gusto surrealista irrompe sulla
scena: veste la principessa di Windsor, propone l'indimenticata collezione "Circo" e inventa il
rosa shocking. Due couturier entrate nel mito, due visioni differenti della moda, frutto di
biografie distanti che si intersecano con gli eventi tragici della Seconda guerra mondiale nella
Parigi occupata. "L'ultima rivale di Coco Chanel" è il ritratto di due donne straordinarie, le cui
vicende private si svelano a comporre un affresco storico e corale di raro fascino.

L'ultima rivale di Coco Chanel / Jeanne Mackin ; traduzione di Luisa
Piussi e Isabella Zani

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 MAC

Rizzoli 2019; 397 p.  22 cm

Mackin, Jeanne

L'insegnante Thea Rust, al suo arrivo in un esclusivo collegio nella campagna britannica, non
ha idea di quello che la aspetta. Da oltre centocinquanta anni, infatti, la Casa della seta è un
rifugio per ragazze in difficoltà. È un antico edificio dal passato travagliato, dove le ombre
nascondono più misteri di quanti lei possa immaginare. Thea ancora non lo sa, ma il suo
destino sta per intrecciarsi con la sua storia. È la fine del 1700 e Rowan Caswell lascia il suo
villaggio per lavorare nella casa di un mercante di seta inglese. Si tratta di un mondo del tutto
nuovo per lei, e il suo talento erboristico attira fin da subito pericolose attenzioni. Negli stessi
anni a Londra, Mary-Louise Stephenson sogna di diventare una designer di seta, un lavoro,
fino a quel momento, appannaggio degli uomini. Porta con sé uno scampolo di stoffa
preziosissima, con un intricato motivo floreale, destinato a cambiare il suo destino.

La casa della seta / Kayte Nunn ; [traduzione dalla lingua inglese di
Anna Vivaldi]

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 823.92 NUN

Newton Compton 2021; 350 p.  22 cm

Nunn, Kayte

14 aprile 1912. Ellen Allston e sua figlia Eulah si godono i fasti dell'alta società in una
sfarzosa sala da ballo del Titanic, ignare della tragedia che travolgerà i loro destini. Boston,
tre anni dopo. Sibyl Allston partecipa alle sedute spiritiche tenute in casa di una veggente nel
disperato tentativo di contattare la madre e la sorella scomparse. Rimasta l'unica donna in
famiglia, ormai 'troppo vecchia per sposarsi', Sibyl indossa con riluttanza i panni di
un'impeccabile padrona di casa, rassegnata a fare ciò che tutti si aspettano da lei. Mentre
l'amicizia per il suo amico Ben si trasforma lentamente in qualcosa di diverso, in una fumeria
di Chinatown Sibyl interroga una sfera divinatoria e vede cose sconvolgenti e misteriose. La
poppa di una nave nella sfera di cristallo è il confine tra passato e

La casa di velluto e cristallo : romanzo / Katherine Howe ; traduzione di
Maria Concetta Scotto di Santillo

Salani 2013; 523 p.  22 cm

Howe, Katherine
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futuro, tra sogno e realtà. Esplorando le sue nuove, inquietanti facoltà Sibyl inizia un viaggio
in cerca di se stessa che la porta, sulle tracce della storia familiare, a imbattersi in un segreto
da lungo tempo custodito... Una storia di amore e mistero, intrigo e occulto in un'accurata
ricostruzione della società americana agli inizi del Novecento. Una donna tenera e
sorprendente, tenace e indomabile. Una battaglia tra fato e libertà, nel disperato tentativo di
trovare la strada giusta per vivere la propria vita...

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Generale 813.6 HOW

1952, Indocina francese. Dopo la morte della madre, Nicole, una ragazza di diciotto anni
franco-vietnamita, è vissuta all'ombra della bella sorella maggiore, Sylvie. Quando Sylvie
prende le redini degli affari di famiglia, che ruotano intorno al commercio della seta, a Nicole
non resta che accontentarsi della gestione di un negozio, nel quartiere vietnamita di Hanoi.
La zona però è piena di militanti ribelli che vogliono porre fine alla dominazione francese, con
ogni mezzo. Pian piano, Nicole scopre la corruzione su cui si regge il sistema coloniale e si
rende conto con sgomento che anche la sua famiglia è coinvolta... Intanto, Sylvie conosce
Tran, un ribelle vietnamita, e, nonostante sia legata a Mark, un affascinante imprenditore
americano che incarna alla perfezione l'uomo dei suoi sogni, le sembra finalmente di
intravedere una via di fuga da una vita che non ha scelto. In un Paese dove nessuno è quel
che sembra, è difficile per Sylvie fare la scelta giusta, capire di chi fidarsi...

La figlia del mercante di seta / Dinah Jefferies ; [traduzione dall'inglese
di Valentina Francese]

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 2 Coll: 823.92 JEF

Newton Compton 2017; 383 p.  22 cm

Jefferies, Dinah

Sira Quiroga è una giovane sarta nella Madrid degli anni Trenta, sta per sposarsi e avviarsi a
un destino senza imprevisti quando perde la testa per un carismatico imprenditore e, prima
che scoppi la Guerra Civile, lascia la Spagna per trasferirsi con lui in Marocco, in quella
Tangeri dove si respira un'atmosfera internazionale, mondana e inebriante. Ma qui si ritrova
presto sola, ingannata e piena di debiti. Raggiunto il protettorato spagnolo di Tetuàn, con
l'aiuto di alcuni improbabili amici Sira riesce ad aprire un atelier di alta moda che, grazie al
suo gusto e alla sua forza di volontà, diventa il punto di riferimento per le signore più ricche e
influenti della città. Una clientela all'apparenza insospettabile, ma che nasconde dei segreti.
E qui il destino di Sira subisce una svolta imprevedibile, intrecciandosi con quello di un
variegato gruppo di personaggi, alcuni dei quali storicamente esistiti, come Juan Luis
Beigbeder, il ministro degli Esteri del regime franchista, e la sua amante, l'eccentrica e
affascinante inglese Rosalinda Fox. Saranno loro a dare a Sira la possibilità di riscattarsi, di
ricostruire pezzo a pezzo il suo destino. Anche se questo sarà per lei l'inizio di una doppia
vita, in cui il suo mestiere, la sua arte, il ruolo che si è conquistata nel mondo della grande
sartoria diventeranno la facciata di qualcosa di molto più oscuro e pericoloso. Avventura,
mystery, grande rievocazione storica e tragedia amorosa sono gli elementi del nuovo
successo che, dopo L'ombra del vento, ci offre la narrativa spagnola contemporanea.
Pubblicato nel 2009 e diventato un grande bestseller (più di venti edizioni a oggi) grazie al
solo passaparola dei lettori, anche La notte ha cambiato rumore può essere letto come un
moderno feuilleton, avvolgente e

La notte ha cambiato rumore : romanzo / María Dueñas ; traduzione di
Federica Niola

Mondadori 2010; 660 p.  23 cm

Dueñas, María
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irresistibile nel disegnare le atmosfere e con uno splendido cast di personaggi, le cui vite
Maria Duenas drammatizza con ritmo impeccabile, trasportandoci sul filo della Storia
attraverso una mappa di affascinante ampiezza - Madrid, Tangeri, Tetuàn, Lisbona - per
intrecciare una storia di fedeltà e tradimento, coraggio e dedizione, amore e ideali, in cui i
lettori scopriranno l'arte di narrare di una nuova scrittrice che combina sapientemente i generi
e immette una linfa nuova nella grande tradizione del romanzo d'appendice.

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: Generale 863.7 DUE

Londra, 1914. Maria, una ragazza di umili origini, lavora come sarta a Buckingham Palace.
Giovane e attraente, viene notata dal principe Edward, che si innamora follemente di lei. Ma
la loro passione è destinata a scontrarsi con la dura realtà... Londra, 2010. Mettendo ordine
nella soffitta della casa materna, Caroline scopre una magnifica coperta di seta. E le
sorprese non sono finite: quella coperta risale infatti agli anni '20 ed è stata cucita, con
grandissima abilità, nientemeno che nella sartoria di Buckingham Palace. Ma perché si trova
lì? E perché gli intricatissimi ricami sembrano disposti in modo da suggerire un messaggio?
Determinata a svelare il mistero, Caroline inizia a indagare...

La ragazza che cuciva lettere d'amore : romanzo / Liz Trenow ;
traduzione di Manuela Carozzi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 TRE

Tre60 2015; 347 p.  23 cm

Trenow, Liz

Il destino di Violet sembra proprio segnato visto che a trent’otto anni non ha ancora un
marito, ma un’arte antica l’aiuterà a cambiare la sua vita. La ricamatrice di Winchester di
Tracy Chevalier è un romanzo che rammenta le avventurose e placide eroine di Jane Auster.
Violet Speedwell ha perso il fidanzato Laurence in guerra e, nell’Inghilterra del 1932, non
avere marito vuol dire occuparsi di servire i genitori. Per Violet quel destino suona però come
una terribile congiura e così la ragazza lascia Southampton per andare a Winchester, pronta
a trovarsi un lavoro e a contare solo sulle proprie forze. In questa grande città, la donna trova
lavoro come dattilografa e riesce ad avere accesso ad una grande associazione: quella delle
ricamatrici della cattedrale. Seguendo un’antica tradizione medievale, l’associazione si
adopera per costruire i cuscini per i fedeli e a farli diventare vere e proprie opere d’arte. Nei
tanti pomeriggi e nelle tante serate dedicate al ricamo, Violet conosce l’esuberante Gilda che
le apre gli occhi su un nuovo mondo a cui appartiene anche Arthur, il campanaro della chiesa
con gli occhi trasparenti e azzurrissimi. Come nel ricamo anche nella vita, basta cambiare un
solo dettaglio della trama per far evolvere tutto in modo differente. A vent’anni di distanza
dalla pubblicazione di La ragazza con l’orecchino di Perla, Tracy Chevalier, con La
ricamatrice di Winchester, torna con un romanzo che ci mostra un lato oscuro della storia,
ma lo fa attraverso un’eroina senza tempo.

La ricamatrice di Winchester / Tracy Chevalier ; traduzione di Massimo
Ortelio

Copie presenti nel sistema 59 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 CHE

N. Pozza 2020; 287 p.  22 cm

Chevalier, Tracy
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Londra, 1939. Ada Vaughan non ha ancora compiuto diciotto anni quando capisce che basta
un sogno per disegnare il proprio destino. E il suo è quello di diventare una sarta famosa,
aprire una casa di moda, realizzare abiti per le donne più eleganti della sua città. Ha da poco
cominciato a lavorare presso una sartoria in Dover Street, e la vita sembra sorriderle. Un
viaggio imprevisto a Parigi le fa toccare con mano i confini del suo sogno. Ma la guerra
allunga la sua ombra senza pietà. Ada è intrappolata in Francia, senza la possibilità di
ritornare a casa. Senza soldi, senza un rifugio, Ada non ha colpe, se non quella di trovarsi
nel posto sbagliato. Ma i soldati nazisti non si fermano davanti a niente. Viene deportata nel
campo di concentramento di Dachau. Lì, dove il freddo si insinua senza scampo fino in fondo
alle ossa, circondata da occhi vuoti per la fame e la disperazione, Ada si aggrappa all'unica
cosa che le rimane, il suo sogno. La sua abilità con ago e filo le permette di lavorare per la
moglie del comandante del campo. Gli abiti prodotti da Ada nei lunghi anni di prigionia sono
sempre più ricercati. La sua fama travalica le mura di Dachau e arriva fino alle più alte
gerarchie naziste. Le viene commissionato un abito che dovrà essere il più bello che abbia
mai confezionato. Un vestito da sera nero, con una rosa rossa. Ma Ada non sa che quello
che le sue mani stanno creando non è un abito qualsiasi. Sarà l'abito da sposa di Eva Braun,
l'amante del Führer...

La sarta di Dachau / Mary Chamberlain ; traduzione di Alba Mantovani

Copie presenti nel sistema 36 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 CHA

Garzanti 2016; 319 p.  23 cm

Chamberlain, Mary

Un avvincente romanzo storico che racconta la vita avventurosa di una donna forte e
affascinante e che, tra eventi epocali, amori e protagonisti indimenticabili, accompagna il
lettore attraverso i continenti e cinquant'anni di storia del Novecento. «Un romanzo elegante,
sensuale ed egregiamente realizzato, proprio come un abito Dior» – Rachel Rhys New York,
1991. Rosa Kusstatscher ha costruito un impero della moda sul suo gusto squisito e la
capacità di indovinare l'abito perfetto per ogni occasione. Ma stasera, mentre si prepara per
l'incontro più importante della sua vita, l'usuale sicurezza vacilla. Si sforza di trovare il vestito
adatto e scegliere la giusta tonalità di rossetto e, nel farlo, inizia a raccontare la sua vicenda
straordinaria. La storia di una povera ragazza di montagna, originaria di un piccolo villaggio
del Sud Tirolo. Dell'occupazione nazista e della fuga dall'Italia di notte. Della speranza e del
dolore straziante in Svizzera; del glamour e dell'amore a Parigi; dell'ambizione e della perdita
a Rio de Janeiro; del successo e della scoperta di sé a New York. Una vita passata a
correre, solo adesso Rosa se ne rende conto. È una donna che ha conquistato il mondo. Ma
a quale prezzo? In parte ispirato alle vicende della madre e della nonna dell'autrice, La sarta
di Parigi è un avvincente romanzo storico che racconta la vita avventurosa di una donna forte
e affascinante e che, tra eventi epocali, amori e protagonisti indimenticabili, accompagna il
lettore attraverso i continenti e cinquant'anni di storia del Novecento.

La sarta di Parigi : romanzo / Georgia Kaufmann ; traduzione di Maria
Carla Dallavalle

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 823.92 KAU

Mondadori 2021; 412 p.  24 cm

Kaufmann, Georgia
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È il 5 maggio del 1938. I vicoli di Napoli sono gremiti di curiosi. In piazza del Plebiscito
sventolano maestosi stendardi nazisti. Una folla elettrizzata attende l'arrivo della berlina reale
su cui viaggia Hitler. Tra file di braccia sollevate in saluto romano e grida entusiastiche,
Carolina è la sola a scorgere nella solennità di quella parata il preludio della catastrofe. Abile
sarta, ricca d'inventiva, non indugia un secondo: un irriducibile attaccamento alla vita e un
connaturato senso di libertà la guidano nell'obiettivo di proteggere quanto più possibile i suoi
cari dalla fame e dalla devastazione preconizzate. Allora cuce, giorno e notte, e accumula
con perseveranza, lira su lira, per comprare e stipare nella sua cantina immani quantità
d'ogni genere commestibile. La sartoria, insieme alla cantina, si erge così ad arca della
salvezza per la famiglia e gli amici che Carolina, non senza innumerevoli difficoltà, ospiterà
sotto il suo tetto lungo gli estenuanti anni di guerra, fino alle quattro giornate di Napoli. Un
racconto in cui, come in un film, si intrecciano storia universale e personale, in una vicenda
resa vivida dalla commistione sapiente di italiano e dialetto.

La sartoria di via Chiatamone / Marinella Savino

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 853.92 SAV

Nutrimenti 2019; 170 p.  23 cm

Savino, Marinella

Bellagio è il luogo dove Camilla si è rifugiata per iniziare una nuova vita. Solo qui è libera di
realizzare i suoi abiti capaci di infondere coraggio, creazioni che sono ben più di qualcosa da
indossare e mostrare. Ma ora è costretta ad abbandonare tutto perché Marianne, la donna
che l'ha cresciuta come una madre, ha bisogno del suo sostegno. È lei a mostrarle il
contenuto di un antico baule, un abito che nasconde un segreto: vicino alle cuciture interne
c'è un sacchetto che custodisce una frase di augurio per una vita felice. È l'unico indizio per
ritrovare la sorella che Marianne non ha mai conosciuto. Camilla non ha mai visto nulla di
simile, ma conosce la leggenda di Maribelle, una stilista che, all'epoca della seconda guerra
mondiale, era famosa come «Tessitrice di sogni». Nei suoi capi erano nascosti i desideri e le
speranze delle donne che li portavano. Maribelle è una figura che la affascina da sempre: si
dice che sia morta nell'incendio del suo atelier parigino, circondata dalle sue creazioni.
Camilla non sa quale sia il legame tra Maribelle e la sorella che Marianne vuole ritrovare. Ma
sa che è disposta a fare di tutto per scoprirlo. Sente che la sua intuizione è giusta: Parigi è il
luogo da dove iniziare le ricerche; stoffe, tessuti e bozzetti la strada da seguire. Una strada
tortuosa, come complesso è ogni filo di una trama che viene da lontano. Perché i misteri da
svelare sono a ogni angolo. Perché Maribelle ha lottato per affermare le proprie idee. Perché
seguirne le orme significa per Camilla scavare dentro sé stessa, dove batte un cuore che
anche l'ago più acuminato non può scalfire.

La stanza della tessitrice / Cristina Caboni

Copie presenti nel sistema 35 in biblioteca: 1 Coll: 853.92 CAB

Garzanti 2018; 299 p.  23 cm

Caboni, Cristina
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Augsburg, 1913. Finalmente la giovane Marie sta per lasciare l'orfanotrofio in cui è cresciuta:
la attende un impiego come domestica nell'imponente Villa delle Stoffe, dove vive la
ricchissima famiglia Melzer, proprietaria di una delle più grandi fabbriche di tessuti del Paese.
Per Marie si tratta di un'opportunità unica per risollevarsi dalla miseria e vivere in un
ambiente agiato, ma nonostante i suoi sforzi e il duro lavoro, incontra fin da subito l'ostilità
dei suoi pari grado: uno stuolo di camerieri e domestici imbellettati che la guardano con
sospetto, invidiosi della sua grazia innata, della sua intelligenza e determinazione. Intanto sta
per aprirsi la stagione dei balli invernali e Katharina, la figlia più giovane dei Melzer,
bellissima e appassionata, è ansiosa di fare il suo debutto in società. Al contrario di suo
fratello Paul, futuro erede dell'impero dei Melzer, che preferisce tenersi lontano dalla vita
mondana e pensa solo ai suoi studi, all'università di Monaco. Almeno finché non incontra la
bella Marie, con i suoi ammalianti occhi neri... Ma c'è un segreto, nascosto nel passato della
ragazza, che rischia di sconvolgere le loro vite in modo imprevedibile.

La villa delle stoffe / Anne Jacobs ; traduzione di Lucia Ferrantini

Copie presenti nel sistema 33 in biblioteca: 1 Coll: 833.92 JAC

Giunti 2018; 604 p.  22 cm

Jacobs, Anne

In questa raccolta di fiabe della tradizione cinese, scelte e rielaborate in una prosa elegante e
diretta da Alessandra Valtieri e mirabilmente illustrate dai pennelli di Mauro Evangelista,
sfilano principesse ingegnose che bevendo il tè in giardino scoprono il lavorio dei bachi,
bambini con la testa a fungo, costruttori che mattone su mattone s'inventano una delle
meraviglie del mondo, tartarughe ispiratrici, bestie feroci e bestie battibeccanti, monaci saggi
e giovani svagati, straccioni di talento e arguti scimmiotti... Sedici storie che funzionano come
chiavi d'accesso per la profondità e la vastità di una cultura da scoprire. Età di lettura: da 10
anni.

Le principesse della seta e altri racconti cinesi / Alessandra Valtieri ;
illustrazioni di Mauro Evangelista

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 398.2 VAL

Bompiani 2018; 110 p. ill. 19 cm

Valtieri, Alessandra

Augusta, 1916. Sono passati tre anni da quando la giovane orfana Marie bussò alla porta
della maestosa Villa delle Stoffe, in cerca di un impiego come domestica per la ricchissima
famiglia Melzer. Mai avrebbe immaginato di ritrovarsi un giorno ai piani alti, come moglie di
Paul Melzer, erede dell'impero dei tessuti. Ammirata e invidiata dallo stuolo di cameriere e
servitori che un tempo erano suoi pari, Marie non riuscirà però a godere a lungo della sua
fortuna: la brutalità della Grande Guerra irrompe ben presto nel mondo incantato della villa,
trasformata in un ospedale militare dove i feriti vengono accolti dalle amorevoli cure delle
ragazze di casa. Intanto Paul è costretto a partire per il fronte, così come i mariti di Kitty e
Lisa, mentre il palazzo e la fabbrica di stoffe si riempiono di nuovi personaggi: il giovane
dottor Moebius, che con i suoi sorrisi incanta le domestiche e le infermiere; Grigorj, il
prigioniero russo costretto a lavorare nello

Le ragazze della Villa delle Stoffe / Anne Jacobs ; traduzione di Lucia
Ferrantini

Giunti 2021; 593 p.  20 cm

Jacobs, Anne
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stabilimento, il cui sguardo cupo trafigge il cuore della sguattera Hanna; e infine il
malinconico tenente Ernst von Klippstein, che sembra non avere occhi che per la bella
signora di casa. Ma mentre Marie tenta l'impossibile per risollevare le sorti dell'azienda,
giunge la notizia sconvolgente che il suo amato Paul è disperso in guerra, e la speranza di
riabbracciarlo si fa sempre più tenue ogni giorno che passa...

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 833.92 JAC

Questa incredibile storia inizia sul molo di un porto americano, con un giovane immigrato
ebreo tedesco che respira a pieni polmoni l'entusiasmo dello sbarco. È da questo piccolo
seme che nascerà il grande albero di una saga familiare ed economica capace davvero di
cambiare il mondo. Acuto e razionale, Henry Lehman (non a caso soprannominato "Testa")
si trasferisce nel profondo Sud degli Stati Uniti, dove apre un minuscolo negozio di stoffe. Ma
il cotone degli schiavi è solo il primo banco di prova per l'astuzia commerciale targata
Lehman Brothers (perché nel frattempo Henry si è fatto raggiungere dai due fratelli minori
Emanuel e Mayer, rispettivamente detti "Braccio" e "Patata"). In un incalzare di eventi, i tre
fratelli collezionano clamorosi successi e irritanti passi falsi mentre la grande calamita di New
York li attira nel suo vortice inebriante. Nel frattempo, al vecchio cotone si sono sostituiti il
caffè, lo zucchero, il carbone, e soprattutto la nuova frontiera di un'industria ferroviaria tutta
da finanziare. È questa la seconda appassionante tappa del libro, intitolata Padri e figli,
incentrata sulla rocambolesca scalata al potere del glaciale Philip Lehman, circondato dai
cugini Sigmund, Dreidel, Herbert e Arthur.

Qualcosa sui Lehman : romanzo-ballata / Stefano Massini

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 MAS

Mondadori 2016; 773 p. ill. 25 cm

Massini, Stefano

Augusta, 1930. Marie e Paul sono incredibilmente felici. Il loro amore è più forte che mai e
crescono in serenità il figlio di quattro anni, Kurt. Ma a causa della crisi economica, Paul deve
lottare con tutte le sue energie per tenere in piedi la fabbrica di stoffe. Finché un giorno la
sua salute cede per un problema al cuore, e Marie è costretta ad abbandonare il suo amato
atelier di moda per prendere ancora una volta le redini dell'azienda di famiglia e tentare di
salvarla. È così che si imbatterà in una terribile scoperta, che potrebbe sconvolgere per
sempre le vite di tutti i componenti della famiglia Melzer. Riuscirà a preservare l'eredità della
Villa delle Stoffe e riportarla agli antichi splendori?

Ritorno alla Villa delle Stoffe / Anne Jacobs ; traduzione di Rachele
Salerno

Copie presenti nel sistema 33 in biblioteca: 1 Coll: 833.92 JAC

Giunti 2021; 559 p.  22 cm

Jacobs, Anne
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Un'epidemia inarrestabile che nell'Ottocento uccide in Europa le uova dei bachi da seta
riducendo in rovina una delle industrie più fiorenti dell'epoca; il fascino del viaggio in paesi
lontani; un commerciante francese che ogni anno si reca via terra in Giappone per acquistare
quelle uova preziose; l'incontro con una donna misteriosa (l'amante dell'uomo che gli vende
le uova); una moglie bellissima e lontana; una storia d'amore scandita dal lento ritmo del
tempo e dei viaggi annuali; l'esperienza del tradimento e di come sia possibile amare
contemporaneamente due persone diverse; avventure, sentimenti, passioni; episodi che si
susseguono l'uno dopo l'altro.

Seta / Alessandro Baricco

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 BAR

Rizzoli 1996; 65 p.  20 cm

Baricco, Alessandro.
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