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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

  

CLANCY 
MARTIN 

 
 
 
 

Come si vende 
 
 
 
 

ADELPHI  

 

Bobby Clark ha sedici anni, l'incoercibile 
abitudine di marinare la scuola e una 
discreta inclinazione alla cleptomania: tanto 
che il furto di un astuccio pieno di anelli per 
diplomandi - che si riveleranno patacche di 
ferro e ottone appena bagnate d'oro e 
argento - gli è valso l'espulsione da scuola. 
Decide allora di lasciare il Canada per il 
Texas, raggiungere il fratello maggiore e 
aderire alla sua versione del sogno 
americano. Già, perché Jim, il fratello, ha un 
lucroso impiego presso un grande negozio 
di preziosi, una Porsche, una bella moglie, 
un'amante ancora più bella, e una manifesta 
dipendenza dalla cocaina. Sotto la sua ala, 
Bobby imparerà che si può comprare e 
vendere qualsiasi cosa: basta conformarsi a 
un'unica regola, l'inganno - verso i clienti, 
verso i familiari e, soprattutto, verso se 
stessi. "Come si vende" è una storia di 
formazione, quanto meno per ciò che 
riguarda alcune tra le più antiche passioni 
umane: il sesso e la ricchezza, ma anche 
l'amore. La vivida descrizione della volgarità 
e della fraudolenza imperanti nel mercato 
del lusso e lo sguardo candido e brutale del 
protagonista si compongono in una 
commedia nera che è anche manuale di 
raggiro. 



 

 
ROBIN 

McKINLEY 
 
 

Sunshine  
 
 
 

Fanucci  

 

La vita di Rae Seddon, detta Sunshine, 
scorre tranquilla: lavora nella panetteria 
annessa al bar del suo patrigno, è fidanzata 
con il capocuoco, e abita in un'accogliente 
casa di campagna. Non pensa quasi più alla 
famiglia di suo padre, un mago molto 
potente, e ai piccoli trucchi che le insegnava 
sua nonna quando era bambina. Una notte 
esce per fare una gita al lago, in cerca di 
pace e tranquillità, ma viene aggredita da 
un gruppo di vampiri" che la trascinano in 
una casa abbandonata e la incatenano al 
muro di una grande sala. La ragazza non è 
sola: c'è un altro vampiro, Constantine, 
anche lui in catene, e lei scopre con orrore 
di essere lì per sfamarlo. Ma 
inspiegabilmente, lui non la aggredisce. Tra 
i due si instaura un legame particolare, e 
per fuggire Sunshine dovrà richiamare i 
poteri che credeva dimenticati, grazie ai 
quali riesce a proteggere Constantine dal 
suo più mortale nemico, il sole, che per lei 
invece rappresenta da sempre un elemento 
fondamentale... Ma colui che li ha 
imprigionati è un avversario molto potente, 
e non è disposto ad accettare la loro fuga; 
solo restando uniti i due avranno qualche 
possibilità di non essere sopraffatti, anche 
se dovranno mettere a dura prova loro 
stessi e il loro legame. 

 

DEON MEYER 
 
 

Tredici ore 
 
 
 

e/o 

 

È l'alba e una ragazza corre a perdifiato su 
per la montagna che domina la splendida 
baia di Città del Capo. Cerca di sfuggire a 
un misterioso gruppo di inseguitori che 
durante la notte hanno brutalmente ucciso 
la sua amica, ma non sa dove andare né a 
chi chiedere aiuto. A qualche ora di distanza 
viene scoperto l'omicidio di un noto 
discografico, trovato morto in casa sua 
accanto alla moglie ubriaca. L'ispettore 
Bennie Griessel viene chiamato a 
coordinare entrambe le indagini, portate 
avanti da una generazione nuova di tutori 
dell'ordine che rispecchia la mescolanza di 
etnie del paese. Ma l'impresa è ardua per il 
navigato poliziotto, combattuto fra 
alcolismo, guai in famiglia, conflitti 
professionali, imperativi politici e 
l'impellenza di trovare la ragazza prima che 
sia troppo tardi. Il tempo fugge e Griessel 
ha solo tredici ore... Deon Meyer ritrae una 



vicenda che ci mostra i diversi volti del 
nuovo Sudafrica, un paese in cui la razza e 
il colore della pelle continuano a regolare 
rapporti sociali ed economici e in cui 
accanto al fantasmagorico scenario dei 
mondiali di calcio esiste una realtà dura 
fatta di povertà, aspri contrasti e speranze 
struggenti per chi cerca ancora in questa 
terra promessa un futuro migliore, costi quel 
che costi. 

 

LAURENT 
MAUVIGNIER 

 
 

Degli uomini 
 
 

Feltrinelli  
 

 

Alla festa dei sessant'anni di Solange, che 
coincide con il suo pensionamento, c'è 
quasi tutto il piccolo paese della campagna 
francese, ci sono amici e soprattutto fratelli 
e cugini. Una comunità grigia, un po' 
conformista, brave persone, appena un po' 
grette. E in questo scenario che irrompe 
Bernard, o Fuoco di legna, com'è 
soprannominato da tutti, fratello di Solange, 
pecora nera della famiglia, da subito 
circonfuso da un alone di sventura, che 
pare materializzarsi fin nel cattivo odore di 
legna bruciata che emanano 
inesorabilmente i suoi abiti pur tirati a lucido 
alla bell'e meglio per l'occasione. Non 
invitato, si presenta però con un regalo per 
Solange, un regalo prezioso, una spilla 
d'oro, che subito suscita lo sgomento, poi lo 
scandalo degli altri fratelli, persuasi, 
nemmeno troppo segretamente, che 
Bernard abbia derubato la vecchia madre, 
dopo aver per anni approfittato anche 
dell'aiuto economico dei fratelli. Cacciato 
dalla festa, Fuoco di legna si ubriaca al bar 
di fronte e quando rientra nella sala, alterato 
dall'alcol, si rivolge con parole insultanti a 
Chefraroui, vecchio collega di Solange di 
origine araba. È proprio questo episodio, e 
poi la presunta aggressione ai familiari di 
Chefraroui da parte di un Fuoco di legna 
sempre più alterato, a gettare scompiglio 
nella piccola comunità. E lentamente, nella 
lunga notte che precede la probabile 
denuncia, il narratore dipana la trama del 
passato di Fuoco di legna. L'orizzonte si 
dilata, si sposta, riandiamo indietro nel 
1961. 



 

LETIZIA 
MURATORI 

 
 

Sole senza 
nessuno 

 
 

Adelphi  

 

Della sua lontana carriera di modella Emilia 
non ha conservato molto, tranne una 
nervosa tolleranza verso l'eccentricità. 
Eppure la proposta che le arriva 
all'improvviso da una sua vecchia 
conoscenza nel mondo della moda, 
l'ineffabile signor Morita, la lascia per un 
attimo interdetta: si tratterebbe infatti di 
curare nei minimi particolari, a partire dagli 
abiti ma arrivando alla coreografia e anche 
oltre, le settantadue ore che alcuni turisti 
giapponesi amano trascorrere a Roma per 
ricevere, in una cerimonia che al ritorno 
presenteranno come un matrimonio esotico, 
la benedizione della Chiesa cattolica. 
Essendo nata in sartoria, e dopo anni di 
passerella, Emilia ha visto ben altro: i 
capricci di Audrey Hepburn e Ava Gardner, 
ad esempio, o le bizze di vari stilisti. Ma la 
sua perplessità non è di carattere 
professionale. Accade infatti che il lavoro di 
Morita consista nella messinscena, e quindi 
nella parodia, di un matrimonio, e che al 
matrimonio Emilia non pensi volentieri: 
molto tardivamente quello con Paolo, tenuto 
in piedi a forza quasi dagli inizi, si sta 
sciogliendo, mentre sua figlia Sofia, 
risucchiata da una brillante carriera di 
fotografa, ha una vita sentimentale che la 
Chiesa non benedirebbe mai. Eppure alla 
fine Emilia accetta, innescando una catena 
di eventi lievemente surreali che punta dritto 
al cuore nero di una vita molto diversa dal 
suo book. 

 

NOAM 
SHPANCER 

 
 

La paziente 
delle quattro 

 
 
 

Ponte alle 
Grazie 

 

Protagonista di questo romanzo è uno 
psicologo, che si divide tra gli appuntamenti 
con pazienti affetti da disturbi d'ansia, le 
lezioni all'università e una complicata 
situazione sentimentale. Di colpo, la routine 
della sua vita è scossa da una nuova 
paziente, una spogliarellista che non riesce 
più a esibirsi in pubblico, e che gli chiede di 
essere ricevuta alle quattro di pomeriggio. 
Poco a poco, mentre la terapia procede e la 
giovane rivela i propri segreti e le 
sofferenze, per la prima volta lo psicologo 
vede incrinarsi il guscio del proprio distacco 
e si sente suo malgrado sempre più 
coinvolto. E così, in un pericoloso 
assottigliamento dei confini tra vita 
personale e professionale, il protagonista si 



ritrova a doversi confrontare con la propria 
fragilità e i nodi irrisolti della propria 
esistenza. Al suo esordio narrativo, lo 
psicologo Noam Shpancer mostra il dietro le 
quinte di uno dei luoghi sacri dei nostri 
tempi, il teatro della psicoterapia, rompendo 
per certi versi un tabù e conducendo il 
lettore nel vivo delle sedute 'segrete' con i 
pazienti. Ma soprattutto, attraverso i 
personaggi e le vicende narrate, intraprende 
un affascinante scandaglio della condizione 
umana, con il suo fardello di sentimenti, 
paure, insicurezze, condizionamenti e 
decisioni che, nel bene e nel male, segnano 
l'esistenza di ciascun individuo. 

 

JOHN MARKS 
 
 

West Side 
Transilvania 

 
 
 

e/o 

 

Una giovane reporter americana arriva in 
Romania per un'intervista con Ion Torgu, 
misteriosa figura di spicco della malavita 
nell'Europa dell'Est. Giunta sui monti della 
Transilvania si accorge però che il suo non 
sarà un semplice viaggio di lavoro, e 
l'incontro con Torgu la segnerà 
irrimediabilmente. Perché Torgu è un 
vampiro. Ma la provenienza transilvana è 
l'unica caratteristica che ha in comune con 
le creature rese celebri dalla penna di Bram 
Stoker e poi da tanti altri film e libri. Niente 
più zanne acuminate, ma denti neri e 
gengive marce; niente assalti notturni, ma 
omicidi rozzi e brutali con un coltello e un 
secchio per raccogliere il sangue. Il vampiro 
di John Marks non è una creatura 
ultraterrena, la sua è più che altro una 
condizione spirituale, un rapporto 
morbosamente intimo con la sofferenza che 
nel corso dei millenni l'uomo ha causato a 
sé stesso. Beve il sangue delle sue vittime 
per dissetare i morti che gli parlano nella 
testa, che gli raccontano storie atroci di 
massacri, guerre e genocidi. Immortale, 
rivive di continuo le morti altrui. E quale 
luogo può chiamarlo a sé con più forza della 
New York ancora segnata dall'enorme 
cicatrice dell'11 settembre? Una lunga e 
sofferente riflessione sulla condizione 
umana. Un mosaico narrativo, dove l'orrore 
e la paura sono esplorate nel loro aspetto e 
impatto psichico e dove il mostro è una 
creatura gravata dal fardello di una lunga 
litania di nomi: le innumerevoli città, i paesi 
e i villaggi in cui l'uomo ha versato il sangue 



dell'uomo. 

 

JUSTINE 
LARBALESTIER 

 
 
 

Bugiarda 
 
 
 
 

Salani 

 

"Sono nata con un leggero strato di pelo sul 
corpo. Tre giorni dopo il pelo è caduto, ma 
ormai il danno era fatto. Da quel giorno mia 
madre non si è più fidata di mio padre 
poiché si trattava di una malattia di famiglia, 
e lui non gliene aveva mai parlato. Una 
delle sue tante omissioni e bugie. Mio padre 
è un bugiardo, e anch'io lo sono. Ma voglio 
smettere di raccontare bugie. Devo 
smettere". Essere una bugiarda non è 
facile. Soprattutto quando cominci a credere 
alle tue stesse bugie. Micah ha diciassette 
anni e ha sempre mentito a tutti. Ma quando 
il ragazzo con cui ha una relazione, Zach, 
viene trovato morto in un parco, lei rischia di 
restare intrappolata nella sua stessa rete di 
bugie. Queste bugie però le servono per 
proteggersi, per nascondersi. Per coprire un 
terribile segreto... 
 
 

Ecco le novità che da lunedì 3 gennaio troverete in Biblioteca: 
 

ECONOMIA 
S.NATOLI-G.PLUTINO, Come si leggono i mercati, Gruppo 24 ore 
P. RANCAN, La crisi greca e le conseguenze nei P.I.G.S. Tesi di laurea 
 
EDUCAZIONE 
G. BELLINI, Quiz di Cultura Generale per la scuola primaria, Liberamente 
 
MONTAGNA 
H. MENARA, Le più belle gite in Valle Aurina, Athesia 
 
 

La ricetta della settimana 
 



 

TORTINO SALATO AI FINOCCHI E LATTE DI 
SOIA 
 
Ingredienti: 4 uova, 50cl latte di soia, 2 finocchi, 1 
scalogno, 150g farina, 50g parmigiano, 1 cucchiaio di 
patè di olive, ½ bustina di lievito, 1 cucchiaio di olio 
d’oliva.. 
 
Preparazione: pelare e tagliare finemente lo scalogno. 
Eliminare le parti spesse dei finocchi e tagliarli a fettine 
sottili. Far scaldare un cucchiaio di olio d’oliva in una 
padella e far soffriggere lo scalogno e il finocchio. Salare 
leggermente e coprire, lasciando cuocere a fuoco lento 
per circa 15 minuti. Sbattere le uova con il latte e il paté di 
olive, aggiungere la farina, il lievito, il parmigiano, sale e 
pepe. Aggiungere le verdure e mescolare. Preriscaldare il 
forno a 180°. Imburrare una teglia da forno e versarci il 
composto. Lasciar cuocere per 30 minuti e servire tiepido. 

Se volete ricevere la programmazione settimanale del Charlie Chaplin Cinemas inviate una mail a 
cinemar@libero.it 
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