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Buona lettura e buon divertimento a tutti!

ROMANA
PETRI

Tutta la vita

Longanesi

"Spaltero mi sta aspettando in Argentina, tra
poco mi arriva un suo richiamo, e stavolta
non me lo lascio scappare pure se all'idea di
tanto cambiamento mi pare di morire.
Stavolta so che a non cambiare ne va di
tutta la mia vita. O trovo il coraggio, o se ne
va in malora." Alcina è una donna
coraggiosa e fiera che ha paura di una sola
cosa: i sentimenti. Tanto che per non
esserne sopraffatta si è dovuta costruire una
corazza di orgogliosa solitudine. Nel '48 ha
trentatré anni e una guerra partigiana alle
spalle, e sembra che il suo destino sia ormai
quello di vivere per sempre con lo sguardo
rivolto al passato, in un continuo parlare coi
propri morti e con un cane selvatico. Ma un
giorno Alcina riceve una lettera che
sull'onda travolgente del ricordo di un unico,
lunghissimo bacio le dà la forza di lasciare il
suo casolare in Umbria e di partire per
l'Argentina. Ad aspettarla c'è Spaltero, un
uomo più giovane di lei ma con un carattere
forte e sicuro e sempre proiettato verso il
futuro. Ma è sufficiente la fragile promessa
contenuta nel ricordo di un bacio a spingere
a cambiare vita? Basterà la forza dell'amore
per resistere al violento irrompere della
Storia? In un'epoca di sentimenti sfilacciati,

esili e precari, Romana Petri ha scelto di
raccontare in questo romanzo la storia di un
amore eterno e indissolubile, al quale il
passare del tempo solo aggiunge senza mai
sottrarre.
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Sanford Clark ha tredici anni e vive in
Canada nei primi anni '20. È un bravo
ragazzino senza troppi grilli per la testa e
francamente non capisce per quale motivo
sua madre Winnie insista perché si
trasferisca in California con il fratello di lei, lo
zio Stewart, intenzionato ad avviare
un'attività di allevamento di polli. Sanford
parte a testa bassa, con le parole di sua
madre che ancora gli frullano nella mente:
"Vedrai sarà un'avventura, andrai a scuola,
ti divertirai...". Ma la California non sarà la
terra promessa, solo un luogo solitario e
ostile, dove il vero volto dello zio Stewart,
attraente come un divo di Hollywood"
rivelerà la sua natura deviata. Sanford
diventa uno schiavo costretto a lavorare
senza sosta. Maltrattato, sottoposto a ogni
sorta di sofferenze e umiliazioni, si dovrà
confrontare con il cuore nero e violento dello
zio. Un essere dall'animo guasto e
degenerato che lo rende complice di brutali
atti di ferocia. Il ranch diventa per Sanford
una prigione fisica e mentale, dove senso di
colpa, abbrutimento e sopraffazione non gli
danno tregua. Scampato fortunosamente a
un destino segnato, Sanford dopo anni di
lotta per sconfiggere i demoni riuscirà ad
affrancarsi dal passato. Dimostrando che
un'anima può mantenersi candida anche
attraversando le fiamme dell'inferno.
Walter e Patty erano arrivati a Ramsey Hill
come i giovani pionieri di una nuova
borghesia
urbana:
colti,
educati,
progressisti, benestanti e adeguatamente
simpatici. Fuggivano dalla generazione dei
padri e dai loro quartieri residenziali, dalle
nevrosi e dalle scelte sbagliate in mezzo a
cui erano cresciuti: Ramsey Hill (pur con
certe residue sacche di resistenza
rappresentate, ai loro occhi, dai vicini poveri,
volgari e conservatori) era per i Berglund
una frontiera da colonizzare, la possibilità di
rinnovare quel mito dell'America come terra
di libertà "dove un figlio poteva ancora
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sentirsi speciale". Avevano dimenticato però
che "niente disturba questa sensazione
quanto la presenza di altri esseri umani che
si sentono speciali". E infatti qualcosa
dev'essere andato storto se, dopo qualche
anno, scopriamo che Joey, il figlio
sedicenne, è andato a vivere con la sua
ragazza a casa degli odiati vicini, Patty è un
po' troppo spesso in compagnia di Richard
Katz, amico di infanzia del marito e
musicista rock, mentre Walter, il timido e
gentile devoto della raccolta differenziata e
del cibo a impatto zero, viene bollato dai
giornali come "arrogante, tirannico ed
eticamente compromesso". Siamo negli anni
Duemila, anni in cui negli Stati Uniti (e non
solo...) la libertà è stata come non mai il
campo di battaglia e la posta in gioco di uno
scontro il cui fronte attraversa tanto il
dibattito pubblico quanto le vite delle
famiglie.
Il padre di Margaux è un portoricano
alcolizzato e instabile, capace di esprimere
a sua figlia un profondo affetto ma anche di
trasformarsi, subito dopo, in un essere
violento da cui scappare. La madre di
Margaux è una donna mentalmente fragile,
incapace di prendere la minima decisione.
Quando Margaux conosce Peter un giorno
d'estate in una piscina pubblica, rimane
incantata dal suo modo di fare. Margaux ha
sette anni, Peter cinquantuno. Dopo quel
primo incontro, Peter invita spesso a casa
sua Margaux e la madre. Per la bambina è
l'ingresso in un mondo di sogno, popolato di
animali strani, libri, musica e magici
giocattoli. Nel giro di qualche mese Margaux
si ritrova a trascorrere tutto il suo tempo con
Peter. Lui la copre di attenzioni, ma a poco a
poco e insidiosamente il compagno di giochi
diventa padre, amante e infine oppressore.
Affascinante e repellente, affettuoso e infido,
Peter si insinua in tutti gli aspetti della vita di
Margaux, trasformandola, nel corso di una
relazione che durerà quindici anni, da vittima
innocente a partner consenziente, da
ragazza estrosa e tenera a donna privata
della giovinezza e sull'orlo del suicidio. Sarà
Peter, alla fine, a chiudere questa straziante,
tragica "storia d'amore".

Divenuto ormai da tempo un autore di culto
nel campo del genere fantastico, all'età di
ottantaquattro anni Richard Matheson è
ancora in grado di stupire il suo pubblico.
Altri regni conferma le sue intatte capacità di
narratore, unite in questo caso a una vena di
leggera autoironia, a una sorta di gioco della
scrittura che irride sé stessa, senza peraltro
RICHARD
rinunciare ad ammaliare il lettore con una
MATHESON
storia sospesa tra il fantasy e l'horror, e che
affonda le sue radici nel romanzo gotico
inglese. Alexander White è il protagonista di
un'avventura che lo porterà dalle atrocità
Altri regni
della Grande guerra fino a un mondo
impossibile del quale diventerà a poco a
poco, e suo malgrado, una parte integrante.
Vivrà in prima persona tutta la fascinosa
Fanucci
bellezza e la crudele diversità dei suoi
diciotto anni, prima con la razionalità e poi
con l'abbandono al suo destino. Storia
d'amore e di mistero, Altri regni è l'ennesima
dimostrazione che dai tempi di Duel e di lo
sono leggenda, Richard Matheson è ancora
in grado di descrivere il fascino della paura e
la forza dell'ignoto.
Il giorno che Katie arriva a Southport, nella
piccola e annoiata cittadina tutti gli occhi
sono per lei. Chi è questa giovane donna,
bella e misteriosa, arrivata in città per
lavorare come cameriera? Katie non parla
con nessuno, non esce la sera, sembra
NICHOLAS
decisa a evitare qualunque legame. Pian
SPARKS
piano, però, qualcuno riesce a fare breccia
nella sua solitudine: Alex, vedovo con due
figli, gestore dell'emporio locale, un uomo
dolce e gentile. Katie e Alex si innamorano
Vicino a te non teneramente, complici i due splendidi
ho paura
bambini di Alex, e Katie sembra trovare
infine un posto tutto per sé a Southport.
Finché un giorno il suo terribile passato non
torna da lei a chiedere il conto. Perché Katie
Frassinelli
si porta dentro un segreto, che minaccia di
mandare in pezzi la sua ritrovata felicità, e
dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per
evitare che il passato distrugga la sua nuova
vita. Una vita in cui finalmente Katie ha
conosciuto l'amore, l'unico porto sicuro
quando tutto intorno è burrasca.

È iniziata l'estate, ma la vita di Laurel non è
più la stessa. Ora che sa di essere una fata,
non può certo ignorare le sue responsabilità
nei confronti del regno di Avalon. Ecco
perché,
quando
viene
convocata
dall'Accademia delle fate per un corso
intensivo di magia, decide subito di partire.
Ad Avalon, Laurel potrà finalmente essere
se stessa. Imparerà gli incantesimi che le
permetteranno di difendere le porte segrete
del regno dal temibile Jeremiah Barnes,
realizzando cosi il suo destino. Ma tornare
APRILYNNE
ad Avalon significa molto di più. Significa
PIKE
rimettere in discussione tutto e ferire la
persona che più ama al mondo, il suo
dolcissimo fidanzato umano, David. Perché
lì rivedrà Tamani. Sono passati molti mesi
Spells
dal loro ultimo incontro, e Laurel crede di
averlo dimenticato. Però, quando lui la
stringe
di
nuovo
tra
le
braccia,
professandole amore eterno, dentro di lei si
Sperling
risvegliano emozioni inebrianti, emozioni
molto diverse da quelle che prova con
David. Ancora una volta contesa tra due
mondi, e tra due ragazzi tanto differenti
quanto irresistibili, Laurel dovrà compiere
una scelta dolorosissima, che forse le
spezzerà il cuore per sempre. Ma la
salvezza di Avalon è appesa a un filo e per
Laurel è giunto il momento di decidere: qual
è davvero il suo posto, tra gli umani o tra le
fate? E con chi sarà il suo futuro, con il
tenero David o con l'affascinante Tamani?
Che fare se il ragazzo di cui siete
perdutamente innamorate dai tempi della
scuola è sull'altare di fronte a voi e sta per
sposare
la
vostra migliore
amica?
ALLIE LARKIN Disperarsi? Rassegnarsi? Oppure ideare un
piano diabolico per far saltare il matrimonio?
Nessuna di queste opzioni è praticabile per
Savannah Clark, che ha scelto di essere
Se l’amore non una damigella perfetta e un'amica fraterna,
basta
soffocando dentro di sé la gelosia. Ma dopo
la cerimonia e il ricevimento, l'inaspettata
visita di Peter, lo sposo, fuggito da sua
moglie e dalla fatidica prima notte, rimette
Piemme
tutto in discussione. Lui è sbronzo,
sconvolto, forse non sa quel che dice,
eppure sta per confessarle di essere sempre
stato innamorato di lei. Un sogno che si
avvera o la fine di un'amicizia? Impossibile
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Ricette di
famiglia

Garzanti

capirci
qualcosa:
la
balbettante
dichiarazione di lui viene interrotta dalla
mamma della sposa e il momento della
verità è rimandato al ritorno dei due sposini
dal viaggio di nozze. Rimasta sola con la
propria
ansia,
Savannah
tenta
di
dimenticare Peter: è sufficiente una serata a
base di vodka e Rin Tin Tin per trasformare
il suo disperato bisogno di affetto e fedeltà
nella folle e impulsiva decisione di ordinare
su internet un cucciolo di pastore tedesco.
Un cucciolo di cinquanta chili... che le
procurerà un bel po' di grane, ma anche una
nuova e affascinante conoscenza: il dottor
Alex Brandt, un bel veterinario dai lunghi
capelli biondi e dal sorriso fantastico.
Tutto comincia con un taccuino, 182 fogli a
quadretti più alcuni sparsi, dove una
calligrafia un po' infantile, da maestra, ha
annotato le ricette del repertorio di famiglia.
Mamma le ha raccolte da parenti e amiche,
alcune le ha copiate dal "Talismano della
felicità": in gran parte però arrivano da
nonna Armida, e dunque da un Ottocento
che in questo modo riesce ancora a
trasmettere il suo bagaglio di storia e di
sapori. Gli ultimi assaggi di queste "Ricette
di famiglia" arrivano invece dai sushi bar e
dagli happy hour che vanno di moda oggi,
dove si assaggia ma non si mangia. I pranzi
e gli spuntini sono quelli di una famiglia che,
generazione dopo generazione, bizzarria
dopo bizzarria, attraversa più di un secolo di
storia d'Italia, dalle dimore di campagna
dove si riunivano le grandi famiglie
patriarcali ai bilocali metropolitani che
ospitano le nostre inquietudini. "Ricette di
famiglia" è anche una girandola di
personaggi: la mamma che si lamenta
perché fa tutto lei ma impedisce a chiunque
di avvicinarsi ai fornelli; il babbo dall'olfatto
perfetto e che perciò non vuole che si tagli la
sfoglia con il coltello, perché altrimenti "sa di
metallo"; il professor Valentini, afflitto da un
figlio anoressico e da una figlia bulimica;
Eugenio di Parigi, cugino della "nonna
cattiva"; l'amico Giap che sposa solo donne
giapponesi; il Malinverni che vuole
"globalizzare" le tigelle aprendo un fast food
in India.

Il cielo muta di colore. Ogni mattina macchie
viola e rossastre solcano le nubi delle
montagne Occidentali, alimentando timori e
affanni nei sopravvissuti. Trascorsi tre anni
dalla Sciagura, nel piccolo borgo di
Piedimulo, una comunità di contadini vive
nascosta, protetta dai grandi massi di una
frana. Oltre il villaggio c'è il ruscello e oltre
ALESSANDRO
ancora ci sono i lupi. Scampata dalla
BERTANTE
metropoli in fiamme, Nina ha dodici anni.
Persi madre e padre durante gli anni della
ferocia, ora vive con i nonni a Piedimulo. Ma
Nina dei lupi
la ragazzina riconosce i segnali nel cielo e
sa che un oscuro nemico sta bussando di
nuovo alle porte. Affiancata da personaggi
Marsilio
leggendari, Nina sarà costretta a crescere in
fretta,
affrontando
un
appassionante
percorso nei miti ancestrali della natura, alla
disperata ricerca di una nuova fondazione
umana. torna Alessandro Bertante con una
storia di terra e ghiaccio, magia e spirito,
che regola i conti con la modernità
rinnovandone l'immaginario apocalittico.

Ecco le novità che da sabato 26 marzo troverete in Biblioteca:
BIBLIOTECONOMIA
R. VENTURA, La biblioteca rende. Impatto sociale e economico di un servizio
culturale, Editrice Bibliografica
FILOSOFIA
K. JASPERS, Il male radicale in Kant, Morcelliana
PSICOLOGIA
A. MANZONI, Psicologia delle condotte sessuali su Internet, Armando Editore
R. BYRNE, The power, Mondadori
RELIGIONE
BENEDETTO XVI, Gesu’ di Nazaret. Dall’ ingresso in Gerusalemme fino alla
risurrezione, Libreria Editrice Vaticana
SCIENZE SOCIALI
M. CAVALLO – F. SPADONI, I social network. Come Internet cambia la
comunicazione, Franco Angeli
U. MARIANI – R. SCHIRALLI, Nuovi adolescenti, nuovi disagi. Dai social network ai
videogames, allo shopping compulsivo: quando l’ abitudine diventa dipendenza,
Mondadori
SCIENZE POLITICHE
Atlante elettorale del Veneto (1970-2010), Consiglio Regionale del Veneto
EDUCAZIONE

R. GRIS, La pedagogia dei popcorn. Il cinema come strumento formativo, Erickson
FOLCLORE
L. BATTISTUTTA, Fiabe e leggende del Cadore, Santi Quaranta
SCIENZE
G. CELLI, Darwin e i suoi amici, Dalai Editore
MEDICINA
C. FLAMIGNI – A. POMPILI, Contraccezione, L’ asino d’ oro
URBANISTICA E PAESISTICA
A. CONFORTI CALCAGNI, Una grande casa, cui sia di tetto il cielo. Il giardino nell’
Italia del Novecento, Il Saggiatore
FUMETTI
I. ASANO, Solanin, Planet manga
P. SIMMONDS, Tamara Drewe, Nottetempo
MUSICA
Musica del Risorgimento. Cameristi della Scala, Regione Lombardia
SPETTACOLO
L. FRUCI, Burlesque. Quando lo spettacolo diventa seduzione. Storie, dive e
leggende di ieri e di oggi, Toys
SPORT
R. DAOLIO, Francia in bicicletta, Ediclico editore
LETTERATURA
J. LONDON, Sulla stuoia di makaloa, Editori Riuniti
A. BRAVO – F. CEREJA, Intervista a Primo Levi, ex deportato, Einaudi
A. APOLLONI, Pensiero e poesia, Il Filo
STORIA
Quaderni di archeologia del Veneto. XXVI, 2010, Regione del Veneto
Una penisola lunga 150 anni. I volti, i luoghi, i fatti e i documenti dell’ Italia unita, Il
Giornale di Vicenza
Da Monte Berico a Porta Pia. Luigi Perini, un vicentino che ha fatto l’ Italia, Il
Giornale di Vicenza
GEOGRAFIA E VIAGGI
Milano, White Star
Scozia, White Star
NARRATIVA ITALIANA
S. NIFFOI, Il lago dei sogni, Adelphi
M. CATTANEO DELLA VOLTA, Buon compleanno, Sonzogno
S. FREDIANI, Il silenzio del colore nero, Avagliano
NARRATIVA STRANIERA

K. FOSSUM, Al lupo, al lupo, Sperling
L. J. SNYDER, Il club dei filosofi che volevano cambiare il mondo, Newton Compton
K. ARTHUR, Black Moon: il gioco del vampiro, Newton Compton

La ricetta della settimana
RISOTTO AL CAVOLFIORE CON BRIE E
MANDORLE
Ingredienti: 120g riso vialone nano, un quatro di cavolfiore,
50g brie, 1 scalogno, 2 cucchiai scaglie di mandorla, 1
cucchiaio di parmigiano grattugiato, 1 cucchiaio abbondante
di burro, 1 presa di timo essiccato, pepe.
Preparazione: preparare un brodo vegetale e aggiungere le
foglie di cavolfiore. Sbucciare e tritare lo scalogno, e farlo
appassire insieme al timo nella metà del burro a fuoco
medio-basso. Nel frattempo far saltare le cimette del
cavolfiore con un filo d’olio, finchè saranno dorate.
Aggiungere il riso allo scalogno, alzare la fiamma e farlo
tostare. Portare il riso a cottura aggiungendo man mano il
brodo. In una padella antiaderente far tostare le scaglie di
mandorle. Quando il riso arriva a cottura aggiungere le
cimette di cavolfiore. Spegnere, aggiungere il brie a
pezzettini, il parmigiano e il burro rimanente, mescolare
bene e lasciar riposare un minuto. Servire e finire i piatti con
le scaglie di mandorla e una macinata di pepe nero.
Per conoscre la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/
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