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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
C'è un patrimonio di inestimabile valore
nascosto in una lussuosissima villa di
Hollywood Heights. Si tratta di una
collezione di vini tra i più pregiati e preziosi
che si possano trovare sul mercato: Lafite
Rothschild, Latour, Margaux, Figeac, Pétrus.
Ogni bottiglia vale migliaia di dollari e Danny
Roth, un ricco avvocato, le conserva
gelosamente lontano da occhi indiscreti. Ma
un giorno commette un errore e accetta di
PETER MAYLE
parlare dei suoi favolosi esemplari al Los
Angeles Times per la pagina di enologia. Un
peccato di vanità fatale, perché durante la
notte di Capodanno qualcuno fa irruzione
Il collezionista
nella villa e i vini vengono rubati. Per
di Marsiglia
indagare sul furto viene assoldalo Sam
Leavitt, un investigatore privato dal passato
oscuro e rocambolesco, prima ladrogentiluomo, poi avvocato. Sam è l'unico in
Garzanti
grado di risolvere velocemente questa
spinosa questione, proprio grazie ai suoi
trascorsi non limpidissimi. Per localizzare
una refurtiva così preziosa le prime ore sono
fondamentali. Ecco perché Sam non perde
tempo e inizia subito un viaggio che dai filari
di viti della California lo porta fino nei vigneti
baciati dal caldo sole del Sud della Francia,
a Bordeaux, la capitale mondiale del vino.
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Il lupo Garou
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Qui, aiutalo dalla bellissima e misteriosa
esperta di vini Sophie Coste, si mette sulle
tracce di un ricco collezionista di Marsiglia,
Monsieur Reboul. È solo un caso che l'uomo
l'anno prima abbia tentato di comprare
parecchi dei vini scomparsi?
Ci siamo: per le pecore di Glennkill comincia
una nuova, arruffata avventura. Insieme al
loro pastore, la giovane Rebecca, hanno
lasciato l'Irlanda e iniziato il tanto agognato
viaggio sul Continente. In Francia hanno
trovato un rifugio per l'inverno all'ombra di
un remoto castello. E in realtà potrebbe
essere una sistemazione molto confortevole.
Ma qualcosa non va: le capre nel terreno
vicino si comportano in maniera strana, anzi
fanno molto baccano e sono più disordinate
del solito; una pecora sconosciuta mette in
guardia il gregge da un misterioso pericolo;
senza contare che la neve, caduta
copiosamente, rende tutto più difficile;
capre, uomini e donne bisbigliano cose
incomprensibili come: "Un uomo nella pelle
di un lupo!", "Un lupo mannaro!", "A loup
garoul", stando all'idioma locale. È tutto solo
una fantasia di qualche quadrupede poco
avvezzo alle permanenze all'estero oppure
in questi allarmi si cela qualcosa di vero? In
effetti, quando un cadavere viene rinvenuto
al limitare del bosco la situazione si
complica. Le pecore sanno solo una cosa:
devono risolvere il problema il prima
possibile per proteggere sia la loro
guardiana Rebecca che loro stesse. Così,
con comprovata logica ovina, Miss Maple, la
pecora più intelligente del gregge, inizierà a
seguire le tracce lasciate dal colpevole e il
filo delle proprie deduzioni, per inoltrarsi
nell'oscuro bosco innevato e lungo i corridoi
del castello.
Meena abita a Park Avenue e scrive per la
seconda serie tv più famosa d'America, ma
non tutto è rose e fiori. Il suo appartamento
è un buco, la promozione tanto attesa non è
arrivata e, infine, i produttori vogliono farle
introdurre nella fiction uno stupido vampiro.
Quando riceve l'invito a un party in onore di
un principe rumeno in visita in città, Meena
accetta perché ha bisogno di distrarsi.
Neanche a dirlo, tra lei e il principe bello e

tenebroso è passione immediata. Peccato
che lui sia un vampiro, che sia a New York
per regolare i conti con un gruppo di suoi
simili malvagi e che abbia alle costole un
pericoloso cacciatore di vampiri a soldo del
Vaticano. Meena, ovviamente, finirà proprio
nel mezzo di questa guerra: scordatevi però
la bella indifesa in balia degli eventi; la
nostra
eroina
dispone
di
risorse
insospettabili che lasceranno a bocca aperta
perfino il Principe delle Tenebre.
Aurora - giovane medico di Milano,
appagata e con tanti amici - resta vittima di
un
grave
incidente.
Nel
periodo
d'incoscienza ripercorre la propria esistenza
a ritroso. Uscita dal buio, non è più la
stessa. Cade in una crisi profonda che la
porta a saggiare i limiti della medicina
tradizionale che non riesce a guarirla dal
suo profondo disagio. Una sera, per
curiosità, si reca a una conferenza di
medicina alternativa e conosce Atao, un
HERNAN
curandero indio peruviano, uomo non bello,
HUARACHE
ma affascinante e dallo sguardo magnetico.
MAMANI
Se ne innamora. Follemente. La storia
d'amore è passionale e travolgente, al punto
che Aurora decide di seguire Atao in Perù.
La profezia del
Comincia così un viaggio attraverso gli
sole
antichi centri di spiritualità inca - Cuzco,
Pachacamac, il lago Titicaca -, un'avventura
densa di cerimonie mistiche e di fenomeni
Piemme
paranormali. Aurora incontrerà lo spirito
governatore
della
Madre
Terra,
la
Pachamama, visiterà con Atao il Tempio del
Sesso, conoscerà gli Adoratori dell'Acqua e
gli spiriti Guardiani della Luce. Il suo nuovo
compagno la inizierà a un affascinante
percorso di rinascita fisica, psichica e
spirituale, alla scoperta dei segreti e delle
profezie inca che annunciano un tempo
nuovo, una fase cosmica che port
all'umanità luce, pace e consapevolezza.

WULF DORN

Il superstite

Corbaccio
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La partita

Feltrinelli

Prima del silenzio. Una notte d’inverno, la
strada ghiacciata, neve tutt’intorno, un’auto
sbanda, si schianta contro un albero, il
guidatore è gravemente ferito. Aveva
appuntamento con lo sconosciuto che poche
ore prima aveva rapito suo figlio Sven,
mentre era fuori casa con il fratello
maggiore. Adesso tutto è inutile: l’uomo sa
che sta per morire. E sa che anche suo figlio
morirà. Dopo il silenzio. Da ventitré anni lo
psichiatra Jan Forstner vive con l’angoscia
della scomparsa del fratellino. Tutto ciò che
gli resta è un registratore che Jan aveva
portato con sé la notte in cui erano usciti
insieme e dove sono incise le ultime parole
di Sven: «Quando torniamo a casa?» E poi il
silenzio. E gli incubi che da quella notte non
hanno smesso di tormentarlo. La notte in cui
il padre è morto in un incidente d’auto.
La vita di Jan si riassume tutta in quella
notte: ha studiato psichiatria come suo
padre, si è specializzato in criminologia e
ora è tornato al punto di partenza: alla
Waldklinik, la clinica dove lavorava il padre e
dove adesso lavorerà anche lui. Vorrebbe
ricominciare a vivere, lasciarsi alle spalle
l’incubo, ma quando una paziente della
clinica si suicida, Jan si trova coinvolto in
un’indagine che svelerà un segreto atroce
rimasto sepolto per ventitré anni…
Un intreccio cupo e misterioso, un thriller
inquietante e avvincente: il nuovo romanzo
di Wulf Dorn.
Fine anni settanta. Una sgangherata
squadra della provincia Veneta composta da
ragazzi tendenzialmente idealisti e temprati
dalla sconfìtta combatte contro gli odiati
avversari - una formazione di fighetti
sbruffoni abituati a vincere sul campo e nella
vita. I primi hanno scelto come nome quello
della
squadra
che
più
ammirano,
l'Inghilterra. I secondi hanno preferito Bar
Fantasia. L'Inghilterra è alla ricerca della
prima vittoria, ma negli ultimi minuti della
partita un giocatore del Bar Fantasia scocca
un tiro a campanile e il pallone finisce nei
campi. Irrecuperabile. Viene sancito il
pareggio, a meno che - propone il capitano
dell'Inghilterra - non ci si ritrovi tutti dopo
trentatré anni, e si continui quella che è
stata subito battezzata la Partita Interrotta.

MASSIMO
CARLOTTO

Alla fine di un
giorno noioso

E/O

Stessi giocatori, stesse formazioni. Trentatré
anni sono una vita. Quei ragazzi che si
bullavano dopo un gol con le ragazze
assiepate sulle tribune di fortuna hanno
preso strade diverse: alcuni si sono buttati in
politica, uno è morto per droga, un altro è
missionario, c'è chi fa l'avvocato dell'alta
borghesia, un altro fa il medico e un altro
ancora marcisce in galera. La vita li ha
investiti in pieno, lasciando cicatrici e
speranze spezzate, figli amati e un filo di
memorie che si annoda a un "noi", antico e
nuovo. Quanta vita e quante vite in questa
sfida. Epica come una battaglia dell'Iliade.
Quei ragazzi diventati adulti sono pronti a
riprendere la Partita Interrotta di trentatré
anni prima.
In una tranquilla città del Veneto Giorgio
Pellegrini gestisce un vivace locale alla
moda: giocattolo perfetto con cui siglare
accordi sottobanco con politici corrotti, giri
clandestini di prostituzione d'alto bordo,
traffici illegali e appalti truccati. Ed è a causa
di un investimento immobiliare mal gestito
che si ritrova con due milioni di euro in
meno. Il suo avvocato Sante Brianese, ora
onorevole, lo convince che si è trattato di
sfortuna. Eppure qualcosa non torna.
Nonostante abbia annegato in un pozzo di
soldi il suo istinto criminale, Giorgio è e
rimane un predatore: l'odore di truffa lo
sente da lontano. E infatti, non appena batte
la pista del tradimento, le ricerche lo
catapultano all'inferno. Fra pestaggi, ricatti,
triangoli erotici, omicidi, Pellegrini scatena
una guerra. E mentre gli equilibri criminali si
rompono, precipitandolo in una girandola
impazzita di doppi e tripli giochi, sarà
costretto a ricorrere al suo genio criminale
per tentare di arrivare vivo alla fine della
corsa. Un romanzo adrenalinico e crudele,
dalle sequenze narrative sghembe e
inquietanti, con lampi di puro fascino che
imprimono alla storia una luce velenosa.
Ritmi sincopati e atmosfere dark completano
una danza macabra destinata a colpire il
cuore dei lettori.

Durante l'estate del 1937 Simone Sauvelle,
rimasta all'improvviso vedova, abbandona
Parigi assieme ai figli, Irene e Dorian, e si
trasferisce in un piccolo paese sulla costa
per sfuggire agli ingenti debiti accumulati dal
marito. Trova lavoro come governante per il
facoltoso fabbricante di giocattoli Lazarus
Jann in una gigantesca magione chiamata
Cravenmoore, dove l'uomo vive con la
CARLOS RUIZ moglie malata. Tutto sembra andare per il
ZAFON
meglio. Lazarus si dimostra un uomo
gradevole, tratta con riguardo Simone e i
figli, a cui mostra gli strani esseri meccanici
Le luci di
che ha creato - e che sembrano avere vita
settembre
propria - mentre Irene si innamora di Ismael,
il cugino di Hannah, la cuoca della casa. Ma
eventi macabri e strane apparizioni
Mondadori
sconvolgono l'armonia di Cravenmoore:
Hannah, viene trovata morta e una
misteriosa ombra si impossessa della
tenuta. Spetterà a Irene e Ismael lottare
contro un nemico invisibile per salvare
Simone e svelare l'oscuro segreto che
avvolge la fabbrica dei giocattoli, un enigma
che li unirà per sempre e li trascinerà nella
più emozionante delle avventure in un
mondo labirintico di luci e ombre.
"Mi chiamo Stevie Rae Johnson e ho
appena ricevuto una notizia sconcertante:
l'anima di Zoey Redbird è rimasta
intrappolata nell'Aldilà. In breve tempo, lei
sarà morta. Per sempre. Ed è tutta colpa di
Neferet: l'ex Somma Sacerdotessa è
diventata la consorte di Kalona, l'angelo
caduto che vuole dominare il mondo, e lo ha
P.C. & KRISTIN indotto con l'inganno a recarsi nel regno dei
CAST
morti per dare la caccia, a Zoey. I professori
della Casa della Notte pensano che non ci
siano più speranze, ma io sono la sua
Burned
migliore amica e non l'abbandonerò proprio
adesso che ha più bisogno di me. E
nemmeno Starle, il suo Guerriero - il
Nord
vampiro che ha giurato di proteggerla per
l'eternità -, vuole arrendersi, anzi si è offerto
di uccidersi pur di raggiungerla nell'Aldilà.
Ma il suo sacrifìcio sarebbe inutile, se prima
non riuscirò a convincere Rephaim ad
aiutarci: lui è il figlio prediletto di Kalona, e
sta già escogitando un piano per liberare il
padre dalla nefasta influenza di Neferet. Per
Zoey, infatti, sono disposta a compiere

DOROTEA DE
SPIRITO

Dream

Mondadori

qualsiasi follia, persino ad allearmi col mio
peggior nemico..."
È possibile innamorarsi di un ragazzo
conosciuto in sogno? Esperia pensa di sì,
perché sta succedendo proprio a lei. Diciotto
anni, una vita normale tra la scuola e gli
amici e, improvvisamente, il colpo di fulmine.
Lui si chiama William Holden, l'ha incontrato
in un suo sogno e da allora non riesce più a
toglierselo dalla testa. Un amore davvero
impossibile, perché nella vita reale William è
una pop star londinese: come dire, quanto di
più lontano dalla vita di Esperia. E il loro
amore svanisce con l'alba, ogni mattina.

Ecco le altre novità che da sabato 28 maggio troverete in Biblioteca:
INFORMATICA
E. SEGATTO, 3ds Max 2011. Guida per architetti, progettisti e designer, Tecniche
Nuove
GIORNALISMO
G. PANSA, Carta straccia. Il potere inutile dei giornalisti italiani, Rizzoli
FENOMENI PARANORMALI
R. BRUNIN, La tua mano parla. I segreti della chiromanzia, Edizioni Il Punto D’ Incontro
RELIGIONE
Giovanni Paolo II a Vicenza, dvd
A. GALLO, Il fiore pungente, Dalai Editore
A. MANGANIELLO, Gesù è più forte della camorra. I miei sedici anni a Scampia fra
lotta e misericordia, Rizzoli
M. MURGIA, Ave Mary. E la Chiesa inventò la donna, Einaudi
SCIENZE SOCIALI
M. CALABRESI, Cosa tiene accese le stelle, Mondadori
S. FONTANEL, Avrò cura di te. Quando si diventa genitori dei propri genitori,
Mondadori
E. K. TIPTON, Il Giappone moderno. Una storia politica e sociale, Einaudi
SCIENZA POLITICA
E. MAURO – G. ZAGREBELSKY, La felicità della democrazia. Un dialogo, Laterza
CRIMINOLOGIA
L. MANCONI – V. CALDERONE, Quando hanno aperto la cella. Stefano Cucchi e gli
altri, Il Saggiatore
EDUCAZIONE
G. COLOMBO – A. SARFATTI, Educare alla legalità. Suggerimenti pratici e non per
genitori e insegnanti, Salani

USI E COSTUMI
D. COLTRO, Santi e contadini. Lunario della tradizione orale veneta, Cierre Edizioni
P. ROSSI, Mangiare. Bisogno, desiderio, ossessione, Il Mulino
AGRICOLTURA
P. MASSON, Manuale pratico di agricoltura biodinamica, Terra Nuova
ALIMENTAZIONE
A.F. SPECIANI, Recuperare la tolleranza alimentare, Tecniche Nuove
PAESISTICA
E. BORTOLOTTI, Il giardino inaspettato. Trasformare angoli di cemento in spazi
verdi, Electa
ARCHITETTURA
F. IRACE, David Chipperfield, Esta Monografie
ARTI
O. CRETAZ, Intaglio. A punta di coltello. Floreale e gotico, Musameci Editore
Scultura 2. Corpo contemporaneo e materia futura, Città di Arzignano
DISEGNO
S. PURDY, Disegnare e dipingere vampiri, Il Castello
PITTURA
G. ROMANELLI, Il mistero delle Due Dame, Skira
LETTERATURA
E. ENSLER, Io sono emozione. La vita segreta delle ragazze, Piemme
S. BILEI, Lupo di Mare e altre poesie, Albatros
U. ECO, Costruire il nemico e altri scritti occasionali, Bompiani
Storie di libri. Amati, misteriosi, maledetti, Einaudi
NARRATIVA
C. HARRIS, Il segreto della tomba, DelosBooks
R. YATES, Bugiardi e innamorati, Minimum Fax
D. BALDACCI, False accuse, Mondadori
L. DAVIS, Ode per un banchiere, Tropea

La ricetta della settimana

BISCOTTI ALLE OLIVE NERE
Ingredienti: 500g farina, 400g burro salato, 220g zucchero a
velo, 150ml olio d’oliva, 140g olive taggiasche, 100g fecola
di patate, 1 uovo.
Preparazione: far bollire l’uovo per 10 minuti finchè sia
sodo, lasciar raffreddare. Quindi prelevarne il tuorlo.
Snocciolare le olive e tritarle finemente. Mescolare il burro
morbido, l’olio d’oliva, lo zucchero e il tuorlo frantumato.
Aggiungere la farina, la fecola e infine le olive tritate e
impastare velocemente. Mettere l’impasto in frigo per
almeno 2 ore (meglio una notte intera). Stendere l’impasto
a 6mm e ritagliare i biscotti. Infornare a 165° per 15-20
minuti.

Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/
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