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Buona lettura e buon divertimento a tutti!

ANDREA
CAMILLERI

Il gioco degli
specchi

Sellerio

"Il commissario Montalbano si tiene
costantemente d'occhio. È frastornato dai
trasognamenti.
Qualcuno
gioca
ingegnosamente con lui. Misura i passi del
commissario. Li indirizza. Li spinge là dove è
inutile che vadano: lungo piste che, se sono
giuste, si rendono irriconoscibili, si
cancellano, o si labirintizzano. Montalbano
ha una sua cultura cinematografica. E gli
viene in mente il vecchio film 'La signora di
Shanghai' di Orson Welles: il torbido noir,
con tutti i suoi scombussolamenti, e tutti i
suoi illusionismi barocchi. Montalbano entra
nel film. E vede se stesso disorientato,
dentro la scena finale, nella sala degli
specchi di un padiglione del Luna Park. Il
prodigio degli specchi altera lo spazio
visibile. Si spara. Ma non si capisce se i
bersagli sono reali o esito di un gioco di
specchi. Un villino, un giro di macchine, una
storia d'amore un po' scespiriana, due
esplosioni apparentemente insensate, un
proiettile senza tracciabile direzione, una
coppia
di
cadaveri,
bruciato
uno,
bestialmente violentato l'altro, entrano nella
trama del romanzo. La narrazione si
concede focali corte, inquadrature insolite,
avanzamenti lentissimi alternati a piani-

sequenza vertiginosi. Scorre come un film.
Turba e sconvolge, ma non si nega qualche
respiro ludico, utile anch'esso alla soluzione
del giallo. Persino Catarella ha il suo
momento di gloria, alla fine." Salvatore
Silvano Nigro
Guerriera invincibile, Renata non ha rivali
nemmeno fra gli avversari di sesso opposto,
vampiri o umani che siano. La sua arma più
LARA ADRIAN
micidiale è una straordinaria forza psichica,
un dono rarissimo e altrettanto mortale. Ma
ora un misterioso estraneo minaccia
l'indipendenza che lei si è conquistata con
Il bacio svelato
tanta fatica. Si tratta di Nikolai, un vampiro
bello oltre ogni immaginazione, che la
trascina nel regno della notte e della
passione più incontrollabile. I due uniscono
Leggereditore
le loro forze e si ritrovano a fare i conti con
un sentimento che potrebbe salvarli o
trascinarli per sempre fra le ombre eterne.
In
un
futuro
imprecisato
ma
spaventosamente vicino, gli uomini hanno
costruito rifugi sotto l'oceano per ripararsi
dalla forza assassina della luce del sole. E
negli abissi hanno scoperto una specie
nuova, cosi favolosa e leggendaria da
LAURA PUGNO volerla subito imprigionare. Le sirene sono
feroci e bellissime donne del mare: hanno
capelli azzurro vivo, capezzoli verdecupo, il
muscolo della coda capace di spezzare in
Sirene
un istante la schiena del maschio. Scoprono
piccoli denti perlati e affilatissimi quando
schiudono le labbra per emettere il loro
richiamo, un canto che fa impazzire i cani - e
Einaudi
forse anche gli uomini. Un'atmosfera
sospesa e sensuale domina questa favola
nera: la scrittura di Laura Pugno ha una
potenza incantatrice, capace di coniugare
visioni apocalittiche e inquietudini del nostro
presente in un unico, ipnotico racconto di
amore e di morte.

Il primo imperatore romano, forse il più
grande: Ottaviano Augusto. La difficile ma
inarrestabile scalata al potere, gli intrighi, i
retroscena
psicologici,
i
personaggi:
Agrippa, l'amico fidato, uomo forte e
imperturbabile, votato al servizio gregario e
all'ordine senza forse e senza ma. E poi
Livia Drusilla, di cui Ottaviano si innamora, e
ne fa la sua sposa e ispiratrice. E ancora, le
trame segrete dei conservatori capeggiati da
Cicerone, Catone, e Bruto, la guerra
sanguinosa contro gli uccisori di Cesare, da
cui emergerà la figura dell'uomo di potere
LUCA CANALI unico, il princeps per antonomasia. Uomo
malaticcio ma sospinto da irrefrenabili
pulsioni, adottato da Cesare che lo vedeva
Augusto:
come il solo condottiero in grado di risolvere
braccio
il dissidio che opponeva il Senato al
violento della princeps.
Repressione
di
congiure,
storia
diplomazia con il ceto nobiliare, stretto
legame quasi affettivo con le legioni, un
saldo secolo di pace, detta appunto pax
Bompiani
augusta, che ha quasi per fondamento
ideologico la cultura e la poesia, di cui
Mecenate è ispiratore, sono i fondamenti del
nuovo impero. Molti tormenti anche nella
sua vita: più grave di tutti il comportamento
libertino di sua figlia Giulia e sua nipote
Giulia Minore. Luca Canali ricostruisce un
capitolo epico della storia romana, fra
tolleranza e dispotismo, poesia e sangue,
amore e morte. La vicenda di un uomo il cui
braccio violento, anche attraverso la
crudeltà delle proscrizioni, ha impugnato
ogni arma disponibile per saldare per
sempre il destino di Roma.
Dopo aver lasciato l'uomo con cui viveva in
Grecia, Arianna torna a Ronco, vicino a
SUSANNA
Verona, e qui si trova a fare i conti con il
BISSOLI
padre, chiuso e taciturno, e con il ricordo
della madre scomparsa di recente. Un
giorno scopre per caso di avere un
Le parole che
fratellastro nelle Marche, una storia
cambiano tutto
giovanile che suo padre non ha mai
raccontato a nessuno (o almeno così crede
Arianna) e parte per conoscerlo: la resa dei
Terre di Mezzo
conti con il genitore a questo punto sarà
inevitabile.

Amedeo Consonni, tappezziere in pensione,
vive in una casa di ringhiera, arredata,
grazie alla sua arte, come prezioso boudoir.
Si dedica, nel tempo libero, ad un ascetico
collezionismo: archiviare notizie su delitti
feroci e violenti, provenienti da qualsiasi
fonte. E quando dalle cronache rimbomba
dappertutto il caso dello strano omicidio
"della Sfinge", è immediato per lui
occuparsene. Un egittologo dilettante è stato
ucciso, il cadavere mutilato ridotto a mimare
una statua egizia. Nel frattempo davanti alla
sua finestra sul cortile, trascorre la giornata
FRANCESCO
degli altri inquilini. Ci sono Erika e Antonio,
RECAMI
nel monolocale vicino. C'è il vecchio De
Angelis, che bada solo alla sua Opel. La
professoressa
Mattioli,
cinquantenne
La casa di
affettuosa, attraente anche per l'alone di
ringhiera
mistero che la circonda. Si arrabatta la
famiglia
dei
bambini
Gianmarco
e
Margherita: il padre è alcolizzato e la madre
Sellerio
cerca di difendere eroicamente il decoro. Su
questo mondo, misero ed egoista ma, a
guardarlo senza rancore, commovente nelle
sue inutili passioni, improvvisamente cala
un'atmosfera delittuosa. Negli appartamenti
di ringhiera scompare un uomo e appare un
cadavere di donna. E questo muove tutto un
vento di equivoci e di sospetti che sconvolge
gli inquilini. E mentre i delitti del cortile
marciano caoticamente verso una loro
beffarda rivelazione, confuso, frastornato e
travolto dagli eventi, Amedeo, senza volerlo,
guida l'indagine alla verità.
Roddy Doyle torna ai grandi temi che hanno
incantato i suoi lettori fin dall'epoca dei
Commitments, raccontandoci le storie di una
Dublino popolare e vivissima, nella quale
ciascuno di noi si può rispecchiare. Tredici
RODDY DOYLE racconti che insieme compongono una sorta
di "romanzo corale", che ancora una volta
dà prova del talento dello scrittore irlandese
Bullfighting
nel saper riscattare le piccole cose,
conferendo loro una straordinaria forza
evocativa. Il tema dominante è quello della
Guanda
mezza età, e della crisi che inevitabilmente
essa porta con sé. I protagonisti, tutti
uomini, sono in qualche modo toccati da una
perdita - del loro posto nel mondo, del
potere, della virilità, della salute o dell'amore
- e sono alla disperata ricerca di sé o delle

CLIVE
CUSSLER

Alba di fuoco

Longanesi

glorie del passato. C'è la storia di una
coppia sposata da tempo, che sembra
trovare in un cane l'ultimo, fondamentale
motivo per stare insieme, finché il cane non
sparisce improvvisamente, rimettendo tutto
in discussione. E c'è un gruppo di amici
dublinesi che durante una vacanza in
Spagna continuano a vivere come se
fossero a casa, a bere, parlare, ubriacarsi,
fino a un momento di epifania nell'arena,
durante una corrida... E c'è la vicenda di una
coppia giovane, che si perde e si ritrova forse - in un'altalena continua di silenzi
cercando un senso a un rapporto che molto
probabilmente non ne ha più, mentre la
nube del vulcano islandese ricopre di cenere
l'Europa e la loro storia...
Le affascinanti profondità marine celano
tesori e misteri meravigliosi e inimmaginabili,
che sfidano il tempo e la memoria. Nessuno
lo sa meglio di Dirk Pitt, direttore della
Numa, e del suo braccio destro Al Giordino,
che al mare hanno dedicato la vita e la
professione. Ma questa volta c'è un
inspiegabile filo rosso che lega una galera
romana affondata nel Mediterraneo da un
attacco di pirati nel 327 a.C. e una nave da
guerra
britannica,
misteriosamente
scomparsa nel 1916 al largo delle isole
Orcadi. Un filo rosso di sangue che porta
fino ai giorni nostri, a una serie di violenti
attentati a danno di moschee al Cairo e a
Istanbul, che rischiano di far precipitare la
situazione già molto tesa del Medio Oriente.
A chi appartiene la mano omicida che
muove le fila di questo terribile disegno di
morte? Solo Dirk Pitt può venirne a capo,
aiutato dai suoi figli Dirk jr e Summer, in
un'avventura senza respiro che li porterà dai
vicoli di Gerusalemme ai castelli della
campagna inglese, allo splendido palazzo
del Topkapi, in fuga da un'oscura e terribile
organizzazione capeggiata da un criminale
sadico che cova un folle sogno di
grandezza.
Fino
a
una
scoperta
sensazionale, che potrebbe rimettere in
discussione la storia e le sue verità. Ma il
prezzo da pagare per gli eroi della Numa
sarà molto alto.
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Se tu fossi qui

Cairo

Chi è davvero Mike Larsson? Un uomo
onesto, ma che ha avuto un'esistenza
turbolenta, o solo un alcolista incline alla
rissa? Finora nella sua vita è andato tutto
storto: ha avuto un'infanzia difficile, è finito
in carcere varie volte e suo figlio Robin è
stato affidato a un'altra famiglia. Ma
finalmente le cose per Mike stanno per
cambiare. È appena uscito di prigione, dopo
aver ottenuto gli arresti domiciliari, e vuole
ricominciare da capo: tornerà a vivere a
Tomelilla, la sua città natale, dove abita
anche Robin. Si riprenderà suo figlio e
insieme si sistemeranno nella villa di un
amico d'infanzia di Mike. Tutto sembra
andare per il meglio. Ma Mike non ha
valutato un dettaglio: Robin non si fida
troppo di un padre che da piccolo ha visto
solo poche volte, e sempre attaccato alla
bottiglia. E in più, ultimamente il ragazzo ha
cominciato ad avere frequentazioni strane.
Amicizie pericolose che possono metterlo in
guai molto seri, e compromettere per
sempre il sogno di Mike...
Una giovane donna muore e il marito
Matteo, sconvolto, comincia a interrogarsi
sulla loro vita in comune. Mano a mano
viene trascinato in un vortice di indizi e di
incredibili rivelazioni, di false piste e di
agnizioni inattese. Un telefonino che
continua a suonare, messaggi che
lampeggiano nella notte. Un amante
segreto? Un amico troppo caro? Una
seconda vita misteriosa? Una malattia
nascosta? Un passato che ritorna? O solo
un uomo e una donna che hanno smesso di
comunicare, che non hanno saputo mettere
a nudo il loro cuore. Questo non è un
romanzo. È una storia che scommette
sull'impossibile e trasforma la narrazione
dell'indicibile in lettura awicente. È un libro
sulla paura e sull'incapacità di amare. Un
racconto estremo sulla mancanza di
coraggio che affligge spesso la nostra vita
quotidiana. Sulla difficoltà di vivere appieno
la propria vita. Succede tutto nel tempo
veloce e atroce del funerale di Luisa, in
quello spazio breve e vuoto dove il tempo
viene sospeso. Matteo scopre di non sapere
nulla della giovane moglie e vorrebbe a tutti i
costi tornare indietro. Vorrebbe amarla,

abbracciarla, conoscerla, condividere giorni
felici con le due figlie piccole. Ma non è più
possibile. Si può soltanto pensare di
ripartire, stavolta senza troppi preparativi e
con un bagaglio nuovo di verità irrinunciabili.
Scabra, essenziale, affilata dalla lama di uno
sguardo impietoso, la narrazione corre
veloce verso il suo finale liberatorio.

Ecco le altre novità che da sabato 18 giugno troverete in Biblioteca:
ETICA
M. OTTOLENGHI, Ribellarsi è giusto, Chiarelettere
SCIENZE SOCIALI
A. LEMMA, Sotto la pelle. Psicoanalisi delle modificazioni corporee, Cortina
M. LOMBARDO PIJOLA, Facciamo a skuola. Storie di quasi bimbi, Bompiani
ECONOMIA
R. DI LORENZO, Le parole del trader di borsa. Breve dizionario dei termini finanziari,
Gruppo 24 ore
AA.VV., Il made in Italy, Carocci
L. MERCALLI, Prepariamoci a vivere in un mondo con meno risorse, meno energia,
meno abbondanza… e forse più felicità, Chiarelettere
M. LONGO, Mi invento un lavoro. Guida alle nuove professioni, Morellini
CONCORSI
E. DALPRATO – R.M. BRIOLI, Il tecnico dell’ente locale, Maggioli
DIDATTICA
F. Panzica, @bc della lavagna interattiva multimediale in classe, Giunti
L. Coltri, Laboratori interdisciplinari per tutte le classi, Giunti
P. Tasco, Matematicaimparo 12. Lilli gioca con la geometria, Erickson
SCIENZE
E. GIAVINI – E. MENEGOLA, Anatomia comparata, Edises
GESTIONE FAMILIARE
F. ASTONE – R. LACALA, Italia Low cost. Viaggio in un paese che tenta di resistere
alla crisi, Aliberti
RISTORAZIONE
Osterie d’Italia 2011, vol. 3, Cairo
FUMETTI
FORATTINI, Bossic instinct, Mondadori
ESCURSIONI E SPORT
O. VALDINOCI – M. VOLTAN, Due montagne una valle. Il Monte Baldo e la Lessinia in
Provincia di Verona, CAI
G. SALVATORE, Col di Lana, CAI

LETTERATURA
BAPTISTA-BASTOS, José Saramago. Un ritratto appassionato, L’asino d’oro
TURISMO E VIAGGI
Ancona, Mondatori
W. LEAST HEAT-MOON, Le strade per Quoz. In giro per l’America, Einaudi
STORIA
Silvio Forever. Autobiografia non autorizzata di Silvio Berlusconi, con dvd, Rizzoli
NARRATIVA
E. FAYE, Nagasaki, Barbès

La ricetta della settimana
TORTA DI FARRO E RICOTTA CON ALBICOCCHE
E LAMPONI
Ingredienti: 250g ricotta, 200g zucchero, buccia grattugiata
di 1 limone, 3 uova, 75g farina di mandorle, 140g burro
fuso, 250g farina di farro, un cucchiaino scarso di lievito per
dolci, una presa di sale, 150g lamponi, 10 albicocche,
zucchero di canna.
Preparazione: lavorare a crema la ricotta con lo zucchero e
la buccia di limone. Incorporare le uova, uno per volta, poi
la farina di mandorle e il burro fuso. Aggiungere infine la
farina di farro, il lievito e il sale. Mescolare bene,
aggiungere i lamponi e versare tutto in uno stampo.
Aggiungere le albicocche tagliate a spicchi e premerli
nell’impasto. Spolverare con poco zucchero di canna e
infornare a 180° per circa 50 minuti.
Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/
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