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Buona lettura e buon divertimento a tutti!

GEORGE
PELECANOS

Il sognatore

Piemme

È una notte pigra e un po' annoiata per tre
adolescenti bianchi che percorrono le
strade di Washington su una Gran Torino.
Dentro, l'aria è inebriante di fumo, alcol,
musica alla radio. Fuori, ogni curva è una
promessa, una porta spalancata su un
mondo di possibilità. Come la vita davanti a
loro: tutto può essere, tutto deve ancora
succedere. Heathrow Heights è a pochi
chilometri dal loro quartiere, ma non ci sono
mai stati. Là, non conoscono nessuno. Là,
vivono solo i neri. Il posto giusto per andare
a fare un po' di casino, per dimostrare che
non
hai
paura
di
niente:
cosa
fondamentale, quando hai sedici anni. E
anche se hai una fifa nera, te la tieni e stai
zitto, per non fare la figura dello sfigato.
Anche quando sai benissimo che, se sei
fuori dal tuo territorio e non conosci le vie di
fuga, rischi grosso. E infatti, quando il
gruppo provoca tre coetanei di colore e poi
finisce in una strada senza uscita, scatta la
rissa. Parte un proiettile, uno dei bianchi
muore, un altro resta sfigurato. Ma a
cambiare è la vita di tutti. A più di trent'anni
di distanza, i destini dei protagonisti
torneranno a intrecciarsi. Perché uno dei
sopravvissuti, che vuole chiudere i conti

KIM EDWARDS

Un giorno mi
troverai

Garzanti

con quella notte, sceglierà la via della
riconciliazione. E perché un altro, che
ritiene invece di aver pagato troppo,
deciderà di farsi giustizia. Con qualunque
mezzo possibile.
"Mi chiamo Lucy Jarrett. Prima di sapere
della ragazza della finestra, prima di
tornare a casa e imbattermi nei frammenti
della sua storia e ricostruirla, vivevo in un
villaggio sul mare in Giappone". Regione
dei Finger Lakes, stato di New York. È una
notte di luna piena. Lucy Jarrett è di fronte
alle acque del lago. Le sembra ancora di
vedere il padre nella sua ultima notte di
vita, seduto nel giardino di casa, pochi
istanti prima di salire su quella barca che
l'avrebbe portato alla morte. Sono passati
anni da allora, anni in cui Lucy ha cercato
di dimenticare, senza mai riuscirci. Ma
adesso, forse, è venuto il momento di
scoprire la verità. Lucy è tornata a casa,
dopo un lungo periodo all'estero. Nella
grande tenuta in riva al lago tutto è come
allora, i fiori di melo pallidi come le stelle e
le stanze buie, rimaste sempre chiuse da
quella notte sconvolgente. In casa, tra le
vecchie cose di famiglia dimenticate da
tutti, Lucy ritrova alcune lettere risalenti ai
primi anni del secolo e un lenzuolo da
bambino, con un ricamo di lune e fiori. Un
motivo identico a quello delle preziose
vetrate della chiesa del paese dove
compare sempre una donna misteriosa,
con in mano un mazzo di iris della stessa
varietà che cresce nel giardino di Lucy. Chi
è questa donna? E chi è Rose, colei che
firma le lettere misteriose? Lucy deve
scoprirlo a tutti i costi. È convinta che lì, nei
frammenti della vita dimenticata delle due
donne, e forse in quella di una bambina
abbandonata, si nasconda un segreto
terribile.

Sofia ha quattordici anni nel 1964: l'anno
della minigonna, dei collant, delle prime
polaroid e dell'apertura del Piper. Le
vibrazioni della "Swinging London" stanno
arrivando in Italia e Sofia, come tutti i suoi
coetanei, vive in trepida attesa di quel
mitico concerto che nel '65 vide la prima e
unica esibizione italiana dei Beatles. Nello
stesso appartamento in cui abita Sofia,
circa quarantanni dopo, si trasferisce
Matteo con la sua famiglia. Anche lui ha
quindici anni, ma l'adolescenza, alle soglie
del Duemila, è un luogo pericoloso e
scomodo dove vivere. Sono gli anni del
S. MUCCINO – C. sesso vissuto con precocità e indifferenza e
VANGELISTA
Matteo, in piena tempesta ormonale, sta
scoprendo in modo goffo e faticoso non
solo l'altro sesso, ma anche se stesso.
Rivoluzione n. 9 Sofia vive il disagio del suo corpo che inizia
a sbocciare. Incapace di gestire i suoi
improvvisi desideri per qualcosa che
Mondadori
ancora non ha conosciuto, si rifugia in
fantasie di bambina che le raccontino una
realtà meno paurosa e parla continuamente
con Paul McCartney, perfetto amico
immaginario che le è vicino in ogni
momento. Le fantasie di Matteo invece
sono sempre le stesse: sesso e ribellione.
Espressione di un desiderio sempre più
insopprimibile di crescere, di diventare
grande, di essere libero. Le vite di Sofia e
Matteo, apparentemente così distanti e
diverse tra loro, sono in realtà legate da un
filo rosso che travalica gli anni, le
generazioni, le tecnologie e il mondo che
cambia. Prefazione di Roberto Vecchioni.
Un'opaca sera di febbraio, l'editore Karl
Petersén raggiunge impaziente il porto di
Helsingborg. Nella ventiquattrore una
bottiglia di champagne e un contratto per il
BJORN LARSSON
poeta Jan Y. Nilsson, a cui ha chiesto di
scrivere un giallo, sicuro bestseller già
venduto ai più prestigiosi editori d'Europa.
I poeti morti non
Ma il poeta accetterà di firmare? Si
scrivono gialli
piegherà alle basse leggi di quel mercato
che, con la sua ricerca di una poesia alta
ed essenziale, ha sempre snobbato? La
Iperborea
risposta è definitiva: Petersén trova Jan Y.
impiccato a bordo del peschereccio in cui
viveva. Si è suicidato? Il commissario Barck
non ha dubbi: i poeti si uccidono, non

vengono uccisi. Eppure i motivi per farlo
fuori non mancano, a cominciare dal lauto
compenso che Jan Y. avrebbe presto
incassato e dal materiale scottante sugli
squali della finanza che il suo romanzo era
pronto a denunciare. Nell'età dell'oro dei
thriller, Björn Larsson scrive "una specie di
giallo" che è un gioco letterario di raffinata
ironia e autoironia, per indagare l'essenza
stessa della scrittura e della vocazione
artistica. In una sferzante satira di un
mondo editoriale all'isterica ricerca del
prossimo successo, solo un "poliziottopoeta" è in grado di scoprire le associazioni
nascoste, di rivelare l'inatteso, di afferrare
le verità che si celano dietro le apparenze.
Wes cammina per le strade di una New
York notturna. Sta tornando a casa e
dovrebbe essere felice perché ha appena
compiuto il grande passo che tutti i suoi
coetanei sognano, il rito di iniziazione per
eccellenza. Wes, 17 anni, ha fatto sesso
per la prima volta. Eppure è triste,
indicibilmente,
profondamente
triste.
Perché è successo tutto nel momento
sbagliato, con la ragazza sbagliata, per i
motivi sbagliati. È tutto fuori dal rigido e
assai articolato copione che in ogni istante
della sua vita Wes struttura mentalmente.
Un copione che ingloba in sé tutti gli aspetti
JESSE BROWNER della
sua
esistenza,
dalla
madre
gravemente malata e costretta a letto al
padre scrittore fallito, dalle pagine di
Tutto accade oggi "Guerra e pace" a quelle del "Maestro e
Margherita", dall'amore idealizzato e
impossibile per la bella Delia a quello più
E/O
protettivo per la sorellina Nora. Un ritratto
commovente. Un romanzo tenero e
affettuoso. Grazie alle sempre avvincenti e
intriganti elucubrazioni del giovane Wes, le
pagine di questo romanzo ci restituiscono i
sentimenti e le emozioni di un'età in cui
ancor più della vita in sé è importante il
modo in cui la percepiamo, ancor più di ciò
che siamo è importante il modo in cui ci
crediamo percepiti dagli altri, un'età in cui
nella mente scorre un interminabile flusso
di pensieri, considerazioni e sensazioni che
può trasformare ogni banale momento
quotidiano nella pagina di un infinito
romanzo che ci vede come unici

protagonisti.

ALMUDENA
GRANDES

Inès e l’allegria

Guanda

GERALDINE
BROOKS

L’isola dei due
mondi

Neri Pozza

A Madrid, nel 1936, Inés si ritrova
all'improvviso sola in un momento cruciale
per il suo Paese. L'affermazione del Fronte
popolare e la situazione politica tesa
consigliano a sua madre e suo fratello,
attivista nelle file dei falangisti, di tenersi
lontani dalla capitale. Sfidando le proprie
origini aristocratiche e le idee reazionarie
che ha respirato fin da bambina, la giovane
Inés comincia a frequentare un gruppo di
militanti comunisti e trasforma la casa di
famiglia in un ufficio del Soccorso rosso
internazionale. Ma quando il sogno
repubblicano si infrange, la ragazza viene
arrestata a causa del tradimento di un
compagno, e si ritrova prima nel famigerato
carcere di Ventas, poi reclusa in un
convento e, infine, a condividere con la
cognata Adela una sorta di prigione dorata
in una casa sperduta in mezzo ai Pirenei.
Solo due cose la consolano: la scoperta dei
piaceri della cucina e l'ascolto notturno
della Pirenaica, la radio clandestina del
Partito. È così che, nell'ottobre del '44,
viene a sapere che l'esercito dell'Unione
nazionale spagnola si prepara a invadere la
Val d'Aran e a lanciare l'operazione
Riconquista della Spagna. Inés capisce che
per lei è arrivato il momento di riscattarsi, di
agire: in sella al purosangue Lauro e con
un carico di cinque chili di ciambelle, vola
incontro all'allegria. La troverà, tra le
braccia del capitano Galán e ai fornelli del
municipio di Bosost, cucinando per il Lobo
e i suoi uomini.
America settentrionale, 1660. Bethia
Mayfield ha quindici anni quando una sera
dal suo letto sente il padre e il fratello
annunciare quella che per lei è un'insperata
felicità: Caleb della tribù wampanoag, da
anni suo grande amico segreto, andrà a
vivere nella loro casa, dopo il battesimo e la
conversione alla religione cristiana. Bethia
è nata e cresciuta in una piccola comunità
inglese di pionieri puritani insediatisi
sull'isola di Martha's Vineyard, un lembo di
terra affacciato sull'oceano atlantico,
schiacciato tra la selva e il mare. È sempre

stata una bambina seria e silenziosa, e ha
accentuato il suo carattere solitario dal
giorno in cui l'amata mamma è morta dopo
aver dato alla luce la piccola Solace.
Inquieta e curiosa, Bethia subisce a
malincuore quello che è il destino di una
ragazzina del XVII secolo: non accedere
all'istruzione o, come dice Makepeace, il
suo pingue e pigro fratello, essere
"dispensata"
dall'onere
degli
studi.
Trascorre così le giornate occupandosi di
Solace, della casa e del padre, il pastore
della comunità, un uomo di specchiata e
intransigente moralità. Nei momenti liberi,
tuttavia, la sua ansia di sapere, il suo
desiderio di conoscenza dello strano
mondo e delle cose che la circondano
prendono il sopravvento. Bethia se ne va in
giro per l'isola, a esplorare baie e boschi, e
a osservare i nativi e i loro riti, che la
affascinano e al tempo stesso la turbano,
tra consapevolezza di libertà e paura del
peccato. Ha dodici anni quando incontra
Caleb...
Sola e con una figlia, Mariuccia accetta di
fare domanda come infermiera all'ospedale
psichiatrico di Trieste. Quello è un lavoro
sicuro, e Mariuccia ha una disperata
necessità di mantenersi. Ma il mondo che
le si spalanca di fronte è completamente
diverso da ciò che immaginava. A
Mariuccia si presenta una quotidianità fatta
di trattamenti inumani, camicie di forza,
MASSIMO
bagni
gelati,
elettroshock,
stanzini
POLIDORO
d'isolamento, e guai a chi fiata. Tutto le
appare assurdo, anche se giorno dopo
giorno vi si adatta come fosse normale. C'è
Marta che aspetta anche una ragazza tra quei muri. Una
l’alba
ragazzina senza nome e senza diritti, come
tutti lì dentro. Mariuccia scoprirà solo dopo
alcuni anni che si chiama Marta. Marta è
Piemme
entrata
all'ospedale
dei
matti
per
un'ubriacatura, una semplice sbronza, i
genitori benestanti sono morti in un
incidente e il cognato ha fatto di tutto per
farla internare. Lo shock per la perdita dei
genitori l'ha resa instabile, dice l'uomo, può
essere pericolosa per sé e per gli altri. Ma
la verità che traspare è del tutto diversa.
Quando un giovane e coraggioso medico
che si chiama Franco Basaglia inizia a

denunciare con forza i trattamenti a cui
sono sottoposti i pazienti psichiatrici e a
lottare caparbiamente per una nuova realtà,
Mariuccia entra in crisi. Riuscirà a crescere,
a diventare una donna consapevole, a
guadagnare la propria indipendenza
combattendo per l'indipendenza e la dignità
dei suoi pazienti.
Luke è un ragazzo brillante e simpatico, ma
è costretto a vivere chiuso in casa da
quando è nato, perché è allergico alla luce
del sole. Le sue uniche finestre sul mondo
sono la TV, internet e le visite serali di
Julie, la sua migliore amica. Luke, però, ha
deciso che deve guarire e trovare una cura
per la sua malattia, costi quel che costi. E
SCARLETT
quando un guru gli assicura che può
THOMAS
risolvere il suo problema e lo invita a
raggiungerlo in Galles, il ragazzo non ha
più scuse per tirarsi indietro: dovrà uscire
Il giro più pazzo
dalla sua stanza e fare i conti con il mondo
del mondo
esterno. A bordo di un furgoncino
Volkswagen e in compagnia di Julie e altri
quattro amici - Charlotte, David, Leanne e
Newton Compton
Chantel - Luke si mette in viaggio sulle
stradine della campagna inglese, fasciato in
un.improvvisata
tuta
spaziale,
per
proteggersi dal sole. Sotto un terribile
nubifragio e con la loro vecchia vita
finalmente alle spalle, Julie e Luke si
lanciano in un'incredibile avventura che li
cambierà per sempre.
Riley Jenson è una donna molto sexy e
molto determinata. Nelle sue vene scorre
sangue di vampiro e l'istinto di un lupo
mannaro la salva dalle insidie e dai guai.
Ha preso a cuore il suo lavoro al
KERI ARTHUR
Dipartimento Razze Diverse, e nulla può
distoglierla dal suo obiettivo di sconfiggere i
malvagi. Riley non ha paura di dire la sua,
Black Moon:
né di confrontarsi con il pericolo. Neppure
Un bacio prima di
stavolta, quando il suo compito è scovare
morire
un killer che infierisce sulle prostitute e si
aggira nel patinato mondo dei VIP. Ma
quando nell'indagine entra anche Quinn, la
Newton Compton
sua vecchia fiamma, le cose si complicano:
insieme hanno vissuto momenti di
bruciante passione e lui è l'unico uomo su
cui Riley non ha assolutamente nessun
controllo...

Ecco le altre novità che da sabato 24 settembre troverete in Biblioteca:
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ
DALAI LAMA, Un mondo in armonia, Mondadori
V. MANCUSO, Io e Dio. Una guida dei perplessi, Garzanti
AA.VV., Pellegrinaggi, Electa
SCIENZE POLITICHE
G.A. STELLA – S. RIZZO, Licenziare i padreterni. L’Italia tradita dalla casta, Rizzoli
ECONOMIA
Steve Jobs. L’uomo che ha inventato il futuro, Hoepli
DIRITTO
R. SANGALLI, La patente di guida A, B, B-E. Aggiornato al nuovo codice della strada
2010, Apogeo
Formulario unico del diritto, Gruppo 24 Ore
FOLCLORE
Le opere e i giorni di Dino Coltro, Cierre
DIDATTICA
Prove di ingresso per tutte le classi e per tutte le discipline, Giunti
LINGUE
Spagnolo in pratica 1, Alpha Test
Spagnolo in pratica 2, Alpha Test
MEDICINA E SALUTE
M. MARZANO, Volevo essere una farfalla. Come l’anoressia mia ha insegnato a
vivere, Mondadori
A. GAWANDE, Checklist, Einaudi
CUCINA
Il riso e i cereali, De Vecchi
I cereali: proprietà, usi e virtù, Rimedi Naturali
PUERICULTURA
C. HALSEY, I nostri figli. Domande e risposte, De Agostani
N. LANIADO, 10 minuti insieme. Giochi, filastrocche, canzoncine per trascorrere con
i propri figli momenti davvero speciali, Red
G. TRAPANI, Ricette antiallergiche per i bambini, Red
ARCHITETTURA
F. VENEZIA, Che cosa è l’architettura, Electa
FUMETTI
M. MARR, Wicked Lovely. I racconti del deserto. Un rifugio sicuro, Fazi
LETTERATURA
T. HARDY, Sotto gli alberi, Fazi

TURISMO
Inghilterra, Edt
STORIA
Medioevo. Schemi riassuntivi, quadri di approfondimento, De Agostini
Riniscimento. Schemi riassuntivi, quadri di approfondimento, De Agostini
Garibaldi e il Risorgimento nel Veneto, Cierre
Il Veneto nel Medioevo, Il Prato
SEZIONE LOCALE
Unione Nazionale Industria Conciaria, Rapporto Socio-Ambientale, Relazione UNIC
Dall’ospedale di S. Antonio al Palazzo delle Opere Sociali Cattoliche (sec. XIV-XXI),
Diocesi di Vicenza
NARRATIVA STRANIERA
S. MITCHELL, L’estate dei fantasmi, Giunti
M. DOODY, Aristotele e il mistero della vita, Sellerio
NARRATIVA ITALIANA
O. CORIO, Colpiscimi, Alet

La ricetta della settimana
FOCACCIA DOLCE CON PESCHE E ROSMARINO
Ingredienti: 200g farina manitoba, 200g farina kamut
integrale, 2 pesche noci, 1dl olio d’oliva, 4 rametti
rosmarino, 5 cucchiai zucchero di canna, 1 cubetto
lievito di birra, un cucchiaino di sale.
Versare l’olio in un pentolino e scaldarvi il rosmarino
senza farlo friggere. Spegnere e lasciar riposare.
Mescolare le farine con un cucchiaio di zucchero di
canna e il sale. Sciogliere il lievito in 1dl di acqua
tiepida, versare piano sulle farine e iniziare a
impastare. Sistemare l’impasto in una ciotola, coprire
con della pellicola e lasciar lievitare per 1 ora, 1 ora e
mezza. Quindi stendere l’impasto su una teglia da
forno, e disporvi le pesche affettate. Coprire e lasciar
riposare mezzora. Riprendere l’olio al rosmarino,
filtrarlo, aggiungerci 1dl di acqua, e lavorare
energicamente con una forchetta per creare
un’emulsione. Premere gli spicchi di pesca sulla
focaccia e bucherellarla qua e là. Spennellarla

generosamente con l’emulsione di olio al rosmarino.
Infine, spolverare con lo zucchero rimasto e
aggiungere, a piacere, qualche fogliolina di rosmarino.
Infornare a 210° per 30-40 minuti.

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

Biblioteca Civica “Giulio Bedeschi”
Vicolo Marconi, 6 – Arzignano
Tel. 0444 673833
Fax. 0444 450377
E-mail: biblioteca@comune.arzignano.vi.it
ig@comune.arzignano.vi.it

Per consultare il catalogo della Biblioteca: http://opac.zetesisnet.it/zetesis/
Se non vuoi più ricevere le nostre news clicca qui sotto e invia il messaggio scrivendo nell’oggetto e
nel testo: unsubscribe
ig@comune.arzignano.vi.it

