1
Città di Arzignano

MemoLibri n°384
Dal 24 al 30 ottobre 2011

Buona lettura e buon divertimento a tutti!
Alba, aprile 1945. In città è arrivato il tesoro
della Quarta Armata. Il denaro, il frutto delle
requisizioni, le ricchezze che una forza di
occupazione accumula in guerra: tutto
questo viene spartito tra la Curia e i
partigiani. Il vescovo affida la propria parte
a un giovane promettente, cresciuto in
seminario: Antonio Tibaldi. Il capo dei
partigiani rossi, Domenico Moresco, tiene la
propria parte per sé, tradendo l'amicizia del
compagno Alberto e la memoria della
ALDO CAZZULLO
donna che entrambi hanno amato con
l'assolutezza della gioventù e della
battaglia: Virginia, occhi chiari, sorriso a
La mia anima è
forma di cuore e coraggio da combattente,
ovunque tu sia
torturata e uccisa dai fascisti. Alba, 25
aprile 2011. In un bosco sulla Langa viene
ritrovato il cadavere di Moresco, divenuto
Mondadori
industriale del vino, capostipite di una delle
due grandi famiglie della città. Sul caso,
oltre alla polizia, indaga Sylvie, detective
tanto spregiudicata quanto seducente,
ingaggiata dal capo dell'altra dinastia:
Tibaldi. Alba, 1963. Un grande scrittore,
outsider della letteratura italiana, impiegato
della Tibaldi Vini, sente vicina la morte. E
allora cerca di ricostruire la storia del
tesoro, della guerra partigiana, di un amore

LEDA MELLUSO
L’amante inglese
Piemme

perduto. E intuisce i fili di una vicenda
destinata molti anni dopo a finire in un
delitto, sulla cui scena si agitano fantasmi
del passato, comunisti, sacerdoti, fascisti,
mogli tradite e traditrici, figli forse illegittimi,
passioni romantiche e sadiche.
Napoli, 1798. Nell'istante in cui lady Emma
Hamilton compare nella sala da ballo, tutti
gli occhi degli ospiti si posano su di lei, il
silenzio
interrotto
solo
dalle
note
dell'orchestra. Quella donna, figlia di un
fabbro e cresciuta in una baracca nella
campagna inglese, ora è la protagonista
indiscussa di tutte le serate mondane del
regno. È bella, un sorriso e uno sguardo
indimenticabili, il corpo sinuoso avvolto in
una stoffa leggera, impalpabile; ma è anche
qualcosa di più. È forte, riesce a farsi
rispettare da tutti, anche da uomini di
potere, è astuta, intelligente, nonostante
l'umile provenienza le abbia negato una
formazione
degna
della
moglie
dell'ambasciatore d'Inghilterra. Per questo
la regina di Napoli l'ha voluta al suo fianco
e le ha concesso di diventare la sua
migliore amica, la sua unica confidente,
l'artefice delle sue scelte politiche. Quella
sera, però, la presenza di lady Emma è
ancora più importante per la nobiltà
partenopea: significa che non tutto è
perduto, che resta ancora una speranza,
anche se le truppe francesi hanno varcato i
confini del regno e minacciano di invadere
la città. Nessuno sa che dietro al sorriso
smagliante della donna si nasconde la
frenesia per l'imminente partenza per
Palermo,
accanto
ai
sovrani
e
all'ammiraglio Nelson, l'eroe del Nilo,
artefice insieme a lei della fuga da Napoli.
Nessuno sa che nei cuori dei due inglesi,
ferventi sostenitori del regno e nemici dei
giacobini, sta nascendo un amore folle...

La bambina che giocava con il soldatino
ussaro... Il prete che andava a dir messa in
un eremo di monaci bizantini... Zia Anja e
zia Nini, le migliori sferruzzatrici del
paese... Gabriel Attarian, l'armeno che
voleva imparare l'italiano... I personaggi di
questo magico viaggio narrativo palpitano
di vitalità e di splendore. Si rimane
intrappolati nelle loro storie sospese tra due
mondi: quello onirico, che vive di sogni e di
ANTONIA
fiabe, e quello concreto, che narra di vita
ARSLAN
contadina, di terre lontane, di affetti
familiari, di fede. Ogni storia - quasi una
spigolatura - contiene una folgorazione di
Il cortile dei
saggezza, una scheggia di luce che viene a
girasoli parlanti illuminare
l'oscurità
del
quotidiano
ridestandoci a un "senso" o, meglio, a un
"frammento di senso": il valore delle nostre
Piemme
radici, la custodia della memoria, la
consapevolezza del nostro stare e agire nel
mondo. Sono racconti in cui la Arslan
declina i temi che più le sono cari: la
questione armena e l'insensatezza della
guerra,
ma
anche
la
spontaneità
dell'infanzia, la natura madre e matrigna,
l'odio che contamina e deturpa, la forza
invincibile dell'amore. Una galleria di voci e
di volti, che parlano di una sapienza antica,
che non c'è più.
Oceano Atlantico, 1662. Una giovane
donna, vestita da uomo, ha deciso di
solcare i mari, per sfuggire a un matrimonio
combinato
che
la
condannerebbe
all'infelicità. Bellissima e indomabile, il volto
incorniciato da una chioma rossa e
selvaggia, tiene testa anche al più temibile
KATHLEEN
dei corsari. Il suo nome è Corinna e nulla
MCGREGOR
riuscirà a ostacolare la voglia di libertà che
le ribolle dentro, sin dall'infanzia. Nei
burrascosi mari tropicali, pirati e corsari si
Corinna la regina
contendono bottini e ostaggi in feroci assalti
dei mari
all'arma bianca a qualunque nave abbia la
sventura di incrociare la loro rotta. Non fa
eccezione il vascello su cui è imbarcata
Leggereditore
Corinna. Rapita da un uomo spregevole e
codardo, la donna rimpiange il giorno in cui
ha lasciato la casa paterna. Ma quando ha
ormai perso ogni speranza, durante
un'incursione nelle prigioni in cui è stata
rinchiusa, il famigerato corsaro Dorian
O'Rourke la vede e la porta via con sé.

DEBORAH
RODRIGUEZ
Essere amiche a
Kabul
Piemme

Dapprima a fianco dell'affascinante corsaro
di cui si innamora, poi al comando di un
veliero tutto suo, Corinna si trasforma in
una vera regina dei mari, in un capitano
temuto e rispettato da ogni equipaggio,
amico o nemico che sia. Tra violente
tempeste, arrembaggi e mille traversie si
snoda la storia d'amore e d'avventura di
un'eroina fuori dagli schemi, una donna
ardimentosa e risoluta, spregiudicata e
sensuale, pronta a combattere fino
all'ultima goccia di sangue per i propri
principi e per l'uomo con il quale ha deciso
di condividere il resto dei suoi giorni.
A volte, è dai più grandi insuccessi che
nascono imprese straordinarie. Lo sa bene
Sunny, che ha lasciato gli Stati Uniti, dove
si sentiva una fallita, per ritrovare se stessa
in Afghanistan. Adesso, il caffè che
gestisce a Kabul ha il sapore di casa per
chi è lontano dalla propria famiglia: perché
ha scelto una missione altruista o
pericolosa, o perché è dovuto fuggire da un
destino tragico. E così, nel caffè
s'intrecciano le storie più disparate: quelle
di donne occidentali finite laggiù per lavoro
o, come Sunny, in cerca di una nuova vita,
e quelle di donne afgane che invece non
possono decidere da sole né dove né in
che modo vivere. Come la giovane
Yasmina, cui Sunny ha offerto un tetto e un
mestiere dopo averla raccolta dalla strada,
e che rischia un'accusa di prostituzione
perché, avendo appena perso il marito, non
può dimostrare la paternità del figlio che
porta in grembo. O Halajan, che a quasi
sessant'anni ricorda ancora il sapore della
libertà, conosciuta nell'Afghanistan pretalebani, e si concede piccoli gesti di
ribellione privata fumando di nascosto,
celando sotto il burqa un cortissimo taglio di
capelli e le lettere d'amore che le scrive
Rashif, il sarto. Nell'intimità del caffè, donne
tanto diverse finiranno per confidarsi e
proteggere i rispettivi segreti da un mondo
ancora dominato da leggi arcaiche, dove gli
attentati si moltiplicano giorno dopo giorno
e i talebani stanno riprendendo piede.

La rivelazione è di quelle agghiaccianti,
soprattutto se a farla è una giovane
professoressa che ha da poco perso la sua
bambina e ad ascoltarla sono i suoi alunni,
la classe alla quale Moriguchi Yuko rivolge
un discorso di addio: "La mia Manami non è
morta accidentalmente; è stata uccisa da
qualcuno di voi". La figlia dell'insegnante di
scienze aveva quattro anni quando, un
mese prima della fine dell'anno scolastico
alla scuola media, in una cittadina del
Giappone, è stata trovata morta nella
piscina dell'istituto. A causa di quello che
tutti hanno ritenuto un incidente, la madre
ha deciso di abbandonare per sempre il
KANAE MINATO
suo
lavoro.
Freddamente,
quasi
scientificamente definendoli A e B, la
professoressa
rende
identificabili
ai
Confessione
compagni i due ragazzi e rivela la sua
scoperta di come essi abbiano premeditato
e compiuto l'omicidio di una bambina
Giano
indifesa. Inoltre, con altrettanta freddezza,
l'insegnante comunica la sua decisione:
non ha intenzione di denunciare i due
assassini alla polizia. Ha invece già messo
in atto una personale vendetta, atroce e
immediata ma escogitata in modo che le
devastanti conseguenze si manifestino
lentamente, affinché i giovani criminali
abbiano il tempo di pentirsi e trascorrere il
resto dei loro giorni sopportando il fardello
della colpa di cui si sono macchiati. Nelle
settimane successive, attraverso un diario,
un blog, una lettera, appare in tutta la sua
spaventosa portata il perché del gesto
compiuto da Nao e Shuya.
Figlio di un modesto impiegato universitario
e di un'affascinante maestra di canto
originaria di Parigi, Piet Barol si muove con
dimestichezza nella Amsterdam della belle
RICHARD MASON
époque. Il suo, tuttavia, è sempre un ruolo
da comprimario, perché pur essendo
esperto conoscitore del piacere fisico e
Alla ricerca del
intellettuale in ogni sua forma, deve fare i
piacere
conti con gli scarsi mezzi economici a sua
disposizione. Questo non gli impedisce di
sognare in grande, di desiderare una vita
Einaudi
agiata in luoghi esotici e, finalmente,
l'abbandono ai piaceri che sa di potersi
procurare grazie al fascino e all'astuzia di
cui è provvisto. Per soddisfare le proprie

LORRIE MOORE
Oltre le scale
Bompiani

ambizioni, Piet decide di mettersi al servizio
dei Vermeulen-Sickerts - una delle famiglie
più ricche e influenti di Amsterdam - in
qualità di tutore del loro figlio più picco-lo.
Oltre a conoscere diverse lingue straniere,
Piet è anche un discreto pianista, e sarà
proprio grazie a questo talento che riuscirà
a comunicare con il giovane Egbert, affetto
da una gravissima forma di agorafobia che
lo reclude in casa da anni. Il ragazzo è solo
uno dei membri della famiglia e della
servitù di casa Vermeulen-Sickerts che in
un modo o nell'altro si riveleranno sensibili
al fascino di Piet. Una galleria di
personaggi - dalle giovani figlie Constance
e Louisa al domestico Didier, dal padrone
di casa Maarten alla sua insoddisfatta
moglie Jacobina - tutti vividi in sé ma in
orbita costante intorno alla figura magnetica
dell'edonista Piet.
2001. Sullo sfondo di un'America sempre
più sul piede di guerra in Medio Oriente, la
ventenne Tassie Keltjin, figlia di un pastore
"mezzo ebreo" delle pianure del Midwest,
ha appena iniziato l'università - un inizio
che ha anche il sapore della fuga dalla sua
vita provinciale per andare incontro a un
mondo più complesso, fatto di cultura e
politica. Quando inizia a lavorare come
baby sitter per una coppia dall'apparenza
insieme intrigante e mondana, Tassie viene
poco per volta trascinata nel vortice della
loro vita famigliare e di quella della
bambina che da poco hanno adottato. Con
il passare del tempo, il passato della
ragazza si fa sempre più estraneo - i
genitori le appaiono più vecchi a ogni visita,
e suo fratello sempre più disilluso nel suo
convincimento a entrare nell'esercito - e
Tassie si ritrova estranea persino a se
stessa. Gli anni passano, e l'amore la
conduce
verso
nuove,
formative
esperienze, ma è a questo punto che
passato
e
futuro
conflagrano
inaspettatamente.

ENRIQUE VILAMATAS
Esploratori
dell’abisso
Feltrinelli

BEN BROOKS
Le nostre luci
ISBN

"Esploratori dell'abisso" segna il ritorno di
Enrique Vila-Matas al genere che ha
maggiormente contribuito al suo successo:
il racconto. In queste diciannove storie VilaMatas esplora e analizza l'abisso sul quale
si sporgono buffi personaggi, sempre ai
limiti della condizione umana. Personaggi
che si trovano in un momento della loro vita
in cui sono costretti a esplorare ciò che c'è
oltre, a buttare uno sguardo al di là dei limiti
umani, morali, sociali o fisici. Limiti che
possono essere ciò che fisicamente un
uomo non può fare o raggiungere, come il
protagonista della spassosa novella
fantascientifica "Ho amato Bo", costretto a
vagare per sempre nello spazio e
nell'universo infinito, ma sono anche la
sfida quotidiana del celebre equilibrista
Maurice Forest-Meyer che compare in più
racconti, o l'andare oltre la frontiera che
separa la realtà dalla finzione, come in
"Perché lei non lo ha chiesto", e scrivere un
racconto commissionato da Sophie Calle.
Con una scrittura senza troppi fronzoli ma
capace di impennate liriche e frasi
lapidarie, che si avvolge su se stessa e
trasforma i dialoghi in scambi serrati di
pungenti aforismi, dove il nonsense si
insinua tra le crepe di conversazioni
apparentemente banali creando un effetto
comico laddove sembrava esserci solo
disperazione, Enrique Vila-Matas esplora,
con divertita sagacia, le insondabili
profondità del meta-abisso.
Jasper ha diciassette anni e sta cercando
di essere promosso. Allo stesso tempo, è
anche impegnato a fare sesso, andare su
chat erotiche, ubriacarsi e prendere droghe
con gli amici, evitare ragazze incinte (forse
per merito suo), raggirare la psicologa e
capire come far incriminare il patrigno per
omicidio. In mezzo a tutto questo, forse
riesce anche a innamorarsi, e a diventare
un po' più grande. "Le nostre luci" è il
manifesto degli adolescenti 2.0, una storia
tenera e divertente di ragazzi un po'
sbandati e un po' saggi, giovani adulti molto
più complessi di quanto ci si aspetterebbe.
Un romanzo all'incrocio tra "Meno di zero" e
"Il giovane Holden", da una voce giovane e
scanzonata, ma già capace di aperture da

scrittore vero.

Ecco le altre novità che da sabato 22 ottobre troverete in Biblioteca:
GUINNESS
Guinness world records 2012, Mondadori
COMUNICAZIONE
V. CODELUPPI, Stanno uccidendo la Tv, Bollati Boringhieri
LINGUAGGIO
AA.VV., I primi 400 segni. Piccolo dizionario della Lingua dei segni italiana per
comunicare con i sordi, Carocci Faber
S. BARTEZZAGHI, Come dire. Galateo della comunicazione, Mondadori
MEDICINA
N. SHIOYA, La fonte dell’ Eterna Giovinezza. Come vivere in perfetta salute e libertà
grazie alla corretta respirazione e alla forza creatrice dei pensieri, Macro Edizioni
CUCINA
B. PARODI, I menù di Benedetta, Rizzoli
Una ricetta al giorno con i prodotti della primavera, Terra Ferma
Una ricetta al giorno con i prodotti dell’ estate, Terra Ferma
Una ricetta al giorno con i prodotti dell’ autunno, Terra Ferma
Una ricetta al giorno con i prodotti dell’ inverno, Terra Ferma
GESTIONE
P. GILA, Mi metto in proprio, Gruppo 24 Ore
PITTURA
O. STEFANI, Noè Bordignon e la pittura del suo tempo, Il Sogno di Polifilo
LETTERATURA
Maupassant, Una vita, Mondatori
I. NEMIROVSKY, Il signore delle anime, Adelphi
GEOGRAFIA E VIAGGI
Week-end Low Cost. Dove, come e quando in Europa, Il Viaggiatore
D. NASHER, La terra dei peschi selvatici, Sperling e Kupfer
STORIA
G. SGREVA, Migliaia di profughi, milioni di soldati. Quando la gente dell’ Altopiano e
i soldati del Regno vissero sui Colli Berici e sulle terre del Basso Vicentino, Regione
del Veneto
G. PANSA, Poco o niente. Eravamo poveri. Torneremo poveri, Rizzoli
I. CACCIAVILLANI, Il Veneto in Italia dalla rivoluzione del ’48 all’ unificazione
legislativa del ’71, Corbo e Fiore Editori

La ricetta della settimana
CASTAGNACCIO MUFFIN
Ingredienti per 6 muffin: 170ml latte intero, 85g farina
00, 85g farine di castagne, 100g zucchero, 1 uovo,
50g cioccolato fondente, 50g noci, 35g olio d’oliva, 1
cucchiaino estratto di vaniglia, 1 cucchiaino lievito per
dolci, una presa di sale, uvetta e pinoli qb.
Sbattere l’uovo con lo zucchero. Aggiungere il latte,
l’olio e l’estratto di vaniglia e mescolare bene. Unire
poi le farine, il lievito e il sale, mescolare. Far sciogliere
il cioccolato a bagnomaria e incorporare anche quello,
insieme alle noci spezzettate. Infine, distribuire il
composto negli stampini da muffin, decorare con
uvetta e pinoli e infornare a 180° per circa 35 minuti.

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