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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
Nella miglior tradizione del giallo classico,
"Trappola bianca" si apre con un enigma
apparentemente inspiegabile: il conducente
di una delle nove automobili bloccate da
una tempesta di neve in un'aspra località
del Norfolk viene ucciso al volante da un
misterioso assassino in grado di svanire
senza lasciare la minima traccia. Nessuno
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degli altri guidatori ha visto né udito niente.
L'ispettore Shaw e il sergente Valentine intrappolati a loro volta dalla tormenta dopo
Trappola bianca aver scoperto un cadavere trasportato dal
mare sulla costa - si ritrovano a dover
districare un caso di estrema difficoltà,
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destinato a mettere a dura prova non solo il
loro rapporto professionale ma anche quello
umano. Sarà la comparsa di un terzo
cadavere a lasciar intuire agli investigatori
che tutti i personaggi coinvolti nell'ingorgo
hanno qualcosa da nascondere. E
l'indagine si amplierà fino a rivelare la rete
di silenzi e complicità che si cela in quello
sperduto angolo d'Inghilterra.
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Estefan
nasconde
un
segreto
inconfessabile,
un
macabro
ricordo
d'infanzia che lo perseguita. Forse si è
macchiato di un crimine atroce, oppure è
vittima di una memoria bugiarda, che
distorce la realtà. Ma nella realtà, qual è la
colpa per cui sua madre e suo padre hanno
smesso di amarlo? Anche Martino, il suo
migliore amico, custodisce un terribile
segreto, una verità sconvolgente che
nessuno deve conoscere. Il male che
condividono li ha resi complici. Il male che
condividono li ha uniti in un legame
indissolubile. Non si confidano, chiusi in un
silenzio che saranno costretti a infrangere
solo quando il passato minaccerà di
tornare. Finché un giorno la strada di
Estefan si incrocia con quella di Greta, una
bambina di appena nove anni che ha perso
entrambi i genitori. Cresciuta in campagna,
circondata da una decadente periferia
industriale, vive come prigioniera nella casa
del nonno. Il loro incontro, figlio
dell'ennesimo episodio violento, sarà il
primo passo verso la redenzione. "La colpa"
è un romanzo graffante e diretto che parla
del dolore dell'infanzia ignorato dal mondo
adulto e della possibilità di riscattarsi,
nonostante tutto.
In un futuro non lontano in cui lo Stato si fa
carico di risolvere i problemi di tutti abitazioni, disoccupazione, iniquità sociali qualcosa inaspettatamente sfugge ai
controlli. Una lettera minatoria viene
recapitata nel palazzo dell'editoria, sede
delle centinaia di testate del Paese, tutte
scrupolosamente depurate di qualsiasi
notizia possa turbare la serenità dei
cittadini. Il caso viene affidato al cupo
ispettore Jensen, che non appena inizia le
sue indagini si trova invischiato nel
misterioso trentunesimo piano di un palazzo
che ne conta solo trenta.
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Dana Barr, regista di documentari, è
all'apice della carriera. Dopo essersi
occupata di stupri di guerra in Bosnia, di
neonazisti, e dei superstiti dell'uragano
Kathrina, parte per Gibuti, con l'intento di
riprendere i pirati che infestano la zona
sequestrando navi mercantili e ricavandone
riscatti milionari. Ad accompagnarla, Xavier
LeBo, un vecchio e gigantesco marinaio
africano. Arrivata a destinazione, Dana
scopre ben presto che a Gibuti nessuno è
quello che sembra, e soprattutto quello che
ci si aspetterebbe che fosse. Il capo dei
pirati gira in Mercedes e ha fama di
benefattore, mentre il suo migliore amico,
un diplomatico sudanese, intrattiene
rapporti con personaggi sospetti; Billy
Wynn, un miliardario del Texas che si
prepara a fare un giro del mondo in yacht
con la sua fidanzata top model, non esita a
mescolarsi con la feccia, e per la città si
aggira Jama Raisuli, un terrorista di AlQaeda arrivato da Miami, che progetta
qualcosa di grosso. Un mondo insolito e
autentico come solo le realtà più folli sanno
essere. Un mondo da esaltare con la
cinepresa, anche se, più che a un
documentario, il prodotto finale rischia di
somigliare a un film di Hollywood...
naugurata il 14 novembre 1959, nel
settantesimo compleanno di Jawaharlal
Nehru, la società edile cooperativa Vishram
è la nonna di tutti i condomini pucca da
allora sorti in un quartiere di Mumbai,
Vakola, che decoroso non è affatto. I suoi
abitanti, suddivisi in cattolici, indù e perfino
qualche musulmano "del tipo migliore",
come in una felice applicazione dei valori
nehruviani di cooperazione e convivenza,
difendono a oltranza quello status
borghese, a dispetto degli inequivocabili
segni di decadenza mostrati da uno stabile
dove i muri fioriscono di umidità, il tetto
rischia di cedere sotto la pressione dei
monsoni e l'acqua scorre dai rubinetti per
poche ore al giorno. Ma a Mumbai il
nuovissimo scalza il nuovo alla velocità di
un treno in corsa, il lusso scalza il decoro, e
chi non salta in tempo può facilmente finire
stritolato sotto le sue ruote. Nella folle corsa
per accaparrarsi terra da edificare, il grande

costruttore Dharmen Shah fa ai condomini
un'offerta irrifiutabile: acquistare i vari
appartamenti al doppio del loro valore di
mercato per poter demolire l'edificio ed
erigere al suo posto quel luccicante
coacervo di stili che sarà lo Shanghai, il
progetto di tutta la sua vita. Sono previsti un
"regalino" extra per invogliare i dubbiosi, le
minacce del truce "braccio sinistro"
Shanmugham per ammorbidire i refrattari, e
una condizione per tutti: che l'offerta sia
firmata all'unanimità. In un attimo la
cooperativa torna ad essere accozzaglia di
individui non cooperanti...

Ecco le altre novità che da sabato 17 marzo troverete in Biblioteca:
BIBLIOTECONOMIA
R. RIDI, Etica bibliotecaria, EB
MEDICINA E SALUTE
R. NICASTRO, Training percettivo-uditivo. Attività di detezione, discriminazione,
identificazione, riconoscimento e comprensione, con cd-rom, Erickson

La ricetta della settimana
MARMELLATA DI CAROTE, ARANCIA E
CARDAMOMO
Ingredienti: 1 kg carote grattugiate, 1 kg zucchero, 250
ml succo d’arancia fresco, succo di 1 limone, buccia
grattugiata di 1 arancia, 5g cardamomo in polvere.
Mescolare le carote con lo zucchero, il succo d’arancia
e di limone, versare tutto in una pentola e portare a
ebollizione. Spegnere, versare tutto in un recipiente
capiente, coprire con della carta d’alluminio, lasciar
raffreddare e poi riposare per una notte in frigo.
L’indomani mettete tutto sul fuoco, portare di nuovo a
ebollizione, lasciar cuocere a fuoco basso per 10-15
minuti. Invasare.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cavolettodibruxelles.it

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

