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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
Quando Ethan pensa di essersi abituato
alle stranezze della cittadina in cui vive e ai
misteriosi poteri di Lena, la sua ragazza,
l'antica maledizione che incombe sulla
KAMI GARCIA
famiglia di Lena, si abbatte su di loro e sulla
città. Mentre sciami di locuste, uragani e
siccità sconvolgono Gatlin, Lena perde i
La diciottesima
propri poteri soprannaturali ed Ethan inizia
luna
a dimenticare nomi, numeri di telefono,
ricordi e interi periodi della sua vita.
L'Ordine delle Cose sta per essere
Mondadori
sovvertito e man mano che la Diciottesima
luna si avvicina, una domanda si fa sempre
più chiara tra gli abitanti della città: cosa - o
chi - bisogna sacrificare per salvare Gatlin?
Nella luce calda e dorata della metà di
settembre, sulle rive silenziose e disabitate
KARIN FOSSUM del laghetto dell'Acqua Morta, tre amici si
ritrovano per trascorrere un weekend
insieme. La notte, illuminati soltanto dalla
luce pallida della luna, decidono di uscire in
Cattive
barca, come fanno da anni. Ma questa
intenzioni
volta, a tornare, sono solo in due. Il terzo
amico, Jon, si è lasciato cadere nelle acque
del lago sotto gli occhi dei compagni,
complici di un gesto di cui sembrano
Sperling
conoscere - e condividere - il segreto
motivo. Jon soffriva di disturbi psichici,
aveva già tentato di togliersi la vita e

soprattutto di lui è rimasto un diario carico
di
rimorsi,
pagine
che
fanno
misteriosamente riferimento a un tragico
episodio del passato. Che coinvolge anche i
due amici. Mentre l'ispettore Sejer,
chiamato a indagare sul caso, scorre quelle
righe alla ricerca di una spiegazione, da un
altro lago riemerge un secondo cadavere.
Di chi è il corpo ritrovato? C'è un legame tra
le due morti? Come sempre, Sejer non si
lascia ingannare dalle apparenze, perché
conosce gli uomini, sente i loro istinti,
capisce le loro intenzioni. Anche quelle
cattive.
Estonia, 1910. Il diciassettenne Alfred
Rosenberg viene convocato nell'ufficio del
preside Epstein. Gli occhi grigio-azzurri, il
mento sollevato con un'aria di sfida, i pugni
serrati, il ragazzo adduce ben poco per
difendersi dall'accusa di aver proferito
violenti commenti antisemiti in classe.
All'ebreo Epstein non resta perciò che
condannarlo a una singolare punizione:
imparare
a
memoria
alcuni
passi
dell'autobiografia di Goethe, il poeta che
l'adolescente dichiara di venerare come
emblema stesso del popolo tedesco. In
particolare si tratta dei brani in cui l'autore
del Faust si dichiara fervente ammiratore di
IRVIN D. YALOM
Baruch Spinoza, il grande filosofo ebreo del
diciassettesimo secolo. La lettura insinua
nella mente del giovane un tarlo che lo
Il problema
accompagnerà per il resto della vita: come
Spinoza
può Goethe aver tratto ispirazione da un
uomo di razza inferiore? Le opere di
Spinoza non smettono di tormentare, sotto
Neri Pozza
forma di incessanti domande, l'"ariano"
Rosenberg, divenuto uno dei fondatori del
partito nazista e stretto collaboratore di
Hitler: davvero Baruch Spinoza, quest'uomo
appartenente a una razza da sterminare, è
riuscito a sviluppare un pensiero filosofico
così lucido e geniale? O forse il segreto
della sua genialità non sta nella sua mente,
ma altrove? Magari nella sua biblioteca
personale, su cui la guerra consente di
mettere le mani? Un romanzo sulla vita
misteriosa e controversa di Baruch Spinoza
nella
Amsterdam
del
Seicento
e
l'ossessione per le sue opere nella
Germania antisemita.

Lei è una splendida ereditiera piena di
certezze. Lui è l'unico uomo in grado di
farla vacillare... Il crimine dilaga nei salotti
dell'alta società di Manhattan. Un killer
senza scrupoli ha preso di mira le donne
più in vista, gettando ombre oscure fra gli
agi e il lusso. Ora però, nessuno è al sicuro,
prima fra tutte l'affascinante e temuta Grace
J.R. WARD
Hall. Quando il cerchio del terrore si stringe
intorno a lei, la donna decide di assumere
una guardia del corpo. Nulla le fa
Una donna
sospettare che dietro allo sguardo
indimenticabile penetrante e affilato di quell'uomo, si
nasconda un pericolo insidioso quanto
irresistibile. E nonostante provino da subito
Leggereditore a stabilire regole chiare e irremovibili, tutte
le loro mosse li porteranno ad avvicinarsi
ogni ora di più. Mentre la tensione sale alle
stelle, e l'orrore diviene sempre più
tangibile, i due dovranno arrendersi
all'unica certezza che valga la pena di
essere difesa... Quella che va oltre il
passato e il presente, spingendoli senza
esitazioni verso un orizzonte comune.
A Gerusalemme il soffio caldo dello Sharav
accarezza gli oleandri dei viali, le sinagoghe
e le moschee, la vita quotidiana di una città
all'apparenza pacifica. Così come sembra
serena la vita di due donne, due musiciste,
giunte in Israele per tenere un concerto:
Elisheva, una famosa violoncellista, e
Rachel, la sua allieva prediletta, vengono
da New York e resteranno a Gerusalemme
CHOCHANA
solo tre giorni. Per entrambe, però, quello è
BOUKHOBZA
un viaggio nel passato: Rachel, la più
giovane, torna in famiglia, combattuta tra
l'affetto per il padre, il senso di colpa (sente
di aver tradito le sue aspettative di ebreo
Il terzo giorno
ortodosso) e il desiderio di fuggire da lui e
dalla sua cultura. Anche la più anziana
Elisheva è fuggita da qualcosa, anzi
sopravvissuta: al campo di concentramento
Einaudi
di Majdanek. E scampata alla morte, ma
non ai ricordi che non hanno smesso di
ossessionarla
un
solo
giorno.
A
Gerusalemme incontra il suo figlioccio,
Daniel, la cui madre era internata insieme a
lei. Daniel, che è diventato un agente del
Mossad, le consegna una valigia: all'interno
c'è un'arma con cui la musicista vuole
uccidere l'uomo noto solo come "Henker", il

ANNALENA
MCAFEE

L’esclusiva

Einaudi

boia di Majdanek. Fuggito in Sudamerica,
Henker si è costruito una nuova identità e
proprio in quei giorni è a Gerusalemme con
una comitiva di turisti. In un romanzo in cui
ogni personaggio presenta la sua verità,
Chochana Boukhobza intreccia due storie
che segretamente risuonano l'una nell'altra,
due storie di ferite mai rimarginate, di
promesse fatte ai morti, di vendetta.
Alla soglia degli ottant'anni la più riverita
penna del giornalismo britannico, Honor
Tait, famosa tanto per un cinquantennio di
reportage scottanti dai più importanti
scenari internazionali, quanto per le rutilanti
frequentazioni culturali e mondane, si
appresta a dare alle stampe la sua ultima
fatica. Per un infelice qui pro quo, a
intervistarla per conto del prestigioso
supplemento culturale "Sunday" viene
spedita la ventisettenne Tamara Sim,
contrattista precaria per il settimanale di
costume "Pssst!" e reginetta delle
classifiche dell'in e dell'out fra i vip della tv.
L'incontro fra due donne tanto diverse
diventa anche scontro fra antitetici approcci
al giornalismo: quello impegnato, di prima
linea di Honor, sicura di sé sui principali
teatri bellici dal secondo dopoguerra in
avanti; e il gossip selvaggio in cui sguazza
Tamara, ochetta sbadata e un po' ignorante
che, anziché fra le pieghe della Storia, per
mestiere fruga fra le lenzuola e negli
armadietti dei medicinali delle celebrità pop.
Insomma, Martha Gellhorn incontra Bridget
Jones, e l'esito sarebbe scontato. Non
fosse che a legare l'improbabile duo c'è la
comune determinazione a raggiungere il
proprio obiettivo: per Honor, riscrivere
l'articolo sulla liberazione di Buchenwald; e
per Tamara, trovare lo scoop che la
sottrarrà al sottobosco dei tabloid per
trasformarla in una firma. Un impietoso
ritratto del mondo dell'informazione e dei
meccanismi che regolano "il mercato delle
news".

Luglio è arrivato. Il caldo opprime ormai da
giorni la cittadina di Maardam. Ancora
poche ore di lavoro, e per l'ispettore di
polizia Ewa Moreno le tanto sospirate ferie
non saranno più un miraggio. Non solo:
Ewa ha un nuovo affascinante fidanzato,
Mikael Bau, che l'ha invitata nella sua casa
estiva di Port Hagen. Ma a quanto pare non
è così semplice "staccare la spina":
dall'interrogatorio di un pericoloso criminale
emergono
accuse
infamanti
proprio
all'indirizzo della polizia. Nel cielo
insolitamente limpido dell'estate nordica si
HAKAN
addensano nubi minacciose. Come se non
NESSER
bastasse, l'ispettore si ritrova implicata nella
scomparsa di Mikaela Lijphart, una
diciottenne il cui destino si intreccia
Un corpo sulla
drammaticamente ai fantasmi di un'altra
spiaggia
estate lontana, quella del 1983: la morte
misteriosa di una ragazza, Winnie Maas, la
relazione di quest'ultima con un professore
Guanda
poi sprofondato nella follia, un cadavere
che riaffiora dalla sabbia, una brutta storia
che qualcuno ha preferito coprire. Dal caos
iniziale emerge a poco a poco una logica
ferrea quanto brutale, un disegno fatto di
squallore e irrimediabile debolezza umana.
Scandito dalle massime lapidarie del
commissario
Reinhart
e
del
suo
predecessore Van Veeteren, il romanzo è
intriso del pessimismo morale che segna
molti personaggi di Håkan Nesser:
"L'essere umano è un animale dall'anima
molto sporca. Ed è molto bravo a lavarla".
Bergen, Norvegia, 1528. Il frate aveva
giurato che non avrebbe più messo piede in
quella terra maledetta: la terra della sua
infanzia, la terra della sua sofferenza. Ma è
JORGEN
lì che si trovano i pregiatissimi coltelli che
BREKKE
sta cercando da anni, gli strumenti che
hanno
permesso
al
suo
maestro,
Alessandro, di diventare il più celebre
La biblioteca
anatomista dell'epoca. Per aiutarlo a
dell’anatomista ottenere una simile gloria, il frate ha dovuto
pagare un prezzo altissimo. E ora è giunto il
tempo della vendetta. Richmond, Virginia,
Nord
oggi. Efrahim Bond, il curatore dell'Edgar
Allan Poe Museum, ha appena fatto una
scoperta sensazionale, che potrebbe
risollevare le sorti della sua carriera. Ma i
documenti relativi a quel testo arrivato dalla

Norvegia saranno l'ultima cosa che vedrà
prima di essere messo a tacere per
sempre. Trondheim, Norvegia, oggi. È la
seconda volta che Jon Vatten è sospettato
di omicidio. Cinque anni fa, grazie a un alibi
di ferro, è riuscito a dimostrare di non
essere il responsabile della morte della
moglie e del figlio. Adesso invece è diverso.
Perché la vittima è una sua collega, la
bibliotecaria Gunn Brita Dahle, e lui è stato
l'ultimo a vederla viva e il primo a scoprire il
cadavere. Ma Vatten non avrebbe mai
potuto commettere quel delitto: la donna,
infatti, è stata uccisa seguendo un metodo
particolare, un metodo descritto in un
enigmatico manoscritto del XVI secolo, il
Libro
di
Johannes,
che
ora
è
misteriosamente scomparso...
Sul palco la sua vita è un sogno. Dietro le
quinte, un incubo. Hannah Ward ha solo
diciannove anni ed è già una delle ballerine
più talentuose del Manhattan Ballet. È
perfetta, la sua tecnica è impeccabile e
quando danza sembra che con il corpo
dipinga l'aria. Ha dedicato la sua esistenza
al ballo, e non se ne è mai pentita perché il
SOPHIE FLACK suo più grande sogno è diventare prima
ballerina. Per realizzarlo ha sacrificato tutto:
famiglia, amici, tempo libero. Ma quando
Balla, sogna, incontra Jacob, un musicista affascinante e
ama
sicuro di sé, tutto il suo mondo crolla. Vuole
davvero sfidare le altre ballerine della
compagnia per guadagnarsi le luci della
Newton
ribalta? O forse è arrivato il momento di
Compton
uscire fuori e scoprire cosa si nasconde
oltre l'elegante sipario rosso? Hannah non
sa se sarà capace di rompere la sua gabbia
dorata e conquistare la libertà di una vita
normale. Perché per riuscirci deve lasciarsi
andare, aprire il suo cuore e riscoprire
quella parte di sé che aveva dimenticato
durante la sua ostinata ricerca della
perfezione. A costo di perdere tutto.

ISABELLA
SANTACROCE

Amorino

Bompiani

Siamo a Minster Lovell, freddo e austero
villaggio inglese. E al tempo stesso
"paradiso terrestre" del romanticismo nero.
Un luogo fatato che è già da solo un
romanzo - un luogo, si direbbe, non troppo
dissimile dalla brughiera selvaggia delle
sorelle Brontë. È il 1911. C'è nebbia.
Albertina e Annetta Stevenson, gemelle
monozigote, arrivano da Londra per
ereditare un cottage vittoriano in seguito
alla morte dei genitori, avvenuta sotto
circostanze misteriose. Vestono in modo
identico, e si mostrano così integerrime,
così schive, che il primo ad accoglierle, o
forse ad attirarle nella tela di un ragno, sarà
uno strano parroco, Padre Amos: le cui
parole saranno sin da subito cariche di
agghiaccianti sottintesi. E sarà lui ad
affidare alle sorelle Stevenson (l'una
insegnante di canto, l'altra organista) la
gestione del coro della sua chiesa, il coro
"Amorino". Più che un semplice coro,
un'umanità in miniatura, dove a cantare
sono gli abitanti stessi del villaggio,
velocemente conquistati dal rigore delle due
ragazze. La sensualità, la compostezza, la
grazia: quel che appare delle due sorelle è
un inganno. Ogni notte, quando l'oscurità
scende su Minster Lovell, sul fondo della
quiete si odono delle grida spaventose. Chi
sono realmente Albertina e Annetta
Stevenson? Perché il loro arrivo a Minster
Lovell coincide con una serie di inspiegabili
accadimenti?

Ecco le altre novità che da sabato 21 aprile troverete in Biblioteca:
BIBLIOTECONOMIA
Catalogone 5. Le parole e le immagini del 2012, Topipittori, La margherita, Babalibri
M. TERRUSI, Albi illustrati. Leggere, guardare, nominare il mondo nei libri per
l’infanzia, Carocci
FILOSOFIA
E. ZIGIOTTO, Parlami di filosofia, Contro Riccardo & C.
PSICOLOGIA
M. MARZANO, Cosa fare delle nostre ferite? La fiducia e l’accettazione dell’altro,
Erockson
SCIENZE SOCIALI
B. KUMARI, La maestra bambina, Piemme

DIRITTO
B. DE FILIPPIS, Separarsi e divorziare, Il mulino
DIDATTICA
Lessico con la LIM nella scuola primaria, Erickson
CUCINA
Pane, pizze e focacce, Sitcom
EDUCAZIONE DEI FIGLI
J. JUUL, Genitori competenti. Educare i figli con responsabilità ed equilibrio,
Erickson
R. TEMPLAR, Le regole per i genitori, Vallardi

ARTE
L. PRATESI, New Italian Art. L’arte contemporanea delle ultime generaizoni,
Castelvecchi
LETTERATURA
T.W. ADORNO, Essere ottimisti è da criminali. Una conversazione televisiva su
Beckett, L’ancora del Mediterraneo
STORIA
D. FUSARO, L’orizzonte in movimento. Modernità e futuro in Reinhart Koselleck, Il
mulino
L. DEUTSCH, Metronomo. La storia di Parigi al ritmo del metrò, L’ippocampo
TURISMO
Messico, National Geographic
NARRATIVA
G. POZZOBON, Fratelli di latte, Edizioni del Noce
L. DORON, Salta, corri, canta!, Giuntina
L. DAVIS, Assassinio alle terme, Tropea
P.K. DICK, Lo stravagante mondo di Mr Fergesson, Fanucci
D. SIMMONS, Flashback, Fanucci
R. LAPPERT, Nuotando verso casa, Meridiano Zero

La ricetta della settimana

BASBOUSA
Ingredienti: 400g semola, 175g yogurt naturale, 125g
burro morbido, 125g zucchero, 2 uova, 2 cucchiai
pinoli, 1 cucchiaino lievito per dolci, mezzo cucchiaino
bicarbonato, 1 cucchiaino estratto di vaniglia, 1
cucchiaino estratto di fiori d’arancio. Per lo sciroppo:
150g miele, 200g zucchero, 2 cucchiai succo di
limone.
Con la frusta lavorare burro e zucchero a crema.
Aggiungere l’estratto di vaniglia e di fiori d’arancio, poi
le uova, sempre sbattendo. Incorporare la semola, il
lievito, il bicarbonato, e infine lo yogurt. Versare il tutto
in uno stampo, cospargere coi pinoli, poi infornare a
180° per 30 minuti. Mentre il dolce si cuoce, preparare
lo sciroppo scaldando il miele con lo zucchero, 5 cl
d’acqua e il succo di limone, a fuoco basso, fino a
quando lo zucchero non si sia sciolto. Sfornare il dolce
e irrorarlo con lo sciroppo. Servire freddo.
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/
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