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Buona lettura e buon divertimento a tutti!

JEET THAYIL
Narcopolis
Neri Pozza

Bombay, anni Ottanta. Shuklaji Street è un
reticolo febbrile di stanze, stanze per il
sesso, stanze per Dio, stanze segrete che
si riducono di giorno e si espandono di
notte. Corre da Grant Road a Bombay
Central, e percorrendola a piedi, tra auto,
camion, risciò, biciclette, rifiuti, escrementi
e poveri che barcollano coperti di stracci,
si fa il tour dei luoghi della perdizione della
città, i luoghi del piacere e dell'ebbrezza.
La croce copta dei cristiani siriani al collo,
l'aria di chi è stato rispedito in India dopo
essere finito nei guai a New York, Dom
Ullis si è rifugiato nel bel mezzo di Shuklaji
Street, nella stanza d'oppio di Rashid, la
fumeria più rinomata della strada con le
sue autentiche pipe cinesi. Nel locale,
pregno dell'odore di melassa, sonno e
malattia, si è accolti dal proprietario,
braccia e ventre cosi grassi da rendere
striminzita ogni camicia. La fumeria, però,
è per ogni habitué innanzi tutto il regno di
Dimple. E lei che, scuotendo i capelli che
le cadono davanti agli occhi, prepara, con
mano esperta ed elegante, le pipe.
Quando era appena un ragazzo, Dimple fu
condotto in un bordello di Bombay. Gli
diedero una sari rossa e del whisky e poi,
con l'aiuto di un sottile, tagliente bambù,

fecero di lui una splendida hijra, un
eunuco. Con i suoi amanti e ospiti Dimple
discute di Dio e del sesso, dell'amore e del
significato dell'esistenza, della crudeltà
della vita e... del Pa-tar Maar, l'assassino
di pietra che gira di notte nei quartieri dei
poveri di Bombay.
Mark Nolan sa benissimo come godersi la
sua vita da scapolo; quello che non sa è
come comportarsi con la nipotina Holly,
sei anni, rimasta orfana dopo la morte
LISA KLEYPAS della mamma, che gliel'ha affidata nel
testamento. Per il trauma Holly ha smesso
Come finiscono le di parlare e Mark, già impacciato con i
favole
bambini, non sa proprio come comunicare
con lei. Sua sorella gli ha scritto: "Amala. Il
Mondadori
resto verrà da sé". Come se fosse facile...
Forse, un giocattolo può ridare il sorriso a
Holly. Così Mark entra nel negozio di
Maggie Conroy, che ha da poco perduto il
marito, e qualcosa di magico accade...
Dicembre sta per arrivare. Un vento freddo
ha ricominciato a soffiare sul piccolo
paese di Prospect, a Cape Cod. Claire
conosce bene quel vento capace di
alimentare il fuoco e sa che niente è
cambiato da molti anni prima. Le pare
ancora di essere lì, intorno al falò, insieme
a sua sorella Joanna: aveva solo sei anni
quando per la prima volta ha sentito le
parole del fuoco, e ha previsto il futuro
secondo un antico dono trasmesso di
generazione in generazione fra le donne
TIFFANY BAKER della famiglia Gilly. Un'arte antica ma
anche una terribile maledizione, secondo
Le parole lontano gli abitanti del paese. Tutti le considerano
dal fuoco
streghe e uniche colpevoli di un maleficio
che da anni si abbatte sugli uomini della
Garzanti
famiglia, vittime di strani incidenti, come
Henry, il gemello di Joanna, scomparso a
soli otto anni. Ma Claire è fuggita da tutto
ciò. Si è ribellata a quel destino di
sventura, ha cercato solo di essere una
ragazza normale. Eppure il richiamo del
fuoco è troppo potente. E Claire non può
più scappare. Joanna ha bisogno di lei,
ora come non mai. La sua famiglia è in
grave pericolo, l'odio e la superstizione
che da sempre le perseguitano stanno per
distruggere tutto. Claire deve affrontare i

fantasmi del passato, distinguere la verità
dalla menzogna, affrontare la sua paura
più grande. Perché Claire lo sa: il cerchio
potrà chiudersi di nuovo solo di fronte
all'abbraccio delle fiamme, in una fredda
notte stellata. Solo così potrà salvare sua
sorella e anche sé stessa.
Bella, elegante e raffinata, Valerie Wyatt
non è solo una famosa arredatrice di
interni ma anche una vera regina di stile,
con uno show in onda tutti i giorni. E allora
perché è così infelice? Forse perché gli
abiti costosi, le ore trascorse in palestra e
le cure dei migliori parrucchieri di New
York
non
possono
nascondere
un'innegabile verità: Valerie sta per
compiere sessant'anni. E si sente
terribilmente sola. Anche Aprii, sua figlia,
si sente sola. Proprietaria di un ristorante
alla moda, che assorbe tutte le sue
DANIELLE STEEL energie, non ha tempo da dedicare agli
amici o all'amore. Si ritrova così, alla vigilia
Happy birthday del suo trentesimo compleanno, a fare un
bilancio della vita troppo solitaria che
Sperling
conduce e a porsi l'unica domanda a cui
non sa dare una risposta: dove ho
sbagliato? Ma, all'improvviso, una tragedia
sconvolge le giornate di Valerie e Aprii,
costringendole a fare i conti con gli errori
del passato e con due uomini molto
speciali. E insegnando loro che, a volte,
basta soffiare sulle candeline ed
esprimere il desiderio giusto perché tutti i
sogni si realizzino. Anche quelli più
inaspettati. Dalla penna di Danielle Steel,
una storia dolce e amara sul potere che ha
la vita di regalarci sempre sorprese
meravigliose.
Una finestra in frantumi. Un'impronta di
sangue. Ed è solo l'inizio... Un atroce
crimine ha colpito al cuore la periferia più
KARIN
ricca di Atlanta. Rientrando nella sua
SLAUGHTER
villetta nel verde di Ansley Park, Abigail
Campano trova ad accoglierla vetri rotti,
Tre giorni per
tracce di sangue e il corpo martoriato di
morire
una ragazza. Inizialmente, pensa che
quelle membra straziate siano della figlia
TimeCrime
Emma: disperata, la donna si avventa su
quello che ritiene essere l'aggressore. Poi,
lentamente, la verità comincia a farsi

strada: non è di Emma quel corpo riverso
sul pavimento; non è il suo assassino quel
ragazzo che Abigail ha appena ucciso, a
mani nude. Le indagini vengono affidate
alla polizia di Atlanta, ma torbidi giochi di
potere e un errore di valutazione da parte
delle
autorità
rendono
inevitabile
l'intervento di Will Trent, agente speciale
del Georgia Bureau of Investigation.
Perché c'è qualcosa in quei vetri rotti, in
quelle tracce di sangue, nello sguardo
spento di Abigail che solo Will Trent saprà
leggere: ma dovrà fare in fretta, costretto a
una corsa contro il tempo per evitare che
altre vite vengano spezzate in nome di un
segreto che nessuno sembra voler
svelare.
Lila ed Eleni sembrano inseparabili. Le
corse al fiume dopo la scuola e i primi
sospiri per lo stesso ragazzo, Andrea. Ma
una vecchia tzigana legge sulle loro mani
la "tagliente nostalgia" della separazione.
Lila infatti va a studiare nella capitale,
diventa maestra e sposa Niko, il fratello di
Andrea. Eleni invece resta a Urta, l'aspro
villaggio in cui entrambe sono cresciute,
ad aspettare la sua sorte. E la sorte gioca
con le vite delle due amiche, riunendole
"come due ruscelli d'acqua che si gettano
nello stesso fiume". Lila sogna che
partorirà un'altra femmina, la quarta.
ANILDA IBRAHIMI Perciò promette di darla in adozione a
Eleni, che nel frattempo è riuscita a
Non c’è dolcezza sposare Andrea, abbandonato dalla prima
moglie ma ancora legato a lei da una
Einaudi
specie di incantesimo. Quando nascerà un
maschio, Arlind, Lila rinuncerà lo stesso a
lui, per non venire meno alla parola data,
per non sfidare il destino. Ma forse non si
può cancellare del tutto la traccia del
sangue. Sullo sfondo, l'Albania travolta dai
cambiamenti sociopolitici. Una storia che
attraverso personaggi quasi archetipici,
tragici in senso classico, smuove le nostre
emozioni e ci interroga sui temi che ci
appassionano da sempre: l'identità, i
legami famigliari - quelli di sangue e quelli
acquisiti - e l'esistenza di quel destino "che
ci portiamo addosso insieme al nostro
respiro".

Quando tutto sembra finito, Rebecka
riceve una preziosa seconda possibilità.
Che dovrà usare per imparare a dire
addio... Una scogliera davanti alla città di
Stoccolma, una donna si spinge sull'orlo
del baratro. Si lascia dietro carriera,
matrimonio, successo, denaro. Non è più
KAJSA
tempo per i rimpianti, Rebecka è decisa e
INGEMARSSON salta. Ma in quel preciso istante se ne
pente e lancia un grido di aiuto. Qualcuno
Se potessi
lo sente: Arayan, l'angelo custode del
tornare indietro quale all'inizio la donna nega l'esistenza,
fa di tutto perché lei riesca a riconciliarsi
Mondadori
con se stessa, la sua vita e ciò che l'ha
condotta a compiere quel gesto. A
Rebecka viene data una preziosa,
seconda occasione per rimanere ancora
accanto al marito Mikael. Ma non si può
mai davvero tornare indietro, e lentamente
Rebecka capirà che, a volte, il modo più
intenso di amare è lasciare andare.
Londra, 1897. Un uomo, conosciuto come
il Meccanico, è il regista occulto di una
serie di strani crimini commessi da
macchine. Griffin King, il Duca di
Greythorne, è determinato a scoprire la
sua identità e a sventare i suoi piani con
KADY CROSS
l'aiuto degli amici Sam, Emily e Jasper. Ma
il Duca decide di rivolgersi anche a Finley
Jayne, una ragazza con un lato oscuro e
Red Love
in possesso di una forza fisica
soprannaturale. Finley è speciale, ma non
Newton Compton tutti, all'interno del gruppo al quale si è
unita, sono pronti ad accettarla. Quando
finalmente le intenzioni del Meccanico
saranno più chiare, il Duca e Finley
riusciranno a fermarlo prima che sia
troppo tardi?
Esiste una cura per guarire le nostre
inadeguatezze, i nostri amori sbagliati, un
VIOLA ARDONE
farmaco per anestetizzare il dolore del
sentirsi sempre un passo indietro rispetto
alla vita? Dafne è architetto, vive a Milano,
La ricetta del
è sicura di sé e indipendente, e cerca
cuore in
questa cura nelle leggi e nei simboli della
subbuglio
matematica, provando a calcolare gli
algoritmi delle emozioni. Ma la sua
infanzia è rimasta nascosta da qualche
Salani
parte. Non ha ricordi. Qualcosa si è
incastrato in lei. La sua analista le

PAOLO
SORRENTINO

Tony Pagoda e i
suoi amici

Feltrinelli

suggerisce di voltarsi indietro per cercare
quella bambina che si è perduta dentro di
lei, di tenerla per mano e di provare ad
ascoltare la sua voce... Attraverso il filo dei
ricordi, la Dafne adulta ritrova la Dafne
bambina, la sua città, Napoli, la sua
famiglia. Non sarà facile questo incontro,
perché quello che Dafne bambina ha da
raccontare è ora commovente e tenero
come il dolce della domenica, ora
inquietante, come un incubo in una stanza
buia... e sarà proprio laggiù, in un'infanzia
che ha i colori, i sapori e i suoni del Sud,
che Dafne scoprirà una ricetta, semplice
ed efficace come quelle imparate dalle
nonne. Una ricetta speciale per guarire
dalle nostre debolezze, per ascoltarsi,
capirsi, affrontarsi e, ogni tanto, anche
perdonarsi.
Il mondo di Tony Pagoda è grande, non si
lascia contenere da un solo libro. E così
eccolo di nuovo, presentato dall'ex
cognato Ughetto De Nardis. Ughetto parla
di "nuove esperienze" che a lui non sono
piaciute per niente. Noi possiamo, con
Pagoda, parlare di vecchi e nuovi amici, di
tutti gli incontri che Tony ha continuato ad
avere nel mondo che più gli piace, quello
compreso fra lo spettacolo di chi fa
spettacolo e lo spettacolo delle vite
pubbliche. Fabietto e Carmen Russo, il
mago Silvan e Tonino Paziente, Maurizio
Costanzo e Jacqueline O'Rourke. Ogni
occasione è buona per far mostra di una
copiosa morale dell'assurdo che è
diventata
cifra
stilistica,
segno
inconfondibile. Tony Pagoda non teme la
risata, non teme la lacrima, non teme la
sprezzatura, o lo sfottò. Con lui ci
facciamo portare dentro un'umanità che
mai avremmo visto così, con cui mai
avremmo pensato di compatire. Ma questa
volta è come se la voce di Tony
raddoppiasse in quella del suo creatore,
che infatti sentiamo arrivare, più si
avvicina il congedo, ad aprirsi un varco, a
lasciare un'impronta. Interprete del nostro
tempo, Tony Pagoda è pur sempre il
protagonista, lui e le sue tirate, come
Falstaff: "L'umanità, dunque, è miserabile.
Non si discute su questo. Eppure, non è

stato inventato ancora niente di meglio.
Perché, quando si palpita, si palpita. Tutte
le emozioni della vita non hanno senso. Si
addizionano tra loro, incongrue, per
accumulo. Compongono la vita, come una
lista della spesa. E questo, infine, è il
senso".

Ecco le altre novità che da sabato 16 giugno troverete in Biblioteca:
FILOSOFIA
H. FRIEDMANN, Platone. La sua forma, Bompiani
RELIGIONE
M. FOX, La Guerra del Papa. Perché la crociata segreta di Ratzinger ha
compromesso la Chiesa, Fazi
SCIENZE SOCIALI
P. CONCIA, La vera storia dei miei capelli bianchi, Mondadori
POLITICA
R. MAZZARO, I padroni del vento, Laterza
ECONOMIA
D. CICCARESE, Il libro nero dell’agricoltura, Ponte alle Grazie
LINGUA ITALIANA
F. SERAFINI, Questo è il punto. Istruzioni per l’uso della punteggiatura, Laterza
BIOLOGIA
A. CONTESSI, Le api. Biologia, allevamento, prodotti, Edagricole
MEDICINA E SALUTE
M. PIZZUTI, I mercanti della salute. Le scoperte mediche che ci tengono nascoste e
che potrebbero migliorarci la vita, Sperling & Kupfer
CUCINA
Vicenza in tavola. Polenta e…, Il giornale di Vicenza
ANIMALI
M. RAY – J. HARDING, Dog tricks. Fun and games for your clever canine, Hamlyn
PUERICOLTURA
U. HINNAWI, Meditazioni e musiche per la futura mamma, con cd, Red
M. DENY – M. STORA, Tv e videogiochi: dosarli bene per usarli meglio, Il castello
ARTI DECORATIVE
T. ARNOLD, Favole e filastrocche da ricamare a punto croce, Idealibri

FOTOGRAFIA
Maraini. Acts of photography, acts of love, Joost Elffers
LETTERATURA
G. GRILLI, Libri nella giungla. Orientarsi nell’editoria per ragazzi, Carocci
GEOGRAFIA E VIAGGI
S. PIVETTA – G. SPAZZAPAN, Relitti e navi sommerse. La costa adriatica e ionica
dalla Venezia Giulia alla Puglia, Magenes
Ph. BOURSEIILER, Sahara. Le luci del tempo, L’ippocampo
Maremma e Costa degli Etruschi, Touring
STORIA
F. CRACOLICI – L. TUSSI, Un racconto di vita partigiana. Il ventennio fascista e la
vienda del partigiano emilio Bacio Capuzzo, Mimesis
AUDIOLIBRI
J. AUSTEN, Orgoglio e pregiudizio, Emons
NARRATIVA ITALIANA
V. CASAROTTO, Il segreto nello sguardo, Angelo Colla
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
P.C. & K. CAST, Destined, Nord

La ricetta della settimana
BIONDINE ALLE CILIEGIE
Ingredienti: 500g ciliegie, 180g farina, 180g cioccolato
bianco, 120g zucchero, 100g burro, 2 uova, una punta
di lievito per dolci, 2 cucchiai scaglie di mandorle.
Far sciogliere il burro insieme al cioccolato a
bagnomaria o al microonde. Versare la farina in una
ciotola, aggiungere lo zucchero, il lievito e una presa di
sale, mescolare. Aggiungere poi il cioccolato fuso
insieme al burro e le uova, mescolare fino a ottenere
un impasto liscio, versarlo in una teglia quadrata.
Snocciolare le ciliegie, e disporle sull’impasto
premendole un po’. Spolverare con le scaglie di
mandorle tostate in precedenza e infornare a 180° p er
circa 30 minuti o fino a quando il dolce sarà rappreso e
dorato. Sfornare, lasciar raffreddare, e tenere per
qualche ora al fresco prima di servire.
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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