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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
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La vita di Tony Webster è stata un fiume
relativamente tranquillo, da costeggiare al
riparo di scelte ragionevoli e sistematici
oblii. Ora però la lettera di un avvocato che
gli annuncia un'inattesa quanto enigmatica
eredità sommuove il termitaio poroso del
passato, e il tempo irrompe nella noia del
presente sotto forma di parole risalenti
all'adolescenza, quando Tony procedeva
all'educazione morale, sentimentale e
sessuale
che
ne
avrebbe
fatto,
inavvertitamente come spesso accade,
l'adulto che è. Il percorso a ritroso nelle
zone d'ombra della vita, con i suoi dolori
inesplorati e i suoi segreti, diventa cosi
riflessione sulla fallacia della storia, "quella
certezza che prende consistenza là dove le
imperfezioni della memoria incontrano le
inadeguatezze della documentazione",
secondo il geniale amico dei tempi del liceo,
Adrian Finn. Ed è dunque a quel punto di
congiunzione, ai ricordi imperfetti come ai
documenti inadeguati, che il vecchio Tony
deve ora guardare per comprendere le
vicissitudini del Tony giovane. Come ha
potuto la ragazza di allora, Veronica Ford,
preferirgli l'amico raffinato e brillante,
Adrian? Ci sono solo Camus e Wittgenstein
dietro l'estrema decisione di Adrian? Da
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che cosa ha voluto metterlo in guardia tanti
anni prima la madre della ragazza? Perché
a distanza di quarant'anni Veronica ritorna
nella sua vita con un bagaglio di silenzi e il
rifiuto di dargli ciò che è suo? Gli indizi da
studiare tessono un filo d'Arianna di
reminiscenze inaffidabili.
Il compito di Stephanie questa volta è
proprio semplice: ripescare il latitante Eddie
DeChooch, accusato di contrabbando di
sigarette dalla Virginia. Eddie è ormai quasi
in pensione, ma non ha perso le buone
abitudini e la sua scomparsa scatena
l'inferno. Molto presto Stephanie deve
destreggiarsi con un cadavere crivellato di
colpi nel giardino del latitante, due amici
scomparsi e nessuna idea di come risolvere
il caso. A complicare la situazione, già
piuttosto difficile di per sé, ci si mettono la
scoperta che perfino Nonna Mazur ne sa
più di lei su Eddie e i suoi loschi traffici, le
minacce di un mafioso locale e... la
proposta di matrimonio da parte di Joe
Morelli. Forse Ranger potrebbe darle una
mano, ma Ranger è disposto ad aiutarla
solo se Stephanie finalmente si deciderà a
dargli
quello
che
lui
desidera
ardentemente... Tempi davvero duri per la
cacciatrice di taglie più sexy e famosa
d'America.
In "Makedonija", il racconto che apre la
raccolta, Nora e suo marito vivono da otto
anni in un ospizio a qualche chilometro da
Sofia. Vivono accettando più o meno
serenamente le ingiurie degli anni, i
malanni, la nostalgia del passato. Finché un
giorno il marito di Nora si imbatte in una
dolorosa scoperta. Gli cade di mano il
portagioie della moglie, il coperchio si
spalanca e, sul fondo, uno scomparto
segreto rivela le lettere che qualcuno ha
scritto a Nora più di sessant'anni prima,
quando lei aveva appena sedici anni. Da
quell'istante l'uomo diventa preda della
gelosia, un'assurda gelosia per il giovane
fidanzato della moglie morto da oltre mezzo
secolo, alimentata dal desiderio di voler
essere lui quel ragazzo che ha amato Nora
quand'era vicina all'inizio della sua vita e
non alla fine. Nel secondo racconto, "A est

dell'Occidente", Naso incontra Vera nel
1970 quando lui ha sei anni e abita con i
genitori sulla sponda bulgara del fiume del
suo paese, mentre lei vive sull'altra riva,
quella serba. La incontra durante la grande
riunione in cui i due paesi concedono alle
due famiglie di passare qualche ora
insieme, e per tutta la vita, nei diversi luoghi
in cui lui e Vera si ritroveranno a vivere,
cercherà invano di abolire il confine reale e
immaginario
che
lo
separa
irrimediabilmente da lei. In "Comprando
Lenin", un ragazzo decide di lasciare la
Bulgaria ed emigrare in America. Non c'è
nessuna guerra o miseria che lo costringa
ad approdare su rive straniere. Se ne va
perché può farlo.
Nadia Motta ha ventiquattro anni, nessun
sogno e un'unica ambizione: il denaro. La
sua vita da studentessa è solo una farsa, e i
lavori
occasionali
più
disparati
le
permettono di tirare avanti. Perché
preoccuparsi? Il futuro prima o poi le "verrà
incontro da solo". E per quanto riguarda gli
uomini? Faccende di poco conto. Se sua
madre Stefi si definisce una "femminista
storica" e crede di poterne fare a meno, lei
è una "post-femminista": inutile prenderli
troppo sul serio, meglio puntare su un
fidanzato con un bel lato "b" (babbeo),
SEBASTIANO come Eros, che pensa di essere un
VASSALLI
grand'uomo ma gliela dà sempre vinta. Solo
una cosa conta davvero, su questo Nadia
non ha dubbi: i soldi, quella corrente che
Comprare il sole nasce chissà dove e spinge le nostre
vicende in una direzione o nell'altra. E i
soldi arrivano: Nadia vince ventuno milioni a
Einaudi
una super lotteria, ritrovandosi da un giorno
all'altro a dover maneggiare una cifra a sei
zeri che solleverà le sue certezze come
palloncini, fino a farle scoppiare in un
mondo di traffici e avvocati, conti all'estero,
misteri della finanza e amici dal lato "i"
(quello intelligente) e dal lato "s" (quello
stronzo) fin troppo sviluppati. Sola, e
abbandonata a se stessa, Nadia sogna una
città metafisica dove tutto è in svendita,
piena di manichini sorridenti, castelli in aria
e ruote panoramiche, e dove il Signore dei
Saldi e dei Soldi sta in agguato appeso a
un'enorme ragnatela...

Inghilterra, 1465. Sono gli anni della Guerra
delle due Rose e il conte Richard Neville,
discendente di una prestigiosa famiglia
aristocratica, è uno degli uomini più influenti
alla corte di re Edoardo IV. Ambiguo e
assetato di potere, il conte sa di poter
utilizzare per i suoi giochi politici due carte
preziose: le giovani, bellissime figlie Anna e
Isabella. Incurante della loro volontà e dei
loro sogni, comincia ben presto a
PHILIPPA
pianificarne il futuro, tessendo alleanze con
GREGORY
chi, a corte, è - o sembra - più vicino al re.
Ma le due sorelle impareranno presto a
giocare per conto proprio la partita della
vita, e a liberarsi dal giogo paterno.
La futura regina Soprattutto Anna, forte e coraggiosa, decisa
a non arrendersi mai. Il destino tuttavia non
fa che accanirsi contro di lei: "Ho perso mio
padre in battaglia, mia sorella, mio cognato
Sperling
e mio nipote per mano degli sgherri della
regina, e ora anche mio figlio..." Disperata,
braccata dai nemici della sua famiglia, non
sa dove cercare un rifugio sicuro né di chi
potersi fidare completamente. Eppure
quello stesso destino così crudele la porterà
un giorno, trionfalmente, sul trono
d'Inghilterra. Dalla penna di Philippa
Gregory, una nuova drammatica storia di
passioni, intrighi e lotta per il potere alla
corte di Edoardo IV.
Dai giorni del corso come osservatore
nell'esercito di Israele, gli occhi di Dori sono
sempre in cerca di minacce potenziali:
cecchini sui tetti, movimenti sospetti fra i
vicoli, una tenda spostata, uno scintillio che
rivela che qualcuno ti sta osservando col
binocolo. Un'attività inutile, ma così radicata
ESHKOL NEVO che il timore di pericoli alberga ormai
stabilmente nella sua mente. Roni, ad
esempio, è la prima donna alla quale Dori
Neuland
ha permesso di toccare il suo amaro
nocciolo di solitudine, la prima donna di cui
si è fidato, sino al punto da appoggiarsi e
Neri Pozza
assuefarsi totalmente a lei. Tuttavia Dori è
convinto che, camminando col suo passo
svelto, un giorno lei non si fermerà più e lo
lascerà. E allora per evitarlo, Dori ha deciso
di andarsene lui. Suo padre, Meni Peleg,
eroe della guerra del Kippur, dopo la morte
dell'amata moglie è scomparso da qualche
parte in Sudamerica. Per scacciare i suoi
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spettri privati, Dori parte alla sua ricerca.
Inbar ha la stessa età di Dori, non più
giovane come le giovani, né avanti negli
anni come quelle avanti negli anni. Una via
di mezzo. Esattamente come Dori. Anche
Inbar è in fuga dai suoi fantasmi privati e
dalle persone in carne e ossa cui è
attaccata la sua vita in Israele. Dori e Inbar
si incontrano e si amano in Sudamerica. E
in Argentina, là dove alla fine dell'Ottocento
il Barone Hirsch comprò molte terre,
convinto che fosse il posto migliore dove
creare un focolare nazionale gli ebrei, si
imbattono insieme in Meni Peleg.
Yedidyah è un giovane giornalista che
lavora a New York nella redazione di un
quotidiano. La sua specialità è la critica
teatrale, è sposato con un'attrice ed è molto
ben introdotto nel mondo del teatro
newyorkese. Nessuno è più bravo di
Yedidyah nel raccontare i successi effimeri,
le glorie dimenticate, il fascino racchiuso
nella nascita di una nuova stella e la
malinconia che colora il suo crepuscolo.
Ecco
perché
rimane
estremamente
sorpreso quando il suo capo gli affida un
compito molto diverso dal solito: occuparsi
della cronaca del processo di Werner
Sonderberg, un giovane tedesco residente
negli Stati Uniti. È stato accusato
dell'omicidio di Hans Dunkelman, un suo
lontano zio, trovato morto in fondo a un
crepaccio nei monti Adirondack. Di fronte al
giudice Sonderberg si è dichiarato
colpevole e insieme non colpevole,
scatenando l'attenzione morbosa di tutti i
media. Perché Hans Dunkelman, che
pareva solo un distinto anziano gentiluomo
europeo,
nascondeva
molti
segreti,
riguardanti la sua vera identità e il suo
coinvolgimento
nella
tragedia
dell'Olocausto. Segreti che lui e il nipote
hanno dovuto affrontare sull'orlo di quel
crepaccio. Segreti che lo stesso Yedidyah
ha paura di affrontare nel suo articolo,
perché lo riportano indietro nel tempo, alla
storia della sua famiglia, a una cicatrice che
il tempo non ha ancora sanato. E che forse
mai potrà sanare.

Tutti, anche i più sprovveduti, sanno che in
Cina le coppie non possono avere più di un
figlio. Le autorità cinesi sono molto attente
al controllo demografico, e chi trasgredisce
incorre in severe sanzioni. Come fa allora la
modesta signora Ming, addetta alle pulizie
della toilette per gli uomini del Grand Hotel
di Yunhai, ad avere dieci figli? Il moderno e
ERICspregiudicato imprenditore francese, a
EMMANUEL
Yunhai per affari, ritiene che la donna lo
SCHMITT
voglia prendere in giro. Si diverte a parlare
con lei, ad ascoltare le storie che lei gli
racconta sui suoi figli immaginari, e ne
I dieci figli che
approfitta per praticare la lingua del luogo, il
la signora Ming
cantonese, ma di base è convinto che la
non ha mai
donna sia una mitomane. Nel corso dei
avuto
giorni, però, man mano che si dipanano le
vicende dei figli inesistenti, l'uomo d'affari
cambia parere. Le parole della signora
E/O
Ming, farcite di precetti di Confucio, gli
fanno apparire l'esistenza sotto un'altra
ottica, lo spingono a indagare sui labili
confini che dividono la verità dalla
menzogna e lo portano, infine, a rivalutare
la sua stessa vita e a considerare
seriamente la possibilità di una paternità
fino ad allora accuratamente evitata.
"Forse è stato per via di quei chiletti di
troppo, che sono venuti a bussare alla mia
porta senza preavviso. O forse perché
stavo per compiere i fatidici 45. O,
probabilmente, perché dopo quasi vent'anni
di matrimonio, io e mio marito sembravamo
aver esaurito le cose da dirci. Fatto sta che
MELANIE
quando un certo Ricercatore 101 mi ha
GIDEON
contattata via mail per chiedermi di
partecipare, anonimamente, s'intende, a un
sondaggio sul 'matrimonio nel ventunesimo
Cose che mio secolo', mi sono ritrovata a dire di sì. E così
marito non sa di che sono diventata Moglie 22, e ho
me
cominciato con un perfetto sconosciuto una
corrispondenza un po' particolare... Mail
dopo mail, il mio attento intervistatore pian
Sperling
piano mi ha fatto raccontare tutto, ma
proprio tutto, quello che mio marito non sa
di me, perché non gliel'ho mai detto... o
forse perché lui non ha mai voluto saperlo.
Ho raccontato del nostro primo bacio e del
nostro primo litigio, della prima volta che mi
ha desiderata e dell'ultima volta che ha
cominciato a russare un attimo dopo

CAROLINA DE
ROBERTIS

La ragazza dai
capelli di
fiamma

Garzanti

essersi infilato nel letto. E di tutti quei piccoli
sogni che in questi anni di vita insieme,
bambini, cani, scadenze e incombenze, io e
lui abbiamo perso per strada. E mi sono
accorta che non c'è niente di più sexy del
confessarsi. Con uno sconosciuto. Protetta
dallo schermo di un computer. E se questo
significa tradire mio marito... be', sarà
un'altra cosa che mio marito non sa di me.
Ma, credetemi, un piccolo, stupido segreto
a volte può avere un potere grandissimo.
Anche quello di farti innamorare... un'altra
volta."
Buenos Aires, 2001. Perla Correa è sempre
riuscita a ingannare tutti quelli che la
circondano. Ogni mattina si sveglia e lucida
la sua superficie di studentessa modello,
bella ragazza radiosa, irreprensibile figlia di
buona famiglia. Sua madre è avvolta di
bellezza e foulard importati e suo padre è
un uomo forte e fiero nella sua uniforme
militare perfettamente stirata. Perla è
sempre stata considerata molto fortunata
ad averli come genitori. Eppure questa è
solo una maschera che la ragazza indossa
per nascondere il dubbio che le si agita
dentro, e sul quale invano tenta di chiudere
gli occhi. Un dubbio che si nutre di mezze
frasi delle compagne di classe, sguardi
impauriti dei vicini, libri di storia sui
"desaparecidos" che suo padre le ha
tassativamente proibito di leggere. Ma una
notte, mentre è sola in casa, un uomo entra
nel suo salotto. Sembra solo, disperato e
affamato. È lì per raccontarle una storia.
Una storia che narra di due ragazzi giovani
che si amavano, di pesanti stivali neri che
sfondano la porta di casa, di un carcere
senza scampo e di un ultimo volo sul Rio de
La Piata. E che incendia la vita perfetta di
Perla riducendola in fumo. Inizia così un
viaggio che la costringe a confrontarsi con
la vera sé stessa e con la storia più
dolorosa del suo paese. Dove solo il fuoco
del coraggio che ha sempre nascosto tra le
pieghe di una falsa tranquillità l'aiuterà a
rinascere una seconda volta dalle sue
ceneri.

Ecco le altre novità che da sabato 29 settembre troverete in Biblioteca:
FILOSOFIA
S. AURISICCHIO, Il sapere dal volto umano, Editoriale Scientifica
RELIGIONE
C. M. MARTINI – I. MARINO, Credere e conoscere, Einaudi
SCIENZE SOCIALI
Etnie, culture e unità dell’Europa, Franco Angeli
POLITICA
J.-W. MÜLLER, L’enigma democrazia. Le idee politiche nell’Europa del Novecento,
Einaudi
ECONOMIA
AA.VV., La donna e il lavoro ieri e oggi, Vicenza
F. GROM – G. MARTINETTI, Grom. Storia di un’ amicizia, qualche gelato e molti fiori,
Bompiani
SERVIZI SOCIALI
F. RAMPINI, “Non ci possiamo più permettere uno Stato sociale”. Falso!, Laterza
FOLCLORE
N. DAL FALCO, Miti ladini delle Dolomiti, Palombi Editori
LINGUAGGIO
AA. VV., Parliamo russo 2. Corso comunicativo di lingua russa, Hoepli
SCIENZE
F. SECCHIERI, I ghiacciai delle Dolomiti, La Galaverna
ECONOMIA DOMESTICA
E. NICOLI, Questo libro è un abat - jour. Manuale pratico per trasformare le cose.
Catalogo ragionato degli oggetti mutanti, Ponte delle Grazie
CUCINA
S. PERONACI, Giallo Zafferano. Divertiti cucinando, Mondadori
GESTIONE
A. MINICHILLI, Proprietà, governo e direzione delle imprese, Egea
ARTE
B. DE CAVALLERIJS, Le icone dei Papi, Edizioni Librarie Siciliane
LETTERATURA
V.F. CHODASEVIČ, Necropoli, Adelphi
F. VALLOTTON, La vita assassina, Adelphi
L. BONETTI, A libro chiuso. Opere di Ettore Frani, Sigismundus
E. T. L’ allenatore di lucciole, Sigismundus

STORIA
Vita e Pensiero 1914-1964, Vita e pensiero
C. AUGIAS, I segreti d’ Italia, Rizzoli
R. CAMURRI, Fascismi locali. Venetica, Cierre Edizioni
NARRATIVA
A. GIMENEZ-BARTLETT, Messaggeri dell’oscurità, Sellerio
P. DJIAN, Assassini, Voland
V. DESPENTES, Apocalypse baby, Einaudi
L. ADRIAN, Il bacio immortale, Leggereditore
R. MONTANARI, Il tempo dell’innocenza, Dalai
L.LEVI, La notte dell’oblio, E/O
J. KALMAN STEFANSSON, La tristezza degli angeli, Iperborea
G. VERASANI, Cosa sai della notte, Feltrinelli
C. RAIN, Figlie della terra, Anguana Edizioni
S. AGNELLO HORNBY – C. AGNELLO, La pecora di Pasqua, Slow Food
J. ERIKSSON – H. A. SUNDQUIST, Una donna non dimentica mai, Corbaccio
ROMANZI IN LINGUA STRANIERA
H. MÜLLEROVÁ, Srdce bestie, Mlada Fronta

La ricetta della settimana
SCONES MELA E CANNELLA
Ingredienti: 225g farina, 125ml latte, 50g burro, 2
cucchiai di zucchero, 1 cucchiaio di sciroppo d’acero,
una presa di sale, 2 mele, 1 cucchiaino di cannella in
polvere, 1 cucchiaio abbondante di lievito per dolci.
In una ciotola versare farina, lievito, sale e cannella,
poi, lavorare il burro freddo a tocchetti con la punta
delle dita, sbriciolandolo nella farina, finchè non si è
assorbito. Aggiungere le mele, sbucciate e tagliate a
dadini, lo zucchero, e mescolare. Versare infine il latte
e lo sciroppo d’acero, impastare rapidamente fino a
ottenere una pasta morbida ma non troppo collosa.
Stendere la pasta con uno spessore di 3cm e tagliare
gli scones. Disporli su una teglia da forno, spennellarli
con un goccio di latte e infornare a 220° per 18- 20
minuti.
Servire
gli
scones
ancora
tiepidi
accompagnandoli con burro, panna o marmellata.
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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