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Le novità librarie della Biblioteca
MURAKAMI HARUKI, 1Q84 Libro 3, Einaudi
"Tengo, dove sei?" Ci sono amori che devono attraversare universi
per incontrarsi. Ci sono amori che devono superare ostacoli,
difficoltà, avversari, enigmi. Amori che devono, soprattutto, vincere
le paure interiori inquietanti e terribili come piccole creature che
albergano dentro di noi per poter creare a propria volta un mondo in
cui non ci sia più la paura, un mondo nuovo in cui essere al sicuro in
due. Aomame e Tengo vivono da sei mesi in una realtà che non è la
loro, un mondo "al di là dello specchio" su cui brillano due lune.
Divisi e braccati, costantemente in pericolo di vita, sembra che tutto
congiuri per impedire che si incontrino. Sulle loro tracce, oltre la
setta Sakigake e forze ancora più sfuggenti e misteriose, adesso c'è
anche l'investigatore privato Ushikawa, un ostinato segugio il cui
bizzarro aspetto fisico (guardarlo "era come trovarsi di fronte a uno
specchio deformante, e tuttavia nitido in modo spiacevole") si accompagna ad un intuito
strepitoso. Ushikawa, però, è anche il terzo, inedito punto di vista che, alternandosi a Tengo
e Aomame, accompagna il lettore nella vertiginosa conclusione di 1Q84. Qui Murakami tira
le fila di tutte le trame, i personaggi, gli enigmi con cui ha costruito la sua narrazione: le
domande, le coincidenze, i misteri daranno corpo a una nuova verità, come una
costellazione che all'improvviso rivela il suo disegno. Murakami ha creato un universo per
raccontarci come si creano gli universi.

ROSA

MEREDITH GOLDSTEIN, Singles, Sperling
Bee Evans, giovane avvocatessa di grido, si sposa con il suo
principe azzurro, e per le nozze da fiaba vuole intorno a sé solo
coppie ben assortite; perciò, piuttosto che ammattire coi
segnaposti, chiede a tutti gli invitati solitari di portarsi compagnia.
Ma qualcuno rifiuta la generosa offerta: cinque irriducibili il cui
nome, sull'elenco dei presenti, sarà marchiato da un lapidario
"single". Hannah vuol tenersi libera nel caso che il suo ex,
rivedendola dopo (tanti) anni al ricevimento, si rimetta con lei.
Vicki è sull'orlo di una crisi di nervi e pensa solo a curarsi la
depressione con terapie strampalate. Joe è un affascinante e
speranzoso quarantenne che non vuole impicci. Rob declina
addirittura l'invito e si tappa in casa (salvo cambiare idea all'ultimo
momento). E Nancy... bloccata da un virus, manda al suo posto il
figlio mammone Phil, che ha solo il tempo di raccattare l'unico vestito elegante prima di
partire alla volta della lussuosa location. I cinque "scoppiati", alla deriva nei posti a tavola
come nella vita, avranno modo di conoscersi o riconoscersi, incontrarsi o reincontrarsi e, in
un lungo weekend fatto di ricordi, bevute e sesso, di venire a patti con le loro vicende

irrisolte, i loro sogni e le loro illusioni. Trovando, infine, il coraggio di dare una svolta alla
propria esistenza.

PAOLO GIORDANO, Il corpo umano, Mondadori
È un plotone di giovani ragazzi quello comandato dal maresciallo
Antonio René. L'ultimo arrivato, il caporalmaggiore Roberto Ietri, ha
appena vent'anni e si sente inesperto in tutto. Per lui, come per molti
altri, la missione in Afghanistan è la prima grande prova della vita. Al
momento di partire, i protagonisti non sanno ancora che il luogo a cui
verranno destinati è uno dei più pericolosi di tutta l'area del conflitto: la
forward operating base (fob) Ice, nel distretto del Gulistan, "un recinto
di sabbia esposto alle avversità", dove non c'è niente, soltanto polvere,
dove la luce del giorno è così forte da provocare la congiuntivite e la
notte non si possono accendere le luci per non attirare i colpi di
mortaio. Ad attenderli laggiù, c'è il tenente medico Alessandro Egitto. È
rimasto in Afghanistan, all'interno di quella precaria "bolla di sicurezza", di sua volontà, per
sfuggire a una situazione privata che considera più pericolosa della guerra combattuta con
le armi da fuoco. Sfiniti dal caldo, dalla noia e dal timore per una minaccia che appare ogni
giorno più irreale, i soldati ricostruiscono dentro la fob la vita che conoscono,
approfondiscono le amicizie e i contrasti. In un romanzo corale, che alterna spensieratezza e
dramma, Giordano delinea con precisione i contorni delle "nuove guerre". E, nel farlo, ci
svela l'esistenza di altri conflitti, ancora più sfuggenti ma non meno insidiosi: quelli familiari,
quelli affettivi e quelli sanguinosi e interminabili contro se stessi.

ROSA

ROBERT GOOLRICK, La sposa giovane, Frassinelli
È l'estate del 1948, la prima calda e magnifica estate dopo la guerra,
quando a Brownsburg, una tranquilla cittadina appollaiata nella valle
delle Blue Ridge Mountains della Virginia, arriva uno sconosciuto.
Charlie Beale è il suo nome, è bello e ha carisma, il corpo teso di uno
che è appena tornato dalla carneficina più grande della Storia e vive
alla giornata. Tutto ciò che possiede sta nelle due valigie che ha
portato con sé: nella prima tiene qualche vestito, le camicie, la
biancheria pulitissima. E un set di coltelli perfetti. Nell'altra c'è il
denaro. Molto denaro. Sta cercando la pace, un posto dove mettere
radici e ricostruire la propria vita interrotta. Sta cercando la sua stella
polare, e Brownsburg sembra il luogo ideale: lì Charlie trova un
impiego, conquista l'amicizia dei cittadini, l'ammirazione delle signore e l'affetto
incondizionato del piccolo Sam, per il quale diventa un idolo e che per lui diventa un figlio.
Nella bottega del macellaio in cui lavora conosce tutti e con tutti è gentile e riservato, ascolta
le chiacchiere senza fare commenti. Ma il fuoco cova sotto la cenere, pronto a riprendere
vigore. E la scintilla entra un giorno in negozio: è Sylvan, la giovanissima sposa del riccone
del paese, bella come una diva di Hollywood, il corpo elettrico di una ragazzina troppo
sensuale, i sogni ingenui di una bambina. È tutto ciò che Charlie desidera. Fino a
consumarsi.

ROSA

MELISSA HILL, Il braccialetto della felicità, Rizzoli
Una chiave di Tiffany, un piccolo uovo tempestato di diamanti, la torre
Eiffel in miniatura. Sono solo alcuni dei ciondoli sul braccialetto che
Holly, responsabile di un negozio di abiti vintage a Manhattan, trova
nascosto nella tasca di una magnifica giacca Chanel di velluto rosso.
Quando il tentativo di risalire al nome della proprietaria fallisce, Holly,
al cui polso per combinazione tintinna un bracciale quasi identico, si
getta in una vera e propria avventurosissima indagine. Perché ogni
ciondolo, Holly ne è certa, celebra un momento speciale, un punto di
svolta, un ricordo prezioso nella vita di colei che lo ha scelto. E così,
studiandone i dettagli, la provenienza e le minuscole incisioni, e
ricostruendone a poco a poco la storia. Holly scopre le tappe di
un'esistenza vissuta intensamente, con passione e con coraggio. E si
avvicina senza saperlo all'attimo fatale in cui anche la sua vita di mamma single sognatrice e
un po' svagata, appassionata di vecchi film e abiti da favola, svolterà in una direzione
inattesa. Regalandole, nella notte più romantica dell'anno, l'incontro con l'uomo che il
destino ha scelto per lei.
ROSA

PAULINE CHEN, I segreti della camera rossa, Frassinelli
Quinto mese dell'anno 1721, Pechino. La giovane Daiyu, per
mantenere la promessa fatta al capezzale della madre, è costretta a
lasciare la modesta casa di provincia dove è cresciuta e a partire per
Pechino. Quando arriva, la sorpresa è grande: entra a far parte di una
delle famiglie più influenti della Capitale e la dimora in cui vive è un
sontuoso edificio che accoglie numerosi zii e cugini, tutti
indissolubilmente coinvolti nelle trame del Palazzo Imperiale. Per
Daiyu è un mondo ignoto e pericoloso, dove gli uomini manovrano
abilmente per mantenere il potere, mentre le donne rimangono
confinate nella prigione dorata delle loro stanze. E lì che Daiyu cerca
l'affetto e la complicità delle altre, trovando da un lato il duro cuore
della nonna, dall'altro la docile tenerezza della cugina maggiore. Chi
però le ruba l'anima è Baoyu, il bellissimo e ambito cugino con il dono della fortuna: la
pietra di giada che, si narra, avesse in bocca alla nascita. L'amore che sboccia tra i due è
sincero e puro, ma le invidie, le gelosie e la ragion di Stato erigono tra loro un muro
invalicabile. Solo la pietra di giada sembra, per un istante, proteggere e promettere un
futuro agli innamorati. Ispirata da un classico cinese - "Il sogno della camera rossa" Pauline Chen intesse un affresco d'epoca e ci racconta con intensa partecipazione la storia
dei Romeo e Giulietta d'Oriente, uniti dall'amore, divisi dal potere.

LYNDA RUTLEDGE, Il cassetto dei ricordi segreti, Piemme

Sono vent'anni che Faith Bass Darling non si fa vedere in giro: da
quando, perso il figlio in un tragico incidente e abbandonata dalla
figlia dopo l'ennesimo litigio, ha sbattuto la porta in faccia a tutti, Dio
compreso, per ritirarsi nel silenzio della sua grande dimora. Al riparo,
per quanto possibile, dal dolore. Ma l'ultimo giorno del millennio, allo
scoccare della mezzanotte, sente proprio la voce di Dio annunciarle
che è giunta la sua ora. E così, a settant'anni e malata di Alzheimer,
ma con il suo inconfondibile portamento regale e una Lucky Strike
senza filtro tra le labbra, spalanca l'antica villa per vendere in giardino
i suoi averi. Autentiche lampade Tiffany, pezzi d'antiquariato più unici
che rari, tutti i preziosi di casa Bass: la famiglia più ricca della città,
fondatrice della banca e della città stessa, portatrice della ferrovia e
dell'elettricità in quell'angolo del Texas. Mentre i vicini fanno man bassa di cimeli a prezzi
stracciati, sua figlia Claudia, informata di quella follia da una vecchia amica, decide seppur
con riluttanza di tornare. Lì, di fronte a quei frammenti del passato messi in piazza, simboli
di tutto ciò da cui era fuggita, si scopre a rimpiangere una pendola a forma di elefante che
ha cullato morbide sere d'infanzia, uno scrittoio dai cassetti nascosti in cui metteva al sicuro
i segreti di bambina, un anello che per generazioni ha tramandato la promessa di amore
eterno.

AVVENTURA

STEVE BERRY, Il sigillo dei traditori, Nord
Washington, 30 gennaio 1835. Un uomo si fa largo tra la folla, punta
una pistola al petto del presidente Andrew Jackson e preme il
grilletto. Per fortuna, l'arma s'inceppa e l'attentatore viene assicurato
alla giustizia: dagli interrogatori, risulta subito che si tratta di uno
squilibrato, convinto di essere il re d'Inghilterra. Eppure il suo gesto
non è stato un raptus di follia: quell'uomo, in realtà, era stato
plagiato da una mente acuta e perversa... New York, oggi. Una raffica
di proiettili si abbatte sull'ingresso dell'Hotel Cipriani, mancando per
un soffio il presidente Daniels, appena sceso dalla sua limousine
blindata. Benché la reazione dei servizi segreti e dell'FBI sia
istantanea, Daniels preferisce affidare l'indagine sull'accaduto a
Cotton Malone, un ex agente del dipartimento di Giustizia, perché è
l'unica persona di cui si possa fidare: quel viaggio a New York era infatti top secret e quindi
nell'entourage del presidente degli Stati Uniti si nasconde un traditore. Malone dovrà
smascherarlo prima che possa colpire di nuovo, e soprattutto dovrà risalire agli uomini che
hanno guidato la sua mano. Uomini che hanno fatto del ricatto e dell'inganno una ragione di
vita, che hanno stretto un giuramento di sangue fin dai tempi della Dichiarazione
d'Indipendenza, che si sono passati il testimone per oltre duecento anni e che adesso
stanno per rovesciare l'ordine mondiale...
STORICO

ELIZABETH LOUPAS, La lettrice di fiori, Newton Compton

Corte di Scozia, 1560. Rinette Leslie di Granmuir, figlia di cortigiani,
possiede un'abilità unica e preziosa: pratica la floromanzia, l'antica
arte di predire il futuro leggendo i fiori. Eppure questo dono non la
metterà al riparo da ciò che sta per accadere: la regina, in punto di
morte, le consegna uno scrigno che contiene alcune lettere cifrate
con i più oscuri segreti della casa reale e la prova degli intrighi dei
nobili di corte. Nel cofanetto si trova anche una pergamena con una
profezia firmata da Nostradamus che minaccia il destino della
monarchia. La giovane Rinette ha il compito di consegnarlo a Maria
Stuarda, la futura regina, ma commetterà un errore fatale: poco
prima di recarsi dalla nuova sovrana, si confiderà con il proprio
amato, mettendolo inconsapevolmente in pericolo. Alcuni cortigiani
senza scrupoli, che hanno spiato la conversazione, pur di entrare in possesso del prezioso
oggetto, fanno sparire misteriosamente l'uomo. Ma quali importanti segreti potrà mai
contenere lo scrigno? E quale sarà il destino del Regno di Scozia? Distrutta dal dolore e
circondata da gente di cui non può fidarsi che complotta dietro di lei, Rinette avrà un solo
modo per sottrarsi alle loro sordide trame: affidarsi ai fiori, al loro magico potere e alla loro
forza profetica. Riuscirà a rimanere immune ai pericoli che incombono su di lei e a ritrovare
un amore perduto?

MEG MITCHELL MOORE, Mirtilli a colazione, Garzanti
Burlington, Vermont. Il tavolo della colazione sembra un campo di
battaglia. Uova strapazzate sbocconcellate, macchie di marmellata
mista a yogurt, briciole di pane sulla tovaglia. In salotto giocattoli
sparsi a terra e il pianto di un neonato. Ginny e William pensavano di
non doversi più occupare di queste cose. Tutti i figli sono ormai
grandi e se ne sono andati finalmente a vivere per conto proprio. Il
loro programma era quello di godersi in pace gli anni della vecchiaia,
curare il giardino, scaldarsi alle chiacchiere serene dell'ultimo sole. Ma
è bastato un solo, breve weekend perché la casa fosse
improvvisamente invasa da tutta la loro progenie. La prima a
presentarsi è Lillian, in fuga da un marito fedifrago, con al seguito la
sua bambina di tre anni e il neonato Philip. Poi Stephen,
accompagnato dalla moglie che scopre proprio in quel momento che la sua gravidanza è a
rischio ed è costretta all'immobilità immediata. E infine Rachel, la figlia minore, che ha perso
il lavoro e non può più permettersi le scarpe costose e l'affitto nel pieno centro di
Manhattan. Dovevano fermarsi solo pochi giorni, ma sono diventati ospiti a tempo
indeterminato. William e Ginny hanno di fronte a loro una lunga, lunghissima estate in cui,
fra piatti rotti, urla selvagge, ma anche le carezze tenere delle dita paffute di un nipotino,
devono imparare a conoscere di nuovo i figli e i loro problemi, ormai molto più complessi di
una caduta dalla bicicletta e un ginocchio sbucciato.

Le altre novità che da sabato 27 ottobre troverete in Biblioteca:
BIBLIOTECONOMIA
M. GUERRINI, La biblioteca spiegata agli studenti universitari, EB
FILOSOFIA
T. MYERS, Introduzione a Žižek, Il melangolo

RELIGIONE E SPIRITUALITÀ
B. ZAITSEV, Monte Athos. Un pellegrinaggio nel cuore spirituale del cristianesimo
ortodosso, Castelvecchi
R. GOMBRICH, Il pensiero del Buddha, Adelphi
V. MESSORI, Bernadette non ci ha ingannati, Mondadori
SCIENZE SOCIALI
FATIMA, Ero una sposa bambina, Piemme
Amnesty International. Rapporto 2012, Fandango
L. COSTAMAGNA, Noi che costruiamo gli uomini, Mondadori
ECONOMIA
Il marketing per le banche e le assicurazioni, Egea
S. CUBICO – G. FAVRETTO, Giovani imprenditori: competenze e orientamenti nel
Veneto, QuiEdit
AMMINISTRAZIONE
Il concorso per collaboratore professionale e istruttore, Maggioli
PROBLEMATICHE SOCIALI
G. SPINOSA, L’Italia della Uno bianca, Chiarelettere
BOTANICA
D. DIBONA, La flora rupestre delle Dolomiti Ladine, Cierre
ORTICOLTURA E ALLEVAMENTO
A. CANDLIN, Coltivare l’orto, allevare animali & produrre cibi genuini, Il castello
CUCINA
S. VERBERT, Diario italiano, Rizzoli
Dolci grandi classici, Sitcom
C. CRACCO, Se vuoi fare il figo usa lo scalogno, Rizzoli
B. BARBIERI, Pasta al forno e gratin, Bibliotheca culinaria
M. TOVAGLIERI, Pasticceria salata, Gribaudo
A. SCIALDONE, Kamut®. 60 ricette per conoscerlo e utilizzarlo al meglio, Calderini
MEDICINA E SALUTE
S.M. FRANCARDO, Medicina antroposofica familiare. Riconoscere e curare le malattie
più comuni, Edilibri
AA.VV., VegPyramid Junior. La dieta vegetariana per i bambini e gli adolescenti,
Sonda
PUERICULTURA
N. CADJAN, Mamma parla con me, Cairo
D. PLEUX, In famiglia comando io! Riconoscere e frenare in tempo il bambino
tiranno, Urra
FUMETTI
J. TANIGUCHI, Furari. Sulle orme del vento, Rizzoli
ARTI DECORATIVE
Cucito facile e moderno, Il castello
Gioielli ecologici, Il castello

MUSICA
AA.VV., Insegnare la musica. Guida all’arte di comunicare con i suoni, Carocci
ESCURSIONI E SPORT
A. PETTENELLA, I Colli Euganei. Itinerari escursionistici, Cierre
D.T. KIRKENDALL, Soccer anatomy, Calzetti Mariucci
E. ARCELLI, Voglio correre, Sperlink & Kupfer
LETTERATURA
K. LÖWITH, Paul Valéry. Tratti fondamentali del suo pensiero filosofico, Ananke
L. MENEGHELLO, L’apprendistato. Nuove carte 2004-2007, Rizzoli
A. ZANUSO, Il viale degli olmi. Racconto di montanari e contrabbandieri, Cierre
C. MAGRIS – M. VARGAS LLOSA, La letteratura è la mia vendetta, Mondadori
TURISMO E VIAGGI
Venezia e il suo territorio, Touring
STORIA
I.-A. POP – I. CÂRJIA, Un italiano a Bucarest: Luigi Cazzavillan (1852-1903), Viella
O. WATKINS, Ovunque sarai. Una storia vera, Piemme
G. PANSA, La guerra sporca dei partigiani e dei fascisti, Rizzoli
L. GRUBER, Eredità. Una storia della mia famiglia tra l’Impero e il fascismo, Rizzoli
NARRATIVA
A. SALMELA, In lista d’attesa al club 27, Piemme
V. NARDONI, Capelli blu, E/O
S. PASTOR, Il giocattolaio, Fazi
A. SARAOGI, Shining India, Neri Pozza
R. GOOLRICK, La sposa giovane, Frassinelli
C. HARRIS, Tre camere e un corpo, DelosBooks
E.E. SCHMITT, La donna allo specchio, E/O
A. PULEO, Il mio cuore ti appartiene, De Agostini
L. ADRIAN, Il bacio del risveglio, Leggereditore
L. CORVA, Ultimamente mi sveglio felice, Baldini&Castoldi
J. PATTERSON, La cerimonia, Longanesi
J. SARAMAGO, L’anno mille993, Feltrinelli
M. SANTAROSSA, Viaggio nella notte, Hacca
M. SIMONI, La biblioteca perduta dell’alchimista, Newton Compton
L. MARTIN, La donna d’ombra, Guanda

La ricetta della settimana

TORTA LIGHT AL CACAO
Ingredienti: 300g farina, 180g zucchero 45g cacao
amaro, 40g liquore (se non volete metterlo sostituite
con acqua), 300g acqua, 1 bustina lievito per dolci..
In una ciotola setacciare farina, cacao e lievito; unire lo
zucchero, il liquore, l’acqua e mescolare fino a
ottenere una crema liscia. Imburrare e infarinare una
teglia e riempirla con l’impasto. Trasferire in forno già
caldo a 160° e cuocere per 45 minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.labna.it
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