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GIALLO

SEBASTIAN FITZEK, Il cacciatore di occhi, Einaudi
Frank Lahmann e Zarin Suker hanno molto in comune: sono due
psicopatici, crudeli, spinti da un desiderio di morte e vendetta che
affonda le sue radici malate nella loro infanzia. E, per diverse ragioni,
sono ossessionati dagli occhi delle loro vittime. Alina Gregoriev, una
fisioterapista cieca, ha il compito di trovare le prove per incastrare
Suker, interrompendone la catena di violenze. Alexander Zorbach
deve trovare a ogni costo il serial killer Lahmann, che ha ucciso sua
moglie e gli ha rapito il figlio. Ma l'uomo, che la stampa ha
ribattezzato il "Collezionista di occhi", sembra conoscerne in anticipo
le mosse, e si diverte a giocare con lui come il gatto col topo. Alina e
Alexander hanno già lavorato insieme, e insieme hanno scoperto che
dietro i delitti del Collezionista c'era Lahmann. Ma ora sono presi tra
due fronti, e con il crescente sospetto che i loro nemici, ben lungi dall'essere ignari uno
dell'altro, agiscano seguendo un unico, folle disegno.

MARTIN SUTER, Il talento del cuoco, Sellerio
Nelle cucine di un ristorante di lusso a Zurigo lavora Maravan, un
giovane tamil che viene dallo Sri Lanka. Come molti suoi
connazionali è fuggito dalla guerra per giungere in Europa,
sperando nell'asilo politico e con la responsabilità di aiutare la
famiglia rimasta in patria. Nel ristorante gli vengono assegnati solo i
compiti più umili e noiosi, ma lui non se la prende. Ha un carattere
amabile e ottimista, possiede una fede devota, e soprattutto è un
cuoco dall'olfatto e dalle qualità straordinari. La prima a scoprirlo è
Andrea, una cameriera dello stesso locale. Per lei Maravan cucina il
vero curry, ispirato alla tradizione culinaria di famiglia con qualche
personale innovazione. La ragazza, nel corso di una cena
indimenticabile, avrà un'idea che cambierà il loro futuro: dovranno
mettersi in proprio e aprire una ditta. Si chiamerà "Love Food" e
proporrà un Love Menu, consegna a domicilio di raffinati manicaretti afrodisiaci capaci di
stimolare il desiderio delle coppie annoiate. I primi clienti arrivano grazie a una terapista
specializzata, ma la voce si sparge rapidamente. Le sensuali ed efficaci ricette di Maravan
sanno restituire gusto ed emozione alle serate di coppie abbienti, a personalità della
politica, a uomini d'affari in cerca di sensazioni forti. Ma attraggono anche figure ambigue,
che vivono ai margini del potere e della ricchezza...

ROSA

SARAH JIO, Il diario di velluto cremisi, Nord
È, ormai notte quando Emily sale sul traghetto per Bainbridge
Island, poche miglia al largo di Seattle. Davanti a sé, le luci dell'isola
la accolgono come un abbraccio. Quel luogo è sempre stato il suo
rifugio, la sua oasi di tranquillità, ed è quindi il posto ideale per
dimenticare, per lasciarsi alle spalle le carte del divorzio appena
firmate, il romanzo che il suo editore attende con ansia, ma che lei
non ha ancora scritto, e l'oceano di rimpianti che la opprime. Così,
per qualche tempo, sarà di nuovo ospite dell'anziana zia Bee, nella
casa in cui, da ragazzina, ha trascorso lunghe estati luminose e
spensierate. E proprio in quella grande casa, piena di fotografie in
bianco e nero e di stanze chiuse a chiave, Emily scopre qualcosa che
cambierà per sempre il suo destino: un diario con una consunta
copertina di velluto cremisi, in cui una donna di nome Esther
racconta la sua storia d'amore con Elliot, una storia che risale al 1943, avvincente e tragica,
esaltante e impossibile. Ma chi sono Esther e Elliot? Sono esistiti davvero? E perché quel
diario si trova lì, in casa di zia Bee? Nessuno sembra disposto ad aiutare Emily a far luce sul
mistero; anzi, di fronte alle sue domande, tutti si chiudono in un ostinato silenzio. Ma, per
Emily, capire cosa sia accaduto a quella donna - così lontana eppure così simile a lei diventa una ragione di vita. Come se il segreto nascosto tra le pagine di quel diario la
riguardasse da vicino...

ROSA

KATHERINE MOSBY, L’amante francese, Frassinelli
Nella New York degli anni Trenta, chiunque appartenga alla high
society vive sotto le luci della ribalta. È così anche per Lavinia, alla
quale non mancano fascino, eleganza, glamour e un modello ben
preciso: quello del matrimonio altolocato e della perpetuazione
della ricchezza. Per lei quindi il fidanzamento con il facoltoso
Shelby non è una scelta, è un obbligo sociale. Ma Lavinia è
insofferente ai doveri di casta: è una ragazza molto curiosa,
spontanea, e i suoi mille desideri sono decisamente poco
convenzionali. Vuole conoscere il mondo là fuori, forse anche
l'amore: così lascia il promesso sposo, provocando lo scandalo più
clamoroso della stagione, e abbandona New York per la turbolenta
Parigi. Finalmente sola, Lavinia assapora i piaceri della libertà, le
prime esperienze sessuali, addirittura un lavoro. E il brivido di una
relazione sentimentale. Un amore che nasce a distanza, cresce attraverso una
corrispondenza fitta di seduzione e speranza e prende corpo infine in lunghe notti
clandestine negli alberghi parigini. Perché lui è sposato. Lavinia è un'amante, è l'altra, la
donna della passione contro quella della routine. Finalmente. Nel crepuscolo di un'Europa
sull'orlo della catastrofe bellica e già attraversata dalle persecuzioni razziali, lei vive tutta
l'intensità di un amore proibito, assoluto, folle, destinato a durare il breve arco di tempo che
separa la vita dalla guerra.

ROSA

SADIE MATTHEWS, Giocando col fuoco, Nord
Elizabeth vuole solo scappare: scappare dal noioso paesino dov'è
nata e cresciuta; scappare dalle persone che la circondano, sempre
pronte a criticarla; scappare dal ragazzo che prima le ha giurato
amore eterno e poi le ha spezzato il cuore. L'occasione giusta si
presenta quando sua zia, in procinto di partire per le vacanze, le
offre di trasferirsi nel suo lussuoso appartamento di Londra. E,
quando Elizabeth incrocia lo sguardo di Dominic, il ricco e
affascinante vicino di casa, la sua vita cambia per sempre. Una sola
notte insieme, ed è subito chiaro che quello potrebbe essere l'inizio
di un amore travolgente, intenso, autentico. Eppure, all'improvviso,
Dominic decide di troncare la loro relazione. Secondo lui, Elizabeth è
troppo innocente e ingenua per condividere i suoi desideri più
segreti, la sua ossessione per il controllo, le inusuali pratiche sessuali che predilige. Ma
Elizabeth non ha paura d'inoltrarsi nell'abisso tormentato ed enigmatico dell'animo di
Dominic, ed è disposta a superare ogni inibizione e tabù pur di restare con lui.
GIALLO

KJELL OLA DAHL, False apparenze, Marsilio
Nel cuore della notte, in un cassone delle immondizie giace il corpo
di una giovane donna, avvolto con cura in una pellicola di plastica
trasparente. L'ispettore Frank Frølich la riconosce: l'aveva arrestata
non molto tempo prima mentre si procurava una dose di cocaina, e
più tardi l'aveva rivista a braccetto di uno dei suoi migliori amici di
un tempo, quell'amico che ora diventa il sospettato principale. I
molti anni trascorsi nella polizia di Oslo cominciano a farsi sentire, le
indagini riportano in vita ricordi che lo tormentano, e Frølich è in
difficoltà, alle prese con gli anni della sua adolescenza, dove sembra
nascondersi la chiave dell'enigma. Nel nuovo caso di Gunnarstranda
e Frølich, K.O. Dahl esplora la natura della lealtà più nobile e del
tradimento più intollerabile.

AVVENTURA

EMMANUEL CARRERE, Limonov, Adelphi

Limonov non è un personaggio inventato. Esiste davvero: "è stato
teppista in Ucraina, idolo dell'underground sovietico, barbone e poi
domestico di un miliardario a Manhattan, scrittore alla moda a Parigi,
soldato sperduto nei Balcani; e adesso, nell'immenso bordello del
dopo comunismo, vecchio capo carismatico di un partito di giovani
desperados. Lui si vede come un eroe, ma lo si può considerare
anche una carogna: io sospendo il giudizio" si legge nelle prime
pagine di questo libro. E se Carrère ha deciso di scriverlo è perché ha
pensato "che la sua vita romanzesca e spericolata raccontasse
qualcosa, non solamente di lui, Limonov, non solamente della Russia,
ma della storia di noi tutti dopo la fine della seconda guerra
mondiale". La vita di Eduard Limonov, però, è innanzitutto un
romanzo di avventure: al tempo stesso avvincente, nero, scandaloso, scapigliato, amaro,
sorprendente, e irresistibile. Perché Carrère riesce a fare di lui un personaggio a volte
commovente, a volte ripugnante - a volte perfino accattivante. Ma mai, assolutamente mai,
mediocre. Che si trascini gonfio di alcol sui marciapiedi di New York dopo essere stato
piantato dall'amatissima moglie o si lasci invischiare nei più grotteschi salotti parigini, che
vada ad arruolarsi nelle milizie filoserbe o approfitti della reclusione in un campo di lavoro
per temprare il "duro metallo di cui è fatta la sua anima", Limonov vive ciascuna di queste
esperienze fino in fondo...

ROSA

KATIE FFORDE, Un’estate d’amore, Polillo
Sian Bishop ha avuto solo un momento di sventatezza nella vita,
l'incontro di una notte... e il risultato è stato Rory, il suo bambino di
quattro anni. Da allora si è data delle regole ben precise: niente più
passi falsi o colpi di testa. Così quando l'amico Richard (il caro e
affidabile Richard, che in realtà vorrebbe essere per lei qualcosa di
più) le offre l'opportunità di trasferirsi in campagna e abbandonare il
caos londinese, a Sian sembra l'occasione che aspettava per
ricominciare da capo e dare a se stessa e a suo figlio un'esistenza
più semplice e serena. Il piccolo villaggio sembra uscito da una
cartolina, la gente è cordiale, il cottage che ha preso in affitto è
delizioso,
seppure
malandato,
e
il
suo
mestiere
di
restauratrice/decoratrice le dà non poche soddisfazioni. Tutto,
dunque, procede nel migliore dei modi finché, in una magica serata
estiva, non s'imbatte in Gus Berresford, esploratore a tempo perso e rubacuori a tempo
pieno. Gus è bello, affascinante, eccitante, ma anche del tutto inadatto a una madre single
come lei. Sian non vuole una fugace avventura, né correre il rischio di innamorarsi di un tipo
simile che, oltretutto, è una sua vecchia conoscenza. Ma, complice una incantevole estate,
anche le migliori intenzioni...
AVVENTURA

YASMINA KHADRA, L’equazione africana, Marsilio

In seguito a un terribile lutto famigliare e allo scopo di superare il
suo dolore, il dottor Kurt Krausmann accetta di accompagnare un
amico in un viaggio alle isole Comore. La loro barca viene attaccata
dai pirati al largo della Somalia, e il viaggio "terapeutico" del medico
si trasforma in un incubo. Preso in ostaggio, picchiato, umiliato, Kurt
scopre un'Africa traboccante di violenza e intollerabile miseria, dove
"gli dèi non hanno più pelle sulle dita a furia di lavarsene le mani".
Insieme al suo amico Hans e a un compagno di sventura francese,
Kurt troverà la forza per superare questa prova? Yasmina Khadra ci
guida in un viaggio vivido e realistico che, dalla Somalia al Sudan, ci
mostra un'Africa orientale di volta in volta selvaggia, irrazionale,
saggia, fiera e infinitamente coraggiosa. "L'equazione africana"
descrive la trasformazione lenta e irreversibile di un europeo i cui
occhi si apriranno a poco a poco alla realtà di un mondo fino ad allora sconosciuto.

ROSA

LISA KLEYPAS, Una piccola magia, Mondadori
Di scelte giuste, nella vita, Lucy Marinn ne ha collezionate ben
poche, soprattutto in fatto di fidanzati. L'ultimo, Kevin, l'ha lasciata
confessandole il peggiore dei tradimenti: con la sorella minore di
lei, Alice. Doppiamente tradita, Lucy abbandona l'incantata cittadina
di Friday Harbor, nello Stato di Washington, un luogo dove tutti si
conoscono e cerca rifugio nella solitaria isola di San Juan, il posto
ideale per rimanere sola con i suoi pensieri e il suo dolore. Quello
che Lucy non ha previsto è di conoscere un affascinante vinicoltore
locale, Sam Nolan, che è in realtà un amico di Kevin incaricato di
"distrarla" un po'. E quello che Sam invece non ha previsto è di
innamorarsi perdutamente di lei.

Le altre novità che da sabato 3 novembre troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
R.D. SIEGEL, Qui e ora. Strategie quotidiane di mindfulness, Erickson
SCIENZE SOCIALI
A. GALDO, L’egoismo è finito. La nuova civiltà dello stare insieme, Einaudi
B. SEVERGNINI, Italiani di domani. 8 porte sul futuro, Rizzoli
Y. SAGNET, Ama il tuo sogno. Vita e rivolta nella terra dell’oro rosso, Fandango
P. CASAMASSIMA, Bandite! Brigantesse e partigiane, Stampa alternativa
ECONOMIA
Fonderie di Montorso. 50 anni di ghisa, Arti grafiche Meroni
Il distretto della concia di Arzignano. Aggiornamento
A. BOLLO, Il marketing della cultura, Carocci

AGRICOLTURA
M.G. PAOLETTI, I lombrichi per un’agricoltura sostenibile, cd, Univ. Di Padova
CUCINA
B. PARODI, Mettiamoci a cucinare, Rizzoli
Guida illustrata agli alimenti vegetali, Il castello
ARTE
D. NENCINI, La piazza. Significati e ragioni nell’architettura italiana, Marinotti
A. SINCLAIR, 21, rue de La Boétie, Skira
P. SILVERMAN, La principessa perduta di Leonardo, Piemme
ESCURSIONI E SPORT
K. DIEMBERGER, Il settimo senso, Alpine Studio
STORIA
A. STRINGER, Censimento dei parlanti cimbro nell’isola linguistica di Giazza, Selva di
Progno
NARRATIVA
G.V. HIGGINS, Cogan, Einaudi
B. CONSTANTINE, E poi, Paulette…, Einaudi
H. TOBAR, L’estate dei barbari, Einaudi
I. PORPORA, La conservazione metodica del dolore, Einaudi
P. MODIANO, L’orizzonte, Einaudi
E. BALDINI, Gotico rurale 2000-2012, Einaudi
A. COE, Quello che fanno nel buio, Einaudi
A. CAMILLERI, Una voce di notte, Sellerio
K. ARTHUR, Chiedi alla luna. Black moon, Newton Compton
I. KADARE’, L’occhio del tiranno, Fandango
G. BONINA, I sette giorni di Allah, Sellerio
N. FUSINI, La figlia del sole. Vita ardente di Katherine Mansfield, Mondadori

La ricetta della settimana
TORTA DI FICHI
Ingredienti: 4 uova, 2 bicchieri e ½ di farina 00, ½
bicchiere fecola di patate, 1 bicchiere abbondante di
zucchero, ½ bicchiere olio di semi, ½ bicchiere latte, 1
cucchiaio lievito per dolci, ½ cucchiaino estratto di
vaniglia, fichi freschi.
Sbattere lo zucchero con le uova. Unire la farina, la
fecola, il lievito, l’olio, il latte, e la vaniglia, sempre
mescolando bene l’impasto.
Lavare e asciugare i fichi, tagliarne metà a spicchi e
metà a pezzettini. Mescolare i fichi a pezzettini
all’impasto, poi versare tutto in uno stampo e decorare
la superficie della torta con i fichi a spicchi. Infornare a
180° e cuocere finchè la superficie sarà ben cotta e

dorata e fino a che, infilando uno stuzzicadenti al
centro, non esca perfettamente pulito.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.labna.it
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