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ROSA

UGO RICARELLI, L’amore graffia il mondo, Mondadori
È come se portasse il destino nel nome, Signorina: suo padre,
capostazione in un piccolo paese di provincia, l'ha chiamata così
ispirandosi al soprannome di una locomotiva di straordinaria
eleganza. E creare eleganza, grazia, bellezza è il suo talento. Un
giorno dal treno sbuca un omino con gli occhi a mandorla e, con
pochi semplici gesti, crea un vestitino di carta per la sua bambola.
L'omino scompare, ma le lascia un dono, un dono che lei scoprirà
di possedere solo quando una sarta assisterà a una delle sue
creazioni. Potrebbe essere l'atto di nascita di una grande stilista,
ma ci sono il fascismo, la povertà e gli scontri in famiglia, le
responsabilità, i divieti e poi la guerra... e Signorina poco a poco
rinuncia a parti di se stessa, a desideri e aspirazioni, soffocando
anche la propria femminilità, con una generosità istintiva e
assoluta. E quando infine anche lei, quasi all'improvviso, si scopre donna e conosce l'amore,
il sogno dura comunque troppo poco, sopraffatto da nuovi doveri e nuove fatiche, e dalla
prova più difficile: un figlio nato troppo presto e nato malato, costretto a "succhiare aria"
intorno a sé come un ciclista in salita. Nonostante i binari della ferrovia siano ormai lontani e
la giovinezza lasci il posto a una maturità venata di nostalgia, ancora una volta Signorina
sfodera il suo coraggio e la sua determinazione al bene e lotta per far nascere suo figlio una
seconda volta, forte e capace di respirare da solo.
FANTASY

GEORGE R.R. MARTIN, La danza dei draghi, Mondadori
Non c'è fine alla guerra dei cinque re: alimentato dall'infinita sete di
potere di troppi condottieri e pretendenti, un insensato bagno di
sangue continua a sconvolgere il cuore dei Sette Regni. Nel remoto
nord, alla Barriera ormai travolta dalla furia dell'inverno, il giovane
Jon Snow è costretto a compiere una scelta tanto temeraria quanto
estrema. Una scelta che susciterà le ire dei suoi stessi confratelli e
che potrebbe costargli molto più del rango di lord comandante dei
Guardiani della notte. Ad Approdo del Re, nonostante il suo potere
sia ormai disgregato, l'arrogante regina Cersei Lannister riconquista
la libertà dalle segrete di una fanatica setta religiosa al prezzo di
una pena infamante e ripugnante. Nel mare stretto, Victarion
Greyjoy, brutale e sanguinario ammiraglio della Flotta di Ferro, sta
facendo rotta verso la Baia degli Schiavisti per conquistare la mano di Daenerys Targaryen,
Madre dei Draghi. Ma Victarion non è il solo a desiderare di occupare il trono di spade al
fianco di Daenerys. Nella città di Meereen, tuttora sotto assedio, mentre il valoroso Barristan
Selmy deve ordire un complotto contro l'ambiguo re Hizdahr, un principe dorniano
ossessionato dalla furia dei draghi si lancia in un'impresa destinata a rivelarsi suicida. E tra
le linee dell'assedio yunkai, Tyrion Lannister, l'immarcescibile Folletto, studia una strategia

per creare una nuova, inaspettata forza d'invasione con la quale riconquistare i Sette Regni.
ROSA

LISA SEE, Le perle del drago verde, Longanesi
Unite da un profondo affetto e dalle vicende di un'esistenza
travagliata, le sorelle May e Pearl Chin, dopo una giovinezza felice a
Shanghai, la "Parigi d'Oriente", vivono nella Los Angeles degli anni
Cinquanta costrette dal padre a un matrimonio d'interesse con i
fratelli Louie. Nella Chinatown della città, le due famiglie hanno
allevato Joy, ora diciannovenne, che scopre per caso con dolore di
non essere figlia di Pearl e Sam, come ha sempre creduto, bensì di
May e del suo grande amore di gioventù, il pittore cinese Z.G.
Sconvolta, la ragazza decide di recarsi nel Paese al quale sente di
appartenere, per conoscere il suo vero padre. Ma la Cina che
l'attende è la Cina maoista del Grande Balzo in avanti, un Paese in
cui gli individui non contano nulla, piegati dal potere e dalle sue
richieste spietate. Lo stesso padre di Joy è osteggiato dal nuovo
regime in quanto artista e sta per partire per la campagna dove dovrà "imparare dalla vita
reale" e fare autocritica. Nel suo entusiasmo cieco per il Paese che sente come suo, Joy
decide di seguirlo e in un villaggio sperduto si innamora di Tao Feng, un contadino. Nel
frattempo a Los Angeles, la "madre" di Joy, Pearl, decide di recarsi a sua volta in Cina per
riportare a casa "sua" figlia...

GIALLO

ALICE LAPLANTE, Non ricordo se ho ucciso, Fazi
Jennifer White ha passato la maggior parte della sua vita a esercitare
la professione di chirurgo, attività nella quale ha raggiunto traguardi
eccellenti, assicurandosi una carriera brillante e remunerativa. È
vissuta in un appartamento elegante, di classe, dove insieme al
marito ha cresciuto i suoi due figli, Mark e Fiona. Lo scorrere del
tempo ha portato con sé inevitabili delusioni e qualche lutto, però
l'amica più cara, Amanda, è stata sempre lì, alla porta accanto,
presenza sororale che ha custodito tutte le pieghe della vita di
Jennifer come solo le amiche più vere sanno fare. Ora la dottoressa
White ha sessantacinque anni, è in pensione e da qualche mese
Magdalena, infermiera premurosa, vive in casa sua. Ed è qui che
comincia questa storia, con la notizia della morte di Amanda e la
polizia che bussa alla porta di Jennifer, perché lei conosceva bene la
vittima e perché le ha vissuto accanto per tanto tempo. La donna è stata ritrovata con
quattro dita di una mano amputate, un'operazione fatta con precisione, con mestiere, un
taglio netto da bisturi. Esiste un legame tra l'omicidio e la dottoressa? Sarà necessario
attraversare la mente di lei, ferita dall'Alzheimer, privata della possibilità di registrare e
ricordare, e dai frammenti di memoria ricostruire cosa è successo. "Non ricordo se ho ucciso"
è un viaggio lontano, un gioco di specchi dove il racconto privato incrocia la vicenda
criminale, dove ogni personaggio è una scoperta...

STORICO

ASCANIO CELESTINI, Pro patria, Einaudi
Il punto di partenza è la Repubblica Romana del 1849: un'avventura
durata pochi mesi, capace di gettare i semi di quella che, cento anni
dopo, sarebbe diventata la Costituzione italiana. Il protagonista è un
detenuto dei giorni nostri. Nella solitudine della prigione, gli unici esseri
umani con cui si rapporta sono un secondino detto "l'intoccabile" e un
immigrato africano che dorme cinque minuti ogni ora. Ma il detenuto
ha un piano: preparare un discorso usando i pochi libri che l'istituzione
carceraria gli ha permesso di consultare. Le parole di Pisacane,
Cattaneo, Mazzini e Mameli - credute innocue dai suoi carcerieri -,
diverranno nelle sue mani il grimaldello col quale tentare di evadere,
anche solo mentalmente. Perché quel Risorgimento era "storia di lotta
armata e galera", e ci sono due tipi di terroristi: quelli che finiscono in
prigione, e quelli che finiscono in Parlamento. "Quand'è che il furto di
una mela diventa un reato? C'è un limite? C'entra con la qualità della mela? La statua della
giustizia davanti al tribunale ha una bilancia in mano, ma entrambi i piatti sono vuoti. Non è
una bilancia per pesare la frutta". Ascanio Celestini rilegge la storia dell'unità d'Italia in
chiave anarchica e rivoluzionaria stando "in equilibrio sulla Storia come il gatto sul
cornicione", e conduce il lettore in un viaggio vertiginoso dove i martiri e gli eroi non hanno
neanche trent'anni, e pagano con la vita la capacità di sognare.

DON WINSLOW, I re del mondo, Einaudi
Ben e Chon, gli eroi de "Le belve", hanno avviato da non molto il
loro business: coltivare e diffondere ad ampio raggio la miglior
marijuana di tutta la California. Ma qualcuno non è disposto a
lasciar loro mano libera, senza mantenere il controllo e incassare
una percentuale sui loro traffici. Finché si tratta di combattere con
gli sbirri corrotti che si sono fatti avanti per riscuotere la tangente,
Ben e Chon possono anche cavarsela con pochi danni. Ma il gioco
dietro il ricatto è molto più ampio, e coinvolge nomi insospettabili:
un'intera cricca di surfisti e hippy che si sono stancati di predicare
pace e amore e hanno deciso di accumulare denaro nel modo più
efficace e rapido che esista al mondo: il traffico di stupefacenti.
Una cricca in affari da più di trent'anni, di cui fanno parte anche i
genitori di Ben e Chon, e che ha per capo Doc Halliday, re del surf,
convertito alla cocaina e legato a doppio filo con i narcos
messicani...

DAVID GROSSMAN, Caduto fuori dal tempo, Mondadori
Una sera, in una città di un luogo immaginario, un padre si alza da
tavola, prende commiato dalla moglie ed esce per andare "laggiù".
Ha perso un figlio, anni prima, e "laggiù" è dove il mondo dei vivi
confina con la terra dei morti. Non sa dove sta andando, e
soprattutto non sa cosa troverà. Lascia che siano le gambe a
condurlo, per giorni e notti gira intorno alla sua città e a poco a
poco si unisce a lui una variegata serie di personaggi che vivono lo
stesso dramma e lo stesso dolore: il Duca signore di quelle terre,
una riparatrice di reti da pesca, una levatrice, un ciabattino, un
anziano insegnante che risolve problemi di matematica sui muri
delle case. E l'uomo a cui è stato affidato l'incarico di scrivere le
cronache cittadine. Ciascuno ha la propria storia, chi ha perso il
figlio per una grave malattia, chi in un incidente, chi in guerra.
Insieme a loro idealmente, visto che non può muoversi dalla sua stanza, c'è anche una
strana figura di Centauro, con la parte inferiore del corpo che nel tempo si è trasformata in
scrivania. E uno scrittore che da quindici anni vive circondato dagli oggetti del figlio che non
c'è più, e il cui unico desiderio da allora è catturare quella morte con le parole. "Non riesco a
capire qualcosa finché non la scrivo" dice. È lui a ispirare e a inglobare la storia che stiamo
leggendo.

ROSA

DARIA BIGNARDI, L’acustica perfetta, Mondadori
Arno e Sara si incontrano da ragazzini e istintivamente si amano. Un
pomeriggio d'estate lei lo lascia, dicendogli che "le piacciono gli
amori infelici". Si ritrovano molti anni dopo, decidono di sposarsi:
sono allegri, innamorati, sembrano felici. Arno è convinto di darle
tutto se stesso e non si spiega le malinconie e le bugie che affiorano
poco a poco. In fondo, la sua vita gli piace così com'è: suona il
violoncello alla Scala, ha avuto tre figli dalla donna della sua vita,
non si fa domande. Ma il disagio di Sara col tempo aumenta, finché
una mattina Arno non sarà costretto da un evento inconcepibile a
chiedersi chi è davvero la persona con cui ha vissuto tredici anni, la
donna che ama da sempre. Con titubanza, inizia a seguire una pista
di ferite giovanili e passioni soffocate e, con crescente sgomento,
ritrova il bandolo di storie insospettabili. Può una donna restare con
un uomo che pensa di amarla ma non ha mai voluto conoscerla davvero? Può un uomo
accettare che sua moglie non si fidi di lui? Si può vivere senza esprimere se stessi? E come
incide il dolore nelle nostre vite? Abbiamo tutti le stesse carte in mano?

DANIEL PENNAC, Storia di un corpo, Feltrinelli

3 agosto 2010. Tornata a casa dopo il funerale del padre, Lison si
vede consegnare un pacco, un regalo post mortem del defunto
genitore: è un curioso diario del corpo che lui ha tenuto dall'età di
dodici anni fino agli ultimi giorni della sua vita. Al centro di queste
pagine regna, con tutta la sua fisicità, il corpo dell'io narrante che ci
accompagna nel mondo, facendocelo scoprire attraverso i sensi: la
voce stridula della madre anaffettiva, l'odore dell'amata tata
Violette, il sapore del caffè di cicoria degli anni di guerra, il profumo
asprigno della merenda povera a base di pane e mosto d'uva.
Giorno dopo giorno, con poche righe asciutte o ampie frasi a coprire
svariate pagine, il narratore ci racconta un viaggio straordinario, il
viaggio di una vita, con tutte le sue strepitose scoperte, con le sue
grandezze e le sue miserie: orgasmi potenti come eruzioni
vulcaniche e dolori brucianti, muscoli felici per una lunga camminata attraverso Parigi e
denti che fanno male, evacuazioni difficili e meravigliose avventure del sonno. Con la
curiosità e la tenerezza del suo sguardo attento, con l'amore pudico con cui sempre osserva
gli uomini, Pennac trova qui le parole giuste per raccontare la sola storia che ci fa davvero
tutti uguali: grandiose e vulnerabili creature umane.

MARIAPIA VELADIANO, Il tempo è un dio breve, Einaudi
Al centro di questo romanzo misterioso e potente, che scorre in una
lingua tersa dove sembrano risuonare insieme gli echi delle vite dei
mistici e la poesia di Emily Dickinson, c'è la figura di Ildegarda. Una
donna che viene lasciata dal marito amatissimo ma devastato nello
spirito. La sua solitudine è illuminata solo dall'amore per il figlio che
adora. Quando l'ombra della morte sembra sfiorare il bambino,
Ildegarda si interroga sul male del mondo, sulla paura di vivere, di
perdere l'amore, di perdere il figlio. Lo strazio per l'abbandono e
soprattutto l'angoscia per non saper proteggere il figlio portano
Ildegarda a cercare nella sua fede irrequieta una strada di salvezza.
Un patto con quel Dio che appare impotente di fronte al dolore
dell'uomo. È la lotta che ciascuno di noi, credente o no, un giorno si
trova a combattere. Un nuovo inatteso incontro, nell'incanto di un
paesaggio di neve dalla bellezza struggente, porta Ildegarda a vivere una passione del corpo
e dello spirito che ha in sé un'attesa di eternità. Di un'altra vita e giorni nuovi. Perché il
sogno di ogni amore è che il miracolo non abbia fine. Forse è solo una promessa, ma una
promessa è molto più potente di un sogno.

Le altre novità che da sabato 10 novembre troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
M.R. PARSI, Doni. Miracoli quotidiani di gente comune, Mondadori
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ
R. CAMPO, Felice per quello che sei. Confessioni di una buddista emotiva, Perrone
ECONOMIA
P. BURO, Guida pratica agli investimenti finanziari, Alpha Test
A. DALLA VIA, Un’interpretazione unitaria del pensiero di Adam Smith, Tesi di laurea

DIRITTO
Il Massimario delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 2001-2011, con cd-rom,
Gruppo24ore
PROBLEMATICHE SOCIALI
N. DALLA CHIESA – M. PANZARASA, Buccinasco. La ’Ndrangheta al nord, Einaudi
B. DE STEFANO, Giancarlo Siani. Passione e morte di un giornalista scomodo, Perrone
N. GRATTERI – A. NICASO, Dire e non dire. I dieci comandamenti della ’Ndrangheta
nelle parole degli affiliati, Mondadori
DIDATTICA
C. SCATAGLINI, Storia facile per la classe quarta, Erickson

C. SCATAGLINI, Storia facile per la classe quinta, Erickson
MATEMATICA
AA.VV., Esercizi di matematica, Led
SCIENZE
AA.VV., Chimica organica, Zanichelli
ABBIGLIAMENTO
C. GOZZI, Guardaroba perfetto. Regole e consigli per rinnovare il look a costo zero,
Rizzoli
PUERICOLTURA
E. ESTIVILL – G. PIN, Il grande manuale per genitori dalla nascita all’adolescenza,
Mondadori
S.O.S. Tata (6-9 anni), Kowalski
PITTURA
F. OLIVIER, Picasso e i suoi amici, Donzelli
LETTERATURA
T. SZASZ, “La mia follia mi ha salvato”. La follia e il matrimonio di Virginia Woolf,
Spirali
C. STRAYED, Wild. Una storia selvaggia di avventura e rinascita, Piemme
I. NEMIROVSKY, La preda, Adelphi
E. VON ARNIM, Uno chalet tutto per me, Bollati Boringhieri
GEOGRAFIA E VIAGGI
Shackleton in Antartide. La spedizione Endurance (1914-1917) nelle fotografie di
Frank Hurley, Nutrimenti

La ricetta della settimana

CIAMBELLA DI FARINA DI RISO
Ingredienti: 150g farina di riso, 100g fecola di patate,
150g zucchero, 2 uova, 200ml panna fresca, 50ml
latte, 10g cremor tartaro, 1 baccello di vaniglia.
In una ciotola sbattere con le fruste uova e zucchero.
Aggiungere gradualmente tutti gli altri ingredienti e
mescolare bene, fino a ottenere un impasto uniforme e
liscio. Trasferire l’impasto in uno stampo imburrato e
infarinato e cuocere nel forno già caldo a 180° per
circa 40 minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.labna.it
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