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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
STORICO

ANDREA CAMILLERI, La rivoluzione della luna, Sellerio
"Racconto veritiero di una storia solo in parte supposta, il
romanzo cresce e concresce scortato dalla luna. Tutto era lecito
allora, nel Seicento, a Palermo, fuorché ciò che era lecito. (...)
Tra le pompe di un dovizioso apparato, con maggiordomi, paggi,
maestri di casa e scacazzacarte, e in mezzo a uno strisciar di
riverenze, di ludi e di motteggi, era tutto un rigirar di scale e
porte: un far complotti, ordire attentati, muover coltelli e
insanguinar le mani; violar le leggi, collezionar prebende, metter
tangenti, dispensar favori e accudir parentele; abusare, predare
e ladroneggiare, intorbidar le acque; industriarsi nel vizio,
puttaneggiare e finger compassione e trepida carità per il sesso
più giovane, e derelitto, mentre un'enfasi scenica e profanatoria
provvedeva ai corrotti desideri con burlesques di tonache coi
fessi aperti dietro e dinanzi. L'illegalità lavorava a pieno servizio.
Era il predicato forte della politica del Sacro Regio Consiglio, e delle sue mosse proditorie,
dapprima alle spalle di un Viceré che la malattia aveva reso tardo e lento, grave di carne
tremolosa, dirupato e assopito sul suo carcassone; e poi contro la sua vedova, donna
Eleonora di Mora, senza paragone diversa, lucidamente ferma e decisa nella difesa delle leggi
e della giustizia sociale, da lui designata a sostituirlo in caso di morte improvvisa. Fu così che,
nel 1677, la Sicilia ebbe un Viceré "anomalo". Un governatore donna." (Salvatore Silvano
Nigro)
AVVENTURA

CLIVE CUSSLER, L’impero perduto, Longanesi

Sam e Remi Fargo stanno trascorrendo una tranquilla vacanza a
Zanzibar quando, durante una delle loro immersioni, si imbattono
in uno strano oggetto: la campana di una nave appartenuta alla
flotta confederata, che presenta strani segni incisi all'interno. I due
cacciatori di tesori danno inizio alle ricerche sul misterioso
ritrovamento, ma la loro scoperta diviene ben presto di dominio
pubblico, attirando le pericolose attenzioni degli uomini al servizio
di Quauhtli Garza, presidente del Messico e leader del partito
ultranazionalista: la campana nasconde infatti un segreto che
minaccia il suo potere assoluto. Braccati da individui senza
scrupoli, i Fargo proseguono ostinati nelle indagini, mettendo a
rischio la loro stessa vita. Cosa significano e da chi sono stati incisi
i segni all'interno della campana? Che fine ha fatto la nave da cui
proviene il reperto? Per trovare le risposte alle loro domande,
seguiranno gli indizi disseminati nel diario di un esploratore dell'Ottocento, che dalla Tanzania
li porteranno al Madagascar fino in Indonesia, al leggendario sito del Krakatoa, sulle tracce di
un segreto sull'impero azteco in grado di riscrivere la storia.

JOYCE CAROL OATES, La donna del fango, Mondadori
"Devi essere preparata" dice la donna con voce calma, e nel
silenzio della notte lungo una strada tortuosa estrae dalla borsa di
tela delle forbici. Preparata a cosa? Le sue parole risultano
incomprensibili alla bambina che tra poco verrà abbandonata sulle
rive melmose del Black Snake River, sotto un cielo cupo dove i
corvi volano alti. Preparata lo è sempre, Meredith "M.R."
Neukirchen. La prima donna rettore di un'università della Ivy
League non è tipo da lasciarsi cogliere alla sprovvista. La sua
dedizione alla carriera e il fervore morale con cui vi si dedica sono
esemplari, e finora le hanno fatto affrontare ogni ostacolo, ogni
nemico senza timori, uscendo trionfante da tutti i conflitti. Adesso
però i molti fili, più o meno segreti, della sua vita rischiano di
intrecciarsi in un groviglio che potrebbe mettere a dura prova la
sua sicurezza: un amore da tenere nascosto, il clima politico negli
Stati Uniti che stanno per scendere in guerra contro l'Iraq, le
insinuazioni imprevedibili di uno studente. E poi c'è un incauto viaggio in macchina che la
spinge in luoghi remoti, al contempo intimamente familiari e irriconoscibili: quella strada
tortuosa lungo il fiume melmoso, la bimba del fango, il Re dei Corvi, un'intera vita che M.R.
Neukirchen crede di essersi lasciata alle spalle... Joyce Carol Oates dà vita a un mondo dove il
passato bussa implacabile alle porte del presente, pronto a mettere in questione ogni
divisione pacificata tra il mondo dell'infanzia e quello dell'età adulta...
GIALLO

VICTOR DEL ARBOL, Il mio sole è nero, Mondadori

Mérida 1941: Isabel Mola tiene saldamente per mano suo figlio sul
marciapiede di una stazione immersa nel silenzio. Deve lasciare la
Spagna al più presto. Deve soprattutto lasciare suo marito, un
crudele e fanatico falangista. Il complotto messo in atto per
ucciderlo è fallito, Isabel è stata tradita dall'uomo che diceva di
amarla. Non partirà. Barcellona 1977: Maria Bengoechea è una
giovane avvocatessa che ha appena vinto una causa importante. E
riuscita a far condannare un ispettore colpevole di aver torturato e
ridotto in coma un informatore della polizia. Non sa di aver
scoperchiato un tragico vaso di Pandora. La condanna di
quell'ispettore riapre infatti un'oscura vicenda che affonda le sue
radici nella Spagna filonazista degli anni successivi alla Guerra
civile: un quarantennio di odi, vendette, furori, di cui Maria è stata
sempre ignara, anche se scorrono nelle sue vene e hanno segnato
a fondo la storia della sua famiglia. Qualcosa la unisce a quella
Isabel scomparsa in una stazione di provincia, un legame tenuto per anni gelosamente
segreto, una catena di intrighi, tradimenti, vendette che si sono perpetuate nel corso di tre
generazioni, trasformando ogni volta le vittime in carnefici. E che oggi presentano il conto.
Perché il passato non si dimentica, le colpe dei padri ricadono sempre sui figli, e il destino
segue senza pietà il suo cammino circolare e inesorabile.

SIMONETTA AGNELLO HORNBY, Il veleno dell’oleandro, Feltrinelli
Pedrara. La Sicilia dei Monti Iblei. Una villa perduta sotto alte
pareti di roccia tra l'occhieggiare di antiche tombe e il vorticare di
corsi d'acqua carezzati dall'opulenza degli oleandri. È qui che la
famiglia Carpinteri si raduna intorno al capezzale di zia Anna,
scivolata in una svagata ma presaga demenza senile. Esistono
davvero le pietre di cui la donna vaneggia nel suo letto? Dove
sono nascoste? Ma soprattutto, qual è il nodo che lega la zia al
bellissimo Bede, vero custode della proprietà e ambiguo factotum?
Come acqua nel morbido calcare i Carpinteri scavano nel passato,
cercano negli armadi, rivelano segreti - vogliono, all'unisono,
verità mai dette e ricchezze mai avute. Tra le ombre del giorno e i
chiarori della notte, emergono influenze di notabili locali, traffici
con i poteri occulti, e soprattutto passioni ingovernabili. Le voci di
Mara, nipote prediletta di Anna, e di Bede ci guidano dentro
questo sinuoso labirinto di relazioni, rimozioni, memorie, fino a
scavalcare il confine della stessa morte. Simonetta Agnello Hornby mette a fuoco un
micromondo che pare allargarsi, con un brivido, a rappresentare i guasti, le ambizioni e le
ansie di liberazione dell'universo famigliare, tutto intero.
THRILLER

PATRICIA CORNWELL, Letto di ossa, Mondadori

Alberta, Canada. Quando una famosa paleontologa scompare da
uno scavo in cui ci sono i resti di un dinosauro, Kay Scarpetta
capisce immediatamente che questo sarà il suo nuovo caso. Nel
frattempo a Boston viene ritrovato un corpo che rivela degli indizi
legati alla sparizione della paleontologa, in particolare delle tracce di
creature risalenti all'era dei dinosauri, nonché ad altri casi insoluti
che sembrano non avere niente in comune tra loro. Cosa e chi c'è
dietro tutto questo? E di chi si può fidare Kay Scarpetta? Il collega
investigatore Pete Marino e il marito Benton Wesley sono entrambi
insoddisfatti per come stanno andando le cose al Cambridge
Forensic Center e la nipote Lucy ha un atteggiamento più riservato
e misterioso del solito. Sentendosi tradita da quelli più vicini a lei,
Kay teme questa volta di essere davvero sola di fronte a un nemico
scaltro, potente e temibile che sembra impossibile sconfiggere.

MATTHEW QUICK, Il lato positivo, Salani
Pat Peoples è convinto che la sua vita sia un film prodotto da
Dio. La sua missione: diventare fisicamente tonico ed
emotivamente
stabile.
L'inevitabile
happy
end:
il
ricongiungimento con la moglie Nikki. Questo ha elaborato Pat
durante il periodo nel 'postaccio', la clinica psichiatrica dove ha
trascorso un tempo che non ricorda, ma che deve essere stato
piuttosto lungo... Infatti, ora che è tornato a casa, molte cose
sembrano cambiate: i suoi vecchi amici sono tutti sposati, gli
Eagles di Philadelphia hanno un nuovo stadio ma, soprattutto,
nessuno gli parla più di Nikki, e anche le foto del loro matrimonio
sono scomparse dal salotto. Dov'è finita Nikki? Come poterla
contattare, chiedere scusa per le cose terribili che le ha detto
l'ultima volta che l'ha vista? E come riempire quel buco nero tra
la litigata con lei e il ricovero nel postaccio? E, in particolare,
qual è la verità? Quella che ti fa soffrire fino a diventare pazzo, o
quella di un adorabile ex depresso affetto da amnesie ma colmo di coraggiosa positività? Pat
guarda il suo mondo con sguardo incantato, cogliendone solo il bello, e anche se tutto è
confuso, trabocca di squinternato ottimismo, fino all'imprevedibile finale.
STORICO

JAN GUILLOU, I ponti di Bergen, Corbaccio

Quando il padre annega nel Mare del Nord, Lauritz, Oscar e Sverre
sono costretti a lasciare il loro piccolo villaggio norvegese ancora
bambini per trasferirsi in città. I tre fratelli vengono presi a bottega
da un cordaio, ma il loro talento innato e una serie di fortunate
coincidenze li porteranno a studiare a Dresda, beneficiando della
solidarietà di un'istituzione che li manterrà agli studi e che farà di
loro affermati ingegneri civili di ferrovie e ponti. Si laureano nel
1901 e, per saldare il loro debito di riconoscenza, si impegnano a
tornare in Norvegia per partecipare alla costruzione della ferrovia
Bergen-Oslo, un'impresa epica che testimonia l'ingresso nel secolo
del progresso tecnologico. Nel frattempo Lauritz si innamora di
Ingeborg, un'aristocratica tedesca ed è intenzionato a sposarla
nonostante l'opposizione del padre di lei, il barone von Freital;
Oscar, tradito e truffato da una donna, abbandona Dresda e
Sverre, invece, lascia i fratelli per inseguire il grande amore della
sua vita, sfidando la rigida morale dell'epoca. Il destino non sembra concedere ai tre fratelli di
realizzare i loro sogni e le loro ambizioni, professionali e sentimentali: la guerra sta infatti per
abbattersi su di loro e su tutta Europa, una tragedia che cambierà per sempre la vita di
Lauritz, Oscar e Sverre e del mondo intero.
THRILLER

SOPHIE HANNAH, Non è come pensi, Garzanti
Lo schermo del computer illumina di luce fioca la stanza buia.
Connie Boskwell è di nuovo seduta alla scrivania. Sta
controllando per l'ennesima volta la pagina web di un sito di
annunci immobiliari. La casa al numero 11 di Bentley Crove è in
vendita ed è tutto il giorno che Connie non fa altro che pensarci,
è diventata la sua ossessione. Ha aspettato che fosse notte e che
Kit, suo marito, dormisse per tornare a guardare l'appartamento
che le piace così tanto. Ma quando clicca sul tour virtuale della
casa le si apre davanti una scena da incubo. Nel salotto c'è una
donna stesa a terra in un lago di sangue, morta. Connie è presa
dal panico, corre a svegliare Kit. Ma quando anche lui arriva di
fronte allo schermo, la donna non c'è più. Solo la moquette
immacolata e le pareti appena imbiancate. Kit non crede a quello
che Connie continua a ripetere, non c'è e non c'è mai stato
nessun cadavere. Che sua moglie sia diventata pazza? Ma Connie
non si lascia scoraggiare. Telefona a una sua vecchia conoscenza, l'ispettore Simon
Waterhouse, appena tornato dal viaggio di nozze. Anche Simon ritiene che si tratti di una
storia inverosimile e sospetta che Connie possa essere psicologicamente instabile. Ma quando
un'altra donna si presenta in commissariato affermando di aver visto la stessa scena alla
medesima ora, Simon decide di occuparsi del caso. Connie non ha nessuna prova, ma sa
quello che ha visto e ha capito che in qualche angolo di quella stanza si nascondono indizi che
le mostreranno tutta la verità.

SERENA DANDINI, Ferite a morte, Rizzoli

"Ferite a morte nasce dal desiderio di raccontare le vittime di
femminicidio. Ho letto decine di storie vere e ho immaginato un
paradiso popolato da queste donne e dalla loro energia vitale.
Sono mogli, ex mogli, sorelle, figlie, fidanzate, ex fidanzate che
non sono state ai patti, che sono uscite dal solco delle regole
assegnate dalla società, e che hanno pagato con la vita questa
disubbidienza. Così mi sono chiesta: 'E se le vittime potessero
parlare?' Volevo che fossero libere, almeno da morte, di
raccontare la loro versione, nel tentativo di ridare luce e colore ai
loro opachi fantasmi. Desideravo farle rinascere con la libertà
della scrittura e trasformarle da corpi da vivisezionare in donne
vere, con sentimenti e risentimenti, ma anche, se è possibile, con
l'ironia, l'ingenuità e la forza sbiadite nei necrologi ufficiali.
Donne ancora piene di vita, insomma. 'Ferite a morte' vuole dare
voce a chi da viva ha parlato poco o è stata poco ascoltata, con
la speranza di infondere coraggio a chi può ancora fare in tempo a salvarsi. Ma non mi sono
fermata al racconto e, con l'aiuto di Maura Misiti che ha approfondito l'argomento come
ricercatrice al CNR, ho provato anche a ricostruire le radici di questa violenza. Come illustrano
le schede nella seconda parte del libro, i dati sono inequivocabili: l'Italia è presente e in
buona posizione nella triste classifica dei femminicidi con una paurosa cadenza matematica, il
massacro conta una vittima ogni due, tre giorni." (Serena Dandini)

Le altre novità che da sabato 23 marzo troverete in Biblioteca:
SCIENZE SOCIALI
C. FRECCERO, Televisione, Bollati Boringhieri
MEDICINA
B. GOLDSCHMIDT – N. VAN MEINES, Il massaggio alla mano con la persona malata,
Erickson
ARTE
I cento capolavori dell’Ermitage, Electa
NARRATIVA
A. MAALOUF, I disorientati, Bompiani
AUDIOLIBRI
G. DE CATALDO, Io sono il Libanese, Emons
SEZIONE LOCALE
Il progetto Arzignano Salute, ULSS 5

La ricetta della settimana

BISCOTTI AL CIOCCOLATO E AVENA
Ingredienti: 125g burro ammorbidito, 125g zucchero di
canna, 1 uovo, qualche goccia di estratto alla vaniglia,
250g farina, 1 cucchiaino lievito per dolci, 50g fiocchi
d’avena, 200g gocce di cioccolato.
Preriscaldare il forno a 180°. Nel frattempo lavora re a
crema burro morbido e zucchero, quindi aggiungere
l’uovo e l’estratto alla vaniglia sempre mescolando.
Aggiungere poi la farina e il lievito, continuando a
lavorare l’impasto fino a ottenere un composto liscio
ed omogeneo. Unire all’impasto anche i fiocchi
d’avena e le gocce di cioccolato. Distribuire il
composto a cucchiaiate su una teglia ricoperta di carta
da forno, poi infornare per 15-20 minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.labna.it

Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/

Biblioteca Civica “Giulio Bedeschi”
Vicolo Marconi, 6 – Arzignano
Tel. 0444 673833, Fax. 0444 450377
E-mail: biblioteca@comune.arzignano.vi.it
ig@comune.arzignano.vi.it

Per consultare il catalogo della Biblioteca: http://opac.zetesisnet.it/zetesis/
Se non vuoi più ricevere le nostre news clicca qui sotto e invia il messaggio scrivendo nell’oggetto e nel
testo: unsubscribe a ig@comune.arzignano.vi.it

