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Buona lettura e buon divertimento a tutti!

GAVIN EXTENCE, Lo strano mondo di Alex Woods, Garzanti
Per Alex Woods la notte è un momento magico, l'unico
momento in cui può gettarsi la paura alle spalle. Ogni notte si
affaccia alla finestra per guardare le stelle. La stanza è invasa
da libri di astronomia, la sua passione. Studiare le eterne e
immutabili leggi che regolano l'universo è l'unico modo per
fuggire dalla sua vita disordinata. Alex sa cosa significa essere
strano. Non ha mai conosciuto suo padre e sua madre è una
lettrice di tarocchi che l'ha cresciuto in un negozio pieno di
candele, incensi e pozioni. E da quando ha dieci anni soffre di
attacchi epilettici che riesce a controllare solo ascoltando
musica classica ed enumerando i nomi delle costellazioni. A
scuola i bulli lo perseguitano senza tregua. Un giorno, mentre
fugge dall'ennesimo pestaggio, Alex cade e rotola in un
giardino, devastando la siepe. Quando apre gli occhi si trova la
canna di un fucile piantata in faccia. A imbracciare l'arma è il
signor Peterson, un bislacco e arcigno vedovo. Un uomo solo,
con una ferita nel cuore che non ha intenzione di rivelare a nessuno. Fra i due nasce la più
improbabile delle amicizie, fatta di coltivazione di sostanze stupefacenti e letture dei romanzi
più dissacranti. Ma quando il signor Peterson scopre di avere una grave malattia per Alex
giunge il momento di sovvertire tutte le leggi dell'universo e intraprendere il più strambo dei
viaggi. Perché solo lui può salvarlo...

FRANCESCO LETO, Suicide Tuesday, Giulio Perrone editore

"Suicide tuesday" è un'espressione inglese che indica la
condizione di profonda angoscia che sopravviene dopo un fine
settimana all'insegna di droghe e alcool. L'euforia del sabato va
scemando: domenica passa nel tentativo di smaltire i postumi,
lunedì arriva il down e martedì si è talmente depressi che ci si
lascerebbe morire. Il romanzo narra il fine settimana di tre
protagonisti e li accompagna fino al martedì. Tre giornate in cui
i personaggi vivono le proprie paure, i fallimenti. E i sogni.
Ognuno con la propria vita lontana da quella degli altri. Queste
tre storie così distanti hanno però un punto di incontro: Sergio e
Giulia rispondono a un annuncio di Matteo per farsi ritrarre, il
primo per lasciare alla piccola Camilla un ricordo di sé, la
seconda per regalare la sua fotografia al ragazzo del bar che
ogni giorno le regala un sorriso e la fa sentire meno sola. Tre
esistenze con i loro effetti collaterali che si ritrovano il martedì. E
solo di fronte a Matteo, quel fotografo estraneo, Sergio e Giulia
riusciranno a confessare il segreto che li tormenta.
STORICO

MO YAN, Le rane, Einaudi
Tutti i bambini della regione di Gaomi sono venuti al mondo
grazie alle cure e alla sapienza delle mani di Wan Xin, l'unica
levatrice della zona. Il suo è un talento naturale che in breve
tempo la trasforma nell'amata custode dei segreti della
maternità. Ma quando, a metà degli anni Sessanta, il partito è
preoccupato per l'esplosione demografica e decide di porvi
rimedio, Wan Xin diventa la severa vestale della politica per il
controllo delle nascite imposta dal regime e si applica a praticare
aborti e vasectomie con lo stesso zelo con cui portava nel mondo
nuove vite. Col passare degli anni la campagna per il controllo
demografico acquista un carattere di violenza repressiva a cui la
stessa Wan Xin non riesce a sottrarsi: in un drammatico
inseguimento, una donna partorisce su di una zattera in mezzo al
fiume pur di salvare la vita al figlio. Quando all'inizio degli anni
Novanta, la stretta del regime si allenta, Wan Xin vede crollare i
motivi e gli ideali in cui aveva creduto e con cui aveva messo a
tacere la sua coscienza. Finché, in una drammatica notte,
tornando a casa, si smarrisce in una zona paludosa: il gracidare delle rane le ricorda il pianto
dei bambini mai nati, i corpi gelidi degli animali, come piccoli feti abortiti, la circondano, la
ricoprono, spingendola a un ripensamento di tutta la sua vita.
FANTASY

LARA ADRIAN, La signora della tentazione, Leggereditore

Lei è stata promessa a un altro... A un passo dall'altare,
l'ereditiera Isabel de Lamere viene portata via senza sapere che
l'artefice del rapimento altri non è che il mitico eroe della sua
infanzia: Griffin, il Leone Bianco. Isabel si sente perduta ma al
tempo stesso non può negare che Griffin popoli ancora i suoi
sogni, risvegliando la passione nel suo cuore indifferente. Lui non
è mai stato un eroe per nessuno. È un uomo solitario, dal
carattere forte e determinato. Poi, per uno scherzo del destino,
viene messa una taglia sulle loro teste, ed entrambi vengono
coinvolti in un inseguimento e in una fuga imprevedibili, che
costringeranno Griffin a scegliere tra la propria libertà e il feroce
desiderio per la donna che potrebbe redimerlo. E per recuperare
il suo onore perduto, il Leone Bianco dovrà correre il rischio di
perdere per sempre Isabel...
GIALLO

GEORGES SIMENON, La Locanda degli Annegati, Adelphi
Tutti, compresa una decina di automobilisti di passaggio,
facevano capannello attorno al relitto ripescato dal fiume, e
alcuni tastavano distrattamente la carrozzeria o si chinavano per
guardare dentro. Ed è proprio a uno di quegli sconosciuti che
venne in mente di girare la maniglia del bagagliaio. Che, contro
ogni aspettativa, nonostante la vettura fosse così deformata, si
aprì facilmente; l'uomo cacciò un grido e indietreggiò di qualche
passo, mentre chi gli era a fianco si precipitava a vedere. Maigret
si avvicinò come gli altri, aggrottò la fronte e, per la prima volta
dal mattino, non si limitò a borbottare qualcosa, ma fece sentire
chiaramente la sua voce: "Via, fate largo!... Non toccate niente!".
Anche lui aveva visto. Aveva visto una forma umana stranamente
ripiegata su se stessa, pigiata in fondo al bagagliaio come se
quest'ultimo fosse stato richiuso a fatica. Sopra quella specie di
fagotto, una cortina di capelli biondo platino suggeriva che si
trattava di una donna.
ROSA

BLANCA BUSQUETS, L’ultima neve di primavera, Piemme

"Non lasciarti scappare la vita." Tònia non riesce a togliersi dalla
testa questa frase, mentre scrive a lume di candela, di notte,
terminati i mille lavori di casa. Scrive per confidare ai fogli sparsi
cosa le è toccato in sorte, con un marito che - come capita a
tutte le ragazze di quel paesino sui monti della Catalogna - non
si è certo scelta lei, ed è già fortunata se non è violento. Così
come è fortunata a saper leggere, per l'epoca e il luogo in cui
vive. Sulla carta libera pensieri cui altrimenti non potrebbe dare
voce, emozioni che cerca di soffocare perché non sta bene,
perché non si fa. Perché è una donna. Lali è nata con un libro
sotto il braccio. Divora pagine una dietro l'altra: porte di mondi
magici che le offrono un rifugio dalla realtà, quella in cui Lali,
vittima dei dispetti delle compagne di scuola, si chiude in un
mutismo pieno di paura. Cose da bambini, minimizzano i grandi,
ma che possono segnarti per tutta la vita. A distanza di un
secolo l'una dall'altra, Tònia e Lali sono unite da un filo invisibile
che pian piano prenderà corpo: ha i colori di un misterioso
dipinto che solo loro sembrano in grado di interpretare, la magia di un fascio di carte messe
in salvo da un incendio e poi svanite chissà dove, la forza di una passione irrefrenabile, per i
libri e le parole. E sarà il bisogno di scrivere, pari solo a quello di respirare, che aiuterà
entrambe a trovare il proprio posto nel mondo.
NOIR

DONATO CARRISI, L’ipotesi del male, Longanesi
C'è una sensazione che tutti, prima o poi, abbiamo provato nella
vita: il desiderio di sparire. Di fuggire da tutto. Di lasciarci ogni
cosa alle spalle. Ma per alcuni non è solo un pensiero
passeggero. Diviene un'ossessione che li divora e li inghiotte.
Queste persone spariscono nel buio. Nessuno sa perché. Mila
Vasquez invece è circondata dai loro sguardi. Ogni volta che
mette piede nell'ufficio persone scomparse dove lavora,
centinaia di occhi la fissano dalle pareti della stanza dei passi
perduti, ricoperte di fotografie. Per lei, è impossibile dimenticare
chi è svanito nel nulla. Forse per questo Mila è la migliore in ciò
che fa: dare la caccia a quelli che il mondo ha dimenticato. Ma
se d'improvviso alcuni scomparsi tornassero con intenzioni
oscure? Sembrano identici a prima, questi scomparsi, ma il male
li ha cambiati. Alla domanda su chi li ha presi, se ne aggiungono
altre. Dove sono stati tutto questo tempo? E perché sono
tornati?
NOIR

MASSIMO CARLOTTO – MARCO VIDETTA, Le vendicatrici. Ksenia, Einaudi

Ksenia è venuta da molto lontano per inseguire il sogno del
principe azzurro ed è sprofondata nell'incubo della "tratta delle
spose". Ha solo un modo per liberarsi da quell'inganno e tornare
a vivere: sfidare i suoi persecutori. Un'impresa impossibile, se sei
sola, ma non se ad aiutarti intervengono Luz la colombiana, Eva
la profumiera e la misteriosa, feroce Sara. L'amicizia le rende più
forti. L'amore le rende spietate.

PAOLO MAURENSIG, L’arcangelo degli scacchi, Mondadori
Sessantaquattro caselle. Trentadue figure. E una possibilità
combinatoria pressoché infinita. Nessuna partita di scacchi è
uguale a un'altra. Ognuna è una sfida unica, giocata su quel
quadrato magico che è la scacchiera: quasi un mondo fuori dal
mondo. Paul Morphy è stato un autentico artista della scacchiera,
forse il più grande. Nella sua brevissima parabola, sospesa
sull'esile filo che separa la genialità dalla follia, ha incarnato alla
perfezione l'essenza del "nobile gioco". Paul nasce a New
Orleans, da una famiglia facoltosa, nel 1837. Ha solo quattro
anni quando rivela il proprio straordinario talento. A dodici anni è
già il più forte giocatore della Louisiana e, non ancora
maggiorenne, si laurea campione degli Stati Uniti con una facilità
disarmante. A quel punto non gli resta che affrontare i più famosi
campioni europei, e soprattutto quello che molti considerano il
migliore al mondo: Howard Staunton. A nulla valgono le
suppliche della madre, e neppure della sua amata Adele. L'ambizione di Paul non conosce
ostacoli. Come un cavaliere, sprezzante di qualunque premio che non sia la gloria, Morphy
parte per la sua missione accompagnato da un ambiguo scudiero, il giornalista Frederick
Milnes Edge, lasciando la solatia città natale per smarrirsi nelle nebbie londinesi. Chi era in
realtà Paul Morphy? Quali accadimenti spensero la fiamma del suo genio, inducendolo ad
abbandonare per sempre gli scacchi all'apice della carriera, e a ritirarsi?
GIALLO

MECHTILD BORRMANN, Il silenzio ingannevole della nebbia,

Se c'è una cosa che Robert ha imparato, nella sua vita di giovane
medico, è non smettere mai di farsi domande. Eppure, c'è una
risposta che non è riuscito a ottenere. La risposta ad anni di
impenetrabili silenzi e incomprensioni con suo padre. Ma adesso
che lui non c'è più, forse è arrivato il momento di scoprire la
verità. Robert ha appena trovato un passaporto ricoperto di
sangue: appartiene a Wilhelm Peters, un agente delle SS. Robert
conosce questo nome, è l'uomo a cui il padre ha rubato l'identità
per fuggire dal nazismo. Accanto al passaporto c'è il ritratto di
una giovane donna dagli occhi di ghiaccio. Robert non l'ha mai
vista, ma sente che quella figura dal fascino misterioso conosce
quello che il padre gli ha nascosto per tutta la vita, e vuole
scoprirlo a ogni costo. Seguendo le fila di un passato che non gli
appartiene, Robert intraprende un lungo viaggio, dal Canada alla
Spagna, fino a quando non trova un nome: Therese Peters. E lei
la donna della foto. È ancora viva e si è trasferita a Maiorca sotto
una falsa identità per sfuggire al peso del suo oscuro passato. Perché Therese è una nazista
che si è macchiata di orribili colpe. I suoi ricordi hanno il colore del sangue di vittime
innocenti. Robert deve rintracciarla. Il male non può rimanere impunito, i colpevoli devono
pagare per i crimini commessi. E la donna è l'unica che può sciogliere i suoi dubbi. Solo lei
conosce un segreto che non è mai stato rivelato.

Le altre novità che da sabato 18 maggio troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
R. PANIGATTI, La paura della paura, Tea
FILOSOFIA
S. NADLER, Un libro forgiato all’inferno. Lo scandaloso Trattato di Spinoza e la
nascita della secolarizzazione, Einaudi
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ
S. SALZBERG, Il respiro della felicità. Cambiare vita in 28 giorni con la meditazione,
De Agostini
ECONOMIA
V. DI DARIO – F. TEDESCHI DI DARIO, Home banking. Come ottenere il meglio dalla
tua banca online, De Vecchi
DIDATTICA
Il bambino straniero adottato e il diritto di apprendere, Sos bambino
PROBLEMATICHE SOCIALI
M. GIORDANO, Tutti a casa!, Mondadori
P. MASO, Il male ero io, Mondadori
EDUCAZIONE DEI FIGLI
L. SKENAZY, I sì che aiutano a crescere, Kowalski
GESTIONE
A. ANGELINI, Opzioni strategiche e creazioni di valore nelle PMI, Pisa University Press

LETTERATURA
N. FUSINI, Hannah e le altre, Einaudi
ARCHITETTURA
Caruso St John 1993-2013, El Croquis
L. CORTI – E. RIGANO, Casaclima R. Edifici storici ad alta efficienza energetica,
Overview
ESCURSIONI E SPORT
F. BUCCIARELLI, Softair. Manuale tattico-sportivo, Mediterranee
C. BOWERS, Roger Federer il grande, Mare verticale
G. COTTA RAMUSINO, Camminatori. Guida pratica per esploratori, giramondo,
viaggiatori, pellegrini, turisti, avventurieri, Terre di mezzo
LETTERATURA
G. FISCATO, Emozioni. Pensieri e parole
E. BRIZZI, L’arte di stare al mondo, Mondadori
STORIA
M. MINELLI, Le regine e le principesse più malvagie della storia, Newton Compton
A. BEEVOR, La seconda guerra mondiale. I sei anni che hanno cambiato la storia,
Rizzoli
S. BORTOLAMI – P. BARBIERATO, L’altopiano di Asiago nel medioevo, Cierre
TURISMO E VIAGGI
Alsazia, Michelin
Bretagna, Michelin
Caraibi, National Geographic
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
M. BURGES, Kill all enemies, Mondadori
NARRATIVA
A. DALLA VECCHIA, Rosa Malcontenta, Sei Frontiere

La ricetta della settimana

CAKE CON PESCHE E AMARETTI
Ingredienti: 250g farina, 150g zucchero di canna, 60g
amaretti sbriciolati, 12g lievito, un pizzico di sale, 3
uova, 100g burro fuso, 130g yogurt bianco, 350g polpa
di pesche.
Setacciare la farina con il lievito e mescolarla assieme
allo zucchero, al sale e agli amaretti. A parte,
amalgamare bene uova, yogurt e burro. Tagliare a
fettine le pesche sbucciate e versarle negli ingredienti
secchi. Aggiungere gli ingredienti umidi e amalgamare
bene il tutto. Distribuire il composto in uno stampo da
plumcake e cuocere a 180° per circa 50 minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da: http://spilucchino.blogspot.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

