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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
STORICO

SULTANA RAZON, Il cuore, se potesse pensare, Rizzoli
Nel 1939 Sultana, detta Susy, ha sette anni, dei bei boccoli
neri, e non sa che la vita normale sta per finire. Nell'agosto del
1941 l'intera famiglia si ritrova nel campo di concentramento di
Ferramonti di Tarsia. Nel giugno del 1944, si aprono per loro i
cancelli di Bergen-Belsen. Sono anni di paura, fame, violenza.
Ed è solo l'inizio. Perché al ritorno a casa, nel dopoguerra, Susy
scopre che la lotta per la sopravvivenza non è affatto finita. La
aspettano la miseria di una Milano in rovina, i sacrifici per poter
studiare, il lavoro febbrile per perseguire un obiettivo difficile
per una donna in quegli anni: la carriera medica, nel neonato
reparto di pediatria del Fatebenefratelli prima e all'ospedale San
Carlo poi. Ma questo è anche il tempo delle scoperte e
dell'entusiasmo per i progressi della medicina, del clima fervido
di cambiamento sociale, di avventure sentimentali fino alla
passione totalizzante e travagliata per quello che rimarrà per
sempre il grande amore: Umberto Veronesi. Anno dopo anno,
nonostante il lavoro durissimo, i sei figli, i lutti, la malattia, Susy si riappropria della sua vita,
tiene alta la bandiera della sua indipendenza, e dà vita a un clan familiare numeroso e vitale,
allargato, composito, unito. Sultana Razon ci accompagna nel racconto di un'esistenza densa
e drammatica con uno stile secco, ruvido, veloce, capace di attraversare senza alcuna retorica
il desiderio e l'orrore, la fatica e il gusto di vivere.
THRILLER

JERKER ERIKSSON e HAKAN A. SUNDQUIST, Le regole del buio, Corbaccio
"L'inizio della fine". Tra le fiamme che divorano un'auto e i suoi
due occupanti nel centro di Stoccolma, il commissario Jeanette
Kihlberg intuisce che l'intricatissima indagine in cui è coinvolta sta
precipitando verso il suo epilogo. Molti dei principali attori sono
già usciti di scena, assassinati uno dopo l'altro da una mano
misteriosa e senza volto, mossa da motivi che restano insondabili.
Il commissario e il fedele collega Jens Hurtig sembrano arrivare
sempre un istante dopo che l'orrore abbia svelato l'ennesimo
frammento di un disegno indecifrabile. Al centro di uno
spaventoso commercio di vite umane, una sola figura rimane
inafferrabile: il cerchio si stringe attorno all'avvocato Viggo Durer,
uomo dal passato controverso e apparentemente inattaccabile.
Parallelamente, nella psiche di Sofia (Zetterlund, psicologa e
profiler dalla doppia personalità che assiste Jeanette nelle
indagini, riemergono con fatica le ferite del passato, cicatrici mai
rimarginate che lentamente si ricompongono in un disegno via via più chiaro e sconcertante:
non può neppure immaginare quanto sia profondo il legame con il male che l'ha segnata. La
verità è sempre più vicina, ma coinciderà con la sconfitta della ragione: celata dalle nebbie
della mente, o rinchiusa nei sotterranei di una casa sperduta in mezzo ai boschi.
GIALLO

QIU XIAOLONG, Le lacrime del lago Tai, Marsilio
L'ispettore capo Chen Cao è finalmente in vacanza, ospitato in
una residenza di lusso sulle rive dell'idilliaco lago Tai. Spento il
cellulare, per una settimana vuole solo godersi la natura,
passeggiare e dedicarsi al buon cibo. Ma l'incanto che avvolge il
paesaggio è un'illusione: le acque del lago, da sempre rinomate
per la loro purezza, sono devastate da alghe tossiche e fetide.
L'economia intorno fiorisce, e le fabbriche scaricano da decenni
veleni senza curarsi delle conseguenze. Quando il direttore di una
delle più importanti industrie chimiche della zona viene
assassinato, i sospetti convergono su Shanshan, giovane donna
attiva in un movimento ambientalista, pronta a denunciare lo
scempio che si nasconde dietro a quel miracolo economico.
Affascinato dalla determinazione e dalla bellezza di Shanshan, e
spinto dal suo caparbio senso del dovere, a Chen non resta che
prendere in mano le indagini e avventurarsi nella giungla di un
vero e proprio scandalo ecologico. In una realtà dove il denaro sembra essere l'unico
parametro per misurare il successo, ognuno cerca di sopravvivere come può: adattandosi,
oppure inseguendo sogni di un mondo migliore, a proprio rischio e pericolo. Ripercorrendo
mutamenti e traumi di un paese in cui molti credono che la cupidigia sia un male necessario
per lo sviluppo, il poliziesco di Qiu è una critica implacabile al malfunzionamento della nuova
Cina, e un omaggio a chi è ancora capace di opporvisi con fermezza, in nome della giustizia.

STORICO

VASKEN BERBERIAN, Sotto un cielo indifferente, Sperling

Forse non è vero che il tempo aiuta a dimenticare. Almeno non lo
è per Mikael, adolescente geniale e ribelle nella Venezia degli anni
Cinquanta. Della sua infanzia armena ricorda troppo poco, eppure
immagini vivide e insistenti turbano i suoi sogni e i suoi pensieri.
Adottato da una famiglia ricca e potente, la testa piena di letture
e ideali, il cuore che batte per Francesca - la ragazzina conosciuta
nei suoi vagabondaggi per le calli - Mikael sa che c'è un nodo
irrisolto nel proprio passato. Col quale prima o poi dovrà fare i
conti. Quel nodo si chiama Gabriel. Il fratello che Mikael non sa
ancora di avere. Perché la notte in cui Mikael e Gabriel sono nati,
nella lontana Patrasso, in Grecia, è accaduto qualcosa e il padre
ha dovuto fare una scelta che lo tormenterà per il resto della sua
esistenza. Anche quando, anni dopo, il regime sovietico
distruggerà la sua vita e la sua famiglia. Trent'anni più tardi, un
soggiorno in Canada porta Mikael molto vicino a scoprire tutte le
dolorose e sconcertanti verità che si nascondono nel suo passato. Grazie ad alcune fotografie
trovate per caso, e a una donna misteriosa che Mikael non conosce ancora ma che in realtà
conosce da sempre. Con lei si imbarca in un viaggio rivelatore, che lo condurrà fino in Russia,
e fin nel cuore della storia della sua famiglia perduta.
STORICO

KAMIN MOHAMMADI, Mille farfalle nel sole, Piemme
"Non capivo fino in fondo quello che sta accadendo mentre salivo
sull'aereo che avrebbe portato me, mia sorella e mia madre fuori
dall'Iran, forse per sempre. Era il 1979 e io avevo nove anni. Ero
disperata e arrabbiata perché nei preparativi della partenza i miei
si erano sbarazzati di ogni cosa, compreso il mio amato agnello
Baboo. Ma mia madre sapeva tutto, scappavamo per salvarci la
vita e a ogni passo che la portava via provava un dolore mai
provato prima. Avevamo detto addio alle persone a cui volevamo
bene e con cui ero cresciuta, alla cucina di casa profumata di
zafferano ed erbe e di frutta dolce. Mi sembrava solo ieri che la
mia vita scorreva felice tra libri e cioccolata, tra la scuola e i
giochi e in breve tutto era diventato cupo. La paura faceva
parlare i grandi a mezza voce, li faceva arrabbiare per niente,
tenere le finestre chiuse e mettere il velo alle donne. Qualcuno
spariva, e presto sarebbe toccato anche a noi. A Londra
arrivammo da rifugiate, mio padre sarebbe arrivato dopo.
L'Inghilterra ci accolse e io abbandonai le mie radici. Poi un
giorno la voce dei ricordi mi ha chiamato e ho trovato la strada di casa."

JONATHAN TROPPER, Voltati e sorridi, Garzanti

Vivere in un residence per uomini divorziati e depressi non è
quello che Drew Silver si aspettava dalla vita. Nell'edificio grigio,
con stanze dall'arredamento tutto uguale, aleggia una patetica
solidarietà maschile. Drew passa le sue giornate tra le anonime
- ma ben pagate - donazioni alla banca del seme e le
innumerevoli bevute di birra con gli amici. Per un uomo di
quarantaquattro anni, ex musicista in una rock band di
successo, questo presente ha il sapore amaro del fallimento.
Soprattutto perché Drew sa quello che ha perso. Prima di tutto
la moglie Denise che sta per risposarsi con un uomo che è il suo
opposto: affidabile, realizzato, felice. Poi c'è Casey, la figlia
diciottenne che non l'ha mai perdonato per aver rovinato la loro
famiglia. Con il passare degli anni, per lei suo padre è diventato
un estraneo. Drew ha collezionato tanti errori. Uno dopo l'altro.
Eppure, forse, adesso tutto può cambiare. Forse Drew ha un'ultima possibilità per rimediare
agli sbagli del passato ed essere felice. Perché Casey si trova in grosse difficoltà e c'è solo
una persona in grado di aiutarla: suo padre. Perché lui, proprio quell'uomo che l'ha delusa
mille volte, ora è l'unico che non la giudica. L'unico che la guarda con occhi pieni di amore,
nonostante tutto. Ma Drew non ha molto tempo. Ogni cosa può precipitare di nuovo o forse
no... Drew deve scegliere. Deve ritrovare la fiducia e prendere una decisione dettata dal suo
cuore.
ROSA

HELEN FIELDING, Bridget Jones: un amore di ragazzo, Rizzoli
Che cosa fai se la festa per i sessant'anni della tua migliore amica
e il trentesimo compleanno del tuo ragazzo cadono lo stesso
giorno? È giusto mentire sull'età quando sei a caccia di
appuntamenti on-line? È moralmente accettabile farsi fare la piega
quando entrambi i tuoi figli hanno i pidocchi? Ma il Dalai Lama
twitta personalmente o delega tutto al suo assistente? La
tecnologia è ormai diventata il quinto elemento? O ti stai
confondendo col legno? Fare sesso con uno dopo sei settimane di
SMS è l'equivalente moderno di sposarsi dopo due incontri e sei
mesi di corrispondenza all'epoca di Jane Austen? Con in testa
questi ed altri, perfino più gravi dilemmi, Bridget Jones inciampa
tra un ostacolo e l'altro della sua nuova vita da mamma single. E
intanto twitta, messaggia e butta giù elenchi di cose da fare per
risvegliare la sua sessualità assopita, a dispetto di quella che
alcuni, con espressione odiosa e sorpassata, si ostinano a chiamare
mezza età.
ROSA

FEDERICA BOSCO, Non tutti gli uomini vengono per nuocere, Mondadori

Avete presente quei momenti della vita in cui qualcosa inizia a
non funzionare, e in un attimo sembra trascinarsi dietro tutto il
resto? Ecco, prendete Cristina: per una diabolica serie di
coincidenze nel giro di ventiquattr'ore perde il lavoro, la casa e il
fidanzato. E se pure non c'è dubbio che certi fidanzati sia meglio
perderli che trovarli, scovarne uno decente dopo i trent'anni
sembra un'impresa più disperata che cercare un lavoro. Così
Cristina si ritrova a vivere con il fratello e i genitori - che da
quarant'anni si amano pazzamente e si chiamano fra loro "Cip" e
"Ciccetta" -, a dover fare "l'inviata imbranata" in una
trasmissione televisiva in diretta nazionale... e, come se non
bastasse, a scoprire che il giovane medico del pronto soccorso
che sin dal primo incontro l'ha folgorata è una meta
irraggiungibile. Nemmeno i consigli di Carlotta, l'amica maestra
di yoga e dispensatrice di amorevole saggezza, riescono a
impedire che Cristina perda definitivamente il baricentro,
infilandosi in una serie di situazioni sempre più complicate. Ma la realtà non è mai come
sembra, e la vita le riserva ancora molte, moltissime sorprese... Perché spesso è necessario
andare a sbattere contro il muro delle proprie ambizioni, perdersi nella selva delle proprie
paure, fermarsi a riprendere fiato, per scoprire che la felicità è nascosta dove non la
andremmo mai a cercare. Solo abbandonando ogni certezza si impara a cavalcare l'onda,
anziché farsene travolgere...
ROSA

JAMIE FORD, Come un fiore ribelle, Garzanti
Seattle. È l'alba e il piccolo William si stropiccia i grandi occhi
neri. Ancora avvolto nelle coperte, riesce quasi a sentire quelle
canzoni sussurrate alle sue orecchie in una lingua antica. Ma è da
cinque anni che non ascolta la voce di sua madre. Da quando è
entrato nell'orfanotrofio e la disciplina ha preso il posto delle
carezze. E l'odio è diventato la regola. Perché William è diverso
da tutti gli altri, William è cinese. Però oggi, nel giorno fissato per
il compleanno di tutti i bambini dell'istituto, William trova il
coraggio di fare la domanda più difficile. Vuole sapere cosa è
successo a sua madre. Le parole sono vaghe, ma lasciano intuire
una risposta che trafigge il suo cuore come una lama: è morta.
William non ci crede. Non vuole arrendersi a questa verità. Lui sa
che è ancora viva. E c'è solo una persona con cui confidarsi:
Charlotte, una cascata di capelli rossi e la pelle delicata come un
fiore. Lei è l'unica a credergli e insieme decidono di fuggire
dall'orfanotrofio per cercare sua madre. Ma ad aspettarli c'è un mondo pericoloso e oscuro. Il
mondo violento delle strade di Seattle nei primi anni Trenta. Il mondo proibito dei locali, delle
scintillanti insegne dei teatri e dei club. Proprio qui, William incontra uno sguardo che non ha
mai dimenticato. Quello di una giovane cantante cinese. Deve scoprire chi è e cosa nasconde.
Nessun ostacolo è troppo grande da superare. Perché adesso la speranza forse può tornare a
crescere. La speranza di essere amati e finalmente al sicuro.
ROSA

MEGAN HART, Fondente come il cioccolato, Mondadori

L'ho incontrato in un negozio di dolciumi e lui ha fatto una battuta
sul mio sacchetto di praline al cioccolato. Da allora non faccio altro
che pensare a lui, sta diventando un'ossessione. Mi è capitato un
sacco di volte di lasciarmi sedurre da uomini il cui unico pensiero
era quello di fare sesso. Mi è capitato di andare a casa con loro, a
volte, solo perché è piacevole desiderare ed essere desiderata,
nonostante fossi consapevole che era tutta una finzione e che alla
fine sarei stata delusa.
Io non mi scuso per chi sono o per cosa ho fatto a letto o fuori dal
letto. Ho il mio lavoro, la mia casa e la mia vita, e per molto tempo
non ho desiderato altro. Fino a Dan. Fino a ora.
Un romanzo intensamente erotico e, nello stesso tempo, di crescita
personale. Un segreto dal passato contribuisce a rendere le pagine
di questo libro intense e appassionate.

Le altre novità che da sabato 26 ottobre troverete in Biblioteca:
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ
PAPA FRANCESCO – E. SCALFARI, Dialogo tra credenti e non credenti, Einaudi
SCIENZE SOCIALI
M. KALLER-DIETRICH, Vita di Ivan Illich. Il pensatore del Novecento più necessario
e attuale, Ed. dell’asino
POLITICA
N. CHIAROMONTE, Il tempo della malafede e altri scritti, Ed. dell’asino
ASSISTENZA SOCIALE
N.L. MACE – P.V. RABINS, Una giornata di 36 ore. Prendersi cura della persona con
demenza, Erickson
SCIENZE NATURALI
Ornitologia italiana, vol. 8: Sturnidae-Fringillidae, Alberto Perdisa
MEDICINA E SALUTE
S. RAZON, Il cuore, se potesse parlare, Rizzoli
ARTE
Io sono un mito. I capolavori dell’arte che sono diventati icone del nostro tempo,
Electa
TAGLIA & CUCI
H. PHILLIPS, Patchwork. Idee creative, Il castello
ALPINISMO
R. MESSNER, Walter Bonatti. Il fratello che non sapevo di avere, Mondadori
GEOGRAFIA E VIAGGI
D. ABULAFIA, Il grande mare. Storia del Mediterraneo, Mondadori

TURISMO E VIAGGI
Danimarca, Dumont
Monaco, la Baviera e la selva nera, Edt
NARRATIVA STRANIERA
J. ADLER-OLSEN, Il messaggio nella bottiglia, Marsilio
K. ABDOLAH, Il corvo, Iperborea
S. KENYON, La seduzione della notte, Fanucci
B. ZARMANDILI, Viene a trovarmi Simone Signoret, Notettempo
NARRATIVA ITALIANA
S.G. RAMAZZOTTO, Il viaggio, Ed. Veneta
R. PAPALEO, Una piccola impresa meridionale, Mondadori

NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
C. FUNKE, Fearless. Il mondo oltre lo specchio, Mondadori
S. SCARROW, Il gladiatore. La lotta per la libertà, Giunti
S. SCARROW, Il gladiatore. Guerra di strada, Giunti
E.S. AMORE, La carezza del destino. Touched, Nord

La ricetta della settimana
TORTA DI PANE, AMARETTI E CIOCCOLATO
Ingredienti: 200g pangrattato, 200g amaretti sbriciolati,
200g cioccolato fondente spezzettato, 180g zucchero,
2 uova, ¾ bustina di lievito per dolci, 200ml panna
fresca, 40ml latte fresco, 10ml olio di semi, 1
bicchierino liquore, zucchero a velo per decorare.
Montare bene le uova con lo zucchero, quindi,
rimestando con un cucchiaio di legno, aggiungere
alternativamente la panna, il pane, gli amaretti e il
lievito, il liquore, l’olio, il latte e il cioccolato. Versare il
composto in una tortiera imburrata e cosparsa di
pangrattato e cuocere in forno caldo a 170° per circa
45 minuti. Fare raffreddare la torta, sformarla e
cospargerla di zucchero a velo prima di servire.
Le ricette e le immagini sono tratte da:
www.aniceecannella.blogspot.com

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