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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
STORICO

PAUL AUSTER, Notizie dall’interno, Einaudi
"In principio tutto era vivo. Anche i più piccoli oggetti erano
dotati di un cuore pulsante, e perfino le nuvole avevano un
nome". Ricorda quel tempo all'inizio del tempo: quando tutto
risplendeva nella luce della prima volta. Quando eri bambino. Il
momento aurorale in cui vennero tracciati i confini tra il "mondo
fuori", quello delle cose, degli altri esseri umani, delle
esperienze - la luna, i cartoni animati, il baseball, la mamma - e
quello interiore, della coscienza, dei pensieri, delle delusioni,
della felicità. E adesso che sei entrato "nell'inverno della vita"
ripensa a quei confini, disegnali in una mappa che possa aiutare
il lettore, quello anziano come il più giovane, a orientarsi.
"Notizie dall'interno è proprio questo": il racconto dell'infanzia di
Paul Auster, la storia di questo piccolo apprendista d'uomo"
nell'America degli anni Cinquanta e di come quelle esperienze,
quegli incontri, hanno plasmato il mondo interiore del futuro
autore della "Trilogia di New York". Ma se la formazione della
coscienza è la posta in gioco di ogni vita - perché è li che
vivono il dolore, l'amore, la felicità - per lo scrittore l'indagine di quel territorio è ciò che dà
senso al proprio lavoro. Per questo Auster non si limita all'infanzia ma nelle quattro parti che
compongono "Notizie dall'interno" affronta altri momenti decisivi in cui la vita (nei suoi modi a
volte sfuggenti, altre volte traumaticamente sfacciati) ci plasma.

MAURO CORONA, La voce degli uomini freddi, Mondadori

C'è un popolo che vive di stenti in una terra ostile. Una terra
in cui nevica sempre, anche d'estate, le valanghe incombono
dalle giogaie dei monti e le api sono bianche. E gli uomini
hanno la carnagione pallida, il carattere chiuso, le parole
congelate in bocca. Però è gente capace di riconoscenza, di
solidarietà silenziosa, uomini e donne con un istinto operoso
che li fa resistere senza lamentarsi, anzi, addirittura lavorare
con creativa alacrità, con una fierezza gioiosa, talvolta, pronti
a godere dei rari momenti di requie, della bellezza severa del
paesaggio, della voce allegra del loro "campo liquido", il
torrente che, scorrendo sul fondo della valle, dà impulso a
segherie e mulini. Il torrente è una delle voci di questi uomini
freddi solo all'apparenza, ed è l'acqua - neve allo stato
liquido, si potrebbe dire, che, se da un lato mette in moto
tutte le attività, dall'altro innesca il dramma che sta sospeso
su quelle vite grame eppure, in qualche modo, felici. Corona
ci ha abituato alle narrazioni corali, alle epopee umili di gente
che avanza compatta con le proprie storie senza storia solo
perché nessuno ha voluto abbassare l'orecchio al livello del suolo per ascoltarne la voce flebile
eppure emozionante. Vite che, come scriveva Ungaretti dei morti: "Non fanno più rumore del
crescere dell'erba, lieta dove non passa l'uomo". All'armonia di una vita aspra ma equilibrata
si contrappone il ritmo disumano delle "città fumanti"...

MARGARET MAZZANTINI, Splendore, Mondadori
"Avremo mai il coraggio di essere noi stessi?" si chiedono i
protagonisti di questo romanzo. Due ragazzi, due uomini,
due destini. Uno eclettico e inquietto, l'altro sofferto e
carnale. Una identità frammentata da ricomporre, come le
tessere di un mosaico lanciato nel vuoto. Un legame
assoluto che s'impone, violento e creativo, insieme al
sollevarsi della propria natura. Un filo d'acciaio teso sul
precipizio di una intera esistenza. I due protagonisti si
allontanano,
crescono
geograficamente
distanti,
stabiliscono nuovi legami, ma il bisogno dell'altro resiste in
quel primitivo abbandono che li riporta a se stessi. Nel
luogo dove hanno imparato l'amore. Un luogo fragile e
virile, tragico come il rifiuto, ambizioso come il desiderio.
L'iniziazione sentimentale di Guido e Costantino attraversa
le stagioni della vita l'infanzia, l'adolescenza, il ratto dell'età
adulta. Mettono a repentaglio tutto, ogni altro affetto, ogni
sicurezza conquistata, la stessa incolumità personale. Ogni fase della vita rende più
struggente la nostalgia per l'età dello splendore che i due protagonisti, guerrieri con la lancia
spezzata, attraversano insieme. Un romanzo che cambia forma come cambia forma l'amore,
un viaggio attraverso i molti modi della letteratura, un caleidoscopio di suggestioni che
attraversa l'archeologia e la contemporaneità. E alla fine sappiamo che ognuno di noi può
essere soltanto quello che è. E che il vero splendore è la nostra singola, sofferta, diversità.
FANTASCIENZA

ANTONIO PENNACCHI, Storia di Karel, Bompiani
La Colonia è un lembo di terra ai confini della galassia. I suoi
abitanti, pochi, nel deserto e lontani dal mare, sono costretti
a vivere secondo princìpi ferrei. Tutto è regolato da un
fantasmagorico potere, invisibile, globale e realissimo, quello
della Federazione. Sui giorni e le ore dei coloni aleggia un
clima plumbeo talvolta interrotto dai rari e improvvisi quanto
fugaci arrivi di un circo. Due divieti assoluti vigono sui coloni:
non possono far uso di tabacco e utilizzare petrolio. A
spezzare questo clima, a infrangere le due proibizioni,
pensano tre bambini in fuga e una donna curiosa e
vagheggiante di nostalgia per suo padre. Basterà poco per
risvegliare l'ingegnosità, la brama di conquista e di progresso
- in realtà mai sopiti del tutto - dei coloni, e il loro desiderio di
ribellione. Antonio Pennacchi torna al romanzo con uno
sguardo sul futuro che si abbatte impietoso sul nostro
presente dimesso e depresso, per lanciare un grido di
speranza; e riesce ad animare un mondo fantastico, popolandolo di personaggi
indimenticabili, malinconici, sognatori, burberi, eccessivi, sempre e comunque troppo umani:
dall'intellettuale Karel all'inventore Foost, dal reverendo Jacob alla flessuosa Ursula, da Erika
che ha un marito in cerca di miniere perdute a Sophie, che dal marito è stata abbandonata. .
"Storia di Karel" ha tutta la sensibilità romantica di Antonio Pennacchi, impiantata in un
mondo che rende omaggio ai grandi autori della fantascienza, e non solo.
GIALLO

AA.VV., Regalo di Natale, Sellerio
Il famoso ultimo momento è il tempo giusto per i regali di
Natale. Lo sanno anche gli eroi dei gialli pubblicati dalla casa
editrice Sellerio, noti ai nostri lettori per averli già incontrati
nei romanzi. Costoro, però, siano (a seconda dei loro autori)
poliziotti professionisti o investigatori capitati per avventura,
per senso di giustizia o per carattere intrigante, incappano
nell'ultima indagine festiva, proprio mentre sono in corsa per
gli acquisti dei regali. Le complicazioni, le considerazioni
amare e gli umori neri insiti nella vistosa contraddizione
esistenziale: caccia al criminale/caccia al regalo, finiscono con
l'accentuare, stilizzare, potenziare ancor di più i tratti
caratteriali che li hanno resi più familiari ai lettori che li
amano. In questa raccolta, affrontano l'indagine del regalo di
Natale gli investigatori: Petra Delicado e il vice Fermín Garzón
(autrice: Alicia Giménez-Bartlett); Gelsomina Settembre,
assistente sociale (che Maurizio de Giovanni ha
appositamente immaginato per questa antologia); la Casa di Ringhiera (il caso e la necessità
in versione mistero guidati da Francesco Recami); Rocco Schiavone (sempre più arruffato da
Antonio Manzini); Harpur & Isles (la coppia angeli-demoni del gallese Bill James); e i
vecchietti del Bar Lume (gli artisti del pettegolezzo investigativo inventati da Marco Malvaldi).

BANANA YOSHIMOTO, A proposito di lei, Feltrinelli
Yumiko e Shoichi sono due cugini, figli di sorelle gemelle. Pur
essendo stati molto legati da bambini, per anni non si sono più
frequentati. Si ritrovano quando Shoichi, eseguendo le ultime
volontà della madre, va a trovare Yumiko, rimasta orfana di
entrambi i genitori, per prendersi cura di lei. La donna soffre di
gravi amnesie che le impediscono di ricordare il passato. La
sua vita trascorre in solitudine, sospesa in una specie di limbo
separato dalla realtà. Shoichi, con affetto e pazienza, riesce
gradualmente a risvegliare i suoi ricordi, compresi quelli legati
ad alcuni drammatici eventi. Yumiko rivive infatti un terribile
trauma subito da bambina, fino a quel momento rimosso: un
efferato omicidio compiuto dalla madre. Ecco allora che la
nebbia si dirada e il passato le appare per la prima volta
chiaro. Ma la discesa agli inferi della memoria non è ancora
finita: un'altra rivelazione, ancora più sconvolgente, attende
Yumiko.

ROSA

J.A. REDMERSKI, Il confine dell’eternità, Fabbri
Si sono conosciuti in un viaggio fuori da ogni regola. E di
certo Camryn e Andrew non sono tipi regolari. Lei, vent'anni,
ha mollato tutto per fuggire da coloro che la vogliono
incasellare in una vita che non le appartiene. Lui da sempre
vive come se non ci fosse domani. Si sono lasciati tutto alle
spalle e sono partiti, insieme. Si sono amati sotto la pioggia,
si sono rincorsi dentro i rispettivi dolori, hanno condiviso le
loro fragilità più grandi e hanno imparato a proteggersi da
tutto e da tutti. Ma in agguato c'è una nuova tragedia che
potrebbe dividerli per sempre, una catastrofe che nemmeno
loro sono pronti ad affrontare. Ma quel che non ti uccide ti
rende più forte: sapranno superare insieme questa prova? O il
loro rapporto, cresciuto fuori da ogni schema, non è destinato
a durare per sempre?

ROSA

JENNIFER WEINER, La prima cosa bella, Piemme

A 23 anni bisogna osare. Questo il mantra che ha
accompagnato Ruth Saunders durante il lungo viaggio dal
Massachusetts a Hollywood. Al contrario di molte altre ragazze,
Ruth non vuole andare nella Città degli Angeli per diventare
una star del cinema: il suo sogno è quello di scrivere e di
vedere le sue parole prendere vita sullo schermo. Quando,
cinque anni dopo, riceve la notizia che un importante network
vuole realizzare una serie televisiva creata da lei, Ruth pensa di
avercela fatta. Ma capirà ben presto che quello di Hollywood è
un mondo fatto di compromessi e di capricci a cui piegarsi. E
che anche lei si merita l'amore, quello vero, senza copione o
musica in sottofondo. Basta solo che apra gli occhi.

ROSA

MILLY JOHNSON, Un indimenticabile Natale d’amore, Newton Compton
Natale è il periodo dell'anno in cui bisogna essere felici... ma Eve
non ha mai amato le feste. Tutti i suoi sogni, i suoi desideri e le
sue illusioni sono sempre stati disattesi. Eppure, quest'anno il
destino sembra avere in serbo per lei qualcosa di davvero
speciale. Sotto l'albero, Eve trova, infatti, l'unica cosa che non si
sarebbe mai aspettata di ricevere: una vecchia zia le ha lasciato
in eredità un parco di divertimenti dedicato al Natale. Ma le
disposizioni testamentarie sono molto chiare: Eve dovrà dirigerlo
con l'aiuto di un affascinante e misterioso socio d'affari, un uomo
che risponde al nome di Jacques Glace. Ma chi è questo Jacques
e com'è che la zia Evelyn l'ha incluso nelle sue ultime volontà? E
perché Eve è costretta a dividere con lui la bizzarra eredità?
Nonostante i tanti dubbi, la ragazza non rinuncia a questa nuova
sfida: Winterworld sarà un grande successo. Riuscirà Jacques a
farle amare di nuovo il Natale e a sciogliere il ghiaccio che tiene
prigioniero il suo cuore?
GIALLO

JOHN GRISHAM, L’ombra del sicomoro, Mondadori

Clanton, Ford County, 1988. Seth Hubbard è un uomo molto
ricco che sta morendo di cancro ai polmoni. Non si fida di
nessuno ed è molto attento alla sua vita privata e ai suoi
segreti. Ha due ex mogli, due figli con cui non ha rapporti e
un fratello sparito nel nulla da moltissimi anni. Il giorno prima
di impiccarsi a un sicomoro, Seth scrive di suo pugno un
nuovo testamento nel quale esclude la sua famiglia dall'eredità
e lascia tutto ciò che possiede a Lettie, l'ignara domestica di
colore che lo ha assistito prima e durante la malattia. Spedisce
il testamento all'avvocato Jake Brigance, che si ritrova per le
mani un caso davvero scottante. Molte sono infatti le
domande cui lui ora deve dare una risposta: perché Seth ha
lasciato le sue ingenti fortune alla sua donna di servizio? Forse
le cure per il cancro hanno offuscato la sua mente? E tutto
questo cosa ha a che fare con quel pezzo di terra un tempo
noto come Sycamore Row? Ha così inizio una drammatica
controversia tra coloro che si considerano i legittimi eredi,
Lettie e un'intera comunità segnata da pregiudizi e tensioni mai sopite. Con "L'ombra del
sicomoro" John Grisham ritorna venticinque anni dopo all'ambientazione e alle atmosfere del
suo primo romanzo, "Il momento di uccidere", considerato ormai un classico, di cui questo
nuovo legal thriller è il seguito, e al suo battagliero protagonista, l'avvocato Jake Brigance, di
nuovo, alle prese con una vicenda caratterizzata da discriminazione razziale, ingiustizia,
avidità.

Le altre novità che da sabato 14 dicembre troverete in Biblioteca:
SPIRITUALITÀ
PARAMAHANSA YOGANANDA, Autobiografia di uno yogi, con cd, Astrolabio
ECONOMIA
R. MICHELETTI, Redvolution. Vita e pensiero di Renzo Rosso, Marcianum Press
G.A. STELLA – S. RIZZO, Se muore il Sud, Feltrinelli
DIRITTO
S. RUSCICA, Temi svolti 2013. Civile, amministrativo e penale, Dike
DIDATTICA
W la grammatica! Percorsi didattici per tutte le classi, Giunti
G. TARTER – M. TAIT, Il libro dei dettati, Erickson
R. ROLLA – C. SCIUTTO, Capire le metafore e i modi di dire. Attività di recupero del
linguaggio pragmatico, Erickson
LINGUE
G. WOODS, Grammatica inglese for dummies, Hoepli
SCIENZE
A. MARCONI, I buchi neri, Il mulino
MEDICINA E SALUTE
A. DI CHIARA, Il giusto respiro. Proteggere i bambini da adenoidi ingrossate,
allergie, infezioni respiratorie ricorrenti e altre patologie, Il leone verde

SPETTACOLO
L. GOGGI, Io nascerò. La forza della mia fragilità, Piemme
SPORT
G. STORTI – F. ROSSI, Corro perché mia mamma mi picchia, Mondadori
STORIA
R. LOY, Gli anni fra cane e lupo. 1969-1994 Il racconto dell’Italia ferita a morte,
Chiarelettere
D. QUIRICO – P. PICCININ DA PRATA, Il paese del male. 152 giorni in ostaggio in
Siria, Neri Pozza
NARRATIVA
S. JAMISON, Un amore su misura, Leggere
M. VASQUEZ MONTALBAN, Luis Roldan né vivo né morto, Feltrinelli
MELISSA P., La bugiarda, Fandango
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
M. STIEFVATER, Raven Boys, Rizzoli
M. MARR, La custode degli spiriti, Fazi

La ricetta della settimana
BUNDT ALLE PERE E ANICE
Ingredienti: 200g farina 00, 200g zucchero, 125g burro
morbido, 2 uova, 2 pere piccole (circa 180g), ½
cucchiaino anice in polvere o semi di anice pestati, 1
cucchiaino e ½ lievito per dolci.
Lavorare a crema il burro e lo zucchero. Incorporare
gradualmente le uova, uno alla volta, e sbattere bene
fino a quando non saranno completamente
amalgamate. Setacciarvi sopra la farina e il lievito;
unire l’anice e le pere sbucciate, detorsolate e tagliate
a cubetti, e mescolare tutto. Versare il composto in
uno stampo da bundt opportunamente imburrato e
infarinato. Cuocere in forno già caldo a 160° per circa
un’ora. Una volta raffreddato, sformare il bundt e
cospargerlo di zucchero a velo.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.fiordifrolla.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

