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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

JESSICA SOFFER, Il sapore inatteso delle cose perdute, Piemme
Lorca ha quattordici anni, molti sogni e un solo grande amore:
una madre distante come le stelle nel cielo, con una carriera di
chef che sembra essere più importante di qualunque cosa,
anche della figlia. È per questo che da un po' anche Lorca
sperimenta in cucina: per stupire la madre, e farsi regalare
quell'attenzione di cui ha bisogno come dell'aria. E così, giorno
dopo giorno, inforna croissant, miscela ingredienti, impara i
nomi di aromi e spezie. Finché, ascoltando i discorsi della
madre, scopre che esiste un piatto speciale, dal nome difficile
e dal sapore delicatamente speziato, che la mamma ha
assaggiato solo una volta, tanti anni fa, e mai più riprovato. Si
chiama masgouf, ed è un piatto che arriva dall'Iraq. Lorca
decide che è con questa misteriosa ricetta che riconquisterà
sua madre, riportandole il sapore di quei giorni perduti. Ed è
così, cercando qualcuno che conosca l'Iraq e i suoi piatti a
base di menta, curry, zafferano, che Lorca incontra Victoria:
una vecchia signora di Baghdad, che dà lezioni di cucina... Tra
le due nasce un legame speciale, un'amicizia che colora le loro
giornate e va ben al di là di quella ricetta che ormai, per Lorca, assomiglia più a una formula
magica. Ma Victoria ha in serbo per lei molte sorprese: perché custodisce un segreto doloroso
e inafferrabile, che le toccherà entrambe molto da vicino.

JOHN WILLIAMS, Nulla, solo la notte, Fazi

"Questa stanza è come la mia anima: sporca e disordinata".
L'anima di Arthur Maxley è opaca, stretta nell'incertezza della
giovane età e in una biografia familiare amara, dove la
protezione dei genitori si è polverizzata quando era ancora un
ragazzino. Arthur spende la giornata estiva che fa da cornice a
questo romanzo breve a San Francisco: qui ci sono le feste di
Max Evartz, dove si beve troppo, e l'amico Stafford Lord,
sempre in ritardo e terribilmente lamentoso, un giovane viziato
da sogni irrealizzabili. Ma non sono le frequentazioni quanto i
pensieri ad affollare la mente di Arthur, frammenti di ricordi di
un'infanzia che ha al centro una voragine, una madre perduta
senza sapere quale sia stata la causa e un padre, uomo
d'affari sempre in giro per i continenti, il quale proprio in
questo giorno è in città e propone al figlio un incontro. Ed è
allora che le parole non si trovano e quelle che vengono
pronunciate sono troppo poche e deboli, in un dialogo che non
concede nulla al rapporto tra un genitore e un figlio. È a
partire da Luisant's, un club immerso nelle strade della metropoli, che consuma la notte e la
delusione, un cocktail dopo l'altro con una donna che diventa compagna di solitudini e
seduzioni.

STORICO

GIUSEPPINA TORREGROSSA, La miscela segreta di casa Olivares, Mondadori
Nel cuore di Palermo, sotto il grande appartamento degli
Olivares, batte il cuore di un drago fiammeggiante: è la
macchina che tosta dalla mattina alla sera il caffè, spandendo
per le vie del quartiere un profumo intenso fino allo
stordimento. È tra le pareti della torrefazione che cresce
Genziana, il più bel fiore tra i figli di Roberto Olivares, che ha
chiamato come lei la qualità più pregiata di caffè. La vita
scorre nell'abbondanza e nella certezza che il futuro non
riservi sorprese perché Viola - sensuale e saggia matriarca sa prevederlo leggendo i fondi di caffè. Ma proprio quando
Genziana si appresta alla fioritura della giovinezza irrompe la
guerra, e con essa la fame e la distruzione destinate a
cambiare per sempre le sorti della città. Improvvisamente
Genziana si ritrova sola, il grande drago sbuffante è costretto
a fermarsi. Palermo, intorno, è un immenso teatro di macerie,
una meravigliosa creatura ferita che deve capire come
rinascere dalle proprie ceneri. "La tua fortuna saranno le
femmine, la tua sicurezza il caffè" aveva detto Viola alla figlia
scrutando il fondo della sua tazzina. Armata unicamente di queste parole, Genziana compie
un lungo cammino, che la porta lontano senza mai allontanarsi dai Quattro Mandamenti di
Palermo. Una folla di personaggi umili ma capaci di profonda umanità, l'incontro con una
donna venuta dal Nord, le attenzioni del mafioso Scintiniune, l'amore per Medoro: tutto sarà
per lei lievito di cambiamento...

ROSA

LUCINDA RILEY, Il profumo della rosa di mezzanotte, Garzanti
India, Darjeeling. È il centesimo compleanno di Anahita
Chavan, per tutti Anni. La famiglia si riunisce per
festeggiarla, ma la sua felicità non è completa perché
intorno alla tavola manca uno dei suoi figli. Anche se un
certificato ne testimonia la morte, Anni sa che non è così: i
suoi poteri di sensitiva le dicono che non è morto da
bambino, come tutti credono, ma che è ancora in vita.
Quindi lascia ad Ari, uno dei nipoti, il compito di fare luce sul
passato e gliene consegna la chiave: un manoscritto in cui
ha raccolto la storia della sua vita. Inghilterra, Dartmoor.
L'attrice americana Rebecca Bradley è ad Astbury hall sul set
del suo nuovo film. Lord Astbury, schivo proprietario del
maniero, si mostra fin troppo gentile nei suoi confronti e
insiste sulla somiglianza tra Rebecca e sua nonna... Sarà il
viaggio di Ari in Inghilterra e l'incontro con Rebecca a
gettare nuova luce sul periodo inglese di anni durante la
Prima guerra mondiale e sull'amore tormentato tra lei e
Donald, erede di Astbury Hall. Un viaggio alla scoperta delle
proprie radici che gli darà modo di scoprire che anche lui ha le stesse capacità sensitive della
nonna e di svelare i segreti rimasti sepolti per intere generazioni.
ROSA

VINCENZO DI MATTIA, Quando amore non mi riconoscerai, Piemme
"Il rossetto nel frigo, l'arancia tra la biancheria, lo spazzolino
nelle posate, le calze sul piatto. D'improvviso il caos. Fraseggi
senza logica, domande infantili, scambio del sole con la luna,
apatia e attivismo, Venere nell'Ave Maria, Gesù in Catullo,
spavento per la luce, fobia per i balconi. Mi chiedo perché,
cerco di capire." A fatica Vincenzo si rassegna a vedere la
donna da cui era rimasto folgorato in un lontano giorno in un
caffè di Roma, vitale, appassionata, docente di storia, ora
smarrita come una bambina di fronte alle cose più semplici.
Mentre i ricordi di lei si affievoliscono inesorabilmente
inghiottiti dall'Alzheimer, quelli di Vincenzo, e della loro figlia
Francesca, si intensificano e si amplificano, nel tentativo di
tenere viva l'immagine della donna che sorride felice da un
vecchio video delle vacanze.

ROSA

CHIARA VALERIO, Almanacco del giorno prima, Einaudi

Alessio Medrano da bambino costruiva tabelline con i sassi e
controllava, da un anno all'altro, che dall'elenco del telefono
non fosse scomparso nessuno. Oggi che ha trentacinque anni,
della matematica ha fatto un mestiere e sta creando un fondo
finanziario molto conveniente: compra, per poi rivendere, le
polizze di clienti che non vogliono più pagare la propria
assicurazione sulla vita. O non possono. È un investimento
sicuro: "le persone si fidano di me perché dico una cosa che
già sanno, e cioè che tutti muoiono". Ma più che di morte,
Alessio preferisce parlare del tempo che rimane. Solo che le
vite non sono tutte uguali e non tutti i rischi possono essere
previsti. Quando si trova a contrattare la polizza di Elena
Invitti, nell'equazione compare l'incognita per eccellenza,
l'amore. Ma "il tempo è fatto solo di tempo, lo spazio solo di
spazio, l'amore solo di amore. Grandezze omogenee".

ROSA

J. COURTNEY SULLIVAN, All’improvviso la felicità, Garzanti
Philadelphia, 1947. È quell'ora della notte che precede l'alba,
quando il silenzio avvolge le strade in una nebbia rosata.
Mary Frances Gerety, giovane copywriter di una delle più note
agenzie pubblicitarie americane, non dorme da ore. Intorno a
lei tazze di caffè, fogli appallottolati e pile di riviste. Manca
poco alla consegna dello slogan per il loro cliente più
importante, De Beers, il produttore di diamanti, e ancora non
ha trovato niente che la soddisfi. Improvvisamente una frase
le balena in testa, come un raggio di luce: "un diamante è per
sempre". Perché c'è solo un anello fatto per dare la felicità più
assoluta, quella che dura per tutta la vita. E quell'anello non
può che avere un diamante. Lo sa bene Evelyn che ricorda
ancora il giorno, quarant'anni prima, in cui suo marito le ha
messo quel gioiello da sogno al dito. Un anello che per lei
significa tutto: amore, fiducia, passione. E proprio per questo
ha deciso di regalarlo a Julie, la moglie di suo figlio, Teddy,
che adesso però sembra intenzionato a fuggire con un'altra
donna. Per James, un giovane paramedico prossimo al matrimonio, invece quell'anello sta
diventando un incubo. I massacranti turni di notte, la vendita della macchina, niente sembra
bastare per l'acquisto della prova d'amore per la sua Sheila. La prova d'amore di Delphine è
stata lasciare Parigi, la città delle luci, per seguire un'unica luce, quella della passione per P. J.
Adesso osserva il suo anello luccicante, e non è più sicura di aver fatto la scelta giusta...
FANTASY

ALMA KATSU, Il dominatore. Immortal, Longanesi

Lanny è una donna bellissima, sensuale, appassionata... E ha
oltre duecento anni. Lanny è un'immortale, ma la sua vita
eterna le ha chiesto un sacrificio molto alto. Troppo alto. È
costretta a fuggire e a nascondersi di continuo, perché
l'uomo che le ha donato l'immortalità, il potente e spietato
Adair, vuole tenerla avvinta a sé, anche se lei ha trovato un
altro uomo, e con lui un nuovo, profondo legame che le dà
forza in una quotidianità finalmente "normale" e condivisa.
Adair ha più di mille anni, ma nella sua lunghissima vita non
ha mai incontrato una donna come Lanny. E ora che si è
liberato dalla cella in cui lei l'ha rinchiuso per più di un
secolo, Adair deve scegliere: ascoltare la voce dell'odio e
della vendetta, che gli impone di scovare Lanny e ucciderla
dopo orribili sevizie? Oppure cedere a una voce più profonda
e autentica, che non sentiva da secoli: quella dell'amore?
L'eros può rendere possibile l'impossibile, ma maggiore è la
sua forza, più alto il prezzo da pagare... Erotismo e suspense
si mescolano in una storia di passione e perdita, tradimento e redenzione.
AVVENTURA

SALVATORE NIFFOI, La quinta stagione è l’inferno, Feltrinelli
Il bandito Bantine Bagolaris ritorna a Maragolò, in Barbagia,
con un proiettile confitto in testa. Vuole raccontare al figlio il
destino che gli ha segnato l'esistenza, ma lo farà solo a patto
che il figlio giuri di non rivelare mai la sua confessione.
Sappiamo così che il giovane Bantine, appena sposato ed
entrato nella criminalità locale, deve affrontare un lungo
periodo di latitanza, minacciato dalla ricca famiglia dei
Gunzanes. Primula Rossa della Barbagia, Bantine viene poi
identificato ed è costretto a riparare nel continente. Giunto a
Roma, viene preso sotto l'ala protettrice del bandito er
Fiamma e fa banda con Alfio er Cannoniere, Serafino er
Corvetto e Peppe er Giunco, eseguendo ordini che arrivano da
sempre più lontano. Uniti da un legame solido e misterioso, i
Quattro dell'Apocalisse, come sono stati ribattezzati, non
hanno più bisogno di mediazione: credono di poter agire da
soli, ma soprattutto conferiscono sempre più alle loro gesta il
crisma dell'atto di giustizia contro la ricchezza e contro i
potenti. Ed è proprio allora che torna il fantasma di Celestinu
Gunzanes. Romanzo d'azione, di vita e malavita, "La quinta stagione è l'inferno" cerca
nell'allucinazione della memoria il filtro che accende il delirio, il delitto, l'amore che gonfia il
petto, e la musica della giovinezza. Salvatore Niffoi inventa una nuova terra che non è solo
Barbagia e non è soltanto la campagna del Centro Italia: siamo in un Texas interiore dove
l'atrocità si imbeve della luce della giustizia...
AVVENTURA

CAROL BIRCH, Memorie di un cacciatore di draghi, Rizzoli

Jaffy Brown ha otto anni quando, per le strade della Londra
vittoriana, si imbatte in un gatto dalle proporzioni maestose,
concentrato puro di bellezza, agilità, istinto. E l'intervento di
Charles Jamrach a salvare Jaffy dalle fauci della tigre. E per
premiare il coraggio del ragazzino, Jamrach lo prende a
lavorare con sé nel suo negozio di animali esotici. Comincia
così, sotto un cielo fuligginoso e gonfio di miasmi, tra il
frullare d'ali dei pappagalli e lo stridio senza tregua delle
scimmie, l'avventura che porterà Jaffy in mare aperto, a
bordo di una baleniera sulla rotta d'Oriente, alla ricerca del
leggendario drago di Komodo. Al suo fianco c'è Tim, il suo
nuovo, amato, ambiguo amico. La spedizione è un successo,
il drago viene catturato. Ma le provviste finiscono, la caccia
alla balena non dà risultati, gli uomini hanno fame e
cominciano a mormorare che quella bestia in gabbia, vibrante
di rabbia e di paura, porta sfortuna. Finché una tempesta
investe con violenza la baleniera, la affonda. E un altro
viaggio ha inizio: lento, livido, allucinato, su un oceano perfettamente immobile in cui l'animo
di ognuno sarà costretto, presto o tardi, a specchiarsi.

Le altre novità che da sabato 29 marzo troverete in Biblioteca:
ESOTERISMO E PARANORMALE
B. WEISS, Molte vite, un solo amore. L’eterno incontro delle anime gemelle,
Mondadori
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ
G. BARBUJANI, Lascia stare i santi. Una storia di reliquie e scienziati, Einaudi
SCIENZE SOCIALI
Salute e qualità della
interdisciplinari, Carocci

vita

nella

società

del

benessere.

Prospettive

ECONOMIA
Nord Est 2013. Rapporto sulla società e l’economia, Marsilio
PROBLEMATICHE SOCIALI
CHRISTIANE F., La mia seconda vita, Rizzoli
DIDATTICA
M. VELADIANO, Parole di scuola, Erickson
COSTUME E SOCIETÀ
R. CORRADIN, La Repubblica del maiale. Sessant’anni di storia d’Italia tra scandali
e ossessioni culinarie, Chiarelettere
MEDICINA E SALUTE
E. MADERNA, Medichesse. La vocazione femminile alla cura, Aboca
ANIMALI
C. ARROWSMITH, Addestra il tuo cane con il gioco, Il castello

CUCINA
I. BERNI, Quello che piace a Irene. Ricette, consigli e regali, Guido Tommasi
EDUCAZIONE DEI BAMBINI
R. CAVALLO – A. PANARESE, Smettila di reprimere tuo figlio, Uno
ARTE
C. INGRAM, Dalì come non lo hai mai visto, Electa
LETTERATURA
AA.VV., Guida alla letteratura degli Stati Uniti. Percorsi e protagonisti 1945-2014,
Odoya
G. ORWELL, Romanzi e saggi, Mondadori
SHIBATA TOYO, Rialzati e sorridi, Mondadori
TURISMO E VIAGGI
Oman, Yemen, Emirati Arabi Uniti, Edt
Sardegna, Feltrinelli
Provenza e Costa Azzurra, Feltrinelli
Turchia, Feltrinelli
Australia centrale da Adelaide a Darwin, Edt
Bahrain, Kuwait, Qatar e Arabia Saudita, Edt
STORIA
D. NICOLLE, L’esercito italiano nella prima Guerra Mondiale, Leg
ALTRA NARRATIVA
P. AUSTER – J.M. COETZEE, Qui e ora. Lettere 2008-2011, Einaudi
N. EL HACHMI, La città degli amori infedeli, Newton Compton
D. STEEL, I peccati di una madre, Sperling & Kupfer
P. MEYER, Il figlio, Einaudi
K. FAY, La mappa dei ricordi perduti, Neri Pozza
L. CLARKE, Le sorelle dell’oceano, Neri Pozza
C. SIMMONS, Acqua di mare, Bur
I. FOSSATI, Tretrecinque, Einaudi
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
M. QUICK, Perdonami, Leonard Peacock, Salani

La ricetta della settimana

SBRISOLONA ALLE MELE
Ingredienti: frolla: 100g burro, 125g farina 00, 125g
farina mais, 100g zucchero, 2 tuorli, 1 cucchiaino di
lievito, un pizzico sale. Ripieno: 4 mele, 1 cucchiaino
cannella, un pugno di uvetta, 40g zucchero, 1
cucchiaio fecola di patate. Crumble: 100g farina, 100g
burro, 50g zucchero, 1 cucchiaino lievito.
Preparare la frolla miscelando insieme le farine, il
lievito, lo zucchero e il sale. Unire il burro morbido, i
tuorli e impastare velocemente. Formare una palla,
avvolgerla nella pellicola e metterla in frigo almeno per
30 minuti. Sbucciare e tagliare le mele a pezzetti,
condirle con la cannella, l’uvetta, lo zucchero e la
fecola, mescolare e mettere da parte. Stendere la
frolla e foderare una teglia. Bucherellare il fondo e
sopra distribuirvi il composto di mele. Preparare il
crumble mescolando la farina con lo zucchero, il lievito
e unendo il burro a pezzetti. Impastare con la punta
delle dita in modo da ottenere delle grosse briciole da
distribuire a pioggia sopra alle mele fino a coprirle.
Cuocere in forno caldo a 180° per 45 minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da: http://www.dolciagogo.it

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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