Città di Arzignano

MemoLibri n°509
Dal 5 all’ 11 maggio 2014

Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

ALIX OHLIN, Prima della neve, Garzanti
Bianco. Un bianco accecante, freddo, tagliente fende le
guance e ferisce gli occhi di Grace. Il silenzio abbraccia i suoi
sci che solcano lievemente la neve, mentre i tetti di Montreal
sbiadiscono in lontananza. Improvvisamente, nero. Un
ostacolo scuro le è comparso davanti e Grace non riesce a
evitarlo. Cade, e solo quando riesce a rialzarsi vede che si
tratta di un uomo, a faccia in giù nella neve. È incosciente,
ma respira ancora. Grace non crede ai suoi occhi quando si
rende conto che ha cercato di uccidersi. Grace è una
psicologa e sa quello che deve fare. Lo accompagna in
ospedale e poi rimane con lui. John Tugwell, questo è il suo
nome. Un nome che Grace scopre dai suoi documenti,
perché l'uomo non vuole parlare. Ma quando i suoi occhi
verdi colmi di risoluto silenzio si aprono su di lei, Grace gli
prende la mano. È una mano forte e insieme insicura, la
mano di un uomo che è sopravvissuto all'abisso, ma che
soffre ancora per le cicatrici che gli scavano il cuore. Per
questo John vuole tenerla lontano, ma Grace sente che non
può lasciare quelle dita. Solo lei può aiutarlo a trasformare il dolore in parole che possano
guarirlo. Perché a volte sotto un cumulo di cenere cova ancora un'ultima fiammella di
speranza...
STORICO

ELISABETH GILLE, Un paesaggio di ceneri, Marsilio

Nella Francia occupata dai nazisti, Lea Lévy, di cinque anni,
viene separata dai genitori, ebrei russi, nella speranza che
così le sia più facile sfuggire alla deportazione. Accolta in un
collegio religioso della regione di Bordeaux, la bambina si
rivela testarda e ribelle, dando filo da torcere alle suore che
la nascondono e proteggono. Sarà la grande amicizia che la
lega a Bénédicte, di due anni più grande, ad aiutarla a
evadere in un mondo infantile, lontano dalla violenza degli
adulti. Ad accomunare le due bambine, il pesante tormento
di non sapere più nulla dei genitori scomparsi. Ma se alla
Liberazione per l'una ogni cosa si chiarisce, tutto rimane
immerso nella tenebra più fitta per l'altra, che niente e
nessuno riuscirà a distogliere dalla sua ostinata ricerca della
verità. Bénédicte si batterà per restituire un futuro a Lea. Ma
quando l'identità di una ragazzina è stata distrutta, la sua
coscienza saccheggiata e devastato il suo immaginario, è
ancora possibile rinascere dalle proprie ceneri? Salutato all'uscita in Francia come un
avvenimento letterario, "Un paesaggio di ceneri" costituisce sotto molti aspetti il seguito
ideale di "Suite francese", il romanzo capolavoro di Irene Némirovsky, madre dell'autrice.
Nella drammatica e struggente storia della piccola Lea si rispecchiano, trasfigurate in grande
letteratura, le vicissitudini personali e famigliari della Gille.

ROSA

MONICA MURPHY, Non dirmi un’altra bugia, Newton Compton
Drew Callahan è un ragazzo ricco, affascinante, la stella della
squadra di football del college. Le ragazze lo desiderano, ma
nella sua vita sembra non esserci spazio per l'amore. Fable
invece ha dovuto rinunciare agli studi per lavorare come
cameriera e occuparsi di sua madre e del suo fratellino. È
bellissima e ha già avuto diversi ragazzi, ma nessuno le ha
mai fatto davvero battere il cuore. Drew e Fable si conoscono
appena quando lui le chiede, in cambio di una somma di
denaro, di fingere per una settimana di essere la sua ragazza
e trascorrere con lui la festa del Ringraziamento nella villa di
famiglia. Fable accetta, perché quei soldi le fanno comodo e
tra loro non ci sarà sesso: sarà solo una finzione per i genitori
di Drew. Ma le cose presto cambieranno...

STORICO

SEBASTIANO VASSALLI, Terre selvagge, Rizzoli

Ai piedi del monte Ros, impassibile nella sua armatura di
ghiacci, dimora degli dei, centro del mondo conosciuto, si
estende una pianura fitta di boschi e pericoli. In questa terra a
sud delle Alpi, disabitata e talmente inospitale che nel 101 a.
C. non ha ancora un nome, sono schierati uno di fronte
all'altro, su una superficie lunga chilometri, i due eserciti più
grandi del continente. Duecentomila uomini pronti a
combattere corpo a corpo, a massacrarsi fino allo stremo: a
fare la guerra nel modo in cui la guerra veniva fatta oltre due
millenni fa. Da una parte un popolo di invasori, anzi di
"diavoli", che ha percorso l'Europa in lungo e in largo,
portando distruzione ovunque, ed è dilagato nella valle del Po
saccheggiando città e villaggi, mettendo in fuga gli abitanti. È il
popolo dei Cimbri, invincibile da vent'nni e deciso, forse, ad
attaccare persino Roma. Dall'altra parte c'è il console Caio
Mario, l'uomo nuovo della politica, con il suo esercito di plebei
ed ex schiavi, l'ultimo in difesa dell'Urbe. Quella che stanno per
affrontare non è una battaglia, è lo scontro tra due civiltà al bivio cruciale della
sopravvivenza, è un evento destinato a cambiare la Storia. "Terre selvagge" è un viaggio nel
tempo, in un'Italia ancora misteriosa, così vicina e così lontana da quella che conosciamo. È il
racconto di una pagina drammatica della vicenda umana, finora avvolta da incertezze, falsità
e malintesi.
STORICO

ANTHONY MARRA, La fragile costellazione della vita, Piemme
La vita non è mai una linea retta. E la sua era un'orbita
irregolare attorno a una stella oscura, una falena che girava
attorno a una lampadina fulminata, alla ricerca della luce che
aveva racchiuso. Un uomo e una bambina fuggono nei boschi;
alle loro spalle, una casa in fiamme, distrutta dai soldati russi
che hanno arrestato il padre della bambina e che ora stanno
cercando anche lei. L'uomo si chiama Achmed: medico
(incompetente) di professione, artista (mancato) per vocazione,
nella vita ha sbagliato tutto, ma ora non può fallire, deve
salvare la piccola Havaa, figlia di colui che un tempo era il suo
migliore amico. È pronto a rischiare la vita pur di portarla in
città, è disposto a tutto pur di chiedere aiuto a una donna di
cui conosce soltanto il nome: Sonja. Lei fa il chirurgo, e ha
abbandonato una brillante carriera a Londra per tornare in
Cecenia a cercare la sorella scomparsa. Insieme a un'unica
infermiera, gestisce ciò che resta dell'ospedale della città, dove
è più facile procurarsi munizioni che garze, le suture si fanno
con il filo interdentale, e due soli reparti sono ancora in
funzione: maternità e traumatologia. Perché la vita, dopo anni di guerra, ormai è semplice,
essenziale: si nasce, si muore. Grazie ad Havaa, nel corso di cinque giorni cruciali, Achmed e
Sonja scopriranno gli intrecci invisibili che legano da sempre le loro strade. Perché Havaa è la
forza che attrae i destini in un'unica orbita...

FANTASY

GEORGE R.R. MARTIN, Il cavaliere dei Sette Regni, Mondadori
Westeros, novant'anni prima degli avvenimenti narrati nelle
"Cronache del Ghiaccio e del Fuoco". Qui si muovono due
nuovi personaggi: Dunk, noto anche come ser Duncan,
cavaliere errante poco avvezzo agli intrighi di corte ma abile
nella lotta e nobile di cuore, e il suo giovane scudiero Egg,
un soprannome dietro cui si nasconde, all'insaputa del
mondo, Aegon Targaryen, principe della Casa dei Draghi e
destinato un giorno a sedersi sul Trono di Spade. Alla morte
del cavaliere di cui era scudiero, Dunk decide di prenderne
le insegne e partecipare a un grande torneo che si svolgerà
al Campo di Ashford. Sulla strada, in una locanda, incontra
un ragazzino che afferma di essere orfano. Dopo un primo
rifiuto, Dunk accetta di farne il suo scudiero. Dal giudizio dei
sette, fino alla misteriosa sparizione di un uovo di drago,
Dunk ed Egg affrontano incredibili avventure attraversando i
Sette Regni di Westeros dall'uno all'altro dei punti cardinali.
Le loro gesta hanno luogo in un mondo più sereno rispetto
a quello descritto nelle "Cronache del Ghiaccio e del Fuoco",
un mondo sfarzoso fatto di tornei, donne e cavalieri, in cui
non mancano complotti e macchinazioni ma in cui c'è posto anche per un innocente eroismo.
Eppure dietro lo splendore si mettono già in moto gli eventi che porteranno alla guerra e alla
distruzione. "Il cavaliere dei Sette Regni" è un libro che si legge indipendentemente dalla
saga, ma che al tempo stesso è a lei indissolubilmente legato, come un prequel.
THRILLER

LORENZA GHINELLI, Il divoratore, Newton Compton
Denny ha solo sette anni, una madre tossica, un padre folle e
alcolizzato, dei compagni di scuola che lo maltrattano e lo
considerano pazzo. Quando è solo, per vincere il terrore
inventa filastrocche inquietanti. Ha un unico amico, che si fa
chiamare Uomo dei Sogni: è un vecchio crudele, trasandato,
con un bastone in mano. Se qualcuno fa del male a Denny,
l'Uomo dei Sogni non perdona. Arriva e vendica. Pietro di anni
ne ha quattordici. È un autistico geniale col dono del disegno.
Unico testimone oculare delle aberranti sparizioni di alcuni
ragazzini, Pietro fa la sola cosa che gli riesce in modo
esemplare: disegna ciò che ha visto. E ciò che ha visto è
agghiacciante. Nessuno gli crede, nessuno tranne la sua
educatrice professionale. Alice: quei disegni le tolgono il sonno
e la precipitano nell'incubo, le ricordano qualcosa che molti
anni prima aveva cercato di rimuovere... Ma ora il passato
ritorna e travolge. E deve essere fermato.

GIORGIA WURTH, L’accarezzatrice, Mondadori

Gioia è una ragazza come tante, trent'anni e molti progetti
nel cuore: ancora non sa che la vita le riserva una missione
straordinaria, e che il suo destino è racchiuso nel suo stesso
nome. Gioia ha appena perso il lavoro da infermiera in
ospedale, il fidanzato l'ha lasciata, è preoccupata per suo
padre malato. I giorni passano, l'ansia cresce, nulla si muove:
non c'è lavoro, gli orizzonti sembrano chiusi. Finché una
mattina Gioia risponde a un annuncio nel quale si richiede
"un'infermiera con spiccata sensibilità" a Bellinzona. È così
che conosce Rosaria, una donna malata di sclerosi multipla,
che cerca per il suo amatissimo marito, anch'egli gravemente
invalido, un'assistente sessuale... Comincia per Gioia - dopo
l'iniziale turbamento - la scoperta di un mondo, quello dei
disabili, dei loro bisogni, dell'apartheid in cui spesso la società
li confina. La scoperta di un universo vibrante di speranza e
di coraggio. Molte persone portatrici di handicap sono private
della possibilità di sperimentare il piacere fisico o
semplicemente un contatto corporeo diverso da quello
medicalizzato. Sono private dell'esperienza dell'empatia e dell'emozione di una carezza, con
esiti psicologici spesso devastanti. In Svizzera e in diversi Paesi del Nord Europa la figura degli
"assistenti sessuali" - dotati di una formazione medica e psicologica - è prevista dalla legge.
Non in Italia, dove un moralismo diffuso finisce per lasciare sulle spalle delle famiglie la
gestione di queste esperienze...
ROSA

CAMILLA BARESANI, Il sale rosa dell’Himalaya, Bompiani
Duro, incalzante, corrosivo "Il sale rosa dell'Himalaya"
racconta la disavventura di Giada Carrara, una trentenne
milanese. Tutto ha inizio il 13 febbraio, in una sera di
pioggia, mentre la ragazza aspetta un ospite molto
importante, anzi, decisivo. La cena è pronta, ma, poco
prima che l'uomo arrivi, mossa dall'assurda necessità di
aggiungere una nota esotica ai sapori della serata, Giada
esce di casa per comprare del sale rosa dell'Himalaya. I
tacchi, il telefono, i capelli lisci, la fretta, l'attesa di un
uomo che potrebbe cambiare il corso delle cose...
All'improvviso entrano in scena due sconosciuti che
stravolgeranno i suoi programmi, cambiandole la vita in
modo ben diverso dalle aspettative. Giada vuole farsi
strada. È furba, ma purtroppo scopre di esserlo molto
meno della somma delle furbizie altrui. La sua lotta per
affermarsi nel lavoro diventa, dopo quella sera di pioggia,
la lotta della "biondina di via Massena" contro il mondo. Un
conflitto non solo contro i cattivi conclamati, i mostri espliciti: anche contro i nemici
sottotraccia che sono ovunque, dove meno te li aspetti, impliciti. "Il sale rosa dell'Himalaya"
racconta l'avventura di Giada a partire dal momento in cui nulla potrà più essere come prima.
Un romanzo sul tradimento e la sopraffazione, descritti con il tono distaccato e beffardo di
Camilla Baresani, in un continuo contrappunto tra il dentro e il fuori di Giada.
STORICO

VIVIEN SHOTWELL, L’amante di Mozart, Rizzoli
Giovane, bella e dotata di una voce purissima: Anna ha tutte
le carte in regola per diventare una soprano acclamata sulla
scena operistica di fine Settecento. Dopo un lungo
apprendistato con un misterioso castrato in esilio a Londra, la
cantante parte per l'Italia dove a soli sedici anni si trova
catapultata nell'intossicante mondo dei teatri, della nobiltà e
della mondanità. La fama e il successo non tardano ad
arrivare tanto che viene invitata dallo stesso imperatore a
esibirsi a Vienna, la città della musica. Proprio durante una
festa a corte la ragazza incontra Mozart, un giovane pianista
virtuoso e un compositore dall'incredibile genio. Fin da subito
tra i due nasce un rapporto speciale, entrambi sono brillanti
e talentuosi, ma entrambi sono anche sposati. Man mano che
la fama di Anna cresce la sua vita personale si disfa, pezzo
dopo pezzo, e proprio quando lei crede di non essere più in
grado di rialzarsi, Mozart corre in suo aiuto. La travolgente
storia d'amore che li cattura infiammerà anche la loro arte.
Lei diventa la sua musa ispiratrice, e lui scrive per lei alcune
delle sue arie più belle. La loro sarà una passione destinata a vivere per sempre tra le note di
alcune delle più belle composizioni del grande Maestro.

Le altre novità che da sabato 3 maggio troverete in Biblioteca:
ESOTERISMO E PARAPSICOLOGIA
R. BYRNE, Hero, Mondadori
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ
V. MANCUSO, La vita segreta di Gesù, Garzanti
O. MANITARA, Dialoghi con la madre Terra. I cinque Regni della Terra ci
consegnano i loro messaggi, Anima
A. SOCCI, Tornati dall’Aldilà, Rizzoli
DIRITTO
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Utet
PROBLEMATICHE SOCIALI
M. INFELISE, I padroni dei libri. Il controllo sulla stampa nella prima età moderna,
Laterza
DIDATTICA
Imparare a scrivere testi. Attività di produzione del testo nella scuola primaria,
Erickson
MEDICINA E SALUTE
Guida all’alimentazione dello sportivo, Red
SWAMI SARADANANDA, Il potere del respiro, Red
AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO
M. RUSCH, Permacultura per l’orto e il giardino, Terra Nuova

FAMIGLIA
S. RISS – T. PALAGANO, Guida di sopravvivenza per mamme che lavorano, De
Agostini
TURISMO E VIAGGI
Amsterdam, Edt
STORIA E ATTUALITÀ
W. JAGIELSKI, Vagabondi notturni, Nottetempo
NARRATIVA STRANIERA
G. SIMENON, Minacce di morte, Adelphi
B. BEAULIEU, La vita non è grave, Rizzoli
E. GILLE, Un paesaggio di ceneri, Marsilio
L. KLEYPAS, Scandalo in primavera, Leggere
NARRATIVA ITALIANA
M. MAGINI, Come fossi solo, Giunti
S. PETRIGNANI, Marguerite, Neri Pozza
M. STRUKUL, La giostra dei fiori spezzati, Mondadori
G. SCHELOTTO, Le rose che non colsi, Mondadori
M. MARI, Roderick Duddle, Einaudi
G. PRESSBURGER, Storia umana e inumana, Bompiani
T. PINCIO, Un amore dell’altro mondo, Einaudi
E. RUOTOLO, Ovunque, proteggici, Nottetempo
P. PICCIRILLO, La terra del sacerdote, Neri Pozza
D. DI PIETRANTONIO, Bella mia, Elliot
G. SCIANNA, Qualcosa c’inventeremo, Einaudi
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
P.C. e K. CAST, Revealed, Nord

La ricetta della settimana

TORTA DI ALBUMI, MANDORLE E ALBICOCCHE
Ingredienti: 5 albumi, 170g farina di mandorle, 125g
zucchero a velo, 125g farina, 1 bustina lievito, 70g
burro morbido, 2 cucchiai abbondanti di acqua di fiori
d’arancio, 8 albicocche, 50g zucchero semolato.
Scaldare il forno a 180°. Lavare e tagliare
longitudinalmente a metà le albicocche. Montare a
neve non troppo ferma gli albumi, e, sempre
mescolando con lo sbattitore, incorporare la farina di
mandorle, lo zucchero a velo, la farina, il burro a
pezzetti, l’acqua di fiori d’arancio, e il lievito. Versare il
composto in una teglia foderata con carta da forno,
disporvi sopra le albicocche dopo averle spolverate
con lo zucchero semolato in modo che vi aderisca.
Infornare per circa 40 minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.vanigliacooking.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

