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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

LOUIS-PHILIPPE DALEMBERT, Ballata di un amore incompiuto, Frassinelli
Aprile 2009: in Italia la terra trema. In un paese dell'Abruzzo,
una coppia mista, l'haitiano Azaka e l'abruzzese Mariagrazia,
aspetta con gioia l'arrivo del primo figlio, sotto lo sguardo di
rimprovero di alcuni, che non vedono di buon occhio la
presenza di stranieri nella regione, e la curiosità benevola di
altri. Mentre le scosse di terremoto aumentano d'intensità e la
tensione sale, Azaka ricorda un episodio drammatico della sua
infanzia. Molti anni prima, durante un sisma dall'altra parte del
mondo, era stato salvato per miracolo dopo essere rimasto
sepolto sotto le macerie. La storia può davvero ripetersi?
Ovunque si trovi, deve temere l'ira della Terra? Azaka non ci
vuole pensare, perché ora l'importante è il suo futuro: la
nuova famiglia e una felicità a portata di mano. In una
manciata di ore, il presente sembra diventare infinito. E quel
futuro sembra sempre più lontano. Sullo sfondo del terremoto
dell'Aquila, una ferita ancora aperta del nostro Paese, la storia
di un uomo e di una donna che sfidano tutte le convenzioni
per amore - contro pregiudizi, diffidenze, cliché - e finiscono per incontrare il loro destino.
Una storia di piccoli esseri umani che diventano eroi di una grande tragedia.
STORICO

MARIO FORTUNATO, Le voci di Berlino, Bompiani

Raccontava Christopher Isherwood - alla cui esperienza si
ispirò il film "Cabaret" - che a fine anni Venti, alla vigilia della
grande crisi economica antesignana di quella attuale, si
precipitò a Berlino perché la città era considerata "il luogo più
vizioso dai tempi di Sodoma". Sessantanni dopo e con le
stesse motivazioni, il narratore di questo libro, allora giovane,
segue le orme dello scrittore inglese e una sera giunge in
quella che è una capitale divisa in due, vivendovi
un'avventura
tanto
pericolosa
quanto
memorabile.
Dall'episodio, che potrebbe figurare in una spy story di Le
Carré, se non fosse che i protagonisti sono due ragazzi
imbevuti di poesia, e cioè piuttosto goffi, ha inizio "Le voci di
Berlino", narrazione corale e imprevedibile di "una città che
non è, ma continuamente diventa", un luogo dove la
letteratura, a furia di inseguire la realtà, la raggiunge. La
storia di una metropoli è un romanzo sotto mentite spoglie.
Se poi la metropoli è stata il cuore di una monarchia imbelle,
di una repubblica litigiosa, di due dittature, e infine è diventata il centro politico dell'Europa
odierna, il romanzo rischia di trasformarsi in una categoria dello spirito. È appunto in questa
chiave che il libro spazia dalla Berlino sfrontata di Isherwood e Auden, ricostruita con
materiali inediti, a quella degli iniziali bagliori dell'incendio nazista; dalla città distrutta dopo la
caduta del Terzo Reich in cui i due figli di Thomas Mann, Erika e Klaus, tentano di riannodare
il filo della memoria.

ROSA

HOAI HUONG NGUYEN, L’ombra dolce, Guanda
Nel 1954 la guerra d'Indocina volge al termine.
Nell'ospedale militare francese di Hanoi, Mai, una giovane
annamita che presta servizio come infermiera volontaria,
conosce Yann, soldato bretone in convalescenza. È un
colpo di fulmine. Ma il padre di Mai, giudice influente, l'ha
promessa in sposa a un ricco mercante. La ragazza decide
di ribellarsi al matrimonio combinato, a costo di essere
ripudiata dalla famiglia, ma ci pensa la guerra a separare i
due amanti, quando Yann viene rimandato al fronte. Dopo
l'apocalittica battaglia di Dien Bien Phu, Mai tenterà il tutto
per tutto pur di salvarlo dal campo di prigionia in cui è stato
deportato, nella speranza di poter cominciare una vita
insieme in Francia. Sullo sfondo di un affascinante Vietnam
coloniale cancellato dalla Storia, Hoai Huong Nguyen ha
scritto un romanzo d'amore di intensa dolcezza e di
profonda violenza, dove lo scontro tra culture diverse
diventa incontro.

STORICO

DARIO FO, La figlia del Papa, Chiarelettere
Figlia di un papa, tre volte moglie (un marito assassinato),
un figlio illegittimo... tutto in soli 39 anni, in pieno
Rinascimento. Una vita incredibile, da raccontare. Ci hanno
provato scrittori, filosofi, storici. Di recente sono state
dedicate a Lucrezia serie televisive di successo in Italia e
all'estero. Ora, eccezionalmente, il premio Nobel Dario Fo,
staccandosi da ricostruzioni scandalistiche o puramente
storiche, ci rivela in un romanzo tutta l'umanità di Lucrezia
liberandola dal cliché di donna dissoluta e incestuosa e
calandola nel contesto storico di allora e nella vita
quotidiana. Ecco il fascino delle corti rinascimentali con il
papa Alessandro VI, il più corrotto dei pontefici, il diabolico
fratello Cesare, e poi i mariti di Lucrezia, cacciati, uccisi,
umiliati, e i suoi amanti, primo fra tutti Pietro Bembo, con il
quale condivideva l'amore per l'arte e, in particolare, per la
poesia e il teatro. Tutti pedine dei giochi del potere, il più
spietato. Una vera accademia del nepotismo e dell'osceno,
tra festini e orge. Come oggi. Perché il romanzo della famiglia dei Borgia è soprattutto la
maschera del nostro tempo che, visto attraverso il filtro di quel periodo, ci appare ancora più
desolante e corrotto.
STORICO

FRANCESCO PECORARO, La vita in tempo di pace, Ponte alle Grazie
L'ingegner Ivo Brandani è sempre vissuto in tempo di pace.
Quando il libro comincia, il 29 maggio 2015, Ivo ha
sessantanove anni, è disilluso, arrabbiato, morbosamente
attaccato alla vita. Lavora per conto di una multinazionale a
un progetto segreto e sconcertante, la ricostruzione in
materiali sintetici della barriera corallina del Mar Rosso:
quella vera sta morendo per l'inquinamento atmosferico. Nel
limbo sognante di un viaggio di ritorno dall'Egitto, si
ricompongono a ritroso le varie fasi della sua esistenza di
piccolo borghese: la decadenza profonda degli anni Duemila,
i soprusi e le ipocrisie di un Paese travolto dal servilismo e
dalla burocrazia, il sogno illusorio di un luogo incontaminato
e incorruttibile, l'Egeo. E poi, ancora indietro nel tempo, le
lotte studentesche degli anni Sessanta, la scoperta dell'amore
e del sesso, fino ad arrivare al mondo barbarico del
dopoguerra, in cui Brandani ha vissuto gli incubi e le sfide
della prima infanzia. Chirurgico e torrenziale, divagante e
avvincente, "La vita in tempo di pace" racconta, dal punto di
vista di un antieroe lucidissimo, la storia del nostro Paese e le contraddizioni della nostra
borghesia: le debolezze, le aspirazioni, gli slanci e le sporcizie, quel che ci illudevamo di
essere e quel che alla fine, nostro malgrado, siamo diventati.
FANTASY

ZECHARIA SITCHIN, Il re che rifiutò di morire, Piemme

È sera inoltrata, quando Astra si reca al British Museum di
Londra per visitare una grande mostra dedicata a Gilgamesh
e al mondo mesopotamico. Ha ricevuto un invito, ma non sa
esattamente chi glielo abbia inviato ne perché. Al rinfresco,
un uomo misterioso la invita a seguirlo. Sarà l'inizio di un
lungo viaggio, nel tempo e nello spazio... Mescolando
contemporaneità e passato remoto, storia e mito, fatti e
fiction, il padre dell'archeologia misterica intreccia il racconto
epico di Gilgamesh e del suo compagno Enkidu con le teorie
e le prove presentate nel suo monumentale ciclo "Le
Cronache Terrestri".

EMILY MURDOCH, Il segreto delle stelle bianche, Feltrinelli
Carey vive nel bosco da quando ha quattro anni. Deve
prendersi cura della sorellina Jenessa lottando contro il gelo,
la fame e una madre dipendente dalle droghe. Jenessa non
parla. Ma non è muta. La notte delle stelle bianche ha fatto
calare il silenzio e ha fatto nascere il segreto che il bosco
custodisce come uno scrigno. Un giorno, all'improvviso, un
rumore di passi cambia per sempre la vita delle due sorelle.
Un uomo e una donna. La donna è un'assistente sociale e
l'uomo è quell'uomo: il padre di Carey. Le tessere del puzzle
si incastrano, i ricordi riaffiorano. Carey e Jenessa vengono
sbalzate in una nuova realtà, che spaventa e che attrae. Una
nuova casa, una nuova famiglia. Il corpo si abitua in fretta al
meglio, ma l'istinto di libertà preme sullo spirito. Un istinto
che si fa ancora più forte quando Carey si ritrova a vagare
sola per i corridoi della nuova scuola. Ma una voce, calda e
profonda, le riporta il sorriso. Ryan, il ragazzo più carino
della scuola, la sta guardando come se la conoscesse da
sempre.
ROSA

AUSILIO BERTOLI, L’istinto primo, Italic

Come spesso accade nella vita reale, oltre alla nostra, ci sono
altre esistenze da considerare: quelle vite - a volte silenziose,
altre volte rumorose - che si interpongono e che restano appese
come fili sottili a ognuno di noi. Andare incontro a una persona
significa impigliarsi in quei fili e doverli ordinare per non restarne
invischiati, "L'istinto primo", ultimo romanzo di Ausilio Bertoli,
racconta la storia di Fabio Mori e Anita Salmidon, e di come, quel
filo che li fa incontrare, dapprima li unisce, poi si annoda, quasi si
spezza, si allunga a dismisura, e torna nuovamente ad unirli. Ma
ognuno di noi si porta dietro altrettanti fili, e allora questi si
intrecciano, si fanno matassa e poi si separano. Un romanzo che
gioca molto sulla casualità, ma anche sul destino. Un libro che si
nutre di emozioni fuggenti, intense, che nascono e si consumano,
per l'appunto, nell'"istinto primo". Ausilio Bertoli mette in opera
narrativa il complesso meccanismo delle dinamiche sociali, e
riserva spazio d'ampio respiro a quel sentimento che, primo fra
tutti, regola le nostre vite: l'amore.
ROSA

CAMILLA BARESANI, Il sale rosa dell’Himalaya, Bompiani
Quando Jennifer Merrick e la sorella Brenna, figlie di un
importante capoclan scozzese, vengono rapite, tra Scozia e
Inghilterra nasce un nuovo motivo di ostilità e di scontro. Il
rapitore è infatti Royce Westmoreland, il leggendario cavaliere
di re Enrico d'Inghilterra conosciuto come Lupo Nero, abile e
spietato in battaglia. Tuttavia Jennifer non si lascia intimorire.
Spinta da una profonda fedeltà verso il proprio clan, non si
ferma davanti a nulla pur i mettre Royce in difficoltà. e questi
non è preparato ad affrontare un'opposizione tanto tenace, nè
intende accettare l'ordine del re di sposare la giovane ribelle
per mettre fine alla pericolosa disputa. Ma ben presto i due si
troveranno irretiti in una pericolosa quanto seducente trappola
fatta di orgoglio, lealtè e...passione.

ROSA

LYDIA NETZER, La magia di un giorno imperfetto, Piemme

Maxon ha sette anni, quattro mesi e diciotto giorni quando
incontra per la prima volta Sunny. E sono tanto perfetti l'uno
per l'altra, quanto entrambi imperfetti per il mondo là fuori.
Vent'anni dopo sono sposati, Maxon è un ingegnere della
NASA con i piedi molto poco per terra, e Sunny si occupa del
figlio - un bambino che l'autismo ha rinchiuso in un mondo
solo suo, dalle pareti lisce e inespugnabili. Eppure, Sunny e
Maxon tutto sommato possono chiamare normale la loro vita:
una bella casa, rapporti di buon vicinato, l'ordinarietà della
routine quotidiana. Fino al giorno in cui Maxon parte per una
missione nel posto più lontano che c'è: la luna. E il mondo di
Sunny, rimasta sola con i pezzi sparsi della propria vita,
comincia a sembrare meno luminoso. Ma è proprio quando le
cose precipitano che si può imparare qualcosa di nuovo. Ad
esempio, che la somma di tanti giorni imperfetti non è uguale
a una vita imperfetta.

Le altre novità che da sabato 10 maggio troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
J. VITALE, Punto zero, Il punto d’incontro
V. ARLATI, Emozioni in fiaba. Aiutare i bambini ad accogliere e gestire la propria
sfera emotiva, Red
SCIENZE SOCIALI
E. D’OSPINA, Una vita tutta curve, Giunti
CUCINA
Panzerotti dolci & salati, Guido Tommasi
TECNOLOGIA
Vignale con Michelotti Designer, Libreria Automotoclub Storico Italiano Torino
ARCHITETTURA
Selgascano 2003-2013, El Croquis
FUMETTI
GIPI, Unastoria, Coconino Press
LETTERATURA
R. MUSSAPI, Le poesie, Ponte alle Grazie
TURISMO E VIAGGI
Vienna, Edt
NARRATIVA LOCALE
N. BELLIN, Strade di settembre, Editrice Veneta

La ricetta della settimana
CAKE AL LIMONCELLO
Ingredienti: 200g burro morbido, 200g zucchero, 210g
farina 00, 3 uova, scorza di 2 limoni, 2 cucchiai
limoncello, 1 bustina lievito per dolci, zucchero a velo
per decorare.
Scaldare il forno a 180°. Lavorare il burro, lo zucchero
e la scorza di limone fino a ottenere un composto
leggero e cremoso. Unire le uova e il limoncello e
amalgamare bene. Aggiungere la farina e il lievito
setacciati e mescolare. Versare in uno stampo e
cuocere per 45 minuti. Una volta raffreddato,
spolverare il dolce con lo zucchero a velo.
Le ricette e le immagini sono tratte da:
www.semplicementepeperosa.com

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

