Città di Arzignano

MemoLibri n°521
Dal 28 luglio al 3 agosto 2014

Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

HELEN WALSH, Il limoneto, Einaudi
Le vacanze, per Jenn e Greg, hanno sempre significato Deià,
a Maiorca, i ristoranti e i languidi pomeriggi in spiaggia o a
bordo piscina. Quest'anno però qualcosa è destinato a
cambiare. La figlia di Greg ha deciso di portare con sé
Nathan, il suo ragazzo. E l'arrivo di questo sconosciuto enigmatico magnetico sfrontato - manda in tilt il delicato
equilibrio famigliare. Jenn è confusa, sopraffatta da quella
bellezza, e ben presto il confine tra curiosità, desiderio e
ossessione diventa incerto

GIALLO

AA.VV., Vacanze in giallo, Sellerio
Il racconto giallo è un genere delicato e difficile.
L'estensione breve della storia richiede che da una
situazione normalissima sprizzi d'improvviso la sorpresa,
come un'esplosione. Qui la situazione di normalità, in cui
si mettono alla prova gli svariati investigatori, è l'estate:
precisamente le vacanze d'estate. Sperano in una sosta,
"senza indagini, senza pericoli, senza misteri". Ma il
vento caldo li porta lontano, fuori sede e spesso fuori di
testa. Carlo Monterossi, l'eroe di Alessandro Robecchi, si
trova in una posizione insolita per un investigatore
benché divo della televisione, quella del truffato; e così
prepara il "contropacco". I vecchietti del BarLume, usciti
dal talento comico di Marco Malvaldi, sono in montagna,
con la Settimana delle Poste, e si infilano in una storia di
eversione: assurdamente, ma l'assurdo è la loro
dimensione. Saverio Lamanna, il protagonista dei gialli di
Gaetano Savatteri così vicini alla cronaca siciliana,
intuisce una verità inconfessabile (nel senso più proprio
del termine) durante un convegno antimafia. Rocco Schiavone, il triste tenebroso di Antonio
Manzini, scopre un piccolo ributtante intrigo sul volo per le vacanze e rischia di provocare,
con l'aria che tira, un grosso guaio. Petra Delicado, la paladina di verità e di giustizia venuta
dal genio di Alicia Giménez-Bartlett, stavolta senza il vice Fermín (lo sente al telefono) in un
club vacanze, inciampa in un boss, spinta dai bambini del compagno...
THRILLER

BRAD MELTZER, Il quinto assassino, Garzanti
Per quattro volte la più grande potenza mondiale si è
trovata senza una guida. Per quattro volte, da Abraham
Lincoln a John Fitzgerald Kennedy, un assassino è riuscito
a colpire al cuore gli Stati Uniti. Ora un segreto
gelosamente custodito per secoli rischia di far vacillare il
delicato equilibrio tra i due poteri che da sempre si
contendono il primato sull'umanità: Stato e Chiesa.
Quando il presbitero della cappella privata della Casa
Bianca viene brutalmente assassinato, gli indizi sulla scena
del crimine sono un autentico rompicapo. Incomprensibili
per gli agenti del servizio segreto, ma eloquenti per
Beecher White, giovane e brillante bibliotecario che ha
accesso agli archivi proibiti di Washington. I suoi occhi
esperti sanno vedere al di là delle apparenze, riescono a
leggere la sottile trama dell'assassino. Il "cavaliere",
questa la firma del misterioso killer, indossa una maschera
di Lincoln e porta con sé delle preziose carte da gioco del
Diciannovesimo secolo. Beecher non ha dubbi. Qualcuno
sta ricreando le dinamiche dei quattro omicidi di presidenti
che hanno sconvolto la storia degli Stati Uniti. Qualcuno ha deciso di riuscire dove altri,

secoli addietro, hanno fallito. Un nemico oscuro e potente che vuole eliminare ogni possibile
ostacolo alla realizzazione di un complotto progettato secoli prima. E mentre gli omicidi si
susseguono secondo uno schema che ben presto si trasforma in un meccanismo di letale
precisione, soltanto Beecher è in grado di dipanare l'enigma...
ROSA

MIKE GREENBERG, Cosa vuoi di più dalla vita?, Mondadori
Brooke, Samantha e Katherine non avrebbero mai potuto
immaginare come e perché un giorno si sarebbero
incontrate. Ma la vita è così, non sai mai cosa ti può
riservare. Brooke è felicemente sposata da quindici anni
con Scott, che ha conosciuto ai tempi del college, ed è
madre di due splendidi gemelli. Il suo è un matrimonio
ancora pieno di scintille e per tenere ancor più vivo
l'interesse del marito decide di regalargli a sorpresa,
perché no?, per il suo quarantesimo compleanno delle
foto in cui posa nuda per lui. Samantha è una giovane
donna bella e solare che si è appena sposata con un noto
uomo politico molto più vecchio di lei. Peccato che,
durante la loro romantica luna di miele alle Hawaii,
scopra che lui la tradisce da tempo e non esita neanche
per un attimo ad andarsene. Il suo matrimonio è durato
appena due giorni. Katherine è una brillante manager
che lavora diciotto ore al giorno, il successo professionale
le ha dato tutto quello che può desiderare dalla vita, se
non fosse per il fatto che deve lavorare con l'uomo che
l'ha lasciata tanti anni prima e che lei non ha mai smesso di amare, anche se oggi dice di
odiarlo con tutte le sue forze e desidera solo trovare il modo per vendicarsi di lui.
Diversissime tra loro, Brooke, Samantha e Katherine vivono vite diverse finché un fatto
tragico le unisce. Le tre donne scopriranno così il potere dell'amicizia e della reciproca
solidarietà nei momenti più difficili della loro esistenza.

MILENA MICHIKO FLASAR, Il Signor Cravatta, Einaudi

"Hikikomori": cosí in Giappone vengono chiamati i giovani
che, spaventati dalla grande pressione che li attende nel
mondo degli adulti, si chiudono completamente in se stessi,
isolandosi nella loro stanza, senza quasi contatti anche
all'interno della famiglia. Taguchi Hiro è appunto un
"hikikomori" che lascia la sua tana dopo due anni di
reclusione. E impacciato, incerto come un recluso si sente e
si muove: non riesce quasi a parlare, appena qualcuno per
strada lo sfiora si sente male; troppa fisicità e troppo
rumore lo fanno soffrire. Trova finalmente pace sulla
panchina di un parco dove nessuno lo nota, ma in
compenso lui può tenere sotto controllo il mondo
circostante. E vede, sulla panchina di fronte alla sua, un
uomo in giacca e cravatta: un tipico "salaryman", un
impiegato che, come Taguchi scoprirà, ha perso il lavoro.
Ma non lo ha detto alla moglie e quindi continua a uscire di
casa ogni mattina per farvi ritorno solo la sera. Il tempo in
mezzo lo passa in quel parco. Il contatto fra i due non si
stabilisce immediatamente: a raggiungere il ragazzo inizialmente è solo il fumo della
sigaretta, poi il giovane e l'uomo maturo scambiano qualche parola, poi qualche frase e
infine il rapporto si approfondisce, entrambi rivelano le proprie ferite, le proprie incertezze, i
propri drammi. E via via le parole riescono a infrangere il muro della non-comunicazione e a
sciogliere la paralisi.

ROSA

SYLVIA DAY, Orgoglio e piacere, Mondadori
La ricchezza a volte può essere pericolosa... Dopo la
morte del padre, Eliza Martin si ritrova improvvisamente a
essere una delle ereditiere più ambite dai cacciatori di
dote. Tutti la lusingano e tentano di ingannarla, ma lei
riesce a resistere. Fino a quando una serie di imprevisti e
pericolosi incidenti la spingono a cercare una persona di
fiducia che possa infiltrarsi nel gruppo dei pretendenti e
capire chi si cela dietro questo ormai evidente complotto.
...proprio come gli uomini. Il cacciatore di taglie Jasper
Bond è un uomo decisamente troppo rude, troppo bello e
troppo pericoloso. Chi mai potrebbe credere che una
donna fine come Eliza si lascerebbe sedurre da uno come
lui? Ma è proprio questa la parte che lei gli chiede di
recitare nel momento in cui lo assume... Soddisfare le
esigenze della sua cliente diventerà per Jasper una
questione di orgoglio. Dimostrarle che è lui l'uomo giusto
per lei sarà un piacere...

PHILIPPE DJIAN, Criminali, Voland

Una storia corale, come tutti e tre i romanzi di Philippe
Djian legati dallo scorrere del fiume Sainte-Bob: "Assassini"
(Voland 2012), "Criminali" e "Sainte-Bob". Anche qui si
agitano personaggi inquieti alle prese col dolore e la rabbia,
tutti colpevoli nei confronti della propria vita. Soprattutto
Francis è in un momento non facile: rischia di perdere il
lavoro per problemi alla schiena, col figlio ventenne non
riesce a comunicare, e con la nuova compagna, malgrado il
sesso vada alla grande, i rapporti si complicano quando lui
decide di prendere in casa il vecchio padre, ormai
rincitrullito e che nasconde un terribile segreto...

Le altre novità che da sabato 26 luglio troverete in Biblioteca:
SCIENZE SOCIALI
D. BONELLI, Casa Delirio. Diario di una donna completamente imperfetta, Giunti
ECONOMIA
B. LI VIGNI, Enrico Mattei. L’uomo del futuro che inventò la rinascita italiana, Editori
Riuniti
DIRITTO
G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale 1. Diritto dell’impresa, Utet
G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale 2. Diritto delle società, Utet
G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale 3. Contratti, titoli di credito, procedure
concorsuali, Utet
R. BONNER, Ingiustizia, Piemme
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
M. DELL’IMPEGNO, Gli impiegati pubblici… dovrebbero licenziarli da piccoli! Guida
semiseria alla vita nella Pubblica Amministrazione, Robin
SCIENZE MATEMATICHE
B.B. MANDELBROT, La formula della bellezza. La mia vita da vagabondo della
scienza, Rizzoli
CUCINA E ALIMENTAZIONE
R. RAINER – S. RABITO, Éclair. Bignè e torte in pasta choux. Dolci e salati, Giunti
CREATIVITA’
M.R. MACCHIAVELLI, Il mondo di Donnarita: le belle idee che colorano la vita, Giunti
ARCHITETTURA
G. RETIS, Architettura e memoria. Facciate colorate e altre testimonianze
MUSICA
F. LORENZI, La strada del sole, Rizzoli

STORIA
GEN. V. SCHEMFIL, La Grande Guerra sul Pasubio, Ghedina-Cortina
N. DAL GRANDE, Il Risorgimento italiano, Il Cerchio
TURISMO E VIAGGI
Stati Uniti orientali, EDT
Stati Uniti occidentali, EDT

La ricetta della settimana
TORTA DI PANE AL CACAO
Ingredienti: 200g pane raffermo, 500ml latte, 120g
zucchero, 120g amaretti, 2 uova, 120g uvetta, 2
cucchiai rum scuro, 30g cacao amaro, 30g mandorle,
buccia grattugiata di mezzo limone, ½ bustina lievito
per dolci, un pizzico di sale.
Mettere a mollo l’uvetta e scaldare il latte. Tagliare a
pezzetti il pane, e immergerlo nel latte. Mescolare e
coprire fino a quando il pane sarà ben inzuppato. In
ultimo schiacciarlo con una forchetta. Nel mixer frullare
le mandorle, gli amaretti e il cacao. Sbattere le uova
con lo zucchero, unire la scorza di limone, il sale e il
rum. Unire tutti gli ingredienti preparati fin qui,
compresa l’uvetta strizzata e infarinata. Amalgamare
bene il tutto e versare in una tortiera foderata di carta
da forno bagnata e strizzata. Cuocere in forno a 180°
per circa 50-55 minuti..
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.mentaeliquirizia.com
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