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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

SARAH JIO, I sei volti dell’amore, Nord
Jane Williams non ha dubbi: tanto i fiori sono semplici e
diretti - le rose rosa servono per chiedere perdono, quelle
rosse per mettersi in mostra, le glossinie per indicare
l'amore a prima vista - quanto le persone sono complicate
e inaffidabili. Così, mentre il suo negozio è aperto a
chiunque voglia mandare il messaggio giusto, il suo cuore
è chiuso e impenetrabile. Troppi sbagli, troppo dolore,
troppi rimpianti. In più, da qualche tempo, Jane è inquieta:
di tanto in tanto la vista le si offusca e lei cade in preda a
violenti emicranie. Un mistero, dicono i medici, incapaci di
individuare l'origine di quei malesseri... Poi, nel giorno del
suo ventinovesimo compleanno, una donna si presenta nel
negozio di Jane; sostiene di conoscerla dal giorno in cui è
nata e che quei disturbi non sono affatto sintomi di una
malattia, bensì la manifestazione di un dono straordinario:
la capacità di "vedere" l'amore, quello puro e sincero. Un
dono che Jane rischia tuttavia di pagare a caro prezzo:
prima che il sole tramonti sul suo trentesimo compleanno,
infatti, lei dovrà individuare le sei diverse forme di amore
che danno senso alla vita di tutti gli esseri umani. Altrimenti non vedrà mai il volto della sua
anima gemella...
ROSA

SARA BILOTTI, Il perdono, Einaudi

Le mattine di sole nell'accogliente campagna toscana
hanno reso più dolce la vita di Eleonora. Da quando si è
trasferita nell'agriturismo di Emanuele, ha per la prima
volta sentito di appartenere a un luogo, e a un uomo. Lui
sa far vibrare ogni corda del suo desiderio, anche la più
inconfessabile, e le ha offerto un nido dove trovare pace.
Ma Eleonora non può trovare pace, perché nel suo cuore
c'è anche un altro uomo, Alessandro, che per giunta è il
fratello minore del suo compagno. Il fragile equilibrio si
rompe quando Emanuele tradisce la fiducia di Eleonora. Lei
reagisce scappando, come fa da sempre. Per troppi anni è
fuggita da sé stessa, dall'offesa imperdonabile della
mancanza d'amore. Ora però è arrivato il momento di fare i
conti con il passato, per quanto doloroso. È arrivato il
momento di capire, di scegliere. Forse il suo corpo sa già la
verità, perché il corpo sa tutto.

STEFANO BENNI, Cari mostri, Feltrinelli
Stefano Benni sfida il racconto di genere e apre la porta
dell'orrore. Lo fa con ironia, lo fa attingendo al grottesco, lo
fa tuffandosi nel comico, lo fa tastando l'angoscia, lo fa, in
omaggio ai suoi maestri, rammentandoci di cosa è fatta la
paura. E finisce con il consegnarci una galleria di
memorabili mostri. E allora ecco gli adolescenti senza
prospettiva o speranza, ecco il Wenge, una creatura
misteriosa che semina panico e morte, ecco il plutocrate
russo che vuole sbarazzarsi di un albero secolare, ecco una
Madonna che invece di piangere ride, dolcemente sfrontata,
ecco il manager che vuole ridimensionare un museo egizio
sfidando una mummia vendicativa. Stefano Benni scende
negli anfratti del Male per mettere disordine e promettere il
brivido più cupo e la risata liberatoria. E in entrambi i casi
per accendere l'immaginazione intorno ai mostri che sono i
nostri falsi amici, i nostri veleni, le nostre menzogne.

GIORGIO FALETTI, La piuma, Baldini &Castoldi

Giorgio Faletti si accomiata dai suoi lettori con la sua
opera più bella, originale e dolente. Una favola morale,
che accompagna il lettore attraverso le piccole, meschine,
ignoranti bassezze degli uomini, sino a comprendere,
attraverso il più innocente e semplice degli sguardi, il
senso profondo delle cose. Del loro ruolo. E della fine.
Seguiamo una piuma mentre traccia il suo invisibile
sanscrito nel cielo, la vediamo posarsi sul tavolo dove il Re
e il Generale tracciano i piani per la battaglia per la
conquista di Mezzo Mondo, noncuranti di chi poi dovrà
combatterla; ascoltiamo insieme a lei i tentativi del Curato
di intercedere a favore dei contadini con il Cardinale privo
di fede; attratti da una dissonante melodia volteggiamo
dentro al Teatro, per assistere allo spettacolo meraviglioso
e crudele della Ballerina dal cuore spezzato: il nostro volo
ci porterà a conoscere altri, sventurati personaggi finché
la piuma non incontrerà lo sguardo dell'unico che saprà
capire quello che nessuno prima aveva compreso.
ROSA

CATHERINE DUNNE, Un terribile amore, Guanda
Due donne, due destini, un incidente in comune: l'amore.
Per Calista, di buona famiglia irlandese, arriva molto
presto, a diciassette anni, ha il volto di Alexandros,
trentenne cipriota bellissimo e sicuro di sé, e la conduce a
una nuova vita in un Paese straniero. Per Pilar, figlia di
contadini spagnoli, l'amore invece è un vortice imprevisto
che in un attimo ribalta un progetto inseguito per dieci
anni: lasciarsi alle spalle la miseria e l'ignoranza per
diventare un'altra. Calista dovrà imparare nel modo più
difficile a essere moglie e madre, mentre il suo
matrimonio naufraga sugli scogli della violenza e
dell'inganno, e su Cipro si addensa l'ombra di un colpo di
Stato. Pilar, rimasta sola in una Madrid indifferente, sarà
costretta alla più dura delle rinunce, e a un viaggio in quel
passato che ha rinnegato. Finché un'estate le storie delle
due donne convergono nel fragore di un evento senza
scampo: un omicidio che ha radici più antiche di quanto
possano immaginare.

ROSA

JANIS JOYCE, Seconda stella a destra, Ad est dell’Equatore

Anno 1984. Nico, a metà dei suoi studi universitari a
Venezia, decide di abbandonarli. Nell'Italia dell'effimero e
degli yuppies in carriera, si convince che cercare lavoro
all'estero sia decisamente più utile di una laurea. In
tempi in cui l'unico Erasmus conosciuto era quello da
Rotterdam, riesce a procurarsi picarescamente un
impiego a Melbourne, in Australia. Da lì, in un mondo ai
confini del mondo, dove le stagioni e i giorni vanno
all'incontrario e tutto è sideralmente lontano dalla sua
vita di sempre, guarda al suo Paese e ne percorre quel
decennio che, con la nascita delle televisioni libere, Craxi
al governo, la Thatcher in Inghilterra e Pertini
presidente, ha segnato profondamente più di una
generazione. Tra immancabili amori fasulli, uno
estremamente vero e misterioso e la sfrontatezza di
avventure sessuali goliardiche che, si sa, aiutano sempre
a produrre quelle endorfine così preziose per il
buonumore di tutti.

STORICO

YIYUN LI, Più gentile della solitudine, Einaudi
Cosa unisce Boyang, giovane immobiliarista rampante di
Pechino, Ruyu, commessa e amica-factotum di ricche e
annoiate signore californiane, e Moran, ricercatrice di
laboratorio in una sperduta azienda farmaceutica del
Massachusetts? O meglio: quale segreto del loro passato
li divide e li tiene lontani? E quale ruolo ciascuno di loro
ha avuto nella morte dell'antica compagna cui si
apprestano a dare l'ultimo saluto? Per scoprirlo, Yiyun Li
ci riporta all'agosto del 1989, due mesi dopo il massacro
di piazza Tienanmen. E tutto parte dall'arrivo a Pechino
di Ruyu, orfana e (segretamente) cattolica, mandata in
città dalle prozie a iniziare la scuola superiore con la sua
preziosa fisarmonica come unico capitale. Quando la
ragazza entra da outsider nel quadrilatero, il caseggiato
tradizionale dove ogni aspetto dell'esistenza si svolge in
comune, in apparente armonia, le vite di Boyang e
Moran iniziano a cambiare. E lo stesso vale per il destino
di Shaoai, studentessa universitaria e dissidente, piena
di rabbia repressa per una società che sembra aver già
cancellato i fermenti e il desiderio di libertà di poche
settimane prima. L'alternarsi della realtà della Cina di
fine anni Ottanta con la contemporaneità, tra Pechino e gli Stati Uniti, scandisce le esistenze
dei quattro protagonisti, avvolte da un'aura di malinconica sospensione e stravolte, quasi
senza che se ne rendessero conto, dai tragici eventi pubblici e privati che le hanno sfiorate...

STORICO

MIMMO GANGEMI, Un acre odore di aglio, Bompiani
Oltre Eboli c'è un più profondo Sud, sconosciuto e
laborioso, qui descritto attraverso le vicende di tre
generazioni di una famiglia dell'Aspromonte. È la saga
degli umili, vi si racconta il Sud degli ultimi, in cento anni
di un cammino verso l'Italia, dall'impresa dei Mille alla
devastante alluvione del 1951. Cento anni che
attraversano un piccolo angolo di mondo: un paese
osserva e interpreta l'eco di vicende lontane dentro cui
spesso non si riconosce ma che muteranno il corso della
sua vita. Una grande forza morale, la disperazione e il
rifiuto dell'emarginazione stanno all'origine del tentativo
di percorrere il proprio tempo. Sullo sfondo di un
Aspromonte misterioso e impenetrabile, che cova,
avvolge e segna i caratteri degli uomini, la storia di una
famiglia si dispiega dentro la storia d'Italia, ma senza
farne parte davvero appieno, e tinge di unicità quei
frustoli di vita quotidiana di cui il tempo non serba il
ricordo. Una variopinta folla paesana accompagna, come
un coro greco, nella sorprendente esplorazione di un
mondo che poteva essere piccolo e che invece giganteggia sotto sapienti pennellate capaci di
commuovere nel profondo. Romanzo di grande forza narrativa, diventa metafora, anzi tante
metafore che si intrecciano e si alternano senza mai sostituirsi luna all'altra.

RAFFAELLA ROMAGNOLO, La figlia sbagliata, Feltrinelli
Megan Collier è una ragazzina "difficile": timida, solitaria,
piena di rabbia. Rabbia soprattutto nei confronti dei
genitori, Bett e Tate, divorziati da poco e troppo presi da
se stessi per accorgersi di lei. Fortuna che ora c'è il dottor
Peters, il suo nuovo psicanalista. Gli sono bastate poche
sedute per stregare Megan: con il suo sguardo magnetico
e la voce ferma e suadente, è il solo che riesca a far
crollare le barriere della ragazza. Finché un giorno,
all'improvviso, Megan scompare. Adesso i suoi genitori
dovranno per forza accorgersi di quella figlia che non si
erano mai preoccupati di conoscere, e che forse ha voluto
fuggire proprio da loro. Ma Megan non è scappata: ben
presto, infatti, dietro la sua sparizione si profila una lucida
trama di ricatto e vendetta, ordita da qualcuno in grado di
tenere in scacco Megan, e abilissimo a scavare nel passato
della famiglia Collier. Se vogliono salvare la figlia, e
scoprire chi li ricatta e perché, Tate e la sua ex moglie
dovranno scendere negli inferi del proprio passato,
camminando loro stessi, insieme al misterioso ricattatore,

in bilico sul sottile confine tra realtà e follia.

AA.VV., L’età della febbre, Minimum Fax
Cosa significa raccontare il proprio tempo? E quali sono,
attualmente, le voci capaci non solo di ritrarlo ma di
leggerne le tracce sulla propria pelle? Nel 2004 minimum
fax pubblicava "La qualità dell'aria", in cui ai migliori
scrittori under 40 era stato chiesto di illuminare le
trasformazioni che l'Italia stava attraversando all'inizio
degli anni Zero. Oggi che quell'antologia è considerata
uno spartiacque e quegli autori sono diventati un piccolo
canone della nuova narrativa italiana, Christian Raimo e
Alessandro Gazoia, con "L'età della febbre", rilanciano la
sfida scegliendo undici voci per indagare un'epoca
sempre più indecifrabile. Non più un paese sull'orlo della
crisi, piuttosto un mondo in cui i grandi mutamenti
riguardano non soltanto la società o la politica ma la
radice stessa della personalità, quello che ci rende
ancora così ostinatamente umani. Un luogo sospeso ma
vitale di malinconie e deflagrazioni emotive, dove
ascoltare insieme un coro di voci intensissime, in grado
di restituirci la fragilità e la furia del nostro tempo. Una
squadra di esploratori che ci accompagna nel futuro di ferocia e speranza che è già la nostra
vita.

Le altre novità che da sabato 30 maggio troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
R. PANIGATTI, La fame d’amore. Il grande equivoco tra sesso e amore: comprenderlo e
risolverlo con l’energia, Tea
FILOSOFIA
D. ZUCCHELLO, Spinoza, Diogene Multimedia
L. SCOPELLITI, Nietzsche, Diogene Multimedia
F. PARIS, Platone, Diogene Multimedia
SCIENZE POLITICHE
L. CECCARINI, La cittadinanza online, Il mulino
ECONOMIA
A. ROY, I fantasmi del capitale, Guanda
DIDATTICA
Filosofare. Filosofia con i bambini. Percorsi, esperienze, strumenti per la pratica
educativa, Artebambini
FOLCLORE, USI E COSTUMI

La dieta Kasher. Storia, regole e benefici dell’alimentazione ebraica, Giuntina
A. LUBOMIRSKI, Galateo per i miei figli, Corbaccio
MEDICINA E SALUTE
M. ENRARD, Comprendi la tua malattia con le scoperte del dottor Hamer, Macro
FOTOGRAFIA
G. CELANT, Fotografia maledetta e non, Feltrinelli
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
C. VAN ALLSBURG, I misteri di Harris Burdick, Logos
J. COCTEAU, Disegni, Clichy
ESCURSIONI E SPORT
Le leggende dell’alpinismo: La Nord delle Grandes Jorasses, DVD, La Gazzetta dello Sport
Le leggende dell’alpinismo: La Nord del Cervino, DVD, La Gazzetta dello Sport
Pilates con la palla, DVD
1000 esercizi sulla forza. 14 famiglie di mezzi di allenamento più test, Calzetti Mariucci
A. BACCI, Lo sport nella propaganda fascista, Bradipolibri
LETTERATURA
A. NOBILE, Letteratura giovanile. Da Pinocchio a Peppa Pig, La scuola
TURISMOE VIAGGI
Campania, Touring
Torino, Mondadori
Piemonte, Touring
Croazia, Edt
Copenaghen, Giunti
STORIA
P.K. HITTI, Storia degli Arabi dall’antichità al Novecento, Odoya
C. MORVILLO – B. VESPA, La signora dei segreti, Rizzoli
M. LORIDAN-IVENS, E tu non sei tornato, Bollati Boringhieri
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
K. CASS, The Heir, Sperling & Kupfer
C. LEON, Reato di fuga, Sinnos
F. GUNGUI, Con te ho imparato a volare, Fabbri

La ricetta della settimana

CAKE RICOTTA E LIMONE
Ingredienti: 250g ricotta, 240g zucchero, 240g farina
00, ½ bustina lievito, 1 limone (succo e scorza), 2
uova.

Lavorare la ricotta amalgamandola prima allo
zucchero, poi alle uova, infine alla farina setacciata
con il lievito. Alla fine aggiungere il succo e la scorza di
limone e mescolare ancora. Infornare a 180° per 30-40
minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da: http://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

