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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

SILVIA ZUCCA, Guida astrologica per cuori infranti, Nord
Trent'anni passati da un po', single (NON per scelta) e
con un impiego che offre ben poche prospettive di
carriera, Alice Bassi accoglie la notizia del matrimonio
del suo indimenticato ex come il proverbiale colpo di
grazia. Se non fosse ancora abbastanza, nella piccola
rete televisiva per cui lei lavora arriva Davide Nardi.
Sguardo magnetico e sorriso indecifrabile, Davide
sarebbe il sogno proibito di Alice… peccato sia stato
assunto come «tagliatore di teste». Insomma: non ce
n'è una che vada per il verso giusto. Ma poi Alice
incontra Tio, un attore convinto di conoscere il segreto
per avere successo: l'astrologia. Non quella spacciata
sui giornali, bensì una «vera» lettura delle stelle, che
esistono proprio per segnalarci i giorni più favorevoli
per la sfera professionale o per farci trovare l'anima
gemella. Seppur scettica, Alice decide di provare e
inizia a uscire con uomini compatibili col suo segno
zodiacale. Però, stranamente, l'affinità astrale non le
impedisce di collezionare incontri sbagliati, fallimenti
imbarazzanti e sorprese di cui avrebbe fatto volentieri a
meno. Come non impedisce a Davide di diventare
sempre più attraente. Tuttavia a lui Alice non osa chiedere di che segno sia. Perché ha paura
che la risposta la deluda o, peggio, che la illuda. E perché, in fondo, spera che l’amore non
abbia bisogno delle stelle per trovare la sua strada.

NOIR

LAURA LIPPMAN, Ogni cosa è segreta, Neri Pozza
In un afoso pomeriggio di luglio due bambine, Ronnie
Fuller e Alice Manning, attraversano da sole Edmonson
Avenue a Baltimora. Vengono da una festa in piscina,
da dove sono state cacciate. Non hanno un
copricostume. Si sono avvolte nell'asciugamano e
imprecano ogni volta che casca. Dopo esserci
inciampata per la quarta volta, Ronnie se lo mette
intorno al collo, fregandosene se la gente la vede
mezza nuda. È il giorno in cui le due ragazzine sono
destinate a infrangere ogni regola. Hanno cominciato
alla festa dove hanno mollato un pugno alla madre di
una compagna di scuola, e continuano scorrazzando
svestite tra le strade arroventate e i quartieri assolati
della città. A metà di Hillside, la più maestosa delle
strade di Baltimora, una carrozzina brilla al sole in cima
a una rampa di scale. Dentro vi è una neonata
addormentata, sdraiata su un fianco, le guance tonde
spiaccicate da un lato. Perché non comportarsi da brave
ragazze, "prendendosi cura" di quella bambina
abbandonata? È il pensiero che attraversa la mente di
Ronnie. Quando la polizia rinviene il cadavere di Olivia
Barnes - questo il nome della neonata - il destino delle due ragazzine è segnato: ritenute
colpevoli dell'orrendo crimine vengono condannate a scontare una condanna di sette anni nel
penitenziario minorile. Il giorno del loro rilascio Baltimora sembra averle dimenticate. La città
si è riempita di boutique e cinema. La famiglia Barnes si è trasferita in un altro quartiere...

EDNA O’BRIEN, La luce della sera, Elliot

Dal suo letto d'ospedale a Dublino, Dilly Macready aspetta
con ansia la visita di sua figlia Eleanora, che si è trasferita a
Londra dall'Irlanda, dove il suo primo romanzo ha
scandalizzato l'opinione pubblica. La vita di Eleanora è
cambiata grazie al successo e alla fama internazionale, che
però non l'hanno aiutata a trovare l'amore. La madre le ha
chiesto continuamente di tornare a casa, mandandole
lettere piene di affetto ma anche di rimproveri, risentimenti
e sensi di colpa. Eppure, anche se disapprova la vita che
sua figlia ha scelto, Dilly sa cosa significhi cercare la libertà
a ogni costo: giovane e piena di speranze, negli anni Venti
aveva lasciato l'Irlanda per New York, affrontando la dura
vita dell'emigrante, ed è a questo periodo che torna col
pensiero, ora che è malata e il tempo è al servizio dei
ricordi. "La luce della sera" è il racconto intenso e
appassionato di una relazione fondamentale, quella tra
madre e figlia, fatta di vicinanze e addii, sogni immaginati e
infranti, fino all'incontro finale pieno di rivelazioni.

HARUKI MURAKAMI, Uomini senza donne, Einaudi
Una mattina Gregor Samsa si sveglia in un letto e scopre
con orrore di essersi trasformato in un essere umano.
Non ricorda nulla della sua vita precedente. Che fine ha
fatto lo spesso carapace che lo proteggeva? E perché
adesso è ricoperto da questa sottile, delicata pelle rosa?
Chi, o cosa, era prima di quel risveglio? Insomma,
adesso Samsa dovrà adattarsi alla nuova e "mostruosa"
condizione di uomo. Quando però alla sua porta bussa
una ragazza il cui fisico è deformato da un'enorme
gobba, Samsa dovrà fare i conti con qualcos'altro di
sconosciuto: il desiderio e l'erotismo visto con gli occhi
nuovi di chi sa andare oltre le apparenze. Habara, il
protagonista di "Shahrazàd", è un uomo solo, confinato
in una casa nella quale gli è vietato ogni contatto col
mondo. Non sapremo mai perché, e in fondo non è
importante: quello che sappiamo è che il suo unico svago
sono le visite regolari di una donna misteriosa che lo
rifornisce di libri, musica, film... e sesso. Ma soprattutto
gli racconta delle storie, proprio come faceva Shahrazàd.
E in queste storie Habara si tuffa come un bambino,
finalmente libero. Ecco, è proprio questo che vive il lettore di Murakami: la sensazione di
inoltrarsi in un altro universo, di essere "come una lavagna pulita con uno straccio umido,
libero da preoccupazioni e brutti ricordi". Almeno fino alla storia successiva.

ROSA

ANNA PREMOLI, Un giorno perfetto per innamorarsi, Newton Compton
E se un fastidioso trasferimento di lavoro nascondesse
un inaspettato e piacevolissimo regalo? Kayla Davis è
una donna "metropolitana". Di New York ama tutto: il
traffico, il caos, le folle. Nota per il suo sarcasmo e le sue
relazioni mordi e fuggi, Kayla aspira a diventare
un'affermata giornalista. Anche se al momento si
accontenta di scrivere recensioni sui posti più alla moda
della città. L'occasione di fare il salto arriva quando il suo
capo decide di mandarla in una sperduta cittadina
dell'Arkansas, per preparare un pezzo di rilievo nazionale
su un argomento del tutto particolare... Kayla coglie al
volo la proposta e, abbandonata l'amata New York,
prova a inserirsi nella vita di Heber Springs. L'impatto
non è dei migliori: le sue scarpe tacco dodici,
preferibilmente blu elettrico, mal tollerano le polverose
zone dell'America del Sud, il suo temperamento frenetico
mal si adegua alla calma di un posto dove tutti si
conoscono. Ma soprattutto, Kayla non pensava di dover
fare i conti con la comparsa di Greyson Moir. Ce la farà
Kayla a dimostrare quanto vale?
ROSA

JAMIE MCGUIRE, Un’incredibile follia, Garzanti

Prima che tutto cambiasse Erin non vedeva l'ora che il
liceo finisse. Per poter finalmente andare lontano e
dimenticare il passato. Eppure adesso è diverso.
Perché partire per il college vuol dire allontanarsi dai
suoi genitori con cui sta costruendo un rapporto. E
soprattutto vuol dire separarsi da Weston. Mese dopo
mese, lui le ha dimostrato sempre di più che dietro
l'apparenza di ragazzo sicuro e tormentato si nasconde
una grande dolcezza. Le ha fatto scoprire che non
bisogna essere perfetti per amare in modo perfetto.
Che a volte basta un pizzico di follia. E proprio nel
momento in cui Erin è pronta ad abbattere le sue
barriere e a lasciarsi andare a questo sentimento che
toglie il fiato, il destino fa di tutto per dividerli. In cerca
di un futuro, stanno per frapporre chilometri tra di
loro. Per inseguire i loro sogni stanno per rinunciare
alla possibilità di vedersi ogni giorno e condividere ogni
cosa. Mentre in Erin cresce la paura che la distanza sia
un ostacolo troppo alto, una prova troppo difficile. Ma
Weston è pronto a lottare per quello che hanno
conquistato, dopo le bugie e gli equivoci. È sicuro che
non esista nulla di più forte del loro amore. Lui sa che
le cose preziose vanno protette, come Erin, i suoi silenzi e i suoi ricordi che nascosti in un
piccolo angolo della mente fanno sempre male. Weston è il solo che può far capire a Erin che
scegliere non vuol dire sempre perdere qualcosa. Perché le cose davvero importanti
sopravvivono a tutte le tempeste.
STORICO

MARCO BALZANO, L’ultimo arrivato, Sellerio

Negli anni Cinquanta a spostarsi dal Meridione al Nord in
cerca di lavoro non erano solo uomini e donne pronti
all'esperienza e alla vita, ma anche bambini a volte più
piccoli di dieci anni che mai si erano allontanati da casa.
Il fenomeno dell'emigrazione infantile coinvolge migliaia
di ragazzini che dicevano addio ai genitori, ai fratelli, e si
trasferivano spesso per sempre nelle lontane metropoli.
Questo romanzo è la storia di uno di loro, di un piccolo
emigrante, Ninetto detto pelleossa, che abbandona la
Sicilia e si reca a Milano. Come racconta lui stesso, "non
è che un picciriddu piglia e parte in quattro e quattr'otto.
Prima mi hanno fatto venire a schifo tutte cose, ho
collezionato litigate, digiuni, giornate di nervi impizzati, e
solo dopo me ne sono andato via. Era la fine del '59,
avevo nove anni e uno a quell'età preferirebbe sempre il
suo paese, anche se è un cesso di paese e niente affatto
quello dei balocchi". Ninetto parte e fugge, lascia dietro
di sé una madre ridotta al silenzio e un padre che
preferisce saperlo lontano ma con almeno un cenno di
futuro. Quando arriva a destinazione, davanti agli occhi
di un bambino che non capisce più se è "picciriddu" o
adulto si spalanca il nuovo mondo, la scoperta della vita e di sé. Ad aiutarlo c'è poco o nulla,
forse solo la memoria di lezioni scolastiche di qualche anno di Elementari. Ninetto si getta in
quella città sconosciuta con foga, cammina senza fermarsi, cerca, chiede, ottiene un lavoro. E
tutto gli accade come per la prima volta...
STORICO

VITTORIO GIACOPINI, La mappa, Il saggiatore
Monti, laghi, colline, forre, fortilizi e contrafforti,
borghi, strade, slarghi: vedere tutto, come se si fosse
per aria, e tutto rappresentare in una mappa, con
dettagli minuti, badando a distanze, rilievi,
proporzioni: squadrare il mondo, illuminarlo, dargli
ordine. È questo l'obiettivo di Serge Victor, ingegnerecartografo al seguito di Napoleone durante la
Campagna d'Italia. Figlio esemplare dei Lumi, nemico
di
fole
balzane
e
superstizioni,
adepto
dell'"Encyciopédie" di Diderot e d'Alembert - alle cui
parole si aggrappa con una devozione non lontana dal
fideismo che la Rivoluzione si era incaricata di
smantellare -, Serge Victor riceve l'ordine dal Generale
in persona di riprodurre i corsi e i ricorsi della
Campagna, di fermare su carta e nel tempo i nuovi
confini d'Italia, che il demiurgo Napoleone, N.,
l'Imperatore, va ridisegnando e riplasmando, sempre
più a suo piacimento. Così, mentre il còrso conquista
la penisola e, non pago, invade l'Egitto, Serge lavora
alla sua magnum opus, in compagnia di uno scalcinato
poeta tutto sdegno e fervore e dell'ammaliatrice Zoraide, la sua Maga, che della ragione
rappresenta il doppio, il sonno, e prefigura l'assedio portato ai Lumi dalle sotterranee pulsioni

che, nella Storia come nell'animo dell'uomo, non conoscono sopore.
ROSA

SARAH RAYNER, Un’altra notte, un altro giorno, Guanda
Sono passati due anni da quando Karen ha perso il marito.
Due anni in cui ha cercato di farsi forza, di andare avanti
soprattutto per amore dei figli, Luke e Molly. Ma adesso
che anche suo padre, l'adorato nonno dei bambini, è
malato, Karen si sente smarrita e teme di non farcela più.
Anche Abby è in crisi nera: il marito ha deciso di lasciarla,
perché non riesce ad affrontare insieme a lei i problemi del
loro bambino. Michael invece è sommerso dai debiti e
deve chiudere il negozio di fiori nel quale aveva investito
tutte le proprie energie. Tre persone comuni sull'orlo del
baratro, che si incontrano in una clinica dove imparano a
fare i conti con se stesse e a trovare le motivazioni
necessarie per affrontare le difficoltà dell'esistenza,
scoprendo che si può ridere anche nei momenti più bui e
che la vita ti riserva sempre una seconda possibilità.

CARMEN PELLEGRINO, Cade la terra, Giunti
Alento è un borgo abbandonato che sembra rincorrere
l'oblio, e che non vede l'ora di scomparire. Il paesaggio
d'intorno frana ma, soprattutto, franano le anime dei
fantasmi che Estella, la protagonista di questo intenso e
struggente romanzo, cerca di tenere in vita con disperato
accudimento. Voci, dialoghi, storie di un mondo chiuso
dove la ricchezza e la miseria sono impastate con la
stessa terra nera. Capricci, ferocie, crudeltà, memorie e
colpe di un paese condannato a ritornare alla terra.
Come tra le quinte di un teatro ecco aggirarsi un
anarchico, un venditore di vasi da notte, una donna che
non vuole sposarsi, un banditore cieco, una figlia che
immagina favole, un padre abile nel distruggerle. Con
Carmen Pellegrino l'abbandonologia diviene scienza
poetica. E questo modo particolare di guardare le rovine,
di cui molto si è parlato sui giornali e su internet, ha
finalmente il suo romanzo.

Le altre novità che da sabato 27 giugno troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
C. SPILLARE, Riconciliarsi per vivere, I.D.E.A.
L. BARTOLI, Mio figlio ha paura del buio, e altre ansie, Vallardi
SCIENZE SOCIALI
J. BURLEY HOFMANN, iRules. Come educare figli iperconnessi, Giunti
P. AUDENINO, La casa perduta. La memoria dei profughi nell’Europa del Novecento,
Carocci
ECONOMIA
L. CANOVA, Pop Economy. Gamification, crowdfunding, BigData, Hoepli
G. PUGLISI, Il tempo della crisi, Sellerio
DIDATTICA
Joy of moving. MoviMenti e ImmaginAzione. Giocare con la variabilità per
promuovere lo sviluppo motorio, cognitivo e del cittadino, Calzetti Mariucci
INGEGNERIA
A. VATO, Arrivano i cyborg. Dove neuroscienze e bioingegneria si incontrano, Hoepli
CUCINA
M. MENGONI, Cucina vegana e metodo Kousmine, Tecniche Nuove
ARCHITETTURA
I. MARANGON, Architetture venete: casoni, rustici e barchesse, GR
DISEGNO E ARTI DECORATIVE
F. TAYLOR, Come creare un portfolio e trovare lavoro, Logos
TURISMO E VIAGGI
Toscana, Edt
New York City, Edt
Palermo, Edt
STORIA
WU MING 1, Cent’anni a Nordest. Viaggio tra i fantasmi della guera granda, Rizzoli
B. PAHOR, Triangoli rossi. I campi di concentramento dimenticati, Bompiani
SEZIONE LOCALE
G. CERASO, Vicenza 1711: la pianta di Giandomenico Dall’Acqua, Amici dei Musei Vicenza
Amarillide, il fiore dell’amicizia, Progedit
ALTRA NARRATIVA
M. BANKS, Nascosti nell’ombra, Leggere
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
N. LANCOUR, Il ritmo dell’estate, Edt Giralangolo
A. HOCKING, Ascend. Il regno ritrovato, Fazi
M. LANDERS, Un amore oltre le stelle, Newton Compton

La ricetta della settimana
TORTA COCCO E CIOCCOLATO BIANCO
Ingredienti: 225g zucchero, 225ml latte, 150g farina
00, 150g fecola, 150ml olio di semi, 125g cioccolato
bianco spezzettato, 100g farina di cocco, 3 uova, un
bicchierino di rum, 1 bustina di lievito per dolci, 1
presa di sale.

In una ciotola mescolare latte, uova, rum e olio.
Setacciare e mescolare a parte gli ingredienti secchi.
Versarli quindi nel composto di uova, mescolando
con le fruste, quindi aggiungere il cioccolato e il sale.
Versare il composto in uno stampo e infornare a
180° per circa 45 minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da:
http://www.lacucinadellostivale.ifood.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

