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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

SIMONETTA AGNELLO HORNBY, Caffè amaro, Feltrinelli
Gli occhi grandi e profondi a forma di mandorla, il volto
dai tratti regolari, i folti capelli castani: la bellezza di
Maria è di quelle che gettano una malìa su chi vi posi lo
sguardo, proprio come accade a Pietro Sala - che se ne
innamora a prima vista e chiede la sua mano senza
curarsi della dote - e, in maniera meno evidente,
all'amico Giosuè, che è stato cresciuto dal padre di lei e
che Maria considera una sorta di fratello maggiore.
Maria ha solo quindici anni, Pietro trentaquattro; lui è
un facoltoso bonvivant che ama i viaggi, il gioco
d'azzardo e le donne; lei proviene da una famiglia
socialista di grandi ideali ma di mezzi limitati. Eppure, il
matrimonio con Pietro si rivela una scelta felice: fuori
dalle mura familiari, Maria scopre un senso più ampio
dell'esistenza, una libertà di vivere che coincide con una
profonda percezione del diritto al piacere e a piacere.
Attraverso l'eros, a cui Pietro la inizia con sapida
naturalezza, arriva per lei la conoscenza di sé e dei
propri desideri, nonché l'apertura al bello e a un
personalissimo sentimento della giustizia. Durante una
vacanza a Tripoli, complice il deserto, Maria scopre
anche di cosa è fatto il rapporto che, fino ad allora oscuramente, l'ha legata a Giosuè.
Comincia una rovente storia d'amore che copre più di vent'anni di incontri, di separazioni, di
convegni clandestini in attesa di una nuova pace.

ROSA

JOJO MOYES, Dopo di te, Mondadori
Come si fa ad andare avanti dopo aver perso chi si
ama?
Come si può ricostruire la propria vita, voltare pagina?
Per Louisa Clark, detta Lou, come per tutti, ricominciare
è molto difficile. Dopo la morte di Will Traynor, di cui si
è perdutamente innamorata, si sente persa, svuotata.
È passato un anno e mezzo ormai, e Lou non è più
quella di prima. I sei mesi intensi trascorsi con Will
l'hanno completamente trasformata, ma ora è come se
fosse tornata al punto di partenza e lei sente di dover
dare
una
nuova
svolta
alla
sua
vita.
A ventinove anni si ritrova quasi per caso a lavorare
nello squallido bar di un aeroporto di Londra in cui
guarda sconsolata il viavai della gente. Vive in un
appartamento anonimo dove non le piace stare e
recupera il rapporto con la sua famiglia senza avere
delle reali prospettive. Soprattutto si domanda ogni
giorno se mai riuscirà a superare il dolore che la
soffoca.
Ma
tutto
sta
per
cambiare.
Quando una sera una persona sconosciuta si presenta
sulla soglia di casa, Lou deve prendere in fretta una
decisione. Se chiude la porta, la sua vita continuerà così com'è: semplice, ordinaria,
rassegnata. Se la apre, rischierà tutto. Ma lei ha promesso a se stessa e a Will di vivere, e se
vuole mantenere la promessa deve lasciar entrare ciò che è nuovo.

LISA HILTON, Maestra, Longanesi

Londra. Judith Rashleigh è assistente in una prestigiosa
casa d'aste, è giovane, colta ed efficiente, di ottime
maniere e molto bella. Ma tutto questo non basta. Il
sogno di farsi strada con la propria competenza e
intelligenza si infrange contro una barriera insuperabile di
maschilismo, corruzione, snobismo. Perché, a quanto
pare, a fregiarsi del titolo di "Maestro" possono essere
soltanto gli uomini. Ma Judith non si arrende. Combatte.
Con tutte le armi che ha a disposizione. Compreso il sesso
e, se necessario, la capacità di uccidere. Sola, in pericolo
e in fuga, Judith può contare soltanto sulla sua capacità di
mimetizzarsi perfettamente tra i ricchi e famosi del
pianeta e sulla sua competenza. Tra yacht lussuosi,
antichi palazzi d'Europa e oscuri traffici d'arte antica e
contemporanea, Judith diventa progressivamente sempre
più padrona del proprio destino, nel bene e, soprattutto,
nel male. Ma è un male necessario per essere
indipendente, importante, rispettata. Per essere, in una
parola, "Maestra".

ELIZABETH STROUT, Mi chiamo Lucy Barton, Einaudi
Da tre settimane costretta in ospedale per le
complicazioni post-operatorie di una banale appendicite,
proprio quando il senso di solitudine e isolamento si
fanno insostenibili, una donna vede comparire al suo
capezzale il viso tanto noto quanto inaspettato della
madre, che non incontra da anni. Per arrivare da lei è
partita dalla minuscola cittadina rurale di Amgash,
nell'Illinois, e con il primo aereo della sua vita ha
attraversato le mille miglia che la separano da New York.
Alla donna basta sentire quel vezzeggiativo antico, "ciao,
Bestiolina", perché ogni tensione le si sciolga in petto.
Non vuole altro che continuare ad ascoltare quella voce,
timida ma inderogabile, e chiede alla madre di
raccontare, una storia, qualunque storia. E lei, impettita
sulla sedia rigida, senza mai dormire né allontanarsi, per
cinque giorni racconta: della spocchiosa Kathie Nicely e
della sfortunata cugina Harriet, della bella Mississippi
Mary, povera come un sorcio in sagrestia. Un flusso di
parole che placa e incanta, come una fiaba per bambini,
come un pettegolezzo fra amiche. La donna è adulta
ormai, ha un marito e due figlie sue. Ma fra quelle
lenzuola, accudita da un medico dolente e gentile, accarezzata dalla voce della madre, può
tornare a osservare il suo passato dalla prospettiva protetta di un letto d'ospedale. Lì la parola
rassicura perché avvolge e nasconde. Ma è nel silenzio, nel fiume gelido del non detto, che
scorre l'altra storia.

JODI PICOULT, Leaving, Corbaccio
Sono passati dieci anni da quando Alice Metcalf,
etologa presso il Rifugio per elefanti del New
England, è misteriosamente scomparsa in seguito a
un grave incidente. La figlia Jenna aveva tre anni
all’epoca e da allora, a dispetto della ostinata
rassegnazione di sua nonna e della totale assenza di
suo padre, non ha mai smesso di pensare a sua
madre e di sperare di vederla ricomparire
all’improvviso. Finché un giorno si fa coraggio e
decide di chiedere l’aiuto di due improbabili alleati:
Serenity, una sensitiva ormai non più sulla cresta
dell’onda, e Virgil, il detective che conduceva le
indagini sul caso e che ora, tra un whisky e l’altro,
svolge in proprio inchieste di ogni tipo. Jenna cerca
gli indizi di una possibile traccia nel diario di sua
madre, e apprende che Alice era particolarmente
interessata a studiare il rapporto che gli elefanti
femmina instaurano con i loro figli, a come
elaborano il lutto e a come è organizzata la loro
memoria. Pur temendo di averla persa per sempre,
si convince ancora di più che sua madre non può
averla abbandonata di sua volontà, che il legame
che aveva instaurato con lei da bambina era speciale e che qualcosa l’ha indotta a fuggire.
Grazie anche all’aiuto di Serenity e Virgil, la memoria di quel che accadde si fa in Jenna
sempre più circoscritta, le immagini della madre e degli eventi di cui è stata protagonista
diventano sempre più nitide e iniziano a susseguirsi a ritmo crescente. In un vortice
ipnotizzante di ricordi, i tre si trovano coinvolti in una ricerca ricca di colpi di scena il cui esito
nessuno di loro può dare per scontato. Ma per scoprire cosa è successo veramente ad Alice, si
renderanno conto che dare una risposta a domande difficili implica anche essere pronti ad
affrontare risposte ancora più difficili da accettare…

MARCO BALZANO, Il figlio del figlio, Sellerio

Un nonno (quasi analfabeta), un padre (diplomato) e
un figlio (professore ma ancora precario) sono i
protagonisti di questo romanzo, tre pugliesi trapiantati
a Milano che tornano a Barletta per vendere la loro
vecchia casa al mare, ormai disabitata e malandata. Ma
non si tratta solo di una vendita: è un vero e proprio
distacco dalle proprie radici che i tre stanno per
compiere; non solo il vecchio, ma anche gli altri due
sanno che non torneranno più in quella casa e ciò è
sentito da tutti come una perdita irreparabile. Anzi
proprio il figlio del figlio, apparentemente meno legato
ai luoghi e alle persone da cui sta per allontanarsi
definitivamente, è più vicino per la sua acuta sensibilità
al mondo del nonno e la sua tristezza più consapevole.
Il lungo viaggio in macchina e i pochi giorni in paese
sono anche l’occasione di un confronto generazionale,
tra un nonno, che ha vissuto la guerra e il lavoro della
terra, un padre che a Milano ha trovato la sua
«emancipazione» e quasi un riscatto, e il figlio, «l’unico
in famiglia che non parla più due lingue, l’unico che pensa e dice senza tradurre, inchiodato a
nient’altro che a questa lingua pubblica, appartenente a me come a nessuno di loro». Senza
sentimentalismi e lontano da luoghi comuni Balzano ha raccontato una storia privata, quella
di una famiglia, ma anche pubblica, quella di un Sud abbandonato al suo destino. «Un libro di
un vero scrittore» ha detto Raffaele La Capria, viaggio nella memoria dei luoghi e degli affetti
attraverso tre generazioni sullo sfondo di una Barletta descritta con accattivante crudezza.

GIACOMO MAZZARIOL, Mio fratello rincorre i dinosauri, Einaudi
Hai cinque anni, due sorelle e desidereresti tanto un
fratellino per fare con lui giochi da maschio. Una sera i
tuoi genitori ti annunciano che lo avrai, questo fratello, e
che sarà speciale. Tu sei felicissimo: speciale, per te,
vuol dire "supereroe". Gli scegli pure il nome: Giovanni.
Poi lui nasce, e a poco a poco capisci che sì, è diverso
dagli altri, ma i superpoteri non li ha. Alla fine scopri la
parola Down, e il tuo entusiasmo si trasforma in rifiuto,
addirittura in vergogna. Dovrai attraversare l'adolescenza
per accorgerti che la tua idea iniziale non era così
sbagliata. Lasciarti travolgere dalla vitalità di Giovanni
per concludere che forse, un supereroe, lui lo è davvero.
E che in ogni caso è il tuo migliore amico. Con "Mio
fratello rincorre i dinosauri" Giacomo Mazzariol ha scritto
un romanzo di formazione in cui non ha avuto bisogno di
inventare nulla. Un libro che stupisce, commuove,
diverte e fa riflettere.

THRILLER

SAMUEL BJORK, La stagione del sangue, Longanesi
In una bella mattina di sole, sulle sponde del fiordo
a sud di Oslo, in una radura tra boschi accesi dai
colori autunnali, viene trovato il cadavere di
un'adolescente. È nuda, magrissima, distesa su un
letto di piume. Intorno a lei una schiera di candele
disposte a formare una stella a cinque punte. Non
appena si trova davanti questa scena, Holger
Munch, il capo dell'unità speciale incaricata di
risolvere i delitti più efferati e misteriosi, sa di non
avere scelta: dovrà rivolgersi a Mia Krüger. Mia però
è fuori dalla squadra. Nonostante i suoi successi,
nonostante sappia orientarsi come nessun altro nei
meandri oscuri delle menti criminali, i dirigenti della
polizia norvegese continuano a ritenerla troppo
instabile per affidarle nuovi casi. Perciò hanno
deciso di sospenderla dal servizio e le hanno
imposto di rivolgersi a uno psicologo, un
provvedimento che l'ha fatta di nuovo sprofondare
nell'isolamento e nelle manie autodistruttive da cui
era da poco riemersa. Ma Holger Munch sa che solo
Mia può interpretare il rituale di cui è caduta vittima
la ragazza e impedire che chi l'ha sacrificata colpisca
ancora. E a costo di inimicarsi i suoi superiori, la richiama nella sua squadra. Inizia così
un'incalzante caccia all'uomo, che porterà Mia, Holger e i colleghi a scavare nei segreti
inconfessabili di una città apparentemente perfetta, nei traumi di persone sole e abbandonate
da tutti, negli i abissi della follia e nei recessi più oscuri della rete.
ROSA

MANUELA STEFANI, Cenere di mandorlo, Mondadori

Che cosa avviene quando si fa il bilancio della propria
esistenza e i conti non tornano? Come si fa fronte
all'inquietudine che ci invade quando la vita di coppia
è pacifica ma lontana dalle attese, il lavoro non dà le
soddisfazioni sperate e la vita sembra piatta e noiosa?
Victoria Lo Presti, geologa americana di origini
siciliane, è una donna alle soglie dei quarant'anni e ha
tutto per essere serena: bella, brillante, amante della
moda italiana e della cucina mediterranea, insegna
vulcanologia all'università e ha un compagno che
l'adora, con il quale vive sul lago Erie, in Ohio.
Eppure, per quanto si sforzi di valorizzarlo, ciò che ha
non le basta. Quando le si presenta l'occasione di
partecipare a una missione scientifica in Italia, parte
senza esitazioni. Ad accoglierla sulla nave da ricerca
troverà un gruppo di geologi tutto al maschile, ben
lontano dall'immaginare che il "dottor Lo Presti" sia
tanto avvenente. E soprattutto eccezionalmente
competente. Tra loro ci sono Leone Monti, estroso
geologo di Catania, e Ugo Scotto Capuano, capo del
Centro di osservazione del Vesuvio a Napoli, scontroso
e tagliente al limite dell'arroganza, che tuttavia
sviluppa subito una combattuta attrazione per lei. Quando la spedizione sta per volgere al
termine e Victoria deve rientrare negli Stati Uniti, l'Etna entra in eruzione e anche i sentimenti
s'infuocano.
GIALLO

KATE MORTON, I segreti della casa sul lago, Sperling
Giugno 1933. La casa di campagna della famiglia
Edevane è pronta per la festa del Solstizio e Alice,
sedicenne brillante, curiosa, ingenua e precoce
scrittrice in erba , è particolarmente emozionata. Sarà
una festa bellissima e lei è innamorata, anche se
nessuno lo deve sapere. Ma quando arriva
mezzanotte, mentre i fuochi d'artificio illuminano il
cielo scuro, il piccolo Theo Edevane, che non ha
ancora un anno, scompare. E la tragedia spinge la
famiglia a lasciare per sempre la casa tanto amata.
Settant'anni più tardi, dopo essere stata sospesa dalla
polizia per non aver rispettato le regole, Sadie
Sparrow decide di prendersi una pausa di riflessione e
raggiunge l'amatissimo nonno in Cornovaglia. Quando
è già sul punto di lasciarlo per tornare ad affrontare i
propri demoni, Sadie scopre una casa abbandonata,
circondata da giardini incolti e da una fitta boscaglia.
Dove un bambino era scomparso senza lasciare
traccia. Per risolvere il mistero, Sadie incontrerà l'unica
testimone rimasta, una delle più famose autrici inglesi,
Alice Edevane. Che le rivelerà un segreto del passato…

più presente che mai.

Le altre novità che da sabato 21 maggio troverete in Biblioteca:
RELIGIONE
E. AFFINATI, L’uomo del futuro. Sulle strade di don Lorenzo Milani, Mondadori
ECONOMIA
M. CREMA, Banche rotte, Nuova dimensione
DIRITTO
A. CUOGHI, La vigilanza edilizia. Guida pratica per il controllo e la sicurezza dei
cantieri, Maggioli
DIDATTICA
G. FASSARI, Il desiderio di imparare attraverso l’arte. Proposte per la scuola primaria,
Armando
P. CIARCIÀ, Arte per crescere. Idee, immagini, laboratori, Artebambini
E. QUINTARELLI, La frase minima. Favorire l’utilizzo dei verbi nei disturbi del
linguaggio, Erickson
S. ROSATI – N. URBINATI, Allenare le abilità socio-pragmatiche, Erickson
I. SCIAPECONI – E. PIGLIAPOCO, Verifiche personalizzate, Erickson
Coping Power nella scuola primaria. Gestire i comportamenti problematici e
promuovere le abilità relazionali in classe, Erickson
I bisogni linguistici specifici, Erickson
LINGUE
Il giapponese coi manga 2. Ideogrammi: livello intermedio, Kappalab
MEDICINA E SALUTE
D. BERCELI, Metodo tre. Esercizi per rilasciare stress e traumi, Lo spazio interiore
E. LANGE, Paleodieta per tutti, Lswr
GESTIONE DELLA CASA
M. KONDO, 96 lezioni di felicità, Vallardi
SARTORIA
L. KNIGHT, Enciclopedia delle tecniche di sartoria, Il castello
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
J. SMITH, Rasl, Bao
U. FURUYA, Happiness, Goen
L. VANZELLA, Beta, Bao
Dandelion, Shockdom
M. ANDOLFO, Sacro / profano. Paradiso, Dentiblù
M. ANDOLFO, Sacro / profano. Inferno, Dentiblù
M. ANDOLFO, Sacro / profano. Purgatorio, Dentiblù
ANIMAZIONE
S. BESSONI, Workshop di stop-motion. Primo livello, Logos

UMORISMO
F. VALERI, La vacanza dei superstiti (e la chiamano vecchiaia), Einaudi
LETTERATURA
A.M. ORTESE, Le piccole persone, Adelphi
STORIA
S. ALEKSIEVIČ, Gli ultimi testimoni, Bompiani
L. GRUBER, Prigionieri dell’islam, Rizzoli
J.T. GROSS, Un raccolto d’oro. Il saccheggio dei beni ebraici, Einaudi
F. VIRGILI – D. VOLDMAN, La garçonne e l’assassino, Viella
ALTRA NARRATIVA
E. KUSTURICA, Lungo la Via Lattea, Feltrinelli
S. LO IACONO, Le streghe di Lenzavacche, E/O
M. REILLY, La minaccia del drago, Nord
P. MAR, Ti ho incontrato quasi per caso, Newton Compton
V. TREVISAN, Works, Einaudi
T. CREMISI, La Triomphante, Adelphi
T. BEN JELLOUN, Il matrimonio di piacere, La nave di Teseo
A. DOERR, A proposito di Grace, Rizzoli
M. CUNNINGHAM, Un cigno selvatico, La nave di Teseo
C. LAUREN, Sensuale & seducente, Leggere
K. McGREGOR, La schiava francese, Leggere
A. CONNOR, Cospirazione Caravaggio, Newton Compton
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
S. ROWD, Mior, Electa
A. ESPINOSA, La notte in cui ci siamo ascoltati, Salani

La ricetta della settimana
SFOGLIA CON MELE, NOCI E MIELE
Ingredienti: 1 rotolo di pasta sfoglia, 50g farina di
mandorle, 75g noci, 2 cucchiai zucchero di canna,
4-5 piccole mele, 1 uovo, 25g burro fuso, 3-4
cucchiai miele .

Mescolare la farina di mandorle con le noci
finemente tritate e lo zucchero. Aggiungere il burro
fuso, l’uovo e un cucchiaio di miele e mescolare.
Spalmare il composto ottenuto sulla pasta sfoglia.
Affettare le mele a fette molto sottile e disporle
sulla crema, quindi condire col resto del miele.
Infornare a 200° per 15-20 minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cavolettodibruxelles.it

Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/
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