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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

KAREN RINALDI, A cosa servono gli uomini, Rizzoli
New York. Anna, Isabel, Beth e Maggie sono amiche e
donne in carriera. Insieme lavorano alla Red Hot Mama,
una startup di successo che produce e vende biancheria
sexy per signore incinte e neo mamme. Anna è sempre
di corsa, ha un marito disoccupato e due figli a cui
dedica troppo poco tempo. Sua sorella Isabel è incinta e
in preda a una tempesta ormonale che la porta a tradire
Sam, marito amorevole ma spesso in viaggio, con
Christopher, una vecchia fiamma che le aveva spezzato
il cuore. Beth invece, con forza, dedizione e un pizzico
di leggerezza ha deciso di dedicarsi a Paul, il suo ex
marito affetto da AIDS. Poi c’è Maggie, che vive con
John, professore associato di storia del cinema avvolto
da un’aura intellettuale; nel passaggio da amante a
marito John però è diventato noioso e pigro, e a Maggie
basta lo sguardo ammiccante di uno sconosciuto per
capire che ha bisogno di un piano. Tutte con segreti e
battaglie quotidiane da combattere e vincere, le quattro
protagoniste di A cosa servono gli uomini si ritrovano a
dover compiere scelte importanti che mettono in gioco il
loro ruolo di donne, madri e mogli. La domanda che le
terrà unite e le sosterrà è semplice e brutale: ma gli uomini servono ancora? Brioso, toccante
e romantico, il debutto di Karen Rinaldi offre un ritratto realistico della donna contemporanea
e tratteggia, con grazia e leggerezza, le moderne dinamiche dei rapporti tra uomo e donna,
restituendoci lo sguardo agrodolce delle mamme in carriera di oggi.

SLOANE CROSLEY, Il fermaglio, Einaudi
Kezia sembra finita in una versione fuori di testa del
Diavolo veste Prada, costretta a fare da assistente a
una designer di gioielli tanto arrogante e pasticciona,
quanto poco dotata (al contrario di Kezia) per la
creazione di collane. Victor lavora nel settimo motore
di ricerca più usato (cioè molto poco) di internet. O
meglio: lavorava, essendo stato appena licenziato.
Nathaniel era il letterato del gruppo, almeno finché non
decide di mollare le riviste e trasferirsi in California a
scrivere sit-com per la televisione. Peccato che da
quando la sua serie è stata cancellata, anni fa, non è
più riuscito a piazzare uno script. Riuniti anni dopo per
il matrimonio di una loro compagna di corso, scoprono
che tutti e tre hanno in qualche modo perso
l'appuntamento con la felicità. E i trent'anni si
avvicinano... A metà tra un film di Wes Anderson e un
libro di Jonathan Franzen, "Il fermaglio" racconta le
avventure di tre ex compagni di college che la vita
aveva diviso e il destino decide di riunire. Lo spunto
sarà un'improbabile (all'apparenza) caccia al tesoro:
ritrovare la collana che ha ispirato a Guy de
Maupassant un celebre racconto. Ma ben presto
capiranno che il compito che li aspetta è imparare a distinguere ciò che conta davvero da ciò
che è superfluo, le cose autentiche dalle imitazioni. Facile, in fondo, se parliamo di pietre
preziose: molto più complicato quando si tratta di distinguere i veri amici da quelli falsi.
THRILLER

FIONA BURTON, La vedova, Einaudi

Lo hanno visto tutti, il mostro, sbattuto in tv e sulle prime
pagine dei giornali. Era accusato di un crimine
raccapricciante, ma adesso che è morto, la verità finirà
sepolta con lui. A meno che Jean, la vedova, la moglie
devota che gli è sempre stata a fianco in tribunale, non si
decida a parlare. A meno che Jean alla fine non decida di
raccontare la sua storia.

THRILLER

PIERRE LEMAITRE, Tre giorni e una vita, Mondadori
Natale 1999. A Beauval, una piccola cittadina della
provincia francese, Antoine, dodici anni, figlio unico di
genitori separati, vive con la madre Blanche, una
donna rigida e opprimente, conducendo una vita
piuttosto solitaria. Il padre da anni si è trasferito in
Germania e ha pochi contatti con lui. Antoine non lega
molto con i coetanei e il suo migliore amico è Ulisse, il
cane di Roger Desmedt, il suo vicino di casa. Il giorno
in cui Desmedt, un uomo rozzo e brutale, uccide
Ulisse, Antoine, sconvolto e disperato, in un accesso di
rabbia cieca compie un gesto che in pochi secondi
segnerà per sempre la sua esistenza. Terrorizzato
all'idea di essere scoperto, Antoine passa giorni di
angoscia indescrivibile, immaginando scenari futuri
cupi e ineluttabili. Ma, proprio quando sembra che per
lui non ci sia più scampo, un evento imprevisto
sopraggiunge rimettendo tutto in gioco. In Tre giorni e
una vita Pierre Lemaitre ricostruisce perfettamente
l'atmosfera di una piccola comunità scossa da un
evento tragico, scandagliando con precisione chirurgica
le pieghe dell'animo umano di fronte a un caso di
coscienza talmente reale che è impossibile non chiedersi "e se fosse successo a me?". L'intera
vicenda è attraversata dal dramma e dalla menzogna, da circostanze impreviste, da scherzi
del destino, da ribaltamenti delle situazioni, elementi sempre presenti nella prosa magistrale
dell'autore.
ROSA

CORINA BOMANN, Un’estate magica, Giunti
È un po' di tempo che le cose per Wiebke non vanno
per il verso giusto. Non ha passato uno degli esami più
importanti del suo corso di laurea in biologia, ha
lasciato il fidanzato che la tradiva, e la sua migliore
amica passerà delle romantiche vacanze con il nuovo
amore, lasciandola sola in città per tutta l'estate: una
prospettiva davvero sconfortante. Chissà se la zia
Larissa vorrà ospitarla per un paio di settimane nella
sua casa in campagna sulle sponde del lago di Müritz?
Da sempre un mito per Wiebke, Larissa è single,
indipendente e creativa; è fuggita dalla città dopo aver
tagliato i ponti con la famiglia in maniera turbolenta.
Wiebke non conosce il segreto che sta dietro a questa
decisione: sa solo che dodici anni prima Larissa ha
perso in modo tragico il suo grande amore, e da quel
momento si è rifugiata in campagna, dove dipinge
magnifiche scarpe da sposa e coltiva more, circondata
dai suoi animali. L'arrivo di Wiebke, con la sua vitalità e
il suo affetto, crea scompiglio nella vita di Larissa e del
piccolo paesino in cui vive, mettendo alle strette la zia:
è giunto il momento di imprimere una svolta alla sua
esistenza, complice anche il nuovo, misterioso vicino di casa... Ma riusciranno le due donne a
reagire agli imprevisti che ogni trasformazione porta con sé?
STORICO

EMMANUEL CARRERE, Io sono vivo, voi siete morti, Adelphi
«Da adolescente» scrive Emmanuel Carrère nel Regno
«sono stato un lettore appassionato di Dick e, a differenza
della maggior parte delle passioni adolescenziali, questa
non si è mai affievolita. Ho riletto a intervalli regolari Ubik,
Le tre stimmate di Palmer Eldritch, Un oscuro scrutare, Noi
marziani, La svastica sul sole. Consideravo – e considero
tuttora – il loro autore una specie di Dostoevskij della
nostra epoca». A trentacinque anni, spinto da questa
inesausta passione, Carrère decise di raccontare la vita,
vissuta e sognata, di Philip K. Dick. Il risultato fu questo
libro, in cui, con un'attenzione chirurgica per il dettaglio e
una lucidità mai ottenebrata dalla devozione, Carrère
ripercorre le tappe di un'esistenza che è stata
un'ininterrotta, sfrenata, deragliante indagine sulla realtà,
condotta sotto l'influsso di esperienze trascendentali, abuso
di farmaci e di droghe, deliri paranoici, ricoveri in ospedali
psichiatrici, crisi mistiche e seduzioni compulsive – e
riversata in un corpus di quarantaquattro romanzi e oltre
un centinaio di racconti (che hanno a loro volta ispirato, più
o meno direttamente, una quarantina di film). Con la sua

scrittura al tempo stesso semplice e ipnotica, Carrère costruisce una biografia – intricata e
avvincente quanto lo sarà, vent'anni dopo, quella di Eduard Limonov – che è insieme un
romanzo di avventure e un nitido affresco delle pericolose visioni di cui Dick fu artefice e
vittima.
STORICO

GIULIO MASSOBRIO, Autobus bianchi, Bompiani
1945. La Seconda guerra mondiale sta per terminare.
Martin Davies, storico dell’arte e spia, che già
abbiamo conosciuto in Rex, è sulle tracce del Lupo,
un nazista misterioso che diffonde il terrore dalle due
parti del fronte. Ma da cacciatore diventa presto
preda. Nelle strade di Lubecca, fra le vie e i canali di
Copenhagen e nei boschi incontaminati della
Germania, Martin ha l’impressione di muoversi fuori
dal tempo. Contro di lui, oltre al Lupo, il capo dello
spionaggio nazista Walter Schellenberg, le SS e
soprattutto una realtà che sembra mutare di
continuo. Nulla è ciò che sembra, nemmeno a
Copenhagen, dove Elinor, una coraggiosa ragazza
della Resistenza danese, beffa ripetutamente gli
occupanti nazisti. Con il passare del tempo e
l’avvicinarsi della sconfitta tedesca tutto si complica, e
anche le poche certezze acquisite si tramutano in
nuovi pericoli. Sullo sfondo la storia vera degli
Autobus Bianchi svedesi e danesi del conte
Bernadotte, i cui equipaggi sono in corsa per salvare
quante più persone possibile dai lager nazisti. Le
storie di Martin e dei suoi compagni incrociano le vicende del transatlantico tedesco Cap
Arcona, affondato al largo della costa tedesca, della coraggiosa Wanda Heger, della splendida
e imprevedibile Grete che da Roma conduce un gioco difficile e pericoloso. Celato nell’ombra,
il capitano Bustelli del controspionaggio svizzero manovra ancora una volta buoni e cattivi,
dando vita e spessore a una vicenda di amore e di coraggio. Un thriller storico nel quale storia
vera e immaginazione letteraria si mescolano fino a confondersi.
GIALLO

FRANCESCO RECAMI, Morte di un ex tappezziere, Sellerio

Amedeo
Consonni,
il
tappezziere
pensionato
protagonista di avventure rocambolesche e di
investigazioni paradossali, è morto. Non di morte
naturale, però. Ma come si è arrivati a quell'esito
fatale? Occorre tornare un po' indietro. Angela, la
professoressa Mattioli vicina di casa e matura fidanzata
del tappezziere, ufficialmente è andata a Bruxelles
dalla figlia, ma è via anche per certi affari misteriosi.
Un po' immalinconito, Amedeo si trova ad affrontare la
solitudine e prende una di quelle sbandate senili per
una giovane barista, una bella ragazza dell'Est, che
sembra in cerca di un padre o non è insensibile verso
chi la tratta con antica cavalleria. Consonni si strugge
d'amore. Intanto la vita della Casa di ringhiera procede
nella micro malignità di tutti i giorni: il vecchio De
Angelis tende le sue trappole al cagnetto che gli lorda
la BMW e al suo padrone, l'ex alcolizzato e
detossificato Claudio subisce le angherie della finta
invalida signorina Mattei-Ferri, Donatella è incalzata da
un corteggiatore, i peruviani del secondo piano diffondono chiasso festaiolo. Tutto come al
solito. Questo piccolo teatro della crudele normalità è scombussolato dall'irrompere di due
intrecci criminosi. La passione trascina Consonni in una storia infame di sfruttamento e traffici
schiavistici di giovani donne, mentre un cospicuo panetto di droga, nascosto da due
spacciatori di via Padova, viene scoperto da alcuni inquilini della ringhiera...
GIALLO

ANDREA CAMILLERI, L’altro capo del filo, Sellerio
"Una pagina tira l'altra. Eppure la lettura non può che
scorrere con lentezza. C'è troppo dolore, c'è troppa
disperazione, nel paesaggio di realtà che si va ad
attraversare. Il mare è diventato una enorme fossa
comune, il teatro acquatile di una immane tragedia di
naufraghi: il quadrante acheronteo di violenze, lo
specchio deforme attraversato dai fantasmi di quanti
hanno sperato nella salvezza della fuga, sebbene
pagata con la spoliazione e con gli abusi, con l'urlo
raggelato delle madri e il pianto muto dei bambini che
non sanno come decifrare l'orrore che si è disegnato
nei loro occhi. Con quanta velocità è concesso di
leggere la lentezza della sacra rappresentazione
dell'esodo di una umanità straziata, tradita dalla storia
e offesa dalle politiche del sospetto e dell'egoismo? A
Vigàta, Montalbano è impegnato nella gestione degli
sbarchi, nei soccorsi ai migranti, nello smascheramento
degli scafisti. Ha la collaborazione del commissariato, di
vari volontari, e di due traduttori di madrelingua. Si
prodigano tutti. Si sacrificano, tra tenacia e spossatezza. Catarella si intenerisce, si infervora,
e mette a disposizione delle operazioni caritatevoli la sua innocente quanto fragorosa
rusticità. Il lettore procede, compunto, con il passo del pellegrino. E non si accorge che dietro
le pagine si sta armando un romanzo perfettamente misterioso. Persino Montalbano viene

colto di sorpresa. L'arrivo felpato del delitto gli dà il soprassalto..." (Salvatore Silvano Nigro)

GIALLO

IAN RANKIN, Come cani selvaggi, Longanesi
La vita da pensionato non soddisfa l’ispettore Rebus,
che non è certo fatto per dedicarsi agli hobby, ai viaggi
o ai piccoli lavoretti di casa. La vita da poliziotto è l’unica
che conosce e l’unica che ha un senso per lui. Così
quando Siobhan Clarke chiede il suo aiuto su un caso,
Rebus non ci pensa due volte a tornare in gioco. Clarke
sta indagando sull’omicidio di un anziano avvocato il cui
corpo è stato trovato accompagnato da un biglietto
minatorio. Dall’altra parte di Edimburgo, Big Ger
Cafferty – il grande nemico di Rebus – ha ricevuto un
biglietto identico, dopo che qualcuno gli ha sparato,
senza colpirlo. Un chiaro avvertimento, ma da parte di
chi? Perché? Chi vuole cambiare le carte in tavola nel
mondo della malavita di Edimburgo? Toccherà a Clarke
e Rebus collegare i puntini e fermare un assassino, in un
mondo senza regole tranne una: che cane mangia cane,
in città come in natura.

Le altre novità che da sabato 25 giugno troverete in Biblioteca:
INFORMATICA
C. CINI, Facebook marketing, Apogeo
M. DE GHETTO, SQL Server 2012. Guida all’uso, Fag
PSICOLOGIA
BENEINSEI, Sulla culla dell’arcobaleno. Il training autogeno per i bambini con l’uso
della fiaboterapia, Franco Angeli
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ
G. GARBUIO, Ho-oponopono occidentale, Il punto d’incontro
SCIENZE SOCIALI
L. PIGOZZI, Mio figlio mi adora. Figli in ostaggio e genitori modello, Nottetempo
E. PAGANO, Napolislam, Quattro D
ECONOMIA
N.G. MANKIW, L’essenziale di economia, Zanichelli
PROBLEMATICHE SOCIALI
M. SCROCCARO – C. PIETROBON, Pianeta Sanità. La sanità militare italiana nel Veneto

durante la Grande Guerra, Antiga
DIDATTICA
L. LONGO, Insegnare con la flipped classroom, La Scuola
G. RODARI, Esercizi di fantasia, Einaudi
MEDICINA E SALUTE
A.M. CLEMENT, Meglio nudi che inquinati, Il punto d’incontro
CUCINA E ALIMENTAZIONE
J. ROGERS, Gelati vegani, Tecniche Nuove
M. ZACCHIA, Le fluffose, IFood
R. FENOGLIO, Abbasso l’indice glicemico! 50+4 ricette per contenere l’IG mangiando
bene, Terra Nuova
C. BARDI, Sushi facilissimo, Gribaudo
Pausa pranzo bio, Editoriale Domus
Pizze e focacce, Editoriale Domus
BAMBINI
A. KOHN, Amarli senza se e senza ma, Il leone verde
FAI DA TE
Far da sé arredi design, Edibrico
ARCHITETTURA
Il Cinquecento, Marsilio
G. PERBELLINI, Le opere militari di difesa dei territori veneti nel Medioevo, Antiga
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI
IGORT, Quaderni giapponesi. Un viaggio nell’impero dei segni, Coconino Press
R. OLMOS, Cosimo, Logos
ESCURSIONI E SPORT
E. BRIZZI, Il giro dell’Altipiano di Asiago, Giunti
TURISMO E VIAGGI
R.M. POLCE, Wroclaw. Breslavia, Morellini
Venezia con i bambini, Touring
STORIA
S. DALLEY, Il retaggio della Mesopotamia, Adelphi
ALTRA NARRATIVA
A.C. SULZER, Post Scriptum, Sellerio
P. PULIXI, Prima di dirti addio, E/o
I. CAO, Ogni tuo respiro, Rizzoli
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
A.E. DAYTON, Seeker 2. La ribelle, Sperling & Kupfer
J. HAN, P.S. Ti amo ancora, Piemme
S. YOUNG, The Treatement, De Agostini

La ricetta della settimana
TORTA DI PESCHE SENZA BURRO E SENZA OLIO
Ingredienti: 220g farina, 4 uova, 150g zucchero, 180ml
latte, 200g pesche fresche o sciroppate, 10g lievito per
dolci, 1 pizzico di sale, aroma vaniglia o scorza di un
limone.

Sbucciare e tagliare le pesche a pezzetti. Sbattere i
tuorli con lo zucchero fino a ottenere un composto
chiaro e spumoso, aggiungere l’aroma, la farina
setacciata col lievito e poi il latte poco alla volta.
Montare gli albumi a neve ferma col pizzico di sale,
quindi unirli al composto mescolando delicatamente.
Infine unire i pezzetti di pesca. Versare in uno stampo
e cuocere a 180° per 45 minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.it

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