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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

LEISA RAYVEN, Non mentire al mio cuore, Fabbri
Dopo più di sei anni Elissa soffre ancora per il suo
ultimo amore, Liam: biondo, bello e statuario come un
dio greco. E dimenticarlo sembra proprio impossibile,
visto che lui nel frattempo è diventato una star del
cinema e, con la sua nuova fiamma Angel, forma la
coppia più hot e fotografata del momento, per la quale
il mondo intero è letteralmente impazzito. Il destino ha
però deciso di farli rincontrare. La coppia di attori,
infatti, è stata scritturata in un teatro di Broadway per
La bisbetica domata di Shakespeare... ed Elissa è la
direttrice di scena dello spettacolo. A Elissa e Liam
basta il primo incontro per capire che la fiamma tra
loro si è riaccesa, anzi, che non si è mai spenta. Elissa
è incredibilmente sexy e brillante, così tanto che
presto starle accanto diventa per Liam un'eccitante e
seducente tortura. Lei infatti cerca in ogni modo di
evitarlo e sfuggirgli. Un po' per etica professionale, ma
soprattutto perché le ha lasciato ferite che non si sono
ancora rimarginate: Liam l'ha abbandonata da un
giorno all'altro, sparendo dalla sua vita senza
nemmeno una parola. Resistere all'attrazione, però, diventa sempre più difficile, finché una
notte accade l'inevitabile. Ma se ti chiami Liam Quinn e sei una star di fama internazionale, le
conseguenze delle tue azioni hanno sempre un prezzo altissimo. E travolgono chiunque ti stia
vicino...

ROSA

VALENTINA D’URBANO, Non aspettare la notte, Longanesi
Giugno 1994. Roma sta per affrontare un'altra estate
di turisti e afa quando ad Angelica viene offerta una
via di fuga: la grande villa in campagna di suo nonno,
a Borgo Gallico. Lì potrà riposarsi dagli studi di
giurisprudenza. E potrà continuare a nascondersi.
Perché a soli vent'anni Angelica è segnata dalla vita
non soltanto nell'animo ma anche su tutto il corpo.
Dopo l'incidente d'auto in cui sua madre è morta,
Angelica infatti, pur essendo bellissima, è coperta da
cicatrici. Per questo indossa sempre abiti lunghi e un
cappello a tesa larga. Ma nessuno può nascondersi per
sempre. A scoprirla sarà Tommaso, un ragazzo di
Borgo Gallico che la incrocia per caso e che non riesce
più a dimenticarla. Anche se non la può vedere bene,
perché Tommaso ha una malattia degenerativa agli
occhi e sono sempre più i giorni neri dei momenti di
luce. Ma non importa, perché Tommaso ha una
Polaroid, con cui può immortalare anche le cose che
sul momento non vede, così da poterle riguardare
quando recupera la vista. In quelle foto, Angelica è
bellissima, senza cicatrici, e Tommaso se ne innamora.
E con il suo amore e la sua allegria la coinvolge, nonostante le ritrosie. Ma proprio quando
sembra che sia possibile non aspettare la notte, la notte li travolge...
STORICO

MARCO BUTICCHI, Casa di mare, Longanesi

È la notte del 14 febbraio del 1983. Dovrebbe essere
una sera di festa, ma Albino Buticchi è da solo nella
sua grande villa di Lerici. Attorno a lui tutto è silenzio,
ma dentro la sua mente i pensieri si affollano, e
finiscono per correre tutti verso una sola direzione: la
pistola che stringe in mano. L'arma che presto si
punterà alla tempia. Ma cosa ha spinto un uomo
abituato al successo a compiere quel gesto estremo?
La vita di Albino Buticchi è stata tutta all'insegna delle
passioni. Quella per la velocità e per le auto da corsa,
innanzitutto, che lo porta a diventare un pilota di fama,
al volante di alcune tra le più titolate vetture da
competizione della sua epoca. Quella per il calcio, che
lo fa diventare, poco più che quarantenne, presidente
del Milan. E quella, dalle conseguenze tragiche, per il
gioco d'azzardo: una passione divorante che lo
costringe ad accumulare perdite via via sempre più
ingenti. Una vita straordinaria la sua, costellata di
avventure - dalle esperienze difficili durante la seconda
guerra mondiale alla legione straniera fino alla
vertiginosa ascesa economica e sociale durante gli anni
del boom. Un'esistenza sempre al limite tra l'ambizione e l'eccesso e piena di accadimenti che,
visti oggi, hanno quasi il sapore di un favoloso romanzo d'avventura. Eppure, sono state
persone uniche come Albino Buticchi a fare l'Italia quando dell'Italia restavano solo macerie.

JONATHAN SAFRAN FOER, Eccomi, Guanda
Ambientata a Washington durante quattro, convulse
settimane, "Eccomi" è la storia di una famiglia in crisi.
Mentre Jacob, Julia e i loro tre figli sono costretti a
confrontarsi con la distanza tra la vita che desiderano e
quella che si trovano a vivere, arrivano da Israele
alcuni parenti in visita. I tradimenti coniugali veri o
presunti, le frustrazioni professionali, le ribellioni
adolescenziali e le domande esistenziali dei figli, i
pensieri suicidi del nonno, la malattia del cane: tutto
per Jacob e Julia rimane come sospeso quando un
forte terremoto colpisce il Medio Oriente, innescando
una serie di reazioni a catena che portano all'invasione
dello stato di Israele. Di fronte a questo scenario
inatteso, tutti sono costretti a confrontarsi con scelte a
cui non erano preparati, e a interrogarsi sul significato
della parola casa.

THRILLER

TIM BAKER, Il lungo sonno, Mondadori
Los Angeles, 1960. Hanno rapito il figlio del Vecchio
Bannister, uno degli uomini più ricchi del paese. Brutta
storia. Alston, l'investigatore privato ingaggiato per
ritrovarlo, non riesce a capire perché il Vecchio non
vuole pagare il riscatto. Per crudeltà? Per avarizia?
Perché troppo interessato alla sua nuova e troppo
giovane moglie? O forse perché quel figlio non è suo?
Brutta storia davvero. In una Los Angeles levigata e
indifferente – ville imbottite di domestici e prati
curatissimi – l'investigatore è solo con il suo istinto,
come nei vecchi indimenticati romanzi di Chandler. Sono
gli anni Sessanta, non ci sono i cellulari, non c'è la prova
del DNA, poche le intercettazioni, archivi informatici
inesistenti. Per avere un'informazione bisogna pestare
qualche povero cristo o baciare qualche cameriera
ingenua. E in questa indagine poliziesca, sontuosamente
intricata, pulsa il cuore di una città corrotta nelle
fondamenta, dove la vita vale meno di zero.

THRILLER

C.L. TAYLOR, La ragazza senza ricordi, Longanesi
Jane Hughes ha un compagno che la ama, un lavoro in
un centro per animali randagi e vive in un piccolo
cottage nel Galles. È una donna realizzata e felice, come
tante, ma la sua vita si fonda su una menzogna. Perché
Jane Hughes non esiste. Cinque anni prima era partita
per un viaggio in Nepal con le sue migliori amiche.
Quattro ragazze molto diverse l'una dall'altra ma legate
da un'amicizia di lunga data, capace di resistere agli
anni dell'adolescenza e dell'università, seppure a volte in
fragile equilibrio. Doveva essere la vacanza della vita,
fatta di yoga, meditazione e splendidi panorami, una
settimana che avrebbe dovuto trasformarsi in un ricordo
meraviglioso, ma che si è rivelata un incubo. Perché da
quel viaggio due delle quattro ragazze non sono più
tornate. Jane pensa di essersi lasciata tutto alle spalle,
di poter ricominciare a vivere con una nuova identità, di
dimenticare quello che è accaduto, ma qualcuno non ha
intenzione di permetterglielo. Qualcuno che sa la verità
su quella terribile settimana e che è tornato per
tormentarla, per distruggere tutto quello che Jane ha
faticosamente ricostruito.
ROSA

VERONIQUE OLMI, Un autunno a Parigi, Piemme

Suzanne ha l'orecchio attento all'armonia della vita. È
accordatrice di pianoforti da sempre, e da sempre sa
ascoltare la cadenza delle giornate, il ritmo della sua
stessa esistenza, le note sempre uguali dei suoi pensieri.
Finché, un giorno, un incontro cambia tutto. Quel giorno
di settembre, in cui Suzanne entra per la prima volta a
casa di Serge, a Montmartre. È lì per accordare il piano
di suo figlio. All'inizio, Suzanne e Serge non si accorgono
l'una dell'altro. Ma poi una nota nuova e improvvisa
sembra risuonare nell'aria. E i due, a poco a poco, pur
essendo entrambi sposati, invischiati in altre vite, si
innamorano. Al punto che Serge sceglierà di fare di
Suzanne l'unica depositaria di un segreto terribile,
legato alla sua infanzia, un segreto che gli avvelena la
vita. Un amore impossibile, il loro, tormentato, destinato
a finire. Eppure, un incontro che racchiuderà per
entrambi il senso di una vita.

CARMELA SCOTTI, L’imperfetta, Garzanti
Per Catena la notte è sempre stata un rifugio speciale. Un
rifugio tra le braccia di suo padre, per disegnare insieme
le costellazioni incastonate nel cielo, imparare i nomi delle
stelle più lontane e delle erbe curative, leggere libri colmi
di storie fantastiche. Ma da quando suo padre non c’è più,
Catena ha imparato che la notte può anche fare paura e
può nascondere ombre oscure. L’ombra delle mani della
madre che la obbligano al duro lavoro nei campi e le
impediscono di leggere, quella degli occhi gelidi e inquieti
dello zio che la inseguono negli angoli più remoti della
casa. Le sue sorelle sembrano non vederla più, ormai è la
figlia imperfetta e il ricordo del calore dell’amore di suo
padre non basta a riscaldare il gelo nelle ossa. Catena ha
solo sedici anni e decide che non vuole più avere paura. E
l’ultima notte nella sua vecchia casa si colora del rosso
della vendetta. Poi, la fuga nel bosco, dove cerca riparo
con la sola compagnia dei suoi amati libri. È grazie a loro
e agli insegnamenti del padre che Catena riesce a
sopravvivere nella foresta. Ma nel suo rifugio, fatto di un
cielo di foglie e di rami intrecciati, la ragazza non è ancora
al sicuro. La stanno cercando e per salvarsi Catena deve ridisegnare la sua vita, la vita di una
bambina che è dovuta crescere troppo in fretta, ma che può ancora amare di un amore, forse
imperfetto, ma forte come il vento. Con questo romanzo potente, finalista al prestigioso
Premio Calvino, Carmela Scotti ci guida al cuore di una storia antica e insieme attualissima,
illuminata da un’intensa e affilata voce femminile. La storia di una ragazza coraggiosa e
troppo sola. Della sua voglia di vivere contro tutti e tutti. Di una stella che continua a brillare
anche in un cielo coperto di nuvole.

ROSA

AUDREY CARLAN, Calendar Girl: luglio, agosto, settembre, Mondadori
Dopo un mese a Miami al fianco di Anton Santiago,
l'astro nascente dell'hip-hop, per Mia è arrivato il
momento di passare un po' di tempo con Wes, e
trovare finalmente il coraggio di dare un nome a quel
filo che li ha tenuti uniti in tutti questi mesi. Di aprire
le porte all'amore e riprendere il suo viaggio forte di
un legame nuovo, di un uomo che desidera essere il
suo presente e il suo futuro. Ma quello che Mia non sa
è che Maxwell Cunningham, il proprietario
dell'industria petrolifera Cunningham Oil & Gas, che la
sta aspettando in Texas, è destinato a cambiare
completamente le carte in tavola. Ha in serbo per lei
rivelazioni che la costringeranno a rimettere in gioco
tutto, a rivedere completamente il suo passato e
quello di tutta la sua famiglia. La madre di Mia, che
aveva abbandonato lei e sua sorella molti anni prima,
aveva tenuto loro nascosto un segreto enorme, la cui
forza esplosiva è destinata a colpire tutti, anche
Wes...

Le altre novità che da sabato 10 settembre troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
A. FAVARETTO, Dimentica i due di picche, diventa un asso di cuori. La seduzione con la
PNL, Anteprima
RELIGIONE
G. COLTRI – M. PAVAN, Una notte di vento (Nicodemo in cerca di Gesù), Editrice Veneta
SCIENZE POLITICHE
B.-C. HAN, Psicopolitica, Nottetempo
RELAZIONI INTERPERSONALI
C. HARTMAN, Comandi tu, Piemme
ARTE
P. SOLLERS, Le passioni di Francis Bacon, Abscondita
A. BIANCONI, You and myself. Performance 2006-2016, Silvana
SPORT
A. LEFRANC, Il ring invisibile, 66Tha2nd
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
P.C. & K. CAST, Hidden, Nord

La ricetta della settimana
TORTA AI FRUTTI ROSSI
Ingredienti: 300g farina 00, 150g burro freddo, 150g
zucchero, scorza di limone, 1 uovo, 1 bustina lievito
per dolci, 1 pizzico di sale, 125g mirtilli, 125g
lamponi, zucchero.

Lavorare velocemente il burro con lo zucchero e il
sale, quindi aggiungere l’uovo, la scorza di limone, la
farina setacciata col lievito. Impastare e formare una
palla: avvolgerla nella pellicola e riporla in frigo per
almeno due ore. Quindi stendete l’impasto e
ritagliarne delle striscioline, al centro delle quali
disporre i frutti rossi in fila cosparsi di zucchero.
Avvolgere le strisce su loro stesse racchiudendo i
frutti, quindi collocare i “cordoni” così ottenuti a cerchi
concentrici all’interno di una tortiera, alternando
cordoni ai lamponi a cordoni ai mirtilli, fino a riempire
tutto lo spazio. Cuocere in forno a 180° per 30-35
minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cucchiaio.it

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