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Buona lettura e buon divertimento a tutti!

ERRI DE LUCA, La Natura Esposta, Feltrinelli
Lui abita in una "terra di transiti", sotto le montagne
vicine al confine. Aiuta gli stranieri a passare oltre, di
contrabbando, chiedendo per la tratta lo stesso denaro
che prendono altri - il fabbro, il fornaio - ma restituendolo
alla meta, perché a lui "piace essere utile all'età che da
queste parti va a finire al macero, al delirio alcolico,
all'ospizio". Ma la cosa attira l'attenzione, arriva ai
giornali, lo chiamano "il santo dei monti, il
contrabbandiere gentiluomo". Al fabbro e al fornaio, amici
d'infanzia a cui una volta ha salvato anche la vita, la cosa
non piace e lui si vede costretto ad allontanarsi dal paese
per un po', a svernare in una città sul mare. Lui sa
lavorare con le mani, plasma il marmo, e grazie alla
fiducia di un parroco sudamericano trova un impiego per
guadagnarsi da vivere lontano da casa: riparare un
grande crocifisso marmoreo, opera di un artista del
secolo scorso. La nudità del Cristo, la sua "natura
esposta", è stata coperta in passato da un panno che ora
la chiesa vuole rimuovere per restituire alla statua il suo
primo messaggio, ma lui scopre che sotto a quel panno
c'è - ultimo spasimo di una vita che si spegne - un principio di erezione. È soltanto la prima
delle scoperte che, nel corpo a corpo con la statua, si rivelano alle sue mani che scalpellano,
che indagano, che cercano il significato di qualcosa che lo riguarda da molto vicino...

ALAIN GILLOT, Una scacchiera nel cervello, E/O
Quando sua sorella parte affidandogli Léonard, il figlio
tredicenne, Vincent si sente messo con le spalle al muro.
In fondo è uomo solitario: ha rotto da tempo i ponti con
la famiglia d’origine e non ama troppo i ragazzini, anche
se di mestiere fa l’allenatore per la locale squadra di
calcio giovanile. Come rapportarsi con quel nipote che
rifugge ogni contatto e passa la notte a giocare a
scacchi? E come reagirà Léonard nei confronti di quello
zio sconosciuto, lui che al minimo gesto o parola
imprevista va nel panico più assoluto? La scacchiera nel
cervello è la storia di un uomo che non si aspetta più
niente dalla vita e le cui certezze, in seguito al miracolo
di un incontro, stanno per andare in pezzi. Nel tentativo
di tirare fuori dal suo isolamento un ragazzino che si
rivela affetto dalla sindrome di Asperger, anche Vincent
potrebbe aprirsi di nuovo al mondo.

STORICO

VALERIO MASSIMO MANFREDI, Teutoburgo, Mondadori
È un giorno di sole quando Armin chiama suo fratello
Wulf, per mostrargli un prodigio: la costruzione della
"strada che non si ferma mai". Una meraviglia che li
lascia senza fiato, il miracolo tecnico dei nemici romani,
capaci di creare dal nulla una strada che attraversa
foreste, fiumi, paludi e non devia nemmeno davanti alle
montagne. Improvvisamente i due sentono dei rumori: è
una pattuglia romana. Armin e Wulf sono catturati dai
soldati. Nel loro destino però non c'è la morte, né la
schiavitù. Perché Armin e Wulf sono figli di re. Sigmer, il
loro padre, è un guerriero terribile e fiero, principe
germanico rispettato e amato dalla sua tribù. La sua sola
debolezza era l'amicizia segreta con Druso, il grande
nemico, il generale romano precocemente scomparso
che Sigmer, di nascosto, ha imparato a conoscere e ad
ammirare. I due giovani devono abbandonare la terra
natale e il padre per essere condotti a Roma. Sono
principi, per quanto barbari. Saranno educati secondo i
costumi dell'Impero fino a diventare comandanti degli
ausiliari germanici delle legioni di Augusto. Sotto gli occhi
dell'inflessibile centurione Tauro, impareranno una nuova lingua, adotteranno nuove abitudini,
un modo diverso di pensare. E come possono Armin e Wolf, cresciuti nei boschi, non farsi
incantare dai prodigi di Roma? I due ragazzi diverranno Arminius e Flavus, cittadini romani.

Ma il richiamo del sangue è davvero spento in loro? La fedeltà agli avi può portare alla
decisione di tradire la terra che li ha adottati?
THRILLER

MASSIMO CARLOTTO, Il Turista, Rizzoli
Il Turista è un serial killer perfetto, diverso da ogni
altro. Tanto per cominciare, non "firma" i suoi omicidi e
non lancia sfide ai detective, perché farsi catturare è
l'ultimo dei suoi desideri. È un mago del
camuffamento, non uccide secondo uno schema fisso e
mai due volte nella stessa città o nello stesso Paese:
per questo lo chiamano il Turista. In più, non prova
empatia né rimorso o paura, esercita un controllo
totale sulla propria psicopatia. In altre parole, è
imprendibile, l'incubo delle polizie di tutta Europa.
Anche il più glaciale degli assassini, però, prima o poi
commette un passo falso che lo fa finire in gabbia.
Succede a Venezia - il territorio di caccia ideale per
qualunque assassino - e la gabbia non è un carcere: è
una trappola ben più pericolosa, tesa da qualcuno che
in lui ha scorto la più letale delle opportunità. Anche
Pietro Sambo ha fatto un errore, uno solo ma pagato
carissimo. Adesso, ex capo della Omicidi, vive ai
margini, con il cuore a pezzi. Poi arriva l'occasione
giusta, quella per riconquistare onore e dignità. Ma per
prendere il Turista dovrà violare di nuovo le regole,
tutte, rischiando molto più della propria reputazione. Maestro riconosciuto del noir europeo,
Massimo Carlotto ci ha abituato a spingere i confini dei generi dove nessuno è mai arrivato.
Per scrivere il suo primo thriller ha fatto saltare ogni paradigma, costruendo una macchina
narrativa che non offre certezze se non quella dell'adrenalina che mette in circolo.
FANTASY

DAVID MITCHELL, I custodi di Slade House, Frassinelli

Voltato l’angolo di una via di Londra, proprio dove
occhieggiano le vetrine di un popolare pub inglese, lungo il
muro di mattoni che costeggia un vicolo strettissimo, se
tutto gira per il verso giusto, troverete l’ingresso di Slade
House. Un perfetto sconosciuto vi accoglierà chiamandovi
per nome e vi inviterà a entrare. La vostra prima reazione
sarà la fuga. Ma presto vi accorgerete che allontanarsi è
impossibile. Ogni nove anni, l’ultimo sabato di ottobre, gli
abitanti della casa - una sinistra coppia di gemelli –
estendono il loro particolare invito a una persona speciale,
sola o semplicemente diversa: un adolescente precoce, un
poliziotto fresco di divorzio, un timido studente
universitario. Ma che cosa succede, veramente, dentro I
custodi di Slade House? Per chi lo scopre, è già troppo
tardi…

Le altre novità che da sabato 17 settembre troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
U. LONGONI, Manuale del perfetto imbecille. Riconoscerlo per evitare la catastrofe
sentimentale, Franco Angeli
C. WILDING, 5 passi per rafforzare la tua autostima, Vallardi
FUMETTI
A. TOSTI, Topolino e il fumetto Disney italiano, Tunué
F. MATTICCHIO, Jones e altri sogni, Rizzoli
T. TSUGE, La mia vita in barca, Coconino Press
C. OLIVEROS, Il fabbricante di buste, Coconino Press
VIAGGI
C. AUGIAS, I segreti di Istanbul, Einaudi

La ricetta della settimana

PLUMCAKE ALLO YOGURT, VANIGLIA E
LIMONE
Ingredienti: 180g farina 00, 60g fecola di patate,
150g zucchero, 1 bustina di lievito, 250g yogurt
greco, 2 uova, 100ml olio di semi, scorza grattugiata
di un limone, una bacca di vaniglia, un pizzico di
sale.

Sbattere le uova con lo zucchero e i semini della
bacca di vaniglia con le fruste elettriche per almeno
10 minuti, fino a ottenere un composto gonfio, chiaro
e spumoso. Aggiungere lo yogurt greco, la scorza di
limone e l’olio a filo e mescolare. Setacciare la
farina, la fecola e il lievito e mescolare con la frusta
o una spatola, unendo anche il sale. Quando il
composto sarà liscio e omogeneo, versarlo in uno
stampo per plumcake e cuocerlo in forno a 180° per
40-45 minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.dolciagogo.it

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