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Buona lettura e buon divertimento a tutti!

KENT HARUF, Canto della pianura, NNE
Con "Canto della pianura" si torna a Holt, dove Tom
Guthrie insegna storia al liceo e da solo si occupa dei
due figli piccoli, mentre la moglie passa le sue giornate
al buio, chiusa in una stanza. Intanto Victoria
Roubideaux a sedici anni scopre di essere incinta.
Quando la madre la caccia di casa, la ragazza chiede
aiuto a un'insegnante della scuola, Maggie Jones, e la
sua storia si lega a quella dei vecchi fratelli McPheron,
che da sempre vivono in solitudine dedicandosi
all'allevamento di mucche e giumente. Come in
"Benedizione", le vite dei personaggi di Holt si
intrecciano le une alle altre in un racconto corale di
dignità, di rimpianti e d'amore. In particolare, in questo
libro Kent Haruf rivolge la sua parola attenta e misurata
al cominciare della vita. E ce la consegna come una
gemma, pietra dura sfaccettata e preziosa, ma anche
delicato germoglio.

KENT HARUF, Crepuscolo, NNE

Alcuni protagonisti di Canto della pianura ritornano, come
i fratelli McPheron che, ormai invecchiati, stanno
imparando a vivere senza Victoria Roubideaux, la madre
single che avevano preso ad abitare con loro e che ora
ha lasciato il ranch per iniziare il college. Ma si affacciano
sulla scena anche volti nuovi, come quello di un ragazzo
solitario che si prende cura stoicamente di suo nonno.
Dietro esistenze apparentemente banali, ritroviamo la
maestria di Haruf nel rendere universali i temi della
solitudine e della sofferenza. Attraverso vite che si
intersecano, Crepuscolo ci svela il lato più profondo degli
esseri umani: la loro fragilità e resistenza, il loro egoismo
e la bontà, e la loro capacità di costruire legami solidi e
intimi, oltre la famiglia.

KENT HARUF, Benedizione, NNE
Nella cittadina di Holt, in Colorado, Dad Lewis affronta la
sua ultima estate: la moglie Mary e la figlia Lorraine gli
sono amorevolmente accanto, mentre gli amici si
alternano nel dare omaggio a una figura rispettata della
comunità. Ma nel passato di Dad si nascondono
fantasmi: il figlio Frank, che è fuggito di casa per mai più
tornare, e il commesso del negozio di ferramenta, che
aveva tradito la sua fiducia. Nella casa accanto, una
ragazzina orfana viene a vivere dalla nonna, e in paese
arriva il reverendo Lyle, che predica con passione la
verità e la non violenza e porta con sé un segreto. Nella
piccola e solida comunità abituata a espellere da sé tutto
ciò che non è conforme, Dad non sarà l'unico a dover
fare i conti con la vera natura del rimpianto, della
vergogna, della dignità e dell'amore. Kent Haruf affronta
i temi delle relazioni umane e delle scelte morali estreme
con delicatezza, senza mai alzare la voce, intrattenendo
una conversazione intima con il lettore che ha il tocco
della poesia.

ROSA

M.C. BEATON, La vendetta di Rainbird, Astoria

Nell'ultima puntata della serie non ci sono inquilini per
la Stagione, perché il decimo duca di Pelham,
proprietario della casa appena rientrato dalla guerra,
vuole usare 67 Clarges Street. Durante il viaggio di
ritorno ha incontrato Jenny, una giovane debuttante,
convinta non solo di essere la più bella ragazza
d'Inghilterra, ma anche che la bellezza sia dote
sufficiente a conquistare il mondo. Tra i due scoccano
subito scintille, e sarà compito anche in questa
avventura del saggio maggiordomo Rainbird prendere
in mano la situazione. Rainbird e i suoi, d'altra parte,
sono comprensibilmente nervosi: il duca si rivelerà un
buon padrone o una carogna come Palmer, il suo
agente? E l'affiatato gruppo della servitù riuscirà
finalmente a essere libero o qualche contrattempo lo
terrà ancora legato a 67 Clarges Street?

GIALLO

GUILLAUME MUSSO, La ragazza di Brooklyn, La nave di Teseo
Raphael - un giovane scrittore di successo, ora in crisi
creativa, e ragazzo padre - da sei mesi ha una
relazione con Anna. Anna è bella, dolce, intelligente,
eppure nasconde qualcosa. Durante un weekend
d'amore in Costa Azzurra, a sole tre settimane dal loro
matrimonio, Raphael non riesce a trattenersi e, con
insistenza, chiede ad Anna dettagli sul suo passato.
Anna, esasperata, mostra a Raphael un'immagine dalla
galleria fotografica del suo tablet, urlando: "Vedi
questo? L'ho fatto io." Raphael inorridisce alla vista di
quella immagine e fugge via. Un gesto di cui subito si
pente. Ma al suo ritorno, Anna non è più lì. Raphael la
cerca sul cellulare, che risulta spento. Torna a Parigi,
dove spera di ritrovarla, ma Anna non è a Parigi.
Raphael la ama, è pronto a perdonarle tutto. Ma deve
ritrovarla. Chiede aiuto a un suo amico, ex poliziotto,
Marc Caradec. Insieme perquisiscono la casa di Anna,
ma il buio diventa ancora più profondo, e il mistero
sempre più denso: nell'appartamento trovano 400.000
euro in contanti e due carte di identità false. Dunque
Anna, forse, non è Anna; e le reticenze di Anna sulla
propria vita non erano senza motivi; e quell'immagine, spaventosa, rimane, per Raphael, una
delle poche tracce da seguire, per scoprire la verità sulla persona che ama.

Le altre novità che da sabato 24 settembre troverete in Biblioteca:
FILOSOFIA
G. GERMANI, Madre Teresa e Gandhi. L’etica in azione, Mimesis
DIDATTICA
C. SCATAGLINI, Storia Facile per la scuola secondaria di primo grado, Erickson
M. MAZEAU – C. LE LOSTEC, Disprassia e apprendimento, Erickson
BOTANICA
P. WOHLLEBEN, La vita segreta degli alberi, Macro
GASTRONOMIA
Osterie d’Italia 2016, Slow Food
TEST UNIVERSITARI
Matematica zero. Per i precorsi e i test di ingresso a Ingegneria e Scienze, Pearson
SPORT
L. CORRADINI – V. RIZZOLI, Guida alle piste ciclabili del Trentino, Ediciclo

La ricetta della settimana

TORTA DI PANE AL CACAO
Ingredienti: 300g pane secco, 500ml latte intero, 1
uovo, 6 cucchiai zucchero, 2 cucchiai cacao amaro in
polvere, una manciata di mandorle..

Ridurre il pane a pezzetti e metterlo in una ciotola.
Portare il latte a ebollizione, poi versarlo sul pane e
mescolare tutto con un cucchiaio finchè il pane non
avrà assorbito il liquido. Aggiungere l’uovo, lo
zucchero, il cacao e mescolare ancora. Infine unire le
mandorle tritate grossolanamente e versare il
composto ottenuto in uno stampo imburrato e
cosparso di pan grattato. Cuocere a 180° per 40
minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da: vanigliacooking.blogspot.it

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