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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

MARCELA SERRANO, Il giardino di Amelia, Feltrinelli
Cile, anni ottanta, sotto la dittatura del generale
Pinochet. Un giovane sovversivo, Miguel Flores,
sospettato di svolgere attività rivoluzionarie, viene
mandato al confino in un paese nei pressi di una
grande tenuta, La Novena, di proprietà di una ricca
latifondista, Amelia. Tra i due, dopo un’iniziale
diffidenza, nasce un profondo legame, arricchito dal
gusto per la lettura. Amelia è una signora avanti negli
anni, vedova con figli, molto colta, che ha molto
viaggiato ed è stata traduttrice. La sua mentore è stata
una cugina, Sybil, che abita a Londra e lavora in una
grande casa editrice. La vita scorre tranquilla, Amelia e
Miguel conversano, meditano sul loro presente, sulla
vita, sui libri; il legame si fa sempre più stretto, lui va a
vivere da lei, finché una notte arrivano i militari a dargli
la caccia perché sono state scoperte delle armi sepolte
nella tenuta. Miguel riesce a fuggire, Amelia invece
viene catturata, torturata e solo quando è riconosciuta
estranea ai fatti viene rilasciata. Molti anni dopo
Miguel, malgrado si sia rifatto una vita in Europa,
rimane ossessionato dai ricordi e tramite Sybil viene a
sapere cosa è successo ad Amelia dopo la sua fuga.
Gettato nel più totale sconforto, capisce che l’unica chiave per superare i suoi sensi di colpa è
tornare in Cile e affrontare il proprio passato.

AVVENTURA

ILDEFONSO FALCONES, Gli eredi della terra, Longanesi
Barcellona, 1387. Arnau Estanyol, dopo le mille
traversie che hanno segnato la sua vita e la
costruzione della grandiosa Cattedrale del Mare, è
ormai uno dei più stimati notabili di Barcellona. Giunto
in città ancora in fasce e stretto tra le braccia del
padre, un misero bracciante, nessuno sa meglio di lui
quanto Barcellona possa essere dura e ingiusta con gli
umili. Tanto che oggi è amministratore del Piatto dei
Poveri, un'istituzione benefica della Cattedrale del Mare
che offre sostegno ai più bisognosi mediante le rendite
di vigneti, palazzi, botteghe e tributi, ma anche grazie
alle elemosine che lo stesso Arnau si incarica di
raccogliere per le strade. Sembra però che la città
pretenda da lui il sacrificio estremo. Ed è proprio dalla
chiesa tanto cara ad Arnau a giungere il segnale
d'allarme. Le campane di Santa Maria del Mar
risuonano in tutto il quartiere della Ribera: rintocchi a
lutto, che annunciano la morte di re Pietro... Ad
ascoltare quei suoni con particolare attenzione c'è un
ragazzino di soli dodici anni. Si chiama Hugo Llor, è
figlio di un uomo che ha perso la vita in mare, e ha
trovato lavoro nei cantieri navali grazie al generoso interessamento di Arnau. Ma i suoi sogni
di diventare un maestro d'ascia e costruire le splendide navi che per ora guarda soltanto dalla
spiaggia si infrangono contro una realtà spietata. Tornano in città i Puig, storici nemici di
Arnau: finalmente hanno l'occasione di mettere in atto una vendetta che covano da anni,
tanto sanguinosa quanto ignobile...

ANDREA DE CARLO, L’imperfetta meraviglia, Giunti

Succede in Provenza, d'autunno, stagione che mescola
le prime umide nebbie con un lungo strascico di calore
quasi estivo. I borghi e le ville si stanno vuotando di
abitanti e turisti. Ancora un grande evento però si
prepara. Quasi a sorpresa, sul locale campo di
aviazione, si terrà il concerto di una celebre band
inglese, i Bebonkers, un po' per fini umanitari, un po'
per celebrare il terzo matrimonio di Nick Cruickshank,
vocalist del gruppo e carismatico leader. I preparativi
fervono, tutti organizzati con piglio fermo da Aileen,
futura moglie di Nick. In paese c'è una gelateria gestita
da Milena Migliari, una giovane donna italiana che i
gelati li crea, li pensa, li esperimenta con tensione
d'artista. Un rovello continuo che ruota attorno
all'equilibrio instabile del gelato, alla sua imperfetta
meraviglia perché concepita per essere consumata o
per liquefarsi, per non durare. Milena ha detto addio
agli uomini e convive da qualche anno con Viviane. Un
rapporto solido, quasi a compensare l'evanescenza dei
gelati, l'appoggio di una donna stabile e forte, al punto
che, tra qualche giorno, Milena si sottoporrà alla fecondazione assistita. Eppure, in fondo,
Milena non ha voglia di farlo davvero questo passo che forse non ha proprio deciso. Incerta
senza confessarselo, Milena. Come Nick, che si domanda da quando il suo rapporto con Aileen
ha perso l'incanto dei primi tempi.
GIALLO

JUSSI ADLER OLSEN, La promessa, Marsilio
La consueta pennichella mattutina di Carl Mørck nel
seminterrato della centrale di polizia di Copenaghen
viene bruscamente interrotta dalla telefonata di un
collega di Bornholm, la più orientale delle isole danesi.
Da diciassette anni l’ispettore Christian Habersaat cerca
senza successo di far luce sulla morte misteriosa di una
ragazza, che gli apparve allora su una strada di
campagna, appesa a testa in giù tra i rami di un
albero. La Sezione Q, specializzata in casi irrisolti, è la
sua ultima speranza. Burbero e svogliato come al
solito, l’ispettore Mørck è riluttante ad accollarsi un
nuovo caso. Ma quando, poche ore dopo, lo stesso
Habersaat muore in circostanze drammatiche, si sente
in dovere di precipitarsi nella remota isola del Mar
Baltico insieme ai suoi due stravaganti assistenti, Rose
e Assad. In quel luogo lontano dal mondo, la Sezione
Q al completo dovrà indagare su personaggi dalla
volontà d’acciaio e dalle incredibili doti manipolatorie,
disposti a tutto pur di raggiungere i loro fi ni e
difendere i loro interessi. Sette dai riti esoterici, guru
carismatici e ragazze troppo ingenue: l’immersione
della squadra più anticonformista dell’intero corpo di
polizia nelle acque torbide di un’inchiesta costellata di misteri e false tracce porta alla luce il
marcio ben dissimulato della società danese contemporanea.

PIETRO GROSSI, Il passaggio, Feltrinelli
Ci siamo. Ecco cosa capisce Carlo non appena riceve
la telefonata di suo padre. Un pensiero immediato,
che non lascia dubbi. Ci siamo. E infatti basta quella
telefonata per spezzare in un attimo, in un breve
scambio di battute, la regolarità della sua vita
londinese, il lavoro allo studio di architettura, le sere e
i fine settimana allegri con la moglie Francesca e i
gemellini... Il padre - un padre debordante e iroso,
intemperante e pieno di genio, da cui Carlo ormai da
anni si tiene a distanza di sicurezza - lo chiama da
Upernavik, Groenlandia, per chiedergli di aiutarlo a
portare una barca, il Katrina, da lì fino in Canada.
Perché il passaggio del titolo è il celeberrimo
passaggio a Nord-Ovest, ed è su quelle acque
pericolose e fra quei ghiacci, fra quelle solitudini e gli
sporadici incontri con gli inuit delle coste, che ha
luogo il confronto fra un padre e un figlio.

ROSA

JENNIFER PROBST, Aspettando te, Corbaccio

Arilyn Meadows sa come liberare gli altri dallo stress,
ma ormai è oberata dal lavoro: oltre a essere
consulente
nell'agenzia Kinnections, è anche
insegnante di yoga, volontaria in un rifugio di cani
abbandonati, terapeuta per la gestione della rabbia e
unico sostegno dell'amatissimo nonno. Non le rimane
molto tempo per trovare lei la vera l'anima gemella, e
quando sorprende il suo fidanzato e compagno di yoga
in una posizione alquanto compromettente, decide di
troncare con fidanzato e yoga. In compenso assume
un incarico difficile: quello di insegnare l'autocontrollo
a un poliziotto eccessivamente manesco con i
criminali. E Stone Petty non è certo un tipo facile ed è
lontanissimo dagli ideali di armonia e serenità di Arilyn.
Anche se la mascolinità e l'erotismo che emana non la
lascia di certo indifferente...

STORICO

GIANNI BIONDILLO, Come sugli alberi le foglie, Guanda
Esiste una generazione di ragazzi che all'inizio del secolo
scorso vollero rivoluzionare l'arte. Si chiamavano
Boccioni, Erba, Sironi, Carrà, Russolo. Si conobbero nelle
aule dell'accademia di Brera. Seguivano le idee
avanguardiste del più anziano di loro, Filippo Tommaso
Marinetti. Si facevano chiamare Futuristi. Erano
interventisti convinti, si arruolarono senza indugio per il
fronte, idealizzando la guerra come igiene del mondo.
Molti di loro non tornarono a casa. Fra questi c'era un
giovane
comasco,
Antonio
Sant'Elia,
talento
luminosissimo e sfortunato. Morì da eroe, sul Carso, nel
1916, esattamente cento anni fa. Marinetti, divenuto
accademico durante il fascismo, fece del suo sacrificio
un'icona dell'eroe fascista. Lui è il personaggio centrale
tra i molti che questo romanzo di Gianni Biondillo riporta
in vita, nel contesto di una grande narrazione nazionale.

STORICO

WILLIAM MARCH, Compagnia K, Elliot

Gli uomini della Compagnia K sono ufficiali e soldati
americani. Vengono dal Mid-west, dall'Alabama, da New
York. Qualcuno di loro è povero e si è arruolato per
sfuggire alla fame. Qualcuno è un soldato di carriera,
qualcun altro è un idealista. Uno è un poeta, un altro un
assassino. Ognuno di loro racconta una piccola storia: di
quando si è ubriacato con i compagni, di quando ha ucciso
il proprio ufficiale comandante, di quando è stato esposto
ai gas tedeschi, di quando ha partecipato alla fucilazione di
prigionieri inermi. "Compagnia K" è un romanzo corale
sulla Prima guerra mondiale, ma anche un romanzo su
tutti i soldati di tutte le guerre, sugli uomini mandati a
morire senza un perché. Un libro universale, scritto con un
linguaggio moderno e asciutto da uno dei grandi narratori
americani, che di quella guerra è stato protagonista ed
eroe.

FANTASY

RANSOM RIGGS, La biblioteca delle anime, Rizzoli
Jacob, il protagonista sedicenne, che ha appena scoperto
di essere dotato di un nuovo, straordinario potere,
intraprende un rocambolesco viaggio per andare a
salvare i suoi amici Speciali tenuti prigionieri in una
fortezza apparentemente inespugnabile. Con lui ci sono
l’adorata Emma Bloom, la ragazza capace di creare il
fuoco con la punta delle dita, e Addison MacHenry, il
cane dotato del f iuto giusto per seguire la traccia
lasciata dagli Speciali rapiti. Insieme, i tre si lasciano alle
spalle la Londra moderna per infilarsi nei vicoli labirintici
di Devil’s Acre, i bassifondi più abietti dell’Inghilterra
vittoriana: infatti, sarà proprio qui che il destino dei
ragazzi Speciali di ogni luogo ed epoca dovrà essere
deciso una volta per tutte. Come i primi due romanzi
della saga, La biblioteca delle anime è un fantasy ad alto
tasso di emozione impreziosito da bizzarre fotografie
vintage: un’esperienza di lettura irripetibile.

THRILLER

LEE CHILD, Jack Reacher: punto di non ritorno, Longanesi

Jack Reacher torna a casa. O per lo meno al luogo più
simile a una casa che un uomo senza legami e senza
radici come lui abbia mai avuto. Dalle nevi e dal gelo del
South Dakota arriva fino in Virginia, per raggiungere il
quartier generale della 110ª Unità della polizia militare. È
lì che ha prestato servizio come maggiore, prima di
scegliere una vita libera lungo le strade d’America, al
servizio della giustizia. Un viaggio nel passato, ma anche
nel futuro: Reacher è spinto dal desiderio e dalla
curiosità di conoscere di persona la donna che ha preso il
suo posto, quel maggiore Susan Turner che finora è stata
per lui solo una voce gentile e intrigante al telefono. Ma
nulla va mai come deve andare. Susan Turner pare
scomparsa nel nulla e nessuno sembra gradire la
presenza di Reacher, al quale vengono annunciate due
notizie sconvolgenti. Una che lo riporta a un violento
episodio di sedici anni prima e lo potrebbe costringere ad
anni di galera. L’altra molto, troppo personale e
devastante per la sua coscienza. Di fronte a una minaccia
ci sono solo due strade da percorrere: la fuga o il
combattimento, e per un uomo come Reacher la scelta non si pone…

Le altre novità che da sabato 23 ottobre troverete in Biblioteca:
GIORNALISMO
C. GARBOLI, La gioia della partita, Adelphi
PSICOLOGIA
P. GALLO, La bussola del successo. Le regole per essere vincenti restando liberi,
Rizzoli
POLITICA
Perché sì. Le ragioni della riforma costituzionale, Laterza
USI E COSTUMI
M. MONTANARI, Il sugo della storia, Laterza
DIDATTICA
Lavori in corso. Esperienze di scuole attive, Junior
B. VERTECCHI, Manuale della valutazione. Analisi degli apprendimenti e dei
contesti, Franco Angeli
Dalla lingua di casa alle lingue del mondo, Junior
Lingue straniere nella scuola dell’infanzia, Guerra
M. OPPICI – P. GIOFFREDI, Tell me a story. Approccio narrativo e insegnamento
della lingua inglese nella scuola dell’infanzia, La scuola
MEDICINA E SALUTE
V. LONGO, La dieta della longevità, Vallardi
ALLEVAMENTO
C. GRAHAM, Allevare galline, Il castello

EDUCAZIONE DEI FIGLI
R. GILARDI – F. PORTINARI, Ho un sogno per mio figlio, La meridiana
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
DADO – FUBI – ALBO, MG2. Maschera gialla, Shockdom
ARTE
Tiziano Faedo (1912-1982). Maestro d’arte della Valle del Chiampo, Città di
Chiampo
C. VALENZUELA, Guida alle più belle case di artisti in Italia, Stampa Alternativa
CINEMA
Y. OZU, Scritti sul cinema, Donzelli
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
M. FILADELFIA, Con il cuore tra le nuvole, Mondadori

La ricetta della settimana
CAKE BANANE, CACAO E CANNELLA
Ingredienti: 110g farina 00, 100g farina integrale, 3
banane molto mature, 2 uova, 100g miele, 80ml olio
d’oliva, 60ml latte, 2 cucchiai colmi cacao amaro, 1
cucchiaino bicarbonato, un pizzico di sale, un
cucchiaino di cannella, aroma vaniglia.

Schiacciare le banane. Sbattere il miele con l’olio, poi,
sempre sbattendo, unire le uova. Unire la vaniglia, il
latte e le banane schiacciate, quindi le farine
setacciate con il sale e il bicarbonato e mescolare.
Dividere in due l’impasto: a una metà aggiungere la
cannella, all’altra il cacao. Versare il composto alla
cannella in uno stampo per plumcake, quindi sopra
quello al cacao. Con una forchetta mescolare dal
basso verso l’alto a “vortice” gli impasti per creare la
variegatura. Cuocere a 180° per 50 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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