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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

PAOLA MASTROCOLA, L’amore prima di noi, Einaudi
I miti sono quel che resta dopo la dimenticanza, la
rovina, il tempo che passa. Per questo sono eterni,
perché sono al fondo di noi. Paola Mastrocola ha
trovato una misura miracolosa per raccontarci una volta
ancora queste storie infinite: nelle sue pagine la
ricchezza e la leggerezza s'incontrano per la gioia pura
del lettore, parlando in fondo dell'amore e basta.
L'amore per un uomo, una donna, un fiume, una stella.
La nostra porzione illuminata, il punto in cui alla nostra
vita tocca ancora una parte del divino. L'amore per il
mondo, cosí com'è. Dentro ogni storia c'è una
domanda, che va dritta al cuore. In quale forma
dobbiamo amare? E la bellezza si può rapire? Si può,
amando, non conoscere l'amore? E quanto conta una
promessa? E perché a una certa età che chiamiamo
giovinezza abbiamo voglia di non concederci a nessuno,
e giocare, e stare a mezz'aria, in volo? Le domande
pungolano il mito, lo piegano a parlare da sé. Il
racconto seduce con la sua forza, muovendosi con
naturalezza dal passato al presente, in un tempo
indifferenziato, inanellando dialoghi senza virgolette,
parole che restano nell'aria. Storie che si richiamano e si inseguono, componendo un unico
romanzo.
ROSA

BARBARA TAYLOR BRADFORD, La villa dei due destini, Sperling
Inghilterra, 1938. Per Cavendon Hall è tempo di una
nuova sfida. È il 1938, su Cavendon Hall è finalmente
tornato a splendere il sole. Gli aristocratici Ingham e
gli Swann, loro fedeli servitori da secoli, sono riusciti
insieme a salvare dal baratro le proprie famiglie e la
tenuta. Sono stati anni difficili, ognuno di loro ha fatto
molti sacrifici. Ma, alla fine, hanno compiuto un
piccolo miracolo. E una nuova, giovane generazione di
eredi riempie di vita le grandi stanze e i maestosi
giardini della villa. La Prima Guerra Mondiale e la
Grande Depressione sono ormai un ricordo. E il peggio
sembra passato. Eppure, all'orizzonte, cupe nubi di
guerra minacciano ancora una volta l'Europa. Per
Cavendon Hall è tempo di affrontare la sfida più
difficile. Gli Ingham e gli Swann saranno chiamati di
nuovo a proteggersi l'un l'altro, e a dimostrare la loro
capacità di sopravvivenza e rinascita. E toccherà ai più
giovani delle due famiglie difendere la tenuta e
combattere per il proprio Paese. Con uno stile
inconfondibile e suggestivo, e un cast di personaggi
straordinario, arriva in Italia il terzo capitolo della serie
ambientata a Cavendon Hall e firmata da Barbara Taylor Bradford, già bestseller del New York
Times e del Sunday Times. Uno straordinario romanzo di intrighi, amori, dolori e gioie che i
lettori non dimenticheranno.

CARMINE ABATE, Il banchetto di nozze e altri sapori, Mondadori
C'è un incontro quotidiano che scandisce e rende più bella
la nostra vita, che ci sa sorprendere creando connessioni
inattese e meravigliose. L'incontro con il cibo. E anche il
destino del protagonista di questo libro è intrecciato con le
pietanze "saporitòse" di cui si nutre, dalla nascita in
Calabria alla maturità nel Nord. Il cibo è identità e qui
diventa motore del racconto: un'appassionata storia di
formazione attraverso i sapori e le fragranze che
rinsaldano il legame con le origini, accompagnano il
distacco dalla propria terra, annunciano il brivido
dell'ignoto. Ecco dunque le tredici cose buone del Natale, i
piatti preparati con giorni di anticipo, che lasciavano
intuire all'autore bambino il ritorno imminente del padre
dalla Germania. E poi, nell'adolescenza, nuovi appetiti che
troveranno soddisfazione nella letteratura: libri prelibati
che trasformano l'autore in un lettore onnivoro. Quando
toccherà a lui abbandonare il paese per un impiego in
Germania, dove incontrerà la donna della sua vita e poi
con lei deciderà di stabilirsi in Trentino – a metà strada tra
i loro mondi d'origine –, sarà ancora un piatto a celebrare
la nuova vita: la polenta con la 'nduja, sintesi perfetta di

Nord e Sud. Carmine Abate racconta il legame con la terra – la fatica che comporta, ma pure
le dolcezze, l'incanto – e poi gli affetti, i sogni e i successi di chi sperimenta luoghi e sapori
lontani, scegliendo di vivere, sempre, per addizione. E lo fa con un libro straordinario, che si
divora d'un fiato ed è capace di realizzare una prodigiosa armonia tra i sensi, con gli occhi che
leggono e trasmettono al cervello i sapori del cuore.
THRILLER

STEPHEN KING, Fine turno, Sperling
In un gelido lunedì di gennaio, Bill Hodges si è alzato
presto per andare dal medico. Il dolore lo assilla da un
po' e ha deciso di sapere da dove viene. Ma
evidentemente non è ancora arrivato il momento:
mentre aspetta pazientemente il suo turno, infatti, Bill
riceve la telefonata di un vecchio collega che chiede il
suo aiuto, e quello della socia Holly Gibney. Ha
pensato a loro perché l'apparente caso di omicidiosuicidio che si è trovato per le mani ha qualcosa di
sconvolgente: le due vittime sono Martine Stover e
sua madre. Martine era rimasta completamente
paralizzata nel massacro della Mercedes del 2009. Il
killer, Brady Hartsfield, sembra voler finire il lavoro
iniziato sette anni prima dalla camera 217
dell'ospedale dove tutti pensavano che sopravvivesse
in stato vegetativo. Mentre invece la diabolica mente
dell'Assassino della Mercedes non solo è vigile, ma ha
acquisito poteri inimmaginabili, tanto distruttivi da
mettere in pericolo l'intera città. Ancora una volta, Bill
Hodges e Holly Gibney devono trovare un modo per
fermare il mostro dotato di forza sovrannaturale. E a
Hodges non basteranno l'intelligenza e il cuore. In
gioco, c'è la sua anima. Dopo "Mr. Mercedes" e "Chi perde paga", King ha scritto il capitolo
conclusivo della sua trilogia poliziesca, nella quale l'autore, come ci ha ormai abituato,
combina il suo senso della suspense con uno sguardo lucidissimo sulla fragilità umana.
THRILLER

RUTH WARE, La donna della cabina numero 10, Corbaccio

Doveva essere la crociera perfetta. Le luci del grande
Nord su una nave di lusso, l’Aurora Borealis, in
compagnia di pochi e selezionatissimi ospiti. Un’ottima
opportunità professionale per la giornalista Lo
Blackwood, incaricata di sostituire il suo capo e ben
felice di trovare sollievo dallo choc provocato da un
tentativo di furto subito nella sua casa di Londra. Ma la
crociera si trasforma ben presto in un incubo atroce…
Durante la prima notte di viaggio, Lo assiste a quello
che ha tutta l’aria di essere un omicidio, proprio nella
cabina accanto alla sua, la numero 10. Non solo
nessuno le crede, ma la ragazza che dice di aver
incontrato nella stessa cabina sembra non essere mai
esistita: non è a bordo, nessuno la conosce, e le tracce
lasciate dalla sua misteriosa presenza svaniscono una
dopo l’altra. Bloccata sulla nave e sempre più isolata
nella sua ricerca, Lo cade in preda al terrore. Sta forse
impazzendo? Oppure è intrappolata in mezzo
all’oceano, unica testimone di un delitto e in balia di
uno spietato assassino?
ROSA

JENNIFER WEINER, E’ l’amore che sceglie, Piemme
Rachel Blum e Andy Landis hanno solo otto anni quando
si incontrano, una notte, nel corridoio di un ospedale.
Nata con un difetto cardiaco, Rachel è abituata alle
lunghe notti in corsia, ed è subito incuriosita da quel
ragazzino che si è presentato al pronto soccorso tutto
solo, con un braccio rotto. Lui le dice il suo nome. Lei gli
racconta la sua storia. Poco dopo, Andy scompare nello
studio del dottore, e Rachel torna alla sua stanza.
Entrambi pensano che non si vedranno mai più. Poi la
vita fa il suo corso: Rachel si trasferisce con la ricca
famiglia in Florida, Andy continua la sua vita a Filadelfia,
in un quartiere povero con una mamma sola che fa i
salti mortali per crescerlo, e, negli anni, scoprirà un
talento eccezionale per la corsa. Ma il futuro ha in serbo
altri piani per Andy e Rachel: perché, negli anni
successivi, le loro vite si intrecceranno di nuovo, in modi
che nessuno avrebbe potuto prevedere - per caso, per
destino, perché a volte non siamo noi a scegliere
l'amore, ma è l'amore a scegliere noi.

CHIARA MOSCARDELLI, Volevo solo andare a letto presto, Giunti

Agata Trambusti è una giovane donna ipocondriaca e
un po' nevrotica. Cresciuta nel borgo hippy di Calcata,
fuori Roma, da una madre single, ideologica e
innamorata di cristalloterapia che le ha vietato tutte le
cose piacevoli dell'infanzia - tra cui la televisione - ora
Agata vive a Roma, lavora in una casa d'aste ed è una
fan sfegatata di telenovelas brasiliane. Ma il suo
quieto, piccolo mondo va in frantumi quando si
"scontra" con un uomo misterioso durante un
sopralluogo in una villa sull'Appia per la valutazione di
alcuni quadri. Chi è? Che cosa vuole da lei? Perché la
segue persino a Barcellona durante un secondo
sopralluogo? Agata è letteralmente travolta da Fabrizio
Calcaterra. Vorrebbe liberarsene, ma capisce ben
presto che non può. I due sono legati a doppio filo:
perché c'è un mistero dietro i quadri che solo Agata
potrà svelare e perché entrambi sono in pericolo.
Rischiano soprattutto di lasciarsi andare...

ERMANNO REA, Nostalgia, Feltrinelli
Felice Lasco torna a Napoli, nel Rione Sanità, dopo
quarant'anni trascorsi fra Medio Oriente e Africa. La
madre sta morendo e lui la accudisce con tardiva ma
amorosa pazienza fino alla rapida morte. Invece di
tornare al Cairo dove lo aspetta l'amata compagna,
Felice sembra affamato delle sue radici, della sua
identità, del suo destino. E l'indugio coincide con
l'attesa di un incontro fatale con Oreste, noto ormai
come delinquente incallito. Felice racconta a un
medico dell'Ospedale San Gennaro dei poveri e a don
Luigi Rega, prete combattivo e maieuta, la sua storia.
Ha diciassette anni, è fiero del suo Gilera e della sua
amicizia con Oreste Spasiano, detto 'o Malommo,
compagno di sortite per i vicoli e di piccoli scippi. Poi
Oreste propone un vero e proprio furto in casa di un
usuraio, che, dato per assente, dorme invece nel suo
letto...

ANNA MARCHESINI, E’ arrivato l’arrotino, Rizzoli

Certi incontri hanno una forza quasi magica, perché
dilatano lo sguardo lasciando affiorare le nostre paure più
profonde. A volte sono persone, altre idee, altre ancora
solo voci. Ma tanto basta. Non saremo più gli stessi. È
quello che ci racconta Anna Marchesini in questo suo
ultimo romanzo. Due vite, due donne, due storie vicine e
lontane: una creatura che sta per venire al mondo e
un’orfana che del mondo conosce solo l’indifferenza. Un
prima e un poi legati a doppio filo dalla stessa presenza: il
passaggio dell’arrotino che deposita le sue orme sulla
polvere, lo specchio di tutto quello che nella vita temiamo
e amiamo. In bilico tra il sorriso e la lacrima, queste
pagine sono un inno alla gioia e alla libertà, il dono più
bello di una delle più grandi artiste italiane degli ultimi
anni.

CHUCK PALAHNIUK, Romance, Mondadori
La felicità è una bomba a orologeria e il mondo un luogo
disseminato di candele profumate, lucine difettose e
prese elettriche sovraccariche pronte a far divampare un
incendio. O perlomeno questo è il mondo dei personaggi
di Palahniuk, che non cede mai al sorriso di plastica del
pagliaccio americano e nemmeno al grande sogno degli
eroi venuti dalla provincia. Ma scava più a fondo e vede
la desolazione dietro le coppie felici, l'astuzia perversa
dei bambini, la crudeltà dei figli e l'egoismo dei genitori,
le bugie che cementano i matrimoni più di qualsiasi
promessa nuziale. I suoi adolescenti sono compulsivi
consumatori di show televisivi a premi dove il pubblico
succhia LSD da francobolli di Hello Kitty e i partecipanti
possono vincere tutto fino a morire. Sono ragazzini
disturbati che provano un nuovo tipo di sballo,
l'elettroshock con defibrillatore, oppure desiderano
raggiungere il padre morente solo per potergli
raccontare un'ultima barzelletta crudele. Sono adulti
grassi che sposano modelle ritardate, lavoratori dalle
personalità di scimmia o coyote, e donne che sposano
uomini che non sono una cima "con lo stesso spirito con cui si può assumere un dipendente a
tempo indeterminato".

Le altre novità che da sabato 29 ottobre troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
G. KRECH, L’arte di passare all’azione. Lezioni di psicologia giapponese per

smettere di rimandare, Giunti
P. GALLO, La bussola del successo. Le regole per essere vincenti restando liberi,
Rizzoli
SCIENZE SOCIALI
E. CATTANEO, Ogni giorno. Tra scienza e politica, Mondadori
DIRITTO
E. BELISARIO, G. ROMEO, Silenzi di stato, ChiareLettere
DIDATTICA
Lingue straniere nella scuola dell’infanzia, Guerra
BOTANICA
S. TASINAZZO, Flora dei Colli Berici
GESTIONE DELLA CASA
R. SCHIRA, La gioia del riordino in cucina, Vallardi
ALIMENTAZIONE
D. MAURIZI, Prodotti vegan, vegetariani e da agricoltura biologica, EPC
FUMETTI
DADO – FUBI – ALBO, Maschera Gialla 2, Shockdom
SPORT
A. ZANARDI, Volevo solo pedalare, Rizzoli
W. VELTRONI, La vita in novanta minuti, Rizzoli
VIAGGI
M. MARZIANI, Il pescatore di tempo. Piccole storie di pesca in acque dolci, Ediciclo
ALTRA NARRATIVA
M. VAZQUEZ MONTALBAN, Carvalho indaga, Feltrinelli
S. SARASSO, Da dove vengo io, Marsilio
A. COSSERY, I fannulloni nella valle fertile, Einaudi
C. ACHEBE, Le cose crollano, La nave di Teseo
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
R. ROWELL, Fangirl, Piemme
K. CASS, The Siren, Sperling & Kupfer
P. REEVE, Capolinea per le stelle, Giunti

La ricetta della settimana

CIAMBELLONE AL LATTE PER COLAZIONE
Ingredienti: 400g farina 00, 4 uova, 250g zucchero,
220ml latte fresco intero, 80ml olio di semi, 1 bustina di
lievito per dolci, scorza grattugiata di mezzo limone.

Sbattere le uova con lo zucchero fino a una
consistenza gonfia e spumosa. Aggiungere a filo,
sempre mescolando, il latte e l’olio, quindi la scorza di
limone. Setacciare assieme farina e lievito e
aggiungerli al composto, amalgamando con una
spatola. Versare in uno stampo per ciambelle e
infornare a 160° per 35-40 minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.vanigliaepistacchio.ifood.it

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