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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

JESSICA PARK, Non ti lascerò cadere, Sperling
Blythe McGuire è riuscita ad affrontare il proprio inferno
personale, e ora può finalmente guardare in faccia il
futuro. Un futuro ormai inevitabilmente intrecciato a
quello dei fratelli Shepherd. Con Chris, condivide
un'incredibile storia d'amore. Dopo anni di incertezza e
stabilità, tra le sue braccia ha trovato la pace e la
tranquillità. Con Sabin, invece, condivide un'intensa
amicizia, che sta diventando ogni giorno più complicata e
presto verrà messa alla prova. Perché se Blythe e Chris,
insieme, sono riusciti a restare a galla in mezzo alla
tempesta, è Sabin ora a rischiare di annegare,
sopraffatto da un passato difficile che ancora lo
ossessiona. Il suo tormento minaccia di trascinare tutti e
tre in acque pericolose. E anche se Blythe è riuscita a
superare il proprio dolore e salvare se stessa, salvare
Sabin potrebbe essere, per lei, la sfida più grande di
sempre.

STORICO

MARINA PEREZAGUA, Yoro, La nave di Teseo

H si fa chiamare con una lettera muta, come mute sono
le vittime della storia, la stessa lettera che nella tavola
periodica indica l'idrogeno, l'elemento alla base della
bomba atomica. La sua storia comincia proprio il 6
agosto del 1945, quando il lancio di "Little Boy" su
Hiroshima la colpisce ancora bambina e la sfigura nel
profondo, lì dove risiede la storia di un corpo e la
promessa di una maternità. Da quel giorno, di cui H ha
minuziosamente ricostruito dati, orari e numeri per
colmare il vuoto dei pochi e assurdi ricordi, inizia il suo
racconto: una lettera urgente e totale, un'eterna
dichiarazione d'amore e di colpevolezza. H, ormai donna
cresciuta e sanata nel corpo, vive a New York ed è qui
che negli anni '60 incontra Jim, un marine sopravvissuto
agli orrori della guerra, e a cui, solo per pochi anni, era
stata affidata Yoro, un'orfana giapponese appena nata
alla fine del conflitto. Nell'incontro fra Jim e H, la ricerca
di Yoro - la figlia perduta e quella mai avuta - diviene il
fondamento di un legame indistruttibile e l'inizio di un
viaggio negli anni, dall'America al Giappone, dalla Namibia al Congo, fino alle radici della
colpa e alla scoperta di una verità impossibile e semplicissima, che solo l'amore più grande
può racchiudere.

ANDREW MILLER, La traversata, Bompiani
Maud e Tim si conoscono da poco. Hanno vite diverse e
caratteri diversi, ma un grande amore in comune: quello
per il mare. Mentre stanno sistemando la barca a vela di
Maud, lei si sente male e cade. Un incidente da poco, ma
tanto basta a far capire a Tim che la vuole, vuole
proteggerla, vuole starle accanto, più di quanto pensasse.
Maud però è una donna che basta a se stessa,
indipendente e forte, con un gran talento per la
sopravvivenza: anche dopo il matrimonio e la nascita della
loro bambina, per lei il lavoro e la vela vengono sempre
per primi. Finché non accade il peggio, gli equilibri della
coppia si incrinano e Maud cerca rifugio nel mare,
intraprendendo un viaggio che le farà raggiungere i propri
limiti e cambierà ogni cosa.

MATTEO ACHILLI, The startup. La sua idea accenderà il tuo futuro, Rizzoli

Avere diciott’anni ai margini di Roma, il cemento di
Corviale a fare da sfondo a tutti i sogni possibili, può
essere una condanna. Ma non se hai un’Idea in testa e sei
disposto a qualunque cosa per realizzarla. È quello che
succede a Matteo, sguardo di ghiaccio e una
determinazione capace di superare ogni ostacolo: un
padre che resta senza lavoro e deve reinventarsi proprio
quando lui sta per iscriversi all’università, un allenatore
che lo esclude dalle nazionali di nuoto Juniores perché
porta il cognome sbagliato e il grande amore, Emma, che
non ne può più di essere sempre al secondo posto nel suo
cuore. Perché il primo è occupato da lei, l’Idea. È il 2011,
Facebook è entrato di prepotenza nelle vite della gente, e
Matteo ha capito che quello che serve per far parlare chi
cerca con chi offre lavoro è proprio un social network:
eccola, la chiave per accendere il futuro. È così che il
ragazzo dalla massa ribelle di capelli castani lascia la
periferia estrema della Capitale – e lo scantinato dove con
un amico ha iniziato a progettare il suo sito - per dare
forma concreta alla sua intuizione. A Milano lo accoglie un coinquilino che parla solo per
indovinelli e citazioni di film e poi la Bocconi, il tempio della finanza e il luogo dove, con tanta
sfrontatezza e i contatti giusti, una startup può diventare una delle più importanti realtà nel
mercato delle risorse umane. Perché quando sogni in grande, i confini non esistono.
NOIR

ANTONELLA LATTANZI, Una storia nera, Mondadori
Roma, 7 agosto 2012. Il giorno dopo la festa di
compleanno della figlia minore, Vito Semeraro
scompare nel nulla. Vito si è separato da qualche tempo
dalla moglie Carla. Ma la piccola Mara il giorno del suo
terzo compleanno si sveglia chiedendo del papà. Carla,
per farla felice, lo invita a cena. In realtà, anche lei in
fondo ha voglia di rivedere Vito. Sono stati insieme per
tutta la vita, da quando lei era una bambina, sono stati
l'uno per l'altra il grande amore, l'unico, lo saranno per
sempre. Vito però era anche un marito geloso, violento,
capace di picchiarla per un sorriso al tabaccaio, per un
vestito troppo corto. "Può mai davvero finire un amore
così? anche così tremendo, anche così triste." A due
anni dal divorzio, la famiglia per una sera è di nuovo
unita: Vito, Carla, Mara e i due figli più grandi, Nicola e
Rosa. I regali, la torta, lo spumante: la festa va
sorprendentemente liscia. Ma, nelle ore successive, di
Vito si perdono le tracce. Carla e i ragazzi lo cercano
disperatamente; e non sono gli unici, perché Vito da
anni ha un'altra donna e un'altra quasi figlia, una
famiglia clandestina che da sempre relega in secondo
piano. Ma ha anche dei colleghi che lo stimano e, soprattutto, una sorella e un padre potenti,
giù a Massafra, in Puglia, i cui amici si mobilitano per scoprire la verità a modo loro. Sarà però
la polizia a trovarla, una verità. E alla giustizia verrà affidato il compito di accertarla. Ma in
questi casi può davvero esistere una sola, chiara, univoca verità? Antonella Lattanzi, voce

unica nel panorama letterario contemporaneo, costruisce un meccanismo narrativo miracoloso
– un giallo, un noir, una storia d'amore – popolato di creature splendidamente ambigue.
Attraverso una macchina linguistica prodigiosa e un ritmo incalzante e cinematografico,
percorre in funambolico equilibrio il crinale che separa bene e male, colpa e giustizia, amore e
violenza. E rivela, uno dopo l'altro, i segreti che ruotano attorno ai suoi personaggi, fino a far
luce su quello che è successo davvero la notte in cui Vito è scomparso.
THRILLER

DOUGLAS PRESTON & LINCOLN CHILD, La stanza di ossidiana, Rizzoli
Constance, la sua storica assistente, è annichilita dal
dolore e cerca conforto rifugiandosi nelle stanze
sotterranee della residenza di famiglia di Riverside Drive;
a niente servono le attenzioni di Proctor, la fedele guardia
del corpo di Pendergast, che tenta di rassicurarla. Nella
casa, però, un’ombra è in agguato. Una figura sinistra e
minacciosa, che emerge dal passato e che all’improvviso
trascina Constance via con sé. Proctor si lancia in un
inseguimento mozzafiato sulle tracce del rapitore fin nei
luoghi più remoti e lontani, dalla Mauritania alla Namibia
al Botswana. Eppure, proprio nel momento in cui l’uomo
sembra avvicinarsi alla soluzione, tutto si ribalta e un altro
complesso ingranaggio comincia a muoversi: dov’è la vera
Constance? Il rapitore non ha forse un volto conosciuto?
La stanza di ossidiana è una caccia all’uomo tra- volgente
e adrenalinica, capace di condurre il lettore attraverso una
serie di camere vuote, dentro un labirinto impossibile in
cui la soluzione, l’uscita, la fine sperata sembra essere
sempre dietro l’angolo.

BARBARA GARLASCHELLI, Non volevo morire vergine, Piemme

La vita di Barbara è cambiata all'improvviso a poco più di
quindici anni, quando per un tuffo in acqua troppo bassa
è rimasta tetraplegica. Quindici anni è l'età delle prime
cotte, delle prime schermaglie, dei batticuori. E del sesso.
Di tutte le perdite che l'incidente ha portato con sé, la più
insopportabile è proprio il pensiero di restare vergine per
sempre. Vergine non solo nel corpo, ma di esperienze, di
vita, di sbagli, di successi, di fallimenti, di viaggi, di sole.
Armata di coraggio, ironia e molta curiosità, Barbara
affronterà tutte le rivoluzioni imposte dalla nuova
condizione, fino a ritrovare se stessa in un corpo nuovo.
In una girandola di situazioni tragicomiche e di ragazzi e
uomini impacciati, generosi, a volte teneri, a volte crudeli,
Barbara compie la sua iniziazione al sesso e all'amore.
Con gli stessi slanci, le delusioni, gli entusiasmi che tutte
le donne, anche quelle con le gambe, conoscono molto
bene.

SILVIA AVALLONE, Da dove la vita è perfetta, Rizzoli
C’è un quartiere vicino alla città ma lontano dal
centro, con molte strade e nessuna via d’uscita. C’è
una ragazzina di nome Adele, che non si aspettava
nulla dalla vita, e invece la vita le regala una
decisione irreparabile. C’è Manuel, che per un
pezzetto di mondo placcato oro è disposto a tutto ma
sembra nato per perdere. Ci sono Dora e Fabio, che
si amano quasi da sempre ma quel “quasi” è una
frattura divaricata dal desiderio di un figlio. E poi c’è
Zeno, che dei desideri ha già imparato a fare a meno,
e ha solo diciassette anni. Questa è la loro storia,
d’amore e di abbandono, di genitori visti dai figli, che
poi è l’unico modo di guardarli. Un intreccio di attese,
scelte e rinunce che si sfiorano e illuminano il senso
più profondo dell’essere madri, padri e figli.
Eternamente in lotta, eternamente in cerca di un
luogo sicuro dove basta stare fermi per essere
altrove.

GIALLO

M.C. BEATON, Morte di una moglie perfetta, Astoria

Alto, magro, capelli rossi, occhi azzurri e ciglia lunghe,
Hamish Macbeth sembra (e forse è) pigro, sembra (ma
forse non è) confuso, sembra (e forse è) poco
ambizioso, più interessato a restare nel suo villaggio
con cani, pecore e galline che non a trasformarsi in un
poliziotto cittadino in carriera. Hamish sta pregustando
le delizie dell'estate delle Highlands, ma . quando
l'amata Priscilla ritorna a Lochdubh al braccio di un
nuovo fidanzato iniziano i guai, che si intensificano
quando nubi di moscerini invadono il paese e
definitivamente esplodono quando si trasferisce nel
villaggio Trixie Thomas, esempio di domestica
perfezione. Ben presto Trixie convince le altre signore a
farsi portatrici di pasti sani, a schierarsi contro il
consumo di alcol e tabacco e a pulire le case in modo
maniacale. Ben presto gli uomini del villaggio insorgono
e Macbeth deve risolvere un nuovo crimine: il
misterioso avvelenamento della moglie perfetta.

Le altre novità che da sabato 8 aprile troverete in Biblioteca:
PARAPSICOLOGIA
D. VIRTUE, L’angelo della creatività, My Life
TECNOLOGIA
A. MELDOLESI, E l’uomo creò l’uomo. CRISPR e la rivoluzione dell’editing genomico,
Bollati Boringhieri
ARTE
F.D.K. BOSCH, Il germe d’oro. Un’introduzione al simbolismo indiano, Adelphi
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI
M. CHO, Piccoli furti, Rizzoli
Wonder Woman 1, De Agostini
BARBUCCI, Sky Doll 2. Aqua, Bao
SPORT
J. LORENZO, Freno, curva, gas. La mia vita, Mondadori
LETTERATURA
AA.VV., Storie d’amore, Skira
A. COCCHIA, Tormenti, Sbc
STORIA
A.M. ALBERTON, “Finché Venezia salva non sia”. Esuli e garibaldini veneti nel
Risorgimento (1848-1866), Cierre
A. CAZZULLO, L’intervista. I 70 italiani che resteranno, Mondadori
ALTRA NARRATIVA
E. TIDYMAN, Shaft, Big Sur

NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
F. GEDA, Berlin. I lupi del Brandeburgo, Mondadori
C. RANDALL, Hyperversum. Ultimate, Giunti
A.D. DISTEFANO, Chi sta male non lo dice, Mondadori
L. RUBIN, Birthdate, De Agostini

La ricetta della settimana
TORTA MARMORIZZATA ALLA NUTELLA
Ingredienti: 230g farina 00, 50g amido di mais, 4 uova,
150g zucchero, 125ml yogurt cremoso, 60ml olio di
semi, 1 bustina lievito per dolci, un cucchiaino aroma
vaniglia, un pizzico di sale, 200g Nutella.
Montare le uova con lo zucchero fino a ottenere un
composto chiaro e spumoso. Aggiungere lo yogurt,
l’olio, l’aroma vaniglia e il sale continuando a
mescolare. Aggiungere la farina setacciata col lievito e
l’amido di mais sempre mescolando. Versare metà del
composto in una tortiera, sopra disporre metà Nutella
a cucchiaiate, versare l’altra metà del composto e poi
di nuovo la Nutella. Con una forchetta mescolare con
un movimento circolare dall’alto verso il basso per
ottenere l’effetto marmorizzato. Infornare a 180° per 50
minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.it

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