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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

JOHN BURNSIDE, La natura dell’amore, Fazi
Quando John per la prima volta si accorge che i testi
delle canzoni d’amore che passano alla radio hanno un
significato, capisce di essersi innamorato. È il suo
incontro con l’amore e ha il volto di Madeleine – la
cugina che lo incanta con le sue dita affusolate e le
unghie dipinte, sempre diversa eppure sempre lei.
Madeleine gli fa ascoltare I Put a Spell on You nella
versione di Nina Simone, la cosa più bella che lui abbia
mai sentito, e mentre suo padre si prepara a lasciare la
Scozia per approdare a Corby, dove lo attende un lavoro
in un’acciaieria, John è totalmente avvinto da
quest’incantesimo, un incantesimo che si trasforma in
ossessione
e
durerà
tutta
la
vita.
E in effetti Madeleine ricorre in tutto il libro: ogni donna
che John incontrerà non sarà che un riflesso della
cugina, la prima di una schiera celeste di misteriose e
belle ragazze che infiammano la sua immaginazione –
una sconosciuta che in un caffè gli canta una canzone,
un’amica incontrata in un ospedale psichiatrico che
danza davanti a lui nella sala da pranzo, e infine
Christine, una ragazza di cui da giovane si era follemente innamorato ma che ha rifiutato
senza
mai
spiegarsene
la
ragione.
La natura dell’amore è uno scorcio lucido e disarmante sul modo in cui gli uomini vivono
l’amore e un’indagine sulla natura inquietante dell’attrazione, che si dipana in un labirinto
contorto di desiderio e rifiuto. In sottofondo la colonna sonora della vita di Burnside e le

influenze culturali che hanno contribuito a plasmare la sua essenza: il jazz e la musica rock, la
fotografia di Diane Arbus, i tristi paesaggi invernali del Nord della Norvegia e le abbuffate di
LSD
a
Cambridge.
Questo romanzo è più di un memoir, è un libro sulla memoria, cioè l’altra faccia dell’amore, in
cui perdersi e trovarsi sono in fondo la stessa cosa.
STORICO

MICHELE MARI, Leggenda privata, Einaudi
L'Accademia dei Ciechi ha deliberato: Michele Mari deve
scrivere la sua autobiografia. O, come gli ha intimato
Quello che Gorgoglia, «isshgioman'zo con cui ti
chonshgedi». Se hai avuto un padre il cui carattere si
colloca all'intersezione di Mosè con John Huston, e una
madre costretta a darti il bacino della buonanotte di
nascosto, allora l'infanzia che hai vissuto non poteva
definirsi altro che «sanguinosa». Poi arriva l'adolescenza,
e fra un viscido bollito e un Mottarello, in trattoria,
avviene l'incontro fatale: una cameriera volgarotta e
senza nome che accende le fantasie erotiche del futuro
autore delle Cento poesie d'amore a Ladyhawke... Ma è
davvero una ragazza o un golem manovrato da qualche
Entità? Assieme a lei, in una «leggenda privata»
documentata da straordinarie fotografie, la famiglia
dell'autore e il suo originalissimo lessico. E poi la scuola,
la cultura a Milano negli anni Sessanta e Settanta, e
alcune illustri comparse come Dino Buzzati, Walter
Bonatti, Eugenio Montale, Enzo Jannacci e Giorgio
Gaber. Chiamando a raccolta tutti i suoi fantasmi e tutte
le sue ossessioni (fra cui un numero non indifferente di
ultracorpi), Michele Mari passa al microscopio i tasselli di
un'intera esistenza: la sua. Un romanzo di formazione giocoso e serissimo che è anche un
atto di coerenza verso le ragioni piú esose della letteratura.

MARTA ZURA-PUNTARONI, Grande era onirica, Minimum Fax

La vita della giovane Marta è un viaggio impaziente tra i
viali di Parigi, le piazze di Siena e i boschi delle Marche.
È un viaggio tramato da amori assoluti e assolutamente
sbagliati, cosparso di farmaci e rituali per tenere a bada
l'ansia, nell'attesa testarda della felicità. Marta sa di aver
estratto una buona carta alla ruota dei destini, tutto è
stato preparato perché le cose vadano nel verso giusto
per lei, ma lo stare bene è la superficie levigata e
illusoria di un lago ghiacciato. Marta si muove verso il
centro, dove la crosta è più sottile, il pericolo non si
percepisce e a volte sprofondare è inevitabile. Ma lei
non si rassegna, risale ostinata tra le onde dei sogni e
delle sostanze, della storia familiare e della passione
fatale per un uomo molto più grande di lei. "Grande era
onirica" è un romanzo poco educato, un racconto di
formazione coraggiosamente sincero e commovente,
sostenuto da una scrittura virtuosa, lucida e sognante.

MICHELA MARZANO, L’amore che mi resta, Einaudi
La sera in cui Giada si ammazza, Daria precipita in una
sofferenza che nutre con devozione religiosa, perché è
tutto ciò che le resta della figlia. Una sofferenza che la
letteratura non deve aver paura di affrontare. Per
questo siamo disposti a seguire Daria nel suo buio, dove
neanche il marito e l’altro figlio riescono ad aiutarla;
davanti allo scandalo di una simile perdita, ricominciare
a vivere sembra un sacrilegio. Daria si barrica dietro i
ricordi: quando non riusciva ad avere bambini e ne
voleva uno a ogni costo, quando finalmente ha adottato
Giada e il mondo «si è aggiustato», quando credeva di
essere una mamma perfetta e che l’amore curasse ogni
ferita. Con il calore avvolgente di una melodia, Michela
Marzano dà voce a una madre e al suo struggente de
profundis. Scavando nella verità delle relazioni umane,
parla di tutti noi. Del nostro desiderio di essere accolti e
capiti, della paura di essere abbandonati, del nostro
ostinato bisogno di amore, perché «senza amore si è
morti, prima ancora di morire».

THRILLER

ANDREA FREDIANI, Il custode dei 99 manoscritti, Newton Compton

Roma, IX secolo d.C. Nel periodo più oscuro del
Medioevo,
i
pontefici
contendono il
potere
all'imperatore e alle famiglie patrizie. Un terribile delitto
svela il complotto che ruota intorno a un misterioso
manoscritto, la Donazione di Costantino, un'arma in
grado di conferire un incredibile potere a chiunque ne
entri in possesso. Il suo custode, il bibliotecario
Anastasio, e Giovanna, un'aristocratica in cerca di
vendetta, hanno solo una settimana di tempo per
evitare che il prezioso documento finisca nelle mani
sbagliate, prima dell'incontro tra il re d'Italia e il papa,
che potrebbe cambiare i destini del mondo. Ma devono
anche lottare per la sopravvivenza di fronte a un uomo
spietato e sanguinario, disposto a tutto pur di ottenerlo
per far trionfare la sua fanatica visione del
Cristianesimo...

AVVENTURA

WILBUR SMITH, L’ultimo faraone, Longanesi
L’Egitto è sotto attacco. Tamose, il vecchio Faraone, è
stato ferito a morte, la leggendaria città di Luxor è
circondata e tutto sembra perduto. Taita, l’ex schiavo
diventato generale dell’esercito reale, si prepara a
ricevere il colpo finale dell’armata nemica. Ogni speranza
sembra perduta, ma è proprio nei frangenti più disperati
che Taita dà il meglio di sé. Con un tempismo perfetto,
l’inaspettato intervento di un suo vecchio amico ribalta le
sorti della battaglia, e l’esercito egizio festeggia la ritirata
del nemico. Tornato a Luxor come vincitore, Taita si
accorge subito che qualcosa non va. L’ascesa al trono di
Utteric, il nuovo Faraone, preannuncia un’era oscura per
il futuro dell’Egitto. Utteric infatti è tanto giovane quanto
debole e crudele. Sentendosi minacciato dall’influenza di
Taita presso la corte, in particolare dal suo affetto per il
suo più giovane e degno fratellastro, Rameses, accusa
Taita di alto tradimento e lo fa imprigionare,
condannandolo a morte certa. Rameses si trova
costretto a una scelta: aiutare Taita a fuggire
opponendosi alla folle tirannia del fratello, oppure
restare in silenzio. Per un uomo come lui, tuttavia, non c’è altra possibilità che quella di
lottare per il bene della sua amata terra. Dagli scintillanti templi di Luxor all’antica civiltà di
Sparta, L’ultimo faraone trasporta il lettore in un tempo in bilico tra il mito e la storia,
un’epoca di aspre lotte e alti ideali che si rivela straordinariamente attuale. Il Maestro
dell’Avventura ha davvero superato se stesso.

AVVENTURA

PETER GEYE, Dentro l’inverno, Einaudi
Il vecchio Harry Eide scompare nelle regioni selvagge che
circondano la cittadina di Gunflint, nel Minnesota. Non è
la prima volta che si confronta con le foreste spazzate dal
gelo invernale: trent'anni prima ci ha portato il figlio
Gustav, allora diciottenne. Quando Harry viene dichiarato
morto, è proprio Gustav a raccontare a Berit Lovig di quel
lungo, estenuante inverno. Berit è la donna che amava
suo padre e che, negli ultimi trent'anni, gli è stata vicina.
Le racconta della paura, delle mappe imprecise, del
freddo e della sensazione di non farcela. Soprattutto, le
dice che quel viaggio era per Harry l'unico modo per
mostrarsi degno di lei. Un tentativo disperato, per poco
non finito in tragedia, ma che, come un'iniziazione, ha
fatto del padre l'uomo che è stato e di Gus l'uomo che è.

STORICO

AMOS OZ, Tocca l’acqua, tocca il vento, Feltrinelli
Nel 1939, mentre i tedeschi avanzano in Polonia, Elisha
Pomerantz, piccolo orologiaio ebreo con la passione della
matematica e della musica, scappa nella foresta,
lasciandosi dietro la bella e intelligente moglie Stefa.
Stefa non si rende conto del pericolo, ma quando la
situazione precipita, si chiude in casa, poi viene travolta
anche lei dalla tempesta della guerra. Elisha, dopo aver
errato per i boschi europei, arriva prima in Grecia e poi in
Israele, dove trova rifugio in un piccolo kibbutz, e
silenziosamente si rimette a riparare gli orologi, a cercare
la musica nella matematica e la matematica nella musica.
Stefa, invece, deportata in Unione Sovietica, è costretta a
diventare una spia staliniana. E sognano di rivedersi.
"Tocca l'acqua, tocca il vento" è un romanzo insolito per
Amos Oz. Venato di realismo magico, ricco di simboli e di
speculazioni filosofiche, a tratti misterioso, con momenti
di grande dolcezza, racconta la fuga degli ebrei dallo
sterminio europeo.

THRILLER

BRIAN FREEMAN, La donna che cancellava i ricordi, Piemme
Si chiama Frankie Stein. Lavora a San Francisco. Se
credi ai miracoli, chiamala, e i brutti ricordi spariranno.
Per alcuni è capace di pura magia. Per altri, si diverte
un po' troppo a giocare a essere Dio. In ogni caso, che
se ne pensi bene o male, la dottoressa Frankie Stein fa
parlare di sé a San Francisco: ha sviluppato un
controverso metodo di ipnosi in grado di cancellare il
ricordo di eventi traumatici, ricostruendoli in modo da
"diminuire" il coinvolgimento del soggetto. Non tutti ci
credono; tra i più scettici il detective della Omicidi Frost
Easton - che spesso si ritrova a dover collaborare con
Frankie in tribunale. Frost è un uomo con un passato
ingombrante, che ha imparato a sue spese che non
esistono i miracoli. E nemmeno le coincidenze. E infatti,
quando una serie di donne ritrovate morte in zone
diverse della città vengono identificate tutte come ex
pazienti della dottoressa Stein, Frost sa che dovrà
partire da lei per capire chi si nasconde dietro gli
omicidi. Se vogliono fermare il serial killer che sta
terrorizzando la città del Golden Gate, Frankie e Frost
dovranno così navigare, insieme, le acque burrascose di
un'indagine sempre più intricata, imparando ad apprezzarsi a vicenda. Mentre il killer continua
a colpire: chi sarà la prossima vittima?

Le altre novità che da venerdì 14 aprile troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
M. RECALCATI, Il segreto del figlio. Da Edipo al figlio ritrovato, Feltrinelli
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ
A. PARAVICINI BAGLIANI, Il bestiario del papa, Einaudi
ECONOMIA
V. CALIA – S. PISU, Il caso Mattei, Chiarelettere
L. WENAR, Il re nero. Petrolio, risorse naturali e le regole che governano il mondo,
Luiss
DIDATTICA
Alfabetouno Junior. Percorso di prima alfabetizzazione per bambini stranieri
neoarrivati. Scuola primaria, Sestante
LINGUE
Test Italiano A2. suggerimenti ed esercizi per superare il test di Italiano livello A2 per
richiedenti permesso di soggiorno, con cd, Sestante
BOTANICA
S. MANCUSO, Plant revolution. Le piante hanno già inventato il nostro futuro, Giunti
MEDICINA E SALUTE

S. BENCIVELLI – D. OVADIA, È la medicina, bellezza! Perché è difficile parlare di salute,
Carocci
F. LAPORTE-ADAMSKI, La dieta Adamski, Vallardi
I. D’AMATO, Dossier Hamer, Mondadori
PUERICULTURA
D. VALENTE, Come liberare il potenziale del vostro bambino. Manuale pratico di
attività ispirate al metodo Montessori. Da 3 a 6 anni, Montessori 4 You
ARCHITETTURA
R. COTRONEO, Genius Loci. Nel teatro dell’arte, Contrasto
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI
J. JACOBS, E così conoscerai l’universo e gli dei, Eris
R. TAKAHASHI, Il bouquet rosso, Star Comics
LETTERATURA
J.M. COETZEE – A. KURTZ, La buona storia. Conversazioni su verità, finzione e
psicoterapia, Einaudi
TURISMO E VIAGGI
Barcellona, Edt
Valencia, Edt
Dublino, Edt
Tahiti e la Polinesia francese, Edt
Nicaragua, Edt
BIOGRAFIE
H. SEIPEL, Putin, Piemme
STORIA
H. MARGOLIUS KOVALY, Sotto una stella crudele. Una vita a Praga 1941-1968, Adelphi

La ricetta della settimana

TORTA OREO A STRATI
Ingredienti: 150g farina 00, 30g cacao amaro, 200ml
latte, 50ml olio di semi, 100g zucchero, 1 bustina
lievito per dolci, 2 uova, 5 biscotti Oreo, 1 pizzico di
sale. Per la farcitura: 250g formaggio fresco cremoso
(tipo Philadelphia), 30g zucchero a velo, 2 cucchiai di
latte, 10-12 biscotti Oreo.
Montare le uova con lo zucchero con le fruste per
almeno 5 minuti, fino a ottenere un composto chiaro e
spumoso. Sempre mescolando, aggiungere a filo l’olio
e il latte. Incorporare la farina, il cacao, il lievito
setacciati e il sale. Mescolare fino a ottemere un
composto liscio e omogeneo. Unire i biscotti Oreo
sbriciolati, quindi versare il composto in due tortiere
(metà per ciascuna) e cuocere a 180° per 25 minuti
circa. Nel frattempo preparare la farcitura: lavorare con
le fruste il formaggio cremoso con il latte e lo zucchero
a velo fino a ottenere una crema. Spalmarla sul primo
strato di torta raffreddato e sopra disporre gli Oreo
sbriciolati. Proseguire in egual maniera per gli altri due
strati.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.tanadelconiglio.com

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