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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

FEDERICA MANZON, La nostalgia degli altri, Feltrinelli
Lizzie è volubile, egoista e piena di fascino, una dittatrice
nata,
circondata
da
una
fama
temeraria
fin
dall'adolescenza a Trieste. Adrian è timido, maldestro,
incapace di fare una mossa audace, eppure animato da
desideri pericolosi. Lavorano all'"acquario", una società
d'intrattenimento digitale che inventa giochi e mondi
immaginari. Lizzie nel reparto Immaginatori, Adrian nel
reparto dove si elaborano i numeri e "si trasformano
sentimenti e sogni in 0 e 1". Il loro incontro non potrebbe
essere più improbabile, eppure si innamorano. Non si
frequentano, ma ogni notte si scrivono. E quanto più i
corpi si sottraggono e il contatto virtuale dilaga, tanto più
cresce il loro innamoramento. Fatto solo di parole "perché Adrian scrive, eccome se scrive..."

STORICO

J.D. VANCE, Elegia americana, Garzanti

I nonni di J.D. sono sporchi, poveri e innamorati quando
emigrano giovanissimi dalle regioni dei monti Appalachi
verso l'Ohio nella speranza di una vita migliore. Ma quel
sogno di benessere e riscatto è solo sfiorato, perché
prima di diventare uomo il loro nipote lotterà a lungo
con la miseria e la violenza domestica: una madre
tossicodipendente,
patrigni
nullafacenti
che
si
susseguono uno dopo l'altro, vicini di casa alcolisti
capaci solamente di sopravvivere con i sussidi e
lamentarsi del governo, in una regione in cui i tassi di
disoccupazione sono sempre più alti e l'abbandono
scolastico è alle stelle. Eppure quella che J.D. Vance
racconta senza indulgenza ma con un amorevole
orgoglio di appartenenza non è l'eccezione ma è la
storia, in filigrana, di un Paese intero, di quel
proletariato bianco degli Stati Uniti che nelle recenti
elezioni presidenziali ha espresso la sua frustrazione
portando alla vittoria Donald Trump. "Elegia americana"
celebra un'America silenziosa e dà voce a quella classe
operaia dei bianchi degli Stati Uniti più profondi che un
tempo riempiva le chiese, coltivava le terre e faceva funzionare le industrie. Quel mondo non
c'è più, al suo posto solo ruggine e rabbia. E J.D. Vance diventa così il cantore, brutale e
appassionato, dell'implosione di un modello, di un'idea. Di un sogno che è stato a lungo
anche il nostro.

CYNTHIA OZICK, Le carte della Signorina Puttermesser, La nave di Teseo
Con una scrittura affascinante, originale, che canta come
un intero coro di sirene, Cynthia Ozick dà vita al suo
personaggio e alla sua storia più coinvolgente. Ruth
Puttermesser vive a New York. La sua cultura è
monumentale. La sua vita amorosa minima (preferisce
versare lacrime per Platone che divertirsi con Morris
Rappoport, sposato). Le sue fantasie, invece, rivelano
una sconcertante tendenza ad avverarsi – con
conseguenze disastrose per ciò che, comicamente,
definiamo realtà. La Signorina Puttermesser vorrebbe
tanto una figlia, e prontamente ne crea una, senza aiuto,
nella forma del primo golem femmina di cui si abbia
memoria. Mentre si dà da fare nelle pieghe polverose del
servizio civile, sogna di cambiare la città – ed ecco che
riesce a diventarne il sindaco. La Signorina Puttermesser
riflette sull’aldilà e vi si butta a capofitto, solo per
scoprire che trovare un paradiso significa anche perderlo.
Strabordante di immaginazione di vibrante umorismo, Le
carte della Signorina Puttermesser è un vero e proprio
luna-park letterario, scritto da una delle autrici più visionarie del nostro tempo.

LARS GUSTAFSSON, La ricetta del Dottor Wasser, Iperborea

Il 18 marzo del 2012 si poteva leggere sullo Svenska Dagbladet
il necrologio di Kurth Wasser, direttore generale e consigliere
medico, un tempo uno dei massimi esperti in disturbi del
sonno, unanimemente ricordato come professionista esemplare
e uomo riservato ma sempre pronto ad ascoltare e aiutare;
capace di mettere in pratica il pensiero positivo e di affrontare
tutte le nuove sfide, con coraggio e non senza una certa dose
di humour. Dal necrologio ci si potrebbe facilmente fare l’idea
che questo defunto amministratore sanitario fosse stato una
persona esemplare e una figura prominente nel campo della
medicina. Ma dalle note private del Dottor Wasser scopriamo
che la sua carriera non è stata poi così esemplare. Per diverse
ragioni, e quella principale è che sono passati diversi decenni
da quando il vero Kurth F. Wasser è scomparso. La sua identità
da giovane medico della DDR era stata elegantemente rubata
negli anni Cinquanta da un astuto ragazzo proveniente dalla
regione delle foreste nell’area di Norberg, spinto dalla
vertiginosa idea di avere davanti la possibilità di liberarsi della
propria vita. Molto fantasioso. Molto intelligente. E dotato di
marcate doti da Don Giovanni. Il dottor Wasser è una sua
invenzione – il trionfo della sua fantasia. A metà tra un
impostore e un uomo fortunato, si è reinventato ancora e
ancora – e si trova forse più vicino a noi di quanto possiamo
immaginare.

NOIR

MAURIZIO DE GIOVANNI, I Guardiani, Rizzoli
Napoli non è una città come le altre. Napoli non è neppure
una città sola. Perché sotto quella che conosciamo ce n’è
una sotterranea, nascosta agli occhi del mondo, con il buio
al posto della luce. Marco Di Giacomo l’aveva intuito, un
tempo, quando era un brillante antropologo e aveva un
talento unico nell’individuare collegamenti invisibili tra le
cose. Poi qualcosa non ha funzionato e ora, ad appena
quarant’anni, non è altro che un professore universitario
collerico e introverso, con un solo amico, il suo impacciato
ma utilissimo assistente Brazo Moscati. Considerati folli per
le loro accanite ricerche sui culti antichi, i due sono costante
oggetto dell’ironia di colleghi e studenti. Perciò nessuno si
meraviglia quando il direttore del loro dipartimento li
spedisce a fare da balie a una giornalista tedesca venuta in
Italia per scrivere un pezzo sensazionalistico sui luoghi
simbolo dell’esoterismo. Per liberarsi della seccatura, Marco
chiede aiuto a sua nipote Lisi, ricercatrice anche più geniale
dello zio ma con una preoccupante passione per le teorie
complottiste. I quattro s’imbatteranno in una lunga catena
di reati e strani eventi, scoprendosi parte di un disegno che potrebbe coinvolgere l’intera
umanità. Soltanto Maurizio de Giovanni poteva scrivere questo romanzo, che nasce dalla

conoscenza profonda di una città e della sua gente ma si spinge molto più lontano, mettendo
in discussione tutte le categorie, comprese quelle letterarie, per inseguire una verità che forse
avevamo davanti da sempre e non abbiamo mai voluto vedere. E questo è l’inizio. Solo
l’inizio.
STORICO

SVEVA CASATI MODIGNANI, Un battito d’ali, Mondadori
Sveva è inginocchiata nel suo giardino, intenta a sradicare
le erbe infestanti. All'improvviso sente un profumo
inequivocabile, quello di suo padre, e si rende conto di
quanto lui le sia ancora vicino nonostante sia mancato
ormai trent'anni fa. "Caro papà, è stato così che ho deciso
di raccontarti quello che ti ho sempre taciuto...", scrive,
aprendo lo scrigno della memoria. Il ricordo la riporta alla
fine degli anni cinquanta, a Milano, quando è una giovane
donna costretta a lasciare l'università per affacciarsi al
mondo del lavoro con la piena consapevolezza di non
saper fare nulla di concreto. Si improvvisa segretaria
prima in un ufficio di rappresentanza commerciale, poi in
una prestigiosa galleria d'arte, dove incrocia artisti e
intellettuali che solleticano la sua curiosità. Ma per quel
lavoro non sente alcuna inclinazione, e ben presto capisce
di dovere imboccare un'altra strada, perché ciò che le
piace davvero è il mestiere di scrivere. Diventerà una
narratrice dopo anni di giornalismo. Gli esordi di Sveva
Casati Modignani hanno dell'incredibile, anche perché
raccontano un'Italia del boom economico che non esiste più, dove le prospettive di lavoro
erano molto diverse da oggi. In questo viaggio nel passato, che alterna una graffiante lucidità
con la tenerezza che la lega alle persone amate, l'autrice conduce il lettore fino alle soglie
della sua affermazione come scrittrice, quando pubblica il suo primo romanzo. E ci ricorda
che, nella vita, nulla avviene per caso, che dagli errori si può imparare, che ogni porta chiusa
ha una sua chiave per aprirsi.
ROSA

RAFAEL CHIRBES, Paris-Austerlitz, Feltrinelli

Il narratore di questa storia, un giovane pittore madrileno di
famiglia benestante e affiliato al Partito comunista, ricorda,
in una confessione che forse deve a se stesso, e nella quale
a volte sembra volersi giustificare, i passi che l'hanno
portato a chiudere la sua relazione con Michel. Michel,
l'uomo maturo, di cinquant'anni e passa, l'operaio
specializzato, con la solidità del corpo di un contadino
normanno; l'uomo che lo ha accolto nella sua casa, nel suo
letto, nella sua vita, quando il giovane pittore era rimasto
senza un tetto a Parigi; Michel, il cui amore gli ha restituito
l'orgoglio e lo ha liberato dall'abbandono, oggi è
agonizzante all'ospedale Saint-Louis, ghermito dalla piaga,
la temuta e vergognosa malattia. Nei ricordi del giovane di
allora prevalgono quei giorni felici dell'inizio di tutto. Il
girovagare per le strade di Parigi, le bevute finché durava lo
stipendio, le amicizie spensierate, il desiderio che
avvampava, e allora la catapecchia che appariva come
l'accogliente tana della passione. Ma con il trascorrere dei
mesi, l'appartamentino senza luce inizia a essere asfissiante
e le tele rimaste bianche, posate contro le pareti, ricordano al giovane che non può affogare
le aspirazioni nel bicchiere di Pastis, né in amoreggiamenti che sente sempre più pesanti,
come il corpo massiccio di Michel.
STORICO

LESLEY LOKKO, La debuttante, Mondadori
Chalfont Hall, Dorset, 1938. Kit non ha ancora quindici
anni il giorno in cui assiste ai preparativi della festa
organizzata dai suoi genitori in occasione del debutto
in società della sorella Lily, la preferita di casa, che
subito dopo viene data in sposa a un nobile tedesco e
parte per la Germania. I genitori si rendono conto
troppo tardi di avere consegnato la figlia nelle mani di
un ufficiale delle SS e mandano Kit in Baviera a
tentare di convincere la sorella a tornare a casa. Ma
l'egocentrica e superficiale Lily è ormai profondamente
legata al partito nazista e all'entourage di Hitler. Nel
corso di questo viaggio Kit perderà la sua innocenza e
da quel momento la sua vita cambierà radicalmente
direzione, allontanandosi dall'ambiente conservatore
della famiglia d'origine.

FANTASY

SARAH J. MAAS, Il trono di ghiaccio, Mondadori
Nessuno esce vivo dalle miniere di Endovier. Celaena, la
migliore assassina nel regno di Adarlan, è lì rinchiusa da
un anno e quando le offrono la possibilità di diventare
sicario di corte, non esita neppure un istante ad accettare.
Ma la lotta è appena all'inizio: Celaena deve affrontare
ventitré contendenti. Se vincerà, diventerà la paladina del
re e dopo quattro anni di servizio sarà libera. Il Principe
Ereditario è il suo maggiore alleato. Il Capitano delie
Guardie la protegge. Entrambi la amano. Ma l'amore e il
talento non bastano per vincere. Nel castello un pericolo
insidioso è in agguato, e ben presto Celaena capisce che le
persone di cui fidarsi sono sempre meno...

Le altre novità che da sabato 22 aprile troverete in Biblioteca:
SCIENZE POLITICHE
H. ARENDT, Per un’etica della responsabilità. Lezioni di teoria politica, Mimesis
GESTIONE E MARKETING
F. ANTONACCI – C. CARRIERO, Local Marketing. Strategie per promuovere e vendere sul
territorio, Hoepli
ARTE
HR Giger ARh+, Taschen
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
S. GAUTHIER – A. FLECHAIS, L’uomo montagna, Tunué
ESCURSIONI E SPORT
A. CONZ – G. TOMIO, Lagorai e Cima d’Asta. Arrampicate sul “granito delle Dolomiti”,
Versante Sud
TURISMO E VIAGGI
Belize, Edt
Siena e le terre senesi, Touring
Umbria, Touring
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
P. ZANNONER, L’ultimo faro, De Agostini
H. BLACK, Nel profondo della foresta, Mondadori
A.E. DAYTON, Seeker 3. La ragazza del destino, Sperling & Kupfer

A.G. HOWARD, 6 cose impossibili, Newton Compton
MATT & BISE, Una mamma per nemica, Mondadori

La ricetta della settimana
GALETTE DI MELE, PERE E CRUMBLE DI NOCI
Ingredienti: impasto: 240g farina 00, 165g burro, 100120ml acqua fredda, mezzo cucchiaino di sale.
Crumble di noci: 100g noci, 60g farina, 70g burro, 50g
zucchero di canna, mezzo cucchiano di cannella e
mezzo di sale. Ripieno: 2 mele, 2 pere, 50g zucchero,
1 tuorlo, 2 cucchiai di succo di limone.
Impastare velocemente la farina, il sale e il burro
freddo. Aggiungere poi l’acqua e continuare a
impastare fino a ottenere una palla omogenea da
conservare in frigo per 30 minuti. Tostare le noci in
forno a 200° per 8-10 minuti, quindi tritarle. Mescolare
in una ciotola farina, zucchero di canna, cannella e
sale; incorporare il burro freddo. Aggiungere le noci,
mescolare bene e riporre in frigo. Affettare le mele e le
pere sottilmente; mescolarle con lo zucchero e il succo
di limone e lasciar riposare un po’. Stendere la pasta in
un disco, versare la frutta al centro lasciando un bordo
di 5cm libero. Cospargere la frutta con il crumble di
noci. Ripiegare i bordi sul ripieno, spennellare tutto con
poco tuorlo sbattuto e infornare a 200° per 45 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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