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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

JENNIFER L. ARMENTROUT, Obsession, Giunti
Serena Cross aveva accolto con scetticismo il racconto della sua
migliore amica, convinta che il figlio di un potente senatore
fosse coinvolto in un incredibile complotto. Ma, dopo avere
assistito con i propri occhi all'omicidio dell'amica, Serena non
può più dubitare: è lei stessa in pericolo. Così accetta suo
malgrado la guardia del corpo che il Dipartimento della Difesa le
assegna perché vegli sulla sua sicurezza: Hunter. Arrogante,
prepotente, eppure terribilmente affascinante... Ma se lui
conosce a memoria il dossier di Serena, lei ignora tutto del suo
protettore. Soprattutto il fatto che il più grande pericolo per lei
potrebbe essere proprio Hunter.

STORICO

ELIZABETH JANE HOWARD, Allontanarsi. La saga dei Cazalet 4, Fazi

Luglio 1945. Allontanarsi si apre all’indomani della pace e
quella che dipinge è una vera e propria diaspora familiare. La
fine della guerra, attesa e sognata nei volumi precedenti, ora
pone ognuno davanti a delle scelte: dopo la lunga convivenza
forzata, è quasi fisiologica la spinta centrifuga che porta i
membri della famiglia ad allontanarsi l’uno dall’altro. Questa
dinamica riguarda soprattutto le coppie, che sembrano
esplodere a seguito di una lunga compressione: nella
disapprovazione generale della famiglia, Edward lascia Villy;
Rupert e Zoe faticano a rimettere insieme il loro rapporto
coniugale dopo la lunga separazione forzata; il matrimonio fra
Louise e Michael si è ormai sfasciato completamente e anche
l’allontanamento di Raymond e Jessica sembra irrimediabile.
Viene inoltre a mancare un grande punto di riferimento per
tutti: in questo quarto volume la famiglia sarà scossa dalla
morte del Generale.
THRILLER

JAMES PATTERSON, Il secondo marito, Tre60
Maggie Bradford e Will Shepherd formano una coppia
formidabile: lei è una star, una cantante idolatrata da milioni di
persone, nonché una madre esemplare. Lui è un atleta
straordinario e un attore di grande successo. Ma adesso Will è
morto, portando con sé segreti che nessuno può immaginare,
neppure sua moglie. Perché nel mondo di Maggie, un mondo
che lei teme e disprezza nel contempo, un mondo che s’inchina
alla ricchezza e al potere, nulla è come sembra, neppure la
morte. Forse Will aveva più di un lato oscuro, e Maggie poteva
avere molte ragioni per ucciderlo. Lei dice di averlo fatto per
autodifesa, ma non tutti le credono. Il processo che si sta per
aprire sta scatenando una frenesia senza limiti. Anche perché
Will era il secondo marito di Maggie. E il suo primo marito era
andato incontro a una morte altrettanto violenta…

GIALLO

Viaggiare in giallo, Sellerio

Perché viaggiare? Per conoscere mondi nuovi, per evadere
dalla quotidianità, per fare nuovi incontri, per inseguire un
sogno, per smania di avventure, per mettersi alla prova:
valicare i confini, sia pure solo della propria città, è
comunque un andare alla ricerca di se stessi. Dal Milione in
poi i viaggi ci sono stati raccontati in mille modi; gli
investigatori di casa Sellerio si mettono anche loro in
cammino, zaino in spalla o trolley in policarbonato, in treno,
aereo o automobile, addirittura a piedi. I loro viaggi si
tingono subito di giallo perché inciampano in delitti e misteri
che li costringono a indagini serrate che ognuno conduce a
suo modo: ormai conosciamo bene l'abilità dei vecchietti del
BarLume nel mettersi nei guai e le capacità deduttive del
barista Massimo; il dinamismo di Amedeo Consonni, il
rispettabile pensionato della Casa di ringhiera; lo stile
inconfondibile innaffiato di birra di Petra e Fermín, coppia
fissa del commissariato di Barcellona e, per restare in clima
mediterraneo, l'ironico e autoironico Saverio Lamanna, l'ex addetto stampa di un politico che
da giornalista disoccupato si impegna in casi complicati insieme alla sua spalla, il sicilianissimo
Peppe Piccionello. Quel cuore buono e cattivo carattere di Rocco Schiavone, pieno di zone
d'ombra e di contraddizioni, conduce le inchieste a modo suo, un po' fuori dalle regole,
mentre Carlo Monterossi, l'autore televisivo detective per caso, è ormai in piena sintonia con i
poliziotti Carella e Ghezzi. In giro per il mondo, bagagli in mano, le possibilità di trovarsi
coinvolti in misteriosi intrighi si moltiplicano; e i nostri amati investigatori, per districare la
matassa, saranno costretti ad affinare le loro capacità deduttive.
THRILLER

S.K.TREMAYNE, Il bambino bugiardo, Garzanti
La vetrata del grande salone si affaccia sul mare della
Cornovaglia. Le onde s'infrangono sulla scogliera, Rachel si
guarda intorno. Stenta ancora a credere che quella villa e
l'intera tenuta di Carnhallow siano casa sua. Si è finalmente
gettata alle spalle la sua vita tormentata grazie al matrimonio
con David, un ricco avvocato londinese, e al rapporto con il
figlio di lui, Jamie, un bambino timido e silenzioso, segnato
dalla tragedia della morte della madre, due anni prima. La
donna è rimasta vittima di un terribile incidente nelle miniere
sotterranee su cui si erge Carnhallow e il suo corpo non è mai
stato ritrovato. Rachel si affeziona al piccolo come se fosse
suo. Ma improvvisamente il comportamento del bambino
diventa molto strano. Finché una notte di tempesta, mentre lui
e Rachel sono soli, le rivolge queste parole: «A dicembre
morirai».

ROSA

SILVIA BENCIVELLI, Le mie amiche streghe, Einaudi

Alice ha quasi quarant'anni, non beve caffè, ha paura dei
gabbiani, cura la gastrite con le banane, e sul mondo si concede
di avere piú domande che risposte. Capire le cose difficili è la
sua passione, e dopo che le ha capite ha il dono di saperle
spiegare agli altri. Tecnicamente è un medico, in realtà fa la
giornalista scientifica, è rigorosa fino all'impossibile, adora gli
aperitivi e ha le stesse amiche dalle elementari. Amiche che la
considerano una clamorosa rompiscatole. Perché Alice
ultimamente le ascolta parlare e non le riconosce piú. Erano
lucide e ragionevoli, adesso credono alle pozioni miracolose, alle
terapie alternative, ai magici benefici del cetriolo e agli
spaventosi malefici di generiche multinazionali del male. Ma
forse sono i suoi occhi testardi a voler negare il potere
inesauribile dell'irrazionalità. Alice detesta le cose semplici,
soprattutto se sono anche sbagliate. Fa la giornalista scientifica,
perciò il mondo è abituata a interrogarlo e poi a raccontarlo.
Anche alle sue amiche, che intrattiene per ore con le sue storie
bislacche di scienziati. D'un tratto però le sue amiche sono diventate tutte streghe. Cioè, sono
ancora le stesse di sempre, eppure sono diventate incomprensibili. Credono alle pozioni
magiche, ai piani astrali, ai complotti, ai rimedi della medicina non ufficiale. Valeria, per
esempio, spera di far girare il feto podalico che ha in grembo facendo le capriole in acqua.
Vuole evitare il cesareo a tutti i costi perché ha letto su internet che non è il modo migliore
per iniziare il rapporto con suo figlio. E dire che la nonna di Alice, ai suoi tempi, un parto
podalico se l'è fatto per via naturale aiutata solo da una bottiglia di brandy, e a distanza di
settant'anni non è affatto certa che sia stato un bel modo per iniziare alcunché. E poi c'è
Lucia, fissata con l'alimentazione sana e i prodotti bio. E Arianna, medico anestesista, che si
scopre fautrice dell'omeopatia. E ancora quella che non vuole vaccinare i figli, quella che
segue l'ultima dieta del momento, quella che legge il futuro negli oroscopi. Alice si arrabbia,
cerca di farle ragionare, e a volte pontifica, perché sembra incapace di vedere anche lei una
semplice realtà, cioè che le emozioni possono tradire. Un romanzo d'esordio brillante e
originale sulle nostre superstizioni ma soprattutto sulle nostre fragilità, che ha il coraggio di
affrontare ironicamente temi molto dibattuti conquistandoci con la voce irresistibile della sua
autrice.
ROSA

CHIARA FRANCINI, Non parlare con la bocca piena, Rizzoli

Bello sapere che si può tornare. Che a ogni passo falso, nella
vita, i genitori sono pronti a riabbracciarti con un calore che gli
anni non hanno mai attutito né tanto meno spento. Per Chiara,
questo calore profuma di caffè e canta sulle note della Vedova
allegra. Perché i suoi genitori sono così, loro che l’hanno tirata
su in amorosa allegria, le hanno costruito attorno un mondo da
fiaba e hanno trattato la vita come una partita a tombola a
Natale: leggera. Chiara ha appena lasciato Federico, il loro nido
e i gatti. Il suo essere una donna fallica le ha impedito di
portare avanti pure questa storia. E sì che stavolta si era
impegnata. Ora il dolore le morde il cuore. Anche le donne
come lei soffrono. Ma niente, non ce la fa, ed eccola a suonare
il citofono a papà, a trascinarsi su per le scale i due trolley, ad
addolcire la vita masticando Galatine per consolarsi un po’.
Come le hanno insegnato fin da piccola. Meno male che, a casa
dei suoi, Chiara ritrova tutto com’era, la cameretta rosa da
principessa, l’albero di Natale acceso a ogni stagione, le riviste
anni Novanta, gli amici di famiglia chiassosi e colorati. E naturalmente la matura armonia
d’amore fra i suoi genitori. Un amore che ha superato tante prove, un amore coraggioso e per
nulla convenzionale, un amore disinteressato e forte che ha sconfitto i pregiudizi, spesso con
il fendente di una risata. Ma anche un amore buffo e capace di curare le ferite della vita (pure
quelle che non si rimarginano perfettamente e lasciano la cicatrice). Una vera scuola d’amore,
da cui Chiara avrà ancora molto da imparare.

FABIO GEDA, Anime scalze, Einaudi
Ercole è asserragliato sul tetto di un capannone, armato e
circondato dalla polizia. Con lui c'è Luca, che ha sei anni. Come
sono finiti lassù? Ercole Santià trascorre l'infanzia ricucendo gli
strappi quotidiani della vita. Lui e sua sorella Asia tirano avanti
a stento - con fantasia e caparbietà - insieme al padre, un
personaggio tanto inadeguato quanto innocente; eppure, come
tutti, crescono, vanno a scuola, s'innamorano. Finché,
all'improvviso, ogni cosa attorno a Ercole inizia a crollare.
Niente sembra in grado di fermare la slavina che lo sta
travolgendo, nemmeno Viola, la ragazza che da qualche tempo
illumina i suoi giorni. Convinto che quello di incasinarsi sia un
destino scritto nel sangue della propria famiglia, è sul punto di
arrendersi quando viene a sapere che la madre, di cui non ha
notizie da anni, abita non lontano da lui. L'incontro con la
donna lo metterà di fronte alla necessità di reagire compiendo
una scelta drammatica. L'unica possibile, forse, se vuole
cambiare il proprio destino e proteggere le persone che ama.

NOIR

ANDREA SALONIA, Domani, chiameranno domani, Mondadori

Augusto C. è esperto dell'acciaio, sa riconoscere "l'odore degli
altoforni, il rosso del fuoco, l'arancio caldo del metallo fuso, il
crepitio del farsi materia solida e il suono delle sirene d'allarme"
dell'acciaieria di cui è direttore, la più grande e importante
d'Italia. In fabbrica, i suoi dodicimila dipendenti sanno tutto di
lui: quando entra in ufficio, quale macchina guida, se è al
cellulare e "se bestemmia il cielo e urla". Eppure adesso non
sanno se piange la sera, e di certo non possono immaginare
come trascorre le sue giornate senza fine, recluso in casa agli
arresti domiciliari, accusato di aver riversato materiali dannosi
per gli uomini, gli animali, i terreni e le acque attorno alla
fabbrica. In bilico tra speranza e rassegnazione; ogni giorno
Augusto attende che gli inquirenti lo chiamino e gli diano
l'opportunità di raccontare la sua versione dei fatti, di spiegare
le sue ragioni. È un'attesa straziante, la sua, fatta di rituali
semplici, di passi lenti e precisi che a piedi nudi calpestano ogni
singolo metro quadrato del suo appartamento; è fatta del
ricordo del padre e della sua Bianchi colore del cielo, di leggende popolari che riaffiorano da
un passato remoto. È un'attesa fatta di sapori, odori, colori e suoni del suo Salento, dei suoi
ulivi e del colore intenso, quasi nero, del Primitivo. Con una lingua che ammalia, nella quale
riecheggiano i ritmi e i suoni di un mondo arcaico e immortale, Andrea Salonia dà voce alle
inquietudini di un uomo che nel confronto con il suo passato, con le sue speranze e con
l'incorporeità dell'attesa tenta di scendere a patti con un drammatico presente.
STORICO

ANILDA IBRAHIMI, Il tuo nome è una promessa, Einaudi
Una foto con due bambine dalle lunghe trecce, dietro il mare. È
quello che resta a Abigail della sua famiglia. La Storia l'ha divisa
da sua sorella Esther, e l'Albania che l'ha accolta
generosamente quand'era in fuga dalla Germania nazista è
diventata poi la sua prigione. Mezzo secolo dopo, a Tirana
arriva Rebecca. Fugge da un matrimonio in crisi, ma forse vuole
ricomporre il suo album di famiglia ricostruendo la storia che
sua madre Esther non le ha mai davvero raccontato.
Nella vita di Rebecca la fuga a un certo punto è l'unica trama
possibile. Il suo matrimonio con Thomas probabilmente è
arrivato al capolinea, meglio non assistere alla consunzione
dell'amore. Per questo accetta l'incarico dell'organizzazione
internazionale per cui lavora: destinazione Tirana. Non è mai
stata in Albania, ma di quel paese sa molte cose. Sa per
esempio che l'ospite è sacro e che la parola data viene presa
seriamente. Quello infatti è il paese che ha dato ospitalità a sua
madre Esther in fuga dalla Berlino nazista, il paese che le ha
salvato la vita. Ma proprio nell'Albania di re Zog, che accoglieva gli ebrei durante la Seconda
guerra mondiale, Esther ha perso sua sorella Abigail – catturata dai nazisti e deportata a
Dachau. E quello strappo mai ricucito è ancora troppo doloroso per essere raccontato. Ad
accoglierla a Tirana, Rebecca trova un ragazzo dalla voce rauca ma che con le parole sa fare
vertiginosi ricami: Andi sarà il suo assistente, e forse qualcosa di piú. Rebecca farà cosí i conti
col passato della sua famiglia ma anche con Thomas, che la raggiungerà per provare a dare

un nuovo corso alla loro storia. Sarà proprio lui, fotografo di fama, a riannodare i fili di quelle
vite spezzate ricostruendo in un documentario le vicende degli ebrei salvati da re Zog, e delle
due sorelle Esther e Abigail.

Le altre novità che da sabato 6 maggio troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
G. SAVIO, Giovani e responsabilità. Precarietà, autonomia e futuro, Armando
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ
S. BRIZZI, Come la pioggia prima di cadere, Antipodi
PROBLEMATICHE SOCIALI
Interferenti endocrini e malattie emergenti, Il punto d’incontro
SCIENZE
J.O. WEATHERALL, La fisica del nulla, Bollati Boringhieri
ALIMENTAZIONE E CUCINA
L’asparago, il re della tavola, Editoriale Programma
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI
Barbucci, Sky Doll 4. Sudra, Bao
ARTE
K. HAUSER, Bacon come non lo hai mai visto, Electa
TURISMO E VIAGGI
G. MARTINA, Parigi controcorrente, Magenes
Come fare la valigia per ogni viaggio, Edt
ALTRA NARRATIVA
C.D. PAYNE, La guerra degli ormoni, Einaudi
G. DRAGOMAN, Fiamme, Einaudi
TANPINAR, Serenità, Einaudi
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
C. TOMS, La magia delle #piccolecose, Rizzoli

La ricetta della settimana

TORTA STRACCIATELLA
Ingredienti: 250g farina 00, 150g cioccolato (fondente
o altro), 3 uova, 150g mascarpone (o yogurt), 180g
zucchero, 120g burro, aroma vaniglia, 12g lievito per
dolci.
Tritare grossolanamente il cioccolato. Montare le uova
con lo zucchero e l’aroma vaniglia fino a ottenere un
composto chiaro e spumoso. Continuare a montare
aggiungendo un po’ alla volta il mascarpone. Sempre
continuando a mescolare, unire a più riprese la farina
setacciata con il lievito. Unire a filo il burro fuso e
raffreddato. Alla fine aggiungere il cioccolato e
amalgamare. Versare in una tortiera e infornare a 180°
per 40 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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