Città di Arzignano

MemoLibri n°663
Dal 19 al 25 giugno 2017

Buona lettura e buon divertimento a tutti!
STORICO

DAISY GOODWIN, Victoria, Sonzogno
Vittoria ha solo diciott’anni quando, nel 1837, la morte dello
zio Guglielmo IV la innalza al trono d’Inghilterra. Esce da
un’adolescenza malinconica e nei suoi primi giorni da regina
viene guardata a vista dalla madre e dall’onnipresente e
ambizioso Sir Lord Conroy, che esercita una grossa influenza
sugli affari di stato e si sente minacciato dal carattere
indipendente della giovane sovrana. Sebbene il potere la
seduca fin da subito e le conferisca una straordinaria energia,
le prime mosse dell’inesperta Vittoria sono però piuttosto
avventate, soprattutto quando solleva pesanti, e ingiusti,
sospetti contro l’inseparabile dama di compagnia di sua
madre, accusata di intrattenere una relazione con l’odioso
Conroy. Questo e altri passi falsi gettano una luce sinistra sulla
regina, che non piace né al parlamento né ai sudditi. Gli
scandali si succedono, insieme agli intrighi della corte per
ostacolare la sua ascesa. Inoltre, agli stentati inizi sembra che
stia per aggiungersi un matrimonio di pura convenienza
dinastica. E invece... Le nozze con il cugino Albert si riveleranno il felice punto di svolta della
vicenda pubblica e sentimentale di Vittoria d’Inghilterra, destinata, grazie alla non comune
abilità politica e all’intrepida personalità, a segnare l’Ottocento britannico e a diventare una
delle più grandi figure femminili della storia.
STORICO

MONALDI & SORTI, Mysterium, BaldiniCastoldi

Mar
di
Toscana,
dicembre
1646.
Una galea militare francese salpa da Livorno e sferza le onde
verso il porto di Tolone. A bordo, i più celebri cantanti italiani,
convocati a Parigi dal cardinal Mazzarino. Tra loro c’è il ventenne
Atto Melani, scortato dal fedele segretario, che cerca di
dissuaderlo dall’unica passione vietata ai castrati: amare le
donne. Sulla nave viaggia anche uno strano gruppetto di eruditi,
uniti da un miraggio comune. Un misterioso monaco li ha messi
sulle tracce di un tesoro: i manoscritti di capolavori perduti
dell’antica Roma, che tutti cercano da secoli. Ben presto la sorte
costringe i passeggeri a rifugiarsi su un’isola in compagnia di
pericolosi corsari: italiani convertiti ad Allah. La fame e la sete, le
marce tra la boscaglia fangosa alla ricerca di salvezza, e alcuni
incontri inquietanti nello spettrale scenario dell’isola esasperano
gli animi, mentre enigmatici indizi del misterioso monaco paiono
intrecciarsi col fantasma opprimente di un (vero) omicidio
perpetrato cinque anni prima a Roma davanti a San Pietro. Una
miccia che rinfocola vecchi rancori e accende intrighi e violenze. Cosa c’è dietro al miraggio
del tesoro letterario? E quale messaggio formano i fogli con lettere dell’alfabeto che qualcuno
ha disseminato ad ogni angolo? Osservatore d’eccezione, il giovanissimo Atto affilerà tra i
misteri
dell’isola
l’arma
sottile
della
dissimulazione.
Monaldi & Sorti ancora una volta rapiscono il lettore in un’avventura dei sensi e della mente.
Con un’indagine minuziosa nei misteri della Storia e delle sue verità negate, i due autori
strappano la maschera a idoli inviolabili (dall’antica Roma a Galileo, da Aristotele a Platone
fino ai rapporti inconfessabili tra Occidente e Islam) sgretolando spietatamente, una dopo
l’altra, le nostre certezze.
STORICO

ROMINA POWER, Karma Express, Mondadori
È il 1970 e Daria, diciottenne, saltella felice per casa
mostrando a tutti l'anello regalatole da Roger, un giovane
promettente dalla carriera bene avviata. Daria sogna l'amore e
la sua famiglia - una classica famiglia upper class americana corona quel sogno con una magnifica festa di fidanzamento.
Ma, alla vigilia delle nozze, la vecchia e lungimirante nonna
incoraggia Daria a essere più curiosa, a viaggiare e a
interrogarsi prima di indirizzare la sua vita verso la scelta più
scontata del matrimonio. Daria convince dunque il suo Roger a
intraprendere un viaggio in India sul mitico Karma Express, lo
sgangherato pullman che porterà i due giovani, tanto eleganti
quanto impreparati, da Istanbul a Goa, attraversando paesaggi
favolosi e condividendo con un gruppo di ragazzi decisamente
alternativi una realtà molto lontana dal loro mondo di
appartenenza. Il viaggio di Daria diventa un viaggio di
formazione e di consapevolezza, e fa rivivere al lettore i sogni
di un'intera generazione, che negli anni '70 mise in discussione
le certezze borghesi e scoprì altre dimensioni, talvolta illusorie, ma anche profonde e
spirituali, della ricerca di sé. Il terzo romanzo di Romina Power è costruito con un'alternanza
di flash back visti dalla prospettiva dell'età matura della sua protagonista. Daria oggi ha
sessant'anni e guarda indietro con lucidità e ironia, senza mai essere sopraffatta dalla

nostalgia; ma guarda anche avanti fino al finale sorprendente, come sa fare solo una donna
appagata e serena. In chi legge nasce allora il sospetto che la serenità di Daria sia anche un
po' quella dell'autrice.

OMAR DI MONOPOLI, Nella perfida terra di Dio, Adelphi
Da tempo, al nome di Omar Di Monopoli ne sono stati accostati
alcuni altri di un certo peso: da Sam Peckinpah a Quentin
Tarantino, da William Faulkner a Flannery O'Connor. Per le sue
storie sono state create inedite categorie critiche: si è parlato di
western pugliese, di verismo immaginifico, di neorealismo in
versione splatter. Nonché, com’è ovvio, di noir mediterraneo.
Questo nuovo romanzo conferma pienamente il talento dello
scrittore salentino – e va oltre. Qui infatti, per raccontare una
vicenda gremita di eventi e personaggi (un vecchio pescatore
riciclatosi in profeta, santone e taumaturgo dopo una visione
apocalittica, un malavitoso in cerca di vendetta, due ragazzini, i
suoi figli, che odiano il padre perché convinti che sia stato lui a
uccidere la madre, una badessa rapace votata soprattutto ad
affari loschi, alcuni boss dediti al traffico di stupefacenti e di
rifiuti tossici, due donne segnate da un destino tragico, e sullo
sfondo un coro di paesani, di scagnozzi, di monache), Omar Di
Monopoli ricorre a una lingua ancora più efficace, più densa e
sinuosa che nei romanzi precedenti, riuscendo a congegnare con abilità fenomenale sequenze
forti, grottesche e truculente in un magistrale impasto di dialetto e italiano letterario – sino a
farla diventare, questa lingua, la vera protagonista del libro.
THRILLER

PEDRO CHAGAS FREITAS, Era te che cercavo, Garzanti
La pioggia si abbatte incessante sulla città nel caos dell'ora di
punta. Incurante dei passanti che si affrettano a trovare riparo,
Carlos sta scattando fotografie. Con un clic si appresta a
catturare l'anima delle persone nell'irripetibilità di pochi istanti.
All'improvviso, però, si accorge che nell'obiettivo c'è sempre lei.
La donna che silenziosa lo segue ovunque come un'ombra
scura. Lui ne è convinto. Perché da quando si è reso conto che
il suo matrimonio è diventato una prigione, la sensazione di
essere osservato da lontano non lo abbandona mai. E quando
comincia a ricevere messaggi enigmatici che riecheggiano
minacciosi nella sua testa, Carlos non ha più dubbi: deve
trovare quella donna che gli ha sconvolto la vita. Ma la ricerca
si rivelerà più complessa del previsto. Indizi fuorvianti lo
porteranno a fare i conti con un passato che non credeva
potesse tornare, costringendolo a una corsa contro il tempo.

GIALLO

ALICE BASSO, Non ditelo allo scrittore, Garzanti
A Vani basta notare un tic, una lieve flessione della voce, uno
strano modo di camminare per sapere cosa c’è nella testa delle
persone. Una empatia innata che Vani mal sopporta, visto il
suo odio per qualunque essere vivente le stia intorno. Una
capacità speciale che però è fondamentale nel suo mestiere.
Perché Vani è una ghostwriter. Presta le sue parole ad autori
che in realtà non hanno scritto i loro libri. Si mette nei loro
panni. Un lavoro complicato di cui non può parlare con
nessuno. Solo il suo capo sa bene qual è ruolo di Vani nella
casa editrice. E sa bene che il compito che le ha affidato è più
di una sfida: deve scovare un suo simile, un altro ghostwriter
che si cela dietro uno dei più importanti romanzi della
letteratura italiana. Solo Vani può trovarlo, seguendo il suo
intuito che non l’abbandona mai. Solo lei può farlo uscire
dall’ombra. Ma per renderlo un comunicatore perfetto, lei che
ama solo la compagnia dei suoi libri e veste sempre di nero, ha
bisogno del fascino ammaliatore di Riccardo. Lo stesso scrittore
che le ha spezzato il cuore, che ora è pronto a tutto per riconquistarla. Vani deve stare
attenta a non lasciarsi incantare dai suoi gesti. Eppure ha ben altro a cui pensare. Il
commissario Berganza, con cui collabora, è sicuro che lei sia l’unica a poter scoprire come un
boss della malavita agli arresti domiciliari riesca comunque a guidare i suoi traffici. Come è
sicuro che sia arrivato il momento di mettere tutte le carte in tavola con Vani. Con
nessun’altra donna riuscirà mai a parlare di Chandler, Agatha Christie e Simenon come con
lei. E quando la vita del commissario è in pericolo, Vani rischia tutto per salvarlo. Senza
sapere come mai l’abbia fatto. Forse perché, come ha imparato leggendo La lettera scarlatta
e Cyrano de Bergerac, ogni uomo aspira a qualcosa di più grande, che rompa ogni schema
della razionalità e della logica. Vani è ormai uno dei personaggi più amati dai lettori italiani.
Dopo il successo dell’Imprevedibile piano della scrittrice senza nome e di Scrivere è un
mestiere pericoloso, Alice Basso torna con la perfezione e l’originalità di uno stile che le ha
portato l’ammirazione della stampa più autorevole. Un nuovo romanzo, stesse caratteristiche
imperdibili: libri, indagini, amore e una protagonista che diventerà come un’amica un po’
strana che non riuscirete più ad abbandonare.
GIALLO

ANDREA CAMILLERI, La rete di protezione, Sellerio

Vigàta è in subbuglio: si sta girando una fiction ambientata
nel 1950. Per rendere lo scenario quanto più verosimile la
produzione italo-svedese ha sollecitato gli abitanti a cercare
vecchie foto e filmini. Scartabellando in soffitta l’ingegnere
Ernesto Sabatello trova alcune pellicole, sono state girate dal
padre anno dopo anno sempre nello stesso giorno, il 27
marzo, dal 1958 al 1963. In tutte si vede sempre e soltanto
un muro, sembra l’esterno di una casa di campagna; per il
resto niente persone, niente di niente. Perplesso l’ingegnere
consegna il tutto a Montalbano che incuriosito comincia una
indagine solo per il piacere di venire a capo di quella scena
immobile e apparentemente priva di senso. Fra sopralluoghi
e ricerche poco a poco in quel muro si apre una crepa: un
fatto di sangue di tanti anni fa, una di quelle storie tenute
nell’ombra. Ma non c’è tempo per arrivare a una conclusione
del mistero perché il clima di allegra sovraeccitazione che
regna a Vigàta invasa dalla troupe della fiction viene
sconvolto da un episodio tanto grave quanto indecifrabile: nella scuola media irrompono
uomini armati e mascherati, si dirigono nella III B, minacciano; poi in fuga esplodono alcuni
colpi di pistola. Il Questore coinvolge l’antiterrorismo ma Montalbano, che sa indagare fra le
pieghe dell’animo umano, capisce che tutto potrebbe avere a che fare proprio con la scuola,
frequentata tra gli altri da Salvuzzo, il figlio di Mimì Augello. Eccolo allora immergersi nel
mondo per lui nuovo dei social, fra profili facebook, twitter e blog, dimostrando, anche senza
l’aiuto di Catarella, di districarsi a dovere.
GIALLO

PETROS MARKARIS, Il prezzo dei soldi, La nave di Teseo
Dopo anni di crisi, la Grecia vive un'entusiasmante ripresa
economica, il denaro inizia di nuovo a scorrere e i greci
tornano alle loro vecchie e buone abitudini. Così, quando un
funzionario dell'Ente del turismo viene trovato morto nella sua
abitazione, ucciso da un colpo di pistola alla testa, le indagini
vengono chiuse in fretta con la confessione di due ladruncoli. Il
miracolo economico non si può arrestare. Poco dopo, il nuovo
vicecomandante ferma anche l'inchiesta sull'assassinio di un
noto armatore. Solo il commissario Kostas Charitos nutre dei
dubbi: strane coincidenze legano gli investitori che
scommettono sul rilancio del paese al riciclaggio di denaro
sporco nelle Isole Cayman. Due vittime sono molte, tre
diventano troppe: il giornalista Sotiròpoulos, vecchia
conoscenza di Charitos, viene giustiziato nella sua auto e il
commissario decide, allora, di seguire il suo intuito, di indagare
per conto proprio e contro il volere dei superiori. Charitos sa
che solo ricostruendo la provenienza dei soldi potrà risolvere la
serie di misteriosi omicidi.
THRILLER

SOPHIE HANNAH, Non tornare indietro, Garzanti

A Spilling è una mattina come tutte le altre. Nicki sta portando i
figli a scuola. Passando per Elmhirst Road, però, si accorge che
qualcosa non va. La polizia è arrivata in forza davanti a una
villetta che conosce bene. Per paura di essere vista, fa una
brusca inversione e scappa. Nella villa si è consumato l'omicidio
del famoso opinionista Damon Blundy. Uniche tracce, un coltello
e una strana scritta sul muro: "Non è meno morto". Le
telecamere di sorveglianza non hanno registrato nulla di strano,
tranne una macchina che si allontana bruscamente la mattina
del ritrovamento del cadavere. Non ci sono dubbi, è la macchina
di Nicki. E ora Nicki è nei guai. Interrogata dalla polizia, non sa
nulla sull'omicidio ma non può spiegare le sue motivazioni:
rischierebbe di rivelare un segreto in grado di rovinare la sua
vita per sempre. Perché si sente incastrata in un gioco più
grande di lei.

Le altre novità che da sabato 17 giugno troverete in Biblioteca:
SCIENZE SOCIALI
O. ROY, Generazione ISIS, Feltrinelli
DIRITTO
P. GHIRADELLI, Legittima difesa, Libreria militare
M. PERSIANI – M. D’ONGHIA, Fondamenti di diritto della previdenza sociale, Giappichelli
FORZE ARMATE
Alpini di Arzignano, Officina Grafica Aldighieri
DIDATTICA
E. HERRMANN, 100 attività Montessori per scoprire il mondo. 3/6 anni, L’ippocampo
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI
M. WAID, Archie, vol. 2, BD
FOTOGRAFIA
Magnum. La scelta della foto, Contrasto
ESCURSIONI E SPORT
E. BRIZZI, Il sogno del drago. Dodici settimane sul Cammino di Santiago da Torino a
Finisterre, Ponte alle Grazie
LETTERATURA
C. ANDERSON, Il migliore discorso della tua vita, Mondadori

NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
C.J. DAUGHERTY, Il segreto del fuoco, Newton Compton

L. TROISI, L’erede di Gavri’el, Mondadori

La ricetta della settimana

CAKE AL BURRO DI ARACHIDI
Ingredienti: 190g burro di arachidi, 180g farina,
60ml latte, 2 uova, 100g zucchero, 1 bustina
lievito per dolci.
Ammorbidire il burro d’arachidi amalgamandolo
al latte. Sbattere le uova con lo zucchero fino a
ottenere un composto spumoso. Aggiungere la
farina setacciata col lievito e poi il composto al
burro di arachidi, mescolare. Versare in uno
stampo per plumcake e infornare a 190°-200°
per 40 minuti.
Le
ricette
e
le
immagini
www.vanigliacooking.blogspot.it
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Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/
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