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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

ANDREA VITALI, Bello, elegante e con la fede al dito, Garzanti
Vista dal treno, la riva orientale del lago di Como è un vero
spettacolo: tra una galleria e l’altra appaiono scorci di
paesaggio da mozzare il fiato. Ne subisce il fascino Adalberto
Casteggi, quarantenne, bello ed elegante oculista con studio a
Milano. Si è innamorato del lago andando su e giù in ferrovia
per sostituire qualche volta un collega all’ospedale di Bellano.
Su quelle sponde ha stabilito ora il suo buen retiro, deliziato
anche dalla compagnia di una sua paziente del luogo. Si
chiama Rosa Pescegalli. Ha trentasei anni e li porta benissimo.
Gestisce una profumeria e ha fatto palpitare parecchi cuori. È
bella davvero, ma con gli uomini ha preso un po’ le distanze,
dopo una sofferta storia con un fascinoso calciatore del Lecco.
Adesso li fa girare come vuole e quando vuole lei, ma niente
impegni. Il dottore ne resta imbambolato, e stordito da tanta
bellezza dimentica che, come tutte le cose belle, anche questa
ha un suo prezzo. Un prezzo che bisognerebbe valutare se è il
caso di pagare tutto o no, perché dietro l’oro luccicante del
lago, delle montagne e soprattutto dello sguardo magnetico di Rosa (e della sua scollatura), si
nascondono vecchi rancori e velenosi desideri di vendetta.
THRILLER

ANGELA MARSONS, La ragazza scomparsa, Newton Compton

Charlie e Amy, due bambine di soli nove anni, compagne di
gioco, scompaiono all'improvviso. Un messaggio recapitato alle
rispettive famiglie conferma l'ipotesi peggiore: le giovani sono
state rapite. È l'inizio di un incubo. Poco tempo dopo, un
secondo messaggio è ancora più mostruoso. I malviventi
mettono le due famiglie l'una contro l'altra, minacciando di
uccidere una delle due bambine. Per la detective Kim Stone e
la sua squadra il caso è più difficile del solito. I rapitori
potrebbero davvero trasformarsi in assassini spietati. Bisogna
agire con rapidità e trovare la pista giusta. E Kim ha intuito che
nel passato delle due famiglie si nascondono degli oscuri
segreti...

ROSA

SUSAN ELIZABETH PHILLIPS, Cosa ho fatto per amore, Leggere
Per Georgie York, un tempo la protagonista di una delle
sitcom preferite dagli americani, è proprio un periodo no. La
sua carriera cinematografica è in stallo e dover badare a suo
padre la sta facendo letteralmente impazzire. Per di più, suo
marito l'ha appena lasciata... Un bel danno d'immagine per
una delle attrici più amate dal grande pubblico. In un
momento del genere, andare a Las Vegas e imbattersi nel suo
ex collega, il detestabile ma fascinoso Bramwell Shepard,
sarebbe stata per chiunque la peggiore delle soluzioni. Ma
Georgie non è una donna come le altre, la sua vita è uno
straordinario e inestricabile groviglio di guai. Quando ai suoi
però si aggiungono quelli di Bramwell Shepard, la situazione
diventa a dir poco esplosiva, perché i destini dei due ex rivali
sono più legati di quanto loro stessi avessero mai sospettato.

THRILLER

JANE CORRY, La nuova moglie, Piemme

È successo molto in fretta per Lily e Ed: si sono conosciuti,
innamorati, sposati, tutto nel giro di pochi mesi, e ora che sono
tornati a Londra dal loro viaggio di nozze in Italia non ci sono
più scuse: è il momento di dare inizio alla vita vera. E Lily è più
che decisa a cominciare da zero, a concedersi un nuovo inizio, e
a lasciarsi alle spalle tutto ciò che del suo passato ancora la
tormenta. Avvocato alle prime armi, è in procinto di affrontare il
suo primo vero caso: difendere in appello un uomo già
condannato per omicidio. Un uomo nei confronti del quale, per
qualche ragione che non vuole svelare neanche a se stessa, Lily
comincia ben presto a provare un misto di attrazione e paura…
Intanto, nella loro vita domestica, compare la piccola Carla, la
figlia della vicina di casa. Una bambina che resta troppo sola e
di cui la giovane coppia ama prendersi cura quando la mamma
è chissà dove, ma che, come solo i bambini sanno fare, osserva
e capisce molte più cose di quante gli adulti possano
immaginare. Carla ha solo nove anni, ma ha già capito che i
segreti sono una cosa potente. E che possono farle avere tutto ciò che desidera... Il bestseller
di Jane Corry, uno dei romanzi più venduti dell'anno in Inghilterra, è una lettura compulsiva,
che esplora tutte le sfumature dell'amore, del matrimonio, dell'ambizione e della gelosia. Un
thriller da cui è impossibile staccarsi.

STORICO

THOMAS CULLINAN, L’inganno, De Agostini
Quando il soldato nordista John McBurney, gravemente ferito,
viene condotto alle porte del Collegio per signorine di Miss
Martha Farnsworth, in Virginia, la direttrice accetta di accudirlo
in nome della carità cristiana. Ma la presenza del giovane in
una casa in cui otto donne vivono isolate da oltre tre anni non
può che scatenare intrighi e gelosie. Quando il gioco si spinge
troppo in là, John scopre di non essere l’unico in grado di
mentire, manipolare, ferire. E mentre la resa dei conti si
avvicina, a pagare il prezzo più alto potrebbe essere proprio
lui. In un vorticoso alternarsi di voci e punti di vista, Thomas
Cullinan mette in scena una storia sensuale, potente e
modernissima. Una meditazione in forma romanzesca
sull’eterna, sconcertante violenza delle passioni umane.

STORICO

FERNANDO ARAMBURU, Patria, Guanda

Due famiglie legate a doppio filo, quelle di Joxian e del Txato,
cresciuti entrambi nello stesso paesino alle porte di San
Sebastián, vicini di casa, inseparabili nelle serate all’osteria e
nelle domeniche in bicicletta. E anche le loro mogli, Miren e
Bittori, erano legate da una solida amicizia, così come i loro
figli, compagni di giochi e di studi tra gli anni Settanta e
Ottanta. Ma poi un evento tragico ha scavato un cratere nelle
loro vite, spezzate per sempre in un prima e un dopo: il Txato,
con la sua impresa di trasporti, è stato preso di mira dall’ETA, e
dopo una serie di messaggi intimidatori a cui ha testardamente
rifiutato di piegarsi, è caduto vittima di un attentato... Bittori se
n’è andata, non riuscendo più a vivere nel posto in cui le hanno
ammazzato il marito, il posto in cui la sua presenza non è più
gradita, perché le vittime danno fastidio. Anche a quelli che un
tempo si proclamavano amici. Anche a quei vicini di casa che
sono forse i genitori, il fratello, la sorella di un assassino.
Passano gli anni, ma Bittori non rinuncia a pretendere la verità
e a farsi chiedere perdono, a cercare la via verso una riconciliazione necessaria non solo per
lei, ma per tutte le persone coinvolte.

STORICO

GEORGE SAUNDERS, Lincoln nel Bardo, Feltrinelli
Febbraio 1862, la Guerra civile è iniziata da un anno, e il
presidente degli Stati Uniti, Abraham Lincoln, è alle prese con
ciò che sta assumendo tutti i contorni di una catastrofe. Nel
frattempo Willie, il figlio prediletto di undici anni, si ammala
gravemente e muore. Verrà sepolto a Washington, nel cimitero
di Georgetown. A partire da questa scheggia di verità storica – i
giornali dell’epoca raccontano che Lincoln si recò nella cripta e
aprì la bara per abbracciare il figlio morto – Saunders mette in
scena un inedito Aldilà romanzesco popolato di anime in stallo.
Il Bardo del titolo, un riferimento al Libro tibetano dei morti,
allude al momento di passaggio in cui la coscienza è sospesa tra
la morte e la prossima vita. È questo il limbo in cui si aggirano
moltitudini di creature ancora troppo attaccate all’esistenza
precedente, come Willie, che non riesce a separarsi dal padre, e
il padre, che non riesce a separarsi dal figlio. Accompagnati da
tre improbabili guide di ascendenza dantesca, assisteremo allo
sconvolgimento prodotto nel mondo di queste anime perse
dall’arrivo di Willie Lincoln, che è morto e non lo sa, e di suo padre, il presidente, che è come
morto ma deve vivere per il bene del proprio paese. Sentiremo le voci – petulanti,
nostalgiche, stizzose, accorate – degli spiriti e il controcanto della storia. Leggeremo nei
pensieri di Lincoln e nella mente di suo figlio, uniti da un amore che trascende il dolore e il
distacco fisico. Il romanzo si svolge in una sola notte, eppure abbraccia le epoche e arriva fino
a noi, spaziando in un territorio dove tutto è possibile, dove la logica convive con l’assurdo, le
vicende vere con quelle inventate, dove tragedia e farsa non sono due categorie distinte e

separate ma un’unica realtà indifferenziata e contraddittoria, che proprio per questo appare
spaventosa e viene negata. Come si può vivere, amare e compiere grandi imprese, sapendo
che tutto finisce nel nulla? Probabilmente la risposta non esiste, ma Saunders affronta questo
nucleo emotivo con tutta l’onestà e la partecipazione che può metterci uno scrittore alle prese
con interrogativi così enormi.
GIALLO

ANTONIO MANZINI, Pulvis et umbra, Sellerio
Aosta e Roma, doppia indagine per Rocco Schiavone
nell’attesissimo nuovo romanzo. Un noir mozzafiato dal
ritmo perfetto con un meccanismo dai mille ingranaggi che
non perde mai un colpo.
Dice Antonio Manzini che i suoi romanzi li immagina, non
semplicemente come una serie, ma come i «capitoli di un
libro più grande» sul vicequestore Rocco Schiavone. Ad ogni
episodio, mentre fruga tipicamente svogliato e vigile nel
freddo di Aosta, il vicequestore con le sue Clarks entra
anche in un pezzo ignoto del suo passato. Di modo che il
caso criminale diventa un passaggio esistenziale. Un affondo
psicologico dentro di sé avvolto in un’inchiesta di polizia.
In Pulvis et umbra due trame si svolgono in parallelo. Ad
Aosta si trova il cadavere di una trans. A Roma, in un campo
verso la Pontina, due cani pastore annusano il cadavere di
un uomo che porta addosso un foglietto scritto. L’indagine
sul primo omicidio si smarrisce urtando contro identità
nascoste ed esistenze oscurate. Il secondo lascia un cadavere che puzza di storie passate e di
vendette. In entrambi Schiavone è messo in mezzo con la sua persona. E proprio quando il
fantasma della moglie Marina comincia a ritirarsi, mentre l’agente Caterina Rispoli rivela un
passato che chiede tenerezza e un ragazzino solitario risveglia sentimenti paterni inusitati,
quando quindi la ruvida scorza con cui si protegge è sfidata da un po’ di umanità intorno, le
indagini lo sospingono a lottare contro le sue ombre. Tenta di afferrarle e gli sembra che si
trasformino in polvere. La polvere che lascia ogni tradimento.

GIALLO

ARNALDUR INDRIDASON, Il commesso viaggiatore, Guanda

I militari non hanno grande considerazione degli «indigeni» e la
tensione è palpabile, anche a causa delle relazioni ambigue che
si stabiliscono tra i soldati e le ragazze del posto, che inseguono
l’illusione di una vita migliore. In questo clima teso viene
ritrovato in un piccolo appartamento di Reykjavík il cadavere di
un uomo, un commesso viaggiatore dalla vita irreprensibile. È
stato ucciso con un colpo di pistola alla nuca. E il proiettile in
questione è americano. Sulla sua fronte l’assassino ha tracciato
con il sangue una svastica. Quel simbolo sembra acquisire un
senso
quando
si
scopre
di
più
sul
proprietario
dell’appartamento, un certo Felix Lunden, figlio di un medico
filonazista di origini tedesche. L’omicidio è legato a una
vendetta politica? A condurre le indagini è Flóvent, l’unico
agente rimasto a presidiare la polizia locale dopo lo scoppio
della guerra, ancora alle prime armi ma pieno di buona volontà.
Viste le delicate implicazioni del caso, le autorità gli affiancano
un agente della polizia militare, il giovanissimo Thorson, un
canadese che non rinnega le sue origini islandesi. I due formano inaspettatamente
un’affiatata coppia di investigatori, che dovrà muoversi con cautela nella città presidiata dalle
truppe di occupazione, senza scartare nessuna pista.

ELIZABETH STROUT, Tutto è possibile, Einaudi
La vita di Pete Barton, ad esempio, un bambino di mezza età,
eterno custode e prigioniero nella casa di famiglia. O le vite
deragliate delle «Principessine Nicely», nomignolo ormai
grottesco per promesse giovanili non mantenute. Riprendere
quelle vite dopo molto tempo, conoscerle e riconoscerle, dà la
stessa lancinante felicità di ogni ritorno a casa. Ad Amgash,
Illinois, le vetrine dell'unica libreria ospitano l'ultima fatica di una
concittadina, Lucy Barton, partita molti anni prima alla volta
della sfavillante New York e mai piú ritornata. E non vi è
abitante del paese che non voglia accaparrarsene una copia.
Perché quel libro, un memoir a quanto pare, racconta senza
reticenze la storia di miseria e riscatto di una di loro, e insieme
racconta la storia di tutti loro, quelli che sono rimasti fra le
distese di mais e di soia del minuscolo centro del Midwest, con il
suo carico di vergogna e desiderio, di gentilezza e rancore. A
Patty Nicely la lettura di quelle memorie regala una dolcezza
segreta, come avesse «un pezzo di caramella gialla appiccicata
in fondo alla bocca». Patty, da bambina tanto graziosa da meritare, insieme alle sorelle,
l'appellativo di «Principessina Nicely», è oggi una vecchia e grassa vedova, ancora tormentata
dalla vergogna di un antico scandalo familiare e zimbello dei ragazzini della zona. Eppure lei,
dal libro di Lucy Barton, si sente finalmente capita. Livida e aggressiva appare invece la
reazione di Vicky, sorella maggiore di Lucy, quando, con il fratello Pete, invecchiato in
solitudine senza mai davvero crescere, i tre si ritrovano nella casa di famiglia per la prima
volta dopo diciassette anni. Vicky, rimasta al palo delle occasioni mancate, non perdona alla
sorella scrittrice di aver tagliato i ponti con un passato insopportabile, di avercela fatta, e le
parole che i tre fratelli si scambiano sono coltelli che affondano nella carne viva dei loro
ricordi di bambini. Eppure Vicky si è presentata all'incontro con un commovente velo di

rossetto sulle labbra, e Pete, nel disperato tentativo di rendere la casa casa, ha comprato un
tappeto nuovo. Certo, le cicatrici sono quasi piú della carne, per i personaggi di questi
racconti, queste storie-capitolo di un'unica biografia collettiva, in dialogo serrato fra loro e con
il romanzo che li ha preceduti, Mi chiamo Lucy Barton ; certo, «siamo tutti quanti un casino, e
anche se ce la mettiamo tutta, amiamo in modo imperfetto». Ma se ci si può rinnamorare ben
oltre i settant'anni su un lungomare italiano, come capita a Mississippi Mary; se si può trovare
sollievo dal dolore indicibile dell'esistenza in un momento di assoluta condivisione nella stanza
anonima di un bed and breakfast, come capita a Charlie Macauley; se si può scovare un
amico, un amico vero, nel retro di un teatrino amatoriale, proprio alla fine di ogni cosa, come
capita a Abel Blaine, allora tutto, ma proprio tutto, è possibile.

Le altre novità che sabato 16 settembre troverete in Biblioteca:
RELIGIONE
C.S. LEWIS, Il problema della sofferenza, Morcelliana
SCIENZE SOCIALI
Y.N. HARARI, Homo Deus: breve storia del futuro, Bompiani
M. RECALCATI, I tabù del mondo, Einaudi
ECONOMIA
F. FAURI, L’Unione Europea. Una storia economica, Il Mulino
DIRITTO
E. SCISO, Appunti di diritto internazionale dell’economia, Giappichelli
DIDATTICA
P. e L. MODERATO, Capire come potenziare le abilità cognitive e curricolari, Giunti
ARTE
Maurizio Cattelan: be right back, Feltrinelli
FUMETTI
E. SERPIERI, I colori del West, Edizioni del Capricorno
LETTERATURA
You never had it… (An evening with Charles Bukowski), Feltrinelli
LETTERATURA LOCALE
D. VICENTIN, Scambi ferroviari, Rumor
TURISMO E VIAGGI
A. PORPORATO – F. VOGLINO, Itinerari imperdibili in Bretagna e Normandia, Edizioni del
Capricorno
ALTRA NARRATIVA
Y. HUA, Il settimo giorno, Feltrinelli
J. WORTH, Le ultime levatrici dell’East End, Sellerio
F. GENOVESI, Il mare dove non si tocca, Mondadori
F. SEGAL, L’età ingrata, Bollati Boringhieri
A. MARI, Cronaca di lei, Feltrinelli
A. ADIGA, Selection day, Einaudi

J. SCALZI, Il collasso dell’impero, Fanucci
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
E. WATT, Paper palace. The Royals 3, Sperling
C. GOLDEN, Valerian e la città dei mille pianeti, Sperling
J. ARMENTROUT, Anima divina. Covenant Series 3, Harper Collins

La ricetta della settimana
CIAMBELLA ALLA ZUCCA E CIOCCOLATO
Ingredienti: 330g farina 00, 15g cacao amaro,
200g zucchero, 3 uova, 300g zucca cruda
tagliata a dadini, 1 cucchiaino estratto di vaniglia,
80ml olio di semi, 80g gocce di cioccolato, 1
bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale.
Frullare la zucca nel mixer. Montare le uova con
lo zucchero e l’estratto di vaniglia. Unire alla
zucca la farina setacciata col lievito. Aggiungere
il composto di uova e mescolare fino a ottenere
un composto omogeneo. Aggiungere l’olio a filo
incorporandolo e infine il sale. Dividere l’impasto
in due e in una metà aggiungere il cacao e
mescolare. Versare il composto al cacao in uno
stampo e sopra quello chiaro; sopra versare le
gocce di cioccolato. Infornare a 180° per 40-50
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/

Biblioteca Civica “Giulio Bedeschi”
Vicolo Marconi, 6 – Arzignano
Tel. 0444 673833, Fax. 0444 450377
E-mail: biblioteca@comune.arzignano.vi.it
ig@comune.arzignano.vi.it

Se non vuoi più ricevere le nostre news clicca qui sotto e invia il messaggio scrivendo nell’oggetto e nel
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