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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

FEDERICA BOSCO, Ci vediamo un giorno di questi, Garzanti
A volte per far nascere un’amicizia senza fine basta un biscotto
condiviso nel cortile della scuola. Così è stato per Ludovica e
Caterina, che da quel giorno sono diventate come sorelle.
Sorelle che non potrebbero essere più diverse l’una dall’altra.
Caterina è un vulcano di energia, non conosce cosa sia la paura.
Per Ludovica la paura è una parola tatuata a fuoco nella sua
vita e sul suo cuore. Nessuno spazio per il rischio, solo scelte
sempre uguali. Anno dopo anno, mentre Caterina trascina
Ludovica alle feste, lei cerca di introdurre un po’ di
responsabilità nei giorni dell’amica dominati dal caos.
Un’equazione perfetta. Un’unione senza ombre dall’infanzia alla
maturità, attraverso l’adolescenza, fino a giungere a quel punto
della vita in cui Ludovica si rende conto che la sua vita è
impacchettata e precisa come un trolley della Ryanair, per
evitare sorprese al check-in, un muro costruito meticolosamente
che la protegge dagli urti della vita: lavoro in banca, fidanzato
storico, niente figli, nel tentativo di arginare le onde. Eppure
non esiste un muro così alto da proteggerci dalle curve del destino. Dalla vita che a volte
fortifica, distrugge, cambia. E, inaspettatamente, travolge. Dopo un’esistenza passata da
Ludovica a vivere della luce emanata dalla vitalità di Caterina, ora è quest’ultima che ha
bisogno di lei. Ora è Caterina a chiederle il regalo più grande. Quello di slacciare le funi che
saldano la barca al porto e lasciarsi andare al mare aperto, dove tutto è pericoloso, inatteso,
imprevisto. Ma inevitabilmente sorprendente.

THRILLER

JAMES PATTERSON, The store, Longanesi
E se il mondo immaginato da George Orwell fosse più vicino di
quanto pensiamo? Jacob e Megan Brandeis stanno per perdere
tutto. A New York non sembra esserci più posto per chi, come
loro, vive della propria scrittura. È un mondo che li respinge,
costringendoli a una scelta difficile: lasciare ogni cosa e
trasferirsi con la famiglia in un villaggio in Nebraska, per
intraprendere un nuovo lavoro. Ma non è un posto qualsiasi, né
un lavoro qualsiasi. Jacob e Megan diventano parte integrante
dell’immenso organismo di The Store. The Store non è solo
«un» negozio on line. È «il» negozio on line, dominatore
assoluto del mercato… The Store ha tutto e può consegnare
tutto, grazie all’utilizzo di droni. The Store riesce addirittura ad
anticipare le esigenze dei consumatori. Li conosce bene, anzi
troppo bene. The Store è un forziere pieno di desiderabili
oggetti, e di terribili segreti… E per tenerli celati The Store è
pronto a tutto. James Patterson, l’autore contemporaneo di
thriller più letto al mondo, ci rivela il lato oscuro dei tempi che
stiamo vivendo. Con un romanzo travolgente e pieno di colpi di scena, disegna una società in
cui la supremazia del marketing e i grandi monopoli tecnologici sono a un passo dall’avverare
l’incubo del Grande Fratello. Una realtà sempre più inquietante, e sempre più vicina…

LUCA DONINELLI, La conoscenza di sé, La nave di Teseo
Una ragazza scontenta della sua normalità comincia a
immaginare di essere stata un ragazzo poi diventato una
ragazza. Un intellettuale in odore di Premio Nobel dopo
trent'anni di lontananza va a cercare il suo vecchissimo
maestro, un personaggio leggendario che, a differenza di lui,
aveva deciso di tagliare tutti i ponti con il mondo. L'incontro
avrà esiti imprevedibili. Una ragazzina di dodici anni, che non
conosce la vera storia della sua famiglia, incontra un'anziana
signora cieca, che viceversa la conosce bene, ma che decide
di non rivelargliela, lasciando al lettore qualche indizio per
poterla ricostruire. Una ragazza lesbica, che rimane turbata e
incuriosita da un ragazzo che si è innamorato di lei, ha una
storia di sesso con lui, poi lo abbandona. Ma non riesce a
dimenticare il suo sguardo buono e capisce di desiderare
quello sguardo sopra ogni altra cosa.
GIALLO

KJELL OLA DAHL, L’angelo nero, Marsilio

Le indagini vengono affidate all’ispettore Gunnarstranda, ma tra
i colleghi c’è chi non è d’accordo, e non fa nulla per nascondere
disprezzo e rabbia nei suoi confronti. Prove determinanti
spariscono dal suo stesso ufficio e dall’appartamento sigillato
della vittima, in particolare una scheda di memoria contenente
alcune foto che ritraggono una ragazza molto giovane con
indumenti fetish, imbavagliata e legata a una sedia. Qualcuno
sta facendo di tutto per ostacolare il suo lavoro, e alla fine il
caso gli viene tolto. Gunnarstranda torna così a far coppia con
Frank Frølich, e insieme a lui dovrà occuparsi della scomparsa
diun noto avvocato, seguendo un’indagine che, per vie fortuite,
lo riporterà sulle tracce dell’omicidio di Killi. In un mistero che
sifa sempre più fitto, ricatti, rivalità e sete di vendetta
s’intrecciano a complesse dinamiche affettive, creando
collegamenti imprevedibili. Anche a Oslo la polizia ha i suoi
segreti da proteggere, e mentre nuovi elementi entrano in
scena scompigliando lecarte in tavola, il passato lambisce
l’animo di Gunnarstranda e tocca corde che ne incrinano la dura scorza, riemergendo come
consapevolezza di un tempo con cui è ormai arrivato il momento di chiudere.
NOIR

PEPPE FIORE, Dimenticare, Einaudi
Dove si può trovare riparo da se stessi? Un uomo che cerca nel
silenzio una pace impossibile. La bellezza del bosco intorno a lui
che sembra respirare, e decidere il destino delle persone. La
malinconica umanità del litorale laziale, tra piccoli delinquenti
nostalgici e case mangiate dalla salsedine. Dimenticare è un
romanzo di solitudine e d'amore, spirituale e romantico. Un noir
dei sentimenti, che dà corpo e voce alla paura piú indicibile –
scoprire che il nemico ha la tua stessa faccia. Peppe Fiore è
nato a Napoli nel 1981 e vive a Roma, dove affianca alla
scrittura di romanzi la professione di sceneggiatore. Ha
pubblicato, fra gli altri libri, La futura classe dirigente (minimum
fax 2009) e Nessuno è indispensabile (Einaudi 2012). Dopo aver
lavorato per tutta la vita in un lido balneare di Fiumicino,
Daniele si è ritirato da un giorno all'altro in un paesino sperduto
dell'alto Lazio, dove ha preso in gestione il bar fatiscente di una
stazione sciistica abbandonata in mezzo al bosco. La piccola
comunità di Trecase lo accoglie senza diffidenza ma col
silenzioso sospetto che stia scappando da qualcosa. Ciò che nessuno può sapere, è che il suo
nemico ha la sua stessa faccia. Si dice che da quelle parti un orso abbia ucciso una ragazza. Il
bosco tace, e guarda quest'uomo rimettere a nuovo il locale mentre cerca di rimettere a
nuovo se stesso. Quando una donna entra nella sua vita, inizia una storia d'amore calda e
adulta: l'esistenza prende un ritmo accettabile, il passato sembra aver ormai rallentato la sua
rincorsa. Ma un giorno il nipote – il figlio di suo fratello – lo viene a cercare. Sono passati
tredici anni, e per Daniele è arrivato il momento di tornare con lui al Lido Esperanza.
Dimenticare è la storia di un segreto lungo una vita. È la storia di un mistero senza nome che
aleggia sul bosco, attraverso le fronde dei faggi che ogni notte sembrano «ripetere le voci dei
morti». Non c'è redenzione in queste pagine, ma non c'è condanna. Peppe Fiore ha scritto un
romanzo su cosa significa smarrirsi e poi ritrovarsi, raccontando quello che ognuno di noi ha

dentro: «una bestia addormentata, sempre con un occhio chiuso e l'altro aperto».

ROSA

CLIVE CUSSLER, In mare aperto, Longanesi
Eléonore Delacourt ha venticinque anni e ama la lentezza.
Invece di correre, passeggia. Invece di agire d'impulso, riflette.
Invece di dichiarare il suo amore al professore di Filosofia alla
Sorbonne, sogna. E non salirebbe mai e poi mai su un aereo, in
nessuna circostanza. Timida e inguaribilmente romantica, Nelly
adora i vecchi libri, crede nei presagi, piccoli messaggeri del
destino, diffida degli uomini troppo belli e non è certo
coraggiosa come l'adorata nonna bretone con cui è cresciuta,
che le ha lasciato in eredità l'oggetto a lei più caro: un anello di
granati con dentro una scritta in latino, "Amor vincit omnia".
Sicuramente, Nelly non è il tipo di persona che di punto in
bianco ritira tutti i propri risparmi, compra una costosissima
borsa rossa e in una fredda mattina di gennaio lascia Parigi in
fretta e furia per saltare su un treno. Un treno diretto a
Venezia. Ma a volte nella vita le cose, semplicemente,
accadono. Cose come una brutta tosse e una delusione d'amore
ancora più brutta. Cose come una frase enigmatica trovata
dentro un vecchio libro della nonna, con accanto una certa citazione in latino...
ROSA

ASHLEY HAY, La biblioteca sull’oceano, Sperling
È lì che ad Ani viene offerta una nuova possibilità dopo che un
crudele scherzo del destino l'ha lasciata sola a crescere la sua
bambina; è tra le pagine dei libri che spera di trovare un senso
a ciò che le è accaduto e ciò che le è rimasto. Tra quei vecchi
scaffali, anche il dottor Draper vorrebbe ritrovare la sua vita di
un tempo, di quando ancora non aveva conosciuto la guerra e
un senso di colpa per tutti coloro che non è riuscito a salvare.
Mentre il suo amico Roy, che al fronte si è scoperto poeta, vaga
alla ricerca delle parole che ha perduto proprio in tempo di
pace. Finché una poesia anonima ricevuta da Ani irrompe in
quel tempo sospeso e riavvia il corso di quei tre destini, ormai
intrecciati per sempre in un'unica storia.

STORICO

PAOLO MALAGUTI, Prima dell’alba, Neri Pozza
La mattina del 27 febbraio 1931 i passeggeri del primo treno in
transito sulla linea Prato-Firenze notano un corpo accasciato
lungo la massicciata: è il cadavere di Andrea Graziani, classe
1864, luogotenente della Milizia volontaria, generale
pluridecorato della Grande Guerra, grosso calibro del partito
fascista. Come è morto il Graziani? È stato un suicidio? Una
caduta accidentale? Un furto finito male? L’ispettore Ottaviano
Malossi, classe 1899, inizia a scavare con prudenza, tra
resistenze, false piste e pressioni dall’alto: bisogna fare presto,
trovare colpevoli se ve ne sono, ma soprattutto consegnare
quanto prima il corpo dell’eroe della Patria agli onori che il
regime vuole tributargli. Il viaggio alla ricerca della verità sarà
più lungo del previsto, e, dai binari della linea Prato-Firenze,
l’ispettore Malossi sarà condotto lontano nel tempo e nello
spazio, indietro fino all’ottobre del 1917, lungo le strade fangose
del Friuli e del Veneto, percorse da un esercito in rotta, o, per
dirla con le parole dei dispacci ufficiali, in «ripiegamento
strategico» dalle trincee pietrose dell’Isonzo al Piave e al Monte Grappa. Capitolo dopo
capitolo, alle indagini dell’ispettore Malossi si alterna l’esperienza del Vecio, fante italiano
testimone silenzioso del disastro di Caporetto, e, prima ancora, di una vita di trincea resa
intollerabile da mille difficoltà materiali, cui si aggiunge il rigore insensato di una gerarchia
pronta a far pagare con la fucilazione anche la più banale infrazione del regolamento. Il
racconto ci conduce così attraverso la censura occhiuta delle lettere dal fronte, il massacro dei
«ragazzi del ’99» mandati al macello senza il tempo di ricevere una giusta preparazione, le
fucilazioni sommarie per disubbidienza a ordini assurdi, o soltanto per mancanza di coraggio
di fronte all’orrore assoluto. Il tutto mediato da un’accurata ricerca linguistica in grado di
recuperare il «gergo di trincea», il codice, espressivo e talvolta imprevedibile, con cui gli
italiani, per la prima volta nella storia, tentarono di superare le differenze linguistiche in una
situazione nella quale non capirsi poteva significare la morte. Andrea Graziani fu protagonista
dell’esecuzione, il 3 novembre 1917 a Noventa Padovana, dell’artigliere Alessandro Ruffini,
colpevole di averlo salutato militarmente senza prima essersi levato di bocca il sigaro che
stava fumando. Il 27 febbraio 1931 Graziani fu trovato mortosui binari nel tratto PratoFirenze: la causa della morte non fu mai accertata, anche se le autorità dell’epoca
archiviarono il caso come una caduta accidentale dal treno. Ma un uomo che cade per errore
dal treno non va a finire sulla scarpata opposta a quella di marcia. Chiuse in tutta fretta le
indagini, celebrato il funerale, la stampa non parlerà più del caso. Ma i dubbi restano: si è
davvero trattato di incidente oppure qualcuno potrebbe avere avuto un movente per uccidere
il luogotenente della Milizia? A metà tra il giallo e il grande romanzo storico, Prima dell’alba
racconta, attraverso un’attenta ricostruzione storica, frutto di un grande lavoro di
documentazione, un viaggio nel passato sulle tracce di una terribile verità. Un romanzo che
getta una luce nuova sulle scelte, di memoria e di celebrazione, di oblio e censura, fatte
dall’Italia «vittoriosa» attorno al mito della Grande Guerra e al destino dei troppi caduti di
questa inutile strage.
STORICO

HAN KANG, Atti umani, Adelphi

Una palestra comunale, decine di cadaveri che saturano l’aria di
un «orribile tanfo putrido». Siamo a Gwangju, in Corea del Sud,
nel maggio 1980: dopo il colpo di Stato di Chun Doo-hwan, in
tutto il paese vige la legge marziale. Quando i militari hanno
aperto il fuoco su un corteo di protesta è iniziata l’insurrezione,
seguita da brutali rappresaglie; Atti umani è il coro polifonico
dei vivi e dei morti di una carneficina mai veramente narrata in
Occidente. Conosciamo il quindicenne Dong-ho, alla ricerca di
un amico scomparso; Eun-sook, la redattrice che ha assaggiato
il «rullo inchiostratore» della censura e i «sette schiaffi» di un
interrogatorio; l’anonimo prigioniero che ha avuto la sfortuna di
sopravvivere; la giovane operaia calpestata a sangue da un
poliziotto in borghese. Dopo il massacro, ancora anni di carcere,
sevizie, delazioni, dinieghi; al volgere del millennio stentate
aperture, parziali ammissioni, tardive commemorazioni. Han
Kang, con il terso, spietato lirismo della sua scrittura, scruta
tante vite dilaniate, racconta oggi l’indicibile, le laceranti
dissonanze di un passato che si voleva cancellato.
STORICO

WINSTON GRAHAM, Jeremy Poldark. La saga dei Poldark, Sonzogno
Cornovaglia, 1790-1791. Il terzo volume della saga di Poldark
si apre su uno dei momenti più cupi della vita di Ross e
Demelza, distrutti dal lutto per la morte della figlia Julia. È in
questa lugubre congiuntura che Ross viene messo sotto
processo, con l’accusa di avere istigato il saccheggio di due
navi naufragate, reato per il quale è prevista l’impiccagione. In
un clima avvelenato da inimicizie e vecchi rancori, su cui grava
la paura che lo spirito sovversivo della Rivoluzione francese
possa dilagare anche nel resto d’Europa, il suo caso è delicato
e controverso. E il nemico di sempre, George Warleggan, non
esita a tramare perché si giunga a una condanna. Intanto,
anche il matrimonio con Demelza attraversa un periodo molto
critico: i rapporti si sono infatti raffreddati, minati da
incertezze e incomprensioni, tanto più che all’orizzonte di Ross
ricompare Elizabeth, mai dimenticata e ora più civettuola che
mai. Quando la moglie gli rivela di essere di nuovo incinta,
nell’animo di Ross si combattono sentimenti contrastanti: il
bambino in arrivo offrirà alla coppia l’occasione per riavvicinarsi o li renderà ancora più
distanti? E la nascita di Jeremy, che coincide con la decisione di riaprire una delle miniere di
rame, quale fase inaugurerà nella vita di Ross? Tra amore e lotte sociali, una nuova
appassionante avventura dell’eroe gentiluomo che ha conquistato generazioni di lettori.

Le altre novità che sabato 30 settembre troverete in Biblioteca:
GUINNES
Guinness World Records 2018

SCIENZE SOCIALI
S. GREY, Forse domani mi innamoro. 693 giorni di appuntamenti online, Einaudi
ARBINGER, Anatomia della pace. Come risolvere le origini dei conflitti, Piccin
L. ZOJA, Nella mente di un terrorista. Conversazione con Omar Bellicini, Einaudi
ECONOMIA
D. CUNNINGHAM, Super Crash. Speculare e distruggere, Mondadori
SCUOLA
C. RAIMO, Tutti i banchi sono uguali. La scuola e l’uguaglianza che non c’è, Einaudi
SCIENZE
P. ODIFREDDI, Dalla terra alle lune. Un viaggio cosmico in compagnia di Plutarco,
Keplero e Huygens, Rizzoli
MEDICINA E SALUTE
S. PILONI, Il segreto della fertilità, Sperling & Kupfer
M. LAUREN, La dieta dei muscoli, Sperling & Kupfer
M. SEGATO, L’ho fatto per le donne. Confessioni di un ginecologo non obiettore,
Mondadori
BAMBINI
P. WALKER, Gioca salta balla. Esercizi per lo sviluppo motorio del bambino, Armando
ANIMALI
S. COLLINS, Smart Dog. Educare giocando: il metodo gentile per cani più felici, Vallardi
GESTIONE E MARKETING
A. IANNARINO, L’arte della vendita, Hoepli
ARCHITETTURA
Re-cycle Italy. Atlante, Lettera Ventidue
Nella ricerca. Paesaggio e trasformazione del territorio, Dcp
Nella ricerca. Futurecycle, Dcp
Nella ricerca. Linguaggio e progetto, Dcp
Nella ricerca. Città/Venezia, Dcp
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI
M. BUNKER, Alan Ford, Mondadori
J.-C. FOREST, Barbarella, Comicon
GALANDON-MERMOUX, La chiamata, Mondadori
WOLFMAN-PEREZ, I nuovi giovani titani. Giochi, Dc Comics
ESCURSIONI E SPORT
E. POLETTI, Guida ai sentieri d’acqua. Cascate, laghi e torrenti nelle montagne di
Veneto, Friuli venezia Giulia e Trentino Alto Adige, Editoriale Programma
TURISMO E VIAGGI
Berlino, Edt
ALTRA NARRATIVA
R. PESTRINIERO, Oltre il cielo, Ed. della vigna
D. CACOPARDO, Amori e altri soprusi, Marsilio

NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
C. CLARE, Shadowhunters. Signore delle ombre, Mondadori
S. YOSUKE, Il giovane robot, E/o
J.L. ARMENTROUT, La vendetta degli dei, Harper Collins

La ricetta della settimana
TORTA DI MELE SOFFICE
Ingredienti: 200g farina 00, 110g zucchero, 130g
burro fuso, 2 uova, 2 cucchiai di latte, 1
cucchiaino di estratto di vaniglia, 8g lievito per
dolci, un pizzico di sale, confettura di albicocche
(o pesche), 3-4 mele.
In una ciotola unire farina, lievito, zucchero e
sale. Aggiungere le uova, il latte, la vaniglia e il
burro fuso. Mescolare tutto fino a ottenere un
composto liscio e omogeneo. Sbucciare e
tagliare a fettine le mele. Immergetene qualche
fettina nell’impasto e versatelo in una tortiera.
Sulla superficie spalmare la confettura e disporre
le altre fettine di mela senza premere troppo.
Infornare a 180° per 40-45 minuti.
Le
ricette
e
le
www.latanadelconiglio.com

immagini

sono

tratte

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