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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
NOIR

ROBERTO SAVIANO, Bacio feroce, Feltrinelli
La paranza dei bambini ha conquistato il potere, controlla le
piazze di spaccio a Forcella, ma da sola non può comandare. Per
scalzare le vecchie famiglie di Camorra e tenersi il centro
storico, Nicolas ’o Maraja deve creare una confederazione con ’o
White e la paranza dei Capelloni. Per non trasformarsi da
predatori in prede, i bambini devono restare uniti. Ed è tutt’altro
che facile. Ogni paranzino, infatti, insegue la sua missione:
Nicolas vuole diventare il re della città, ma ha anche un fratello
da vendicare; Drago’ porta un cognome potente da onorare;
Dentino, pazzo di dolore, è uscito dal gruppo di fuoco e ora
vuole eliminare ’o Maraja; Biscottino ha un segreto da custodire
per salvarsi la vita; Stavodicendo non è scappato abbastanza
lontano; Drone, Pesce Moscio, Tucano, Briato’ e Lollipop sono
fedeli a Nicolas, però sognano una paranza tutta loro... Fra
contrattazioni, tradimenti, vendette e ritorsioni, le vecchie
famiglie li appoggiano per sopravvivere o tentano di ostacolarli –
come il Micione che prova a riprendersi le piazze seminando
discordia direttamente in seno alle paranze. Una nuova guerra sta per scoppiare? Prosegue il
ciclo della Paranza dei bambini e Roberto Saviano torna a raccontare i ragazzi dei nostri giorni
feroci, nati in una terra di assassini e assassinati, disillusi dalle promesse di un mondo che
non concede niente, tantomeno a loro. Forti di fame. Forti di rabbia. Pronti a dare e ricevere
baci che lasciano un sapore di sangue.
AVVENTURA

STEVE BERRY, La chiave dell’inferno, Nord
Washington, 1865. Le fiamme infuriano tra i corridoi del
neonato Smithsonian Institution. Tutto il personale è stato
evacuato, eppure qualcuno è ancora all’interno dell’edificio.
Ignorando i preziosi manufatti conservati nelle teche, l’uomo
entra nell’ufficio del direttore per prendere un diario e una
chiave. Perché da quegli oggetti dipende il futuro degli Stati
Uniti… Arkansas, oggi. Il richiamo dell’avventura è stato
troppo forte e Cotton Malone ha accettato la proposta dello
Smithsonian: seguire le indicazioni riportate su un’antica
mappa rinvenuta negli archivi del museo. In breve tempo,
Malone scova una vecchia cassa su cui sono stati incisi degli
strani simboli ma, proprio mentre si appresta ad aprirla, viene
aggredito alle spalle, tramortito e imprigionato. Quale mistero
si cela in quella cassa? Chi lo custodisce con tale
determinazione? Per scoprirlo, Malone dovrà fare luce su un
ordine segreto che, fin dall’epoca della guerra civile, si muove
nell’ombra influenzando il destino della nazione. Ciò che
Malone non si aspetta, però, è di leggere nell’elenco dei membri fondatori un nome troppo
insolito per essere una coincidenza: Cotton…
GIALLO

MARCO MALVALDI, Negli occhi di chi guarda, Sellerio
In un magnifico podere nel cuore della campagna toscana
vivono due gemelli sessantenni, Alfredo e Zeno Cavalcanti;
hanno passato tutta la loro vita nella superba tenuta di
famiglia. Alfredo, ex broker fallito, ha dilapidato quasi tutto il
suo denaro in investimenti sbagliati; Zeno è un collezionista
d’arte mite e tranquillo, e vive con il suo anziano
maggiordomo Raimondo, un matto che ha girato alcuni
manicomi in gioventù prima di stringere sincera amicizia con
il suo datore di lavoro. I gemelli richiedono una consulenza
medica un po’ singolare: in pratica vogliono sapere quale dei
due ha più probabilità di morire prima dell’altro. La questione
è legata alla vendita del podere Pianetti; Alfredo, che è in
bolletta, è favorevole. Zeno contrario. I due hanno da tempo
iniziato a vendere particelle della proprietà, ma una holding di
cinesi vorrebbe comprarla per intero per farne un albergo. I
fratelli hanno draconianamente deciso che verrà rispettata la
volontà di chi sarà dichiarato il più longevo. Una notte un
incendio sveglia i residenti della tenuta e quando il fuoco viene domato, tra gli sterpi viene
trovato il cadavere di Raimondo. I sospetti si appuntano su Alfredo, ma qualcuno, tra i
residenti, tira fuori la storia del Ligabue. Il vecchio Raimondo sosteneva infatti di avere
un’opera autentica di Ligabue regalatagli dallo stesso pittore insieme al quale era stato
rinchiuso in un manicomio alla fine degli anni ’50. Ma dove è finito il dipinto? Podere Pianetti
viene messo sottosopra, ma del quadro nessuna traccia. Fino a che un’altra morte fa
intravedere una incredibile e assurda verità. Malvaldi costruisce un romanzo corale, quasi un
teatro in cui si muovono i tanti personaggi: l’ingegnere immobiliarista, l’architetto Giorgetti, la
professoressa di chimica in pensione, il medico Piergiorgio, la filologa Margherita. Tutti vividi,

credibili, attori di una storia che dimostra le capacità inventive di chi, coniugando scienza e
spirito toscano, commedia e giallo, stravolge ogni certezza del lettore se non quella di trovarsi
di fronte a uno scrittore innovativo e di autentico talento.
STORICO

PAUL AUSTER, 4 3 2 1, Einaudi
A volte per raccontare una vita non basta una sola storia. Il 3
marzo 1947, a Newark, nasce il primo e unico figlio di Rose e
Stanley: Archie Ferguson. Da questo punto si dipanano quattro
sentieri, le quattro vite possibili, eppure reali, di Archie.
Campione dello sport o inquieto giornalista, attivista o scrittore
vagabondo, le sue traiettorie sono diverse ma tutte,
misteriosamente, incrociano lei, Amy. Paul Auster ha scritto una
sinfonia maestosa suonando i tasti del destino e del caso: un
libro che mette d'accordo Borges e Dickens, un'avventura
vertiginosa e scatenata, unica e molteplice come la vita di
ognuno. Come direbbe Walt Whitman: 4 3 2 1 è un romanzo che
contiene moltitudini. «La scrittura di Auster è piena di gioia,
anche nei passaggi piú drammatici». NPR «Un romanzo in cui
perdersi». «The New York Review of Books» Cosa sarebbe stato
della nostra vita se invece di quella scelta ne avessimo fatta
un'altra? Che persone saremmo oggi se quel giorno non
avessimo perso il treno, se avessimo risposto al saluto di quella
ragazza, se ci fossimo iscritti a quell'altra scuola, se… Ogni vita nasconde, e protegge, dentro
di sé tutte le altre che non si sono realizzate, che sono rimaste solo potenziali. E cosí ogni
individuo conserva al suo interno, come clandestini su una nave di notte, le ombre di tutte le
altre persone che sarebbe potuto diventare. La letteratura, e il romanzo in particolare, ha da
sempre esplorato la «vita virtuale»: non la vita dei computer, ma i destini alternativi a quelli
che il caso o la storia hanno deciso, quasi che attraverso la lettura si riesca a fare esperienza
di esistenze alternative. Paul Auster ha deciso di prendere alla lettera questo compito che la
letteratura si è data: e ha scritto il suo capolavoro. 4 3 2 1 è il romanzo di tutte le vite di
Archie Ferguson, quella che ha avuto e quelle che avrebbe potuto avere. Fin dalla nascita
Archie imbocca quattro sentieri diversi che porteranno a vite diverse e singolarmente simili,
con elementi che ritornano ogni volta in una veste diversa: tutti gli Archie, ad esempio,
subiranno l'incantesimo della splendida Amy. Auster racconta le quattro vite possibili di Archie
in parallelo, come fossero quattro libri in uno, costruendo un'opera monumentale, dal fascino
vertiginoso e dal passo dickensiano, per il brulicare di vita e di personaggi. Ma c'è molto altro
in 4 3 2 1 : c'è la scoperta del sesso e della poesia, ci sono le proteste per i diritti civili e
l'assassinio di Kennedy, c'è lo sport e il Sessantotto, c'è Parigi e c'è New York, c'è tutta l'opera
di Auster, come un grande bilancio della maturità, e ci sono tutti i maestri che l'hanno
ispirato, c'è il fato e la fatalità, c'è la morte e il desiderio.
STORICO

CRISTINA CABONI, La rilegatrice di storie perdute, Garzanti

La copertina finemente lavorata avvolge le pagine ingiallite dal
tempo. Sofia con gesti delicati ed esperti sfiora la pelle e la
carta per restaurare il libro e riportarlo al suo antico splendore.
La legatoria è la sua passione. Solo così riesce a non pensare
alla sua vita che le sta scivolando di mano giorno dopo giorno.
Quando arriva il momento di lavorare sulle controguardie, il
respiro di Sofia si ferma: al loro interno nascondono una
sorpresa. Nascondono una pagina scritta a mano: è la storia di
una donna, Clarice, appassionata di arte e di libri. Un’abile
rilegatrice vissuta in nel primo Ottocento, quando alle donne
era proibito esercitare quella professione. Una donna che ha
lottato per la sua indipendenza. Alla luce fioca di una candela
ha affidato a quel libro un messaggio lanciato nel mare del
tempo, e una sfida che può condurre a uno straordinario
ritrovamento chi la raccoglierà. Sofia non può credere al tesoro
che ha tra le mani. Quella donna sembra parlare al suo cuore,
ai suoi desideri traditi. È decisa a scoprire chi sia, e quale sia il
suo segreto. Ad aiutarla a far luce su questo mistero sarà Tomaso Leoni, un famoso
cacciatore di libri antichi ed esperto di grafologia. Insieme seguono gli indizi che trovano
pagina dopo pagina, riga dopo riga, città dopo città. Sono i libri a sceglierci, e quel libro ha
scelto Sofia. Dopo più di duecento anni, solo lei può ridare voce a Clarice. E solo la storia di
Clarice può ridare a Sofia la speranza che aveva perduto. Perché la strada per la libertà di una
donna è piena di ostacoli, ma non bisogna mai smettere di mirare all’orizzonte.
ROSA

DIEGO FERRA, Numb. Anna, Sperling
L'aeroporto è intasato di auto parcheggiate al sole e bagagli a
mano trascinati in tutta fretta. Nel cielo, il rumore assordante di
un aereo in partenza. L'ultima volta che Anna ha raggiunto sua
nonna Evelin in Inghilterra aveva soltanto sette anni. Ora, a
diciott'anni, e al suo primo viaggio da sola, si sente irrequieta.
Chiunque si sentirebbe così. Perché questa volta non si tratta di
una vacanza estiva come le altre. Anna è stata ammessa al
Magdalene College di Cambridge e la sua vita sta per cambiare:
una nuova casa, nuovi amici, un nuovo mondo tutto da
scoprire. Ha organizzato questo viaggio nel minimo dettaglio.
Eppure quel che ancora non compare nei suoi appunti, scritti
con precisione sull'agenda, tra gli orari dei corsi da seguire, è il
nome di Nicolas, né l'enorme mistero dei suoi occhi. Non c'è
nemmeno il fiume Cam, lento e dolce, che dalle sue sponde la
guarda e le ricorda che siamo sempre dove dobbiamo essere.
Anna si sente totalmente impreparata a tutto questo. Un
universo di emozioni sconosciute l'attende. Così come l'incontro
con un nuovo sentimento. L'amore. Con una scrittura intensa, incisiva e carica di emozioni,
Diego Ferra ha saputo conquistare il cuore delle lettrici.

ANNALISA DE SIMONE, Le mie ragioni te le ho dette, Marsilio

La prima volta che Flavia incontra il figlio di Mazzarella è
nell’ascensore del Policlinico. Certo non immagina quali saranno
le conseguenze, ma ecco fatto. È stata Ambra, sua madre, a
procurarle il lavoro in ospedale. Ha chiamato Filippo Mazzarella
per chiedergli aiuto e il passato che voleva nasconderle,
all’improvviso, torna a ripercuotersi su tutta la famiglia. Tanto
tempo prima, Ambra si sentiva una combattente. Poi qualcosa
si era messo in moto – oppure il contrario, qualcosa dentro di
lei si era spezzato. Alla fine era riuscita a prendere una
decisione e, chiusa quella storia clandestina, aveva portato
avanti la gravidanza. Ventitré anni per tener fede al suo
segreto, una pazzia, fino a quando non si sente in dovere di
rivendicare i diritti di madre, seconda pazzia. Basta una
telefonata per ribaltare ogni cosa. Un piccolo gesto che allunga
la propria ombra su tutto il presente. Se Ambra non avesse
chiamato Filippo, sua figlia non avrebbe conosciuto Alessandro,
nulla fra loro sarebbe accaduto, lei avrebbe continuato a essere
la donna che è, non si sarebbe messa a controllare il cellulare di suo marito e via via fino a
tornare a quel pomeriggio in cui, trovato il numero di Mazzarella su internet, ha deciso di
chiamarlo. Una storia popolata da tante vite che si incrociano, un romanzo corale che si snoda
in due giorni a partire da un imprevisto. Qualcosa di non governabile che obbliga ciascun
personaggio a fare i conti con gli altri e con se stesso. Mariti inquieti, giovani amanti, figli
ribelli, madri bugiarde e mogli distratte. Ognuno a rincorrere le sue ragioni.
.
STORICO

OMAR ROBERT HAMILTON, LA città vince sempre, Guanda
Khalil è uno studente americano giunto al Cairo per studiare
musica e riscoprire le radici arabe che da lungo tempo suo padre
si è lasciato alle spalle. Mariam è una giovane egiziana che ha
ereditato dalla madre la passione per l’impegno politico e la
difesa delle classi sociali più svantaggiate. La loro storia
sentimentale nasce e prende forma in piazza Tahrir, il luogo
fisico e simbolico in cui si accende la speranza democratica di
un’intera generazione di giovani. Insieme ad altri compagni di
lotta, da un appartamento che dà sulla piazza, diffondono in rete
filmati e notizie. Si sentono al centro del mondo, artefici del
rinnovamento della società tutta, non solo araba, e il loro amore
si nutre dell’energia della rivolta. Ma la Storia procede
inesorabile in altre direzioni. Con la vittoria elettorale della
Fratellanza musulmana dilaga la violenza, che fa emergere ben
presto scenari da guerra civile. Dopo il colpo di stato e l’ascesa
del generale al-Sisi, a poco a poco si spegne ogni fermento
rivoluzionario. E l’agonia di un lungo inverno dello scontento
colpisce anche l’amore tra Khalil e Mariam.
ROSA

DANIEL GLATTAUER, Terapia d’amore, Feltrinelli

Si dice che innamorarsi sia un po' come andare sott'acqua, in
una bolla sospesa fuori dal tempo e dallo spazio, all'interno della
quale all'inizio esistiamo solo noi e la persona amata. È così che
Joana e Valentin si sono conosciuti: a un corso di sub, in
vacanza, dove fin da subito sono stati la coppia perfetta. Il
colpo di fulmine, poi il matrimonio, i figli, una bella casa. Una
storia da favola. E poi? Cosa succede quando, dentro a quella
bolla, inizia a mancare l'aria? Diciassette anni dopo, Joana e
Valentin sono seduti nello studio di uno psicologo, agli estremi
opposti di un divano. Lei gli rinfaccia di essere freddo,
insensibile e assente. Lui non sopporta che la moglie sappia
sempre tutto, che lo interrompa continuamente e non lo ascolti
mai. Sembra la solita, triste dinamica di una coppia che ha
sostituito l'amore con il disincanto e la rabbia. Ma cosa
accadrebbe se d'un tratto i ruoli si ribaltassero e se anche il
terapeuta che li osserva con apparente distacco avesse problemi
di cuore?
ROSA

MARCO PRESTA, Accendimi, Einaudi
Sacher, Mimose, Millefoglie, Charlotte... La pasticceria di
Caterina addolcisce le pene di molti, con le sue maestose
cattedrali di zucchero. Ma la prima che avrebbe bisogno di
dolcezza è proprio lei, Caterina, che si sente sola anche se la sua
vita sentimentale è «intasata come una litoranea in agosto».
Giancarlo, il fidanzato, è un commissario di Polizia che non sa
infiammarle il cuore, le amiche si ricordano di lei raramente e
Vittorio, il fratello, ha il singolare talento di mettersi, e di
metterla, nei guai. Finché un giorno Caterina non trova nel
retrobottega del negozio una radio, «un modello degli anni
Settanta, un cubo arancione con tanto di antenna». Il primo
miracolo è che dopo tutti quegli anni funzioni ancora. Il secondo
è che la voce che parla da lí dentro parli a lei, a lei e a nessun
altro. E dica cose che a poco a poco la conquistano, mettendole
a soqquadro la vita. Marco Presta ci racconta da par suo,
attraverso una scrittura comica ma alta, controllatissima, la
storia di una giovane donna che trova, letteralmente, l'amore
nell'aria. E pagina dopo pagina fa un incantesimo alla portata di chi ha la fantasia all'altezza
del cuore. Caterina ha una pasticceria. E ha un fidanzato medio, delle amiche medie, una vita
media. È insomma serenamente disperata, fa parte del grande fiume d'insoddisfatti che tutti i
giorni, da ogni parte del mondo, riceve milioni di affluenti. Poi una voce le parla dalla radio,
sembra rivolgersi solo a lei e dice cose bellissime che sono come un terremoto. Nasce a poco
a poco un sentimento che assomiglia in maniera preoccupante all'amore, «quello stato tragico
e soave in cui riusciamo a sospirare davanti a un passo carrabile». Facendoci ridere a ogni
pagina, con l'intelligenza e l'ironia che apprezziamo ogni giorno alla radio, Marco Presta ci
conquista ancora una volta con la forza della sua scrittura.

Le altre novità che sabato 28 ottobre troverete in Biblioteca:

INFORMATICA
D. FONTANA, #Digital copywriter, Franco Angeli
FILOSOFIA
J. DERRIDA, La cartolina: da Socrate a Freud e al di là, Mimesis
SCIENZE SOCIALI
C. GIUNTA, E se non fosse la buona battaglia? Sul futuro dell’istruzione umanistica, Il
Mulino
F. WESTERMAN, I soldati delle parole, Iperborea
DIDATTICA
L. D’ALONZO, Motivare i demotivati a scuola, La Scuola
A. TETE’, Laboratorio attività interculturali, Ericksson
CUCINA
C. DALLA ZORZA, Honestly good. Un nuovo modo di cucinare mangiare e stare bene,
Guido Tommasi
B. AURELL, Dolci Hygge, Luxury Books
ARTE
T. MONTANARI – V. TRIONE, Contro le mostre, Einaudi
FUMETTI
T. TSUGE, La mia vita in barca 2: Alla deriva, Coconino Press
B.K. VAUGHAN – C. CHIANG, Paper Girls 3, Bao
TURISMO E VIAGGI
Sicilia, Feltrinelli
New York – Washington, TCI
STORIA
B. MAGRIN, Il Gavia in guerra e in pace, Il prato
ALTRA NARRATIVA
H.M. ENZENSBERGER, Parli sempre di soldi!, Einaudi
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
J. GREEN, Tartarughe all’infinito, Rizzoli
J. SPINELLI, La figlia del guardiano, Mondadori
NATI PER LEGGERE
T.D. SPAGNOLI, Le fiabe per… imparare a mangiare in modo sano, Franco Angeli
SEZIONE LOCALE
C. LUCATO, Il fantasma di Luigi Da Porto, Proget

La ricetta della settimana

APPLE BREAD PUDDING
Ingredienti: 750ml latte intero, 3 uova, 100g
zucchero, 40g burro fuso, 200g pane raffermo,
uvetta qb, qualche noce, 1 mela grande,
cannella.
Mettere l’uvetta in ammollo in acqua tiepida e
rum. Tagliare il pane raffermo a cubetti. Montare
le uova con lo zucchero fino a ottenere un
composto spumoso. Aggiungere il latte a filo
continuando a montare. Unire il burro fuso.
Aggiungere la mela tagliata a tocchetti e l’uvetta
strizzata e mescolare. Infine aggiungere il pane
raffermo e lasciare riposare il composto per 10
minuti. Versare in una tortiera e sulla superficie
disporre le noci tritate e qualche uvetta. Infornare
a 180° per 50-60 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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