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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
THRILLER

LUCA D’ANDREA, Lissy, Einaudi
Inverno 1974. Marlene ha sposato Herr Wegener, l'uomo piú
temuto del Sud Tirolo, per sottrarsi a una vita di miseria. Ora,
però, qualcosa è cambiato. Sa che il marito non le perdonerà mai
il tradimento, ma decide lo stesso di scappare da lui, dopo averlo
derubato di un tesoro il cui valore va ben oltre quello del denaro.
Uscita di strada con la macchina, la giovane viene salvata e
curata da Simon Keller, un Bau'r, un contadino di montagna che
abita in un maso sperduto. Intanto Herr Wegener ha scatenato
la caccia, spinto dalla rabbia e dalla difficoltà in cui il gesto della
moglie lo ha posto nei confronti del Consorzio, una potente
organizzazione criminale. Sulle tracce di Marlene è stato messo
l'Uomo di Fiducia, un personaggio gelido e letale che non si
fermerà finché non avrà portato a termine il proprio compito.
Presto la donna dovrà capire quale sia per lei la minaccia
maggiore. Se il marito, il killer, lo stesso Simon Keller. Oppure
Lissy.
THRILLER

ISABEL ALLENDE, Oltre l’inverno, Feltrinelli

Lucía, cilena espatriata in Canada negli anni del brutale
insediamento di Pinochet, ha una storia segnata da profonde
cicatrici: la sparizione del fratello all'inizio del regime, un
matrimonio fallito, una battaglia contro il cancro, ma ha anche
una figlia indipendente e vitale e molta voglia di lasciarsi alle
spalle l'inverno. E quando arriva a Brooklyn per un semestre
come visiting professor si predispone con saggezza a godere
della vita. Richard è un professore universitario spigoloso e
appartato. Anche a lui la vita ha lasciato profonde ferite,
inutilmente annegate nell'alcol e ora lenite solo dal ferreo
autocontrollo con cui gestisce la sua solitudine; la morte di due
figli e il suicidio della moglie l'hanno anestetizzato, ma la scossa
che gli darà la fresca e spontanea vitalità di Lucía restituirà un
senso alla sua esistenza. La giovanissima Evelyn è dovuta
fuggire dal Guatemala dove era diventata l'obiettivo di
pericolose gang criminali. Arrivata avventurosamente negli Stati
Uniti, trova impiego presso una facoltosa famiglia dagli equilibri
particolarmente violenti: un figlio disabile rifiutato dal padre, una madre vittima di abusi da
parte del marito e alcolizzata, un padre coinvolto in loschi traffici. Un incidente d'auto e il
ritrovamento di un cadavere nel bagagliaio della macchina che saranno costretti a far sparire
uniranno i destini dei tre protagonisti per alcuni lunghi giorni in cui si scatena una memorabile
tempesta di neve che li terrà sotto assedio.

STORICO

WALTER VELTRONI, Quando, Rizzoli
Giovanni si risveglia dal coma nel luglio del 2017. Aveva
vent’anni quando la sua vita si interruppe. L’ultimo ricordo,
prima dell’incidente, è in piazza San Giovanni, il 13 giugno
1984. Insieme al padre e alla fidanzata sta partecipando al
dolore collettivo per la morte di Enrico Berlinguer. Dopo oltre
trent’anni la vita ricomincia. Giovanni rinasce, adulto. Tutto è
cambiato. Si trova in un nuovo secolo, in un nuovo millennio.
Non c’è più il mondo che ha lasciato: i partiti, gli stati, i
personaggi. Il modo di vivere, di sapere, di comunicare è
stravolto, per lui un universo ignoto. Giovanni è come un
bambino cinquantenne. Deve imparare una vita inedita e
conoscere, accettandolo, il destino di chi ha amato quando ne
aveva venti. Ad aiutarlo a rinascere ci sono Giulia, la suora
tormentata che l’ha accudito per buona parte della degenza,
Daniela, la psicologa dalla malinconia sottile, e suo figlio
Enrico, ragazzino saggio e disilluso. Quando non celebra solo la
memoria collettiva di un’epoca lontana ma radicata nelle
coscienze. È il racconto del presente, meraviglioso e terribile, riconosciuto con la nitidezza di
occhi che lo incontrano per la prima volta. È il romanzo per ognuno di noi: per chi ha vissuto,
senza mai sentirsi solo, la forza di un ideale oppure lo ha mancato per ragioni anagrafiche e
ne avverte la potenza o il rimpianto.

MARY ANN SHAFFER e ANNIE BARROWS, Il Club del libro e della torta di bucce di
patata di Guernsey, Astoria
È il 1946 e Juliet Ashton, giovane giornalista londinese di
successo, è in cerca di un libro da scrivere. All'improvviso
riceve una lettera da Dawsey Adams - che per caso ha
comprato un volume che una volta le era appartenuto - e,
animati dal comune amore per la lettura, cominciano a
scriversi. Quando Dawsey le rivela di essere membro del
Club del libro e della torta di bucce di patata di Guernsey, in
Juliet si scatena la curiosità di saperne di più e inizia
un'intensa corrispondenza con gli altri membri del circolo.
Mentre le lettere volano avanti e indietro attraverso la
Manica con storie della vita a Guernsey sotto l'occupazione
tedesca, Juliet scopre che il club è straordinario e bizzarro
come il nome che porta. Una commedia brillante (anche se
nel corso della narrazione emergono tradimenti, bassezze,
vigliaccherie) che parla di amore per i libri, di editori, scrittori
e lettori, e poi di coraggio di fronte al male, di lealtà e
amicizia, e di come i libri ti possano salvare la vita.
ROSA

ROSIE BLAKE, Il piccolo negozio della felicità hygge, Newton Compton
È autunno nella cittadina di Yulethorpe, e una pioggerella gelata
scende da giorni. A rendere ancora più tristi gli animi arriva la
notizia che l'ultima bottega del centro, l'adorabile negozietto di
giocattoli della signora Louisa, sta per chiudere i battenti. Per
Yulethorpe sarà un inverno più gelido del solito, ma la speranza
ha il volto di un angelo biondo di nome Clara Kristensen. In
paese per una vacanza, la ragazza è il ritratto della salute e della
felicità. In lei tutto è hygge, come dicono i danesi: è allegra,
solare, con un senso profondo della famiglia, ama le candele
profumate, i bambini, i cani e i libri. Clara si rimbocca le maniche
e rivoluziona il negozio, trasformandolo in un luogo magico e
accogliente. In mezzo all'entusiasmo che ha contagiato grandi e
piccini, però, salta fuori Joe. È il figlio della proprietaria, un tipo
tutto business, sposato con il suo smartphone, e teme che quella
di Clara sia una manovra per mettere le mani sugli affari della
madre. Del resto, nessuno si darebbe tanto da fare solo per
restituire il sorriso ai bambini, no? Tra esilaranti malintesi e
scontri all'ultimo fendente, riuscirà Clara, con i suoi occhi azzurri e i modi scandinavi, a
convincere lo scostante e ruvido Joe che il segreto della felicità non è il denaro? L'hygge è la
ricetta per la felicità: prepara una cioccolata calda, ritagliati uno spazio tutto per te e goditi la
lettura!

ROSA

FABIO VOLO, Quando tutto inizia, Mondadori
Silvia e Gabriele si incontrano in primavera, quando i vestiti
sono leggeri e la vita sboccia per strada, entusiasta per aver
superato un altro inverno. La prima volta che lui la vede è una
vertigine. Lei non è una bellezza assoluta, immediata,
abbagliante, è il suo tipo di bellezza. Gli bastano poche parole
per perdere la testa: scoprire che nel mondo esiste qualcuno
con cui ti capisci al volo, senza sforzo, è un piccolo miracolo, ti
senti meno solo. Fuori c'è il mondo, con i suoi rumori e le sue
difficoltà, ma quando stanno insieme nel suo appartamento c'è
solo l'incanto: fare l'amore, parlare, essere sinceri, restare in
silenzio per mettere in ordine la felicità. Fino a quando la bolla si
incrina, e iniziano ad affacciarsi le domande. Si può davvero
prendere una pausa dalla propria vita? Forse le persone che
incontriamo ci servono per capire chi dobbiamo diventare, e le
cose importanti iniziano quando tutto sembra finito. Questo
libro racconta una storia d'amore, ma anche molto di più. I
sentimenti sono rappresentati nelle loro sfumature e piccole
articolazioni con la semplicità e l'esattezza che rendono Fabio Volo un autore unico e
amatissimo dai lettori italiani e non solo. Sullo sfondo di una narrazione che trascina fino
all'ultima pagina c'è la sempre più difficile scelta tra il noi e l'io, tra i sacrifici che facciamo per
la nostra realizzazione personale e quelli che siamo disposti a fare per un'altra persona, per la
coppia o la famiglia. La differenza di dimensione tra essere felici ed essere felici insieme.

ROBERTO CASATI, La lezione del freddo, Einaudi

«Volpe, pneumatico, volpe, uccellino, ciaspola, cane. La neve ci
parla dell'ordine delle cose. Del prima e del dopo. Si esprime qui
tutta la sincerità del mondo: non puoi nascondere il tuo
passaggio alla neve». Un filosofo, la sua famiglia e altri animali
all'esigente scuola del freddo: ritrovare un sentiero perso nel
bianco; leggere Thoreau e Hawthorne; mai e poi mai usare il
freno sul ghiaccio; coltivare stalattiti; costruire un pratico igloo
davanti a casa, lasciare il cane in macchina senza farlo
congelare… Piegare la vita domestica alle intemperie significa
imparare ad assecondare la natura invernale del mondo. Senza
fuggirla, addestrando la mente e le mani a comprenderla. Perché
il freddo non è un nemico, per quanto sia temibile. Il freddo è un
grande maestro che rischiamo di perdere per sempre. Il giorno in
cui la famiglia trasloca nel New Hampshire, davanti agli occhi si
apre un incanto: la casa è immacolata, le doghe di legno
percorse dalle ombre del bosco, il tetto verniciato di un azzurro
fiabesco. L'estate caldissima sembra non voler mai terminare, ma
le allusioni misteriose nelle conversazioni con i vicini e i colleghi fanno presagire una minaccia.
In un batter d'occhio arriva la neve, il grande fiume è già ghiacciato, bisogna attrezzarsi: le
bambine e il cane ammirano in silenzio lo spettacolo bianco in cui vivranno per un anno. Tra
sputaneve elettrici e cataste di legna, orsi nel giardino e incendi divampati nella canna
fumaria, piste di fondo oniriche e impronte calcate nel bianco per essere certi di ritrovare la
strada, la grande scoperta è che il gelo può diventare un membro della famiglia, una lente
d'ingrandimento, un modo di sentire. L'esperienza quotidiana del freddo è un'avventura
estrema, a cui non siamo piú abituati e che potrà sorprenderci come una possente rivelazione.
Con la praticità dell'uomo di casa e lo sguardo del filosofo, Roberto Casati ha elevato un altare
al freddo in mezzo a betulle sottili che in primavera finalmente raddrizzano la schiena.
GIALLO

ALESSIA GAZZOLA, Arabesque, Longanesi
Tutto è cambiato, per Alice Allevi: è un mondo nuovo quello
che la attende fuori dall’Istituto di Medicina Legale in cui ha
trascorso anni complicati ma, a loro modo, felici. Alice infatti
non è più una specializzanda, ma è a pieno titolo una
Specialista in Medicina Legale. E la luminosa (forse) e
accidentata (quasi sicuramente) avventura della libera
professione la attende. Ma la libertà tanto desiderata ha un
sapore dolce amaro: di nuovo single dopo una lunga storia
d’amore, Alice teme di perdere i suoi punti di riferimento. Tutti
tranne uno: l’affascinante e intrattabile Claudio Conforti, detto
CC, medico legale di comprovata professionalità e rinomata
spietatezza. Quando le capita il suo primo incarico di
consulenza per un magistrato, Alice si rimbocca le maniche e
sfodera il meglio di sé. Al centro del caso c’è una donna di 45
anni, un tempo étoile della Scala e oggi proprietaria di una
scuola di danza. In apparenza è deceduta per cause naturali.
Eppure, Alice ha i suoi sospetti e per quanto vorrebbe che le cose, per una volta almeno,
fossero semplici, la realtà è sempre pronta a disattenderla. Perché, grazie alla sua sensibilità e
al suo intuito, Alice inizia a scoprire inquietanti segreti nel passato della donna, legati
all’universo – tanto affascinante quanto spietato e competitivo – del balletto classico…

ROSA

MYLENE FERNANDEZ PINTADO, L’angolo del mondo, Marcos y Marcos
Marian ha trentasette anni, è intelligente e appassionata, eppure
la sua vita non decolla; come insegnante all’università dell’Avana
non brilla, e gli incontri occasionali con l’ex marito, scappato a
Panama con un’altra, sentimentalmente non possono bastare.
Coglie al volo, così, la proposta di scrivere una prefazione per il
libro di un esordiente molto lanciato. Non sa ancora che sta
aprendo la porta e il cuore a un vero terremoto passionale. La
storia d’amore con Daniel, scrittore giovane e inaffidabile, la
scuoterà nell’intimo, anche con dolore, mettendola di fronte a
scelte estreme, ma la renderà infine più forte, più indipendente,
sempre più consapevole del legame indissolubile con Cuba e con
le sue radici.

ROSA

MANDY BAGGOT, Natale a Parigi, Newton Compton
Ava e la sua migliore amica Debs sono appena arrivate a Parigi.
È tutto perfetto e la neve che comincia a cadere le incanta con
uno spettacolo meraviglioso. La torre Eiffel brilla di una luce
magica, ma tutto quello a cui Ava riesce a pensare è Leo, il suo
ex, che l'ha tradita, spezzandole il cuore. Debs, determinata a
restituire il sorriso all'amica, la trascina a fare shopping tra i
mercatini di Natale, a passeggiare sul Lungosenna, a mangiare
pain-au-chocolat. Pian piano, Ava comincia davvero a
convincersi che non può sprecare la vita pensando agli uomini,
fin quando la sua strada si incrocia con quella di Julien, un
misterioso fotografo a dir poco affascinante, con un irresistibile
accento francese e occhi così profondi che sembrano capaci di
leggere dentro di lei. Ava non può ignorare la chimica che si
scatena tra loro ma, dopo essere stata ferita, non riesce a
fidarsi, specialmente adesso che Leo ha ricominciato a scriverle
messaggi. Riuscirà a lasciarsi andare o è destinata ad avere il
cuore infranto ancora una volta?

Le altre novità che sabato 25 novembre troverete in Biblioteca:

INFORMATICA
Nuova ECDL IT Security Syllabus 2.0, Hoepli
ECONOMIA
G. NUZZI, Peccato originale, Chiarelettere
SCIENZE SOCIALI
B. MAIDA, L’infanzia nelle guerre del Novecento, Einaudi
CUCINA
R. MONASTERO, I piatti dimenticati, Gribaudo
R. MONASTERO, I pani dimenticati, Gribaudo
R. MONASTERO, I dolci dimenticati, Gribaudo
S. RECANATINI – S. SASSI, Le farine dimenticate, Gribaudo
M. PECCHIOLI, I frutti dimenticati, Gribaudo
S. RECANATINI – S. SASSI, I sapori dimenticati, Gribaudo
ARTE
J. ZIPES, Fiabe con le ali. Due secoli di immaginario fiabesco nelle cartoline illustrate,
Donzelli
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
L. STROMQUIST, Il frutto della conoscenza, Fandango
ZEROCALCARE, Macerie prime, Bao
E. DICKINSON – S.M.L. POSSENTINI, Angeli, Carthusia
S. LEE, Linee, Corraini
NINAMASINA, Questa notte ha nevicato, Topipittori
R. DAUTREMER, Il bosco addormentato, Rizzoli
TURISMO E VIAGGI
Napoli e il Golfo, EDT
Praga, EDT
C. AUGIAS, Questa nostra Italia. Luoghi del cuore e della memoria, Einaudi
ALTRA NARRATIVA
PATRICK MODIANO, Dall’oblio più lontano, Einaudi
DON WINSLOW, Nevada Connection, Einaudi
LARRY McMURTRY, Lonesome dove, Einaudi
SARA SHEPARD, Giovani, carine e bugiarde. Ricercate, Newton Compton
VITTORIO CURTONI, Bianco su nero e altre storie, DelosBooks
M.C. BEATON, Agatha Raisin e una cucchiaiata di veleno, Astoria
A. IGONI BARRETT, Culo nero, 66thA2nd
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
S. TAHIR, Una fiamma nella notte, Nord

La ricetta della settimana

GIRELLE CON CREMA DI MARRONI
Ingredienti: 300g farina 00, 100g burro, 100g
zucchero, 1 cucchiaino lievito per dolci, 1 uovo, 1
pizzico di sale, 1 pizzico di cannella e zenzero in
polvere, crema di marroni.
Unire la farina setacciata col lievito, lo zucchero,
il sale, l’uovo, il burro freddo a pezzetti e le
spezie e impastare velocemente. Formare un
panetto di frolla, avvolgerlo nella pellicola e
lasciarlo riposare in frigo per 30 minuti. Quindi
stenderlo in forma rettangolare e spalmarne la
superficie con la crema di marroni. Arrotolare su
se stesso, porlo in una teglia da forno e cuocere
a 180° per 20 minuti. Una volta sfornato, tagliarlo
a fette e cospargere con dello zucchero a vero
prima di servire.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.dolciagogo.it

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