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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
THRILLER

STEPHEN KING, Sleeping beauties, Sperling
Dooling è una piccola città fortunata del West Virginia, con una
splendida vista sui monti Appalachi e lavoro per tutti. È a
Dooling, infatti, che qualche anno fa è stato costruito un
carcere all’avanguardia destinato solo alle donne, che siano
prostitute o spacciatrici, ladre o assassine, o ancora tutte
queste cose insieme. Ed è una di loro, in una notte agitata, ad
annunciare l’arrivo della Regina Nera. Per il dottor Norcross, lo
psichiatra della prigione, è routine, un sedativo dovrebbe
sistemare tutto. Per sua moglie Lila, lo sceriffo di Dooling,
poteva essere un presagio. Perché poche ore dopo, da una
collina lì vicina, arriva una chiamata al 911, ed è una ragazza
sconvolta a urlare nel telefono che una donna mai vista ha
ammazzato i suoi due amici, con una forza sovrumana. Il suo
nome è Evie Black. Intorno a lei svolazzano strane falene
marroni e sembra venire da un altro mondo. Lo stesso, forse,
dove le donne a poco a poco finiscono, addormentate da
un’inquietante malattia del sonno che le sottrae agli uomini. Un
sonno dal quale è meglio non svegliarle. Anonymous Content (casa di produzione di True
Detective e Mr. Robot in TV e di Revenant e Spotlight al cinema) si è assicurata i diritti di
Sleeping Beauties, per farne una serie con la collaborazione di Stephen e Owen King.
AVVENTURA

WILBUR SMITH, Il giorno della tigre, Longanesi

Pirati sanguinari, avidi commercianti e uomini assetati di
vendetta: i mari che separano la costa africana da quella
dell’India sono pieni di insidie e di pericoli. Ma per un
Courteney l’unico pericolo degno di questo nome è quello
che tocca la sua famiglia. O il suo onore. Così, quando
Tom, uno dei figli di Sir Hal Courteney, avvista un
mercantile che sta per essere attaccato dai pirati, non esita
a intervenire, mettendo a repentaglio la propria vita e quella
delle persone a lui più care. L’esito dello scontro segnerà il
suo futuro grazie a una svolta inaspettata. Nelle stesse ore,
nel Devonshire, un altro Courteney, Francis, sta prendendo
la decisione più importante della sua vita: sull’orlo della
rovina, prende il mare spinto dalla sete di riscatto e di
vendetta. Tom Courteney, che è suo zio e vive a Città del
Capo, ha infatti ucciso suo padre. Al suo arrivo in Sudafrica,
però, Francis si troverà di fronte a una verità sconvolgente.
Dopo Monsone, il re dell’avventura torna a sorprenderci con
una nuova appassionante epopea che inizia nell’estremo sud dell’Africa e attraversa il
mar Arabico, approdando sulle coste dell’India. Un’avventura in cui intrighi, amori e
tradimenti non lasciano scampo al lettore, riconfermando il posto di Wilbur Smith tra gli
autori più amati dai lettori.

THRILLER

TOM CLANCY, Sfida totale, Rizzoli
Un missile balistico intercontinentale che impatta nel mar del
Giappone. Un ex agente della CIA ucciso a Ho Chi Minh e una
valigetta di documenti contraffatti che scompare. Le tessere del
puzzle ci sono tutte, ma serve tempo per assemblarle. Tempo
che il presidente Jack Ryan, suo figlio Jack Jr e la sua squadra di
uomini scelti non hanno. La sfida che Ryan deve affrontare,
mentre si trova nel pieno del suo secondo mandato, di fronte a
uno scacchiere geopolitico in continuo mutamento, non è del
tutto inattesa, ma stavolta la posta in gioco è terrificante. La
Corea del Nord è in mano al giovane e paranoico Choi Ji-hoon,
che fin dalla morte del padre ha un’unica, inquietante
ossessione: vuole procurarsi un arsenale nucleare per colpire al
cuore gli Stati Uniti, e con l’aiuto di alcuni agenti doppiogiochisti
francesi e inglesi si sta avvicinando all’obiettivo. L’isolamento
politico e le sanzioni internazionali hanno finora frustrato le sue
ambizioni, e la scoperta del più ricco giacimento al mondo di
terre rare potrebbe d’un tratto trasformare lo scenario e rendere
più labile che mai la pace nel mondo. Bisogna agire, alla svelta. Non escludere nessuna
opzione e mettere in campo gli uomini migliori. Jack Ryan è pronto a tutto, anche a una sfida
totale.Tom Clancy ci trascina in un techno-thriller ad alto tasso adrenalinico, in un mondo da
incubo sull’orlo della guerra nucleare che assomiglia in maniera spaventosa alla nostra realtà.

STEFANO MASSINI, L’interpretatore di sogni, Mondadori
Immaginato come un quaderno-diario di Sigmund Freud,
questo affascinante romanzo – scritto da Stefano Massini in
oltre sette anni di appunti e studi – è a tutti gli effetti un
geniale clamoroso falso letterario. Perché nessuno ha osato
origliare dentro i segreti di quel volume – L’interpretazione dei
sogni – destinato a rivoluzionare la nostra percezione del
mondo. Cosa c’è oltre quel libro? E soprattutto chi c’è dietro?
Per rispondere, Massini indaga l’animo dell’indagatore stesso e
conduce il lettore all’esaltante scoperta di un Sigmund Freud
reinventato, un personaggio meno scienziato e più Prometeo,
intriso di un immenso fascino letterario: è come se il
capolavoro di Freud venisse a sua volta sognato e riproposto
in una forma anarchica, suggestiva e intensa. Scorrono allora,
pagina dopo pagina, decine di casi, decine di sogni, decine di
pazienti e di umanissimi conflitti. Il tutto all’insegna di una
grande domanda: come si legge un sogno? In questa epopea,
l’emozione di sentirsi coinvolti è fortissima fin dall’inizio, fin dal
primo incubo infantile nel quale Freud veniva “derubato di se stesso”. Prende così forma un
viaggio meraviglioso, in cui Massini ricostruisce passo per passo l’elaborazione di un metodo,
usando i sogni come veri e propri “casi” che Freud risolve come se fosse Sherlock Holmes, con
la capacità di deduzione e intuizione propria dei più grandi detective della storia. E in un
susseguirsi di fallimenti e di trionfi, tutto si intreccia con il caso più difficile, quello dell’isterica
Tessa W., il cui sogno cela inauditi traumi da far riaffiorare.
ROSA

DIEGO FERRA, Richard. Numb, Sperling

«È tutta un'attesa questa vita.» È difficile lasciarsi esplorare
quando al posto della pelle si ha una spessa corazza. Eppure
Caroline e Nicolas, la prima volta che si sono incontrati, non si
sono scambiati una sola parola, ma si sono raccontati
comunque. La musica ha parlato per loro. Con una visione
disincantata del mondo e molte spine dentro di sé, Caroline si
sente al sicuro quand'è con Nicolas, perché lui sa proteggerla
come nessuno ha mai fatto prima. E Nicolas la ama proprio per
questo, per le sue fragilità, la sua semplicità, anche se non ha il
coraggio di ammetterlo. Poi un giorno, in un pomeriggio grigio
come tanti a Cambridge, a rompere il loro equilibrio arriva
Richard. Nicolas e Richard sono uno l'opposto dell'altro. Come il
giorno e la notte, il bianco e il nero. Il primo, sfuggente e
riservato; il secondo, esuberante e ribelle. Nelle loro vene però
scorre lo stesso sangue. E c'è qualcosa in Richard che attrae
Caroline inesorabilmente. Qualcosa di profondo che accomuna

entrambi. Qualcosa che hanno dentro. Qualche disastro emotivo da riordinare. La voglia di
scappare. Ma dalle emozioni è impossibile scappare.

NOIR

MATTHEW WEINER, Heather, più di tutto, Einaudi
Heather è bella, giovane, luminosa. Heather è la stella che attira
ogni sguardo. La perfezione che scioglie ogni dolore. Heather è il
sole attorno cui ruotano le vite dei suoi genitori, i Breakstone.
Bobby invece vive in fondo a un universo privo di luce:
un'esistenza randagia e violenta lontanissima da quella agiata di
Heather e dei suoi. L'incontro di mondi cosí lontani costringerà
ognuno di loro a porsi le domande fondamentali: cosa sei pronto
a perdere per ottenere ciò che desideri? Cosa sei disposto a fare
per proteggere ciò che ami? La vita della famiglia Breakstone
ruota tutta intorno a Heather, la loro unica figlia: bella, dolce,
piena di compassione per gli altri, sensibile e seducente. Agli
occhi dei genitori, Heather possiede la compiuta perfezione di un
orizzonte che tutto abbraccia, oggetto di un amore cosí assoluto
che sembra in grado di redimere le loro esistenze di successo
eppur mediocri: un matrimonio per caso e rassegnazione, un
lavoro prestigioso ma non come quello degli amici, un
appartamento grande ma non come quello dei vicini. Ma Heather
no, Heather è unica, è solo loro. La vita di una famiglia come tante, che come tante è
sospinta in avanti dall'abitudine e dalle norme sociali, attraverso le rarefatte e ansiose alte
sfere. In basso invece, cosí in basso che sembra distante interi universi, c'è Bobby, un grumo
di fallimenti e errori: quelli della madre drogata che l'ha messo al mondo nell'indifferenza;
quelli della società che non sa offrirgli nessuna prospettiva che non passi per la violenza;
quelli di Bobby stesso, che l'hanno condotto in carcere. Bobby e i Breakstone sono due atomi
lontanissimi e diversi, apparentemente destinati a non incontrarsi mai: eppure il loro incontro
sarà tanto imprevedibile quanto spiazzante, destinato a ribaltare qualsiasi aspettativa del
lettore. Con il suo primo romanzo, Matthew Weiner conferma la sensibilità per il dettaglio
capace di illuminare un destino dimostrata in Mad Men. Heather, piú di tutto possiede il passo
asciutto e fatale del thriller sotto cui si nasconde un affresco sociale spietato degno della
grande tradizione letteraria che da Richard Yates arriva dritta a Franzen.

Le altre novità che sabato 2 dicembre troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
C. PETITCOLLIN, Il potere nascosto degli ipersensibili, Pickwick
DIDATTICA
Sindrome si Asperger, HFA e formazione superiore, Erickson
ARCHITETTURA
Go Hasegawa, El Croquis

ILLUSTRAZIONE E FUMETTI
S. RODRIGUEZ, Che. Una biografia a fumetti, Einaudi
The haunt of fear. La banshee urlante!, 011
PITTURA
Picasso primitivo, Electa
FOTOGRAFIA
C. DE GREGORIO, Chi sono io? Autoritratti, identità, reputazione, Contrasto
R. MENEGAZZO, Lost Japan. Felice Beato e la fotografia di Yokohama, Electa
Fotografi veneti del ‘900, Giavedoni
MUSICA
P. PRAVO, La cambio io la vita che…, Einaudi
CINEMA
G. DELEUZE, L’immagine-tempo. Cinema 2, Einaudi
ESCURSIONI E SPORT
E. ZORZI, IV grado Dolomiti Orientali 1, Idea Montagna
LETTERATURA
P. GULISANO – D. DE ROSA, Chesterton. La sostanza della fede, Ares
TURISMO E VIAGGI
Veneto. Le stagioni di una civiltà dal paesaggio alla tavola, Terra ferma
STORIA
A. BARBERO, Caporetto, Laterza
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
H. BLACK – C. CLARE, Magisterium. La maschera d’argento, Mondadori
M. ZUSAK, Il cielo è fatto di lei e di me, Fassinelli
A. THOMAS, The hate u give. Il coraggio della verità, Giunti
R. RECCHIONI, YA. L’ammazzadraghi, Mondadori

La ricetta della settimana

TORTA AL CAFFE’ E PINOLI
Ingredienti: 200g farina 00, 150g zucchero di
canna, 100ml olio d’oliva, 8g lievito per dolci, 3
uova, 1 cucchiaio polvere di caffè, 1 cucchiaino
cannella, 3 tazzine di caffè non zuccherato, una
manciata di pinoli.
Sbattere lo zucchero con le uova fino a ottenere
un composto chiaro e spumoso. Aggiungere il
caffè e l’olio d’oliva. Setacciare la farina, il lievito,
la polvere di caffè, la cannella e aggiungerli
all’impasto e mescolare. Versare in una tortiera,
cospargere la superficie coi pinoli e infornare a
180° per 30 minuti.
Le
ricette
e
le
immagini
www.vanigliaecannella.ifood.it

sono

tratte

da:

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