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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

RAPHAELLE GIORDANO, La felicità arriva quando scegli di cambiare vita, Garzanti
Per il manager Maximilien Vogue la giornata è iniziata con il
piede sbagliato. Sta di nuovo litigando con la bella Julie che ora,
stanca delle continue discussioni, gli porge un volantino con la
presentazione di un corso quanto mai insolito. Un corso tenuto
da una donna altrettanto stravagante. Si chiama Romane e di
professione combatte l'arroganza sempre più diffusa. È convinta
che il mondo sarebbe un posto migliore se tutti praticassimo la
gentilezza. Lei sa come insegnarla e offre un biglietto di sola
andata per la felicità a chi sceglie di mettersi in gioco. Da buon
scettico, Maximilien non crede a una sola parola. Ma poi, un po'
per gioco un po' per curiosità, decide di iscriversi al corso.
Dapprima i consigli di Romane gli sembrano semplici e banali.
Eppure, a poco a poco, si accorge che dentro di lui qualcosa sta
cambiando. Scopre che basta un piccolo gesto, ogni giorno, per
ritrovare il piacere della condivisione e la bellezza della
quotidianità: al mattino dedicare almeno un'ora a prendersi cura
di un fiore o di un animale domestico; annotare quanti «grazie»
riusciamo a dire prima di andare a letto; imparare a riconoscere e accettare gli errori
commessi durante la giornata. E si rende conto che non c'è niente di meglio che trascorrere
del tempo con gli amici e riprendere la buona vecchia abitudine di stringere la mano per
ritrovare rapporti autentici e duraturi. Perché è solo mostrando il nostro lato più sensibile e
attento alle esigenze degli altri che possiamo cambiare la nostra vita e raggiungere la felicità.
Quella
vera
che,
una
volta
trovata,
non
si
può
più
dimenticare.
Raphaëlle Giordano ha fatto il suo ingresso trionfale nel panorama letterario internazionale
con il bestseller "La tua seconda vita comincia quando capisci di averne una sola", che a pochi

giorni dall'uscita ha convinto pubblico, critica e librai ed è diventato un caso editoriale, tuttora
in vetta alle classifiche dei libri più venduti. Ora firma "La felicità arriva quando scegli di
cambiare vita", un nuovo straordinario romanzo che ci esorta a non prenderci troppo sul serio
e a sfidare anche le certezze per scegliere di ascoltare sempre i nostri desideri più profondi.
THRILLER

RUTH WARE, Il gioco bugiardo, Corbaccio
Il messaggio arriva in piena notte. Solo quattro parole: «Ho
bisogno di te». Isa prende con sé la figlia e si precipita a Salten,
dove aveva trascorso gli anni del liceo che ancora proiettano le
loro ombre su di lei. A scuola Isa e le sue tre migliori amiche
giocavano al gioco delle bugie: vinceva chi di loro avesse
inventato la storia più assurda rendendola credibile agli occhi
degli altri. Ora, dopo diciassette anni, un cadavere è stato
ritrovato sulla spiaggia, facendo emergere un segreto terribile.
Un segreto che costringe Isa a confrontarsi con il proprio
passato e con le tre donne che non ha più visto ma che non ha
mai dimenticato. Non è un incontro sereno: Salten non è un
posto sicuro per loro, non dopo quello che hanno fatto. È ora
che le quattro amiche affrontino la verità.

THRILLER

MICHAEL CONNELLY, Il lato oscuro dell’addio, Piemme
Harry Bosch ha sempre avuto un rapporto di odio/amore con il
dipartimento di polizia di Los Angeles, ma ora quel rapporto è
finito. Harry è in pensione. Quello che non è finito, invece, è il
suo rapporto con le indagini, la "missione", come l'ha sempre
definita, la scoperta della verità. E quindi decide di collaborare
con la polizia di San Fernando, un territorio autonomo
all'interno della città di Los Angeles, e di inventarsi un nuovo
ruolo, quello di investigatore privato. Ma anche questa volta
non c'è niente di convenzionale nel modo in cui sceglie di
svolgere il suo lavoro. Harry non ha un ufficio, non si fa
pubblicità ed è molto selettivo nei confronti dei suoi clienti. Ma
quando Whitney Vance, un uomo ricchissimo e molto solo,
vicino allo scadere dei suoi giorni, vuole scoprire se davvero
non esistono eredi a cui lasciare la sua fortuna, Bosch accetta
di aiutarlo. Anche perché forse questi eredi esistono davvero:
quando era giovane Whitney si era innamorato perdutamente di
una ragazza messicana, che poi era stato costretto a lasciare
dalla sua famiglia. Ma lei aveva un segreto… Ha così inizio una ricerca mozzafiato. In gioco c'è

una sterminata fortuna, e Bosch capisce subito che la sua missione può essere rischiosa per
lui, ma soprattutto per la persona che sta cercando. Tutto questo sullo sfondo di una città con
cui Bosch ha un rapporto sentimentale e radici profonde, di cui anche questa volta ci descrive
i panorami indimenticabili, dalla piccola San Fernando segnata dalla cultura ispanica, ai grandi
grattacieli del mondo del business, alla villa di Vance, ricordo grandioso di un mondo passato.
Una vicenda suggestiva e incalzante da uno dei più grandi narratori di oggi.
GIALLO

ALESSANDRO ROBECCHI, Follia maggiore, Sellerio
Carlo Monterossi, il milanesissimo detective per caso e autore
televisivo, alla fine ha lasciato il suo lavoro nella trasmissione
trash Crazy Love; sta imbastendo idee per un nuovo
programma ma senza troppa convinzione quando Oscar
Falcone, l’amico che fa un lavoro a metà tra il ficcanaso e
l’investigatore, lo coinvolge nella ricerca di un anziano
signore che se ne è andato senza lasciare traccia. L’uomo,
Umberto Serrani, viene ritrovato in breve tempo, ma non si
tratta di un vecchio rincitrullito, è uno che ha contato molto
nel giro dei soldi e della finanza (sporca e pulita), e ora
vorrebbe coltivare le sue ossessioni in santa pace. Questo
l’antefatto di una vicenda che presto rivela tutta la sua scia
nera: Giulia Zerbi, traduttrice di 59 anni, viene trovata morta
per strada sotto casa, si sa che ha avuto una colluttazione
con qualcuno, è scivolata e ha battuto la testa, ma non
sembra uno scippo andato male. Il sovrintendente Carella e il
suo vice Ghezzi indagano, ma parallelamente si muovono
anche Monterossi e Falcone, chiamati dal vecchio Serrani che alla donna è stato legato
fortemente in passato. I rimpianti dell’uomo si trasformerebbero in rimorsi se non scoprisse
come e perché è morta Giulia. E il risarcimento coinvolge la figlia di Giulia, Sonia, promettente
cantante lirica alla quale l’uomo regala tutto quello che può per alleviare il dolore della perdita
e costruirle un futuro. Sotto una pioggia livida che flagella Milano incessantemente, Ghezzi e
Carella da un lato e Monterossi e Falcone dall’altro si incrociano e si evitano, due coppie di
investigatori, ognuna con i suoi metodi e con alterne fortune, alla ricerca del colpevole,
perché ormai è acclarato: si tratta di delitto. Al centro del racconto anche questa volta
protagonista è Milano, si sente che Robecchi «la possiede in lungo e in largo e gli piace
raccontarla con disincanto e un taglio ironico» (Paolo Mauri). E attorno ai protagonisti, Carlo
Monterossi investigatore per caso, Falcone rabdomante di guai, i due poliziotti di strada che
annusano tracce e fanno congetture, ci sono tutti gli altri: Bianca Ballesi, che a Crazy Love
lavora ancora, Katrina e i suoi frigoriferi colmi di delizie, la commissaria di zona. Il sottofondo
è ancora una volta Bob Dylan e anche il melodramma, una musica che ben si adatta
all’atmosfera di rimpianto che connota il romanzo.

THRILLER

JOHN GRISHAM, La grande truffa, Mondadori

Gli studenti Mark, Todd e Zola si sono iscritti alla scuola di legge
di Washington con le migliori intenzioni e il sogno di cambiare il
mondo una volta ottenuta la sospirata laurea. Dopo essersi
coperti di debiti per poter pagare le rette salatissime di una
mediocre scuola privata, i tre amici si rendono conto di essere
oggetto di una grande truffa. Il loro istituto, infatti, insieme a
molti altri, è nelle mani di un potente e losco investitore
newyorchese, che è anche socio di una banca specializzata
nella concessione di prestiti agli studenti. Dopo anni di sacrifici
e false promesse di un lavoro sicuro, Mark, Todd e Zola
capiscono che con ogni probabilità non riusciranno mai a
passare l'esame di avvocato. Ma forse c'è una via d'uscita:
l'obiettivo è farla franca con i grossi debiti accumulati e
vendicarsi del torto subito. E per fare tutto ciò i tre devono
lasciare subito gli studi, fingere di avere i titoli per praticare la
professione di avvocato, eleggendo il Rooster Bar, dove si
incontrano abitualmente, a loro quartier generale. È un'idea
completamente folle, o no?
STORICO

JOHN IRVING, Viale dei misteri, Rizzoli
In viaggio dagli Stati Uniti alle Filippine, lo scrittore Juan Diego
Guerrero, cinquantaquattro anni, sogna il suo passato in
Messico. Sogna la discarica dove ha trascorso l'infanzia e
l'adolescenza, luogo desolato ma anche, per un bambino quale
è lui, prodigiosa montagna di rifiuti da cui sfilare e trarre in
salvo i libri. Juan Diego sogna l'adorata sorellina Lupe e i suoi
borbottii incomprensibili a chiunque tranne lui, Lupe che sapeva
leggere i pensieri delle persone e che amava veramente
soltanto due cose: suo fratello e tutti i cani. Juan Diego sogna e
risogna i gesuiti dell'orfanotrofio di Oaxaca, e sogna
un'incombente statua della Vergine Maria, e anche
quell'incredibile incidente avvenuto tra sua madre e la statua
della Madonna. Sogna, Juan Diego, ricorda e sogna, entrando e
uscendo – complice un'assunzione non proprio ortodossa di
betabloccanti e pastiglie più o meno intere di Viagra – da
luminosi attimi che nella sua mente sono eterni e bui recessi nei
quali continua a sprofondare. Commovente è la maestria con
cui John Irving racconta questo lungo e impressionante viaggio. Prende l'impalpabile materia
dei ricordi e le dà forma rigirandola tra le mani, e infine ci consegna un romanzo vivace e
pieno, un oggetto solido; come fosse un dado che, lanciato e rilanciato a più riprese, fa di
continuo comparire e scomparire personaggi sorprendenti e tracce di vita.

AUDUR AVA OLAFSDOTTIR, Hotel silence, Einaudi

Jónas ha quarantanove anni e un talento speciale per riparare le
cose. La sua vita, però, non è facile da sistemare: ha appena
divorziato, la sua ex moglie gli ha rivelato che la loro amatissima
figlia in realtà non è sua, e sua madre è smarrita nelle nebbie
della demenza. Tutti i suoi punti di riferimento sono svaniti
all'improvviso e Jónas non sa piú chi è. Nemmeno il
ritrovamento dei suoi diari di gioventú, pieni di appunti su
formazioni nuvolose, corpi celesti e corpi di ragazze, lo aiuta:
quel giovane che era oggi gli appare come un estraneo, tutta la
sua esistenza una menzogna. Comincia a pensare al suicidio,
studiando attentamente tutti i possibili sistemi e tutte le
variabili, da uomo pratico qual è. Non vuole però che sia sua
figlia a trovare il suo corpo, e decide di andare a morire
all'estero. La scelta ricade su un paese appena uscito da una
terribile guerra civile e ancora disseminato di edifici distrutti e
mine antiuomo. Jónas prende una stanza nel remoto Hotel
Silence, dove sbarca con un solo cambio di vestiti e la sua
irrinunciabile cassetta degli attrezzi. Ma l'incontro con le persone del posto e le loro ferite, in
particolare con i due giovanissimi gestori dell'albergo, un fratello e una sorella sopravvissuti
alla distruzione, e con il silenzioso bambino di lei, fa slittare il suo progetto giorno dopo
giorno...Auður Ólafsdóttir ha scritto il suo romanzo piú bello, il piú essenziale, tenero e
ironico. Un libro che è un segno di pace, una stretta di mano laica che ci riavvicina a quanto di
umano dentro di noi resiste agli orrori del mondo.

MARGARET DRABBLE, La piena, Bompiani

La vecchiaia vira verso l'inappropriato Francesca Stubbs
viaggia in lungo e in largo sulla sua macchinetta: ispeziona
case di riposo e case protette per anziani, lei che non vuole
mettersi quieta con un gatto sulle ginocchia, non ancora,
proprio no. Vita piena, la sua, piena di cose da fare con
gusto e di legami forti: colleghi interessanti; amiche
ritrovate; un ex marito infermo bloccato in un appartamento
elegante a cui preparare pasti sani; il figlio Claude, intento a
riaggiustarsi l'esistenza dopo la morte improvvisa della
compagna Sara, battagliera documentarista ammalatasi nel
corso di un viaggio di lavoro alle Canarie. Con la figlia
Poppet, maestra di non detti, il legame è più difficile; ma un
allagamento delle strade costringe Fran a riparare da lei suo
malgrado, e l'imprevisto le riavvicina in un modo casuale e
sereno. Claude invece è lontano, è tornato a Lanzarote per
raccogliere l'eredità di Sara, ed è lì che s'incaglia nella vita
dorata di una coppia di inglesi che si sono costruiti un esilio
su misura, l'anziano accademico Bennett e il compagno più giovane Ivor. Ma niente può
restare com'era: le Isole dei Beati subiscono la minaccia del terremoto e raccolgono la
disperazione dei migranti; l'altra isola, che Fran tanto ama, è in balia di acque disordinate.
Siamo sempre accerchiati, siamo sempre al limite, c'è sempre un'oscura piena pronta a
travolgerci. Un romanzo acuto, ricco di tonalità e di voci, che parla di vecchiaia e di vita con lo
spirito graffiante di una grande narratrice che da sempre racconta donne e uomini,
soprattutto donne, disegnando le loro storie singole dentro il fondale complicato e
interessante dei tempi che cambiano.

STORICO

ROSELLA POSTORINO, Le assaggiatrici, Feltrinelli
La prima volta in cui Rosa Sauer entra nella stanza in cui dovrà
consumare i suoi prossimi pasti è affamata. «Da anni avevamo
fame e paura», dice. Siamo nell'autunno del 1943, a GrossPartsch, un villaggio molto vicino alla Tana del Lupo, il
nascondiglio di Hitler. Ha ventisei anni, Rosa, ed è arrivata da
Berlino una settimana prima, ospite dei genitori di suo marito
Gregor, che combatte sul fronte russo. Le SS posano sotto ai
suoi occhi un piatto squisito: «mangiate» dicono, e la fame ha la
meglio sulla paura, la paura stessa diventa fame. Dopo aver
terminato il pasto, però, lei e le altre assaggiatrici devono
restare per un'ora sotto osservazione in caserma, cavie di cui le
SS studiano le reazioni per accertarsi che il cibo da servire a
Hitler non sia avvelenato. Nell'ambiente chiuso di quella mensa
forzata, sotto lo sguardo vigile dei loro carcerieri, fra le dieci
giovani donne si allacciano, con lo scorrere dei mesi, alleanze,
patti segreti e amicizie. Nel gruppo Rosa è subito la straniera, la
"berlinese": è difficile ottenere benevolenza, tuttavia lei si
sorprende a cercarla, ad averne bisogno. Soprattutto con Elfriede, la ragazza più misteriosa e
ostile, la più carismatica. Poi, nella primavera del '44, in caserma arriva un nuovo
comandante, Albert Ziegler. Severo e ingiusto, instaura sin dal primo giorno un clima di
terrore, eppure - mentre su tutti, come una sorta di divinità che non compare mai, incombe il
Führer - fra lui e Rosa si crea un legame speciale, inaudito.
FANTASCIEN
ZA

PHILIP K. DICK, Electric dreams, Fanucci
Cupe, profetiche ed estremamente potenti, le storie di questa
antologia mettono in luce un maestro al lavoro, dotato di
sconfinata immaginazione e di una capacità non comune di
comprendere ed esplorare la condizione umana. All'interno i
dieci racconti sui quali si basa la serie televisiva Philip K. Dick's
Electric Dreams di Amazon Prime Video: Il fabbricante di
cappucci, Il pianeta impossibile, Il pendolare, Vendete e
moltiplicatevi, Un pezzo da museo, Umano è, L'impiccato,
Autofac, Foster, sei morto e La cosa-padre. La serie, prodotta e
ideata da Bryan Cranston, protagonista di Breaking Bad, Ronald
D. Moore, produttore di Battlestar Galactica e Outlander, e
Michael Dinner, produttore di Grey's Anatomy, rende omaggio a
uno dei più importanti autori di fantascienza al mondo, capace di
segnare l'immaginario collettivo di intere generazioni.

Le altre novità che sabato 27 gennaio troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
U. GALIMBERTI, La parola ai giovani, Feltrinelli
ECONOMIA
Organizzazione industriale, McGraw Hill
ALPINISMO
H. GRILL, Arrampicare nella Valle del Sarca, Idea Montagna
S. NERI, Zampe all’aria, Idea Montagna
A. GRECI, Ferrate nelle Dolomiti bellunesi, Idea Montagna
R. CIRI, La Via delle Bocchette e le Ferrate del Brenta, Idea Montagna
M. ROMELLI – V. CIVIDINI, Il grande libro dei 4000, Idea Montagna
M. ROMELLI, Alpi di ghiaccio. Vie classiche con picche e ramponi, Idea Montagna
CICLOTURISMO
F. CAPPELLARI, Mountainbike in Val di Fassa, Idea Montagna
LETTERATURA
E. VON ARMIN, La fattoria dei gelsomini, Fazi
F. PESSOA, Ode marittima, Passigli
E. FRANCESCHINI, Vivere per scrivere, Laterza
TURISMO E VIAGGI
M. TAMENI, Wild swimming Italia, Idea Montagna
STORIA
P.L. VERCESI, Fiume. L’avventura che cambiò l’Italia, Neri Pozza
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
N. YOON, Il sole è anche una stella, Sperling

La ricetta della settimana

TORTA CIOCCOBISCOTTI
Ingredienti: 400g biscotti secchi, 50g nocciole,
100g burro, 50g cacao amaro, 200g zucchero,
200ml acqua, 1 tazzina rum, 100g panna, 100g
crema alla nocciola.
In un pentolino uniamo lo zucchero e il cacao
amaro e l’acqua poca alla volta. Scaldiamo il
composto e aggiungiamo il burro; portiamo a
bollore senza bruciare e lasciamo bollire per 5
minuti, quindi spegniamo e lasciamo raffreddare.
Nel frattempo sbricioliamo i biscotti e tritiamo le
nocciole. Uniamo il composto al cacao e
mescoliamo.
Versiamo
in
una
tortiera
compattando bene il tutto e riponiamo in frigo per
almeno 2 ore. Per la copertura mescoliamo la
crema alla nocciola con la panna, quindi
ricopriamo la torta e la rimettiamo in frigo un’ora
a rassodare 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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