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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

SOPHIE KINSELLA, Sorprendimi, Mondadori
Dan e Sylvie stanno insieme da dieci anni. Matrimonio felice,
due splendide gemelle, una bella casa, una vita serena. Sono
talmente in sintonia che quando uno dei due inizia a parlare
l'altro finisce la frase... è come se si leggessero nel pensiero.
Un giorno però, dopo una visita medica di routine, scoprono
di essere così in forma che la loro aspettativa di vita è di altri
sessantotto anni. Ancora sessantotto anni insieme? Dan e
Sylvie sono sconcertati. Non pensavano certo che "finché
morte non ci separi" significasse stare insieme così a lungo!
Dopo l'iniziale stupore, si instaura tra i due un certo disagio,
seguito a ruota dal panico più totale. Decidono dunque di
farsi delle "sorprese" per ravvivare fin da subito il loro
matrimonio "infinito", per non stufarsi mai l'uno dell'altra...
Ma si sa bene che non sempre le sorprese portano al risultato
sperato... e in un batter d'occhio sorgono contrattempi poco
graditi e malintesi che rischiano di minare le fondamenta della
loro unione. E quando cominciano a emergere alcune verità
taciute, Dan e Sylvie iniziano a domandarsi se dopo tutto... si conoscono davvero così bene.
ROSA

CORINA BOMANN, Il fiore d’inverno, Giunti

Nella notte tra il 4 e il 5 dicembre 1902, una violenta
tempesta infuria sulle lunghe spiagge sabbiose di
Heiligendamm, sul Mar Baltico. Intanto, nell'elegante albergo
della famiglia Baabe, fervono i preparativi per un'occasione
speciale: il ballo di Natale nel castello del granduca, che
inaspettatamente ha inviato loro un invito. Il momento ideale
per annunciare in grande stile il fidanzamento della giovane
Johanna con uno dei migliori partiti della città. Ma c'è un
segreto che la ragazza non ha mai avuto il coraggio di rivelare
a nessuno, nemmeno al fratello maggiore Christian, da
sempre suo confidente: l'amore per Peter, la cui famiglia è
nemica giurata dei Baabe da decenni. E a turbare i grandi
progetti dei genitori arriva un altro evento inaspettato:
durante una cavalcata sulla spiaggia, Christian trova una
ragazza dai lunghi capelli neri riversa sulla battigia, priva di
sensi. Fra le dita stringe ancora con forza il rametto di un
ciliegio. Chi è questa donna che ha dimenticato perfino il suo
nome? E perché l'unico ricordo che conserva è legato alla misteriosa leggenda dei "fiori di
santa Barbara"? Davvero un rametto tagliato il 4 dicembre può fiorire a Natale realizzando i
desideri più nascosti? L'inconfondibile romanticismo di Corina Bomann in una storia natalizia
carica di sogni e di magia.
ROSA

SARA RATTARO, Uomini che restano, Sperling
All’inizio non si accorgono nemmeno l’una dell’altra, ognuna
rapita dal panorama di Genova, ognuna intenta a scrivere sul
cielo limpido pensieri che dentro fanno troppo male. Fosca e
Valeria si incontrano per caso nella loro città, sul tetto di un
palazzo dove entrambe si sono rifugiate nel tentativo di
sfuggire al senso di abbandono che a volte la vita ti consegna
a sorpresa, senza chiederti se ti senti pronta. Fosca è
scappata da Milano e dalla confessione scioccante con cui suo
marito ha messo fine in un istante alla loro lunga storia, una
verità che per anni ha taciuto a lei, a tutti, persino a se
stesso. Valeria nasconde sotto un caschetto perfetto e un
sorriso solare i segni di una malattia che sta affrontando
senza il conforto dell’uomo che amava, perché lui non è
disposto a condividere con lei anche la cattiva sorte. Quel
vuoto le avvicina, ma a unirle più profondamente sarà ben
presto un’amicizia vera, di quelle che ti fanno sentire a casa.
Perché la stessa vita che senza preavviso ti strappa ciò a cui
tieni, non esita a stupirti con tutto il buono che può nascondersi dietro una fine. Ti porta a
perderti, per ritrovarti. Ti costringe a dire addio, per concederti una seconda possibilità. Ti
libera da chi sa soltanto fuggire, per farti scoprire chi è disposto a tutto pur di restare al tuo
fianco: affetti tenaci, nuovi amici e amici di sempre, amori che non fanno promesse a metà.
Sara Rattaro racconta le nostre emozioni come se sapesse leggerci dentro. Sono nostre le
paure e le speranze, le illusioni e gli smarrimenti di fronte alle mille variabili dell’amore, alle
traiettorie imprevedibili dell’esistenza. Sono eroi normali quelli che vincono in questa storia,
donne e uomini che hanno il coraggio di lottare nei momenti più duri, di accettarsi senza

indossare maschere, di tenere aperta la porta del cuore per esporsi al destino e
ricominciare.

NOIR

NICOLAI LILIN, Il marchio ribelle, Einaudi
Nicolai Lilin torna a Fiume Basso, il quartiere di Bender in cui è
nato e cresciuto. E ci racconta la sua storia con gli occhi di un
ragazzino che per la fretta di diventare grande è disposto a
buttarsi negli scontri piú violenti. Ma anche a trascorrere le
giornate al fiume insieme ai suoi amici, giocando a farsi
trasportare dalla corrente. Kolima impara a schivare i colpi
nelle risse, impara i codici della guerra fra bande, ma
soprattutto impara a conoscere il mondo attraverso i tatuaggi.
Nella periferia degradata dell'ex Urss tutto sta cambiando.
Alcuni criminali accettano il traffico di droga, altri restano
all'angolo. C'è chi viene a patti con la polizia e chi si rifiuta e si
rifiuterà sempre di farlo. È in atto una guerra interna fra
vecchie e giovani leve, che ha frammentato la criminalità
organizzata. E in questa spaccatura si fanno strada con ferocia
le nuove bande. I Ladruncoli, la sezione giovanile della casta
Seme nero, i Fratellini, appassionati di sport da
combattimento, i Punk, anarcoidi e spesso ubriachi o drogati, i
Metallari, i piú temprati già ai tempi dell'Urss, le Teste d'Acciaio, di chiara impronta
nazifascista. Ciascuna banda ha un modo differente di tatuarsi. Il tatuaggio è un collante
sociale, segna l'appartenenza, ma è anche uno strumento di comunicazione, in certi casi
addirittura un linguaggio. A patto di non infrangere il tabú: mai chiedere a un criminale cosa
significa il disegno che ha addosso. I tatuaggi riprodotti in questo libro sono una chiave per
entrare in un mondo. Perché ogni fuorilegge sulla pelle porta una firma, che è l'espressione
dei suoi sogni e della sua storia, e insieme un'ammissione di paura. L'unica confessione che
farà mai dei suoi peccati. Forse persino l'ultimo disperato tentativo di strappare la propria
anima dalle zanne del demonio.

DANIELE MENCARELLI, La casa degli sguardi, Mondadori

Daniele è un giovane poeta oppresso da un affanno
sconosciuto, "una malattia invisibile all'altezza del cuore, o del
cervello". Si rifiuta di obbedire automaticamente ai riti cui
sembra sottostare l'umanità: trovare un lavoro, farsi una
famiglia... la sua vita è attratta piuttosto dal gorgo del vuoto,
e da quattro anni è in caduta "precisa come un tuffo da
olimpionico". Non ha più nemmeno la forza di scrivere, e la
sua esistenza sembra priva di uno scopo. È per i suoi genitori
che Daniele prova a chiedere aiuto, deve riuscire a
sopravvivere, lo farà attraverso il lavoro. Il 3 marzo del 1999
firma un contratto con una cooperativa legata all'ospedale
pediatrico Bambino Gesù di Roma. In questa "casa" speciale,
abitata dai bambini segnati dalla malattia, sono molti gli
sguardi che incontra e che via via lo spingeranno a porsi una
domanda scomoda: perché, se la sofferenza pare essere
l'unica legge che governa il mondo, vale comunque la pena di
vivere e provare a costruire qualcosa? Le risposte arriveranno,
al di là di qualsiasi retorica e con deflagrante potenza, dall'esperienza quotidiana di fatica e
solidarietà tra compagni di lavoro, in un luogo come il Bambino Gesù, in cui l'essenza della
vita si mostra in tutta la sua brutalità e negli squarci di inattesa bellezza. Qui Daniele sentirà
dentro di sé un invito sempre più imperioso a non chiudere gli occhi, e lo accoglierà come
un dono.

STORICO

GIUSEPPE SGARBI, Il canale dei cuori, Skira
Dopo tre titoli coronati da un importante successo di
pubblico e di critica, Giuseppe “Nino” Sgarbi – classe 1921 –
ritorna: nella primavera del 2017 lo ritroviamo sulle sponde
di quel Livenza dove, per tanti anni, è andato a pescare e
dove a poco a poco il passato riemerge riportando storie,
persone ed emozioni. Accanto al vecchio signore prende vita
il ricordo del fratello della moglie Rina, Bruno Cavallini, con
cui Nino riallaccia il dialogo che si era dovuto interrompere,
improvvisamente, più di trent’anni prima, come se il loro
ragionare non si fosse mai fermato. Un dialogo intimo,
intenso, fatto di ricordi e bilanci di una vita lunga quasi un
secolo, in pagine che scorrono limpide, fresche e vivificanti
come le acque del fiume tanto caro all’autore, regalando
squarci inediti e sorprendenti di una vita che non c’è più,
così come pochissimi l’hanno vissuta. E quasi nessuno l’ha
mai raccontata.

TRISTAN GARCIA, Faber, NNE
Faber è bellissimo, straordinario. Rifiuta i limiti, promette una
vita diversa e al liceo è stato lo spirito guida di una rivolta
contro ogni ipocrisia e conformismo. Anni dopo, Madeleine e
Basile, i suoi amici e seguaci più fedeli, ricevono una lettera
che contiene una richiesta d'aiuto in codice. E decidono di
sacrificare le loro vite ormai autonome per riportare a Mornay
l'amico di un tempo. Il loro legame si rinsalda ma tornano a
galla vecchi rancori e vecchie storie, anche quelle più segrete
e tragiche, che li costringevano in un'alleanza soffocante.
Faber si è ormai trasformato in una sorta di oscura leggenda:
mostro manipolatore oppure antica divinità abbattuta dalla
ferocia dei nuovi dèi. E i suoi amici si ritrovano in bilico tra
fascinazione e paura.

RUPERT THOMSON, Katherine o gli inattesi colori del destino, NNE
Katherine è nata da fecondazione in vitro dopo essere stata
congelata per otto anni. Da sempre avverte un vuoto, anche se
da qualche tempo il destino le manda dei messaggi, piccoli
indizi che trova sulla sua strada e che le riempiono la vita di
colore. A diciannove anni Katherine vive a Roma, da sola: la
madre è mancata dopo una malattia e il padre è spesso lontano
per lavoro. Così un giorno decide di seguire i segni del destino.
E scappa facendo perdere le sue tracce. Il viaggio, che la porta
da Berlino fino ai confini estremi della Russia, è l'occasione per
prendere consapevolezza delle sue origini e per venire a patti
con l'assenza del padre e la morte della madre.

SHERMAN ALEXIE, Danze di guerra, NNE

Al centro dei racconti e delle poesie di "Danze di guerra" ci
sono uomini che, di fronte a una scelta che cambierà le loro
vite, cercano la propria strada e una risposta alle paure
dell'infanzia o ai dilemmi della maturità. Ogni storia parte da
un errore, da un rimpianto o da un conflitto: un padre di
famiglia che per legittima difesa uccide un giovane ladro, un
figlio che ricorda con dolcezza e rancore il padre morto
alcolizzato, un marito incapace di provare ancora desiderio per
la bellissima moglie. Con una lingua poetica e una disincantata
ironia, Sherman Alexie ci consegna un libro costruito come un
mosaico, dove ogni tassello illumina il precario equilibrio di
un'identità, quella dell'uomo di oggi, che rivela la sua natura
sfuggente, insicura anche della propria forza, in costante
ricerca di un'assoluzione per la propria dolorosa fragilità.

Le altre novità che sabato 24 febbraio troverete in Biblioteca:
RELIGIONE
A. TORNIELLI – P.P. SALERI, Il denaro non governa, Piemme
S. BRUNO, La reciprocità uomo-donna, Tau
ECONOMIA
A. URICCHIO, V. PERAGINE, M. AULENTA, Manuale di scienza delle finanze, diritto
finanziario e contabilità pubblica, Nel diritto
DIRITTO
A. TONINA, La riforma del terzo settore, SEAC
PROBLEMI SOCIALI
D. STIVAL, Nel nome di Lorys, Piemme
Le mafie in Veneto, Il poligrafo
Ore 15:17 attacco al treno, Rizzoli
DIDATTICA
Oltre il fare. I laboratori nella formazione degli insegnanti, Junior
Materie intelligenti, Junior
R. CENTRA, BES e DSA nella scuola dell’infanzia, Giunti
A.R. CAPPELLETTI, Disegno e narrazione al nido, Erickson
F. SCARLACCINI, F. CANNISTRA’, T. DA ROS, Aiutami a diventare grande, EPC
USI E COSTUMI
E. THIEBAUT, Questo è il mio sangue, Einaudi
M. BULAJ, Where Gods whisper, Contrasto
BOTANICA
T. FRATUS, I giganti silenziosi, Bompiani
MEDICINA
D. FEDELI, Mio figlio non riesce a stare fermo, Giunti
G. STELLA, Mio figlio non riesce a leggere e…, Giunti
CONTABILITA’ E FINANZA

M. MOGLIA, I. FOGLIATA, In dare o in avere?, Mind
L. ALBERTI, La nuova contabilità semplificata, Fag
ALIMENTAZIONE
A. GRANDI, Denominazione di origine inventata, Mondadori
FUMETTI
B. WILLINGHAM, Fables Deluxe 2, Vertigo
FOTOGRAFIA
W. RONIS, Le regole del caso, Contrasto
TURISMO E VIAGGI
Piemonte, EDT
STORIA
M. WOLFF, Fuoco e furia. Dentro la Casa Bianca di Trump, Rizzoli
S. CAVICCHIOLI, Anita. Storia e mito di Anita Garibaldi, Einaudi
D. MINOUI, Gli angeli dei libri di Daraya, La nave di Teseo
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
K. MORGAN, The 100: Rebellion, Rizzoli

La ricetta della settimana
TORTA AL LATTE CALDO
Ingredienti: 170g farina 00, 3 uova, 60g burro,
160g zucchero, 120ml latte intero, 6g lievito per
dolci, 1 cucchiaino estratto di vaniglia, 1 pizzico di
sale.
In un pentolino scaldare il latte con il burro fino a
che quest’ultimo si sarà sciolto. Nel frattempo
setacciare farina, lievito e sale. Montare le uova
con la vaniglia aggiungendo un po’ alla volta lo
zucchero per almeno 10 minuti. Aggiungere al
composto di uova la farina setacciata con il lievito
e il sale, facendo attenzione a non smontarlo. Nel
frattempo scaldare nuovamente il latte ma senza
farlo bollire. Incorporare il latte caldo al composto a
più riprese, sempre mescolando con una spatola
dal basso verso l’alto. Versare in una tortiera
imburrata e infornare a 170° per 35 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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