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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

BARBARA TAYLOR BRADFORD, Le ragazze di Cavendon Hall, Sperling
Inghilterra, 1949. La Seconda Guerra Mondiale ha lasciato
enormi ferite nel Paese, ma il recente matrimonio della
principessa, futura regina, Elisabetta con il principe Filippo
sembra aver risollevato il morale della popolazione e a Londra
si respira una nuova energia. Non si può dire certo lo stesso a
Cavendon Hall. La grande tenuta nello Yorkshire ha pagato
un prezzo terribile durante la guerra e ora è di fronte al
fallimento. Per la prima volta da secoli, le due famiglie che la
abitano, gli aristocratici Ingham e gli Swann, loro fedeli
servitori, sono in disaccordo sulla strada da percorrere per
salvarla. Ma, questa volta, forse, sono proprio le due famiglie
a essere in pericolo, e la minaccia potrebbe arrivare dalla
tenuta stessa: i segreti, da tempo custoditi tra le sue mura,
scalpitano per venire a galla e potrebbero distruggere tutti
loro. I protagonisti e gli intrighi dell'amata serie dedicata a
Cavendon Hall, già ai vertici delle classifiche dei libri più
venduti negli Stati Uniti e in Inghilterra, e tra i libri
assolutamente da leggere secondo il New York Post, tornano in un nuovo, appassionante
romanzo firmato dall'autrice bestseller Barbara Taylor Bradford.
ROSA

GABRIELLE ZEVIN, La vita in un istante, Nord

Aviva Grossman ha ventun anni e un’unica colpa: essersi
innamorata di un importante uomo politico. Ma, quando quella
relazione diventa di dominio pubblico, i media non hanno
pietà: travolta da una valanga di accuse, illazioni e (falsi)
moralismi, Aviva non trova comprensione neppure nella
famiglia ed è costretta ad allontanarsi dalla Florida e a
cambiare nome, nella speranza che il tempo cancelli le tracce
del suo errore. Se non il perdono, almeno l’oblio… Tredici anni
dopo, Jane Young abita in un paesino del Maine con la figlia
Ruby. Ha una bella casa, un buon lavoro, una vita tranquilla.
Ma tutto cambia quando Ruby inizia a fare ricerche sul padre,
che lei non ha mai conosciuto. Nell’era di Internet, nulla si
cancella e, ben presto, Ruby si trova di fronte a una verità
sconcertante. Possibile che sua madre abbia mentito a tutti
sulla propria identità e sul proprio passato? Ruby deve sapere.
Perciò scappa a Miami, alla scoperta delle sue origini. E così
anche Jane sarà costretta ad affrontare il fantasma di Aviva…
Col suo stile delicato, ironico e sorprendente, Gabrielle Zevin ci racconta cosa significa
essere donna nel mondo di oggi, un mondo in cui agli uomini è concesso tutto, mentre le
donne sono ancora giudicate a ogni passo. Un mondo in cui basta un istante per stravolgere
una vita. Ma anche un mondo che si può – che si deve – affrontare a testa alta, con
coraggio e determinazione, per affermare il proprio diritto alla felicità.
GIALLO

GIAN MAURO COSTA, Stella o croce, Sellerio
A Palermo, in una grande strada del centro, una signora
gestisce una bottega di parruccaia. È una donna gentile,
bravissima nella sua arte che le ha donato una notorietà
cittadina, saldamente affermata in una clientela formata da
artisti, donne sotto terapie invasive, travestiti. Ha spesso
verso le sue clienti una tenerezza particolare che l’ha fatta
considerare da alcune di loro quasi un angelo; copre
alopecie con parrucche d’artista, ma le sue cure sono
talvolta un balsamo psicologico. Un giorno, questa signora
senza un nemico al mondo, viene trovata uccisa, in un
modo sanguinosissimo, nella sua bottega sulla via
trafficata. Mistero totale. La polizia avvia le indagini: i tanti
clienti, possibili stranezze delle loro vite, il mondo del
teatro, angoli oscuri nel lavoro... Ma la scarsezza dei
risultati spegne l’ingegno investigativo. Per un caso, per
una amicizia comune, se ne incuriosisce Angela Mazzola. È
una ragazza di periferia. Fa la poliziotta. Semplice agente
della Mobile, ma «già ne aveva fatta di strada dal suo quartiere di origine Borgo Nuovo». Da
lì, figlia di un panettiere della zona, poteva uscire in molte maniere, ma improbabilmente
come «sbirra». Bella, contenta di sé, solerte negli incarichi che le affidano (mediocri in
effetti), non è una inflessibile paladina della giustizia e nemmeno una palestrata

supereroina: è solo assetata di tutto quello che la vita può avere in serbo per lei. È questo
desiderio, questo istintivo entusiasmo, il motivo che la butta nel caso del «delitto della
parruccaia». La sua è un’indagine privata, «approssimativa e clandestina», condotta nel
tempo libero. Ma la colpisce una polvere di indizi sfuggiti a inquirenti distratti. E sono segnali
che la portano alla fine in un mondo dove gli interessi non dovrebbero entrare, e invece
entrano
e
distruggono
spietatamente.
Gian Mauro Costa con Stella o croce ha costruito uno dei suoi tipici personaggi eroi di tutti i
giorni, cui non si darebbe un soldo di credito, ma poi si rivelano dotati di una loro
intelligenza affilata da una vita difficile e da una grande umanità.
THRILLER

EMILY ELGAR, La bugia perfetta, Fanucci
Quando Cassie Jensen arriva nel reparto di terapia intensiva al
St Catherine's Hospital, Alice Marlowe, l'infermiera che si
occupa delle sue cure, ne rimane inspiegabilmente affascinata.
Quella fragile donna è stata trovata gravemente ferita in un
canale lungo la strada, investita da un'auto pirata, ma il suo
cuore nasconde qualcosa di tormentato e oscuro. Nello stesso
reparto, Frank Ashcroft ha appena riaperto gli occhi dopo due
mesi di coma. Solo un riflesso nervoso, pensano i medici, ma
Alice è convinta che il paziente percepisca e comprenda
quanto gli accade intorno. È Frank l'unico testimone dei
dialoghi tra Cassie e le persone che vanno a trovarla. È lui a
ricostruire nella propria coscienza, ora di nuovo vigile, un
quadro di rancori, ossessioni morbose, rapporti familiari
deteriorati, e a mettere insieme gli elementi che potrebbero far
luce su quanto è accaduto a Cassie quella notte, sul ciglio di
quella strada. Ed è Frank l'unico custode di un pericoloso
segreto. Ma Frank è paralizzato nel suo letto, del tutto
incapace di comunicare...

THRILLER

TANA FRENCH, L’intruso, Einaudi

L'hanno ritrovata in casa, riversa accanto a un tavolo
apparecchiato per una cena romantica. All'apparenza, il
classico litigio tra innamorati finito in tragedia. Ogni indizio
incastra il ragazzo della vittima, ma Conway non è convinta, e
resiste alle pressioni di chi vorrebbe chiudere l'incartamento in
fretta. Troppe interferenze, troppe ombre nella vicenda. E
quando inizia a indagare sul serio, quello che doveva essere
un caso scontato prende una piega inattesa. È solo paranoia
oppure, sotto la superficie scintillante, l'unità di punta della
polizia nasconde qualcosa?

CURTIS DAWKINS, Questo ero io, Mondadori
Curtis Dawkins sognava di fare lo scrittore, frequentava un
corso di scrittura creativa in una delle migliori università
americane, il suo talento era stato notato. Negli anni non
aveva mai smesso di lavorare sodo alle pagine, aveva una
compagna e tre figli. La sera di Halloween del 2004 va a una
festa, prova una droga che non conosce. Su di giri, esce con
gli amici e si lancia in una bravata, un furto maldestro. Prima
di rendersene conto, ha ucciso un uomo. Condannato
all'ergastolo, si ritrova di colpo sorvegliato a vista in
penitenziario. Tutte le sue giornate sono consegnate alla
stessa lancinante solitudine, solo con se stesso e costretto
alla vicinanza fisica con persone con cui non ha niente in
comune e che pure sono simili a lui, unite nell'uguale sforzo
per mantenersi stabili di mente. Quando entra in cella e sente
la porta chiudersi con uno schianto, Curtis ha due possibilità:
morire sopraffatto dal rimorso o imparare a vivere nel
presente. Ma è uno scrittore, uno scrittore dal talento affilato
che aveva saputo conquistarsi l'attenzione di insegnanti e critici, e l'unico modo che conosce
per continuare a vivere è scrivere. La narrativa come una scialuppa su cui salire per
allontanarsi dalla nebbia. Queste pagine non sono un racconto del carcere, ma delle persone
che lo popolano. E "tutte le persone sono storie" scrive Dawkins. Un racconto che cerca di
dirci, con una delicatezza disarmante, cosa significa rimanere umani quando la solitudine
assoluta è l'orizzonte con cui ti svegli ogni mattina e le amicizie diventano fugaci quanto
scambiarsi una sigaretta o un po' d'inchiostro da tatuaggi. Quando ti assalgono i ricordi del
mondo che hai lasciato. Quando hai perso quel filo fragile che tiene insieme la vita e che
chiamiamo libertà.

ISMAIL KADARE, La provocazione, La nave di Teseo
Due postazioni. Una linea di confine. Una guerra. Un
inverno gelido. La neve, caduta in abbondanza, taglia i
collegamenti. Sui due fronti i soldati sono costretti a
vigilare gli uni gli altri. Non solo. I due fronti sono costretti
a dialogare, a varcare uno il confine dell’altro. Ma forse
non è una necessità, forse è un inganno. Forse è una
provocazione. Un caporale – al comando a causa della
assenza dei superiori, quando il bianco della neve sfuma i
confini tra le cose – si trova di fronte a scelte che
decideranno il suo destino e quello dei suoi compagni.

DARIA BIGNARDI, Storia della mia ansia, Mondadori
Un pomeriggio di tre anni fa, mentre stavo sul divano a
leggere, un'idea mi ha trapassata come un raggio
dall'astronave dei marziani. Vorrei raccontare così l'ispirazione
di questo romanzo, ma penso fosse un'idea che avevo da
tutta la vita. "Sappiamo già tutto di noi, fin da bambini, anche
se facciamo finta di niente" dice Lea, la protagonista della
storia.
Ho immaginato una donna che capisce di non doversi più
vergognare del suo lato buio, l'ansia. Lea odia l'ansia perché
sua madre ne era devastata, ma crescendo si rende conto di
non poter sfuggire allo stesso destino: è preda di pensieri
ossessivi su tutto quello che non va nella sua vita, che, a dire
il vero, funzionerebbe abbastanza. Ha tre figli, un lavoro
stimolante e Shlomo, il marito israeliano di cui è innamorata.
Ma
la
loro
relazione
è
conflittuale,
infelice.
"Shlomo sostiene che innamorarci sia stata una disgrazia.
Credo di soffrire più di lui per quest'amore disgraziato, ma
Shlomo non parla delle sue sofferenze. Shlomo non parla di sentimenti, sesso, salute. La sua
freddezza mi fa male in un punto preciso del corpo." Perché certe persone si innamorano
proprio di chi le fa soffrire? E fino a che punto il corpo può sopportare l'infelicità in amore?
Nella vita di Lea improvvisamente irrompono una malattia e nuovi incontri, che lei accoglie
con curiosità, quasi con allegria: nessuno è più di buon umore di un ansioso, di un depresso
o di uno scrittore, quando gli succede qualcosa di grosso.

Le altre novità che sabato 3 marzo troverete in Biblioteca:

SCIENZE SOCIALI
P. LI CAUSI, Gli animali nel mondo antico, Il Mulino
ECONOMIA
M. DI FAZIO, Italian Job, Sperling
MATEMATICA
E. CHENG, La matematica dell’infinito, Ponte alle Grazie
BOTANICA
P. MAROE’, La timidezza delle chiome, Rizzoli
MEDICINA
L. STECCO – A. STECCO, Manipolazione fasciale. Parte pratica. Primo livello, Piccin
VITA FAMILIARE
T. HARMS, La forza del legame. Il pronto soccorso emozionale nelle situazioni di crisi
con i bambini, Il leone verde
ARTE
L. EISEMAN, Manuale di armonia cromatica con colori Pantone, Il castello
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
KERASCOET – VEHLMANN, Dolci tenebre, Bao
Weird science-fantasy, 001
M. KAHIL, A. Einstein. La poesia della realtà, Gribaudo
F. TOULME’, Non è te che aspettavo, Bao
S. LEE, L’onda, Corraini
LETTERATURA
S. PETRIGNANI, La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg, Neri Pozza
TURISMO E VIAGGI
C. GEROLIMETTO, Bassano del Grappa, Antiga
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
E. LAYBOURNE, L’esercito dei 14 bambini: cielo in fiamme, Newton Compton

La ricetta della settimana

CIAMBELLONE AL BICCHIERE AL CACAO
Ingredienti: 2 bicchieri e ½ di farina 00, 1 bicchiere
e ½ di zucchero, 4 uova, 1 bicchiere di acqua,
mezzo bicchiere di cacao amaro, 1 bicchiere di olio
di semi, 1 cucchiaino estratto di vaniglia, 1 bustina
lievito per dolci, 1 pizzico di sale.
In una ciotola sbattere lo zucchero con le uova fino
a ottenere un composto gonfio e chiaro.
Aggiungere a filo l’acqua e l’olio continuando a
montare. Unire la farina, il lievito, il cacao
setacciati. Amalgamare fino a ottenere un
composto liscio e omogeneo. Infine unire il sale e
l’estratto di vaniglia. Versare in uno stampo per
ciambellone e infornare a 180° per 45 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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