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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

JESSICA GUARNACCIA, Tutti i miei domani, Leggere
Per la prima volta nella sua vita, Rachel ha preso una
decisione importante: scoprire la storia della propria famiglia.
Su questo tema il suo integerrimo padre, il pluridecorato
generale Blake, le ha sempre mentito, finché una lettera
inattesa non ha aperto uno spiraglio su un passato che per
troppo tempo le è stato nascosto. C'è un solo uomo ad avere
le risposte che Rachel cerca, e un solo luogo in cui trovarle: un
nonno di cui ignorava perfino l'esistenza e che vive a Woods
Hole. Così Rachel lascia Boston alla volta di quel minuscolo
villaggio sulla costa del Massachusetts. E se all'inizio del
viaggio tutto sembra remarle contro, gli abitanti di Woods
Hole si dimostrano ben presto accoglienti e calorosi. Tutti
eccetto Aaron Caine, uno speaker radiofonico fastidiosamente
attraente, a cui proprio non piace quella principessa viziata
arrivata dalla città. Donne simili portano solo guai, lui lo sa
bene. Eppure proprio Rachel potrebbe essere l'unica capace di
salvare la sua trasmissione... e il suo cuore ferito. Tra
battibecchi esilaranti, complicità e buona musica, l'attrazione tra Rachel e Aaron finisce per
emergere. E, inevitabili, arrivano i veri e tanto temuti guai...
ROSA

ROSSELLA CALABR0’, Il bistrò dei libri e dei sogni, Sperling

Nel cuore di Milano c'è un delizioso bistrò, con grandi librerie
di legno da cui si affacciano centinaia di volumi e l'aria che
profuma di torte. Il posto ideale per rilassarsi sorseggiando
del tè o magari, con un calice di vino bianco in mano,
chiacchierare, lavorare, e intanto lasciarsi consigliare romanzi,
saggi, fumetti da Petra, la proprietaria: quarant'anni da un po'
e una disordinata massa di capelli che porta con orgoglio.
Ogni giovedì sera, nella luce soffusa del suo Bistrò dei Libri e
dei Sogni, Petra ospita un corso di Scrittura Creativa. Con lei,
Armando, medico in pensione novantenne, dall'animo frivolo
e lo sguardo da bambino, appassionato di tip-tap; Blanche,
boccoli in stile Shirley Temple, architetto mancato, di mestiere
imbianchina e ideatrice di fiabe; Linda, domestica e babysitter
dal sorriso cauto e lo sguardo saggio da divinità inca; e poi
lui, Dylan Altieri, l'eccentrico e affascinante insegnante. Alto,
dinoccolato, occhi azzurri, viso scarno e capelli folti, appena
brizzolati, e l'aria di chi ha sempre occupato posti di comando
e che ora ha scoperto la meraviglia di perdersi in un sorso di cioccolata calda, accoccolato in
una poltroncina anni Venti di un bistrò. Cinque bizzarri quanto speciali protagonisti, ognuno
alla ricerca del proprio sogno tra le pagine di un libro. Perché i libri, si sa, sono degli
incredibili, splendidi, stupefacenti contenitori di sogni: i sogni di chi li scrive, e i sogni di chi li
legge. Dall'autrice del bestseller Cinquanta sbavature di Gigio, un irresistibile, ironico e
irreverente romanzo che vi farà sorridere e sognare.
GIALLO

MARCELLO SIMONI, Il monastero delle ombre perdute, Einaudi
Roma, giugno 1625. La giovane Leonora Baroni entra con uno
spasimante nelle catacombe di Domitilla, ma qui s'imbatte nel
cadavere di un uomo e, con uguale orrore, in una donna dalla
faccia di capra. Due giorni dopo l'inquisitore fra' Girolamo
Svampa, in esilio in Toscana, riceve la visita di padre Francesco
Capiferro, segretario dell'Indice, che ha l'incarico di riportarlo
nell'Urbe per far luce sul delitto. Nominato commissarius
nonostante l'opposizione di Gabriele da Saluzzo, suo storico
nemico, lo Svampa, aiutato dal fedele Cagnolo Alfieri, inizia
l'inchiesta prendendo contatti con la famiglia di Leonora, e
subito comprende che il terreno su cui dovrà muoversi è
parecchio scivoloso. Questa, infatti, è figlia di Adriana Basile,
celebre cantante e sorella del grande scrittore napoletano
Giambattista, che a causa di una fiaba finisce con l'essere
pericolosamente coinvolto nella vicenda. A complicare le cose,
il «circolo delle donne cantanti» raccolto intorno a Adriana e la
sorella di quest'ultima, Margherita, un personaggio enigmatico,
dai molteplici talenti, che per lo Svampa sembra nutrire un interesse particolare.
THRILLER

FELICIA YAP, Un giorno solo, Piemme
Una cittadina addormentata nei pressi di Cambridge, immersa
nell'umido clima inglese. Qui, nella sua bella casa, Claire
Evans si sveglia e, come ogni mattina, è costretta a
consultare il suo diario elettronico per sapere chi è l'uomo
accanto a lei. «Nome: Mark Henry Evans. Età: 45 anni.
Occupazione: romanziere con ambizioni politiche. Ci siamo
sposati alle 12.30 del 30 settembre 1995 nella cappella del
Trinity College. Alle nozze hanno assistito nove persone».
Ogni mattina, Claire deve reimparare tutto, o quasi. Perché
lei, come molti altri, appartiene alla grigia maggioranza dei
Mono: persone il cui cervello, dopo i diciotto anni, non è più
in grado di accumulare nuova memoria, e che dunque
ricordano soltanto il giorno prima. I Duo come suo marito
Mark, invece, hanno una marcia in più: riescono a ricordare
fino a due giorni prima. Quarantotto ore. Ventiquattr'ore di
superiorità. In un mondo del genere, in cui l'unica cosa che ti
lega a ieri è il tuo iDiary, anche per le tue stesse emozioni
devi affidarti alle parole che hai scritto. Se sei triste, non sai perché. Se hai paura, non sai
perché. E Claire ha paura. Tutti i giorni. Specie da quando Mark è stato accusato
dell'omicidio di una donna… In una corsa contro il tempo, prima che Mark stesso dimentichi
ciò che ha fatto, Claire dovrà scoprire, aiutata dal detective Hans Richardson della polizia del
Cambridgeshire (un uomo che a sua volta lotta con la propria, fallibile memoria), chi ha
ucciso quella donna e soprattutto chi è davvero suo marito.

STORICO

CANDACE ROBB, La nemica del re, Piemme
A volte seguire il proprio cuore è l'unica via d'uscita. Era il
1340 quando una giovanissima Giovanna di Kent, cugina di
Edoardo III e futura principessa di Galles, segue per la prima
volta il suo cuore: contraendo un matrimonio clandestino con
Thomas Holland, che diverrà conte di Kent. Ma il re Edoardo
ha altri progetti per lei. Impegnato a traghettare l'Inghilterra
in una sanguinosa guerra, la lunga battaglia dinastica per il
trono di Francia che si trasformerà nella Guerra dei Cent'anni,
negozia per lei le nozze strategiche con William Montagu,
secondo conte di Salisbury, in grado di fornire supporto e aiuti
all'esercito del re. Ma Giovanna, ancora tormentata dagli
incubi che le ricordano la terribile esecuzione di suo padre per
le mani dello stesso re, non ha intenzione di accettare la
decisione di Edoardo, e non si rassegna al destino di dover
sposare un uomo che non ama. E quando Thomas tornerà
dalla Francia, dove anche lui ha combattuto la sua battaglia,
non temerà il giudizio del re, né di chiunque altro, nel tornare
dall'uomo cui aveva fatto la sua promessa. Ma la vita ha in serbo ancora altre sorprese per

lei.

ROSA

SALLY ROONEY, Parlarne tra amici, Einaudi
Frances è una ragazza acuta e razionale, analizza ogni istante
della sua esistenza e decide qual è la posizione più adatta da
assumere per sembrare a proprio agio. Anche se forse non si è
mai interrogata su cosa significhi essere davvero a proprio agio
con se stessa. Frequenta l'università a Dublino, e scrive poesie
che la sua amica Bobbi mette in scena durante serate
frequentate da un'umanità molto attenta a occupare il posto
giusto. Frances ha con Bobbi, che è lesbica, un rapporto
strano, fatto di ammirazione e sudditanza; Bobbi le sembra
così certa del suo ruolo, quasi non lo stesse soltanto recitando.
Durante uno dei loro reading incontrano Melissa, una fotografa
e scrittrice molto apprezzata. E iniziano a frequentare lei e il
marito Nick, un attore di una certa fama. Parlano tra di loro di
qualsiasi cosa: sesso, politica, arte, religione, convinti di
potersi mettere al riparo dai sentimenti che intanto dentro di
loro crescono. Sono belli, intelligenti, votati al successo e
anticonformisti, pensano che le piccole meschinità dei rapporti
umani non li riguardino, e invece scopriranno di essere soggetti alle stesse irrazionali leggi
emotive di chiunque altro. E scopriranno di potersi fare molto male.

ROSA

JENNIFER L. ARMENTROUT, Per sempre mia, Nord

Dieci anni prima. Sasha sta per morire. Ha visto che cosa è
successo alle altre vittime dello Sposo e ormai sono giorni che
lui la tiene prigioniera. Ben presto, il killer ucciderà anche lei.
Ma ecco che accade il miracolo… Oggi. Sasha era scappata il
più lontano possibile dalla sua città natale, dove tutto le
ricordava lo Sposo e le torture che aveva subito. Eppure
adesso è stanca di nascondersi: il suo sogno è sempre stato
quello di portare avanti il bed & breakfast di famiglia e lei ha
intenzione di realizzarlo. Non appena rivede Cole, però, si
rende conto che aveva anche un altro motivo per tornare…
Cole non si è mai perdonato per quanto accaduto quella
notte. Avrebbe dovuto accompagnare Sasha, invece l'ha
lasciata andare a casa da sola. E lo Sposo l'ha rapita.
Tuttavia, ora che il destino gli sta dando una seconda
occasione, Cole è determinato a sfruttarla al massimo. E non
si lascia scoraggiare nemmeno quando Sasha inizia a ricevere
strane minacce e in quietanti telefonate anonime. Ma questa
volta Cole riuscirà a proteggere la donna che ama o lo Sposo finirà ciò che aveva iniziato?

LORENZO MARONE, Un ragazzo normale, Feltrinelli
Mimì, dodici anni, occhiali, parlantina da sapientone e la fissa
per i fumetti, gli astronauti e Karate Kid, abita in uno stabile
del Vomero, a Napoli, dove suo padre lavora come portiere.
Passa le giornate sul marciapiede insieme al suo migliore
amico Sasà, un piccolo scugnizzo, o nel bilocale che condivide
con i genitori, la sorella adolescente e i nonni. Nel 1985, l'anno
in cui tutto cambia, Mimì si sta esercitando nella trasmissione
del pensiero, architetta piani per riuscire a comprarsi un
costume da Spiderman e cerca il modo di attaccare bottone
con Viola convincendola a portare da mangiare a Morla, la
tartaruga che vive sul grande balcone all'ultimo piano. Ma,
soprattutto, conosce Giancarlo, il suo supereroe. Che, al posto
della Batmobile, ha una Mehari verde. Che non vola né sposta
montagne, ma scrive. E che come armi ha un'agenda e una
biro, con cui si batte per sconfiggere il male. Giancarlo è
Giancarlo Siani, il giornalista de «Il Mattino» che cadrà vittima
della camorra proprio quell'anno e davanti a quel palazzo. Nei
mesi precedenti al 23 settembre, il giorno in cui il giovane giornalista verrà ucciso, e nel
piccolo mondo circoscritto dello stabile del Vomero (trenta piastrelle di portineria che
proteggono e soffocano al tempo stesso), Mimì diventa grande. E scopre l'importanza
dell'amicizia e dei legami veri, i palpiti del primo amore, il valore salvifico delle storie e delle
parole. Perché i supereroi forse non esistono, ma il ricordo delle persone speciali e le loro
piccole grandi azioni restano.

LUCA RICCI, Gli autunnali, La nave di Teseo
Un uomo, al rientro dalle vacanze d’agosto, è prigioniero del suo
stanco rapporto matrimoniale. La moglie Sandra è ancora bella,
ma lui non riesce più a provare desiderio per lei. Durante una
passeggiata solitaria in un mercatino di Roma, l’uomo viene
attratto da un vecchio volume sugli artisti di Montmartre, e
rimane stregato dall’immagine di Jeanne Hébuterne, la
compagna di Amedeo Modigliani. Scocca un particolare colpo di
fulmine e Jeanne diventa per il narratore un’ossessione. L’uomo
strappa la foto, la piega con cura e inizia a portarla sempre con
sé, nella propria tasca. Tutto sembra avvenire soltanto nella sua
mente, almeno fin quando sua moglie Sandra non invita a cena
una vecchia cugina, Gemma, che all’uomo appare identica in
tutto e per tutto a Jeanne. E l’ossessione inizia a riversarsi nella
realtà, fatalmente, mentre l’autunno romano avvolge le cose
nella sua luce struggente e diafana. Luca Ricci, dopo aver
incantato critica e lettori con i suoi racconti, esordisce nel
romanzo con un sillabario contemporaneo del sentimento
amoroso e delle manie di oggi, un ritratto spietato degli uomini e delle loro passioni.

MARCO GIARRATANA, Un romanzo con angolo cottura, Longanesi
Non è così che Marco immaginava il futuro, quando ha
lasciato la Sicilia per Milano. Si aspettava la gavetta, questo
sì. Ma pensava che avrebbe presto combinato Qualcosa di
Serio, magari con la musica. Poi invece… la crisi, l’affitto, il
lavoro che non c’è e se lo trovi è bene tenertelo anche se non
ti piace. Gli anni volano via mentre lui fotocopia le sue
giornate nell’open space dove scrive annunci pubblicitari per
otto euro l’ora. Fino alla Settimana che Cambia Tutto, quella
in cui prima viene sfrattato e poi, con tre quarti dell’open
space, licenziato. Catastrofe. Ma lo è davvero? Perché non
approfittarne per provare a fare qualcosa che gli piaccia
davvero? E a Marco piacciono moltissimo diverse cose: la
musica, il sesso, il cibo. Non per forza in quest’ordine. Nasce
così il foodblog dell’Uomo Senza Tonno, il barbuto «scièf» a
domicilio che prima conquista il web e poi, una cena per
volta, seduce Milano e dintorni con i suoi piatti stravaganti,
spesso arditi, capaci di far sorridere anche i palati più severi.
Mentre fioccano i clienti e con loro incontri e situazioni impreviste, in una sarabanda di
cucine, città e menu, Marco parte per un viaggio che lo porterà parecchio fuori dalle rotte
già tracciate. Ma al centro esatto di questa cosa imprevedibile chiamata vita."

Le altre novità che sabato 10 marzo troverete in Biblioteca:
SCIENZA POLITICA
G. DELEUZE – F. GUATTARI, Mille piani. Capitalismo e schizofrenia, Orthotes
DIRITTO
G. MERUZZI, Complemento di diritto commerciale 2, Egea
PROBLEMI SOCIALI
V. IMBROGNO, Prometto di perderti. Io, DJ Fabo e la vita più bella del mondo, Baldini
Castoldi
MEDICINA
L. STECCO – C. STECCO, Manipolazione fasciale. Parte pratica. Secondo livello, Piccin
E. LUCIOLLI, La difesa personale non funziona se non sai come allenarla, InWarrior
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
A. TORIYAMA, Dragon Ball celebration book, Star Comics
LETTERATURA
G. CIARAPICA, Book blogger, Franco Cesati
Un curricolo modulare: la letteratura spagnola, Carocci
GEOGRAFIA
P. MARTINI, Bambole di pietra. La leggenda delle Dolomiti, Neri Pozza
STORIA
L. RUSSO, Perché la cultura classica, Mondadori
TURISMO E VIAGGI
Malta, Gozo & Comino, Morellini
ALTRA NARRATIVA
L. ERDRICH, La casa futura del Dio vivente, Feltrinelli
F. HIDEO, Tokyo soundtrack, Sellerio
M. SEICHO, Tokyo express, Adelphi
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
A. REED, Nowhere girls, Piemme
A.G. HOWARD, Rose blood, Newton Compton

La ricetta della settimana

TORTA AL MIELE
Ingredienti: 300g farina 00, 3 uova più 1 albume,
150g miele di acacia o millefiori, 80ml olio di semi,
180ml latte, 120g zucchero, qualche goccia di
aroma limone, vanillina, 1 bustina lievito per dolci,
un pizzico di sale.
In una ciotola sbattere lo zucchero con le uova fino
a ottenere un composto gonfio e chiaro.
Aggiungere a filo il latte e l’olio continuando a
montare. Unire la farina, il lievito, la vanillina,
l’aroma limone e il pizzico di sale sempre
continuando a montare con le fruste a bassa
velocità. Infine aggiungere il miele e montare
ancora fino a ottenere un composto omogeneo.
Versare in uno stampo 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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