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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

LISA KLEYPAS, Amore a ogni costo, Mondadori
Londra, 1839. Nick Gentry ha fama di essere il più esperto
amante di tutta l'Inghilterra. Spericolato e coraggioso agente
di Bow Street, viene ingaggiato per ritrovare Miss Charlotte
Howard, la promessa sposa di un uomo brutale e prepotente.
La missione sembra semplice, finché Nick non incontra la
signorina in questione. Bella, fragile e in fuga da un fidanzato
che lei teme più d'ogni altra cosa al mondo, Charlotte accende
in Nick un desiderio disperato. AI punto che l'impavido agente
si ritrova a farle una proposta davvero temeraria: diventare
sua moglie...

ROSA

JAY CROWNOVER, Amore senza ombre, Harper Collins

Che Hudson Wheeler è un bravo ragazzo lo sanno tutti,
compresa la fidanzata di una vita che l'ha tradito a un passo
dal matrimonio. Ma dato che fare sempre la cosa giusta non
paga, Wheeler ha deciso che è giunto il momento di
cambiare stile e vivere alla giornata, concedendosi notti folli,
belle macchine e ragazze disponibili. Una vita spericolata,
insomma, sul filo del rasoio. Poi ritrova una vecchia amica,
Poppy Cruz, e quegli occhioni tristi nel viso più bello che
abbia mai visto lo colpiscono dritto al cuore. Di colpo, l'unica
cosa che desidera è prendersi cura di lei, cancellare le sue
paure, vederla sorridere di nuovo. Bella e delicata come un
fiore, Poppy considera ogni estraneo un potenziale nemico,
ogni uomo un possibile aggressore. È questo che la vita le ha
insegnato: chi doveva proteggerla l'ha tradita nel più orribile
dei modi e ora lei tiene il mondo a distanza. Stranamente,
però, con Wheeler non ci riesce. Perché c'è qualcosa nel
sorriso accattivante e nelle ruvide mani da meccanico di quel
ragazzo che le fa venire voglia di stargli vicino. Di fidarsi di nuovo di qualcuno. Forse l'unico
in grado di riparare il suo cuore e la sua anima danneggiati è proprio lui, con il suo tocco, le
sue parole, il suo amore...
GIALLO

CLARA SANCHEZ, L’amante silenzioso, Garzanti
Rigogliose piante di un verde smeraldo addobbano il patio
dove si svolge la cena. Isabel è lì su invito di un’ambasciata
spagnola in Africa. Tutti credono che sia una giovane
fotografa con la voglia di immortalare i colori e i panorami di
quella terra bruciata dal sole. Ma non è questa la verità. Isabel
sta cercando qualcuno. Sta cercando, per conto dei suoi
genitori, Ezequiel, che si è lasciato tutto alle spalle per
ritrovare sé stesso. È stato un uomo a fargli credere di non
aver bisogno di null’altro, Maína, che con il suo potere
carismatico di persuasione ha legato a sé diverse persone che
come Ezequiel si sentivano perse. Perse come amanti
silenziosi in cerca d’amore. Isabel deve salvarlo. Deve farlo
perché non ci è riuscita con suo fratello che si è affidato a
qualcuno con le stesse capacità manipolatorie. Per questo ha
accettato questa strana missione, apparentemente semplice:
trovare Ezequiel e capire se sta bene. Ma quando Isabel
incontra finalmente il ragazzo e conosce Maína capisce che
dietro l’obiettivo di regalare nuove prospettive di vita a chi credeva di non averne si cela
qualcosa di molto più grande. Attraversando i piccoli villaggi e la natura incontaminata,
Isabel si accorge di strani movimenti, nei quali sembra invischiato anche Ezequiel. C’è
qualcosa che non torna. Eppure sa che non può fare troppe domande. Perché rischia di
essere condizionata e di perdere anche lei il controllo. Perché la sua copertura di fotografa
può cadere da un momento all’altro. Perché da sola non è facile farsi scudo da una rete di
intrighi e loschi affari. Clara Sánchez riesce sempre a stupire i lettori, che attendono con
trepidazione ogni suo nuovo libro. Unica autrice ad aver vinto i tre più importanti premi
letterari spagnoli, in Italia ha venduto oltre due milioni di copie ed è sempre presente in

classifica. Torna finalmente con un nuovo romanzo anteprima assoluta italiana. In L’amante
silenzioso Clara Sánchez descrive una realtà in cui la fragilità è preda di individui
manipolatori e senza scrupoli; una realtà in cui il passato non lascia la morsa sul presente;
una realtà in cui le ombre non sono mai il riflesso perfetto della verità.

STORICO

BERNARD CORNWELL, I guerrieri della tempesta, Longanesi
Un guerriero non ha mai tregua. Perché c’è sempre una
tempesta in arrivo. Uhtred di Bebbanburg vive ormai a
Ceaster, nella Mercia settentrionale, dove regna la pace. Ma è
un’illusione, la proverbiale quiete prima della tempesta.
Perché un giorno un’imponente flotta di norvegesi riesce a
penetrare nel fiume Mærse. Uhtred cattura alcuni soldati
scandinavi, dai quali apprende che l’armata è condotta dal
temibile Ragnall Ivarson, il Re del Mare, il quale ha
abbandonato le proprie terre in Irlanda e si è autoproclamato
erede d’Inghilterra per volere del Fato. Tra i suoi alleati c’è
Brida, un tempo amante di Uhtred, che ora, rimasta vedova,
è a capo di una fortezza e di un piccolo esercito, ed è piena di
odio verso i cristiani in generale e Uhtred in particolare. E lui,
il più grande guerriero di Mercia, si troverà ancora coinvolto
suo malgrado in una lotta tra famiglia e lealtà, tra ambizione
e necessità politiche. La fragile pace sta per terminare: lo
scontro sembra ormai inevitabile.

STORICO

MARCO BALZANO, Resto qui, Einaudi
Quando arriva la guerra o l'inondazione, la gente scappa. La
gente, non Trina. Caparbia come il paese di confine in cui è
cresciuta, sa opporsi ai fascisti che le impediscono di fare la
maestra. Non ha paura di fuggire sulle montagne col marito
disertore. E quando le acque della diga stanno per
sommergere i campi e le case, si difende con ciò che nessuno
le potrà mai togliere: le parole. L'acqua ha sommerso ogni
cosa: solo la punta del campanile emerge dal lago. Sul fondale
giace il mistero di Curon. Siamo in Sudtirolo, terra di confini e
di lacerazioni: un posto in cui nemmeno la lingua che hai
imparato da bambino è qualcosa che ti appartiene fino in
fondo. Quando Mussolini mette al bando il tedesco e perfino i
nomi sulle lapidi vengono cambiati, allora non resta che
scegliere le parole una a una per provare a raccontare. Trina è
una giovane madre che alla ferita della collettività somma la
propria: invoca di continuo il nome della figlia, scomparsa

senza lasciare traccia durante gli anni del fascismo. Da allora non ha mai smesso di
aspettarla, di scriverle nella speranza che le parole gliela possano restituire. Finché la guerra
viene a bussare alla porta di casa, e Trina segue il marito disertore sulle montagne, dove
entrambi imparano a convivere con la morte. Poi il lungo dopoguerra, che non porta
nessuna pace. E così, mentre il lettore segue la storia di questa famiglia e vorrebbe tendere
la mano a Trina, all'improvviso si ritrova precipitato a osservare, un giorno dopo l'altro, la
costruzione della diga che sommergerà le case e le strade, i dolori e le illusioni, la ribellione
e la solitudine.

ROSA

MADELEINE BOURDOUXHE, Marie aspetta Marie, Adelphi
In questo secondo romanzo della Bourdouxhe (che Jonathan
Coe ha definito «una delle più belle scoperte letterarie degli
ultimi anni») non siamo più nella grigia e fuligginosa periferia
di Liegi, bensì nella douceur de vivre della Parigi della fine
degli anni Trenta; e se Élisa, la struggente protagonista della
Donna di Gilles, viveva nell'attesa, nel dono di sé, nella
devozione assoluta per un marito di cui tutto sapeva accogliere
e perdonare, Marie (che pure ama profondamente il suo, di
marito) scopre la violenza della passione quando, su una
spiaggia della Costa Azzurra, incrocia lo sguardo di un ragazzo
di vent'anni dalle spalle sottili, i fianchi stretti e le lunghe
gambe abbronzate. Un pomeriggio si incontrano, come per
caso, su un sentiero che costeggia il mare e, su un pezzetto di
carta che lei non getterà, lui scrive un numero di telefono. Che
Marie chiamerà, tornata a Parigi, dalla cabina telefonica di un
caffè. In una breve Nota all'edizione Gallimard della Donna di
Gilles, Madeleine Bourdouxhe aveva scritto: «L'annientamento
nell'amore: un po' la storia di tutte le donne», ma qui la prospettiva è cambiata, e il suo
sguardo segue con vibrante complicità il percorso di una donna che affronta, con un'audacia
che quasi la stupisce, «l'intransigenza del desiderio». E che alla fine del libro, a chi le chiede
il suo nome, risponde di chiamarsi Marie – «Marie e basta».

TIZIANO SCARPA, Il cipiglio del gufo, Einaudi

Venezia, oggi. Nella città piú globale del mondo, tre uomini
sono a un punto di svolta della loro vita: per disperazione,
ambizione e insoddisfazione. Il primo è Nereo Rossi, il
telecronista di calcio piú famoso d'Italia; sta per perdere l'uso
della parola per una malattia. Sa che gli resta poco tempo, ma
prima vuole vendicarsi del suo rivale. Per farlo sfrutta le
conoscenze che gli ha procurato il suo mestiere: coinvolge
l'uomo piú potente d'Italia, che gli deve alcuni favori, e si fa
accompagnare da un giovane biografo a cui racconterà la sua
vita. Il secondo è Adriano Cazzavillan, quarantacinquenne
professore di liceo: vorrebbe guadagnare di piú e far vivere
meglio la sua famiglia; sfrutta l'unica possibilità che la nostra
epoca offre alle persone come lui. Cosí suscita l'invidia dei
colleghi e perde il lavoro. Nell'ultima parte del romanzo si
lancia in una indimenticabile avventura per salvare suo figlio
Gilberto, rimasto intrappolato da una forza oscura. Il terzo è
Carletto Zen, trentenne tuttofare, che è stato risucchiato dal
«Gorgo», come lo chiama lui, cioè l'attività economica dominante in città, il turismo:
accompagna gli stranieri nei bed&breakfast, fa le pulizie, e intanto cova desideri di rivalsa:
circuire anziane proprietarie di palazzi, ricche vedove bisognose di compagnia. Non ha certo
l'aspetto del seduttore, ma le sue prodigiose e buffe qualità nascoste lo hanno già reso una
leggenda. Il nuovo romanzo di Tiziano Scarpa fa incursioni nei centri di potere romani, nei
gangli della grande editoria milanese, ma gravita principalmente a Venezia, «la città delle
facce»: il luogo che attrae tutte le nazionalità, tutte le fisionomie del mondo, con le loro
storie singolari dietro volti di ogni tipo. Con tenerezza, comicità, intelligenza, intensa
compartecipazione, Il cipiglio del gufo racconta come sfruttare le possibilità che si hanno, in
diverse età della vita, per salvare sé stessi e gli altri, o per condannarsi da soli.

FRANCO DI MARE, Barnaba il mago, Rizzoli
L'inverno a Bauci non è uguale a quello della Costiera: la
pioggia batte forte e dai monti Lattari soffia un vento di
tempesta che, se uno non c'è abituato, mette un po' di
paura. È in una sera così, mentre le imposte sbattono e le
nuvole coprono il cielo, che in paese arriva un misterioso
sconosciuto. Capelli e barba bianchissimi, lungo pastrano
nero, lo straniero non fa in tempo a presentarsi che già
corrono voci su di lui. Chi è? Da dove viene? Cos'è venuto a
fare qui, che vuole? La targa appesa alla sua porta recita:
"Mago Barnaba, maestro di esoterismo, sacerdote di riti
karmici, esperto di sciamanesimo, astrologia, tarocchi,
chakra, malocchi, fatture". La curiosità è tanta, ma per le
strade di Bauci un mago non s'è mai visto, e ad aumentare la
diffidenza ci si mette pure don Balo, il parroco, che durante
l'omelia non perde occasione per ricordare che ciarlatani e
imbonitori non sono altro che servi del demonio. Resistere
alla tentazione però è difficile, anche perché pare che
Barnaba, con le sue profezie, non sbagli un colpo. In fondo, a fare domande che male c'è? È
così che i baucesi, uno dopo l'altro, aspettano l'ora giusta per consultare il mago in gran

segreto e scoprire cosa riserva loro il futuro...

STORICO

JENNIFER EGAN, Manhattan Beach, Mondadori
Una grande casa di mattoni dorati con tende da sole a strisce
verdi e gialle che svolazzano dalle finestre affacciate sulla
spiaggia, mancano quattro giorni a Natale e fa un freddo
cane. Anna Kerrigan, dodici anni, accompagna il padre a far
visita a Dexter Styles, un uomo potente che spadroneggia su
mezza New York e che, intuisce, è decisivo per la
sopravvivenza della sua famiglia. Anna è ipnotizzata dal mare
e dall'aria di mistero che sembra circondare la conversazione
tra i due adulti. Anni dopo, suo padre è scomparso e l'America
si sta preparando a entrare nella Seconda guerra mondiale.
File di navi militari punteggiano l'orizzonte davanti ai cantieri
navali dove Anna ha trovato lavoro, ora che alle donne è
permesso sostituire gli uomini mentre sono al fronte. Anna è
audace e combattiva - diventerà la prima donna palombaro! -,
pronta a superare tutte le linee che dividono il mondo
maschile da quello femminile, i ritrovi per le chiacchiere di
signorine nubili dai nightclub dove gangster e ragazze
spavalde ballano scatenati. Ed è qui che una sera rivede Dexter Styles e comincia a intuire i
misteri che aleggiano attorno alla scomparsa di suo padre. È l'inizio di molti cambiamenti,
nella vita di Anna e della sua famiglia, nella storia di New York.

LAURENT GOUNELLE, Troverai il tesoro che dorme in te, Baldini Castoldi

A Cluny, sede della celebre abbazia, strade, negozi e sale da
tè sono piene di turisti e clienti. Nella chiesa parrocchiale,
invece, le funzioni religiose vengono tristemente disertate e
padre Jérémie, il giovane sacerdote a cui è stata affidata la
vita spirituale degli abitanti della bella cittadina, è
sconfortato. A ogni messa è in grado di contare il numero di
fedeli partecipanti: dodici. Per alleviare il suo scoramento, si
confida con Alice, un’amica di vecchia data, ex compagna di
scuola che ora vive a Parigi dove lavora per una grande
società di comunicazione. Alice, totalmente atea ma
sinceramente affezionata a Jérémie, si offre di aiutarlo a
riportare la gente in chiesa attuando una nuova strategia:
applicare al cristianesimo i princìpi del marketing. Per fare
ciò, tuttavia, ha bisogno di documentarsi e così si immerge
nella lettura del Vangeli. Al primo impatto, le parole di Gesù
la fanno sorridere. Però non si scoraggia e, anche grazie a
qualche suggerimento dei colleghi, scopre che le filosofie
orientali come il taoismo, l’induismo, il buddismo, hanno numerosi punti in comune con il
messaggio cristiano. Nel frattempo, consiglia a Jérémie diversi cambiamenti da apportare in
parrocchia, dal rituale della messa alla confessione, all’omelia della domenica,
consigliandogli di adottare anche le tecniche di sviluppo personale di un guru della
comunicazione, Toby Collins. E la nuova strategia funziona, perché i fedeli, grazie a queste
iniziative poco ortodosse, cominciano a tornare in chiesa. Ma come spesso accade, qualcuno
non è d’accordo, e metterà a padre Jérémie i bastoni tra le ruote, allertando il vescovo.
Intanto, il percorso spirituale di Alice prosegue: la scoperta di numerosi punti in comune tra
le parole di Gesù e le meditazioni di Lao Tse la portano a sperimentare in prima persona
alcuni messaggi contenuti nei Vangeli: in particolare, la rinuncia alle cose materiali,
mettendo da parte l’ego per cercare una vera comunione con Dio. Gli sforzi di Alice e
Jérémie continuano a produrre ottimi risultati a Cluny, ma la reazione della curia non tarderà
ad arrivare. Ma nemmeno il vescovo riuscirà a fermare le conseguenze del più grande
messaggio cristiano: l’amore.

SILVIO MUCCINO, Quando eravamo eroi, La nave di Teseo

Alex ha trentaquattro anni e sta per tornare in Italia. Dalla
sua casa ad Amsterdam guarda una vecchia foto che lo
ritrae adolescente insieme ai quattro amici che allora
rappresentavano tutto il suo mondo. Gli stessi che ha
abbandonato da un giorno all’altro senza una spiegazione,
quindici anni prima. Lui, Melzi, Eva, Torquemada e Rodolfo
erano indissolubili, fragili e bellissimi, esseri unici e uniti
come alieni precipitati su un pianeta sconosciuto a cui non
volevano, non sapevano conformarsi. Poi, qualcosa si è
rotto. Ora Alex sta per affrontare il passo più importante
della sua vita, ma, prima di chiudere i conti con quel
passato e con la causa della sua fuga, ha bisogno di
rivederli perché sente di dover confessare loro la verità.
Una verità che nel corso di quegli anni lo ha portato ad un
punto di non ritorno oltre il quale, di Alex, non resterà più
nulla. Per Eva, Alex è stato il grande amore, per Rodolfo il
rivale-amico che aveva rubato il cuore della ragazza di cui
era innamorato, per Melzi un dio messo su un piedistallo, per Torquemada un enigma da
risolvere. Nessuno è mai riuscito a superare il dolore di quell’abbandono che ha alterato il
corso delle loro vite. È per questo che, nonostante tutto, decidono di accettare l’invito di
Alex a trascorrere tre giorni nella sua casa in campagna – meta e rifugio di tanti momenti
passati insieme. Ma quando vi arriveranno, la rivelazione che li attende sarà infinitamente
più scioccante di quanto avessero mai potuto immaginare. Sarà solo l’inizio di un weekend
fatto di verità e confessioni, pianti e risate. Al loro risveglio, il lunedì mattina, nulla sarà più
lo stesso.

Le altre novità che sabato 17 marzo troverete in Biblioteca:
EDITORIA
G. D’ANTONA, Non è un mestiere per scrittori, Minimum Fax
SCIENZE SOCIALI
L. BERNARDO – F. MAISANO, L’età dei bulli, Sperling
M. CARDANO – N. PANNOFINO, Piccole apostasie, il Mulino
ECONOMIA
S. RIZZO, Il pacco. Indagine sul grande imbroglio delle banche italiane, Feltrinelli
DIDATTICA
T. ALBERGO, Io leggo con il mio cane, Sonda
A. GIRONDA, Anche i pidocchi vanno in paradiso, Altrevoci
T. RIVETTI – A. CAPODIECI, Apprendimento cooperativo personalizzato, Erickson
COMMERCIO
S. BYTHELL, Una vita da libraio, Einaudi
PALEONTOLOGIA
S. CONDEMI – F. SAVATIER, Mio caro Neandertal, Bollati Boringhieri
MEDICINA
E. BACHRACH, Cambia il cervello cambia la vita, Vallardi

R. GAY, Fame, Einaudi
ALIMENTAZIONE
M. TICCA, Miraggi alimentari, Laterza
BRICOLAGE E FAI DA TE
E. BOTTINO, Fresare il legno, Edibrico
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
L. DI SEPIO, La scintilla. Simple & Madama, Magic Press
L. DI SEPIO, Orgoglio & pregiudizio. Simple & Madama, Magic Press
L. DI SEPIO, Avventure al metrò. Simple & Madama, Magic Press
ANDREAS, Cromwell Stone. L’integrale, Magic Press
GIOCHI
Minecraft. Guida alla creatività, Mondadori
ESCURSIONISMO
L. TREVISAN, L’Alta Via degli Altipiani, Cierre
TURISMO E VIAGGI
Salisburgo, Morellini
STORIA
Voci di partigiane venete, Cierre
ALTRA NARRATIVA
A. LOBO ANTUNES, Non è mezzanotte chi vuole, Feltrinelli
W. TREVOR, Racconti scelti, Guanda
T. VIEL, Articolo 353 del codice penale, Neri Pozza
A. ESPOSITO, Voragine, il Saggiatore
G.M. VILLALTA, Bestia da latte, SEM
S. NASPINI, Le case del malcontento, E/O
P. AVATI, Il Signor Diavolo, Guanda
A. NOTHOMB, Colpisci il tuo cuore, Voland
R. ANGERI, Una bambina da salvare, Il Rio
A. MILAN, Mi vivi dentro, DeAgostini
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
M. KASTEN, Begin Again, Sperling
K.M. MCMANUS, Uno di noi sta mentendo, Mondadori
A. DELLAIRA, Ti aspetto da sempre, Sperling

La ricetta della settimana

TORTA DI CAROTE SENZA UOVA E LATTICINI
Ingredienti: 300g carote già pulite, 200g farina 00,
50g fecola di patate, 120ml succo d’arancia, 100ml
olio di semi, 50ml acqua, 150g zucchero, buccia di
un’arancia grattugiata, 1 bustina lievito per dolci, 1
pizzico di sale.
Grattugiare le carote pulite con un mixer.
Aggiungere l’olio e amalgamare sempre azionando
il mixer. Unire il succo e la scorza d’arancia e
frullare. Unire lo zucchero, la farina e il lievito.
Aggiungere l’acqua e amalgamare bene il tutto. In
ultimo il pizzico di sale. Versare in una tortiera e
infornare a 180° per 40 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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