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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
STORICO

ELIZABETH JANE HOWARD, All’ombra di Julius, Fazi
Londra, anni Sessanta. Sono trascorsi vent’anni da quando
Julius è venuto a mancare, ma il suo ultimo gesto eroico ha
lasciato un segno indelebile nelle vite di chi gli era vicino.
Emma, la figlia minore, ventisette anni, lavora nella casa
editrice di famiglia e non mostra alcun interesse verso il
matrimonio. Al contrario, Cressida, la maggiore, è troppo
occupata a struggersi a causa dei suoi amanti, spesso uomini
sposati, per concentrarsi sulla carriera di pianista. Nel
frattempo Esme, la vedova di Julius, ancora attraente alla
soglia dei sessant’anni, rifugge la solitudine perdendosi nella
routine domestica della sua bellissima casa color rosa pesca. E
poi c’è Felix, ex amante di Esme e suo unico vero amore, che
l’ha lasciata quando il marito è scomparso e torna in scena
dopo vent’anni di assenza. E infine Dan, un estraneo. Le tre
donne e i due uomini, legati da un filo che solca presente e
passato, si ritrovano a trascorrere un fine settimana tutti
insieme in campagna: caratteri e personalità, segreti e lati
nascosti, emergeranno attimo dopo attimo in queste giornate intense, disastrose e
rivelatrici, sulle quali incombe, prepotente, l’ombra di Julius.

STORICO

VERONIQUE OLMI, Bakhita, Piemme
Le Figaro Le hanno chiesto spesso di raccontare la sua vita, e
lei l'ha raccontata più e più volte, dall'inizio. Quello a cui
erano interessati era proprio l'inizio, atroce. Nella sua lingua
che è un miscuglio di lingue, lei gliel'ha raccontato, ed è così
che le è tornata la memoria. Storia meravigliosa. È il titolo
della piccola monografia sulla sua vita. Lei non l'ha mai letta.
La sua vita, a loro raccontata. Ne è stata orgogliosa e se n'è
vergognata. Ha temuto le reazioni ed è stata felice che la si
amasse in virtù di quella storia, con le cose che ha avuto il
coraggio di dire e quelle che ha taciuto, che gli altri non
avrebbero voluto sentire, che non avrebbero capito. Una
storia meravigliosa. Per questo racconto la memoria le è
tornata, ma il suo nome, no, non l'ha mai ritrovato. Non ha
mai saputo come si chiamava. Ma non è questo l'essenziale.
Perché chi era da bambina, quando portava il nome che le
aveva dato suo padre, non l'ha dimenticato. Serba ancora in
sé, come un tributo all'infanzia, la bambina che è stata.
Quella bambina che sarebbe dovuta morire in schiavitù è sopravvissuta, quella bambina era
e continua a essere quel che nessuno è mai riuscito a portarle via. Dalla Francia arriva il
caso editoriale e letterario dell'anno: vincitore del Prix du Roman Fnac e finalista ai principali
premi francesi, in cima alle classifiche da più di un anno e in corso di traduzione in tutta
Europa, un romanzo emozionante che racconta con straordinaria potenza la storia vera di
Bakhita, schiava sudanese liberata nel 1889 in Italia, dove divenne suora, per essere
beatificata e poi santificata nel 2000 da Papa Giovanni Paolo II.
NOIR

ALICE BASSO, La scrittrice del mistero, Garzanti
Per Vani fare la ghostwriter è il lavoro ideale. Non solo
perché così può scrivere nel chiuso della sua casa, in
compagnia dei libri e lontano dal resto dell’umanità per la
quale non ha una grande simpatia. Ma soprattutto perché
può sfruttare al meglio il suo dono di capire al volo le
persone, di emulare i loro gesti, di anticipare i loro pensieri,
di ricreare perfettamente il loro stile di scrittura. Una empatia
innata che il suo datore di lavoro sa come sfruttare al meglio.
Lui sa che solo Vani è in grado di mettersi nei panni di uno
dei più famosi autori vienti di thriller del mondo. E non
importa se le chiede di scrivere una storia che nulla ha a che
fare con i padri del genere giallo che lei adora da Dashiell
Hammett a Ian Fleming passando per Patricia Highsmith.
Vani è comunque la migliore. Tanto che la polizia si è accorta
delle sue doti intuitive e le ha chiesto di collaborare. E non
con un commissario qualsiasi, bensì Berganza la copia vivente

dei protagonisti di Raymond Chandler: impermeabile beige e sigaretta sempre in bocca.
Sono mesi ormai che i due fanno indagini a braccetto. Ma tra un interrogatorio e l’altro, tra
un colpo di genio di Vani e l’altro qualcosa di più profondo li unisce. E ora non ci sono più
scuse, non ci sono più ostacoli: l’amore può trionfare. O in qualunque modo Vani voglia
chiamare quei crampi allo stomaco che sente ogni volta che sono insieme. Eppure la vita di
una ghostwriter non ha nulla a che fare con un romanzo rosa, l’happy ending va
conquistato, agognato, sospirato. Perché il nuovo caso su cui Vani si trova a lavorare è
molto più personale di altri: qualcuno minaccia di morte Riccardo, il suo ex fidanzato.
Andare oltre il suo astio per aiutarlo è difficile e proteggere la sua nuova relazione lo è
ancora di più. Vani sta per scoprire che la mente umana ha abissi oscuri e che può tessere
trame più ordite del più bravo degli scrittori.

AVVENTURA

MATTEO RIGHETTO, L’ultima patria, Mondadori

È il 1898, un freddo mese di novembre. Sulle arcigne
montagne tra l'altopiano di Asiago e la val Brenta, a Nevada,
gli abitanti sono ormai quasi del tutto scomparsi: la maggior
parte di loro, oppressa da una spaventosa povertà, ha
abbandonato i luoghi d'origine per emigrare in America in
cerca di fortuna. Jole ha compiuto vent'anni e cresce sempre
più bella mentre la sua giovane sorella Antonia ha seguito la
vocazione religiosa e ha deciso di farsi monaca; il fratellino
Sergio è preda di strani tremori dovuti a una causa misteriosa
e viene affidato alle cure della "Santa", la guaritrice di un
paese vicino. La momentanea apparente quiete della zona
viene sconvolta quando entrano in azione due banditi che
hanno intercettato il tesoro di lingotti guadagnati dal
capofamiglia Augusto nel vecchio contrabbando con l'AustriaUngheria. Jole si troverà da sola a fronteggiare il disastro:
mossa da una sete di vendetta e armata soltanto del fucile
paterno, si lancerà con l'inseparabile destriero Sansone sulle
tracce degli assassini per fare giustizia. Ad accompagnarla saranno ancora una volta il vento
e le stelle, che la circondano in uno scenario mozzafiato. Durante l'inseguimento, Jole
attraverserà all'ultimo respiro boschi e paesi innevati e supererà continue difficoltà, senza
mai perdere la determinazione che la contraddistingue, in accordo con la magia della natura
e la fedeltà ai propri valori, lungo un viaggio che la costringerà ad andare molto più lontano
di quanto avesse mai immaginato. "L'ultima patria" è il secondo romanzo della "Trilogia della
Patria".

GIALLO

ANTONIO MANZINI, L’anello mancante. Cinque indagini di Rocco Schiavone,
Sellerio

Ha scritto Antonio D’Orrico che Rocco Schiavone
appartiene alla parte migliore degli italiani; anche se
indurito dalla vita e incavolato con il mondo, possiede una
umanità e una intelligenza delle cose che lo rende un eroe
positivo. È vero, fuma spinelli, ha un concetto della
giustizia tutto suo, conosce però il cuore degli uomini e sa
sempre da che parte stare. Manesco, ruvido, corrotto,
scontroso,
umorale,
individualista,
trasgressivo,
tormentato, infedele; gli aggettivi si sprecano per definire
il lato oscuro di Rocco Schiavone che non fa venir meno
quello che di lui attrae e convince: l’insofferenza per la
corruzione il perbenismo le diseguaglianze, il profondo
senso di equità, la tenerezza, unite al grande talento per il
suo mestiere. Sin dal primo romanzo Pista nera ci siamo
abituati a vederlo alle prese con il freddo e il ghiaccio
sbattuto ad Aosta per punizione - e ormai i lettori più
affezionati sanno perché -, con licenza di uccidere, di farsi
le canne, di rubare, di sedurre. Lui romano dalla cima della testa alla punta dei piedi calzati
nelle improbabili Clarks, si è ritrovato affondato nella neve, in un mondo chiuso, una zona di
confine dalle molte identità dove solo il fantasma di Marina gli fa compagnia. Ma ora c’è
Lupa accanto a lui e in commissariato hanno imparato a conoscerlo tutti, dal questore Costa,
a Pierron, Deruta e D’Intino.

CARLO D’AMICIS, Il gioco, Mondadori
La cosa più affascinante del sesso non è il sesso, ma tutto ciò
che gli ruota attorno: in una sola parola, la vita. È per questo
che Leonardo, Eva e Giorgio, dovendo parlare di sesso,
raccontano le rispettive esistenze (audaci e innocenti allo
stesso tempo) a un intervistatore che vorrebbe scrivere un
libro sul piacere, e che invece si ritrova in continuazione a
fare i conti con il loro dolore. Del resto, nel gioco erotico,
tutto è così terribilmente intrecciato: non solo il piacere e il
dolore, ma anche la trasgressione e le regole, la libertà e il
possesso, l'eccitazione e la noia, l'io e la maschera. Quelle che
i nostri eroi indossano in questo romanzo corrispondono ai tre
ruoli chiave del gioco: Leonardo (nome in codice: Mister Wolf)
è il bull, maschio alfa che applica al sesso seriale la disciplina
e la meticolosità degli antichi samurai, Eva (la First Lady) è la
sweet, regina e schiava del desiderio maschile, Giorgio (il
Presidente) è il cuckold, tradito consenziente che sguazza
nella sua impotenza ma non rinuncerebbe mai a manovrare i
fili. Insieme formano il triangolo più classico e scabroso dell'intera geometria erotica, quello
in cui l'ossessione maschile di possedere e offrire l'oggetto del proprio desiderio s'incastra
con l'aspirazione della donna ad appartenere, finalmente, solo a se stessa. Recitano dei
ruoli, Mister Wolf, la First Lady e il Presidente. Ma quanto più il corpo è il loro abito di scena,

tanto più la loro anima si denuda, rivelando ai nostri occhi l'umanità struggente, tenera, e
talvolta esilarante, di tre protagonisti fuori dagli schemi, eppure così simili a ciascuno di noi.

STORICO

MARY LYNN BRACHT, Figlie del mare, Longanesi
Corea, 1943. Hana è una pescatrice di perle, una professione
che si trasmette da madre a figlia, donne fiere e indipendenti.
È cresciuta sotto il dominio giapponese, non conosce altro. Ed
è felice quando nasce una sorellina, Emiko, perché con lei
potrà condividere le acque del mare che bagnano l’isola di
Jeju, la loro casa. Ma i suoi sogni si infrangono il giorno in
cui, per salvare Emiko da un destino atroce, viene catturata e
deportata in Manciuria. Lì, lontana dalla famiglia e da tutto
ciò che conosceva, verrà imprigionata in una casa chiusa
gestita dall’esercito giapponese. Ma una figlia del mare non
può arrendersi senza lottare, e Hana sa che dovrà fare ricorso
a tutte le sue forze per riconquistare la libertà e tornare a
casa. Corea del Sud, 2011. Emiko ha trascorso gli ultimi
sessant’anni della sua vita cercando di dimenticare il sacrificio
di sua sorella, ma non potrà mai trovare la pace continuando
a fuggire dal passato. I suoi figli e il suo Paese vivono ormai
una vita serena... Ma lei riuscirà a superare le conseguenze
della guerra e a perdonare se stessa?
THRILLER

LIZE SPIT, Si scioglie, E/O
Nella minuscola cittadina di Bovenmeer, nelle Fiandre, è
successo molti anni fa qualcosa di brutto. È nell’anniversario di
una terribile perdita che Eva, ormai giovane insegnante a
Bruxelles, carica nel portabagagli dell’auto un grande blocco di
ghiaccio e decide di ritornare nel luogo della sua difficile
infanzia per risolvere le cose, una volta per tutte. In questo
romanzo passato e presente si intrecciano in una trama ricca e
pienadi suspense, che vede al centro le vicissitudini di Eva con
la sua complicata famiglia – due genitori alcolisti, una sorellina
molto sofferente – e con i suoi amici del cuore, Laurens, il
figlio del macellaio, e Pim, il figlio del contadino. È proprio con
questi ultimi, “i tre moschettieri”, che Eva cerca un’evasione
dalle difficoltà della vita familiare, attraversando gli ultimi anni
dell’infanzia per entrare nell’adolescenza con bravate, corse in
bici, esplorazioni del mondo e, progressivamente, della
sessualità. Ma Pim e Laurens forse non possono salvare Eva
dalla solitudine, e l’amicizia comincia infatti a incrinarsi quando

a scuola arriva la bellissima e spietata Elisa. Cosa spinge Eva a tornare a Bovenmeer? Qual è
il tragico segreto di questa cittadina, in apparenza normale, e del cuore di Eva?
GIALLO

DANIEL SANCHEZ PARDOS, La dama di Barcellona, Corbaccio
1854, Barcellona. Una città soffocata dalla paura e da
un’incombente epidemia di colera è il palcoscenico di una
serie di morti misteriose. Quando il cadavere di una fanciulla
viene ritrovato in fondo al pozzo di un monastero, da tempo
immemore al centro di oscure leggende, il terrore non può
che fomentare l’immaginazione popolare. Octavio Reigosa,
ispettore del Corpo di vigilanza, sarà chiamato a indagare sui
crimini che sconvolgono la città e sugli assurdi miracoli che
l’anziano vescovo Riera si ostina a leggere come altrettanti
segni dei tempi. Non solo: cosa si nasconde dietro l’estrema
segretezza della clinica psichiatrica Neothermas, diretta dal
dottor Carrera? A dipanare questo folle intrico di sacro e
profano interverrà Andreu Palafox, giovane chirurgo con un
passato torbido, affiancato dalla conturbante scrittrice
Teresa Urbach e dalla sua ingegnosa e giovane governante.
Ma, soprattutto, Palafox ha un dono, o forse una
maledizione: «abitare il tempo sacro»… Dopo Il segreto di
Gaudí, Daniel Sánchez Pardos fa di nuovo centro con un romanzo avvincente ambientato
nelle atmosfere cupe e misteriose di una Barcellona inedita.

GIALLO

WOLFRAM FLEISCHHAUER, Il bosco silenzioso, Emons

È con sentimenti contrastanti che Anja Grimm, studentessa di
scienze forestali, torna per un tirocinio nella remota località
della Baviera dove un tempo ha passato le vacanze estive con
la famiglia. Nella particella di bosco che lei ora sta
analizzando, è scomparso vent'anni prima suo padre, senza
lasciare tracce. Non sono passati due giorni dall'inizio della
sua ricerca, e in mezzo al bosco riconosce nell'uomo che le
sta puntando un fucile contro, Xaver, il matto del villaggio.
Poche ore dopo, lo ritrova impiccato a una postazione di
caccia. Un suicidio che scuote la tranquilla cittadina e spinge
Anja a indagare sulla morte del padre. Le sue insistenti
domande incontrano l'aperta ostilità della gente del luogo,
mentre la polizia sembra riluttante a riaprire il caso. Negli
abitanti del paese si agitano cupi pensieri. Quando capiscono
che lei sa leggere il bosco come nessun altro, dovranno
prendere decisioni da cui non si torna indietro.

Le altre novità che sabato 5 maggio troverete in Biblioteca:
PARAPSICOLOGIA
J. HALL, Guida completa alle griglie di cristalli, Armenia
PSICOLOGIA
L. DI GREGORIO, Genitori fate un passo indietro, Franco Angeli
ECONOMIA
A. OLIETTI – P. MUSSO, Turismo digitale, Franco Angeli
DIDATTICA
E. FRESCHI, Il piacere delle storie, Junior
MEDICINA
A. MOSCHETTA, Il tuo metabolismo, Mondadori
CUCINA
A. CANAVACCIUOLO, A tavola si sta insieme, Einaudi
ARTE
M.R. SOSSAI, Vivere insieme. L’arte come azione educativa, Torri del Vento
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
A. RAYMOND, Flash Gordon. Sul pianeta Mongo, Cosmo Books
S. BESSONI, Rachel. Le scienze inesatte, Logos
MUSICA
M. LENZI, L’estetica musicale di Morton Feldman, LIM
ALTRA NARRATIVA
L. McINERNEY, Peccati gloriosi, Bompiani
L. MURATORI, Spifferi, La nave di Teseo

C. CARABBA, Come un giovane uomo, Marsilio
T. LAUDADIO, Preludio a un bacio, NNE
M.B. BIANCHI, Generations of love, Fandango
C. NG, Tanti piccoli fuochi, Bollati Boringhieri
U. PIERSANTI, Anime perse, Marcos y Marcos
M. ZUCCONI, Io qui, tu là, Fazi
O. MOSHFEGH, Nostalgia di un altro mondo, Feltrinelli
M. CONTI, Di sangue e di ghiaccio, Solferino
J.M.G. LE CLEZIO, Tempesta, Rizzoli
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
J. WUNG-SUNG, Il mio amico Knud, Piemme
G. CLIMA, La stanza del lupo, San Paolo

La ricetta della settimana
TORTA DI RICOTTA
Ingredienti: 210g farina 00, 80g burro, 120g
zucchero, 2 uova, 50ml latte, 10g lievito per dolci,
1 pizzico di sale. Per il ripieno: 350g ricotta, 2
uova, 50g zucchero.
Montare le uova con lo zucchero: quando il
composto sarà gonfio e spumoso aggiungere il
latte e il burro fuso intiepidito. Incorporare la farina
setacciata col lievito, aggiungere il sale e
mescolare. Versare il composto in uno stampo.
Per il ripieno: sbattere le uova con lo zucchero,
quindi aggiungere la ricotta setacciata e
amalgamare. Versare la crema sopra l’impasto e
infornare a 180° per 45 minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.mielericotta.com

Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/
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