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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

MEGAN MAXWELL, Paradiso cercasi, tre60
La vitale, esuberante Ana fa la fotografa in uno studio di
moda a Madrid. E, un giorno, per caso, la sua macchina
fotografica inquadra il volto di Rodrigo. Il feeling tra i due è
immediato; la scintilla scocca all’istante ma… a smorzarla ci
pensa subito lo stesso Rodrigo, che spiega di non essere
libero, bensì legato a una top model (Ma è davvero felice?
Chissà...) E a spegnerla del tutto arriva la scoperta che Ana è
incinta. Una notte di passione con uno sconosciuto le è
costata davvero cara. E adesso, che fare? Tenere il bambino
e rinunciare per sempre a Rodrigo, all’uomo che potrebbe
essere la sua anima gemella? Ci dovrà pur essere una
soluzione! La porta verso la felicità dovrebbe essere aperta a
tutti. Però, prima, bisogna trovarla. Insomma: Paradiso
cercasi...

THRILLER

PIERGIORGIO PULIXI, Lo stupore della notte, Rizzoli

Se la incontri non la dimentichi, perché il commissario Rosa
Lopez è pronta a sacrificare un ostaggio per riportare la
situazione in parità. La ricordano ancora in Calabria, dove si è
fatta le ossa nella guerra alle cosche. Non la dimenticano
oggi, a Milano. Lettere minatorie e proiettili nella cassetta
della posta sono il premio per una carriera che l'ha condotta
ai vertici dell'Antiterrorismo. Ma dietro la scorza da
superpoliziotta, Rosa cova il tormento: il suo compagno è in
coma, vittima di un attentato. E non c'è solo il senso di colpa,
ci sono anche le frequentazioni con quelli del Lovers Hotel, il
luogo che non esiste, in cui niente è proibito e quando
qualcuno deve cantare si attacca la musica della tortura. La
sbirra, però, non può cedere alla donna. Una minaccia
gravissima incombe sulla città: la più perfida delle menti
criminali ha ordito un piano di morte. Lo chiamano il Maestro
e insegna l'arte della guerra. Per fermarlo, la Lopez scivolerà
in una spirale di ricatti, tradimenti e vendette. Considerato la
voce under 40 più brillante del noir italiano, Piergiorgio Pulixi si avvale di fonti confidenziali
per esplorare gli oscuri rovesci delle strutture di pubblica sicurezza. In una metropoli
caleidoscopio delle vanità dell'Occidente, nelle cui strade l'eroina scorre a fiumi e impazzano
le gang di "latinos", mentre i milanesi hanno smesso di ammazzare al sabato per
trasformarsi in potenziali bersagli, tutto quello che credete di sapere vi apparirà sconosciuto.

THRILLER

KOETHI ZAN, La devota, Longanesi
La vita di Julie Brookman sembra perfetta: un fidanzato
attento, genitori affettuosi e ottimi voti a scuola. Davanti a lei
un futuro roseo. La vita di Cora, invece, è un inferno: prima
un padre violento, poi un marito crudele e psicopatico che
l’ha tormentata senza pietà fino a farle credere di essere
poco più di una marionetta nelle sue mani, una moglie
follemente devota. Per lei non sembra esistere una via
d’uscita. Julie e Cora sono due donne agli antipodi. Ma una
notte le loro strade si incrociano tragicamente. Rinchiuse
nella stessa casa, dovranno imparare ad avvicinarsi e
conoscersi per rimettere insieme i pezzi della loro vita e,
forse, trovare un modo per liberarsi.

STORICO

ENRICO BRIZZI, Tu che sei di me la miglior parte, Mondadori

Bologna, anni Ottanta: Tommy Bandiera, orfano di padre,
cresce con la mamma Alice e la famiglia di lei. I racconti
dell'avventuroso zio Ianez, i giochi condivisi con gli amici
Athos e Selva fra cortile e parrocchia, e le prime, timide,
relazioni con le coetanee scandiscono le tappe della sua
crescita sino alla sconvolgente apparizione del vero amore.
L'impareggiabile Ester, però, fa battere il cuore anche al
nuovo arrivato Raul, che di Tommy diventerà la guida e la
nemesi, il modello irraggiungibile e il "peggiore amico" capace
di scortarlo attraverso le prove iniziatiche tutt'altro che
innocenti dell'adolescenza. L'asimmetrico triangolo che li lega
negli anni delle scuole superiori prenderà via via i colori di una
tenera educazione sentimentale e di una conturbante lotta
per trovare il proprio posto nel mondo; la meraviglia e la
fatica del diventare grandi li metteranno di fronte a scelte non
scontate e passi senza ritorno, tradimenti che li
sprofonderanno nell'abisso della disperazione e inattese prove
di lealtà capaci di riaccendere la fiducia, sino alla grande, incancellabile, avventura che
vedrà i tre ragazzi protagonisti nell'estate dei diciott'anni. Tu che sei di me la miglior parte
non è solo un'eccezionale panoramica dell'Italia anni Ottanta e Novanta rischiarata dalla
prodigiosa memoria mitopoietica dell'autore – ci sono le musicassette TDK e le festicciole
delle medie, lo zaino Invicta e la Vespa, i concerti scolastici e le risse sulle gradinate degli
stadi – ma s'impone come un maestoso, ironico e commovente romanzo di formazione,
delicato come il fortunatissimo Jack Frusciante è uscito dal gruppo e potente quanto lo
sperimentale Bastogne ; i ragazzi protagonisti sono chiamati a fare i conti con l'amicizia e
l'amore, la rabbia e la speranza, la scoperta del sesso e la tentazione delle sostanze proibite,
la lontananza degli adulti e l'urgenza d'incamminarsi in prima persona verso un avvenire da
conquistare un giorno alla volta.

ROSA

JAMIE FORD, L’aroma nascosto dal tè, Garzanti
Seattle, 1962. Per Ernest Young la storia sembra destinata a
ripetersi. Sono passati più di cinquant’anni dall’ultima volta
che ha visitato l’Esposizione universale, ma nulla è cambiato.
Oggi come allora c’è il padiglione della lotteria, su cui svetta
una bandiera gialla e viola. A Ernest basta vederla stagliarsi
nel cielo azzurro per sentirsi di nuovo nel lontano 1909. Per
lui, appena sbarcato in America dalla Cina a soli dodici anni,
quella bandiera è un simbolo di speranza e libertà. Ma
conquistarle non sarà facile. Venduto come premio della
lotteria, finisce servitore nella casa di una stravagante signora.
Fino a quando, proprio qui, nel più insospettabile dei luoghi,
incrocia lo sguardo di una ragazzina pura e innocente: è Fehn
e il suo viso dagli inconfondibili tratti giapponesi non gli è
nuovo. L’ha incontrata sulla nave che l’ha condotto negli Stati
Uniti e se n’è subito innamorato. Perché negli occhi smarriti di
Fehn, Ernest legge il suo stesso dolore. Le stesse difficoltà,

nate dall’essere diversi. Giorno dopo giorno, avvolti dall’aroma del tè che preparano per gli
ospiti della casa, la loro amicizia si trasforma in qualcosa di più. Un amore profondo reso
impossibile da quel sogno americano in cui entrambi credevano e che, invece, li ha delusi
non mantenendo le promesse. Ernest e Fehn sono costretti a separarsi e a prendere strade
diverse. Eppure sono sicuri che il loro sentimento, più forte di tutto, riuscirà a sopravvivere e
li aiuterà a ritrovarsi. Ora, a più di cinquant’anni di distanza, Ernest torna là dove tutto è
cominciato, nella speranza di ritrovare la sua Fehn, il primo amore che, a dispetto del
tempo, sente così vicino da poterlo quasi toccare, e di riprendere la loro storia da dove
l’avevano lasciata. Tornano le atmosfere del suo più grande successo con L’aroma nascosto
del tè, incluso dalla stampa internazionale tra i migliori libri dell’anno. Un romanzo sul potere
della resilienza e della speranza. Un elogio all’amore multiforme, in grado di arrivare anche
là dove tutto sembra perduto.

ROSA

HOLLY RINGLAND, Ascolta i fiori dimenticati, Garzanti
Alice ha appena nove anni quando la sua vita cambia per
sempre: tutto quello che conosce sparisce in una manciata di
istanti, lasciandola sola. Senza nessuno su cui poter contare.
È per questo che sceglie di non parlare più e di fare del
silenzio il suo unico confidente, incapace di tradirla. D’ora in
poi a prendersi cura di lei ci sarà nonna June, di cui nemmeno
sospettava l’esistenza. Con entusiasmo la donna insegna ad
Alice ad ascoltare i fiori e a impararne i significati nascosti.
Quei fiori, col tempo, diventano le parole, delicate come petali
ma forti come radici, con cui dà voce ai sentimenti che
nessun altro linguaggio saprebbe comunicare con altrettanta
intensità. Il giglio per l’amore che accoglie e protegge. Le
campanule gialle per lo stupore che accompagna le novità.
L’orchidea nera per i desideri che bruciano in fondo al cuore.
Perché solo qui, nel giardino della nonna, Alice si sente
davvero al riparo dai ricordi dolorosi del passato, cullata dalla
voce dei fiori, con i quali intreccia meravigliose ghirlande che
diventano doni per parlare all’anima e curarne le ferite. Ma quelle che macchiano il cuore di
Alice sono ancora lì, nonostante tutto: chiedono a gran voce di essere ricucite, ma finora
nessun fiore è stato in grado di lenirle. Quando il passato ritorna più impetuoso di prima e le
parla di segreti che devono essere svelati, Alice sa che non può più far finta di niente. Deve
tornare dove tutto è cominciato per portare alla luce la verità. E scoprire che non è sola
come ha sempre creduto. Che c’è qualcuno ad aspettarla. Solo così potrà decidere dove
mettere le radici, come un fiore che cresce vigoroso dopo la tempesta. In corso di
traduzione in oltre 25 paesi, Ascolta i fiori dimenticati è un caso editoriale unico che ha
conquistato gli editori di tutto il mondo, pronti a un grandioso lancio globale. Un romanzo
coraggioso e toccante sulla forza che si nasconde dietro l’amore più sorprendente: spesso
non crediamo possa esistere e invece irrompe nella nostra esistenza quando meno ce lo
aspettiamo, regalandoci la speranza di una nuova vita e di una rinascita senza compromessi.

GIALLO

ANDREA CAMILLERI, Il metodo Catalanotti, Sellerio
Questa volta Mimì Augello se la vede brutta: nella casa
dell’amata di turno rientra inaspettatamente il marito; così
Mimì è costretto a calarsi dalla finestra per salvare pelle e
reputazione. Da un pericolo all’altro: nell’appartamento del
piano di sotto dove ha cercato riparo, nel buio intravede un
corpo steso sul letto, completamente vestito e irrigidito dal
gelo della morte. Di un morto ammazzato ritrovato sul letto
viene informata la polizia, solo che non si tratta di quel
morto, perché è in tutt’altra casa, anche lui con l’abito
buono. Come può essere accaduto? E che ne è stato
dell’altro cadavere? Perché tutta la scena del crimine ha
qualcosa di strano che sa di teatro? Parte da questo
groviglio la nuova indagine di Salvo Montalbano, ed è
proprio il teatro il protagonista del romanzo; la vittima,
Carmelo Catalanotti, aveva una vera passione per le scene
e dedicava tutto il proprio tempo alla regia di drammi
borghesi. Si era anche inventato un metodo personalissimo
per mettere gli attori in condizione di recitare: affrancarli dai loro complessi, aiutarli a
liberare le emozioni, una vera e propria operazione di scavo nelle coscienze. Catalanotti
conservava scrupolosamente annotazioni e commenti su tutti i potenziali attori con cui
veniva in contatto, oltre che appunti di regia e strani quaderni pieni di cifre e di date e di
nomi… Il commissario Montalbano spulcia tutti i dossier di Catalanotti, i testi teatrali ai quali
lavorava, le note sui personaggi e soprattutto il dramma che stava per mettere in scena,
Svolta pericolosa. Poco a poco si lascia coinvolgere dall’indagine e dalla nuova responsabile
della scientifica, Antonia, che sul commissario ha l’effetto di una calamita. Sarà proprio il
teatro a fargli trovare la soluzione del doppio cadavere.

TARA WESTOVER, L’educazione, Feltrinelli

Tara, la sorella e il fratello sono nati in una famiglia di
mormoni anarco-survivalisti delle montagne dell'Idaho. Non
sono stati registrati all'anagrafe, non sono mai andati a scuola,
non hanno mai visto un dottore. Sono cresciuti senza libri,
senza sapere cosa succede all'esterno o cosa sia successo in
passato. Fin da piccolissimi hanno aiutato i genitori nei loro
lavori: d'estate, stufare le erbe per la madre ostetrica e
guaritrice; d'inverno, lavorare nella discarica del padre, per
recuperare metalli. Fino a diciassette anni Tara non ha idea di
cosa sia l'Olocausto o l'attacco alle Torri gemelle. Con la sua
famiglia, si prepara alla prossima fine del mondo,
accumulando lattine di pesche sciroppate e dormendo con il
sacco d'emergenza sempre a portata di mano. Il clima in casa
è spesso pesante. Il padre è un uomo dostoevskiano,
carismatico quanto folle e incosciente, fino a diventare
pericoloso. Il fratello è chiaramente disturbato e diventa
violento con le sorelle. La madre cerca di aiutarla ma rimane
fedele alle sue credenze e alla sottomissione femminile prescritta. Poi Tara fa una scoperta:
l'educazione. La possibilità di emanciparsi, di vivere una vita diversa, di diventare una
persona diversa. Una rivelazione. Il racconto di una lotta per l'auto-invenzione. Una storia di
feroci lealtà famigliari e del dispiacere che viene nel recidere i legami più stretti...

Le altre novità che sabato 9 giugno troverete in Biblioteca:
LETTURA
La narrazione come pratica di cura, Junior
ETICA
G. SPITALE, Il dono delle donazioni, Il Poligrafo
SCIENZE SOCIALI
G. SPITALE, Hestia. Come sopravvivere alla fine del mondo, Il Poligrafo
DIDATTICA
B. WEYLAND – A. GALLETTI, Lo spazio che educa, Junior
M.G. SCIRE’, Il giardino delle fate, Mind
M. SCHENETTI – E. GUERRA, Il dolore dell’infanzia, Junior
SCIENZE DELLA TERRA
J. FARNDON, Grande enciclopedia delle rocce e dei minerali, Dix
BOTANICA
G. ARIOT – N. CASAROTTO, I fiori dietro casa, Athesia
ZOOLOGIA
C. VENTURELLI, Insettini insettini insettacci, Historica
MEDICINA
E. CARDINALI – L. GOGIOSO, Acidità di stomaco addio!, Terra Nuova
M. MORELLI, Corso di meditazione, RED

CUCINA
L. CAPASSO – S. DE FEO, Gelati, Guido Tommasi
E. COCCIA, Pizza fritta, Guido Tommasi
FUMETTI
ANCCO, Ragazze cattive, Canicola
F. GUARNACCIA, Iperurania, Bao
J. BROWN, Star Wars, Giunti
GRAFICA
F. BIASETTON, La bellezza del segno. Elogio della scrittura a mano, Laterza
FOTOGRAFIA
L. SEBASTIANI, Uccelli acquatici e di pianura del Nord Italia, Faunambiente
SPORT
M. SHARAPOVA, Inarrestabile. La mia vita fin qui, Einaudi
A. DA PIAN, Wild mountain bike. Dolomiti e Prealpi del Medio Piave, Vivi Dolomiti
POESIA
A. KRISTOF, Chiodi, Casagrande
TURISMO E VIAGGI
Lanzarote, Morellini
Tirana e Albania, Morellini
Friuli Venezia Giulia, EDT
Florida, EDT
Miami e le Keys, EDT
Provenza, Il Viaggiatore
Copenaghen e Danimarca, IL Viaggiatore
Toscana, Il Viaggiatore
Isole Greche e Atene, Il Viaggiatore
STORIA
D. VASCHETTO, Le grandi battaglie degli Alpini nella Grande Guerra, Edizioni del Capricorno
C. PERUCH, Tutte per la vittoria. Femmine, fate, massaie nella propaganda bellica 19151918, Kellermann
ALTRA NARRATIVA
P. BAILLY, L’uomo dei boschi, Clichy
Nebula. Fantascienza contemporanea cinese, Mincione
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
E. WATT, Paper Kingdom. The Royals 5, Sperling
E. MAINO, #OPS, Rizzoli

La ricetta della settimana

TORTA ALLA MENTA SOFFICE
Ingredienti: 200g farina 00, 50g fecola di patate, 3
uova, 130g zucchero, 140ml latte, 60ml sciroppo
alla menta, 80ml olio di semi, 10g lievito per dolci,
un pizzico di sale.
Montare le uova con lo zucchero fino a ottenere un
composto chiaro e spumoso. Aggiungere il latte e
lo sciroppo alla menta continuando a montare con
le fruste elettriche. Setacciare la farina, il lievito e
la fecola e aggiungerli al composto alternandoli
all’olio di semi, mescolando. Versare in una tortiera
e cuocere a 160° per 45-50 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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