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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
THRILLER

ELLISON COOPER, Nella gabbia, Mondadori
Washington, un quartiere residenziale deserto. La scena del
crimine è piuttosto insolita... e macabra. Una cantina, un
cucciolo di cane (vivo), una grande gabbia appesa al soffitto.
E all'interno, una giovane ragazza morta di stenti. I due
poliziotti che per primi fanno il sopralluogo vengono feriti per
mezzo di un fucile azionato da un filo e il caso passa subito
all'agente speciale dell'FBI Sayer Altair, che, dopo la morte in
servizio del fidanzato, si è buttata anima e corpo sul lavoro.
La sua specializzazione è neurologia della violenza, in pratica
sta cercando di dimostrare che il cervello dei più pericolosi
serial killer presenta effettive deficienze neurologiche. È la
persona giusta per dedicarsi al caso della ragazza nella
gabbia, la cui identità viene presto svelata: si tratta della figlia
di un importante senatore in corsa per le presidenziali e Sayer
si trova di colpo sotto i riflettori della stampa. Mentre la
pressione dei media cresce, un'altra ragazza cade vittima
dell'assassino. Dai primi indizi, Sayer si rende conto che il
killer è preda di una pericolosa ossessione: vuole spingere le sue vittime a un passo dalla
morte per poi riportarle indietro. Più e più volte. Un esperimento terribile che sta per
coinvolgere altre giovani donne e che porterà Sayer a lottare disperatamente contro il tempo
e a muoversi con molta più circospezione di quanto non si sarebbe aspettata.

THRILLER

BRUCE DESILVA, Il vizio del male, Giunti
Liam Mulligan è uno dei più esperti reporter del Dispatch,
un duro dal cuore tenero con un debole per il whisky, il
blues, e le donne dalla pelle scura e vellutata. Conosce tutti
a Providence, Rhode Island, e sa sempre a quale porta
bussare per ottenere una dritta per le sue inchieste. Ma la
stampa tradizionale è ormai in crisi, le notizie corrono su
internet alla velocità della luce e il Dispatch è sull’orlo del
fallimento: con redazioni e tirature ridotte all’osso, anche
giornalisti di lungo corso come Mulligan sono costretti a
occuparsi un po’ di tutto, persino di eventi mondani e
necrologi. Purtroppo però son ben altri i titoli che finiscono
in prima pagina scuotendo l’opinione pubblica: in un porcile
è stato ritrovato il braccio mutilato di una bambina, e in
fondo alla celebre scarpata di Cliff Walk, a Newport, viene
rinvenuto il corpo di Salvatore Maniella, famoso pornografo.
Apparentemente due morti accidentali, ma mentre Mulligan
scava nel florido business del sesso a pagamento, nell’unico
stato americano in cui la prostituzione è ancora legale, cominciano a emergere strane
coincidenze e retroscena sempre più inquietanti. Con l’aiuto di un giovane “raccomandato”
apprendista e di una bellissima avvocatessa, Mulligan scoprirà cosa si cela dietro la facciata
di perbenismo e pubblica virtù di Providence.

GIALLO

MARCO MALVALDI, A bocce ferme, Sellerio
Ritornano Massimo e i vecchietti del BarLume in una storia
che questa volta ruota attorno a un testamento. Il piccolo
industriale Alberto Corradi alle sue ultime volontà ha
aggiunto la confessione di avere ucciso il padre Camillo, da
cui aveva ereditato la fabbrica di conserve e tutti i suoi averi.
Si tratta di un delitto avvenuto quarant'anni prima, rimasto
senza colpevole. La notizia di reato racchiusa nel testamento
obbliga il notaio a informare la polizia, nella persona del
vicequestore Alice Martelli, e il magistrato a bloccare la
successione. Alberto Corradi infatti, in quanto assassino,
potrebbe essere escluso dall'eredità del padre, cosa che
priverebbe di tutti i beni l'unico suo erede, il figlio Matteo,
giovane rampante pronto a candidarsi alle elezioni sotto le
bandiere azzurre. I vecchietti del BarLume se lo ricordano
bene quel delitto della fine degli anni Settanta: Camillo era
un vero padrone, autoritario e dispotico; qualcuno arrivò a
dire addirittura che se l'era cercata. Per l'omicidio era stato
incriminato il sindacalista Carmine Bonci, ma le prove non si trovarono e Bonci venne
prosciolto. Pilade e i suoi amici tutto avrebbero potuto aspettarsi ma non che il colpevole

potesse essere Alberto Corradi, all'epoca poco più che ventenne. E allora sospettosi per
natura e intriganti per vocazione, vogliono vederci più chiaro, ansiosi di riaprire quel vecchio
caso di cui a Pineta, loro più di tutti, conservano memoria. A un incuriosito Massimo e a una
professionale Alice raccontano dei giorni del delitto, dei malumori degli operai, dei dubbi e
delle paure, di tutti i personaggi che ruotavano attorno all'azienda di Camillo Corradi.
Malvaldi è come sempre straordinario a condurre il gioco, che questa volta trasporta i
vecchietti in un’epoca in cui tanto anziani non erano e in cui il BarLume non era ancora
aperto.
FANTASY

LAINI TAYLOR, Il sognatore, Fazi
È il sogno a scegliere il sognatore, e non il contrario: Lazlo
Strange ne è sicuro, ma è anche assolutamente certo che il
suo sogno sia destinato a non avverarsi mai. Orfano, allevato
da monaci austeri che hanno cercato in tutti i modi di
estirpare dalla sua mente il germe della fantasia, il piccolo
Lazlo sembra destinato a un'esistenza anonima. Eppure il
bambino rimane affascinato dai racconti confusi di un monaco
anziano, racconti che parlano della città perduta di Pianto,
caduta nell'oblio da duecento anni: ma quale evento
inimmaginabile e terribile ha cancellato questo luogo mitico
dalla memoria del mondo? I segreti della città leggendaria si
trasformano per Lazlo in un'ossessione. Una volta diventato
bibliotecario, il ragazzo alimenterà la sua sete di conoscenza
con le storie contenute nei libri dimenticati della Grande
Biblioteca, pur sapendo che il suo sogno più grande, ossia
vedere la misteriosa Pianto con i propri occhi, rimarrà
irrealizzato. Ma quando un eroe straniero, chiamato il
Massacratore degli Dèi, e la sua delegazione di guerrieri si presentano alla biblioteca, per
Strange il Sognatore si delinea l'opportunità di vivere un'avventura dalle premesse
straordinarie. "Il sognatore", primo capitolo della nuova duologia di Laini Taylor, già autrice
dell'acclamata trilogia "La chimera di Praga", non fa che confermarne il grande talento
narrativo.

FRANCESCO TARGHETTA, Le vite potenziali, Mondadori

Al centro di questo romanzo ci sono tre vite, tre visioni del
mondo, tre modi diversi e complementari di sopravvivere alla
contemporaneità. Il loro spazio è la Albecom, azienda
informatica che sorge alla periferia di Marghera; l'ha fondata,
ancora giovanissimo, Alberto, "trentaquattro anni, apprezzata
abilità nell'assemblare mobili Ikea, una passione per la buona
tavola e il culto della chiarezza". Tra i programmatori che
lavorano per lui c'è Luciano, con cui Alberto condivide l'amore
per internet fin dai tempi del liceo. Ma, a differenza
dell'amico, Luciano si trova a suo agio dietro le quinte: schivo
e paralizzato dalla propria scarsa avvenenza, si rifugia nel
lavoro e nel rifocillamento dei gatti randagi di Marghera,
tormentato solo, di tanto in tanto, dal desiderio di avere
qualcuno da rendere felice. A completare il triangolo c'è
Giorgio, il pre-sales dell'azienda, procacciatore di nuovi clienti:
"percorso da un brivido di elettricità sempre", tiene nel
cruscotto della macchina L'arte della guerra di Sun Tzu, che
consulta come un oracolo. E così, mentre Luciano allaccia con Matilde, barista della tavola
calda di fronte alla Albecom, un'amicizia presto caricata di nuove speranze e Giorgio riceve
una proposta sottobanco da un vecchio collega, le giornate dei tre amici si intrecciano in un
groviglio di segreti e tradimenti che si dipana tra la provincia veneta e le città di mezza
Europa e che li costringerà, infine, a compiere scelte sofferte e decisive. Francesco
Targhetta, già protagonista di un piccolo caso letterario con il romanzo in versi Perciò
veniamo bene nelle fotografie, si cimenta ora nell'impresa ambiziosissima di ritrarre il nostro
presente in continuo divenire, attraverso lo sguardo di un gruppo di trentacinquenni che –
con un piede intrappolato nel mondo del web e uno ben piantato nei sobborghi in cemento
di quello reale – cercano timidamente di costruirsi un futuro. Per mezzo di una prosa esatta
e al tempo stesso intima, crepuscolare, questo romanzo si interroga su cosa stiano
diventando le nostre vite, deviate e attratte ogni giorno da mille potenzialità, e su cosa
potremmo diventare noi, chiamati insieme al dovere di essere felici e a quello di accelerare
sempre di più la velocità del mondo.

THRILLER

GILLIAN FLYNN, Sharp objects, Rizzoli

Otto anni dopo essere andata via da Wind Gap, la cittadina
soffocante in cui è nata e cresciuta, Camille Preaker lascia
Chicago per tornare in quel minuscolo avamposto cattolico
del Missouri battista, luogo sperso nel nulla, dove la gente si
illude di sapere come stare al mondo. È il giornale per cui
lavora a spedirla laggiù, in seguito alla scomparsa della
piccola Natalie Keene. Caso che somiglia a quello di un'altra
bambina svanita nel nulla poco tempo prima, ricomparsa il
giorno dopo nel letto di un torrente, strangolata. Aveva solo
nove anni.Anche il cadavere di Natalie viene rinvenuto ben
presto e la comunità di Wind Gap deve arrendersi
all'evidenza: la mano che si è abbattuta con brutale
meticolosità sulle due bambine è la stessa. A rivelarlo è un
unico, macabro dettaglio. Con caparbietà, Camille porta
avanti la propria indagine sfidando le rigide norme sociali di
una cittadina bigotta e pettegola, ma soprattutto è costretta
ad affrontare la madre, una donna fredda e manipolatrice,
ammirata dai vicini e temuta dentro casa, da cui era fuggita ancora ragazza. L'inchiesta si
gonfia come un fiume in piena e Camille non è più in grado di tenere a freno i ricordi e il
male che contengono. Sofisticato thriller psicologico dal ritmo pulsante, il romanzo di Gillian
Flynn indaga i risvolti oscuri delle relazioni tra sorelle, madri e figlie e mette in scena una
figura femminile che attraversa l'inferno con occhi nuovi, sorprendente protagonista – così il
Guardian – di "un viaggio indimenticabile, gelido e illuminante".

ROSA

CORINA BOMANN, Cuore di tempesta, Giunti
Sono anni che Alexa, brillante organizzatrice di eventi, ha
pochissimi contatti con sua madre Cornelia: molto tempo
prima, per motivi mai realmente chiariti, la donna ha voltato
completamente le spalle alla figlia, e adesso vive un'esistenza
appartata nella sua vecchia libreria ad Amburgo. Ma quando
una telefonata annuncia che la madre è in coma, Alexa non
esita un secondo e corre al suo capezzale. Frugando
nell'appartamento in cerca di documenti, non si aspetta certo
di scoprire una vecchia lettera struggente e misteriosa, che le
mostra sua madre, di solito gelida e distante, in una luce del
tutto inattesa. La curiosità cresce quando un giorno, in
libreria, si presenta il celebre scrittore americano Richard
Henderson, sostenendo di essere un vecchio amico di
Cornelia. Attraverso la voce sognante dell'anziano gentiluomo,
Alexa si lascerà trasportare nella Amburgo del 1962, all'epoca
della terribile alluvione che devastò la città, sulle tracce di un
grande amore perduto e mai veramente dimenticato...
ROSA

TABEA BACH, L’isola delle camelie, Giunti
Viaggi di affari, party esclusivi, un lussuoso appartamento a
Monaco e, soprattutto, un marito affascinante che vuole al
suo fianco una donna all'altezza. A trentacinque anni Sylvia
ha una vita che tutte le invidiano, e che lei stessa ha sempre
pensato di desiderare. Finché un giorno, da un passato
lontano, riemerge con forza una figura ormai dimenticata: sua
zia Lucie, di cui aveva perso ogni traccia dopo un misterioso
scandalo familiare, le ha lasciato in eredità un vivaio in
Bretagna. Un'ottima occasione per il marito Holger,
immobiliarista di grido, che trova subito un acquirente
interessato. Mancano solo quattro settimane alla vendita,
eppure quell'inaspettato dono risveglia in Sylvia un'ondata di
ricordi e di emozioni: le spensierate corse in riva al mare con
la giovane Lucie, dagli occhi color fiordaliso che ricordano
tanto i suoi. Ma perché all'improvviso la zia è sparita e
pronunciare il suo nome è diventato un tabù? E perché Holger
cerca di dissuaderla dal visitare la tenuta? Spinta da un
impulso irresistibile, Sylvia si mette in viaggio per la Bretagna. Lo spettacolo che la accoglie
è di una bellezza mozzafiato: un'isoletta coperta da centinaia di camelie in fiore, in ogni
sfumatura del rosa e del bianco. E quando al tramonto le maree sommergono il sentiero che
unisce l'isola alla terraferma, Sylvia si ritrova racchiusa in un luogo magico, dove Solenn,
l'anziana vivaista dai modi ruvidi, e Maël, appassionato floricoltore, la introdurranno ai
segreti e alle piccole cure indispensabili per far sbocciare i fiori più rari e i sogni più
inconfessati...

LAURA BARNETT, Greatest hits, Bompiani
Sola nel suo studio, Cass Wheeler sta affrontando un
viaggio bellissimo e difficile nel passato. Dopo un silenzio
lungo dieci anni ha deciso di pubblicare una raccolta di
inediti accompagnati da alcuni dei suoi più grandi successi,
canzoni che lei e solo lei può scegliere, ben sapendo che
ogni ascolto scatenerà una miriade di ricordi ancora
vivissimi. Una giornata, una manciata di ore, comuni e
straordinarie, in cui si delinea la vita di Cass con i suoi alti
e bassi, la musica, le amicizie e le ambizioni, i grandi amori
e le grandi perdite. Laura Barnett spiana le pieghe di una
vita mostrandola nella bellezza delle imperfezioni, fa
vibrare le corde del tempo con musiche che hanno segnato
un'epoca e si conferma una delle narratrici più interessanti
della sua generazione.

Le altre novità che sabato 4 agosto troverete in Biblioteca:
GNOSEOLOGIA
E. DI BONA – V. SANTARCANGELO, Il suono. L’esperienza uditiva e i suoi oggetti, Raffaello
Cortina
DIRITTO
G. DALLA TORRE, Lezioni di diritto ecclesiastico, Giappichelli
C. CONSOLO, Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze vol. 2,
Giappichelli
Atti giudiziari di diritto civile, penale, amministrativo, Giuffrè
SCIENZE DELLA TERRA
L’idrosommelier. Conoscere l’acqua a tavola vol.1, ADAM
L’idrosommelier. I sensi per degustare l’acqua vol.2, ADAM
L’idrosommelier. Abbinamento e degustazione delle acque imbottigliate vol.3, ADAM
FUMETTI
G. MANFREDI – L. CASALANGUIDA, Sessantotto. Cani sciolti, Sergio Bonelli
M. TADDEI – S. ANGELINI, Anubi, Coconino Press
MUSICA
P. BOULEZ – J. CAGE, Corrispondenza e documenti, Archinto
ESCURSIONISMO E ALPINISMO
A.V. LUCCHI, Wild climbing routes Dolomiti e Alpi vol. 1, ViviDolomiti
Passeggiare Prealpi venete e Dolomiti, ViviDolomiti
E. CIPRIANI, I 50 sentieri più belli delle Dolomiti, Iter

ALTRA NARRATIVA
J.J. MILLER, Star Wars. Una nuova alba, Multiplayer
S. DI MARINO, Sopravvivere alla notte, Cento Autori
D. STEEL, Il momento giusto, Pickwick
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
A. BRACKEN, Darkest minds, Sperling

La ricetta della settimana

DORAYAKI GIAPPONESI
Ingredienti: 4 uova, 200g farina 00, 100ml acqua,
100g zucchero, 2 cucchiaini miele, 10g lievito per
dolci.
In una ciotola montare le uova con lo zucchero.
Continuando a mescolare, aggiungere il miele e la
farina setacciata. Sciogliere il lievito nell’acqua
tiepida e aggiungerlo subito all’impasto, che poi
lascerete riposare in frigorifero per venti minuti.
Ungere una padella e versare un po’ di impasto al
centro formando un disco, e cuocere fino a
doratura, rigirandolo. Continuare così fino a
terminare l’impasto. Accoppiare i dorayaki
farcendoli con marmellata, crema alla nocciola o
altra crema spalmabile.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.com

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