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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
THRILLER

DOLORES REDONDO, Tutto questo ti darò, De Agostini
Quando una coppia in divisa bussa alla sua porta, Manuel,
scrittore di successo ossessivamente dedito alla stesura del
prossimo bestseller, intuisce all’istante che dev’essere
accaduto qualcosa di grave ad Alvaro, l’uomo che ama e al
quale è sposato da anni. E infatti il corpo senza vita del
marito è stato ritrovato al volante della sua auto,
inspiegabilmente uscita di strada tra le vigne e i paesaggi
scoscesi della Galizia, a chilometri di distanza dal luogo in cui
Alvaro avrebbe dovuto trovarsi al momento dell’incidente.
Sconvolto, Manuel parte per identificare la salma. Ma giunto
a destinazione si ritrova invischiato in un intrico di
menzogne, segreti e omissioni che ha al centro la ricca e
arrogante famiglia d’origine del marito. Con l’aiuto di
Nogueira, poliziotto in pensione dal carattere ruvido, e di
Padre Lucas, il prete locale amico d’infanzia di Alvaro,
Manuel indaga sulle molte ombre nel passato dei Muñiz
Dávila e sulla vita segreta dell’uomo che si era illuso di
conoscere quanto sé stesso. Serrato, sorprendente e ricco di atmosfera, Tutto questo ti darò
è un thriller psicologico dalla sensibilità finissima, capace di indagare con la stessa onestà le
dinamiche del cuore e quelle – troppo spesso malate – della nostra società.

THRILLER

SUSIE STEINER, Lei è scomparsa, Piemme
A trentanove anni, Manon Bradshaw ha smesso da tempo di
mandarla a dire: sia ai suoi superiori della polizia del
Cambridge-shire, sia agli uomini con cui esce senza vedere
la luce in fondo al tremendo tunnel degli appuntamenti al
buio. Di solito, dopo quelle serate disastrose, andando a
letto (da sola), accende la radio della polizia per
addormentarsi cullata dal rumore dei ronzii. La rincuora
sapere che i suoi colleghi sono là fuori, il bene contro il
male, a occuparsi dell'ordinaria amministrazione della notte.
Finché una sera, invece di sprofondare nel sonno, Manon
sente qualcosa che di ordinario non ha nulla. Una chiamata
per un caso di persona scomparsa - una studentessa di
Cambridge, che nessuno ha più visto dal mattino prima.
Settantadue ore: tanto dura la speranza in questi casi.
Dopo, da una persona scomparsa si passa a cercare una
persona morta. Manon è subito sulla scena del crimine a
mettere insieme gli insoliti dettagli del caso: Edith Hind,
ventenne, figlia di un noto chirurgo, è scomparsa da casa sua lasciando la porta aperta, il
passaporto, le chiavi della macchina, il telefono, e una flebile scia di sangue. Manon capisce
subito che c'è qualcosa di strano, e si prepara a indagare sapendo che, se vuole ritrovare
Edith viva, ogni secondo è maledettamente importante. Con una penna classica e abilissima,
Susie Steiner si rivela una delle migliori autrici di "crime" anglosassoni, con un esordio
premiato dalle classifiche e dalla stampa.
THRILLER

EDNA O’BRIEN, Un feroce dicembre, Einaudi
A Cloontha passato e presente, mito e ricordi si mischiano
senza soluzione. Michael Bugler vi è tornato deciso a far
fruttare i terreni dei suoi avi. Ha vissuto in Australia per anni
come uno straniero e adesso tutto ciò che vuole è lavorare la
sua terra. Joseph Brennan, il suo vicino, non ha mai lasciato il
paese in cui è nato. Nonostante un'iniziale amicizia, Brennan
vede Bugler come una minaccia: non gli piacciono le sue
innovazioni, il suo atteggiamento di sfida. Soprattutto, non
può dimenticare che una volta le loro famiglie erano nemiche.
Sua sorella Breege, invece, ne è attratta. Quel giovane
forestiero le sembra incarnare quanto è mancato finora nella
sua vita - novità, spregiudicatezza, il coraggio di cambiare - e
se ne innamora. E quando Bugler pretende di riavere un
appezzamento sfruttato dai Brennan, le tensioni covate troppo
a lungo non possono che deflagrare. In maniera feroce.

NOIR

JEAN ECHENOZ, Inviata speciale, Adelphi
Trentaquattro anni, camicetta azzurra attillata, pantaloni
skinny antracite, corto caschetto alla Louise Brooks – in una
parola, incantevole. È così che ci appare Constance, poco
attiva e poco qualificata, ma in compenso duttile, molto incline
alle disavventure sentimentali e misteriosamente capace di
scatenare, con la sua morbida svagatezza, l'imprevedibile. Una
quindicina di anni fa, fra l'altro, Constance è stata l'interprete
di un successo planetario, Excessif, una di quelle canzoni che
fanno ballare il mondo intero, dalla Lapponia allo Yemen, e
assicurano a chi le compone – nella fattispecie il suo ex marito,
Lou Tausk – un'esistenza oziosa e dorata. Una canzone che
tutti ricordano ma che continua a essere popolarissima, guarda
caso, fra gli apparatcik della Corea del Nord, incluso uno dei
consiglieri più influenti del Leader supremo, Gang Un-ok.
Giovane, charmant, educato in Svizzera e presumibilmente
aperto al dialogo con l'Occidente, Gang è insomma il bersaglio
ideale del languido fascino di Constance, che dopo varie, e per
noi irresistibili, peripezie finirà – agente segreto suo malgrado – in una opulenta villa di
Pyongyang con la missione quanto mai rischiosa di sedurre Gang, e destabilizzare la Corea
del Nord. Con Inviata speciale Jean Echenoz torna alla narrazione pura, e insieme al noir e
alla spy story, di cui è da sempre appassionato, mettendo la sua impareggiabile ironia e
tutte le scintillanti risorse della sua scrittura al servizio della più affettuosa celebrazione:
«Sabotare per espandere, potrebbe essere il mio slogan» ha del resto dichiarato. Quel che è
certo è che seguendo Constance da Parigi alla Creuse alla baia di Wonsan, dov'è ormeggiato
lo yacht di Kim Jong-un, ritroveremo, miracolosamente, l'euforia della lettura.

JEFFREY EUGENIDES, Una cosa sull’amore, Mondadori
Una cosa sull'amore ha per protagonisti uomini e donne nel
mezzo di una crisi personale o del mondo che li circonda, del
loro paese. Un poeta fallito e roso dall'invidia che si trasforma
in abile truffatore negli anni della bolla immobiliare. Un
suonatore di clavicordo costretto ad accantonare la sua
passione per l'arte in nome della moglie e dei figli; il docente
universitario piuttosto confuso sulla sua identità sessuale e la
studentessa indiana che, per sfuggire alle imposizioni della
sua famiglia, arriva a compromettere la vita privata e la
carriera di un professore di mezza età. Con una forza
narrativa dirompente e una straordinaria bravura nel creare
personaggi memorabili, questi racconti mostrano il percorso e
l'enorme talento di uno dei più grandi scrittori americani.

Le altre novità che venerdì 7 settembre troverete in Biblioteca:
SCIENZE SOCIALI
V. ANDREOLI, Homo stupidus stupidus, Rizzoli
M. AUGE’, Cuori allo schermo, Piemme
ECONOMIA
M. FERRANTE, Marchionne. L’uomo dell’impossibile, Mondadori
M. BUFFONI, Mastercash. Ricette agrodolci per il risparmio in buoni postali, Round Robin
ARTE
A. BERTANI – G. CECERE, Sembra un quadro, sembra una foto, Punto Marte
FUMETTI
SIO & NIK, Uncommon wheels. Viaggio in bici attraverso il Giappone, Shockdom
UNA, Io sono Una, Add

La ricetta della settimana

PLUMCAKE ALLE PRUGNE
Ingredienti: 200g farina 00, 120g farina integrale,
16g lievito per dolci, 150g zucchero, 3 uova, 200ml
panna, 70ml olio di semi, 2-3 prugne tagliate a
fettine sottili, semi di un bacello di vaniglia.
Mescolare da una parte gli ingredienti secchi e da
un’altra quelli liquidi. Unire i due composti
lavorandoli grossolanamente. Trasferire in uno
stampo per plumcake, adagiandovi sopra le fettine
di prugne. Infornare a 200° per 15 minuti, e a 180°
per i successivi 10-15 minuti. Cospargere di
zucchero a velo prima di servire.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.rossellavenezia.com

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

Biblioteca Civica “Giulio Bedeschi”
Vicolo Marconi, 6 – Arzignano
Tel. 0444 673833, Fax. 0444 450377
E-mail: biblioteca@comune.arzignano.vi.it
ig@comune.arzignano.vi.it

Se non vuoi più ricevere le nostre news clicca qui sotto e invia il messaggio scrivendo nell’oggetto e nel
testo: unsubscribe a ig@comune.arzignano.vi.it

