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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
GIALLO

MICHEL BUSSI, La doppia madre, E/O
L’azione dell’inconsueto thriller si svolge a Le Havre,
importante porto commerciale francese sulla costa della
Manica: moli immensi, piramidi di container, dighe, bacini di
compensazione, piroscafi, gru, e in mezzo a tutto questo le
difficili condizioni di vita dei portuali, sempre più sostituiti da
macchine, la disoccupazione, lo spettro della fame. È in questo
contesto che, spinti dalla speranza di una vita migliore, quattro
amici d’infanzia si mettono nelle mani di un balordo di
professione per compiere la rapina del secolo. A occuparsi del
caso è Marianne Augresse, quarantenne funzionaria di polizia
con una passione sfegatata per i bambini, coadiuvata dallo
psicologo per l’infanzia Vasil Dragonman. La sua inchiesta è
una lotta contro il tempo per acciuffare il cervello della banda,
che nella sua fuga si lascia dietro una scia di cadaveri, e
recuperare la refurtiva. Ma chi è lo spietato killer? E dov’è
finito il malloppo? L’unico a saperlo è il piccolo Malone, un
bambino di tre anni che dialoga col suo peluche.
STORICO

JEANNE KALOGRIDIS, La dama dei Medici, Newton Compton

1478. La Firenze dei Medici si arricchisce dei più grandi artisti
del mondo grazie a Lorenzo il Magnifico. Nei vicoli e nelle
strade malfamate, intanto, continua la quotidiana lotta per la
sopravvivenza degli ultimi, destinati al silenzio della storia.
Giuliana è un'orfana cresciuta nel famoso Ospedale degli
Innocenti: la sua indole ribelle l'ha resa fin da piccola una
presenza sgradita. Così, all'età di quindici anni, è stata messa
davanti a una scelta: entrare in convento o sposarsi con un
uomo che non amava. Piuttosto che piegarsi, Giuliana ha
preferito fuggire. Durante i due anni passati sulla strada, è
sopravvissuta grazie a piccoli furti, imparando a confondersi
tra la folla dopo aver svuotato le tasche giuste. Ma tutto
cambia quando una delle sue vittime, un anziano signore, la
coglie con la mano nella sua borsa. Invece di portarla in
prigione, l'uomo, presentatosi come "il Mago di Firenze", le fa
una proposta: diventare la sua assistente. Così, tra rivelazioni
esoteriche e sottili stratagemmi, Giuliana sarà messa a parte
della misteriosa attività del cabalista, custode di un segreto che ha a che fare con il suo
oscuro passato...

ROSA

JENNIFER ARMENTROUT, In fuga da te, Nord
È stata rapita, è stata torturata, è stata costretta a tradire le
persone che ama. Adesso, Ivy Morgan vuole solo
dimenticare. Eppure più passano i giorni, più lei ha
l'impressione che quella terribile esperienza non le abbia
lasciato solo incubi e cicatrici. C'è come una forza oscura che
si muove dentro di lei, un Male che diventa sempre più forte
e che Ivy teme possa prendere il sopravvento… Ren Owens
ha fatto di tutto per Ivy: ha mentito all'Ordine, disertato la
sua missione, ucciso chiunque avesse scoperto il loro segreto.
E per poco non l'ha persa. Adesso lui e Ivy devono affrontare
la prova più grande: trovare il modo per chiudere i portali che
collegano il nostro mondo con quello dei fae e sconfiggere il
Principe una volta per tutte. Tuttavia ben presto si
renderanno conto che ciò che pensavano di sapere sul
Principe, sull'Ordine e persino su loro stessi non è altro che
una copertura. Soli, senza più nessuno di cui potersi fidare,
Ivy e Ren saranno costretti a scendere a patti col loro
peggiore nemico pur di salvare l'umanità intera…
STORICO

ANTONIO SCURATI, M. Il figlio del secolo, Bompiani

Lui è come una bestia: sente il tempo che viene. Lo fiuta.
E quel che fiuta è un'Italia sfinita, stanca della casta
politica, della democrazia in agonia, dei moderati inetti e
complici. Allora lui si mette a capo degli irregolari, dei
delinquenti, degli incendiari e anche dei "puri", i più fessi e
i più feroci. Lui, invece, in un rapporto di Pubblica
Sicurezza del 1919 è descritto come "intelligente, di forte
costituzione, benché sifilitico, sensuale, emotivo, audace,
facile alle pronte simpatie e antipatie, ambiziosissimo, al
fondo sentimentale". Lui è Benito Mussolini, ex leader
socialista cacciato dal partito, agitatore politico indefesso,
direttore di un piccolo giornale di opposizione. Sarebbe un
personaggio da romanzo se non fosse l'uomo che più
d'ogni altro ha marchiato a sangue il corpo dell'Italia. La
saggistica ha dissezionato ogni aspetto della sua vita.
Nessuno però aveva mai trattato la parabola di Mussolini e
del fascismo come se si trattasse di un romanzo. Un
romanzo – e questo è il punto cruciale – in cui d'inventato non c'è nulla. Non è inventato
nulla del dramma di cui qui si compie il primo atto fatale, tra il 1919 e il 1925: nulla di ciò
che Mussolini dice o pensa, nulla dei protagonisti – D'Annunzio, Margherita Sarfatti, un
Matteotti stupefacente per il coraggio come per le ossessioni che lo divorano – né della
pletora di squadristi, Arditi, socialisti, anarchici che sembrerebbero partoriti da uno
sceneggiatore in stato di sovreccitazione creativa. Il risultato è un romanzo documentario
impressionante non soltanto per la sterminata quantità di fonti a cui l'autore attinge, ma
soprattutto per l'effetto che produce. Fatti dei quali credevamo di sapere tutto, una volta
illuminati dal talento del romanziere, producono una storia che suona inaudita e un'opera
senza precedenti nella letteratura italiana. Raccontando il fascismo come un romanzo, per la
prima volta dall'interno e senza nessun filtro politico o ideologico, Scurati svela una realtà
rimossa da decenni e di fatto rifonda il nostro antifascismo.

STORICO

ALINE KINER, La notte delle beghine, Neri Pozza

Parigi, 1310. Nel quartiere chiamato il Marais, sorge
un’istituzione unica in Francia: il grande beghinaggio. Fondato
da Luigi ix, l’edificio ospita una comunità di donne
inclassificabili, sfuggenti a qualunque definizione: sono le
beghine che hanno scelto la vita monastica ma senza i voti. Il
claustro dove lavorano, studiano e vivono affrancate
dall’autorità degli uomini, è un’oasi all’interno della città,
un’isola ben protetta dal mondo esterno. In un freddo mattino
di gennaio la vecchia Ysabel, che da anni veglia sulla pace del
luogo, sta svolgendo i consueti preparativi per l’Officio quando
ode un grido proveniente dalla strada. Addossata contro il
vano dell’entrata all’esterno, appare una figura coperta da una
mantellina sudicia, il volto nascosto sotto un cappuccio.
Maheut, questo il nome della ragazza, è in fuga da un
matrimonio impostole con la violenza. Sfinita, malata e
inseguita da un sinistro frate francescano, ha bussato alle
porte del beghinaggio in cerca di protezione. Ysabel non esita
ad accoglierla, benché l’inquietudine serpeggi tra le beghine nell’istante in cui il laccio che
lega i capelli di Maheut si scioglie e, davanti ai loro occhi sgomenti, srotola una gran massa
di capelli rossi. Rossi come i capelli di Giuda e Caino. Rossi come le fiamme dell’inferno che
bruciano senza far luce. L’ombra di tempi bui sta, del resto, per abbattersi sul cielo di Parigi.
Il processo ai Templari, accusati dei crimini più nefandi, accende l’animo di molti in città, e
lo spettro dell’eresia e della stregoneria si aggira nel Regno a seguito dell’arresto di una
beghina proveniente da Valenciennes, Marguerite Porete, colpevole di aver scritto un libro,
Lo specchio delle anime semplici, in cui si prende la libertà di criticare chierici e teologi.
Abbandonare al suo destino Maheut, quella giovane dallo sguardo aspro come smeraldo
grezzo, o combattere e difenderla per difendere, insieme, la propria indipendenza e libertà?
Questo è il dilemma che agita le coscienze e turba la pace nel grande beghinaggio del
Marais. Intrecciando i momenti salienti del regno di Filippo il Bello e il destino di personaggi
reali e immaginari, Aline Kiner ci conduce, con una prosa di rara eleganza, in un momento
cruciale della Storia, in cui eroine solidali e sovversive non esitano a fare propria la battaglia
contro l’oscurantismo e per la libertà delle donne.

GIALLO

ANTONIO MANZINI, Fate il vostro gioco, Sellerio

Rocco è a terra, tradito da Caterina che ha lasciato la
questura di Aosta, abbandonato dagli amici, anima in pena
si aggira per la città con la sola voglia di rapporti carnali e
privi di senso. Si complica anche il suo legame quasi
paterno con l’adolescente suo vicino di casa, Gabriele,
perché nella storia irrompe finalmente la madre, Cecilia, un
personaggio fragile, buio, contraddittorio. Questa volta il
vicequestore Schiavone deve vedersela con una storia di
ludopatia, di avidità. Andando su e giù da Aosta al casinò di
Saint-Vincent distante una manciata di chilometri si scontra
con le incongruenze di uno Stato che lucra sul fallimento di
famiglie trascinate nel fondo del barile dal demone del gioco
d’azzardo. Nonostante la complessità dell’indagine Rocco
non dimentica e cerca di ricucire i rapporti coi suoi amici
romani: Sebastiano è ai domiciliari, Furio e Brizio a
malapena gli rivolgono la parola. Ma l’impresa è resa più
difficile perché l’ombra di Enzo Baiocchi, catturato dalla
polizia e diventato ormai un pentito, si allunga ancora sulla vita del vicequestore. Le
sorprese che il destino ha in serbo per Schiavone non sono finite e le domande cui dare una
risposta sono tante: che fine ha fatto Caterina? Per chi lavorava? E perché la procura
riprende a indagare sulla morte di Luigi Baiocchi?

THRILLER

DAVID LAGERCRANTZ, L’uomo che inseguiva la sua ombra, Marsilio
L'aver portato alla luce un intrigo criminale internazionale,
mettendo in mano al giornalista investigativo più famoso di
Svezia lo scoop del decennio, non è bastato a risparmiare a
Lisbeth Salander una breve condanna da scontare in un
carcere di massima sicurezza. E così, mentre a Mikael
Blomkvist e a Millennium vanno onori e gloria, lei si ritrova a
Flodberga insieme alle peggiori delinquenti del paese, anche
se la cosa non sembra preoccuparla più di tanto. È in grado di
tener testa alle detenute più spietate - in particolare una certa
Benito, che pare avere l'intero penitenziario ai suoi piedi,
guardie comprese -, e ha altro a cui pensare. Ora che è
venuta in possesso di informazioni che potrebbero aggiungere
un fondamentale tassello al quadro della sua tortuosa
infanzia, vuole vederci chiaro. Con l'aiuto di Mikael, la celebre
hacker comincia a indagare su una serie di nominativi di un
misterioso elenco che risveglia in lei velati ricordi. In
particolare, quello di una donna con una voglia rosso
fiammante sul collo. Nella sua inestinguibile sete di giustizia, Lisbeth rischia di riaccendere le
forze oscure del suo passato che ora, in nome di un folle e illusorio bene più grande, quasi
sembrano aver stretto un'alleanza per darle di nuovo la caccia. Come un drago, quello
stesso drago che ha voluto tatuarsi sul corpo, per annientare i suoi avversari Lisbeth è
pronta a sputare fiamme e a distruggere il male con il fuoco che brucia dentro tutti quelli
che vengono calpestati.

MURATA SAYAKA, La ragazza del convenience store, E/O
Keiko sbaglia. O almeno questo è quello che le dicono tutti. È
sempre stata considerata una ragazza strana, sia a scuola
che in famiglia. Il suo modo di guardare il mondo in maniera
logica, senza ipocrisie o compromessi, crea forte imbarazzo in
chi la circonda. In una società formale e conformista come
quella giapponese sembra una vera e propria aliena. Ma
Keiko non è una ribelle, e non trova altra soluzione se non un
progressivo allontanamento da tutto e tutti. Qualcosa inizia a
cambiare a diciotto anni, quando risponde all’annuncio di un
supermercato che cerca commesse part-time. Potrebbe
essere una svolta, un modo per cominciare a integrarsi nella
realtà che la circonda, ma diciotto anni dopo è ancora lì,
etichettata come “quella strana”, mentre si trascina
stancamente un giorno dopo l’altro. Fino a quando incontra
Shiraha, presto licenziato dal supermarket per i suoi
comportamenti inopportuni. Per aiutarlo Keiko gli propone di
andare a vivere insieme, così da mantenere una facciata di
rispettabilità nei confronti degli altri. Ma quella che poteva essere un’improbabile storia
d’amore diventa invece uno scavo sempre più profondo nella mediocrità di un’esistenza
come tante. Fino a quando Keiko non raggiunge una sorprendente illuminazione e abbraccia
finalmente il suo vero io. La ragazza del convenience store è un romanzo raffinato e
commovente sulle pressioni sociali e la difficoltà di trovare il proprio posto nel mondo.

NOIR

TERESA CIABATTI, Matrigna, Solferino
Andrea è un bambino speciale: capelli biondi, occhi azzurri,
tutta la dolcezza del mondo. Noemi è una bambina ordinaria:
capelli castani, occhi marroni, un fisico sgraziato. Ma cosa
succede quando il bambino speciale sparisce, durante la festa
di Carnevale? Uno sconosciuto, una ladra di figli altrui, un
trafficante, un parente, stretto, strettissimo? E la sorella, non
avrebbe dovuto tenerlo per mano? Domande che a nove anni
puoi solo rimuovere, ma che ti restano dentro nonostante la
fuga in città, l’università, gli amici, il fidanzato, il lavoro.
Nonostante una vita normale. E quel passato troppo prossimo
può tornare tutto insieme, all’improvviso, basta una
telefonata. Noemi da Roma è richiamata al paese, là dove
tutto è cominciato e dove tutto è finito. Ma al posto della
madre sconfitta e ingrigita che si aspetta, trova una donna
frivola e bionda che insieme a un giovane amico esce la sera,
frequenta locali, pianifica viaggi e cambi di casa. Chi è Luca e
cosa lo lega a un’indagine archiviata, a un bambino mai
ritrovato?

STORICO

MARKUS ZUSAK, Il ponte d’argilla, Frassinelli
C'erano stati anche un nonno con la passione per i miti greci,
una nonna e la sua macchina da scrivere, un pianoforte
consegnato nel posto sbagliato, una ragazza con le lentiggini
che amava le corse dei cavalli, e un padre che, dopo la morte
della moglie, aveva abbandonato i suoi cinque figli: Matthew,
Rory, Henry, Clay e Tommy. I fratelli Dunbar. Costretti a
vivere soli, e a definire da soli le regole della propria
esistenza. E quando il padre tornerà sarà Clay l'unico dei
fratelli che accetterà di aiutarlo e costruire con lui un ponte,
concreto e metaforico nello stesso tempo: lo farà per la sua
famiglia, per il loro passato, per il loro futuro, per espiare le
colpe, per affrontare il dolore. Lo farà perché lui è l'unico che
conosce tutta la storia, e per questo è obbligato a sperare.
Ma fino a che punto Clay potrà portare avanti la più difficile di
tutte le sue corse? Quanti degli ostacoli che la vita gli ha
posto davanti riuscirà a superare? Quanta sofferenza può
sopportare un ragazzo? Dodici anni dopo Storia di una ladra
di libri, Markus Zusak torna con un romanzo di lancinante bellezza, che non ha paura di
commuovere e che lo conferma come uno dei più importanti autori della scena letteraria
mondiale: la storia di Clay, dei suoi fratelli e della sua famiglia è di quelle destinate a
incidere a lungo nell'immaginario collettivo, per la densità di vita e sentimenti, per il
racconto travolgente, per la voce acuta, calda e suggestiva.

Le altre novità che sabato 20 ottobre troverete in Biblioteca:
GIORNALISMO
N. TOFFA, Fiorire d’inverno: la mia storia, Mondadori
PSICOLOGIA
U. LONGONI, Istruzioni per amori imprevisti, Franco Angeli
SCIENZE SOCIALI
F. HALLE, Ci vuole un albero per salvare la città, Ponte alle Grazie
DIRITTO
F. CAVALLA, L’origine e il diritto, Franco Angeli
DIDATTICA
U. AVALLE – M. MARANZANA – P. SACCHI, Pedagogia, pedagogia speciale e didattica
dell’inclusione, Pearson
SCIENZE DELLA VITA

D.L. NELSON – M.M. COX, I principi di biochimica di Lehninger, Zanichelli
MEDICINA
J. MEDINA, Il cervello non ha età, Bollati Boringhieri
ARCHITETTURA
P. WILKINSON, Atlante delle architetture fantastiche, Rizzoli
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
MONKEY PUNCH, Lupin III, Planet Manga
R. INNOCENTI, La mia nave, La margherita
LETTERATURA
W. COLLINS, La veste nera, Fazi
TURISMO E VIAGGI
Bassano del Grappa: una guida, Odos
The Passenger: Olanda, Iperborea
STORIA
Cimbri dei Monti Lessini, GBE
ALTRA NARRATIVA
J. HAIGH, L’America sottosopra, Bollati Boringhieri
D. STEEL, Come una favola, Sperling
N. WODIN, Veniva da Mariupol, L’Ombra
G. SCHIMMEL, Al parco, Astoria
I. DI CACCAMO, Dio della macchina da scrivere, La nave di Teseo
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
G. FORMAN, Il nostro giorno migliore, Mondadori
L. SAL, Ciao, mi chiamo Luis, Rizzoli

La ricetta della settimana

BISCOTTI MORBIDI ALLE MANDORLE E
LIMONE
Ingredienti per circa 10 biscotti: 170g farina di
mandorle, 30g albume (un albume medio), 30g
zucchero, succo di mezzo limone, scorza
grattugiata di un limone, cioccolato bianco qb.
Mescolare insieme la farina di mandorle, la scorza
di limone, lo zucchero, l’albume senza montarlo e il
succo di limone. Impastate anche con le mani fino
a ottenere un panetto morbido ma non
appiccicoso. Prendete un po’ di impasto con le
mani bagnate, al centro ponete mezzo quadratino
di cioccolato bianco e poi chiudete formando una
pallina. Procedete così fino a finire l’impasto.
Spolverate i biscotti con zucchero a velo e poneteli
in freezer 15 minuti. Infornateli poi a 170° per 1015 minuti.
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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