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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
GIALLO

ANTONIO PENNACCHI, Il delitto di Agora, Mondadori

"Io questo libro non lo volevo fare. Non avevo nessunissima
intenzione di impicciarmi in questa storia." E invece, il
romanzo alla fine su carta ci è arrivato lo stesso. Ma
cos'aveva di particolare "questa storia" per disturbare tanto
l'autore premio Strega Antonio Pennacchi, e allo stesso tempo
per convincerlo a impicciarsi? Tutto inizia ad Agora, un
paesaccio sull'Agro Pontino, che una notte di fine febbraio
diventa il teatro di un cruentissimo delitto: Loredana ed
Emanuele, giovani fidanzati, vengono ritrovati uccisi da
centottantaquattro coltellate. A scoprire i cadaveri sono il
padre e il fratellino della ragazza, insieme a Giacinto, un
amico delle vittime, ovviamente le prime tre persone
informate sui fatti che la polizia interroga. Presto però arriva il
turno di parenti, amici e semplici conoscenti, un caleidoscopio
di voci che l'autore di Canale Mussolini rincorre e restituisce
con la consueta maestria, un coro disarticolato da cui piano
piano emergono discrepanze di orari, comportamenti
incongruenti, alibi poco attendibili, tutte cose che mal si combinano con l'urgenza tipica
dell'essere umano di trovare sempre e comunque un colpevole… anche a costo di accanirsi
su probabili innocenti. Ispirandosi a fatti realmente accaduti ma rielaborandoli con le armi
della scrittura e dell'invenzione letteraria, Antonio Pennacchi tesse un romanzo giallo
inconsueto e imprevedibile, una vicenda originale, universale e paradigmatica insieme, un
dramma esistenziale sulla spasmodica ricerca della Verità.

ROSA

SUSAN ELIZABETH PHILLIPS, Impudente e malizioso, Leggere
Lady Emma Wells-Finch, la rigida e rispettabile direttrice della
prestigiosa scuola inglese St. Gertrude, ha una missione: un
viaggio di due settimane negli Stati Uniti per rovinare la
propria reputazione ed evitare di sposare l'esimio duca di
Beddington, benefattore del suo istituto. Kenny Traveler,
giocatore professionista di golf e playboy famoso in tutto il
mondo, è stato allontanato per pessima condotta dallo sport
che ama e solo una cosa potrebbe ristabilire la sua carriera:
conquistare una completa e totale rispettabilità. Proprio a lui
viene affidata Lady Emma durante la sua permanenza in
Texas. È l'occasione giusta per cancellare le proprie colpe, ma
quando un uomo affascinante che non si può permettere un
altro scandalo incontra una donna caparbia, determinata a
causarne uno... tutto può succedere!

ROSA

CHRISTINA LAUREN, L’amore e altre parole, Leggere
Macy Sorensen ha ventotto anni ed è una donna ambiziosa
quanto abitudinaria. Lavora sodo come tirocinante in pediatria
e sta per sposare un uomo più grande di lei, separato e
finanziariamente stabile. Ma quando si imbatte in Elliot
Petropoulos, il primo e unico amore della sua vita, le sue
certezze iniziano a vacillare. Un tempo Elliot aveva
rappresentato tutto il suo mondo: prima il migliore amico con
cui condividere libri, parole preferite, delusioni e scanzonati
pomeriggi estivi, poi l'uomo che, dopo la morte di sua madre,
aveva convinto il suo cuore ad aprirsi di nuovo, per spezzarlo
la notte stessa in cui le aveva dichiarato il proprio amore.
Undici anni dopo, Macy è una donna riservata, che tiene le
persone a distanza e si dedica anima e corpo alla professione,
ma il caso per lei ha in serbo altro, e rimette Elliot sul suo
cammino... Ormai estranei l'uno all'altra, con i ricordi oscurati
dalla sofferenza per ciò che è successo molti anni prima,
entrambi hanno la possibilità di riscoprire le emozioni
travolgenti del primo amore, quello che non si dimentica mai, a patto però di superare il
passato e andare oltre sé stessi...
NOIR

MAURIZIO DE GIOVANNI, Vuoto per i bastardi di Pizzofalcone, Einaudi
Un’insegnante di liceo scompare nel nulla e i Bastardi di
Pizzofalcone, che a dispetto dei tanti nemici interni al corpo di
polizia sono ormai una delle migliori squadre investigative
della città, hanno il compito di ritrovarla. O almeno di ritrovare
il suo corpo. Nella completa assenza di indizi, Lojacono e i suoi
colleghi saranno costretti a indagare negli angoli oscuri di
esistenze che sembrano del tutto normali, portando alla luce,
infine, le ragioni di un odio mortale.

LUCIANA LITTIZZETTO, Ogni cosa è fulminata, Mondadori
I tovagliolini dei bar che non asciugano, i cartelli stradali che
ti abbandonano sul più bello, le calze che si bucano appena le
metti, la paletta della scopa che lascia sempre una striscia di
polvere ("la sottile linea grigia"), l'apertura impossibile del
tonno in scatola, le date di scadenza illeggibili, i tubetti di
pomata che appena li apri esplodono… Questo nuovo libro di
Luciana Littizzetto è un (divertentissimo) manifesto
sull'importanza trascurata di quelle piccole cose che
potrebbero facilitarci la vita e invece ce la complicano. Un
piccolo capolavoro di letteratura umoristica che diventa anche
un elogio della delicatezza, della sensibilità, dell'attenzione.
Contro la prepotenza, la superficialità, l'incuria. "Sarò la
portavoce, l'ambasciatrice, la paladina delle micro-rotture del
quotidiano, le incongruenze con le quali tutti, tutti i giorni,
abbiamo a che fare. Quelle che ti fanno dire: 'Ma perché? Ma
ti sembra normale che? Non sarebbe più facile se?'. I piccoli e
grandi scontri con un reale che sembra lontano dalla logica e
dal buon senso. Vedrei con favore un partito che si occupasse delle cose quotidiane, che
promettesse di risolvere minuzie che intossicano giorno dopo giorno il nostro tran tran
abituale. Il partito delle Picicì, Piccole Cose Certe." I grandi comici e gli scrittori migliori
hanno il potere di osservarci quando crediamo che non ci veda nessuno, mentre ci
incagliamo nella vita e nei suoi inciampi. Per questo ridiamo così tanto con Luciana
Littizzetto, perché ci sentiamo meno soli. Luciana Littizzetto vive a Torino e di professione fa
la scema.

ROSA

KATIE ASHLEY, La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto, Newton Compton
Con l'arrivo del suo trentesimo compleanno, Emma Harrison
ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all'orizzonte. E quando il suo migliore amico si
tira indietro come possibile donatore, le opzioni scarseggiano.
C'è sempre la banca del seme, ovviamente, ma Emma
vorrebbe sapere qualcosa di più del padre di suo figlio. Aidan
Fitzgerald è noto per essere un donnaiolo. È raro che gli
venga rifiutato qualcosa, specialmente in camera da letto. Ma
quando Emma si fa beffe delle sue avance alla festa di fine
anno dell'ufficio, si scopre più attratto da lei di quanto
vorrebbe ammettere. Si presenta così alla sua porta con
un'offerta vantaggiosa per entrambi: sarà lui il padre del
bambino se Emma acconsentirà a concepirlo naturalmente.
L'accordo è bizzarro, ma Aidan, dopotutto, ha un certo fascino
ed Emma è tentata di accettare. Riuscirà a mantenere gli
incontri con Aidan su un piano puramente fisico? E
frequentare Emma servirà a smussare il carattere di un
insopportabile dongiovanni?

ROSA

KAREN SWAN, Un regalo sotto la neve, Newton Compton
Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una grande
donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra
c'è lei: Alex Hyde, consulente per il business delle eccellenze.
È lei la donna a cui gli uomini più potenti della City si rivolgono
quando hanno bisogno di una strategia per affrontare i
momenti di stress. Quando le viene offerta una somma
incredibile per rimettere in carreggiata il rampollo della
famiglia proprietaria di una grande compagnia di whisky
scozzese, Alex accetta senza esitazioni: è lavoro, potrebbe
farlo anche a occhi chiusi. E invece... Nessuno degli uomini
che ha affiancato è minimamente paragonabile a Lochlan
Farquhar. L'erede delle distillerie Kentallen, infatti, non è
abituato a sentirsi dire no. È un ribelle, e Alex deve trovare il
modo di entrare nella sua testa, se non vuole che metta
l'impresa di famiglia in ginocchio. Ma più si impegna per
evitare il disastro, e più si rende conto che, per la prima volta
nella sua vita, non è lei ad avere il controllo sulla situazione. E
non è sicura che le dispiaccia.

ROSA

CORINA BOMANN, L’angelo di vetro, Giunti
È un freddo dicembre del 1895 nel piccolo villaggio di
Spiegelberg, ai margini della Foresta sveva, e la giovane Anna
spera che l'arrivo del Natale le permetta di vendere le sue
meravigliose creazioni di vetro soffiato: angioletti, fiori,
animali e cristalli di ghiaccio in ogni sfumatura di colore. Dopo
la morte del padre, mastro vetraio, che le ha insegnato tutti i
trucchi della sua arte, Anna è costretta a farsi carico della
madre malata e della sorella minore, lavorando per un misero
salario nel laboratorio del vecchio Philipps e di suo figlio
Wenzel. Quando un giorno il ragazzo le chiede di sposarlo,
Anna si sente di fronte a un bivio: potrebbe essere la via di
uscita da una vita di stenti, eppure, nonostante l'amicizia che
la lega a Wenzel, qualcosa dentro di lei si ribella. Il suo sogno
è sempre stato viaggiare in paesi lontani e solo l'idea di
un'esistenza tranquilla e ritirata le toglie il fiato. Finché una
notte uno sconosciuto dagli occhi grigi come le nubi cariche di
neve bussa alla sua porta consegnandole una busta chiusa da
un sigillo di ceralacca. Una lettera che arriva dall'altra parte del mare e che sta per
dischiuderle un mondo da fiaba: al fianco del giovane messaggero, Anna intraprenderà un
lungo viaggio che la porterà fino a Londra, alla corte della regina Vittoria, per decorare con
le sue raffinate figure di vetro l'abete della famiglia reale. Ma sarà davvero più vicina alla
realizzazione di tutti i suoi sogni?

FANTASY

J.R.R. TOLKIEN, La caduta di Gondolin, Bompiani
Gondolin è una città meravigliosa, con strade lastricate di
pietra, rigogliosi giardini e alte torri di marmo bianco.
Tanta bellezza però è celata: in pochi sanno dove si trova
perché la sua esistenza è minacciata da Morgoth, Demone
dell'Ombra. A proteggere gli Elfi di Valinor che abitano la
città c'è Ulmo, Signore delle Acque, che invia Tuor, eroe
suo malgrado, da re Turgon per metterlo in guardia. A
Gondolin Tuor cresce, sposa Idril, figlia del re, e dalla loro
unione nasce Eärendel, padre di Elrond di Gran Burrone.
Purtroppo però le forze del Male riescono a far breccia nel
segreto della città elfica e la sottopongono a un epico
assedio: Morgoth scatena un immane esercito di orchi,
draghi e Balgor che non lascia scampo. Lo stesso Tolkien
ha definito La caduta di Gondolin è «il primo vero racconto
di questo mondo immaginario» e insieme a Beren e
Lúthien e a I figli di Húrin è considerata uno dei tre Grandi
Racconti e dei Tempi Remoti.

STORICO

DON ROBERTSON, Il paradiso. Paradise Falls 1, Nutrimenti
"Se cercate un vero uomo, ricopritelo di catrame. Ficcategli
delle piume nel naso. Cacciatelo dalla città. Trasformatelo in un
animale. E poi aspettate di vedere cosa succede. Solo un uomo
su mille può riscattarsi da un simile oltraggio. Laverà via il
catrame e rimuoverà le penne, e poi... E poi vi converrà fare
attenzione". Paradise Falls è l'Arcadia, un piccolo villaggio nel
cuore dell'Ohio, simbolo di un'America che poggia fermamente
sui valori dei padri fondatori. A capo della comunità c'è Ike
Underwood, l'uomo forte che ne ha forgiato carattere e
istituzioni, fedele all'antica moralità e al rispetto delle tradizioni:
un pilastro di cui nessuno ha mai osato mettere in discussione
l'egemonia. Ma i tempi sono ruggenti e mutevoli, la guerra
contro il Sud ha lasciato scorie, e l'apparente idillio è destinato
a essere spazzato via dalla sfrenata ambizione di un giovane
forestiero, Charley Wells. "Paradise Falls. Il paradiso" è il primo
volume del romanzo più ambizioso di Don Robertson, il
labirintico ritratto di una cittadina del Midwest, del suo sviluppo
e del suo declino morale, nei decenni che seguono la guerra civile americana.

Le altre novità che venerdì 7 dicembre troverete in Biblioteca:
RELIGIONE
A. SOCCI, Il segreto di Benedetto XVI, Rizzoli
SCIENZE SOCIALI
E. CAPOZZI, Politicamente corretto, Marsilio
P. MESSA, L’era dello sharp power, Università Bocconi
P. POMERANTSEV, Niente è vero, tutto è possibile, Minimum Fax
SCIENZA POLITICA
G. SGUEO, Ludocrazia, Egea
DIDATTICA
R. GOLDONI, Amico albero, Giunti
T. PERA, Le meraviglie delle scienze, Giunti
E. BERNACCHI – S. LOIERO, Lingua in gioco, Giunti
R. GIOMMI, La stanza degli affetti, Giunti
F. BATINI, Leggimi ancora, Giunti
MEDICINA
K. REINHARDT, Yin Yoga, Red
La tua gravidanza giorno per giorno, LSWR

GESTIONE
A. QUAGLI, Bilancio di esercizio e principi contabili, Giappichelli
ILLUSTRAZIONE
D. ALMOND, La diga, Orecchio Acerbo
CICLOTURISMO
L. BELPIANO – D. RENIER, Mountain bike nei Colli Euganei, Idea Montagna
LETTERATURA
S. TEMPIA, Un anno con Lloyd, Rizzoli
TURISMO
Kenya, EDT
La Romea Strata, TCI
STORIA
A. ANGELA, Cleopatra, Harper Collins
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
T. ADEYEMI, Figli di sangue e ossa, Rizzoli
A. BRACKEN, L’ultimo bagliore. Darkest minds 3, Sperling
AUDIOLIBRI
G. RODARI, Favole al telefono, Emons
A. HANLON, Dory fantasmagorica, Emons
C. BRONTE, Jane Eyre, Emons
C. DICKENS, Readings, Emons
G. DELEDDA, Canne al vento, Emons
I. NEMIROVSKY, Suite francese, Emons
L. TOLSTOJ, Sonata a Kreutzer, Emons
L. CARROLL, Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, Emons
N. AMMANITI, Io e te, Emons
C. ROVELLI, L’ordine del tempo, Emons
K. HARUF, Benedizione, Emons
K. HARUS, Le nostre anime di notte, Emons
W. MARASCO, La compagnia delle anime finte, Emons
J. NESBO, Sole di mezzanotte, Emons
F. GENOVESI, Chi manda le onde, Emons
P. HAWKINS, Dentro l’acqua, Emons
J. BARNES, Il senso di una fine, Emons
A. MUNRO, Nemico, amico, amante…, Emons
A. ERNAUX, Il posto, Emons
D. DI PIETRANTONIO, L’Arminuta, Emons
D. PENNAC, Il paradiso degli orchi, Emons
P. COGNETTI, Sofia si veste sempre di nero, Emons

La ricetta della settimana

TARTUFINI AL PISTACCHIO E CIOCCOLATO
Ingredienti: 250g mascarpone, 60g zucchero, 50g
pistacchio tritato finemente, 3 cucchiai cacao
amaro, 20g crema al pistacchio, liquore a piacere.
In una ciotola ammorbidire il mascarpone con lo
zucchero e il liquore (opzionale) con un cucchiaio
o una frusta a mano. Unire il cacao e quindi,
sempre mescolando, il pistacchio tritato (lasciarne
da parte un po’ per la copertura) e la crema di
pistacchio. Trasferire l’impasto in frigorifero per 15
minuti. Quindi, formare delle palline e cospargerle
con il rimanente pistacchio tritato. Far riposare in
frigorifero fino a 5 minuti prima di servire.
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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