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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

CASSANDRA ROCCA, L’amore secondo me, Newton Compton
Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di Natale, si era
detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato
di un terreno per conto della società per cui lavora, le sue
intenzioni erano due: mettersi in mostra con il capo e sfuggire
all'atmosfera gioiosa. Ma non appena arriva a Snowy Pine,
cittadina sperduta al confine con il Canada, capisce
immediatamente che la gente del posto farà di tutto per
metterle i bastoni tra le ruote, perché contraria al progetto di
sviluppo. L'unica persona che sembra non odiarla è Ryan
Greenwood, una specie di eroe per gli abitanti di Snowy Pine:
volontario dei vigili del fuoco e artigiano di grande talento, è
anche bellissimo e molto corteggiato. Ryan, che ama quei
luoghi come se fossero una parte di sé, è favorevole al
progresso, ma ha altri progetti per il terreno su cui Taylor
deve lavorare. Progetti destinati, purtroppo, ad andare in
fumo... a meno che lei non decida di collaborare. La diffidenza
iniziale si trasforma presto in attrazione, ma entrambi sanno
bene che una storia seria non è da prendere in considerazione: perché Taylor è una
newyorkese e una single convinta, mentre Ryan non ha la minima intenzione di lasciare
Snowy Pine. Ma a Natale, si sa, tutto può succedere...

ROSA

SOPHIE KINSELLA, La famiglia prima di tutto, Mondadori
Fixie Farr è sempre stata fedele al motto di suo padre: "La
famiglia prima di tutto". E, da quando lui è morto, lasciando
nelle mani della moglie e dei tre figli il delizioso negozio di
articoli per la casa che ha fondato a West London, Fixie non
fa che rimediare ai pasticci che i suoi sfaticati fratelli
combinano invece di prendersi cura di sé. D'altra parte, se
non se ne occupa lei, chi altro lo farà? Non è certo nella sua
natura tirarsi indietro e, soprattutto, non sa trattenersi dal
mettere ogni cosa a posto, anche se non la riguarda. Così
quando un giorno in un bar un affascinante sconosciuto le
chiede di tenere d'occhio il suo portatile lei non solo accetta
ma, a rischio della sua incolumità, salva il prezioso computer
da un danno irreparabile. Sebastian, questo il nome
dell'uomo, è un importante manager finanziario e, volendo a
tutti i costi sdebitarsi con lei, le scrive su un pezzo di carta:
"Ti devo un favore". Sul momento Fixie non lo prende sul
serio, abituata com'è a trascurare i suoi bisogni, ma si sbaglia
di grosso. Riuscirà a trovare il coraggio di cambiare e smettere per una volta di pensare solo
agli altri? La famiglia prima di tutto! è una commedia romantica piena di humour, ma anche
un romanzo di formazione che racconta la rinascita della sua adorabile protagonista
finalmente pronta per il futuro che si merita.

STORICO

CINZIA LEONE, Ti rubo la vita, Mondadori
Vite rubate. Come quella di Miriam, moglie di un turco
musulmano che nel 1936 decide di sostituirsi al mercante
ebreo con cui è in affari, costringendo anche lei a cambiare
nome e religione. A rubare la vita a Giuditta nel 1938 sono le
leggi razziali: cacciata dalla scuola, con il padre in prigione e i
fascisti alle calcagna, può essere tradita, venduta e comprata;
deve imparare a nascondersi ovunque, persino in un ospedale
e in un bordello. Nel 1991, a rubare la vita a Esther è invece
un misterioso pretendente che le propone un matrimonio
combinato, regolato da un contratto perfetto... Ebree per
forza, in fuga o a metà, Miriam, Giuditta ed Esther sono
donne capaci di difendere la propria identità dalle scabrose
insidie degli uomini e della Storia. Strappando i giorni alla
ferocia dei tempi, imparano ad amare e a scegliere il proprio
destino. Una saga familiare piena di inganni e segreti che si
dipana da Istanbul ad Ancona, da Giaffa a Basilea, da Roma a
Miami, dalla Turchia di Atatürk all'Italia di fine Novecento,
passando attraverso la Seconda guerra mondiale e le persecuzioni antisemite, con un finale
a sorpresa. Un caleidoscopio di luoghi straordinari, tre protagoniste indimenticabili e una

folla di personaggi che bucano la pagina e creano un universo romanzesco da cui è
impossibile staccarsi. Cinzia Leone ha scritto un romanzo unico, generoso e appassionante,
di alta qualità letteraria e innervato da un intreccio che fugge in volata, rapendo
l'immaginazione del lettore. Un libro che, nella gioia della narrazione, riflette sulla storia,
l'identità, la tolleranza.

ROSA

RAPHAELLE GIORDANO, Oggi è il giorno giusto per dare una svolta alla tua vita,
Garzanti
Ci sono giorni capaci di cambiare rotta alla nostra vita. Per
Meredith oggi è uno di quelli: di fronte al desiderio del
compagno Antoine di dare una svolta al loro rapporto, non è
più sicura della direzione da prendere e ha bisogno di fare
chiarezza, ma non sa da dove cominciare. Finché la migliore
amica Rose le regala un taccuino su cui annotare pensieri e
riflessioni e le propone di portarlo con sé in un viaggio
intorno al mondo. Sei mesi per ritrovare sé stessa e capire se
sia possibile prepararsi al grande amore. All’inizio, Meredith
non crede sia una buona idea, ma allontanarsi dalla
quotidianità potrebbe rimettere ogni cosa nella giusta
prospettiva. Così accetta la proposta di Rose: da Parigi a
Londra e New York, riempie il suo taccuino di annotazioni che
la aiutano a esprimere la propria inclinazione all’amore. E
impara che bastano pochi semplici accorgimenti per vivere e
amare pienamente: fare pace con sé stessi e mettere da
parte i ricordi dolorosi, ascoltarsi e riconoscere il valore dei
propri successi, non dare retta ai dubbi né alla voce della gelosia e, soprattutto, ricordarsi di
tendere al punto giusto la corda del desiderio. Piccole regole d’oro da rispolverare quando si
ha la sensazione di aver perso l’orientamento. Ora Meredith deve affrontare la sfida più
grande: mettere in pratica ciò che ha imparato per capire se sia arrivato il momento di
riabbracciare Antoine e riprendere la propria vita. Raphaëlle Giordano ha venduto oltre un
milione di copie in Francia. Dopo il successo mondiale del fenomeno La tua seconda vita
comincia quando capisci di averne una sola e di La felicità arriva quando scegli di cambiare
vita che l’ha consacrata come una delle autrici più amate da pubblico e critica, ritorna con
un romanzo che affronta il tema delicato delle relazioni e dei sentimenti. E ci invita a
ricordare che non è mai troppo tardi per pensare positivo e provare a cambiare qualcosa
nelle nostre abitudini: è il primo passo per rivoluzionare la nostra esistenza e trovare la vera
felicità.

THRILLER

EMMA FLINT, Tutta la verità su Ruth Malone, Piemme

New York, una torrida estate del '65. Capelli cotonati rosso
fuoco, pantaloni Capri, sigaretta tra le labbra: Ruth Malone,
divorziata e giovane madre di due bambini, è la Marilyn del
quartiere. Le piace bere, uscire, avere uomini diversi, specie
ora che ha dato il benservito al marito Frank, con cui è in
guerra per la custodia dei bambini. Cindy e Frank Jr. sono i
suoi piccoli tesori, i capelli che pettina ogni mattina e le
bocche che sfama ogni giorno, stando attenta che mangino
abbastanza verdura. Ma poi, un mattino, Ruth non li trova più
nei loro lettini. La polizia arriva e subito qualcosa non quadra:
trovano le bottiglie di bourbon vuote, i bigliettini d'amore di
troppi uomini in una valigetta sotto il letto, e Ruth troppo
truccata, troppo bella. Le vicine scuotono il capo: il Queens
intero sembra traboccare di pettegolezzi e mezzi sussurri,
"madre distratta", "l'ha fatto apposta". Pian piano Ruth si
accorge che la "verità" degli altri - senza prove a suffragarla,
solo illazioni - le si sta chiudendo sopra come il coperchio di
una bara. Solo Pete Wonicke, giornalista in cerca di storie, cercherà di guardare oltre le
apparenze, innamorandosi di questa donna sbagliata, che pagherà la propria imperfezione
nel modo più terribile. Ispirato al caso di cronaca nera che sconvolse l'America degli anni
'60.

NOIR

ANTHONY BOURDAIN, Un paradiso da morire, Rizzoli
Finalmente, dopo anni di duro lavoro, il sicario di professione
Henry Denard pianta baracca e burattini e, assieme alla
seducente moglie Frances, decide di abbracciare uno stile di
vita rilassato e gaudente. E proprio nel bel mezzo del mar
dei Caraibi, sull'isoletta di Saint-Martin, trova una vita pigra,
fatta di sole e spiagge bianche, tanti cocktail e buon sesso.
Purtroppo per Henry e Frances, però, il buen retiro termina
quando sull'isola sbarca l'ultima persona che vorrebbero
rivedere: il boss mafioso Charles "Charlie Wagons" Iannello,
ultimo incarico di Henry nonché macchia enorme nel suo
curriculum altrimenti impeccabile. Con il mandante
dell'omicidio infuriato per il fallimento del piano, e la vittima
designata a pochi passi dal loro bungalow, guardata a vista
dagli agenti dell'FBI, la vita annaffiata di rum e sole della
coppia comincia a complicarsi. Possibile che, per evitare
l'imminente vendetta del mandante e continuare a godersi in
pace i loro cocktail sotto le foglie di palma, i due debbano
farsi amico proprio l'uomo che Henry ha provato a freddare? Cultore del cibo in tutte le sue
declinazioni e divulgatore di fama mondiale, con questo crime dissacrante Anthony Bourdain

si è dimostrato capace di soddisfare anche i palati più esigenti.

ROSA

GUIDO CATALANO, Tu che non sei romantica, Rizzoli
Giacomo Canicossa, poeta professionista vivente, di donne ne
ha già perse due: Agata, che tre anni fa è partita per le
Lontane Americhe, e Anna, che se n'è andata da dieci giorni e
gli ha lasciato soltanto una pianta di ficus. Certo, il lavoro va
bene: ha un contratto con una Grande Casa Editrice, una
editor pazza che lo chiama giorno e notte e un romanzo
segreto ad alto tasso di romanticismo con cui spera di vincere
il Premio Strega. Ma che senso ha il successo quando manca
l'amore? La solitudine è tale che Giacomo inizia a soffrire di
allucinazioni: nel suo salotto è comparso un bambino in
pigiama, con grandi occhiali e una strana passione per la
chimica, che si nutre solo di pizza e Nesquik. Insomma, c'è di
che preoccuparsi. Ma Giacomo sa che per tutti i problemi c'è
una soluzione infallibile: la fuga. Così scappa a Roma, sedotto
dal mondo dorato del cinema, e cerca di dimenticare Anna
avventurandosi negli abissi di Tinder... Dopo il successo di
"D'amore si muore ma io no", Guido Catalano torna al
romanzo con una storia piena di baci, di poesia, di gatti, di sguardi, ma anche di guerra e di
paura, di sesso e di magia. E amore, ovviamente: di amore ce n'è così tanto che perfino tu –
proprio tu, tu che non sei romantica – non riuscirai più a farne a meno. Altrimenti, che razza
di storia sarebbe?

MARCO MISSIROLI, Fedeltà, Einaudi

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che
ha incrinato la superficie del loro matrimonio. Carlo è stato
visto nel bagno dell'università insieme a una studentessa: «si è
sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai colleghi,
alla moglie, e Sofia conferma la sua versione. Margherita e
Carlo non sono una coppia in crisi, la loro intesa è tenace, la
confidenza il gioco pericoloso tra le lenzuola. Le parole fra loro
ardono ancora, cosí come i gesti. Si definirebbero felici. Ma
quel presunto tradimento per lui si trasforma in un'ossessione,
e diventa un alibi potente per le fantasie di sua moglie. La
verità è che Sofia ha la giovinezza, la libertà, e forse anche il
talento che Carlo insegue per sé. Lui vorrebbe scrivere, non ci
è mai riuscito, e il posto da professore l'ha ottenuto grazie
all'influenza del padre. La porta dell'ambizione, invece,
Margherita l'ha chiusa scambiando la carriera di architetto con
la stabilità di un'agenzia immobiliare. Per lei tutto si complica
una mattina qualunque, durante una seduta di fisioterapia.
Andrea è la leggerezza che la distoglie dai suoi progetti familiari e che innesca l'interrogativo
di questa storia: se siamo fedeli a noi stessi quanto siamo infedeli agli altri? La risposta si
insinua nella forza quieta dei legami, tenuti insieme in queste pagine da Anna, la madre di
Margherita, il faro illuminante del romanzo, uno di quei personaggi capaci di trasmettere il
senso dell'esistenza. In una Milano vivissima, tra le vecchie vie raccontate da Buzzati e i
nuovi grattacieli che tagliano l'orizzonte, e una Rimini in cui sopravvive il sentimento poetico
dei nostri tempi, il racconto si fa talmente intimo da non lasciare scampo.

GIALLO

GEORGES SIMENON, Il sospettato, Adelphi
Quando Pierre Chave, in una notte di pioggia scrosciante,
attraversa illegalmente la frontiera tra il Belgio e la Francia
(dov'è ricercato per diserzione), non ignora che la sua sarà
una corsa contro il tempo: per impedire che una bomba scoppi
in una fabbrica di aerei, nella periferia di Parigi, facendo
decine di vittime innocenti, deve a ogni costo riuscire a trovare
Robert, il «ragazzino» infelice e bisognoso di affetto che, dopo
averlo venerato come un maestro, si è sottratto alla sua
influenza lasciandosi indurre a compiere un attentato. Pierre
deve salvare gli operai della fabbrica - e deve salvare lo stesso
Robert dal macchiarsi di una colpa orrenda. Perché, pur
avendo strenuamente creduto nell'ideale anarchico, aborre la
violenza e sa che il terrorismo come metodo di lotta politica è
una strada senza uscita. Ma la sua è una missione quasi
disperata: perché su di lui pesano non solo i sospetti della
polizia, ma anche quelli dei suoi stessi compagni, convinti che
sia stato lui a tradirli.

Le altre novità che da sabato 23 febbraio troverete in Biblioteca:
FILOSOFIA
E. MORIN, Sull’estetica, Raffaello Cortina
SCIENZE SOCIALI
C. CALENDA, Orizzonti selvaggi. Capire la paura e ritrovare il coraggio, Feltrinelli
SCIENZE MILITARI
J.V. BLANCHARD, Legione di eroi, Piemme
USI E COSTUMI
M. GRANET, Danze e leggende dell’antica Cina, Adelphi
G. KEZICH, Carnevale: la festa del mondo, Laterza
MATEMATICA
R.A. ADAMS – C. ESSEX, Calcolo differenziale 1: Funzioni di una variabile reale,
Ambrosiana
R.A. ADAMS – C. ESSEX, Calcolo differenziale 2: Funzioni di più variabili, Ambrosiana
FISICA
M. FALCIONI – A. VULPIANI, Meccanica statistica elementare, Springer
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI
L. MATSUMOTO, Capitan Harlock vol. 3, RW
G. LEOPARDI – M. SOMA’, L’infinito, Einaudi
LETTERATURA LOCALE
P. SBALCHIERO, C’era una volta un’Isola, Ronzani
AUDIOLIBRI
R. YATES, Revolutionary Road, Emons
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
J.L. ARMENTROUT, L’ombra di Ares. Covenant series 5, Harper Collins

La ricetta della settimana

CIAMBELLONE AL LIMONE SOFFICE
Ingredienti: 300g farina 00, 50g amido di mais, 4
uova, 180g zucchero, 130ml latte, 150ml olio di
semi, 50ml succo di limone, buccia grattugiata di 2
limoni, 1 bustina di lievito per dolci, un pizzico di
sale. Per lo sciroppo al limone: 100g zucchero,
100ml succo di limone, 40ml acqua.
In una ciotola sbattere i tuorli con 130g di zucchero
e la scorza dei due limoni, fino a ottenere un
composto chiaro e spumoso. Alternare i composti
liquidi (succo di limone, latte, olio) a quelli secchi
(farina, amido e lievito). In ultimo aggiungere il sale
e mescolare. Montare gli albumi a neve dolce con i
restanti 50g di zucchero e aggiungerli all’impasto
mescolando delicatamente per non smontarli.
Versare l’impasto in uno stampo per ciambellani e
cuocere a 180° per circa 50 minuti. Nel frattempo
preparate lo sciroppo al limone: in un pentolino
versare tutti gli ingredienti per lo sciroppo e
cuocere circa 5 minuti. Una volta sformato e
raffreddato il ciambellone, versarvi sopra lo
sciroppo e lasciar riposare una mezzora.
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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