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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

CHIARA GAMBERALE, L’isola dell’abbandono, Feltrinelli
Pare che l’espressione “piantare in asso” si debba a Teseo
che, una volta uscito dal labirinto grazie all’aiuto di Arianna,
anziché riportarla con sé da Creta ad Atene, la lascia sull’isola
di Naxos. In Naxos: in asso, appunto. Proprio sull’isola di
Naxos, l’inquieta e misteriosa protagonista di questo romanzo
sente all’improvviso l’urgenza di tornare. È lì che, dieci anni
prima, in quella che doveva essere una vacanza, è stata
brutalmente abbandonata da Stefano, il suo primo, disperato
amore e sempre lì ha conosciuto Di, un uomo capace di
metterla a contatto con parti di sé che non conosceva e con la
sfida più estrema per una persona come lei, quella di
rinunciare alla fuga. E restare. Ma come fa una straordinaria
possibilità a rivelarsi un pericolo? E come fa un trauma a
trasformarsi in un alibi? Che cosa è davvero finito, che cosa è
cominciato su quell’isola? Solo adesso lei riesce a chiederselo,
perché è appena diventata madre, tutto dentro di sé si è allo
stesso tempo saldato e infragilito, e deve fare i conti con il
padre di suo figlio e con la loro difficoltà a considerarsi una famiglia. Anche se non lo
vorrebbe, così, è finalmente pronta per incontrare di nuovo tutto quello che si era abituata a
dimenticare, a cominciare dal suo nome, dalla sua identità più profonda… Dialogando in
modo esplicito e implicito con il mito sull’abbandono più famoso della storia dell’umanità e
con i fumetti per bambini con cui la protagonista interpreta la realtà, Chiara Gamberale ci
mette a tu per tu con il miracolo e con la violenza della vita, quando ci strappa dalle mani
l’illusione di poterla controllare, perché qualcosa finisce, qualcuno muore o perché qualcosa

comincia, qualcuno nasce. E ci consegna così un romanzo appassionato sulla responsabilità
delle nostre scelte e sull’inesorabilità del destino, sui figli che avremmo potuto avere, su
quelli che abbiamo avuto, che non avremo mai. Sulle occasioni perse e quelle che, magari
senza accorgercene, abbiamo colto.

DIEGO PASSONI, Ma è stupendo!, Vallardi
Immagina di fare una scelta di vita radicale, di abbandonare
famiglia, amici e sicurezze per seguire una vocazione
coraggiosa e controcorrente. Immagina di capire
improvvisamente di aver sbagliato tutto. immagina di
tornare a casa e di scoprire che non sai più qual è il tuo
posto nel mondo. Il protagonista di questa storia tutto
questo non l'ha immaginato, l'ha vissuto in prima persona.
Arrabbiato, spaventato, stordito, ha trovato la forza di non
perdersi d'animo, la fiducia nel futuro, la consapevolezza che
essere se stessi sia il più profondo atto d'amore nei propri
confronti. E seguendo le sue peripezie, le sue esperienze, le
sue contraddizioni, anche noi possiamo cominciare a
guardare alle nostre giornate con occhi nuovi, imparando a
dire, davanti a quello che la vita ci propone: ma è stupendo!

STORICO

CATERINA ZACCARONI, Vita di C., Mondadori
Quello che tenete tra le mani non è un comune romanzo; è
un esordio straordinario sotto tutti i punti di vista. È il
racconto di una vita che pare contenerne cento, è la storia di
una donna come tante che dopo qualche pagina vi sembrerà
di conoscere da sempre, una donna forte, inquieta, generosa,
sensuale e ribelle che per oltre quarant'anni ha inseguito, a
volte anche a scapito della propria felicità, due soli fari: libertà
e curiosità. È la storia della vita di C. Cresciuta sotto l'ala di
una madre passionale e imprevedibile e di un padre
ingombrante nella sua assenza, C., innamorata del pianoforte,
dei libri e delle lingue, comincia giovanissima a cercare il
proprio posto nel mondo. Sull'onda di una fame insaziabile di
nuove esperienze, viaggia prima in Germania per studiare il
tedesco, poi a Parigi, dove il suo fascino inconsapevole le
apre le porte del circolo di artisti e viveurs che si raccoglie
attorno a Salvador Dalí. È solo il primo giro di una giostra
inarrestabile
di
peregrinazioni,
incontri,
avventure

sentimentali, erotiche e intellettuali, l'inizio della vertiginosa altalena di cadute e rinascite
che sarà la sua giovinezza. Milano le riserverà il primo grande amore e la prima perdita, New
York le aprirà gli occhi e la mente, Roma le darà un lavoro e gli amici più cari, e infine
l'India, approdo di fortuna dopo una serie di relazioni burrascose, stabilirà un nuovo,
inaspettato ordine delle cose. La narrazione procede per accumulo in un presente vivido e
febbrile, che scorre impetuoso nella lingua intima, semplice e potentissima di Caterina e che
vi trascinerà inevitabilmente e gioiosamente con sé. L'autrice attinge a piene mani dal
proprio vissuto e, applicandovi una sapiente dose di lievito romanzesco, costruisce
un'autobiografia immaginaria, un romanzo di formazione amorosa, erotica e politica in cui
risuonano gli echi dell' Arte della gioia , una gemma letteraria che si legge tutta d'un fiato.

STEPHEN KING, Elevation, Sperling
Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada
che lo separa dal suo appuntamento. Si è lasciato alle
spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il
gattone pigro che gli tiene compagnia. Non ha fretta, Scott,
perché quello che deve raccontare al dottor Bob, amico di
una vita, è davvero molto strano e ha paura che il vecchio
medico lo prenda per matto. Infatti Scott sta perdendo
peso, lo dice la bilancia, ma il suo aspetto non è cambiato
di una virgola. Come se la forza di gravità stesse
progressivamente dissolvendosi nel suo corpo. Eppure,
nonostante la preoccupazione, Scott si sente felice, come
non era da molto tempo, tanto euforico da provare a
rimettere le cose a posto, a Castle Rock. Tanto, da provare
a riaffermare il potere della parola sull'ottusità del
pregiudizio. Tanto, da voler dimostrare che l'amicizia è
sempre a portata di mano.

GIALLO

ANDREA VITALI, Certe fortune, Garzanti

Alle prime ore del 5 luglio 1928, come concordato, Gustavo
Morcamazza, sensale di bestiame, si presenta a casa Piattola.
Il Mario e la Marinata, marito e moglie, non avrebbero
scommesso un centesimo sulla sua puntualità. Invece il
Morcamazza è arrivato in quel di Ombriaco, frazione di
Bellano, preciso come una disgrazia, portando sull’autocarro il
toro promesso e due maiali, che non c’entrano niente ma già
che era di strada… Il toro serve alla Marinata, che da qualche
anno ha messo in piedi un bel giro intorno alla monta taurina:
lei noleggia il toro e poi lucra sulla monta delle vacche dei
vicini e sulle precedenze, perché, si sa, le prime della lista
sfruttano il meglio del seme. Ma con un toro così non ci
sarebbero problemi di sorta. Se non lo si ferma a bastonate è
capace di ingravidare anche i muri della stalla. Almeno così lo
spaccia il Morcamazza, che ha gioco facile, perché la bestia è
imponente. Ma attenzione: se un animale del genere dovesse
scappare, ce ne sarebbe per terrorizzare l’intero paese,
chiamare i carabinieri, o solleticare il protagonismo del capo locale del Partito, tale Tartina,
che certe occasioni per dimostrare di saper governare l’ordine pubblico meglio della
benemerita le fiuta come un cane da tartufo. E infatti…

MARCO BONINI, Se ami qualcuno dillo, Longanesi
Roma, anni Ottanta. Marco, dieci anni, è innamorato cotto.
Daniela è la bambina più bella del cortile e lui se la guarda
tutti i giorni dal balcone. L'amore non corrisposto lo sta
consumando, ma in casa c'è qualcuno molto più irritato di lui.
Sergio, suo padre, non crede ai propri occhi: il suo figlio
maggiore, rimbambito appresso a una femmina? Poi un
pomeriggio, imbambolato dall'apparizione di Daniela sul
terrazzo di fronte, Marco si lascia sfuggire una biglia che
precipita per sette piani, centrando il parabrezza della
macchina della signora Lelle. Sergio esce, guarda di sotto e
finalmente urla contro il figlio il suo inappellabile Primo
Comandamento: «Lo vedi a innamorasse che succede?... solo
guai! Lascia stà le donne, so' solo 'na perdita de tempo».
Roma, estate 2000. Marco, ventotto anni, fa l'attore, guida
una decappottabile inglese e non si innamora più da un
pezzo. Poi una mattina un telefono squilla in una stanza buia
e cambia tutto. Sergio ha avuto un infarto, è in coma e
potrebbe non risvegliarsi. La storia di Marco e di suo padre inizia da qui, dall'attimo in cui
sfiorano la fine. L'infarto non uccide il corpo di Sergio ma resetta il suo cervello: al risveglio
il vecchio Sergio, l'uomo tutto d'un pezzo che non sapeva fare una carezza ai suoi figli o dire
ti amo a sua moglie (la quale, non a caso, l'ha lasciato), non c'è più. Al suo posto è arrivato
un alieno, imprevedibile, folle e delizioso come un neonato che deve imparare da capo tutto
del mondo degli uomini. Il nuovo Sergio non sa leggere né scrivere, ma balla, ride e sa
quando fare una carezza o una dichiarazione d'amore. Sergio sa essere finalmente felice e
sa insegnarlo agli altri. Marco è ancora in tempo per apprendere la nuova lezione?

JENNIFER EGAN, La città di smeraldo e altri racconti, Mondadori
Girovagando in un mercato cinese, Sam incontra per caso il
truffatore che gli ha rovinato la vita e trascina moglie e figlie
fino a Xi'an pur di scoprire la verità su quell'uomo. O forse la
verità che riguarda lui stesso? Lucy vive una luna di miele da
favola con il marito Parker a Bora Bora, ma la sua felicità è
meno reale di quanto non voglia credere. Rory è un assistente
fotografo che realizza il sogno di vivere a New York, fino a
che non entra in contatto con il lato più inospitale della città.
Modelle e casalinghe, banchieri e studentesse, gente comune
alla continua ricerca di sé. Che sia la scintillante Manhattan o
la sperduta provincia dell'Illinois, il lontano Oriente o l'Africa
keniota, i protagonisti di queste storie vogliono trovare
qualcosa al di fuori della loro esperienza quotidiana. Eleganti
e intensi, gli undici racconti della Città di Smeraldo affrontano
grandi sentimenti: la solitudine e il bisogno, il rimpianto e il
desiderio, con lo stile inconfondibile di una delle più amate
scrittrici contemporanee.

TOMMY ORANGE, Non qui, non altrove, Frassinelli
Ogni anno, a Oakland, in California, gli indiani d'America
organizzano un raduno, una grande festa della nazione
perduta e impossibile da dimenticare. Ogni anno, oltre le
perline colorate, le penne fra i capelli e il folklore turistico
delle riserve, migliaia di nativi del Nord America confluiscono
lì da altre città, dove vivono senza sentirsi mai a casa. Si
ritrovano per cercare l'uno nell'altro una patria, per riavere
un luogo che, almeno per un giorno, sia di nuovo solo loro. E
ognuno lo fa a modo suo. Il giovane Dene tiene viva la
memoria dello zio raccogliendo testimonianze per un
documentario. Edwin entra a far parte dell'organizzazione
del powwow, come i nativi chiamano l'evento, per conciliare
le sue origini miste. Jacquie cerca di riprendere le fila della
sua vita disperata attraverso quella famiglia che non sa più
di avere. E così, insieme agli altri formidabili personaggi che
popolano il romanzo, con le loro storie maledette e potenti
che si intrecciano l'una all'altra, quegli uomini e quelle donne
si preparano a vivere una giornata speciale, che si rivelerà fatale per tutti.

GIALLO

GIANRICO CAROFIGLIO, La versione di Fenoglio, Einaudi
Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e
Giulio, un ventenne intelligentissimo, sensibile, disorientato,
diventano amici nella piú inattesa delle situazioni. I loro
incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di
una formidabile esperienza investigativa, che a poco a poco si
trasforma in riflessione sul metodo della conoscenza, sui
concetti sfuggenti di verità e menzogna, sull'idea stessa del
potere. La versione di Fenoglio è un manuale sull'arte
dell'indagine nascosto in un romanzo avvincente, popolato da
personaggi di straordinaria autenticità: voci da una penombra
in cui si mescolano buoni e cattivi, miserabili e giusti.

Le altre novità che da sabato 2 marzo troverete in Biblioteca:
SOCIOLOGIA CRISTIANA
F. MARTEL, Sodoma, Feltrinelli
CRIMINOLOGIA
J.J. MOORE, Forche, roghi e ghigliottine, Logos
S. LUZZATTO, Max Fox o le relazioni pericolose, Einaudi
G. PIGNATONE – M. PRESTIPINO, Modelli criminali, Laterza
ZOOLOGIA
P. WOHLLEBEN, La saggezza degli animali, Garzanti
A. GRILL, La farfalla, Marsilio
ZOOTECNIA VETERINARIA
J. PERSON, L’asino, Marsilio
T. MACHO, Il maiale, Marsilio
MEDICINA
G. CAIRONI – A. CAPPELLETTI, Medicina & montagna, Idea Montagna
ARTE
T. MONTANARI, L’ora d’arte, Einaudi
L BATTAGLIA RICCI, Dante per immagini, Einaudi
ALPINISMO SU NEVE E GHIACCIO
M. SERTORI, Alpin Ice 2. Le più belle cascate di ghiaccio delle Alpi. Italia – Alpi centrali
e orientali, Austria e Slovenia, Versante Sud

G. SANI – F. VASCELLARI – L. DE BARBA – M. CASSOL, Scialpinismo Dolomiti bellunesi, Alpi
feltrine, Prealpi, Versante Sud
F. VASCELLARI, Scialpinismo, ciaspole, freeride Civetta, Pelmo, Dolomiti di Zoldo e
Agordo, Versante Sud
G. BUSATO – G. PERIPOLI – L. PRETTO, Scialpinismo Piccole Dolomiti, Versante Sud
LETTERATURA
Utopie mascherate, Melteni
TURISMO E VIAGGI
D. MORONI, Zurigo, Morellini
AUDIOLIBRI
La commedia di Dante raccontata e letta da Vittorio Sermonti, EmonS
ALTRA NARRATIVA
A. NOTHOMB, I nomi epiceni, Voland
D. VAN REYBROUCK, Zinco, Pagine d’Arte
A. CARTWRIGHT, Il taglio, 66thand2nd
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
C. CLARE, Shadowhunters. Dark artifices, Mondadori

La ricetta della settimana
PLUMCAKE ALLE CAROTE E ARANCIA
Ingredienti: 280 carote pulite, 3 uova, 200g
zucchero, 80ml olio di semi, 100g farina di
mandorle, 200g farina 00, 50ml succo d’arancia, 1
bustina di lievito per dolci.
Tritare le carote riducendole in polpa. Montare le
uova con metà dello zucchero e la buccia
d’arancia, finchè saranno chiare e spumose.
Continuando a montare, aggiungere a filo l’olio e il
succo d’arancia. Aggiungere le carote e
mescolare. Unire la farina setacciata col lievito, la
farina di mandorle e il rimanente zucchero.
Versare il composto in uno stampo per plumcake e
cuocere a 180° per 55 minuti circa.
A piacere, si può sostituire il succo d’arancia con
succo di mandarino.
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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