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Buona lettura e buon divertimento a tutti!

OLGA TOKARCZUK, I vagabondi, Bompiani
Una madre e la figlia smarrite misteriosamente su un'isola;
una donna che torna in Polonia dopo decenni per aiutare il
suo primo amore a morire; la sorella di Chopin che porta il
suo cuore da Parigi a Varsavia per seppellirlo a casa; un
anatomista olandese che scopre il tendine di Achille
dissezionando la propria gamba amputata; la storia di
Soliman, rapito bambino dalla Nigeria e portato alla corte
d'Austria come mascotte, infine, alla morte, impagliato e
messo in mostra; un popolo di nomadi slavi che conducono
una vita itinerante, contando sulla gentilezza altrui, come i
dervisci, gli yogi e i monaci buddisti. Storie
apparentemente sconnesse, legate tra loro da un uso
naturale della lingua e dal senso di sradicamento che ci
accomuna in quanto esseri umani. «La fluidità, la mobilità,
l'illusione: sono queste le qualità che ci rendono civilizzati.
I barbari non viaggiano. Vanno semplicemente a
destinazione o fanno razzie». In un tempo in cui i grandi
spostamenti di popoli diventano tratte crudeli, oggetto di furibondi scontri politici, il richiamo
al nomadismo naturale dell'essere umano si trasforma in un messaggio di profonda attualità.

ROSA

CLAUDIA DURASTANTI, La straniera, La nave di Teseo

Come si racconta una vita se non esplorandone i luoghi
simbolici e geografici, ricostruendo una mappa di sé e del
mondo vissuto? Figlia di due genitori sordi che al senso di
isolamento oppongono un rapporto passionale e iroso,
emigrata in un paesino lucano da New York ancora
bambina per farvi ritorno periodicamente, la protagonista
della Straniera vive un’infanzia febbrile, fragile eppure
capace, come una pianta ostinata, di generare radici
ovunque. La bambina divenuta adulta non smette di
disegnare ancora nuove rotte migratorie: per studio, per
emancipazione, per irrimediabile amore. Per intenzione o
per destino, perlustra la memoria e ne asseconda gli
smottamenti e le oscurità. Non solo memoir, non solo
romanzo, in questo libro dalla definizione mobile come un
paesaggio e con un linguaggio così ampio da contenere la
geografia e il tempo, l’autrice indaga il sentirsi sempre
stranieri e ubiqui. La straniera è il racconto di
un’educazione sentimentale contemporanea, disorientata da un passato magnetico e
incontenibile, dalla cognizione della diversità fisica e di distinzioni sociali irriducibili, e
dimostra che la storia di una famiglia, delle sue voci e delle sue traiettorie, è prima di tutto
una storia del corpo e delle parole. In cui, a un certo punto, misurare la distanza da casa
diventa impossibile.

ROSA

CATENA FIORELLO, Tutte le volte che ho pianto, Giunti
Nell'autunno tiepido di una Messina dalle spiagge ormai
deserte, Flora corre ogni mattina sul bagnasciuga: il vento, il
sole, la pioggia, le nuvole, il rumore del mare sono divenuti
per lei compagni indispensabili. Una disciplina che le dona
calma, adesso che, a quasi quarant'anni, sta cercando di
riprendere le redini della sua vita. Il matrimonio con Antonio,
sposato da giovanissima, è andato in frantumi dopo
l’ennesimo tradimento di lui, sempre in cerca di nuove
avventure che non approdano mai a nulla. Eppure Flora non
riesce a dimenticarlo e vacilla ogni volta che lui torna a
corteggiarla, alimentando le illusioni della figlia quindicenne
Bianca. Ma la sua vita è già abbastanza complicata, con un
bar da gestire e una madre anziana che non ha mai superato
la morte del marito e, soprattutto, la perdita di Giovanna, la
sorella maggiore di Flora: bellissima, indomabile e
carismatica, uccisa a vent'anni in un tragico incidente. E
adesso Flora trema vedendo che la figlia Bianca, per uno
strano destino, coltiva il sogno di diventare attrice proprio come un tempo Giovanna. Ma a
scombinare di nuovo le carte, un giorno arriva Leo, con la sua aria da James Dean e un
passato che lo lega a quei luoghi, dove sta per produrre un film. E con i suoi modi

affascinanti, si insinua pericolosamente nei pensieri di Flora... Ma perché Leo sembra sapere
tante cose su di lei? Cosa si nasconde dietro il suo interesse per Flora? Può realmente fidarsi
di quest’uomo così misterioso? Commovente e carico di passione: un romanzo per chi non
ha mai smesso di credere nella vita e nell'amore.

KRISTEN ROUPENIAN, Cat Person: racconti, Einaudi
Una coppia ossessionata dal proprio inquilino, senza il quale
non riesce piú a fare l’amore. Il compleanno di una ragazzina
che ha una svolta inaspettata quando la festeggiata decide di
desiderare qualcosa di «cattivo». Una donna che morde, ama
mordere e morde da sempre, protetta dal perbenismo
imperante. Sono solo alcuni dei dodici, provocatori, racconti su
sesso, amicizia, piacere e rimpianto compresi in questa
raccolta. E poi c’è Cat Person, la short story diventata un vero
e proprio fenomeno della rete perché capace di raccontare,
senza scrupoli o ipocrisie, la verità sulle relazioni di questo
inizio millennio.

THRILLER

KAREN SANDER, Adesso muori, Giunti
Sono bionde, sono giovanissime, e qualcuno le ha lasciate
morire dissanguate sulla riva di un fiume, il corpo nudo
esposto in una posa innaturale, i capelli che ondeggiano
sulla superficie dell'acqua. Mentre il commissario Georg a
Düsseldorf, che sembra opera di un omicida seriale, la
celebre profiler Liz Montario, sua partner in molte cacce
all'uomo, sta tenendo un seminario all'università di
Liverpool per formare le migliori promesse della psicologia
criminale. Ed è proprio la sua allieva più brillante, Zoe
Fischer, a riaprire alcuni cold case che ripercorrono il modus
operandi di un famigerato serial killer di trent'anni prima:
Jeremy Dunn, un artista che aveva fatto furore dipingendo
quadri con il proprio sangue. O almeno così sosteneva.
Perché in realtà si trattava del sangue delle sue vittime,
giovani donne che lasciava dissanguare lentamente fino alla
morte. Ma Liz ha forti dubbi su questa teoria, anche perché

il "Macellaio" è chiuso in carcere da molti anni. Finché non scopre che Stadler, a molti
chilometri di distanza, sta indagando su un caso del tutto simile: che si tratti di un
emulatore? O c'è qualcosa di più complesso e morboso dietro la catena di nuovi omicidi?
Magari qualcosa che ha a che fare con il misterioso stalker che da tempo perseguita Liz,
lasciandole inquietanti "regali" sulla soglia della porta? Siamo alla resa dei conti finale per
l'affascinante coppia di detective Liz Montario e Georg Stadler.

Gli insaziabili. Sedici racconti tra Italia e Cina, Nottetempo
Il libro, che esce in contemporanea in Italia e in Cina, è un
gioco di specchi, di incastri, di visioni, di sguardi su due
argomenti che sono agenti di scambio, strumenti di
comunicazione e aggregazione, processi chimici regolati da
rituali, modelli culturali, veicoli di senso, facilitatori
interculturali - e vorrebbe avvicinare i lettori italiani alla Cina
e i lettori cinesi all'Italia, smontando magari più di un
preconcetto e contribuendo ad accorciare le distanze grazie
a quell'avventura senza patria che è la lettura.

Le altre novità che da sabato 16 marzo troverete in Biblioteca:
SCIENZE SOCIALI
D. KOPENAWA – B. ALBERT, La caduta del cielo, Nottetempo
DIDATTICA
F. BATINI, Leggere ad alta voce, Giunti
Fare didattica in spazi flessibili, Giunti
DIRITTO
I. SABBATELLI, La riforma delle banche di credito cooperativo, Cacucci
MATEMATICA
A. QUARTERONI – F. SALERI – P. GERVASIO, Calcolo scientifico, Springer
CHIMICA
P. ATKINS – J. DE PAULA, Elementi di chimica fisica, Zanichelli
ARCHITETTURA
S. PARIS – R. BIANCHI, Ri-abitare il moderno, Quodlibet

ARRAMPICATA
A. LAMBERTI, Jollypower vol.1: Esercizi e programmi, Versante Sud
LETTERATURA
H.H. EWERS, Alraune, Hypnos
A. MARTELLINI, Abasso di un firmamento sconosciuto, Il Mulino
TURISMO E VIAGGI
Messico, EDT

La ricetta della settimana
MUFFIN ALLO YOGURT GRECO
Ingredienti: 240g farina 00, 160g zucchero, 160g
yogurt greco, 2 uova, 80ml olio di semi, 120ml
latte, 10g lievito per dolci, 1 cucchiaino di estratto
di vaniglia o altro aroma a piacere, 1 pizzico di
sale.
In una ciotola mescolare gli ingreedienti liquidi:
olio, latte, uova e yogurt. Aggiungere la farina
setacciata col lievito, l’aroma, lo zucchero e
mescolare con la frusta a mano. In ultimo
aggiungere il sale e mescolare ancora. Versare
l’impasto nei pirottini riempiendoli per 2/3, infornare
a 180° e cuocere per 20-25 minuti.
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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