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Buona lettura e buon divertimento a tutti!

ASCANIO CELESTINI, Barzellette, Einaudi
Una stazione, due uomini che aspettano un misterioso
convoglio partito da lontano e un «brogliaccio» pieno di
barzellette da leggere per ingannare l'attesa. Sono
storielle popolate da naufraghi e cannibali, carabinieri e
politici, scienziati e filosofi, preti, suore, ebrei e
musulmani, mariti e mogli impegnati nell'eterna lotta tra i
due sessi, e ancora animali, suocere, amanti. Storie che
non appartengono a nessuno, ma sono a disposizione di
tutti. Ci dicono cosa siamo diventati, ci consentono di
scavare nel torbido senza diventare persone torbide. E,
soprattutto, fanno letteralmente morire dal ridere.

ROSA

SYLVIA TOWNSEND WARNER, Il cuore vero, Adelphi
Nell'Inghilterra vittoriana Sukey Bond, appena uscita
dall'orfanotrofio, viene mandata a servizio in una fattoria
dell'Essex. Nulla di meno fiabesco, verrebbe da pensare.
Eppure la scrittura obliqua e onirica di Sylvia Townsend
Warner ci fa vivere, in questo romanzo, una delle più
enigmatiche ed emozionanti storie d'amore che sia dato
leggere, ispirata ad Amore e Psiche. Perché nella fattoria
lavora un giovane bellissimo ed elusivo, che nei loro rari,
furtivi incontri guarda Sukey «con un'espressione di
splendente trionfo». Tutti dicono che è «un idiota», ma
Sukey lo vede solo «ilare e candido», nella
consapevolezza che lei, e solo lei, potrà renderlo felice. E
quando Eric verrà rapito, Sukey capirà che il suo futuro
non è più «una regione inesplorata fatta di nuvole», e
andrà a cercarlo con infinita determinazione: innumerevoli
saranno le sue peripezie, al termine delle quali
ritroveremo, miracolosamente, la fiducia nell'impossibile.

BJORN LARSSON, La lettera di Gertrud, Iperborea
È spargendo al vento le ceneri della madre che Martin
Brenner, genetista all'apice di una brillante carriera,
marito e padre felice, comincia a interrogarsi sul suo
rapporto con lei: perché non prova un vero dolore, perché
ha sempre sentito che un velo si frapponeva tra loro?
Scoprirà il motivo in una lettera che lei gli ha lasciato:
quello che li divideva era un segreto. Sua madre non si
chiamava Maria, ma Gertrud, ed era un'ebrea
sopravvissuta ai lager. Glielo aveva nascosto per
proteggerlo, ma anche per lasciarlo libero di scegliere, da
adulto consapevole, la propria identità e la propria vita.
Ma qual è la scelta davanti a una rivelazione così
scioccante? E cosa vuol dire poi essere ebreo? Con il
razionalismo dello scienziato, Martin si getta in ogni
genere di letture, ricerche, discussioni con l'amico Simon
e il rabbino Golder, per poter decidere: tenere il segreto o
accettare la sua ebraicità, sconvolgendo non solo la
propria esistenza, ma anche quella della sua famiglia,
nonché quel quieto rapporto di «reciproca indifferenza»
che ha sempre avuto con Dio? Ed è davvero libero di
scegliere o è in realtà costretto ad accettare una
definizione che per un genetista, e ateo, non ha alcun
significato, e un'appartenenza che non sente? Con la sua capacità rabdomantica di captare i

grandi temi del presente e trasformarli in storie da leggere d'un fiato, Björn Larsson affronta
uno dei grandi equivoci di oggi – l'identità levata a vessillo di divergenza e inconciliabilità e
l'appartenenza come bisogno primordiale eretto a muro divisorio – per rivendicare il diritto di
ognuno di essere guardato e giudicato per l'unica vera identità che abbiamo: quella di
singole persone.

MARINA MANDER, L’età straniera, Marsilio
Leo non studia molto, ma è bravo a scuola. Non fuma
tanto, ma un po' d'erba sì. Ha una madre, Margherita, che
lavora come assistente sociale e un padre che è stato
matematico, è stato intelligente, è stato vivo l'ultima volta
nel mare e poi è scomparso tra le onde con il pigiama e le
ciabatte. Leo odia i pigiami, le ciabatte e non si fida più
del mare, forse di nessuno. Odia tutte le cose fino a
quando nella sua vita non arriva Florin, un ragazzino
rumeno che non studia, non ha una casa, non ha madre
né padre - o magari sì ma non ci sono - e si prostituisce.
Florin si prostituisce e la madre di Leo decide di ospitarlo,
sistemandolo
nella
camera
del
figlio,
perché
l'appartamento è piccolo e perché «forse potete farvi
bene l'un l'altro». Leo che non ha mai fatto l'amore con
nessuno e Florin che fa l'amore con tutti condividono la
stessa stanza. Leo pensa di odiare Florin, che comunque è
meglio di una cosa, è vivo. Leo è tutto cervello e Florin è
tutto corpo: questo pensa Leo, che racconta la storia. La
"scimmia" lo chiama, come una delle tre scimmiette:
Iwazaru, quella che non parla. In realtà entrambi i ragazzi sono ancora forti di una fragile
interezza, perché sono adolescenti e hanno ferite profonde ma corpi e sentimenti giovani.
Comincia così, tutta storta, l'avventura del loro viaggio a occidente, fra estraneità e
appartenenza: mistico per Leo - in continuo contatto con un tribunale immaginario che cerca
di convincerlo di avere ucciso il padre - e fisico per Florin - in balia di uomini violenti in un
mondo più violento ancora. "L'età straniera" racconta un mondo vocale: è nelle voci che
questa storia e tutte le storie si sviluppano - le parole di Florin che mancano, quelle in cui
Leo si rifugia.

THRILLER

RACHEL ABBOTT, La tua ultima bugia, Piemme

La casa di Marcus North appare come un luogo magnifico
e spaventoso a Evie, la prima volta che vi mette piede.
Immensa, affacciata su una scogliera, una stupenda
vetrata dopo l'altra. Peccato che sulla costa occidentale
dell'Inghilterra il vento e il grigio la facciano da padroni:
ma anche così, davanti a lei si apre uno spettacolo. Per
Marcus, però, le cose sono molto diverse. Quella casa è
legata per sempre al ricordo della prima moglie, Mia, e di
ciò che accadde al piano di sotto, dove la palestra e la
piscina ormai sono chiuse da tempo. E dove lui non mette
più piede. Ma adesso c'è Evie, un nuovo, luminoso amore
che cancellerà il buio del passato. Almeno così la vede lui.
Non la pensa così Cleo, la sorella di Mark. Non le piace
Evie, come del resto non le piaceva Mia. E quando Mark
comincia ad allontanarsi, Evie a restare sempre più spesso
sola con la sua bambina in quella immensa casa, e Cleo a
cercare di capire che cosa c'è davvero tra il fratello e la
sua nuova donna, pian piano le verità che ciascuno
nasconde verranno a galla. E, come avrà modo di scoprire
la detective King – la stessa che accorse quando Mia cadde dalle scale, e che adesso si
troverà di fronte, in quella stessa casa, a una scena spaventosa –, l'ultima bugia sarà la più
terribile. Da un'autrice da tre milioni di copie, uno dei thriller più agghiaccianti di sempre,
che vi trasporterà nel freddo dell'Inghilterra, dove nebbia e mare in tempesta non sono che
uno specchio dell'anima. Statene certi: rifletterete a lungo, la prossima volta, prima di dire
una bugia.
NOIR

MAURIZIO DE GIOVANNI, Le parole di Sara, Rizzoli
Due donne si parlano con gli occhi. Conoscono il
linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle
facce degli altri. Entrambe hanno imparato a non
sottovalutare le conseguenze dell'amore. Sara Morozzi
l'ha capito molto presto, Teresa Pandolfi troppo
tardi.Diverse come il giorno e la notte, sono cresciute
insieme: colleghe, amiche, avversarie leali presso una
delle più segrete unità dei Servizi. Per amore, Sara ha
rinunciato a tutto, abbandonando un marito e un figlio
che ha rivisto soltanto sul tavolo di un obitorio. Per non
privarsi di nulla, Teresa ha rinunciato all'amore. Trent'anni
dopo, Sara prova a uscire dalla solitudine in cui è
sprofondata dalla scomparsa del suo compagno, mentre
Teresa ha conquistato i vertici dell'unità. Ma questa volta
ha commesso un errore: si è fatta ammaliare dagli occhi
di Sergio, un giovane e fascinoso ricercatore. Così,
quando il ragazzo sparisce senza lasciare traccia, non le
resta che chiedere aiuto all'amica di un tempo. E Sara, la
donna invisibile, torna sul campo. Insieme a lei ci sono il
goffo ispettore Davide Pardo e Viola, ultima compagna del figlio, che da poco l'ha resa

nonna, regalandole una nuova speranza. Maurizio de Giovanni esplora le profondità del
silenzio e celebra il coraggio della rinascita, perché niente è davvero perduto finché si
riescono a pronunciare parole d'amore.
STORICO

GIOCONDA BELLI, Le febbri della memoria, Feltrinelli
Il sangue della moglie sulle mani, le grida soffocate, il
corpo di lei esanime a terra: è questo l'incubo ricorrente
del duca Charles de Choiseul-Praslin, pari di Francia, dopo
che una notte d'agosto la moglie Fanny muore pugnalata
in camera da letto. È il 1847 e gli echi della Rivoluzione
sono ormai lontani. Unico accusato dell'omicidio e
rinchiuso in carcere, il duca corre un grave pericolo. Le
voci insistenti di una sua relazione con Henriette,
l'istitutrice dei figli, sembrano confermare la sua
colpevolezza, e la folla, sempre più avversa ai nobili e alla
monarchia, esige una condanna esemplare. Fallito il
tentativo di suicidarsi in prigione con l'arsenico, ma
indotto a fingere la propria morte per sottrarsi al
processo, Charles inizia una fuga rocambolesca con l'aiuto
del fedele servitore Ibrahim e con il favore del re Luigi
Filippo. Sotto le mentite spoglie del borghese Georges
Desmoulins, arriverà prima sull'Isola di Wight, dove
apprenderà i rudimenti della medicina e farà amicizia con
il poeta Alfred Tennyson, e poi molto più lontano, a New
York, e infine nel remoto e selvaggio Nicaragua. La possibilità che gli è stata concessa di
vivere una seconda esistenza farà emergere doti personali fino ad allora rimaste sopite, e
forse, tra le piogge torrenziali e la vegetazione lussureggiante dei Tropici, tra nuove rotte da
scoprire e febbri malariche da combattere, Charles/Georges troverà anche la forza di
perdonarsi e di lasciar entrare un nuovo amore nella sua vita.

JOHN NIVEN, Uccidi i tuoi amici, Einaudi

Londra, 1997. Il New Labour è al potere, il Brit-pop è al
suo apice e l'industria discografica non è mai stata cosí
bene. Forse. Steven Stelfox è un discografico di successo,
alla costante ricerca della prossima hit. E non si ferma
mai, grazie a una dieta fatta di cinismo, sesso e quantità
smodate di cocaina. Del resto, stordirsi è l'unico modo per
resistere in un ambiente pieno di colleghi incompetenti e
spietati, per i quali la musica è l'ultimo degli interessi. Un
posto dove i sogni degli altri bruciano nelle fiamme
dell'inferno. Ma via via che i successi si fanno piú rari, e la
scena musicale inizia a sentire i venti della crisi che la
cambierà per sempre, Stelfox capisce che è tempo di
prendere sul serio – anzi, alla lettera – il motto alla base
del mondo degli affari: mors tua vita mea.

PALOMA SANCHEZ-GARNICA, Mi ricorderò di te, Piemme
Madrid. Una donna che custodisce un segreto. Una
famiglia segnata dalla menzogna. Un perdono arrivato
troppo tardi. Da bambina, Carlota pensava che tutti i
papà, la sera, andassero a dormire fuori casa. D'altra
parte è quello che faceva il suo, di padre, da sempre. Ma
quando, a dodici anni, sua madre le confessò la verità su
di lui - che non era solo "suo" padre, che lei era una
bambina illegittima, che la loro non era una famiglia vera
-, la vita di Carlota cambiò irrimediabilmente. La parola
"bastarda" divenne il suo stigma. E "famiglia" per lei non
significò mai più la stessa cosa. Sono passati molti anni e
Carlota si porta ancora dentro il peso del rifiuto e della
delusione. È per questo che, quando riceve la chiamata al
capezzale di suo padre ormai moribondo, sarà costretta a
scegliere tra il desiderio di sapere e l'abitudine, ormai la
necessità, di odiare quell'uomo che le ha rovinato la vita.
Finirà per scoprire una storia inimmaginabile di amore,
sofferenza, perdono e segreti. Una storia che le farà
capire molto di più su quel padre troppo lontano. Perché
le azioni degli altri non sempre si possono giudicare se non si conoscono le ragioni del loro
cuore. Con il magnifico passo narrativo che caratterizza i suoi romanzi, Paloma SánchezGarnica tratteggia un indimenticabile ritratto di donna, con la sua indipendenza, la sua forza
ma anche con le sue fragilità, e fa scorrere davanti ai nostri occhi una storia di menzogne,
amore malriposto, tradimenti e bugie. Un romanzo incredibilmente emozionante.

GIUSEPPE CULICCHIA, Il cuore e la tenebra, Mondadori
Giulio, trent'anni superati da poco, viene raggiunto dalla
notizia della morte del padre. Famoso direttore
d'orchestra, si era trasferito anni prima a Berlino, dove
era stato nominato direttore della Filarmonica.
Ossessionato dall'esecuzione della Nona Sinfonia diretta
da Furtwängler nel 1942 per il compleanno di Hitler,
aveva costretto l'orchestra a migliaia di prove estenuanti
per ripeterla identica. La rivolta dei musicisti e l'accusa di
nazismo che ne era seguita avevano troncato la sua
carriera. Sullo sfondo di una Berlino in costante
mutazione, Giulio intraprende il suo viaggio per
raccogliere i pezzi della vita di quel padre scomparso
improvvisamente e che aveva visto così poco dopo che
aveva lasciato la madre e lui e suo fratello ancora
bambini. Tocca a Giulio occuparsi di tutto e,
nell'appartamento berlinese, tra gli oggetti, i libri e i file
personali, quella che piano piano prende forma davanti ai
suoi occhi è una nuova immagine del padre, una nuova
storia.

Le altre novità che da sabato 23 marzo troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
G. SCHELOTTO, Vorrei e non vorrei, Mondadori
M. RECALCATI, Mantieni il bacio, Feltrinelli
RELIGIONE
BYUNG-CHUL HAN, Filosofia del buddhismo zen, Nottetempo
SCIENZE SOCIALI
G. LIPOVETSKY, Piacere e colpire, Raffaello Cortina
DIDATTICA
E. QUINTARELLI, Comprensione del testo con le sequenze temporali, Erickson
MEDICINA
G. FLAMMINI – R. HASINGER, Luce e colore per guarire e gioire, Mediterranee
G. PLAZZI, I tre fratelli che non dormivano mai, Il Saggiatore
FUMETTI
Post Pink: antologia del fumetto femminista, Feltrinelli
LABADESSA, Bernardo Cavallino, Feltrinelli
MONTAGNA
M. OSSINI, Kalipè: lo spirito della montagna, Rai Libri
LETTERATURA
Storia delle letterature scandinave, Iperborea
E. DOGEN, Poesie, Bompiani

ALTRA NARRATIVA
A. GRUNBERG, Terapie alternative per famiglie disperate, Bompiani
A. DUBUS III, E’ passato tanto tempo, Feltrinelli
C. MEYERS, Il silenzio dei satelliti, Keller
L. MINUTILLI, Elena di Sparta, Baldini Castoldi
R. SCHIMMELPFENNIG, In un chiaro, gelido mattino di gennaio all’inizio del ventunesimo
secolo, Fazi

La ricetta della settimana
BISCOTTI RIPIENI CON BURRO D’ARACHIDI
Ingredienti: 220g farina 00, 45g cacao amaro, ½
cucchiaino lievito per dolci, un pizzico di sale, 100g
zucchero, 100g zucchero di canna, 70g burro
d’arachidi, 115g burro morbido, 1 uovo, aroma
vaniglia. Per il ripieno: 85g zucchero a velo, 200g
burro d’arachidi.
Montare il burro e il burro d’arachidi con gli
zuccheri fino a ottenere un composto spumoso.
Unire l’aroma vaniglia e l’uovo continuando a
mescolare. Infine unire gli ingredienti secchi
setacciati, amalgamare, formare una palla e porla
in frigo per un’ora. Intanto preparare il ripieno
mescolando lo zucchero a velo e il burro d’arachidi
quindi mettere anche questo in frigo, dopodiché
formare delle palline che saranno il ripieno dei
biscotti. Prendere l’impasto iniziale e dividerlo in
pezzettini grandi quanto una noce. Schiacciarli uno
ad uno e porvi al centro la pallina di burro
d’arachidi. Richiudete l’impasto tutto intorno
avvolgendo la pallina, poi riporli in frigo per un’altra
ora. A questo punto, schiacciare leggermente ogni
pallina e infornarle a 180° per circa 10 minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.dolcinboutique.ifood.it

Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/
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