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Buona lettura e buon divertimento a tutti!

MATTEO RIGHETTO, La terra promessa, Mondadori
Con questo romanzo inizia il futuro di Jole e Sergio, figli di
Augusto e Agnese De Boer, coltivatori di tabacco a
Nevada, in Val Brenta. Vent’anni lei, dodici lui, dopo tante
vicissitudini i due fratelli sono pronti ad affrontare la più
grande delle sfide: lasciare la propria terra, che nulla ha
più da offrire, per raggiungere il Nuovo mondo.
Un’avventura epica che ha in sé l’incanto e il terrore di
tante prime volte: per la prima volta salgono sul treno che
li porterà fino a Genova dove, vissuti da sempre tra i
profili aspri delle montagne, vedranno il mare – immenso,
spaventoso eppure familiare, amico, emblema di vita e
speranza. Per la prima volta la Jole e Sergio sono soli di
fronte al destino e lei sa che – presto o tardi – dovrà
raccontare al fratello la sorte tragica toccata ai genitori.
Nella traversata che dura più di un mese, stesa su una
brandina maleodorante, mentre la difterite dilaga a bordo
e i cadaveri vengono gettati tra i flutti, la Jole sente
ardere in sé la fiamma della speranza, alimentata dalla
bellezza sconosciuta del mare e da un soffio di vento che
di tanto in tanto torna a visitarla, e in cui lei è certa di riconoscere l’Anima della Frontiera, il
respiro universale che il padre Augusto le ha insegnato a riconoscere. Con la forza d’animo e
la grazia che conosciamo, la Jole, con i boschi e le montagne di casa sempre nella mente e
nel cuore, affronta esperienze estreme che la conducono, pur così giovane, a fare i conti con
temi cruciali e di bruciante attualità – il senso di colpa di chi è costretto ad abbandonare la

propria terra, il rapporto tra nostalgia e identità, l’importanza di coltivare pazienza e
speranza per inventarsi il futuro e continuare a vivere. Si conclude con questo romanzo la
“Trilogia della Patria”, la saga della famiglia De Boer.

ROSA

ROISIN MEANEY, Riunione di famiglia, Newton Compton
In occasione del ventennale degli ex alunni è stata organizzata
una riunione, per incontrarsi di nuovo tutti insieme dopo tanto
tempo. Le sorelle Plunkett, però, hanno le loro ragioni per non
voler partecipare... Caroline è una stilista di successo. Con i
suoi lavori a maglia è riuscita a costruirsi la carriera che
desiderava e divide il suo tempo tra l'Inghilterra e l'Italia, dove
vive il suo compagno. Per quel che la riguarda, preferisce
seppellire i ricordi dei giorni della scuola e quel che le è
successo il giorno in cui l'ha lasciata. Eleanor, d'altra parte, è
diventata irriconoscibile. Non è più la ragazza spigliata e
divertente di un tempo. Ha un figlio che a malapena le rivolge
la parola e il suo matrimonio è in crisi. Rivangare i bei tempi
andati è proprio l'ultima cosa di cui ha voglia. Ma quando
Caroline riceve una lettera inaspettata nelle settimane che
precedono l'incontro, i ricordi cominciano a riaffiorare. Le due
sorelle riusciranno a trovare il coraggio di tornare nella
cittadina in cui sono cresciute e affrontare il passato?
ROSA

CAROLINE ROBERTS, Un bacio nella piccola bottega del tè, Newton Compton
Cupcake dopo cupcake, Ellie Hall si è conquistata la simpatia e
il rispetto di tutti nella pittoresca cittadina di Claverham Castle.
Persino l'avaro Lord Henry alla fine ha dovuto ammettere che
Ellie è riuscita a riportare al suo antico splendore la piccola
bottega del tè che ha ereditato dalla nonna. Adesso i dolcetti
che sforna sono dei veri capolavori, al punto che sono
diventati una presenza irrinunciabile in tutti i matrimoni
celebrati al castello. I dipendenti di Ellie adorano contribuire
con un pizzico di dolcezza ai sogni romantici delle coppie, ma
saranno messi a dura prova da un'impresa titanica. Natale
infatti è proprio dietro l'angolo e una prenotazione dell'ultimo
minuto rischia di far saltare i piani. Ellie e il suo adorabile
maritino Joe avevano altri progetti per le feste, ma sono
determinati a regalare a questa coppia speciale il matrimonio
dei sogni.

KATHARINE DION, Io, dopo di lei, Frassinelli
Maida e Gene sono stati sposati tutta la vita. Davvero,
tutta la vita. Si sono conosciuti all'università, sono
diventati amici e poi amanti, hanno deciso di farsi una
promessa e alla fine sono stati così intimi da non dover
ricorrere alle parole per dirsi le cose importanti. Si sono
amati? È la domanda che si sta facendo Gene, mentre si
prepara a scrivere l'orazione funebre per la moglie, che se
n'è andata prima di lui. Dopo tanto tempo, tanti silenzi,
l'assenza di Maida, così repentina e dolorosa, fa vacillare il
suo equilibrio come una scossa tellurica, rimettendo in
discussione tutto ciò che aveva dato per scontato. Per la
figlia Dary, Gene diventa un anziano da accudire in un
momento difficile e, per quanto si senta fragile e
vulnerabile, lui non riesce ad apprezzare quel rapporto di
sudditanza, quel ribaltamento dei ruoli. Gli amici di
sempre, Ed e Gayle Donnelly, diventano improvvisamente
ambigui, quasi estranei, pieni di segreti che si sono
nascosti nelle pieghe del passato. Che Gene comunque si
sforza di rileggere mettendo in fila i ricordi più belli. Così, nei giorni che lo separano dalla
cerimonia, Gene guarda il suo mondo senza la compagna da una nuova prospettiva ed entra
perciò in una nuova vita. Il cui incipit coincide con quello del grande classico che ha deciso
di leggere, finalmente: «Le famiglie felici si somigliano tutte quante; ogni famiglia infelice è
infelice a modo suo».

NOIR

VALERIO AIOLLI, Nero ananas, Voland

Tutto comincia un secondo dopo il botto. Il botto che ha
cambiato l'Italia, che ha chiuso l'età dell'innocenza e
aperto la strategia della tensione. Il botto del 2 dicembre
1969, Piazza Fontana. Gli estremisti di destra, invisibili, si
incontrano, commentano, ricordano, tramano, pianificano.
Un anarchico si trascina di città in città, di nazione in
nazione, di sconfitta in sconfitta, in attesa del momento
del riscatto. Un politico, così devoto da essere
soprannominato il Pio, comincia la sua lenta ma
inesorabile scalata al potere. E poi ci sono i servizi segreti,
italiani e americani, che provano a capire, sapere,
influenzare. C'è un ragazzino, in una famiglia come tante,
in una Firenze non da cartolina, che quel giorno ha visto
sparire sua sorella e farà di tutto per riuscire a ritrovarla.
Quattro anni di destini intrecciati, di fughe, ritorni, di
amore e di odio. Quattro anni incandescenti della storia
d'Italia, dal 1969 al 1973, raccontati con precisione e
sorprendente capacità evocativa.
NOIR

AMANDA CRAIG, Le circostanze, Astoria
Una coppia profondamente in crisi, lei architetto lui
giornalista, non solo non si possono permettere di
divorziare ma non riescono neanche più a vivere a
Londra, vista la crisi economica. A lui hanno chiuso il
giornale, lei ha perso il lavoro. La casa in cui vivono non si
riesce a vendere per un prezzo accettabile: l’unica
soluzione sembra essere quella di affittarla e con i soldi
dell’affitto andare a stare in un posto molto più
economico, una località remota del Devon. E così, la
coppia che non funziona con i loro tre figli si trasferisce. E
qui si apre la visione non più idilliaca da turista, ma grama
da residente della vita in campagna, una campagna
povera, piena di immigrati pagati una miseria, e di inglesi
favorevoli alla Brexit. In più aleggia sulla casa che hanno
affittato un mistero, perché l’affitto è ridicolmente basso,
e presto scoprono il motivo: il precedente abitante era
stato ammazzato proprio nel posto in cui vivono.
STORICO

LAURA PARIANI, Il gioco di Santa Oca, La nave di Teseo

Autunno 1652. Un pugno di uomini, stanchi di subire le
angherie dei nobili e dei soldati che razziano i paesi della
brughiera lombarda tra una battaglia e l’altra, si raccoglie
intorno a Bonaventura Mangiaterra, un capopopolo che
affascina i suoi compagni con la Bella Parola, una versione
personale e ribelle delle storie della Bibbia. Bonaventura
diventa presto una leggenda tra i contadini e i poveri: ha
carisma, saggezza e una lingua sciolta con cui predica la
libertà, in breve la sua banda cresce di numero e forza,
minacciando il potere costituito. Per fermare la rivolta,
l’Inquisizione e i nobili della zona schierano infide spie e
un esercito poderoso, ma quando riusciranno ad arrivare
a Bonaventura, una sorpresa metterà in discussione tutte
le loro certezze. Vent’anni dopo, la cantastorie Pùlvara
ripercorre le stesse brughiere che hanno vissuto l’epopea
di Bonaventura e della sua banda. La donna si era unita in
gioventù a quegli uomini valorosi travestendosi da
maschio e ora, in cambio di ospitalità, racconta ai contadini le loro imprese. Mano a mano
che quelle gesta eroiche rivivono nelle sue parole, Pùlvara si avvicina sempre di più, come in
un gioco che diventa reale, al mistero della vita di Bonaventura Mangiaterra.

GIALLO

DANIEL SILVA, L’altra donna, Harper Collins
In un villaggio isolato tra le montagne dell’Andalusia, una
misteriosa donna francese sta scrivendo un pericoloso
memoir. È la storia dell’uomo che ha amato molto tempo
prima nella vecchia Beirut e di un bambino che le è stato
strappato in nome del suo tradimento. Quella donna è la
custode di un segreto che il Cremlino tiene gelosamente
nascosto. Molto tempo prima, il KGB ha infiltrato una
talpa nel cuore dell’Occidente, una talpa che ora è molto
vicina ai gradini più alti del potere. Solo un uomo può
svelare la cospirazione: Gabriel Allon, il leggendario
restauratore d’arte e agente segreto israeliano. Gabriel ha
già combattuto in passato le forze oscure della nuova
Russia, pagandone di persona il prezzo. Ora lui e i russi si
impegneranno in un’epica resa dei conti, che vedrà il
destino
dell’ordine
mondiale
del
Dopoguerra
pericolosamente in bilico. Gabriel è coinvolto nella caccia
al traditore dopo che la sua più importante risorsa
all’interno dell’intelligence russa viene brutalmente
assassinata mentre tenta di disertare e rifugiarsi a Vienna. La ricerca della verità lo porterà
indietro nel tempo, al più grande atto di tradimento del Ventesimo Secolo e, infine, a un
climax affascinante lungo le sponde del fiume Potomac, fuori Washington, che lascerà senza
fiato i lettori.

GIALLO

HAKAN NESSER, La nemica del cuore, Guanda
È un momento molto difficile per Agnes: suo marito Erich
è morto, e lei rischia di perdere la casa in cui hanno
sempre vissuto insieme. Ancora rinchiusa nella solitudine
del suo dolore, Agnes riceve una lettera inaspettata, un
affettuoso messaggio da parte di Henny, amica d'infanzia
con cui aveva rotto ogni rapporto vent'anni prima. Spinta
dalla nostalgia e dalla curiosità, Agnes dà il via a quella
che all'inizio sembra solo un'innocente corrispondenza tra
vecchie conoscenti. Ma tutto cambia quando Henny svela
ad Agnes il suo piano: uccidere il marito che la tradisce e
cominciare una nuova vita. Per farlo senza destare
sospetti, però, ha bisogno del suo aiuto, e per convincerla
è disposta a tutto. Sopraffatta da un passato che credeva
non sarebbe più tornato, Agnes sente di non avere scelta.
Ma quanto vale una vita umana? Com'è possibile che una
donna come lei possa pensare di uccidere qualcuno? Si
tratta solo di soldi? O dietro c'è qualcos'altro?

EDOUARD LOUIS, Chi ha ucciso mio padre, Bompiani
Con il suo primo libro, Farla finita con Eddy Bellegueule,
Édouard Louis ha fatto scalpore parlando di sé: un
giovane omosessuale avido di conoscenza in un mondo
che condanna qualsiasi forma di diversità e non
comprende l'utilità della cultura. In questo bruciante
pamphlet che coniuga il tono letterario della sua scrittura
con la vampa dell'intervento, l'autore torna a casa, cerca
di riavvicinarsi al padre, comprende quanto la sua rabbia
sia annidata in un'ignoranza indotta dalla realtà in cui è
cresciuto, dalle politiche sociali francesi, e condanna con
parole roventi chi ha negato a quest'uomo la possibilità di
diventare altro. Chi ha ucciso mio padre è un atto d'amore
e di denuncia che travalica i confini geografici e sociali.

Le altre novità che da sabato 30 marzo troverete in Biblioteca:
FILOSOFIA

BYUNG-CHUL HAN, La salvezza del bello, Nottetempo
C. GHIDINI – P. SCARPI, La scelta vegetariana, Ponte alle grazie
J. KRISHNAMURTI – D. BOHM, Dove il tempo finisce, Ubaldini
PSICOLOGIA
C. WADE, Heart talk: il cuore parla, Tre60
D. COOPER – T. WILD, La guida degli Arcangeli all’illuminazione e alla saggezza, Mylife
SCIENZE SOCIALI
S. QUINTARELLI, Capitalismo immateriale, Bollati Boringhieri
A. GUASPARRI, Il primate della moda, Franco Angeli
R. KEUCHEYAN, La natura è un campo di battaglia, Ombre corte
DIRITTO
A. TORTORA, La prevenzione della corruzione, Giappichelli
BOTANICA
B. MAZZOLAI, La natura geniale, Longanesi
MEDICINA
M. GIENGER, I dodici cristalli essenziali, Crisalide
TURISMO E VIAGGI
P. CRESPI, Bordeaux, Morellini
AUDIOLIBRI
P. GIORDANO, Divorare il cielo, Emons
I.J. SINGER, La famiglia Karnowski, Emons
P.P. PASOLINI, Una vita violenta, Emons
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
P. ZANNONER, L’amore complicato, DeAgostini
S.J. MAAS, La corte di rose e spine, Mondadori

La ricetta della settimana

CIAMBELLA DI ALBUMI E CIOCCOLATO
Ingredienti: 180g albumi (circa 6), 180g farina 00,
30g cacao amaro, 150g zucchero, 150ml latte,
100ml olio di semi, 1 bustina lievito per dolci, 80g
cioccolato tritato, 1 cucchiano estratto di vaniglia o
scorza di un’arancia.
In una ciotola unire la farina, il lievito, il cacao,
100g di zucchero e il latte e mescolare. In un’altra
montare gli albumi con i rimanenti 50g di zucchero.
Aggiungere al composto di farina gli albumi
montati a più riprese, mescolando dal basso verso
l’alto. Infine aggiungere il cioccolato tritato.
Versare tutto in uno stampo per ciambelle e
infornare a 180° per 55 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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