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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

JENNIFER L. ARMENTROUT, Complice la neve, Nord
Sydney e Kyler non potrebbero essere più diversi. Se lei è
timida e insicura, lui è estroverso e affascinante, abituato
a passare da una ragazza all’altra con grande disinvoltura.
Eppure, fin dal giorno in cui si sono conosciuti, tra loro è
nata una sincera e solida amicizia. Anche adesso che sono
all'ultimo anno di college, Sydney non vuole rischiare di
perderlo. Ecco perché ha deciso di non confessargli il suo
amore: è certa che Kyler la respingerebbe, e preferisce
tacere piuttosto che rovinare il loro rapporto… Kyler
conosce i suoi limiti. Sa benissimo che Sydney è fuori
dalla sua portata: troppo bella, troppo in gamba, troppo
perbene. Meglio accontentarsi di essere suo amico, invece
di dichiararle i propri sentimenti. Ma tutto cambia nel
momento in cui partono per una settimana bianca,
insieme con alcuni compagni di università. Non appena
raggiungono il magnifico chalet con vista sulle piste, una
tempesta di neve blocca le strade e, prima che gli altri li
possano raggiungere, Syd e Kyler si ritrovano soli, isolati
dal resto del mondo. Riusciranno a cogliere l'occasione
che il destino ha riservato loro o la paura li condannerà al silenzio?

FANTASCIENZA

A. BELLAFQIH, Nel grande vuoto, Mondadori
Il Crollo ha scavato un profondo precipizio nella storia del
mondo, e quel che è rimasto dell'umanità vive con un'idea
confusa del proprio passato, perennemente connessa
all'Aion, l'onnisciente insieme organico di menti che grazie
alla Realtà Aumentata offre a chiunque la possibilità ovviamente a pagamento - di mostrare agli altri un
avatar, una versione tridimensionale contraffatta di sé
dietro cui trincerarsi e nascondere i propri fallimenti e le
proprie solitudini. Finire, anche solo per pochi minuti, in
Tendenza: ecco il sogno che tiranneggia la vita di ognuno.
Ma un mondo in cui tutto è camuffabile è un mondo in cui
tutto è manipolabile: immersi in un maelstrom informatico
che abbaglia con mondi fittizi, pop-up e banner
pubblicitari, gli esseri umani si ritrovano alla mercé di fake
news, improvvisati guru e finti salvatori. L'unico modo per
proteggersi è ricorrere ai debunker, detective privati e
demistificatori che setacciano la Rete ripulendola dalle
menzogne telematiche. E uno dei migliori in circolazione è
sicuramente Meister Eckhart, anche perché rispetto ai suoi
colleghi ha un vantaggio segreto: grazie a un difetto all'impianto spinale, Eckhart se si copre
un occhio vede il mondo vero, spogliato dal doping dell'Aion. Quando alla porta del suo
ufficio bussa la fascinosa Eva, decisa a far luce sulla morte misteriosa del figlio Ivan e sulla
sua ancor più inspiegabile scomparsa dall'Aion, Eckhart accetta il caso, senza sapere di
avere appena commesso l'errore più terribile della sua vita.
STORICO

Y. SARID, Il mostro della memoria, E/O

Ritenuto non idoneo a intraprendere la carriera
diplomatica, il protagonista accetta una borsa di studio
per un dottorato di ricerca sulla Shoah. Ben presto, per
arrotondare lo stipendio, comincia ad accompagnare in
veste di guida gruppi di studenti, di politici e di ufficiali
dell'esercito
israeliano
in
visita
ai
campi
di
concentramento nazisti in Polonia. Le sue capacità
oratorie e la sua competenza fanno sì che venga molto
apprezzato e diventi sempre più richiesto, al punto di
doversi trasferire a Varsavia, lontano dalla propria
famiglia. Per quanto cerchi di mantenere un
atteggiamento distaccato verso gli orrori che descrive e di
spiegare la meccanica della Shoah da un punto di vista
puramente tecnico, senza coinvolgimenti emotivi
(scoprendo persino, con enorme raccapriccio, un'inconscia
ammirazione sua e di alcuni dei ragazzi per la forza e
l'efficienza dell'apparato di distruzione di massa nazista),
qualcosa a poco a poco si incrina in lui. Dietro le fredde
cifre e le laconiche esposizioni sulle tecniche di sterminio
comincia a vedere le persone, i drammi umani, le atrocità del passato con i quali è in
contatto quotidiano e di cui vorrebbe rendere ormai partecipi anche gli altri. In un crescendo
di orrore e insicurezza viene risucchiato in una spirale di squilibrio dove rischia di perdersi
definitivamente.

DANIEL WOODRELL, La versione della cameriera, NNE
Il dodicenne Alek trascorre l'estate a West Table,
Missouri, con sua nonna Alma. Vecchia, eccentrica e
orgogliosa, la donna ha lavorato per cinquant'anni come
cameriera per le famiglie ricche della città, allevando tre
figli e sopportando un marito sempre assente. Alma
conosce molte storie, ma quella che più la ossessiona è
l'esplosione della sala da ballo che nel 1929 causò la
morte di quarantadue persone, tra cui l'amatissima sorella
Ruby. Nessuno ha mai scoperto com'è andata, né è mai
stato trovato il responsabile: Alma è certa di sapere la
verità, e la racconta ad Alek, per rendere giustizia alle
vittime e donare pace a se stessa. Nel primo episodio
della Serie di West Table, Daniel Woodrell illumina con
nitide, veloci pennellate di colore una varietà di
personaggi. Alma, Alek, Ruby, i Glencross e gli sfortunati
ballerini sono voci di un romanzo corale, serrato come un
noir, che parla di condivisione e di comunità, di un
passato che si avvolge al presente, ora come una
condanna, ora come un riscatto, in cui tutti si ritrovano
colpevoli e innocenti.

THRILLER

CATHERINE STEADMAN, Un’ombra nell’acqua, Longanesi
Norfolk, oggi. La terra è pesante, compatta, sembra non
finire mai. Erin scava da tre quarti d’ora e le sue forze
cominciano ormai a cedere, insieme alla determinazione.
Ma non ha scelta, deve continuare. Nonostante la fatica,
la paura, il dolore e l’incredulità. Vorrebbe tanto che lì ad
aiutarla ci fosse qualcuno che ama e di cui si fida. Ma è
impossibile, perché la persona che ama di più al mondo è
proprio quella destinata a finire in quella fossa... Solo
poche settimane prima, Erin e Mark sono una coppia
perfetta. Lei è una giovane documentarista che si prepara
a un’importante svolta professionale; Mark è un trader
londinese di grande fascino, con un futuro brillante che lo
aspetta. Ormai prossimi al matrimonio, sembrano avere
tutto. Finché Mark non perde il lavoro e le prime crepe
iniziano ad apparire nella loro vita perfetta. Nonostante gli
inattesi ostacoli, sembrano entrambi determinati a far
funzionare il rapporto. Prenotano quindi la luna di miele
dei loro sogni, certi che tutto andrà per il meglio. Giunti
finalmente sull’isola di Bora Bora, decidono di dedicare
una giornata alle immersioni. Erin ne ha il terrore, ma sa di essere al sicuro con Mark, e si
lascia convincere ad accompagnarlo. Va tutto magnificamente, fino a quando non trovano
qualcosa nell’acqua, che sin dal primo istante getta un’ombra cupa sulla loro vita. Erin e
Mark vogliono mantenere segreta la loro scoperta. Dopo tutto, se nessun altro sa, non
dovrebbero avere nulla di cui preoccuparsi. Ma la loro decisione scatena una devastante
catena di eventi che metterà in pericolo tutto ciò che hanno a cuore, spingendoli a dubitare
l’uno dell’altra...
THRILLER

ROMY FOLCK, Non entrate in quella casa, Newton Compton

Una notte d'autunno un uomo finisce in coma dopo aver
subito un brutale pestaggio. Si tratta del padre della poliziotta
Frida Paulsen, che frequenta l'accademia lontano dalla sua
città natale. Allarmata dalle condizioni di suo padre,
nonostante i loro rapporti freddi, Frida fa ritorno
nell'Elbmarsch. Rimettere piede in quei luoghi significa
riaprire vecchie ferite mai cicatrizzate, le stesse che il
commissario penale Bjarne Haverkorn - che indaga sul caso
di suo padre - condivide. Sono passati quasi vent'anni dal
loro ultimo incontro, quando la migliore amica di Frida, Marit,
venne assassinata in una vecchia stalla. Il colpevole non fu
mai trovato e Haverkorn non si è mai perdonato per non aver
saputo fare giustizia. È così che i due cominciano a
collaborare, raccogliendo gli indizi sulla misteriosa
aggressione al padre di Frida, fino a scoperchiare orrori in
grado di riportare alla luce verità terribili. Perché ci sono
segreti in grado di sconvolgere tutto, persino dopo tanti anni.

MICHELE SERRA, Le cose bruciano, Feltrinelli
Furibondo per la bocciatura di un suo brillante progetto di
legge, Attilio abbandona la carriera politica e si ritira in
montagna, tra boschi e trattori. Condivide le sue giornate
con la piccola comunità agreste che lo circonda: la vita
all’aperto è la sua guarigione. Ma i ricordi incombono.
Hanno la forma immateriale dei rapporti personali irrisolti,
delle parole sprecate in televisione, delle occasioni
perdute quando viveva in società. E hanno l’ingombro
fisico degli oggetti che il passato ha accumulato attorno a
lui. Casse e casse di libri, lettere, fotografie, documenti,
mobili tarlati, cianfrusaglie. Il canapè di zia Vanda, liso e
minaccioso, è il condottiero indiscusso di quello che Attilio
considera un esercito invasore. Vorrebbe liberarsi di quelle
cataste e comincia a progettare roghi, per ridurre in
cenere il lascito minaccioso delle vite altrui. Sogna
leggerezza, un cammino più spedito, più libero, sollevato
dal ricatto della memoria. Fatalmente, brucerà quello che
non avrebbe dovuto bruciare, in un finale di partita
segnato dal classico colpo di scena e dominato dalla
presenza delle donne: una moglie sempre in viaggio, la sorella femme fatale, la vicina di
casa bulgara. Attraverso l’eroe attaccabrighe e insofferente del romanzo, Michele Serra
guarda allo spirito dei tempi facendone emergere la rabbia, l’inconcludenza, la comica
mediocrità. Ma anche le piccole illuminazioni che salvano la vita.

GIALLO

ANDREA CAMILLERI, Km 123, Mondadori
Tutto inizia con un cellulare spento. A telefonare è Ester,
a non rispondere è Giulio, finito in ospedale a causa di un
brutto tamponamento sulla via Aurelia. A riaccendere il
telefonino, invece, è Giuditta, la moglie di Giulio, che
ovviamente di Ester non sa nulla. Potrebbe essere l'inizio
di una commedia rosa, ma il colore di questa storia è
decisamente un altro: un testimone, infatti, sostiene che
quello di Giulio non sia stato un incidente, ma un tentato
omicidio, e la pratica passa dagli uffici dell'assicurazione a
quelli del commissariato…

JONATHAN DEE, I provinciali, Fazi
Howland, Massachusetts. Mark Firth è un imprenditore
edile con grandi ambizioni ma scarsa competenza negli
affari, tanto da aver affidato tutti i suoi risparmi a un
truffatore; lo sa bene sua moglie Karen, preoccupata per
l'istruzione della figlia: sarebbe davvero oltraggioso per lei
se la piccola dovesse ritrovarsi nei pericolosi bassifondi
della scuola pubblica. Il fratello di Mark, nonché suo
eterno rivale, è un agente immobiliare che ha mollato la
precedente fidanzata sull'altare e ha una relazione con la
telefonista della sua agenzia. C'è poi Candace, la sorella,
che è insegnante alla scuola pubblica locale e coltiva una
storia clandestina con il padre di una delle sue allieve...
Gli abitanti della cittadina sono tutti accomunati dalla
diffidenza nei confronti dei turisti della domenica, abitanti
della grande metropoli che possono permettersi una
seconda casa in provincia: gente disposta a spendere
cinque dollari per un pomodoro, perché ignora il valore di
un pomodoro quanto quello di cinque dollari. Sarà proprio
uno di loro a far precipitare il fragile equilibrio della
comunità. In seguito all'Undici Settembre, infatti, il broker newyorkese Philip Hadi, sapendo
grazie a "fonti riservate" che New York non è più un posto sicuro, decide di traslocare a
Howland insieme a moglie e figlia. Arriverà a tentare la carriera nella politica locale,
suscitando idolatria in alcuni e odio feroce in altri... La penna affilata di Jonathan Dee, già
finalista al premio Pulitzer, non risparmia nessuno: casalinghe annoiate, uomini terrorizzati
dallo spettro del fallimento, bambini che festeggiano il compleanno ingozzandosi di sushi...

«I provinciali», romanzo corale perfettamente congegnato, è un brillante ritratto al vetriolo
dell'America di oggi.

THRILLER

JAMES PATTERSON, La seduzione del male, Longanesi
Solo quindici mesi fa la vita della detective Lindsay Boxer
sembrava perfetta: una figlia meravigliosa e un marito
attento, Joe, che l’ha aiutata a catturare il terrorista
autore di un terribile attacco nel centro di San Francisco
in cui sono morte venticinque persone. Ma Joe non era
chi diceva di essere e Lindsay sta ancora facendo i conti
con le conseguenze delle sue menzogne quando in città si
verifica una serie di morti, tutte a causa di improvvisi, e
forse non accidentali, arresti cardiaci. Come se non
bastasse, il processo del criminale catturato con l’aiuto di
suo marito sta per iniziare e la difesa sembra intenzionata
a diffondere terribili sospetti sulle indagini che hanno
portato Lindsay e Joe alla cattura. Ormai priva di ogni
certezza, Lindsay potrà fare affidamento solo sulle sue
forze per venire a capo di un letale intreccio ordito ai suoi
danni da una mente criminale geniale che potrebbe farla
finire sul banco degli imputati.

Le altre novità che da sabato 13 aprile troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
E. ROUDINESCO, Jacques Lacan, Raffaello Cortina
SCIENZA POLITICA
A. SCANZI, La politica è una cosa seria, Rizzoli
RELIGIONE
P. CORIGLIANO, Il cammino di san Josemaria, Mondadori
USI E COSTUMI
M.I. MACIOTI, Miti e magie delle erbe, Habitus
SCIENZE
J. HOLT, Quando Einstein passeggiava con Godel, Mondadori
MEDICINA
F. BERRINO – D. LUMERA, La via della leggerezza, Mondadori
A. MOSCHETTA, L’intestino in testa, Mondadori
INGEGNERIA
N. BALESTRA, Il ritorno della F.A.T.A., ASI

ARTE
C. D’ORAZIO, Leonardo svelato, Sperling
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
CAPITAN ARTIGLIO, Kids with guns 2. Tribe, Bao
J. TANIGUCHI, Enemigo, Rizzoli
M.A. MATHIEU, Otto: l’uomo riscritto, Coconino Press
S. LEE, River: il cane nero, Corraini
SPETTACOLO
R. DALLA CHIESA, Mi salvo da sola, Mondadori
ARRAMPICATA
M. MANICA – A. CICOGNA – D. NEGRETTI, Arco falesie, Versante Sud
LETTERATURA
P. BOERO – W. FOCHESATO, L’alfabeto di Gianni, Coccole Books
STORIA
R. MOORE, Kursk. La storia nascosta di una tragedia, Rizzoli
TURISMO E VIAGGI
Cile e Isola di Pasqua, EDT
Israele e territori palestinesi, TCI
Marche, TCI
Val d’Aosta, TCI
Slovacchia, TCI
Cilento, TCI
Gargano e Isole Tremiti, TCI
Livorno, Pisa e l’Isola d’Elba, TCI
Gallura, TCI
Salento, TCI
A. ARTALE, Miti, misteri e leggende del Veneto, Programma
ALTRA NARRATIVA
C. ROBERTS, La piccola bottega del tè, Newton Compton
T. ASHLEY, Un Natale indimenticabile, Newton Compton
S. NIFFOI, Il cieco di Ortakos, Giunti
S. MANGUSO, Sottovoce, NNE
S. MARAI, Il macellaio, Adelphi
S. VOLPI, Alzati e corri, direttora, Mondadori
D. KALLA, La maledizione della peste nera, Newton Compton
B. ABDEL AZIZ, La fila, Nero

La ricetta della settimana

TORTA AL CAFFE’ SENZA UOVA NE’ BURRO
Ingredienti: 200g farina 00, 30g fecola di patate,
150g zucchero, 125g yogurt bianco o al caffè,
60ml caffè ristretto freddo, 70ml acqua, 80ml olio
di semi, 1 cucchiaino estratto di vaniglia, 1 bustina
di lievito per dolci, 80g cioccolato tritato, 1 pizzico
di sale.
In una ciotola mescolare lo yogurt con lo zucchero
e l’estratto di vaniglia. Aggiungere l’olio, il caffè e
l’acqua e mescolare. Aggiungere la farina, la
fecola e il lievito continuando a mescolare per
ottenere un composto omogeneo. In ultimo unire il
cioccolato tritato e il pizzico di sale. Versare il
composto in una tortiera e infornare a 180° per 40
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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