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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

SCOTT STAMBACH, La vita invisibile di Ivan Isaenko, Marsilio
Ivan ha diciassette anni ed è uno degli ospiti
dell'Ospedale per i bambini gravemente ammalati di
Mazyr, in Bielorussia. Le radiazioni liberate nell'atmosfera
dall'esplosione di uno dei reattori nucleari della centrale di
Cernobyl il 26 aprile 1986 gli hanno provocato gravi
malformazioni, ma non ne hanno intaccato lo spirito
acuto, l'intelletto straordinario e il vorace appetito per i
libri. Ogni giorno sarebbe uguale all'altro, nella vita di
Ivan, ma il ragazzo riesce a trasformare tutto in un gioco,
al servizio del proprio divertimento. A scuotere la sua
routine arriva, però, una nuova residente dell'ospedale,
Polina. Ivan all'inizio non la sopporta. La ragazzina gli
ruba i libri, sfida le regole del suo universo magico, si fa
amare da tutte le infermiere. Ma in breve anche Ivan ne è
attratto in modo irresistibile. Comincia così una storia
d'amore tenera e coraggiosa, che consente ai due ragazzi
di scoprire il mondo come mai avevano fatto prima. Fino
all'incontro con Polina, Ivan si limitava a sopravvivere, in
uno stato di orgogliosa distanza dalle cose e dalle
persone. Ora vuole qualcosa di più: vuole che Polina resti viva.

STORICO

ANDREA MOLESINI, Dove un’ombra sconsolata mi cerca, Sellerio
Si svolge fra il 1943 e il 1945 il nuovo romanzo di Andrea
Molesini, con digressioni nel passato prossimo e incursioni
in avanti, sparse qua e là. Un romanzo di formazione
ambientato in quell’arcipelago incantato che è la laguna di
Venezia, dove fra i canneti, le acque buie dei canali, le
paludi d’acqua salata e fango, si muovono vincitori e vinti.
Protagonista e narratore è il tredicenne Guido, colto negli
anni della presa di coscienza. Guido vive nella laguna con
il padre, il «comandante», un ufficiale della Regia Marina
che ha lavorato nel Servizio informazioni e sicurezza ma
che poi è caduto in disgrazia perché legato a Dino Grandi.
Dopo l’8 settembre il comandante si ritrova a capo di un
gruppo che riunisce antifascisti, contrabbandieri, sbandati,
partigiani, guidato da una vecchia zingara autorevole e
autoritaria. Si chiama Sussurro perché «sa le cose prima
che succedano», da bambina è sopravvissuta a una strage
in Montenegro contro la comunità di zingari. Il gruppo si
sposta tra le isolette della laguna dove neanche i tedeschi
osano addentrarsi, fanno azioni di sabotaggio, di resistenza, di contrabbando. Guido, che da
pochi mesi ha perso la madre, ha stretto amicizia con un compagno di classe, il
pluriripetente Scola, che però sa remare, pescare e la laguna la conosce bene. I due
diventano davvero amici: Guido in barca legge ad alta voce Guerra e pace, Scola gli insegna
la vita. I due ragazzi vengono utilizzati anche come staffette per portare messaggi tra
un’isola e l’altra. Poi alcuni del gruppo vengono fermati e il sospetto di un traditore si fa
certezza quando gli arresti si ripetono. L’implacabile giustizia dei giorni di guerra farà il suo
corso, e solo il tempo restituirà la verità. La guerra, il tradimento, la prova, sono questi i
temi del romanzo, temi cari a Molesini e già presenti in Non tutti i bastardi sono di Vienna.
Una lingua limpida, potente, accompagna la drammatica storia di guerra e resistenza, di
giustizia e di morte. L’Autore ha una grazia speciale nel raccontare l’età più incerta, quella in
cui a volte a forza si diventa uomini. Personaggi di spessore fanno da cornice alla vicenda:
Tobia, il nostromo; Maria, la ragazza somala che è rientrata in Italia con la famiglia del
comandante; Don Rino; la spregiudicata contessa; il maestro Gorlato, antifascista internato
in Germania.

HERMAN KOCH, La scuola, Neri Pozza

C’è un quartiere ad Amsterdam dove nevrotiche veneri in
pelliccia camminano specchiandosi continuamente nelle
vetrine dei negozi e uomini in completo, troppo grassi o
troppo magri, si dedicano pure loro allo shopping come se
non avessero niente di meglio da fare. È un quartiere
perbene fatto per gente perbene, dove ci sono
centocinquanta pasticcerie e gastronomie, e dove tutto è
un lievito madre a grana grossa e panini al frumento
insaturo contro il cancro, le vene varicose e i versamenti
di sangue. È soprattutto il quartiere dove si erge il Liceo
Montanelli. Una scuola dove sono fatti tutti della stessa
pasta: tipi con genitori artistici, pittori e scultori, innanzi
tutto; ragazzini con padri e madri che appartengono al
cosiddetto «mondo del teatro»; pedantelli che durante la
ricreazione se ne stanno a blaterare di argomenti ricercati
con le loro vocine finte e modulate. Il metodo della scuola
l’ha inventato una certa Maria Montanelli, cent’anni prima,
per offrire qualche opportunità in piú nella vita ai bambini
poveri di Napoli. Ad Amsterdam, però, il liceo costa sedici
volte di piú rispetto a una scuola normale, e di poveri non
vi è nemmeno l’ombra tra le sue mura. Come in ogni scuola che si rispetti, anche il Liceo
Montanelli ospita, tuttavia, una voce fuori dal coro: un ragazzo la cui madre è venuta a
mancare dopo una lunga malattia, e il cui padre ha trovato conforto con una vedova appena
tre isolati piú in là. Un allievo particolarmente discolo, il cui sogno ricorrente è che uno
Spitfire arrivi in picchiata e apra il fuoco su tutto quel quartiere palloso e viziato. Un
compagno di classe, che vorrebbe tanto darle di santa ragione a Jan Wildschut, il nuovo
arrivato, quello con qualche rotella fuori posto che sia d’estate che d’inverno indossa sciarpa
e muffole e durante la ricreazione se ne sta nel cortile della scuola a masticare lentamente i
suoi panini, con la saliva che gli cola da un angolo delle labbra… Implacabile colpo al cuore
del perbenismo, sferzante satira del conformismo che governa le relazioni fra esseri umani
e, allo stesso tempo, lucido sguardo sulle fragilità umane, La scuola, il romanzo con cui
Herman Koch si è affermato come spietato osservatore delle ipocrisie del nostro mondo, è
una delle piú mirabolanti, avvincenti «cronache di una morte annunciata» che sia dato
leggere.

ROXANE GAY, Donne difficili, Einaudi

Due sorelle, letteralmente inseparabili da quando, ancora
bambine, sono state rapite, devono fare i conti con il
matrimonio di una di loro. Una donna sposata finge di
non accorgersi che il marito e il fratello gemello di lui si
scambiano di ruolo. Una spogliarellista lotta contro quelli
che considera i rischi del mestiere per pagarsi il college.
Un'ingegnere nera si trasferisce in Michigan per lavoro e
qui si scontra con il pregiudizio dei colleghi e la difficoltà
di lasciarsi il passato alle spalle. Una ragazza affronta la
solitudine come le ha insegnato la madre da bambina,
non importa il prezzo da pagare. In questi racconti
sfrontati, animati da donne vere e, per questo, difficili, il
realismo piú crudo sfocia nell'assurdo senza soluzione di
continuità e le passioni perdono i loro confini per sfumare
l'una nell'altra.

THRILLER

SANDRINE DESTOMBES, I gemelli di Piolenc, Rizzoli
Giugno 2018. Piolenc, Francia del Sud. Nadia Vernois,
undici anni, saluta le amiche all'uscita di scuola e un
attimo dopo svanisce nel nulla. I sospetti delle autorità si
concentrano subito su Victor Lessage, "il maledetto di
Piolenc", come è stato soprannominato da qualcuno.
Vedovo, Victor è un uomo che si nutre di collera da
troppo tempo, un uomo che non trova pace da trent'anni.
È da giorni sotto torchio nella sala interrogatori della
Gendarmeria di Orange, quando Nadia torna a casa. Ma la
ricomparsa della bimba non basta a scagionarlo:
particolari inquietanti non lo consentono, come il
messaggio che Nadia dice di dover riferire a Victor,
«Ditegli che Solène lo perdona». Ecco, Solène lo perdona.
Sua figlia. Trovata morta un giorno d'estate del 1989,
dopo essere scomparsa insieme al fratello gemello,
Raphaël, di cui invece non si sono più avute notizie. Un
messaggio impossibile da recapitare, ma che per il
commissario Julien Fabregas rappresenta l'unica traccia
da seguire per risolvere le altre due sparizioni che si
verificano nei giorni successivi. E che porta indietro a trent'anni prima, a quell'estate
maledetta del 1989. Da quel momento, Fabregas sprofonda in un rovo di piste già battute
dal suo alter ego dell'epoca, Jean Wimez, e di altre nuove, inesplorate, che allungano la lista
dei sospettati. Neanche il più piccolo frammento disseminato sul sentiero degli anni potrà
essere trascurato. Ne «I Gemelli di Piolenc», Destombes distilla particelle di informazioni e

passa al setaccio poche risposte: ci spinge così nel fitto di una vicenda dalle atmosfere
ambigue, accendendo dubbi su tante figure e avvicinandoci, mai troppo, alla verità. Saremo
costretti a rimettere in discussione le nostre poche certezze prima di trovarci di fronte, colpo
di scena, a un epilogo del tutto degno di questo nome.

Le altre novità che da sabato 4 maggio troverete in Biblioteca:
ETICA
M. VIROLI, Etica del servizio ed etica del comando, Editoriale Scientifica
DIRITTO
M. BRUNETTI, Frode fiscale e falso in bilancio, Aracne
CUCINA
B. BARBIERI, Domani sarà più buono, Mondadori
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
A. BILOTTA – C. DI GIANDOMENICO, La dottrina, Feltrinelli
ARTE
A. CAPASSO, Naturans: il paesaggio nell’arte contemporanea, Skira
TURISMO E VIAGGI
Sudafrica, Lesotho e Swaziland, EDT
AUDIOLIBRI
R. WEST, La famiglia Aubrey, Emons

La ricetta della settimana

QUADROTTI INTEGRALI CON MARMELLATA
Ingredienti: 220g farina integrale, 2 uova, 130g
zucchero, 60ml olio di semi, 130ml latte, 1
cucchiaino di estratto di vaniglia, 1 pizzico di sale,
8g lievito per dolci, marmellata preferita.
In una ciotola mescolare uova, zucchero, olio, latte
e estratto di vaniglia. Aggiungere la farina
setacciata con il lievito e amalgamare bene. In
ultimo aggiungere il pizzico di sale. Versare
l’impasto in una tortiera e infornare a 160° per 40
minuti. Una volta sformata e raffreddata, tagliare la
torta a metà longitudinalmente e spalmare la
marmellata in mezzo. Far riposare mezz’ora e poi
tagliare la torta a quadrotti e servire.
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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