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Buona lettura e buon divertimento a tutti!

PAOLA CEREDA, Quella metà di noi, Perrone
Alle volte ci si ritrova nel mezzo: di due case, di più
lingue. Nel mezzo di più vite, di decisioni ancora da
prendere, di bisogni contrastanti. È qui che sta Matilde,
maestra in pensione che si reinventa badante, alle prese
con una parte di se stessa che credeva di non dover mai
affrontare. I segreti sono spazi di intimità da preservare,
nascondigli per azioni incoerenti, fughe, ma anche regali
senza mittente per le persone che amiamo. Ma cosa resta
di autentico nei rapporti quando si omette una parte di
sé? Dove si sposta il confine tra sentimento e calcolo?
Matilde lo scoprirà nel confronto con sua figlia, con
l'ingegnere di cui si prende cura, con gli spaccati di vite
sempre in bilico del quartiere di periferia in cui vive: ogni
rapporto ci trasforma, in una dimensione di reciprocità
che, attraverso l'altro, ci permette di valutare quanto, alla
fine, siamo disposti a cedere di quella metà di noi. Dando
voce a una coralità di personaggi, Paola Cereda racconta
una società frammentata che cambia e fa emergere nuovi
bisogni e nuove prospettive, in cui pare necessario inventarsi una nuova modalità per far
quadrare i conti con noi stessi e con gli altri. Con una scrittura asciutta e chirurgica, che
pure inaugura spazi di autentica poesia, tesse una storia universale, la storia di una donna
in grado di restare in piedi quando crolla anche l'ultima illusione.

CESAR AIRA, Come diventai monaca, Fazi
Madre, padre e figlia si sono appena trasferiti in città. Il
padre prende per mano la bambina e la porta a mangiare
il gelato, una delizia mai provata prima. Fra tutti i gusti e
colori, la bambina, emozionata, sceglie la fragola. Il gelato
però è disgustoso. Il padre insiste, sempre più arrabbiato,
ma alla fine lo assaggia anche lui: effettivamente, è
avariato. I due tornano sul luogo del misfatto e, preso da
un raptus, il padre uccide il gelataio affogandolo nel
gelato alla fragola. Dopo un periodo in ospedale a causa
dell’intossicazione, la bambina comincia la scuola in
ritardo rispetto ai compagni. Non sa leggere nО scrivere e
trova rifugio nella sua prodigiosa fantasia, popolata di
radio che prendono vita, nane che fanno miracoli,
dentiere rubate per il carnevale, cieli che si tingono di
rosa. Mescolando il ricordo all’immaginazione crea mondi
sensibili e delicati, poetici e meravigliosi. A partire dalla
narrazione di sé: una narrazione tutta sua. Finché, così
come è cominciato, il racconto si chiude col gelato alla
fragola, protagonista di un’atroce vendetta.
NOIR

CONCITA DE GREGORIO, Nella notte, Feltrinelli
Nora è una ragazza brillante, appassionata al racconto
della realtà e allo studio della politica. La sua tesi di
dottorato, «Nella notte», è un'indagine sulle ore durante
le quali l'elezione a presidente della Repubblica di Onofrio
Pegolani, data per certa dagli analisti e dalla maggioranza
dei parlamentari, è sfumata senza un apparente perché. È
proprio grazie alla qualità della sua tesi che Nora viene
convocata dal suo relatore, il professor Atzeni, che le offre
un impiego di prestigio in un centro studi di Roma: dovrà
raccogliere e archiviare informazioni riservate da vendere
al miglior offerente, alimentando un sottobosco di ricatti e
giochi di potere. Nora è pronta a rifiutare la proposta ma
in quegli stessi luoghi ritrova Alice, la sua migliore amica
degli anni del liceo: bellissima, a tratti cinica, molto abile
nelle relazioni. Le due ragazze sono sempre state
affascinate dalle reciproche diversità, il loro legame si
riscopre intatto dopo anni di lontananza. Negli archivi del
centro studi, Nora si imbatte in un fascicolo inaspettato:
un capitolo inedito della sua tesi, espunto per volontà del
professore e incentrato su un delitto scoperto la stessa
notte in cui la carriera di Pegolani si è conclusa e il Partito dei Giusti, del quale era uno degli
esponenti più prestigiosi, è caduto in una crisi irreversibile. Che cosa ci fa quel capitolo, in

quell'archivio? Perché Atzeni ha deciso di non renderlo pubblico, consegnandolo invece a un
organismo specializzato in ricerca di informazioni sensibili? A Nora non resta che tentare di
scoprirlo, tornando a indagare. Una doppia indagine: su di sé, sulla vera natura delle
relazioni di potere.

NOIR

FERNANDO ARAMBURU, Dopo le fiamme, Guanda
Sono le vittime, i caduti di una guerra strisciante che ha
segnato la vita dei Paesi Baschi fin nelle pieghe più intime
della quotidianità, i protagonisti delle storie di Fernando
Aramburu, storie che colpiscono e commuovono per la
verità del narrare e per la «normalità» delle situazioni che
ritraggono. La molteplicità e l’originalità delle voci, la
varietà dei personaggi e delle loro esperienze
compongono, come in un romanzo corale, un quadro
indimenticabile. Una ragazza che dopo sei mesi esce
dall’ospedale invalida, vittima casuale di una bomba
piazzata davanti a una banca, e il dolore silenzioso e
impotente di suo padre; una donna che cerca in tutti i
modi di resistere alle pressioni della comunità che
vorrebbe espellerla, perché le hanno assassinato il marito
e la sua presenza è diventata per tutti motivo di disagio;
un vecchio accusato di collaborazionismo che vive in una
condizione di insopportabile angoscia; la visita di una
madre al figlio detenuto in un carcere di massima
sicurezza, e la loro difficoltà di capirsi fino in fondo. Con
grande empatia per questa umanità dolente, la penna magistrale di Fernando Aramburu ci
consegna un libro indispensabile, immergendoci pienamente nell’universo del suo romanzo
Patria.

CLARA SANCHEZ, L’estate dell’innocenza, Garzanti

Una storia delicatissima dall’autrice del “Profumo delle
foglie di limone”: “L’estate dell’innocenza” di Clara
Sánchez racconta quel momento decisivo della vita in cui
in cui l’infanzia si trasforma – irreversibilmente – in
qualcosa
di
diverso.
Isabel ha dieci anni. Sta per trascorrere le vacanze estive
sulla Costa Brava, in compagnia della sua famiglia un po’
strampalata. C’è sua madre, donna senza peli sulla lingua,
e poi sua zia Olga, colta ed elegantissima. Sono due
immagini diverse della donna che Isabel vuole diventare.
Poi c’è suo padre, presenza invisibile, e suo zio Albert, che
le chiede perché da grande voglia fare la scrittrice. È
proprio Albert il primo a dirle chiaro e tondo che la vita
non è mai come appare. Né meglio, né peggio; solo
diversa. Isabel ha dieci anni appena, eppure capisce che
quell’estate qualcosa in lei sta cambiando. Qualcosa per
cui
tornare
indietro
è
impossibile.
“L’estate dell’innocenza” di Clara Sánchez è una storia
profondamente autobiografica, il ricordo romanzato di
un'estate lontana, in cui per la prima volta la giovane scrittrice in erba si trova a tu per tu
col futuro.
ROSA

FELICIA KINGSLEY, Due cuori in affitto, Newton Compton
Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha
quasi trentatré ed è un vero newyorkese. Lei aspira a
diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora è
solo assistente del direttore di produzione di una serie tv.
Lui è uno scrittore da svariati milioni di copie e i suoi
bestseller sono sempre nella classifica dei libri più venduti.
Summer è fidanzata con un uomo molto più grande di lei,
mentre Blake è single per vocazione. Lei è una persona
ordinata, precisa e mattiniera, fa yoga e beve tè verde; lui
fa colazione con un Bloody Mary e due sigarette, vive nel
caos e non si sveglia mai prima delle due del pomeriggio.
Summer e Blake non hanno proprio niente in comune, a
parte una casa delle vacanze negli Hamptons, che per un
mancato passaggio di informazioni è stata affittata a
entrambi. Qualcuno se ne deve andare, ma tutti e due
hanno ottime ragioni per restare. E le ragioni potrebbero
aumentare con il passare dei giorni...

MARCO MALVALDI – GLAY GHAMMOURI, Vento in scatola, Sellerio
Protagonista di questo romanzo a quattro mani è Salim
Mohammed Salah. Ha 29 anni, una laurea in economia e
più di centomila euro in contanti, ottenuti tramite una
truffa. In fuga dalla Tunisia si è rifugiato in Italia, ma qui
viene arrestato per detenzione di stupefacenti (che non
gli appartengono). I soldi, però, sono al sicuro, nascosti in
un posto che lui solo conosce. In carcere, Mohammed
conosce Cattaneo, un impiegato amministrativo con il
quale stringe un accordo: Mohammed gli rivelerà dove
sono i soldi, indirizzandolo sugli investimenti; i profitti
saranno divisi a metà. E così i due, nel giro di alcuni mesi,
cominciano a vedere dei soldi. Di questo intrigo
finanziario dietro le sbarre si accorge Gaetano Quarello,
un boss al 41 bis che decide di affidare a Mohammed la
gestione dei suoi risparmi, un’offerta che non si può
rifiutare considerato da chi proviene... Gli affari finanziari
vanno bene fino a quando uno dei compagni di cella,
Buscaino, non rivela a Mohammed di essere un agente sotto copertura infiltrato in carcere
per distruggere la rete di Quarello; con l’aiuto di Mohammed, potrebbe riuscire a seguire il
flusso di denaro del boss e sgominare l’organizzazione. Mohammed si trova così di fronte a
un dilemma: perdere tutti i suoi soldi e guadagnare la libertà in quanto collaboratore di
giustizia, oppure rimanere in galera. Marco Malvaldi senza abbandonare l’ironia, il gusto del
paradosso, l’esuberante inventiva che ne hanno fatto uno dei più originali scrittori di oggi,
questa volta ha voluto cogliere una occasione regalandoci insieme a Glay Ghammouri
l’opportunità di guardare al carcere in modo né convenzionale né caritatevole, ma davvero
dall’altro lato delle sbarre, per quanto per noi che ne siamo fuori sia possibile immaginarlo.
La sua scelta narrativa richiama le parole di Elvio Fassone in Fine pena: ora che rimane fra
le cose più alte, umane e vere scritte sul carcere: «Non intendo disegnare il ritratto
dell’ergastolano modello, né fare l’eco di certe prediche pietiste sulla nobiltà della
rieducazione. So che S. ha commesso crimini orrendi. So tutto questo. Ma qui mi importa
attestare alcune cose sulla vita di un ergastolano che normalmente non emergono».
ROSA

ROSIE WALSH, Sette giorni perfetti, Longanesi

Si incontrano per caso in un caldo pomeriggio di giugno
alla fermata dell'autobus e fin dal primo momento Sarah e
Eddie si piacciono da morire. A quasi quarant'anni e con
un divorzio alle spalle, Sarah non si è mai sentita così
viva. E le sembra che Eddie la aspettasse da sempre.
Così, dopo una settimana perfetta passata insieme,
quando Eddie parte per un viaggio fissato molto prima di
conoscerla e promette di chiamarla dall'aeroporto, Sarah
non ha motivo di dubitare. Ma quella telefonata non
arriva. E non arriva nemmeno il giorno dopo, né gli altri a
seguire. Incredula, gli occhi fissi sullo schermo del
cellulare che non suona, Sarah si chiede se lui l'abbia
semplicemente scaricata o se invece gli sia successo
qualcosa di grave. Dopo giorni di silenzio, mentre tutti gli
amici le consigliano di dimenticarlo, Sarah si convince
sempre più che ci sia qualcosa dietro l'improvvisa
sparizione. Tuttavia le settimane passano e Sarah non sa
più darsi spiegazioni. Fino al giorno in cui
inaspettatamente scopre di aver avuto sempre ragione.
C'è un motivo se Eddie non l'ha più chiamata. Un segreto doloroso che li avvicina e insieme
li allontana. L'unica cosa che non si sono detti in quei sette giorni trascorsi insieme... Il
romanzo d'esordio di Rosie Walsh non è solo una storia d'amore che sorprenderà tutti quelli
che sanno cosa significa aspettare una chiamata che non arriva, ma è molto di più. Scava
nel profondo dei nostri sentimenti e delle nostre paure: la paura di non essere amati, la
paura di essere rifiutati, la paura di affrontare il passato. E lo fa dosando sapientemente
suspense e passione, emozioni e dramma, lasciando il lettore con il fiato sospeso fino
all'ultima pagina.

ALESSIA GAZZOLA, Lena e la tempesta, Garzanti

Si dice che ciascuno di noi, nel corso della propria vita,
accumuli in media tredici segreti. Di questi, cinque sono
davvero inconfessabili. Lena ne ha soltanto uno, ma si fa
sentire dentro come se ne valesse mille. E per quanto si
sforzi di dimenticarlo, è inevitabile per lei ripensarci
mentre dal traghetto scorge l’isola di Levura, meta del suo
viaggio. Levura, frastagliata e selvaggia, dove ha passato
le estati indimenticabili della sua giovinezza. Dove non ha
più rimesso piede da quando aveva quindici anni. Da
quando ogni cosa è cambiata. Ora suo padre le ha
regalato la casa di famiglia e lei ha deciso di affittarla per
dare una svolta alla sua esistenza. Perché si sente alla
deriva, come una barca persa tra le onde. Perché il suo
lavoro di illustratrice, che ama, è ad un vicolo cieco. Lena
non sarebbe mai voluta tornare a Levura, non sarebbe
mai voluta tornare tra quelle mura. Ma è l’unica possibilità
che ha. Mentre apre le finestre arrugginite e il vento che
sa di mare fa muovere le tende, i momenti dell’ultima
vacanza trascorsa lì riaffiorano piano piano: le
chiacchierate, gli schizzi d’acqua sul viso, le passeggiate sulla spiaggia. E insieme il ricordo
di quel giorno impresso a fuoco nella sua mente. Il suo progetto è quello di stare a Levura il
tempo di trovare degli affittuari per poi ricominciare altrove tutto quello che c’è da
ricominciare. Eppure nulla va come aveva immaginato. Lena non sa che quella stagione che
abbronza il suo viso chiaro e delicato sarà per lei molto di più. Ancora non sa che l’isola sarà
luogo di incontri inaspettati come quello con Tommaso, giovane medico che dietro
un’apparente sicurezza nasconde delle ombre. Giorno dopo giorno Lena scopre che la verità
ha mille sfumature. Che niente è davvero inconfessabile. Perché spesso la colpa cela solo
una profonda fragilità.

GIALLO

CLAUDIA PINEIRO, Le maledizioni, Feltrinelli

Román Sabaté è un giovane senza particolari aspirazioni
che si ritrova "assunto" da un nuovo partito, Pragma,
fondato da un brillante arrivista dell'antipolitica la cui
ascesa irresistibile risponde a una totale mancanza di
scrupoli: Román sembra far carriera per caso, diventando
ben presto il braccio destro del capo indiscusso, finché,
passo dopo passo, avverte l'inquietante sospetto di essere
solo una marionetta manovrata per un fine inconfessabile.
L'omicidio di Lucrecia, moglie del potente manipolatore,
sancirà per il protagonista la perdita dell'innocenza e
l'inizio di una fuga impossibile, in una realtà dove tutto è
apparente e ingannevole, tranne la determinazione di chi
vorrebbe metterlo a tacere per sempre. Su tutto incombe
una singolare superstizione, "la maledizione di Alsina",
che sembra scombinare i piani accuratamente orditi...

Le altre novità che da sabato 18 maggio troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
J. KAGAN, I fantasmi della psicologia, Bollati Boringhieri
RELIGIONE
A.GRUN, Ascoltare e vedere con il cuore, Queriniana
I. VON FALLOIS, Gli angeli così vicini, Psiche2
SCIENZE SOCIALI
P. BURKE, Dall’Encyclopédie a Wikipedia, Il mulino
Nuove (e vecchie) povertà: quale risposta?, Il mulino
DIRITTO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari 2019, Giuridica
COMMERCIO
F. CICONTE – S. LIBERTI, Il grande carrello, Laterza
LINGUE E LINGUAGGIO
F. ROSCALLA, Greco, che farne?, ETS
INGEGNERIA
F. FAGGIN, Silicio, Mondadori
MEDICINA
M. INCURVATI – G. PETRICHELLA, 100000 baci. Educazione affettiva e sessuale
famiglia, Città Nuova
PUERICOLTURA
E. SHIMIZU, Sogni d’oro per bambini e mamme, Piemme

in

FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
F. BIANCHINI – G. BALLATI, Migrantes: verso il sogno americano, Shockdom
L. MATSUMOTO, Capitan Harlock 5, RW
FOTOGRAFIA
M. JODICE, Attesa / Waiting (dal / from 1960), Electa
L’Italia dei fotografi: 24 storie d’autore, Marsilio
N. HERSCHDORFER, Il corpo nella fotografia contemporanea, Einaudi
ARRAMPICATA
S. MANZI, Valchiavenna rock, Versante Sud
LETTERATURA
M.P. SHIEL, La nuvola purpurea, D editore
I grandi classici riveduti e scorretti, Longanesi
TURISMO E VIAGGI
G. BABINO, Matera, Morellini
New York City, EDT
Atene, EDT
Bilbao e San Sebastian, EDT
Isole della Grecia, Feltrinelli
Germania Sud, TCI
Francia Nord, TCI
Polonia, TCI
Spagna Sud, TCI
ALTRA NARRATIVA
E. VILA-MATAS, Un problema per Mac, Feltrinelli
M.C. BEATON, Agatha Raisin: sibili e sussurri, Astoria
J. ANDERSON, Lullaby Road, NNE
G. ZAGATO, Ouija i 12 rintocchi, Mondadori
K. DAOUD, Zabor o I salmi, La nave di Teseo
C. MATTHEWS, La piccola pasticceria nel giardino dei fiori, Newton Compton
Amapolas: racconti dal mondo ispanico, Alessandro Polidoro Editore
AUDIOLIBRI
PIF, … che Dio perdona a tutti, Emons
L’Eneide di Virgilio tradotta e letta da Vittorio Sermonti, Emons
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
M. SICIGNANO, Aria, Mondadori
M. DEVOS, Anarchy, Mondadori
M. GOLDSTEIN, La chimica dell’amore, Newton Compton

La ricetta della settimana

TORTA ALLE FRAGOLE SOFFICE
Ingredienti: 200g farina 00, 160g zucchero, 2 uova,
60ml olio di semi, 150ml latte, 230-240g fragole,
12g lievito per dolci, 1 cucchiaino estratto di
vaniglia o la scorza grattugiata di un limone, 1
pizzico di sale.
Lavare e tagliare le fragole a pezzetti, poi metterle
in freezer per 10 minuti. Montare le uova con lo
zucchero e l’aroma prescelto fino a ottenere un
composto chiaro e spumoso. Aggiungere il latte e
l’olio continuando a montare. Aggiungere la farina
setacciata col lievito a più riprese mescolando.
Unire il pizzico di sale. Irrorare le fragole con del
succo di limone. In una tortiera versare metà
impasto, quindi metà fragole, poi l’altra metà
dell’impasto e infine le rimanenti fragole. Cuocere
a 170° per 45 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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