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Buona lettura e buon divertimento a tutti!

EDWARD ST AUBYN, La follia di Dunbar, Neri Pozza
«Mi hanno rubato il mio impero». Henry Dunbar, magnate
canadese dei media, ha commesso un errore
imperdonabile per un uomo ricco e potente come lui:
voler conservare i privilegi del potere senza avere il
potere. Destinando il Trust alle sue due figlie legittime,
Megan e Abigail, pensava semplicemente di privarsi del
fardello di gestirlo quotidianamente e di fare, perciò, del
mondo il suo parco giochi ideale, il suo hospice privato,
mantenendo l'aereo, l'entourage, le proprietà e le sue
ricchezze. Si ritrova invece, ora, tra le mura di un ospizio
vero, una di quelle case di cura per ricchi dal mortuario
conforto, imbottito di farmaci che dovrebbero lenirne il
«crollo psicotico» diagnosticato dal suo medico personale,
corrotto a tal punto dalle sue malefiche figlie da essere
divenuto «il loro ginecologo fin troppo personale, il loro
pappone». In compagnia di Peter Walker, un celebre e
bizzarro comico alcolizzato che, a suo dire, soffre di
depressione, la malattia dei comici o «la finzione della
tragica malattia dei comici», Dunbar maledice
quotidianamente le sue figlie legittime, «avvoltoi» che gli
fanno a brandelli il cuore e le viscere, «cagne viscide e
traditrici », e non fa altro che pensare a quella che Peter chiama la Grande Evasione. Una
fuga per riavere tutto, riacquistare il potere, punire le figlie cattive a lasciare tutto il suo
impero a Florence, la figlia illegittima, che ha ereditato il fascino e la bellezza della madre,

oltre alla sua disarmante simpatia. Magistrale reinterpretazione del Re Lear, la tragedia piú
nera di Shakespeare, La follia di Dunbar è un'avvincente versione contemporanea
dell'«apologo della negligenza paterna e della crudeltà filiale» (Financial Times) oltre a
costituire una splendida conferma del talento dell'autore dei Melrose nel descrivere con
ironia e grazia i nuovi demoni della nostra epoca.

ROSA

EMMA CHASE, Ex, Newton Compton
Garrett Daniels ha una vita perfetta e nemmeno una
preoccupazione. Era il quarterback della squadra del liceo
e ora è diventato l'insegnante più desiderato in città,
ottenendo il posto di coach della squadra di football. Ha
gli amici giusti, la casa giusta e l'amico più adorabile che
si possa desiderare: Snoopy, il suo dolcissimo cucciolo
bianco. Callie Carpenter è tornata in città. Ha
abbandonato all'improvviso la sua vita dall'altra parte del
Paese perché a casa hanno bisogno di lei. E così, Callie
torna nel suo vecchio liceo per una supplenza. Chi
avrebbe mai detto che si sarebbe ritrovata – di nuovo – in
mezzo a litigi, ormoni impazziti, pettegolezzi incessanti e
scenate a bizzeffe? Il ritorno di Callie, infatti, non è
passato inosservato nel corpo insegnanti, e quando
Garrett si offre di darle qualche dritta per ambientarsi
meglio è chiaro che i guai non tarderanno ad arrivare.
Proprio come ai vecchi tempi. Perché nonostante il loro
ruolo gli imponga di rimanere solo amici… tornati insieme
a scuola potrebbero ricevere una bella lezione dall'amore.
THRILLER

BRENDA NOVAK, La ragazza scomparsa, Harper Collins

È un caldo pomeriggio di primavera in un tranquillo
quartiere residenziale di Sacramento, California, quando
Samantha, tredici anni, all’improvviso scompare nel nulla.
Sua madre Zoe è attonita, preoccupata, distrutta. Teme
che le possa essere successo qualcosa di terribile.
Qualcosa che in passato è accaduto anche a lei, e che le
ha cambiato la vita. Zoe è disposta a perdere tutto ciò che
con fatica ha costruito pur di ritrovarla: il lavoro, la casa, il
compagno. Ma la prima ipotesi formulata dalla polizia è
quella di una banale ripicca adolescenziale, perché a
quanto pare la ragazzina detesta l’uomo che Zoe ha
deciso di sposare per regalare a Samantha un’esistenza
meno travagliata della sua. Ma se non fosse così? Se
Anton fosse sì un maniaco dell’ordine e del controllo, un
arrivista interessato a una famiglia di facciata, ma non
c’entrasse nulla con la sparizione di Sam? Sono queste le
domande che tormentano Jonathan Stivers, l'investigatore
privato a cui Zoe ha chiesto aiuto per ritrovare Samantha.
È un caso che lo mette in seria difficoltà, e non solo perché ha pochissimi indizi su cui
basare le ricerche e ancor meno tempo a disposizione. A complicare la situazione c'è anche
la sconvolgente attrazione che prova nei confronti di Zoe, e un sospetto che con il passare
delle ore si rafforza sempre di più: Sam è stata rapita da qualcuno che conosceva. Qualcuno
che vive vicino alla famiglia e ne ha studiato le abitudini. Qualcuno che non è chi dice di
essere.

THRILLER

GUILLAUME MUSSO, La vita segreta degli scrittori, La nave di Teseo
Nel 1999, dopo aver pubblicato tre romanzi di culto, il
celebre scrittore Nathan Fawles annuncia la sua decisione
di smettere di scrivere e ritirarsi a vita privata a
Beaumont, un’isola selvaggia e sublime al largo delle
coste mediterranee. Autunno 2018. Fawles non rilascia
interviste da più di vent’anni, mentre i suoi romanzi
continuano ad attirare i lettori. Mathilde Monney, una
giovane
giornalista
svizzera,
sbarca
sull’isola,
assolutamente decisa a svelare il segreto del celebre
scrittore. Lo stesso giorno, viene ritrovato il cadavere di
una donna sulla spiaggia e le autorità mettono sotto
sequestro tutta l’isola, bloccandone ogni accesso e ogni
entrata. Comincia allora un pericoloso faccia a faccia tra
Mathilde e Nathan, nel quale i due protagonisti
affronteranno verità occulte e insospettabili menzogne
mescolando l’amore e la paura...

ROSA

JAY CROWNOVER, Respect, Newton Compton
C'era una volta la bellissima principessa Karsen. La sua,
però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori
del mondo. Ignara della sofferenza, la principessa era
innamorata della città che bruciava intorno a lei, ne
amava gli angoli oscuri, le ombre spaventose. Fu così che
consegnò il suo cuore nelle mani di un uomo pericoloso e
violento, sorda ai suoi avvertimenti: lui diceva di non
meritarla, ma lei non voleva credergli. Nonostante la sua
indole brutale, quando erano insieme lui si dimostrava
attento e premuroso. Karsen doveva sapere che l'oscurità
avrebbe inghiottito la città e l'uomo che amava, ma il
dolore per il suo tradimento fu tale che si trovò costretta
a fuggire, con il cuore spezzato. Gettò via la corona
sperando di riuscire a dimenticare e lasciarsi tutto alle
spalle. Ma nel regno oscuro di questa favola, la famiglia è
tutto. E Karsen non ha altra scelta se non tornare indietro.
Ora, però, non è più un'ingenua principessa...

ROSA

NADIA MARKS, L’isola degli amori perduti, Newton Compton

Sull'isola di Cipro, nella piccola località balneare di
Larnaca, tre amici di infanzia si riuniscono per il funerale
di Katerina, la domestica di umili origini che ha avuto un
ruolo fondamentale nelle loro vite. Eleni, Marianna e
Adonis sono cresciuti insieme, come fratelli. E l'amore, la
saggezza e i consigli di Katerina hanno contribuito a
formare il carattere di ciascuno di loro. La sua scomparsa
è un duro colpo da affrontare, ma il funerale della donna
non sarà semplicemente un'occasione per ricordarla con
nostalgia. La madre di Adonis, infatti, capisce che è
arrivato il momento di confessare qualcosa che riguarda il
passato della famiglia. Esiste una storia che non tutti
conoscono, fatta di inganni, amori proibiti e amicizie
indissolubili che potrebbe sconvolgere i tre amici,
cambiando per sempre il corso delle loro vite. L'affetto
che lega Eleni, Marianna e Adonis sarà in grado di reggere
il peso dei tanti segreti che ignoravano?

ROSA

JEWEL E. ANN, I battiti dell’amore, Newton Compton
Flint Hopkins è convinto di aver trovato la persona ideale
a cui affittare lo spazio sopra il suo studio legale a
Minneapolis. Spera ardentemente che la proposta di Ellen
Rodgers vada a buon fine: le sue referenze sono ottime
ed è persino di bell'aspetto. Ma quando Flint scopre che la
ragazza passa le sue giornate a suonare... tutte le sue
attese crollano. Ellen, infatti, è una terapeuta che usa la
musica per aiutare i suoi pazienti. Tamburi, chitarre,
persino urli a squarciagola. Flint è sul punto di scriverle
una di quelle lettere degne di un avvocato d'assalto come
lui, quando si accorge che a suo figlio, Harrison, affetto
da una forma di autismo, Ellen sembra piacere molto. Un
padre single non può certo competere con l'allegria
contagiosa di una ragazza che suona la chitarra,
ammaestra topolini e ha sempre il sorriso stampato sul
viso. Purtroppo tende anche a invadere gli spazi di Flint...
A sistemargli la cravatta, ad abbottonargli la camicia...
Una cosa è certa: deve starle lontano!

ROSA

EMMA COOPER, Solo un battito del cuore, Garzanti
C’è solo una cosa che riesce a rendere davvero felice
Melody: cantare. Persino nelle situazioni più improbabili,
intonare I Will Survive, Don’t Stop Me Now o Single Ladies
le fa dimenticare ogni cosa. I suoi due figli adolescenti
spesso provano imbarazzo per questa stramba passione.
Non sanno, però, che è il modo escogitato dalla loro
madre per aiutare la famiglia ad andare avanti e a
dimenticare. Dimenticare un marito, e un padre, che da
un giorno all’altro li ha lasciati, sparendo nel nulla e
rendendo inutile ogni tentativo di rintracciarlo. Melody ha
deciso che le canzoni avrebbero riportato l’allegria in casa,
perché sa che la cosa più importante è far percepire ai
figli l’esistenza di un affetto profondo e invincibile. Più
forte dell’ossessione di Rose di ritrovare il padre o del
tentativo di Flynn di far finta che non sia mai esistito.
Finché accade qualcosa di inaspettato: Melody scopre che
hanno trovato un uomo che potrebbe essere suo marito.
Non le è stato detto altro, ma si tratta di una notizia che
può cambiare ogni cosa. Se dovesse essere lui, mille
domande senza risposta ne esigerebbero una. Se non dovesse essere lui, un’altra piccola
ferita si aprirebbe sopra le altre. E, questa volta, Melody non riesce a trovare una canzone
che le faccia tornare il sorriso. Eppure forse è proprio quello di cui lei e i suoi figli hanno
bisogno: forse, questa nuova speranza è ciò che può unirli come un tempo. Può far
riscoprire loro che esiste un «noi» più forte di tutto. Che insieme possono affrontare il
destino. Che per comporre una melodia servono molte note diverse note che si accordino tra
loro e risuonino come un unico battito del cuore.

STORICO

STEFANIA AUCI, I leoni di Sicilia, Nord

Dal momento in cui sbarcano a Palermo da Bagnara
Calabra, nel 1799, i Florio guardano avanti, irrequieti e
ambiziosi, decisi ad arrivare più in alto di tutti. A essere i
più ricchi, i più potenti. E ci riescono: in breve tempo, i
fratelli Paolo e Ignazio rendono la loro bottega di spezie la
migliore della città, poi avviano il commercio di zolfo,
acquistano case e terreni dagli spiantati nobili palermitani,
creano una loro compagnia di navigazione… E quando
Vincenzo, figlio di Paolo, prende in mano Casa Florio, lo
slancio continua, inarrestabile: nelle cantine Florio, un
vino da poveri – il marsala – viene trasformato in un
nettare degno della tavola di un re; a Favignana, un
metodo rivoluzionario per conservare il tonno – sott’olio e
in lattina – ne rilancia il consumo in tutta Europa… In
tutto ciò, Palermo osserva con stupore l’espansione dei
Florio, ma l’orgoglio si stempera nell’invidia e nel
disprezzo: quegli uomini di successo rimangono
comunque «stranieri», «facchini» il cui «sangue puzza di
sudore». Non sa, Palermo, che proprio un bruciante desiderio di riscatto sociale sta alla base
dell’ambizione dei Florio e segna nel bene e nel male la loro vita; che gli uomini della
famiglia sono individui eccezionali ma anche fragili e – sebbene non lo possano ammettere –
hanno bisogno di avere accanto donne altrettanto eccezionali: come Giuseppina, la moglie di
Paolo, che sacrifica tutto – compreso l’amore – per la stabilità della famiglia, oppure Giulia,
la giovane milanese che entra come un vortice nella vita di Vincenzo e ne diventa il porto
sicuro, la roccia inattaccabile.

STORICO

PAOLO SCIORTINO, Regine. Carolina e Antonietta, Piemme

Alla corte di Vienna, dove sono nate entrambe,
arciduchesse, figlie dell'imperatrice Maria Teresa
d'Austria, l'infanzia di Carolina e Maria Antonietta scorre
serena, tra i concerti di un Mozart ragazzino, le lezioni di
celebri pensatori del tempo e i giochi in uno dei parchi
più incredibili di tutta Europa. Ancora giovanissime, però,
vedono la spensieratezza lasciare il posto alla vita adulta,
che inizia con la separazione, dalla madre e dalla sorella
che più amano. A Versailles è diretta Maria Antonietta,
sposa del delfino di Francia; Carolina, invece, è destinata
all'Italia, Napoli sarà la sua casa, alla corte dei Borbone.
Non si vedranno mai più, perché questo è uno dei
drammi silenziosi che deve scontare chi ha il privilegio di
regnare, ma resteranno sempre legate da un filo sottile e
tenace che le terrà unite anche nei momenti di maggior
lontananza, e che stritolerà il cuore di Carolina alla morte
di sua sorella. Non sono solo due regine, Carolina e
Maria Antonietta, ma due espressioni, per quanto
contrapposte, di un mondo in cambiamento. Carolina, la
studiosa, la statista, convinta che il ruolo di regnante sia un servizio della collettività, un
privilegio da pagare con la fatica. La tragica morte di Maria Antonietta, però, cambierà ogni
cosa e mostrerà la fragilità di una filosofia astratta che si scontra con i bisogni e la rabbia
del popolo. Due sorelle, due regine, il mondo ai loro piedi e i desideri fatti realtà, ma anche
due donne, con i dolori, i pianti, le rinunce che a chi fa parte del Paradiso non è concesso
mostrare, né tantomeno provare.

Le altre novità che da sabato 15 giugno troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
E. LIOTTA, Prove di felicità, La nave di Teseo
RELIGIONE
I. VON FALLOIS, Gli Arcangeli, Macro
SCIENZA POLITICA
S. BRIZZI, La rinascita italica, Antipodi
LINGUE E LINGUAGGIO
M. PIANTONI – R. BOZZONE COSTA – C. GHEZZI, Nuovo contatto A2, Loescher
V. e J. ZUGGO, Non imparare l’inglese, sorridi!, Inmind
PUERICOLTURA
R. CAVALLO, Smettila di programmare tuo figlio, Uno
R. CAVALLO, Smettila di reprimere tuo figlio, Uno
ORGANIZZAZIONE E TECNICA COMMERCIALE
F. PICCIGALLO, Digital Analytics per e-commerce, Webbook
L. ALBERTI, ABC della partita doppia, FAG
FUMETTI
R. REMENDER, Black Science vol. 4, Bao

J. SFAR, Piccolo vampiro vol. 2, Logos
J. SFAR, Piccolo vampiro vol. 3, Logos
N. TAKEUCHI, Pretty Guardian Saylor Moon short stories 1, Star Comics
N. TAKEUCHI, Pretty Guardian Saylor Moon short stories 2, Star Comics
FOTOGRAFIA
M. PARR, Only human, Phaidon
MONTAGNA
Montagne a pedali, Solferino
Passeggiate sulle Alpi, Solferino
E. POLETTI, Escursioni in Cansiglio, Programma
F. VASCELLARI, Arrampicare Dolomiti Sud-Orientali vol. 1, Vivi Dolomiti
H. GRILL – F. KLUCKNER, Arte e Alpinismo, Idea Montagna
F. NICOLINI, Le perle del Brenta, Alpine Studio
E. ZORZI – S. D’EREDITA’, Alpi Giulie e Carniche Orientali, Alpine Studio
LETTERATURA
D. ANZIEU, Beckett, Marietti 1820
T.W. ADORNO, Il nulla positivo, L’orma
STORIA
M. WOLFF, Assedio. Fuoco su Trump, Rizzoli
TURISMO E VIAGGI
Francia settentrionale e centrale, EDT
Francia meridionale, EDT
Brasile, Il viaggiatore
USA ovest e i Parchi Nazionali, Il viaggiatore
Portogallo, Il viaggiatore
Scozia, Il viaggiatore
Praga e Repubblica Ceca, National Geographic
Sicilia, National Geographic
ALTRA NARRATIVA
J.B. DEL AMO, Un’educazione libertina, Neri Pozza
S. BERTOLA, Divino amore, Einaudi
Viaggi sulla luna, Racconti

La ricetta della settimana

SBRICIOLATA CON CONFETTURA DI CILIEGIE
E COCCO
Ingredienti: 230g farina 00, 70g farina di cocco, 1
tuorlo, 130g burro, 70g zucchero di canna, 1
pizzico di sale, 1 cucchiaino raso di lievito per
dolci, confettura di ciliegie per il ripieno.
In un mixer inserire tutti gli ingredienti tranne la
confettura di ciliegie, azionarlo fino a ottenere un
composto sbriciolato ma amalgamato. Prendere
metà del composto e stenderlo grossolanamente
su una teglia, quindi sovrapporvi la confettura
lasciando libero il bordo e poi l’altra metà. Cuocere
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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