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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

LINN B. HALTON, Sotto il caldo sole della Grecia, Newton Compton
Occuparsi di sua figlia, dedicarsi al lavoro e ottenere al più
presto il divorzio dal suo ex: queste sono le priorità che
Leah si è data. Anche se rischia di rinunciare a qualcosa, è
sicura che sia la strategia migliore per curare il suo cuore
dopo la fine di un matrimonio. Ma le cose sono destinate
a cambiare. Quando il suo blog si aggiudica un prestigioso
premio, Leah viene letteralmente inondata di inviti a
recensire le più esclusive destinazioni di tutto il mondo.
All'inizio è restia ad accettare, ma in fondo che male c'è a
godersi un po' di quell'inaspettato relax? La prospettiva di
panorami mozzafiato e squisiti cocktail di benvenuto è
decisamente allettante. Così, dopo averci riflettuto, decide
di imbarcarsi in un'avventura tra le isole greche. Quello
che non sa è che – complice quel mare azzurro e quel
sole abbagliante – il suo cuore potrebbe ricominciare a
battere...

ROSA

ELLE KENNEDY, Resta con me per sempre, Newton Compton
Gli opposti si attraggono, lo sanno tutti. In effetti, non c'è
una sola ragione per cui non riesco a smettere di pensare
a Colin Fitzgerald, l'insopportabile giocatore di hockey del
gruppo di amici di mio fratello. Generalmente i ragazzi
super
tatuati,
fissati
con
i
videogiochi
e
insopportabilmente nerd non fanno per me. Come se non
bastasse, mi considera superficiale. E questo non gioca
per niente a suo favore. Ma non è nemmeno il problema
peggiore: il suo migliore amico ha una cotta pesante per
me. E io sono appena andata a vivere insieme a loro. Già,
sono diventata la coinquilina del ragazzo che non potrò
mai avere, perché Fitzy ha messo subito le cose in chiaro:
non è interessato a me. E nonostante l'elettricità che si
percepisce tra di noi, non ho nessuna intenzione di fargli
credere che gli corro appresso. Con l'inizio dei corsi
universitari e un ambiente del tutto nuovo ho parecchie
altre cose di cui occuparmi. E se Colin dovesse accorgersi
di quello che si sta perdendo... meglio per me.

ROSA

JULIET ASHTON, Il club del pranzo della domenica, Newton Compton
Quasi tutte le domeniche Anna e la sua famiglia allargata
si riuniscono per il brunch. Si parla, si ride e si mangia
sempre troppo. Alcune volte le cose davvero importanti
rimangono non dette, altre invece si pronuncia la frase
sbagliata al momento sbagliato. Fa tutto parte del loro
appuntamento settimanale. Seduta tra l'ex marito e il
nuovo compagno, Anna sta ancora realizzando l'idea di
una gravidanza inaspettata all'età di quarant'anni. Intorno
al tavolo ci sono anche sua nonna, i suoi fratelli e un
ricordo del passato troppo terribile da affrontare. Tutto si
mescola con il tintinnio allegro delle posate, i profumini
delle pietanze appena uscite dal forno e qualche
immancabile macchia sulla tovaglia. Ma quando una
lettera viene recapitata, costringendo Anna a fare i conti
con il suo passato doloroso, persino l'atmosfera calda e
accogliente della tavola domenicale potrebbe non bastare.
Riuscirà a conciliare quel che è stato con il futuro?

ROSA

DANIELLE STEEL, Beauchamp Hall, Pickwick
Da ragazza, Winona Farmington sognava di laurearsi,
trasferirsi a New York e intraprendere una carriera nel
mondo dell'editoria. Ma la malattia della madre l'aveva
costretta a lasciare l'università per tornare nella sonnolenta
cittadina del Michigan dove era cresciuta. Molti anni dopo,
Winnie è ancora lì, incastrata in un lavoro senza prospettive
e in una relazione che si trascina stancamente. Per
consolarsi, si abbuffa delle puntate di una serie televisiva
inglese, Beauchamp Hall, ambientata negli anni Venti. Un
giorno, però, la sua quotidianità va in pezzi. Al lavoro, una
promozione lungamente attesa viene concessa dal suo
odioso capo a una ragazzina tanto inesperta quanto
compiacente. Disgustata, Winnie si licenzia in tronco e si
precipita a casa, dove trova il suo compagno a letto con la
sua migliore amica. Sconvolta, decide di partire: andrà in
Inghilterra a visitare la location dove viene girata la sua
serie tv del cuore. Un nuovo mondo prende vita quando
Winnie fa conoscenza con i proprietari del castello dove è
ambientata Beauchamp Hall, un affabile marchese decaduto
e sua sorella, ed entra in contatto con la troupe.

THRILLER

CLEMENS J. SETZ, L’ora tra la donna e la chitarra, La nave di Teseo
Natalie ha ventuno anni e vive a Graz. Ha sofferto di
epilessia durante l’infanzia, ma con il tempo ha sviluppato
delle strategie che l’aiutano a prevenire gli attacchi, anche
se il pericolo di una ricaduta è sempre in agguato. Abita
da sola, frequenta abitualmente il Souterrain, un locale
underground dove approccia i clienti con disinvoltura per
relazioni occasionali. Ha una grande passione per internet
e la tecnologia, cura il suo telefono in modo morboso,
maniacale e registra di nascosto le conversazioni che
avvengono
durante
i
suoi
incontri
notturni.
Dopo aver conseguito il diploma di assistente per portatori
di handicap, Natalie ha trovato lavoro a Villa Koselbruch,
un pensionato per ospiti con disturbi fisici e mentali. Le
viene assegnato un paziente particolarmente difficile,
Alexander Dorm, che si sposta su una sedia a rotelle e
ogni settimana riceve la visita di un uomo di nome Chris
Hollberg. Parlando con le sue colleghe, Natalie scopre che

alcuni anni prima Dorm aveva perseguitato Hollberg con lettere e telefonate, offendendo e
minacciando anche la moglie tanto da indurla al suicidio. Alexander odia profondamente le
donne e non perde occasione per manifestare a Natalie il suo disprezzo, umiliandola come
forse aveva fatto con la moglie di Hollberg. La ragazza però non è impaurita dall’irascibilità
di Dorm né si lascia conquistare dall’apparente bonarietà di Hollberg, sospettando che sotto
alla loro strana relazione si nasconda qualcosa di più inquietante: decide così di indagare sul
loro passato, entrando in un gorgo di perdizione e oscurità in cui sarà a rischio la sua stessa
vita.
STORICO

ANN WEISGARBER, Terra crudele, Neri Pozza
Utah, 1888. Sul fondo di un canyon, circondata da rocce
scoscese, sorge la città di Junction, un luogo impervio dove
da qualche anno si sono insediate alcune famiglie mormone
spinte dal desiderio di allontanarsi dalle rigide regole
imposte dalla loro chiesa. Laggiù, nella gola che ha un solo
punto di entrata e uno di uscita, la prima casa che si
incontra è quella dei Taylor. Da quattordici giorni Deborah
Taylor aspetta con impazienza il ritorno di suo marito
Samuel, che fabbrica e ripara carri nel vasto territorio dello
Utah, e tarda a rientrare a causa delle nevicate sempre più
fitte e di una frana che sbarra il sentiero che conduce alla
gola. Deborah trascorre le giornate nell’attesa, finché, in un
gelido pomeriggio di gennaio, qualcuno bussa con
insistenza alla sua porta. L’uomo che compare oltre l’uscio
dice di essere un fratello, un mormone in fuga dalla legge e
bisognoso di riparo. Per quasi quattro anni, Deborah e
Samuel hanno accolto i fuggiaschi che si presentavano alla
loro porta con il loro fardello di guai: poligami, li
chiamavano i giornali. Criminali, li etichettava il governo
federale, per cui il matrimonio plurimo praticato dai mormoni era considerato un abominio,
una pratica turpe. Nei ricordi di Deborah gli sconosciuti erano tutti uguali. Memorizzavano la
strada, i nomi di città e gli avamposti dove potevano contare su un pasto per loro e foraggio
per i cavalli, prima di proseguire verso sud e addentrarsi nei canyon profondi dello Utah. Ma
quell’uomo ha qualcosa di diverso: è nervoso, sussulta ogni volta che il fuoco della stufa
scoppietta, continua a guardarsi alle spalle. Deborah sa che gli uomini del governo non danno
mai la caccia ai delinquenti durante l’inverno: le taglie che pendono sulla loro testa non sono
abbastanza alte per giustificare un difficoltoso viaggio tra il ghiaccio e la neve in quelle zone
selvagge. Chi è dunque quel fuggiasco? Che cosa può aver commesso di così grave per
essere inseguito, in quella terra crudele e insidiosa, dal maresciallo federale Thomas S.
Fletcher in persona, e non da un semplice vice? E, soprattutto, che cosa può fare Deborah
per salvare sé stessa e l’intera Junction dall’accusa di complicità?

NOIR

SANDRINE COLLETTE, Dopo l’onda, E/O
Il clima è cambiato, ha perso ogni regola. In seguito al
maremoto, sulle coste si abbatte un violento tsunami che
sommerge le terre per chilometri e chilometri. Tutto finisce
sott'acqua, strade, città, paesi, e una nuova costa si forma
sulle cosiddette terre alte, quelle che prima erano le
montagne. In quel nuovo oceano improvvisamente dilatato
si sono salvate pochissime alture, cime di colline
particolarmente elevate diventate isolotti in un mare di cui
non si vedono i confini. Su una di queste isole tagliate fuori
dal mondo sorge la casa di padre, madre e nove figli, una
tribù unita e chiassosa che si ritrova a dover lottare per la
sopravvivenza in condizioni estreme. Ma le acque
continuano a salire, sia pure lentamente. Finiranno per
inghiottire la casa, e loro non hanno altra scelta che
andarsene. Hanno una barca, ma non c'è posto per tutti,
così il padre decide di abbandonare tre figli sull'isola,
portare in salvo gli altri e poi tornare a prenderli. Il viaggio
si rivela un'odissea fatta di tempeste improvvise, mostri
marini, pericoli, fame e sete. Dopo tragiche peripezie
riescono finalmente a raggiungere le terre alte, ma vengono informati che l'isolotto sul quale
avevano lasciato tre figli non esiste più, è stato completamente sommerso. La madre
impazzisce, ruba una barca per andare a vedere con i suoi occhi quel che non c'è più. Nel
frattempo i tre figli rimasti sull'isola vedono l'acqua salire con spietata costanza, ne misurano
ogni giorno l'avanzata, si ritirano sempre più in alto nella speranza che il padre venga a
riprenderli, ma non hanno quasi più cibo, l'isola continua a essere spazzata dalle tempeste e
nessuno appare all'orizzonte per salvarli, tranne un assassino ben determinato a portarsi via
le loro ultime provviste e lasciarli affogare come topi.

DAVID SEDARIS, Calypso, Mondadori

Al centro di Calypso troviamo un sacco di roba: una
tartaruga mostruosa, una casa di vacanza al mare, fratelli
sorelle & genitori, il rapporto di totale sottomissione di
David nei confronti di Fitbit, la sua divorante passione per
l’attività di netturbino volontario, i diritti dei gay negli USA
di ieri e di oggi, l’elezione di Trump, ecc. ecc. Siamo alle
prese con narrazioni esilaranti, spietate e tenere
raccontate con una inconfondibile vena ironica e al
contempo partecipe; ma in queste pagine l’impasto si
arricchisce di tonalità e temi più dark e dolorosi. La storia
del suicidio della sorella Tiffany e quella dell’alcolismo
della madre portano i lettori alla scoperta di un continente
malinconico e ancora inesplorato. La magistrale verve
narrativa di Sedaris, la sua capacità di cogliere e
immortalare quei momenti di totale assurdità che
costituiscono la tessitura più vera delle nostre vite, la sua
passione per le dinamiche familiari (e non) più crude e
spassose: tutto contribuisce a portarci ancora più vicino a
quel cuore di tenebra che si nasconde dentro (e intorno) a
ciascuno di noi. Uno dei giganti della narrativa americana contemporanea, George Saunders,
ha scritto: “La letteratura è una forma di amore per la vita. È amore per la vita che prende
forma verbale”. Le pagine di Calypso sono esattamente questo: pagine di grande letteratura
che celebrano la vita in tutta la sua delirante, dolorosa, assurda bellezza.

STORICO

STEFANIA AUCI, Florence, Baldini&Castoldi
Ludovico Aldisi, un ambizioso giornalista della "Nazione",
conosciuto per le aperte simpatie interventiste, vede nella
guerra appena dichiarata un'occasione di prestigio e
ascesa sociale. È un uomo affascinante, che ha come
amante Claudia, la bella moglie di un ricco avvocato, cui
non esita a chiedere soldi e favori. La sua esistenza
subisce una svolta quando, durante una manifestazione
pacifista, rivede Dante, amico e compagno di università.
In quell'occasione conosce anche Irene, una ragazza
francese, figlia di un suo ex professore universitario. La
giovane lo impressiona per la verve intellettuale e la
libertà di pensiero, oltre che per la fede pacifista.
L'amicizia tra i due non attecchisce subito. L'uomo, infatti,
si reca sulla Marna come inviato di guerra e qui si unisce
a un battaglione scozzese. Conoscerà da vicino l'orrore
delle battaglie, e questi eventi lo cambieranno
profondamente. Al ritorno, Ludovico non è più il
giornalista spregiudicato di quando era partito, ma un
uomo confuso e tormentato. Mentre il rapporto con
Claudia comincia a sfaldarsi, l'unico a dargli una mano è Dante, che lo invita nella sua

tenuta nel Chianti, la Torricella. Lì c'è anche Irene. Tra i due si crea un legame che aiuterà
Ludovico a far chiarezza dentro di sé e a comprendere cosa ha davvero perduto, proprio
quando anche su Firenze e sull'Italia cominciano ad allungarsi le ombre minacciose della
prima guerra mondiale.

GAIA DE BEAUMONT, Vecchie noiose, Marsilio
Che cosa succede se una donna appena pensionata ma
ancora in cerca del grande amore decide di trasferirsi in
un paesino nel quale improvvisamente si accorge di
essere la più giovane, di essere cioè circondata da vecchi?
Anzi, da vecchie? C'è chi è sempre di pessimo umore e chi
prega; una è in prigione da anni, una fa la spiritosa,
un'altra parla alla gatta sovrappeso, e altre ancora macerate dall'invidia - guardano dall'alto in basso le vicine
tracannando litri di caffè e quantità indescrivibili di alcol. I
mariti sono morti da anni. Le signore sono molto anziane
ma potrebbero vivere ancora uno o due decenni, come
pure succede, e allora fanno quel che possono: vanno dal
parrucchiere, giocano a Scarabeo, cercano di capire come
funzionano i nuovi apparecchi telefonici, commentano gli
avvenimenti di cronaca. Stordite dai fantasmagorici colori
dei nuovi televisori a schermo piatto, dove sedicenti
profeti annunciano «l'imminente fine del mondo»,
prendono per buono tutto quello che sentono. Inoltre,
Maria Gioconda, la scriteriata giovanetta appena giunta in
paese, si appresta a sovvertire per sempre la loro vita quotidiana, affiancata da un carosello
di personaggi indimenticabili: un prete che non vede l'ora di scappare, un vanaglorioso
novantenne in pantaloncini «blu oltremare o blu oltrecielo» che si allena per la maratona di
Londra, negozianti che invecchiano insieme alla loro clientela, un cane duro d'orecchi, un
becchino depravato a cui piacciono le vecchie signore, e poi mariti defunti che di notte
appaiono per rassicurarle, amiche pettegole, nuore cattive, figli depressi e vendicativi. Con
ironia, fantasticheria e un'attentissima osservazione del mondo contemporaneo, Gaia de
Beaumont racconta l'avventura - quasi western - di come si arriva e si scappa dalla
vecchiaia.

Le altre novità che da sabato 3 agosto troverete in Biblioteca:
SCIENZE MILITARI
S. ARDITO, Alpini. Una grande storia di guerra e di pace, Corbaccio
FUMETTI
T. GILBERT, Le figlie di Salem, Diabolo
M. MOCHIZUKI, Chiisakobe 4, J-Pop
ESCURSIONISMO

T. EKELUND, Il bambino e la montagna, Ponte alle Grazie
LETTERATURA
E. REYES, Il libro di Emma, SUR
TURISMO E VIAGGI
Venezia, EDT
Porto, EDT
Lisbona, EDT
Berlino, EDT
K. VON ARX, La viaggiatrice leggera, L’orma

ALTRA NARRATIVA
M. DE LA ROCHE, Jalna, Fazi
B. SCHLINK, Bugie d’estate, Neri Pozza

La ricetta della settimana
TORTA GELATO “COCCOLATOSA”
Ingredienti: 6 pacchetti di Pavesini, 150ml caffè, 1
cucchiaio di zucchero, farina di cocco, Nutella. Per
la crema: 5 albumi, 30g farina di cocco, 250ml
panna da montare, 100g gocce di cioccolato
fondente, 2 cucchiai zucchero a velo.
Preparare il caffè, zuccherarlo e allungarlo con un
po’ di acqua per renderlo meno forte. Montare gli
albumi a neve ben ferma e separatamente anche
la panna con lo zucchero a velo. Unire gli albumi
alla panna amalgamando delicatamente. Unire alla
crema le gocce di cioccolato e il cocco. Foderare
una teglia quadrata con della pellicola e spargervi
la farina di cocco. Inzuppare i Pavesini nel caffè
raffreddato e disporli sul fondo e sui bordi della
teglia. Versare sopra metà della crema, poi creare
uno strato di Nutella e poi la rimanente crema.
Ricoprire con gli altri Pavesini e cospargere col
cocco. Coprire con la pellicola e lasciar riposare in
frigorifero per almeno 2 ore. Prima di servire
sformare la torta e eliminare la pellicola attorno.
Le
ricette
e
le
immagini
sono
https://blog.giallozafferano.it/studentiaifornelli

tratte

Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/

da:

Biblioteca Civica “Giulio Bedeschi”
Vicolo Marconi, 6 – Arzignano
Tel. 0444 673833, Fax. 0444 450377
E-mail: biblioteca@comune.arzignano.vi.it
ig@comune.arzignano.vi.it

Se non vuoi più ricevere le nostre news clicca qui sotto e invia il messaggio scrivendo nell’oggetto e nel
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