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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

BETH O’LEARY, Un letto per due, Mondadori
Dopo il naufragio della sua storia d'amore, Tiffy Moore ha
assolutamente
bisogno
di
trovare
una
nuova
sistemazione. E alla svelta. Peccato che il suo stipendio da
junior editor sia poco compatibile con gli affitti stellari di
Londra. Ma Tiffy non si dà per vinta e, spulciando le
inserzioni, decide di rispondere a un annuncio singolare:
dividere appartamento, camera, e soprattutto l'unico letto
della casa, con Leon, un infermiere che fa i turni di notte.
Una convivenza ideale: Leon occupa la casa di giorno,
mentre Tiffy rientra la sera ed esce prima che lui torni.
Unico scambio: un via vai di messaggi sul frigo. All'inizio
formali, poi ironici, infine affettuosi... Due perfetti
sconosciuti e un'amicizia affidata a bigliettini di carta. Ma
quanto passerà prima che a Tiffy e Leon non venga la
curiosità di vedersi? Un letto per due è la commedia
dell'anno. Brillante e divertente, con un tocco magico di
romanticismo e tenerezza.

ROSA

MEGHAN MARCH, Loro. Ladri d’amore, SEM
"Whitney Gable è quel tipo di donna che proteggeresti
fino alla morte. Per tenerla. Per amarla. Alla fine ho
imparato la mia lezione, ora devo dimostrare di essere un
uomo degno di lei. Non importa cosa succederà, siamo da
soli contro il mondo. E non ho intenzione di perderla ora.
Il fallimento non è contemplato. Qualunque cosa accada,
la affronteremo insieme. Niente può distruggerci. Questa
volta lei sarà mia, per sempre.".

THRILLER

MELANIE RAABE, L’ombra, Corbaccio
«L'11 febbraio ucciderai al Prater un uomo di nome Arthur
Grimm. Di tua spontanea volontà. E con ottime ragioni.»
Con questo oscuro messaggio sibilato in una strada di
Vienna da una vecchia mendicante, la giovane giornalista
Norah si ritrova catapultata indietro nel tempo. Perché
proprio un 11 febbraio di tanti anni prima, quando ancora
viveva a Berlino, era successa una cosa orribile che aveva
segnato per sempre la sua vita e che l'aveva spinta a
cambiare città. Detto questo, le parole della mendicante
sono solo un macabro scherzo che non ha a che fare con
lei, visto che fra l'altro non conosce nessun Arthur Grimm.
Ma improvvisamente a Nora sorge un sospetto atroce:
davvero non conosce nessun Grimm? Cosa è successo
veramente nella notte peggiore di tutta la sua vita? E
perché, adesso, Norah arriva perfino a temere per la sua
incolumità? «L'ombra» è il terzo psicothriller di un'autrice
in costante ascesa, da mesi in classifica in Germania e
venduto in tutto il mondo. Melanie Raabe costruisce con
eccezionale maestria una trappola mortale che pagina
dopo pagina imprigiona la protagonista e inchioda il lettore al libro fino alla fine.

THRILLER

EMMA ROUS, La casa sulla scogliera, Sperling
Seraphine ha venticinque anni e ha appena perso suo
padre, l'unico genitore che le era rimasto. Non ha mai
conosciuto sua madre, gettatasi dalle scogliere vicine a
Summerbourne, la grande casa di famiglia sulla costa del
Norfolk, in Inghilterra, solo poche ore dopo aver messo al
mondo lei e suo fratello gemello Danny. Una ferita ancora
aperta che ha segnato l'esistenza di Seraphine. Ora,
tornata a Summerbourne in un afoso giorno d'estate per
mettere a posto le cose del padre, rovistando tra torri di
vecchie scartoffie, Seraphine trova una strana fotografia
scattata il giorno della sua nascita. Nella foto, sua madre,
con i capelli ben pettinati e pervasa da un'apparente
calma composta, siede sul patio circondata dal marito e
dal figlio maggiore e guarda con orgoglio l'obiettivo, con
un solo bambino in grembo. Sembra suo fratello gemello,
ma Seraphine non c'è. Perché? Chi è il bambino nella foto
e cosa è successo quella notte? Nulla in quell'immagine
lascia presagire la tragedia che si sarebbe consumata di lì
a poco. Forse, però, proprio tra quei contorni sfocati è
contenuta la chiave del mistero. La verità sul passato di Seraphine e su ciò che potrà essere
il suo presente. Solo una persona conosce le risposte e Seraphine ha deciso che è arrivato il
momento di trovarla.

CEES NOOTEBOOM, 533 Il libro dei giorni, Iperborea

Un uomo e la sua isola. È una calma giornata estiva
quando il cosmopolita Cees Nooteboom si ritrova a
Minorca, l’isola-rifugio dove abita durante i mesi estivi: ha
entrambi i piedi nel terreno fertile, è circondato dai libri
accumulati in oltre cinquanta estati, dal mare, dalle
palme, dalle tartarughe ostinate e da centinaia di cactus.
Il suo sguardo si estende oltre la linea dell'orizzonte,
attento e curioso come sempre. Lo scrittore olandese
guarda con nostalgia e scetticismo un’Europa che
minaccia di disintegrarsi, riflette sulla morte di David
Bowie e sull’ossessione di Gombrowicz per il mito della
giovinezza e l’incubo dell’immaturità, ma il suo entusiasmo
è tutto riservato alle stelle e l’universo, il suo santo
patrono, la costellazione di Orione, le due navicelle
Voyager che in quei giorni portano i nostri saluti a civiltà
straniere. Con un’intimità inedita e una sapienza ormai
nota Nooteboom confida al lettore le sue scoperte di
eterno errante ed esploratore di culture lontane, condivide
illuminanti riflessioni nate dalla contemplazione del suo
giardino di cactus, si addentra negli sforzi di scienza e
filosofia per spiegare i misteri dell’universo, ci immerge
nell’esperienza della scoperta della natura, fino a
chiedersi, consapevole del passare del tempo: «In quale
anno della mia infinita assenza qualcuno camminerà su
Marte?» 533 è una dichiarazione d’amore per Minorca, un
memoir poetico e folgorante che ci svela un Nooteboom lucido cronista, capace come
sempre di contagiarci con la particolarità del suo sguardo.

STORICO
I

MARGHERITA NANI, L’ospite. Le anatomia di Josef Mengele, Francesco Brioschi

È il 1955 quando a Candido Godoi, nel cuore del Brasile,
arriva un tedesco in cerca di una stanza in affitto. La
famiglia Souza lo accoglie e Pia, la figlia adolescente, è fin
da subito attratta dal fascino di quello straniero riservato e
imperscrutabile, che a sua volta non potrà rimanere
indifferente alla vitalità e all'innocente purezza della
ragazza. Nessuno ha il minimo sospetto che l'ospite è in
realtà il medico nazista Josef Mengele. In una serie di
flashback e in un alternarsi di realtà storica e finzione
letteraria, emerge il ritratto di un uomo la cui malvagità
impedisce qualsiasi tentativo di comprensione. E Pia
riuscirà a cogliere forse soltanto un frammento della
complessa natura del dottor Mengele. In passato aveva
tentato di farlo Irene, la moglie tanto innamorata quanto
respinta dall'uomo in cui aveva inutilmente cercato tracce
di un'anima. E poi Teresa, la ragazza ebrea destinata per
anni ad affiancare la morte in persona nel campo di
sterminio di Auschwitz. Cosa ha rivelato di sé Josef
Mengele a ciascuna di loro? In questa biografia romanzata, l'ospite di Candido Godoi non
troverà la giusta punizione, ma nemmeno quella pace tanto a lungo inseguita.

FANTASCIEN
ZA

TIMOTHY ZAHN, Thrawn. Star Wars, Mondadori
Thrawn, il grand'ammiraglio dell'Impero Galattico, è uno
dei personaggi più affascinanti della saga di Star Wars, uno
dei "cattivi" più spietati e allo stesso tempo intriganti della
fantascienza. Eppure finora poco si sapeva delle sue origini
e della sua ascesa all'interno dell'Impero: liberato dall'esilio
dalle truppe imperiali, presto attira l'attenzione di Palpatine,
grazie alle sue doti di infallibile stratega e al suo genio
letale. E presto dimostrerà di essere tanto indispensabile
quanto ambizioso, leale quanto il più fedele servitore
dell'Impero, Darth Vader, e soprattutto un guerriero da non
sottovalutare mai. Sconfigge ribelli, spie, pirati; le
promozioni si susseguono una dopo l'altra, così come i
trionfi sul campo di battaglia. Fino all'ultima sfida: nominato
ammiraglio, l'implacabile combattente dalla pelle blu e gli
occhi rossi dovrà fronteggiare la più pericolosa delle
minacce, che potrebbe mettere a repentaglio il potere
dell'Impero sulla galassia. E tutti i temerari progetti di
Thrawn.

Le altre novità che da sabato 7 settembre troverete in Biblioteca:
FILOSOFIA
G. BATAILLE, Documents, Dedalo
MATEMATICA
D.M. LEVINE – K.A. SZABAT – D.F. STEPHAN, Statistica, Pearson
BIOLOGIA
E. YONG, Contengo moltitudini, La nave di Teseo
ZOOTECNIA
J. SAFRAN FOER, Possiamo salvare il mondo, prima di cena, Guanda
ARTE
G. DIDI-HUBERMAN, Ninfa fluida. Saggio sul panneggio-desiderio, Abscondita
FUMETTI
Y. KISHIRO, Alita Panzer Edition vol. 1, Panini Comics
M. WAID – P. WOODS, Archie vol. 4, BD Comics
ARRAMPICATA
A. CONZ, Lagorai Rock, Versante Sud

LETTERATURA
Continente K. Agota Kristof scrittrice d’Europa, Casagrande
E. CASTELNUOVO, I Moncalvo, Interlinea

La ricetta della settimana
TORTA DI MELE E RICOTTA CREMOSA
Ingredienti: 2 mele, 400g ricotta, 150g zucchero, 1
uovo, 50g latte, 70g fecola di patate o frumina, 2
cucchiaini di lievito per dolci, scorza di limone.
Lavorare la ricotta con lo zucchero, il latte e la
scorza di limone fino a renderla cremosa.
Aggiungere l’uovo e poi la fecola setacciata col
lievito e amalgamare. Versare il composto in una
teglia e sopra disporre le mele sbucciate e tagliate
a fettine sottili. Infornare a 160° per 45 minuti.
Le
ricette
e
le
immagini
sono
https://blog.giallozafferano.it/lacucinadivane

tratte

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