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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
STORICO

KATE QUINN, Fiori dalla cenere, Nord
La guerra è finita da due anni e Charlie St Clair non ha
ancora notizie della cugina Rose, dispersa in Francia.
Stanca di quell’incertezza e dell’atteggiamento rassegnato
della famiglia, per cui l’intraprendenza di Rose è sempre
stata motivo d’imbarazzo, Charlie scappa di casa per
andare a cercarla. Con sé ha un unico indizio: l’indirizzo di
una donna di Londra. Tuttavia Eve Gardiner si rifiuta di
collaborare. Sta per mettere alla porta quella ragazzina
insolente, quando Charlie fa il nome di René, l’uomo per
cui lavorava Rose. Allora Eve ci ripensa. Perché, cercando
Rose, potrebbe finalmente trovare la vendetta che aspetta
da trent’anni… Nel 1915, Eve Gardiner arriva a Lille con
un documento falso e con l’entusiasmo dei suoi
diciassette anni. Con quel faccino innocente, è la spia
perfetta. Infatti viene subito assunta in un bistrot e gli
ufficiali tedeschi che lo frequentano non si fanno remore a
discutere i loro piani davanti a lei. L’unico che sembra
accorgersi della sua presenza è il proprietario, René
Bordelon, un collaborazionista scaltro e spregevole, che
inizia a corteggiarla. Eve ancora non lo sa, ma René segnerà il suo trionfo e la sua rovina…
Charlie ed Eve sono molto diverse, eppure condividono la stessa determinazione, lo stesso
coraggio nel combattere per quello in cui credono. Facendo affidamento l’una sull’altra,
intraprenderanno un cammino costellato di tradimenti e di segreti e, insieme, riusciranno
finalmente a scoprire la verità e, così, a trovare la pace.

ROSA

JEAN E. PENDZIWOL, Le figlie del guardiano del faro, Garzanti
In lontananza risuonano gli strilli dei gabbiani e lo
sciabordio delle onde. Elizabeth ha sempre vissuto vicino
al mare e quell’immensa distesa, per lei, è piena di ricordi.
Ora che è anziana, però, le immagini sono sempre più
lontane, confuse e indefinite. Come il tempo che trascorre
in casa di riposo. Per fortuna c’è la giovane Morgan che, a
volte, passa le giornate con lei. Quando sono insieme,
Elizabeth riscopre un sorriso che credeva perduto, anche
se tra di loro non c’è nessun legame. Sono due estranee.
Fino al giorno in cui Morgan vede i disegni che Elizabeth
custodisce con cura sin da quando era bambina. Sono
delle libellule dalle grandi ali colorate che volano leggere.
La ragazza sa chi le ha disegnate, sa di chi è quello stile
inconfondibile. Appartiene all’uomo che l’ha cresciuta. Lo
stesso che anche Elizabeth ha incontrato anni prima. E
infatti le basta sentire il suo nome perché i ricordi
riprendano a sgorgare inarrestabili. Le sembra di essere di
nuovo nel faro di cui il padre era il guardiano; di essere di
nuovo sdraiata sull’erba con il sole che fa capolino tra le
foglie degli alberi. Accanto a lei, come sempre, la sorella gemella Emily. La fragile e timida
Emily. Il passato riaffiora vivido in ogni particolare e, con lui, tutti misteri rimasti irrisolti,
tutte le domande che non hanno mai avuto risposta. Forse Morgan potrebbe averle. Forse i
loro destini sono legati, come mai avrebbero immaginato. Ma a volte è meglio che i segreti
rimangano sepolti nel passato. Perché hanno ancora molto da dire. Hanno una lunga eco
che non sembra finire mai. Come il volo di una libellula.

THRILLER

SHARI LAPENA, L’ospite indesiderato, Mondadori

Un weekend d'inverno al Catskill and Mitchell's Inn, uno
chalet immerso nella foresta, è la situazione ideale per
una fuga romantica e rilassante. Il rifugio offre vecchie
camere con enormi camini a legna, una cantina ben
rifornita e la possibilità di dedicarsi allo sci di fondo, alle
ciaspolate o semplicemente di rilassarsi leggendo una
crime story. Quando il tempo peggiora e una tormenta
interrompe l'elettricità e tutti i contatti con il mondo
esterno, gli ospiti si sistemano e cercano di trarre il meglio
dalla situazione d'emergenza. Presto però uno di loro
viene trovato morto, in circostanze non chiare, e la paura
prende il sopravvento. E quando i presenti cominciano a
morire, uno dopo l'altro, il panico si trasforma in terrore.
In quel paradiso innevato, qualcuno o qualcosa sta
cercando di ucciderli. E non c'è niente che i superstiti
possano fare se non sperare di sopravvivere alla tempesta
e l'uno all'altro. In quei giorni di forzata convivenza, in un
clima di paura e sospetto, ciascuno degli ospiti è costretto
a rivelare i suoi segreti più terribili e mai raccontati, fino a
un inatteso e imprevedibile finale. Dopo il successo dei due romanzi precedenti, Shari
Lapena, i cui libri sono tradotti in oltre trenta paesi nel mondo, torna in libreria con questo
nuovo romanzo che riconferma le sue grandi doti di scrittrice.

ROSA

ELIZABETH GILBERT, La città delle ragazze, Rizzoli
Feste strepitose, attori seducenti, dive egocentriche e poi
musica, risate, luci che si accendono. Vivian Morris ha
novantacinque anni, ma se chiude gli occhi torna a essere
la diciannovenne che dopo un fallimentare tentativo al
college si è ritrovata a sbirciare dietro le quinte del vivace
e sgangherato tea-tro gestito da sua zia Peg. L’anno è il
1940, la città New York, gli ambienti sono quelli del Lily
Playhouse, un odeon pazzo dove le ragazze in cerca di
fortuna si offrono al mondo, all’arte, agli uomini. Vivian
inciampa in questo fiume in piena e ne è trascinata via,
complice il fascino di Celia, soubrette dal corpo
meraviglioso e con la voce cupa da gatta randagia.
Mentre la ragazza scopre di avere un talento come
costumista, zia Peg la accoglie nel suo regno esploso, al
centro della città più sognata e ai margini della sua
ricchezza. Dove bisogna scrollarsi di dosso la provincia
impressa nel passo e negli occhi. La città delle ragazze è
la storia di un’educazione sentimentale gioiosa, la
rappresentazione di un universo che non teme di mostrarsi famelico, rumoroso, fragile e
mosso da un’inquietudine costante. Amato dalla migliore critica americana, che ha trovato in
questa scrittura uno sguardo illuminante e onesto sulla natura e il carattere del desiderio
femminile, ecco il nuovo romanzo di Elizabeth Gilbert.

THRILLER

JO NESBO, Il coltello, Einaudi
Harry Hole è di nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e
da quando Rakel lo ha cacciato di casa abita in un buco a
Sofies gate. Nell'appartamento ci sono soltanto un divano
letto e bottiglie di whisky sparse ovunque. Ma Harry non
è mai abbastanza sobrio da curarsene. La maledetta
domenica in cui si sveglia da una sbornia colossale, non
ha il minimo ricordo di cosa sia successo la notte
precedente. Quel che è certo, però, è che ha le mani e i
vestiti coperti di sangue. Forse, si convince, è diventato
davvero un mostro.

STORICO

MADELEINE ST JOHN, Le signore in nero, Garzanti

Sydney 1950. Sui manichini spiccano le gonne a balze e i
corpetti arricchiti degli accessori più preziosi. Ma Goode’s
non sono solo i più grandi magazzini della città, dove
trovare l’abito all’ultima moda. Per quattro donne che
lavorano sono anche l’unica occasione di indipendenza.
Mentre con le loro eleganti divise di colore nero consigliano
le clienti su tessuti e modelli, nel loro intimo coltivano sogni
di libertà, di un ruolo diverso da quello di figlia, moglie e
madre. Lesley sogna di continuare a studiare, anche se il
padre non ne vuole sentir parlare. Poi c’è Patty che solo sul
lavoro sente di valere qualcosa, mentre a casa il marito la
tratta come fosse trasparente. Anche per Fay andare al
grande magazzino ogni mattina significa sentirsi meno sola.
A sorvergliarle come una madre c’è Magda: le sprona a
inseguire i loro desideri e a trovare il proprio stile nel
vestire, a coltivare l’idea che una donna possa raggiungere
qualsiasi obiettivo. Per tutte è in arrivo un tempo di grandi
cambiamenti e opportunità inaspettate. Tra un party, un
nuovo vestito e nuove consapevolezze, Lesley, Patty, Fay e
Magda vivranno il momento magico in cui si decide chi si vuole essere davvero.
Madeleine St. John è una delle più grandi autrici del Novecento. È stata la prima autrice
australiana candidata al Man Booker Prize. Da questo libro è stato tratto un film di successo
diretto da Bruce Beresford, regista di A spasso con Daisy. Il femminismo è il fil-rouge che
attraversa tutti i suoi romanzi, precursori di un’epoca di cambiamento. Protagoniste delle sue
storie sono le donne: donne forti che inseguono i loro sogni, donne che cercano il loro posto
nel mondo, ieri come oggi.

STORICO

MARCELLO FOIS, Pietro e Paolo, Einaudi

Prima erano inseparabili: Pietro figlio dei servi, Paolo dei
padroni, un'adolescenza trascorsa in comunione con la
natura, nel cuore vivo di una Sardegna selvaggia. I giochi,
le parole pronunciate per conoscersi o per ferire, poi Lucia,
«una giovane acacia selvatica»: sono tante le vie per
scoprire chi sei, chi vuoi diventare, qual è la misura esatta
del tuo potere. Quando Paolo viene chiamato alle armi, per
una promessa che assomiglia a un patto di sangue si
arruola anche Pietro, da volontario. Il suo compito è
guardare a vista l'amico fragile, sorvegliarlo, proteggerlo.
Le disparità nel loro rapporto ora non è piú possibile
ignorarle, s'impongono come le regole di grammatica che
Paolo un tempo spiegava a Pietro: ci sono dei verbi, gli
ausiliari, che permettono a tutti gli altri di spostarsi nello
spazio e nel tempo. «Non lasciarmi» chiede Paolo, e Pietro
forse lo tradirà o forse rispetterà la promessa, ma da quei
giorni di bombe e combattimenti le loro vite, e quelle delle
loro famiglie in Sardegna, cambieranno per sempre. Sino a
quel mattino di gennaio in cui, ormai uomini fatti, si
troveranno di nuovo uno di fronte all'altro. In una resa dei conti dove tradirsi o salvarsi può
essere paradossalmente lo stesso gesto.

STORICO

ALICE McDERMOTT, L’ora nona, Einaudi
In un tardo pomeriggio d'inverno, Annie si ritrova
all'improvviso sola al mondo. L'unica cosa che le resta è la
bambina che porta in grembo. Di loro si prende cura suor
St Saviour, che riesce a ottenere per Annie un lavoro nella
lavanderia del suo convento, un posto dove madre e figlia
saranno al sicuro. In questo ambiente protetto, pieno di
fede, Sally, ormai cresciuta, crederà di trovare la propria
vocazione. E Annie incontrerà l'amore, nonostante tutto.
Eppure, perché la vita possa andare avanti, sarà
necessario un ultimo sacrificio, terribile e misericordioso
allo stesso tempo.

STORICO

REBECCA WEST, Rosamund. La famiglia Aubrey, Fazi
Gli scintillanti anni Venti sono arrivati. La povertà
dell’infanzia è solo un ricordo per le gemelle Aubrey: ormai
sono due pianiste famose, girano l’America soggiornando
negli alberghi più esclusivi, vengono accolte come star alle
feste d’élite, dove lo champagne scorre a fiumi e gli invitati
sono ricchi, affascinanti e privilegiati. Eppure c’è uno strato
di malinconia ad ammantare il successo: il ricordo della
mamma e dell’adorato fratello torna spesso a fare loro
visita. Un’altra brutta sorpresa è in arrivo: la cugina
Rosamund sposerà un uomo che non la merita. Ma il
capitolo mariti è solo all’inizio: anche Rose troverà
finalmente l’amore, la più deliziosa delle scoperte.

LORIANO e SABINA MACCHIAVELLI, La bambina del lago, Mondadori
Appennino emiliano: dall'alto di uno sperone di roccia,
Paese Nuovo sovrasta un lago. Sotto le sue acque si
intravedono la chiesa e il campanile di un altro villaggio,
Paese Annegato, che venne sommerso quando fu costruita
la diga per imbrigliare le acque del fiume Cigolo. Nell'estate
del 1930 il dottor Astorre si trasferisce qui come medico
condotto. Lo accompagna la figlia Aladina, dieci anni, molto
provata dalla perdita della madre, che è nata e cresciuta
proprio a Paese Nuovo. Alcuni abitanti li accolgono con
affetto: Cleonice, che si occupa della grande casa in cui
vanno ad abitare; Tina, la rude ostessa; il Podestà, giovane
socialista nominato nonostante il fascismo; il Professore,
che conosce i segreti del paese e non svela a nessuno i
suoi. Il primo impatto della bambina con la montagna è
traumatico: si chiude in se stessa e la madre le manca
sempre più. Dialoga con animali domestici; osserva il
mondo impenetrabile della quercia secolare che svetta di
fronte alla sua finestra; pare sia la sola in grado di aprire la
porta della soffitta che custodisce gli oggetti della madre
bambina. Fino a quando, di ritorno da una passeggiata, racconta di un concerto di campane
sgorgato misteriosamente dalle acque del lago. Il padre, temendo per la sua salute, pensa di

tornare in città. Lo dissuade il Professore: Aladina non è la prima a sostenere di aver sentito
le campane e, come riporta una storia popolare, potrebbe essere una delle poche privilegiate
a possedere "il seme della magia". Tutto cambia quando Aladina incontra Gufo, un bambino
solitario come lei che ama scorrazzare per i boschi. Guidata da Gufo e dal Professore,
conoscerà la montagna e i suoi misteri, gli animali veri e leggendari che la abitano. Grazie al
suo sguardo di bambina, scoprirà, e ci farà scoprire, alcuni dei segreti protetti dal lago o
tenuti nascosti da secoli di superstizione.

Le altre novità che da sabato 21 settembre troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
D.J. SIEGEL, Diventare consapevoli, Raffaello Cortina
DIRITTO
C. CONTESSA – D. SIMEOLI – I. VOLPE, Codice del terzo settore, La tribuna
LINGUE E LINGUAGGIO
G. DORREN, Babele. Le 20 lingue che spiegano il mondo, Garzanti
MEDICINA
J.A. STAUGAARD-JONES, Psoas: il mio muscolo più importante, Macro
CUCINA
M. TRIBIOLI, Avocado e altri frutti esotici, Gribaudo
K. BLACK, Cucina seriale, Guido Tommasi
MONTAGNA
P. BONETTI – D. PANUCCIO, Sentieri d’argento, ViviDolomiti
E. POLETTI, Guida alle traversate dolomitiche, Programma
A. RAMPINI – S. MAZZANI, Arrampica Parma, Idea Montagna
ARTE
M. CENTINI, Il linguaggio esoterico di Hieronymus Bosch, Tipheret
ILLUSTRAZIONE
L. RAFFAELLI, Le anime disegnate, Tunuè
CINEMA
D. MORELLO, Generi & Autori. Il cinema coreano contemporaneo, Falsopiano
GEOGRAFIA
S. AGNELLO HORNBY – M. CUTICCHIO, Siamo Palermo, Mondadori
ALTRA NARRATIVA
J. CLARE, L’uomo perfetto è un bugiardo, Newton Compton
J. ASTON, Good girl, Newton Compton
M. ATWOOD, I testamenti, Ponte alle Grazie
M.C. BEATON, Il prestito fatale. Agatha Raisin, Astoria
M. MATAYOSHI, Gaijin, Funambolo
C. VALERIO, Il cuore non si vede, Einaudi
M. GUVEN, Fratello grande, E/O

NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
J. DODD, Perfect girl, Newton Compton
J. KRISTOFF, Mai dimenticare. Nevernight, Mondadori
J. KRISTOFF, I grandi giochi. Nevernight, Mondadori
J. KRISTOFF, Alba oscura. Nevernight, Mondadori
V. ORENGO, Più in alto del giorno, Garzanti
N. de CRECY, Gli amori di un fantasma in tempo di guerra, Einaudi

La ricetta della settimana
CIAMBELLA AL MIELE E YOGURT
Ingredienti: 3 uova, 300g farina 00, 120ml miele
di acacia, 30g zucchero, 250g yogurt greco 0%,
120ml olio di semi, 70ml latte, 1 bustina lievito
per dolci, aroma a piacere, un pizzico di sale,
100g gocce di cioccolato fondente..
In una ciotola montare le uova con il miele, lo
zucchero e l’aroma, fino a ottenere un composto
gonfio e spumoso. Continuando a montare,
aggiungere a filo l’olio e lo yogurt. Aggiungere la
farina setacciata col lievito alternandola con il
latte. Mescolare con le fruste fino ad
amalgamare bene l’impasto. In ultimo unire il
pizzico di sale e il cioccolato e mescolare.
Versare in uno stampo per ciambelle e infornare
a 180° per 50-55 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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