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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
STORICO

ISABEL ALLENDE, Lungo petalo di mare, Feltrinelli
A settant'anni dall'approdo a Santiago del Cile del
Winnipeg, la nave equipaggiata da Neruda per mettere in
salvo più di duemila esuli della Guerra civile spagnola, la
voce narrativa di Isabel Allende ci accompagna in Spagna,
durante l'ultimo periodo del conflitto, ci porta in fuga nei
Paesi Baschi e in Francia, e da lì in Cile, per raccontarci
cinquant'anni di storia del suo paese natale. E insieme a
quella dei protagonisti, esuli catalani, la pianista Roser e il
medico Víctor, ripercorre l'esistenza di personaggi quali
Neruda e Allende, comparse d'eccezione in un libro che
fonde la storia con l'immaginazione del possibile, secondo
quella formula già sperimentata con cui solo Isabel Allende
sa restituire un affresco indimenticabile di solidarietà, di
integrazione, di resistenza.

ROSA

ANNA PREMOLI, Questo amore sarà un disastro, Newton Compton

Edoardo Gustani è un rampante golden boy della finanza
milanese, esperto di fusioni e acquisizioni, interessato a
rilevare la maggioranza della Health Green, in difficoltà in
seguito a qualche colpo di testa dell'ultimo amministratore
delegato. Per portare a casa l'accordo Gustani deve
convincere i membri della famiglia Longo, proprietari da
comgenerazioni. C'è solo uno scoglio da superare: avere il
parere favorevole di Elena, nipote delle quattro anziane
azioniste. Elena non ha più nulla a che fare con la società,
da quando il padre le ha preferito il figlio maschio come
amministratore delegato. Ha voltato pagina e aperto un
centro olistico nel quale le persone possono allontanarsi
dal caos quotidiano. Edoardo non riesce a credere che
Elena non voglia lasciarsi convincere dalle sue validissime
ragioni. La sconfitta non fa parte del suo DNA. Decide
quindi di trascorrere qualche giorno nel centro di Elena. È
sicuro di riuscire a farla ragionare sfruttando il suo grande
fascino. Ma ci sono imprevisti che nemmeno un cinico e
calcolatore uomo d'affari può immaginare...

THRILLER

DENNIS LEHANE, Tutti i miei errori, Longanesi
Tampa, 1943. Mentre il mondo intero è in guerra, la mafia
americana sta vivendo la sua epoca d'oro. L'ex boss Joe
Coughlin lavora come consigliere per la famiglia mafiosa
dei Bartolo: gestisce i loro interessi in Florida, a Boston e
a Cuba e fa da intermediario tra la criminalità organizzata
e l'alta società, tra morti ammazzati e fruscii di abiti da
sera. Negli anni successivi alla tragica scomparsa della
moglie, uccisa in un agguato, Joe si è risollevato, si è
rifatto una vita insieme al figlio e ora ha tutto: soldi,
potere, una nuova e bellissima amante, la garanzia
dell'anonimato. Ma il successo non può da solo cancellare
una vita di peccati: qualcuno lo vuole morto, e lui avrà
poche settimane per capire chi e perché lo ha preso di
mira, prima che sia troppo tardi.

ROSA

FABIO VOLO, Una gran voglia di vivere, Mondadori
Quello di Marco e Anna sembrava un amore in grado di
mantenere le promesse. Adesso Marco non riesce a
ricordare qual è stata la prima sera in cui non hanno
acceso la musica, in cui non hanno aperto il vino. La
prima in cui per stanchezza non l'ha accarezzata. Quando
la complicità si è trasformata in competizione. Forse
l'amore, come le fiamme, ha bisogno di ossigeno e sotto
una campana si spegne. Forse, semplicemente, è tutto
molto complicato.

JOANNE HARRIS, La ladra di fragole, Garzanti
Per Vianne Rocher non c'è luogo più accogliente di
Lansquenet-sous-Tannes. Da quando è riuscita a vincere
la diffidenza del curato Reynaud e dell'intera comunità
con le dolci creazioni della sua cioccolateria, si sente a
casa. Persino il vento, che l'ha portata lì, sembra aver
smesso di soffiare. Finché, in un freddo venerdì di marzo,
quel vento si alza di nuovo. Vianne sa di non poterlo
ignorare: è il segno che qualcosa sta per cambiare. Ben
presto la quiete viene sconvolta dalla morte improvvisa
dello storico fiorista Narcisse. Gli abitanti del villaggio si
trovano a fare i conti con un vuoto difficile da colmare, e
con un mistero che coinvolge Vianne in prima persona:
Narcisse ha lasciato un fazzoletto di terra a sua figlia
Rosette. Un dono in apparenza inspiegabile che risveglia
vecchie resistenze nei confronti di quella donna solare ed
eccentrica che, nonostante sia riuscita a integrarsi, resta
una voce fuori dal coro. Ma questo non è l'unico
problema. Poco tempo dopo la scomparsa di Narcisse, nel
suo negozio ormai vuoto, apre i battenti un nuovo tempio
della golosità. Una pasticceria che sembra voler imitare «La Celeste Praline» in tutto e per
tutto. Accettare che uno sconosciuto le metta i bastoni tra le ruote non è un'opzione
praticabile per Vianne. Dovrà prendere in mano la situazione e rispolverare una delle sue

magiche ricette, sicura che la aiuterà a scoprire chi si nasconda dietro la nuova chocolaterie
e se abbia a che fare con il misterioso lascito dell'anziano Narcisse.

BRET EASTON ELLIS, Bianco, Einaudi
Da oltre trent'anni l'uscita di un libro di Bret Easton Ellis è
considerato un evento e Bianco non fa eccezione. Anche
questa volta il protagonista è proprio lui, l'ex ragazzo
prodigio di Meno di zero , il celebrato autore di American
Psycho , l'ultimo grande cantore del postmodernismo con
Lunar Park . Sintesi perfetta di autobiografia e satira
sociale, Bianco è una critica tanto affilata quanto spassosa
di alcune delle piaghe che affliggono il nuovo secolo:
l'ipocrisia elevata a galateo, il moralismo che sostituisce il
giudizio estetico, la paura di esprimere un'opinione perché
si finirebbe impallinati dai «giustizieri» dei social. E se
quelle di Ellis non fossero solo provocazioni (o il cahier de
doléances di un «maschio bianco» inconsapevole dei suoi
privilegi), ma un invito a essere piú sinceri, piú autentici, a
pensare con la propria testa senza preoccuparsi
costantemente dell'opinione degli altri? Ellis non si
accontenta di interpretazioni superficiali solo perché
politically correct: Bianco è un'indagine senza sconti nel
rimosso dello spirito del tempo. E dai giorni di Meno di zero
nessuno sa farlo meglio di lui. Se c'è qualcosa con cui Bret
Easton Ellis se l'è sempre presa, in tutti i suoi libri, è l'ipocrisia, questo grande lubrificante che
permette alla società di funzionare. Ma se per più di trent'anni l'ha fatto utilizzando gli
strumenti del romanzo, oggi, per la prima volta con questo libro, Ellis l'affronta nell'unico
modo possibile: mettendosi a nudo direttamente.

THRILLER

MEGAN ABBOTT, Dammi la mano, Einaudi

Paula Hawkins Kit è una brillante ricercatrice che è riuscita
a costruirsi una carriera partendo dal basso. Dopo anni di
sforzi, è vicina a raggiungere un successo capace di
cambiarle la vita. Sulla sua strada, però, trova Diane,
un'amica dei tempi del liceo. Il loro legame, segnato
dall'ambizione e durato solo pochi mesi, si era sciolto
quando Diane le aveva confessato un segreto
sconvolgente: la cosa peggiore che avesse mai fatto. Ma
ora, dopo tanto tempo, Diane viene assunta nello stesso
laboratorio dove lavora Kit, e il loro antico antagonismo si
riaccende. Stavolta però è Diane a scoprire qualcosa in
grado di distruggere tutto ciò per cui Kit ha lavorato
duramente. Un thriller magnetico che mostra come il male,
spesso, si annidi tra le ombre delle persone che pensiamo
di conoscere e amare.

ALESSIA GAZZOLA, Questione di Costanza, Longanesi
Verona non è la mia città. E la paleopatologia non è il mio
mestiere. Eppure, eccomi qua. Com’è potuto succedere,
proprio a me? Mi chiamo Costanza Macallè e sull’aereo che
mi sta portando da Messina alla città del Veneto dove già
abita mia sorella, Antonietta, non viaggio da sola. Con me
c’è l’essere cui tengo di più al mondo, sedici chili di delizia
e tormento che rispondono al nome di Flora. Mia figlia è
tutto il mio mondo, anche perché siamo soltanto io e lei…
Lo so, lo so, ma è una storia complicata. Comunque, ce la
posso fare: in fondo, devo resistere soltanto un anno. È
questa la durata del contratto con l’istituto di
Paleopatologia di Verona, e io – che mi sono specializzata
in anatomia patologica e tutto volevo fare tranne che
dissotterrare vecchie ossa, spidocchiare antiche trecce e
analizzare resti centenari – mi devo adattare, in attesa di
trovare il lavoro dei sogni in Inghilterra. Ma, come sempre,
la vita ha altri programmi per me. Così, mentre cerco di
ambientarmi in questo nebbioso e gelido inverno veronese,
devo anche rassegnarmi al fatto che ci sono delle scelte
che ho rimandato per troppo tempo. Ed è giunto il momento di farle. In fondo, che ci vuole?
È questione di coraggio, è questione di intraprendenza… E, me lo dico sempre, è questione di
Costanza.

MARCO MARSULLO, L’anno in cui imparai a leggere, Einaudi
Niccolò ha venticinque anni ed è innamorato perso di
Simona. Cosí quando lei, bella e inquieta, parte mollandogli
suo figlio Lorenzo, lui decide di prendersene cura, sebbene
quel moccioso di quattro anni non lo abbia mai accettato e
di notte lo sbattesse puntualmente fuori dal letto. Niccolò
non ha mai fatto il padre, e non sa come gestire capricci,
routine, amichetti che giocano a fingersi d'improvviso morti
e primi batticuori. In piú, a complicare le cose, ci si mette
anche il padre naturale. Riccioli scompigliati e chitarra in
spalla, è arrivato dall'Argentina per incontrare il piccolo, e si
è installato in casa senza alcuna intenzione di andarsene.
Innamorati della stessa donna, lui e Niccolò si detestano, e
il bambino non riconosce un ruolo a nessuno dei due.
Eppure, giorno dopo giorno, tra litigi e partite a pallone,
pigiama party e impreviste abitudini, questi tre «ragazzi»
abbandonati imparano ad appoggiarsi l'uno all'altro, per
sorreggersi insieme contro il mondo.

ROSA

JODI ELLEN MALPAS, Una principessa ribelle, Newton Compton
Essere la figlia del re d'Inghilterra comporta numerose
responsabilità. Ma la principessa Adeline rifiuta di piegarsi
alle aspettative che il suo titolo comporta. Sa bene, infatti,
che potere e privilegi vanno a braccetto con intrighi e
menzogne di ogni tipo. E non si sente tagliata per un
mondo fatto solo di apparenze, che le impone di sposare
qualcuno che non ama. Nonostante faccia di tutto per
proteggere la sua indipendenza, si sente schiacciata dai
doveri e dalle responsabilità. Questo fino al giorno in cui
Josh Jameson entra nella sua vita. Affascinata dai suoi
modi diretti, Adeline è catturata dal magnetismo dell'attore
dalla reputazione peggiore di tutta Hollywood. Josh, infatti,
è diverso da chiunque altro abbia mai conosciuto e con lui
Adeline sente di poter essere finalmente sé stessa. Il guaio
è che Josh non ha nemmeno una goccia di sangue blu. E
c'è chi è disposto a fare qualunque cosa per tenerli lontani.

Le altre novità che da sabato 2 novembre troverete in Biblioteca:
METAPSICHICA
C. BABUDRI, Le streghe vanno a letto presto, Unsolocielo
SCIENZE SOCIALI
J. DIAMOND, Crisi. Come rinascono le nazioni, Einaudi
I luoghi del possibile: fare salute mentale oggi, Animazione Sociale
COSTUME
Tattoo storie sulla pelle, Silvana editoriale
F. FABBRI, La moda contemporanea: arte e stile da Worth agli anni Cinquanta, Einaudi
ZOOLOGIA
E. POUYDEBAT, Atlante di zoologia poetica, L’ippocampo
GRUPPI DI LAVORO
Essere gruppo di lavoro. Mappe ed esercitazioni, Animazione Sociale
ARTE
G. HERLING, Etica e letteratura, Mondadori
P. NORI, I russi sono matti, Utet
ARCHITETTURA
A. VERVOORDT, Ritratti d’interni. Axel Vervoordt, L’ippocampo
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI
Oblò n. 4: Adelchi Galloni, Hamelin
ZEROCALCARE, La scuola di pizze in faccia del professor Calcare, Bao
A. MOORE, Necronomicon, Panini Comics
B.K. VAUGHAN – C. CHIANG, Paper girls 6, Bao
ARTE
Leonardo: tutti i dipinti e i disegni, Taschen
ALTRA NARRATIVA
D. STEEL, Lo spettacolo, Sperling
E.J. HOWARD, Le mezze verità, Fazi

La ricetta della settimana

QUADROTTI ALLE MELE
Ingredienti: 200g farina 00, 2 uova, 140g zucchero,
400g mele a pezzetti, 120ml latte, 80g burro, 12g
lievito per dolci, un pizzico di sale. A piacere
all’impasto di può aggiungere gocce di cioccolato o
uvetta ammollata nel rum, mandorle o noci.
Sbucciare le mele e tagliarle a pezzetti. Fondere il
burro e farlo raffreddare. In una ciotola versare le
mele, irrorarle con del succo di limone e
aggiungere un cucchiaio di zucchero e uno di
farina e mescolare. In una ciotola a parte montare
le uova con lo zucchero fino a ottenere un
composto chiaro e spumoso. Aggiungere il latte e
poi il burro fuso sempre mescolando. Continuando
a montare, aggiungere la farina setacciata col
lievito. In ultimo aggiunge il sale e le mele e
amalgamare. Versare in uno stampo e infornare a
180° per 35 minuti. Una volta raffreddata, si può
tagliare la torta a quadrotti.
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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