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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
THRILLER

MICHEL BUSSI, Forse ho sognato troppo, E/O
La vita di Nathalie, hostess dell'Air France, scorre liscia
come l'olio: vive in una graziosa villetta sulle rive della
Senna, è amata dal marito ebanista e ha due belle figlie di
diciotto e ventisei anni. La sua vita oscilla tra il lavoro, che
tre volte al mese la fa volare all'altro capo del mondo, e la
famiglia, a cui si dedica con entusiasmo e attenzione.
L'idilliaco quadretto si spezza però a causa di una serie di
incredibili coincidenze in seguito alle quali si trova a
ripercorrere lo stesso itinerario di viaggio, tre voli in
rapida successione a Montréal, Los Angeles e Giacarta,
durante il quale vent'anni prima si era perdutamente
innamorata del giovane chitarrista Ylian. Un amore breve
e travolgente, ma all'epoca Nathalie era già sposata e
madre di famiglia, così dopo un'ultima notte di passione i
due amanti si erano impegnati a non avere più il minimo
contatto. C'è qualcosa di strano, però. È come se,
vent'anni dopo, una mano invisibile la spingesse a fare le
stesse cose che aveva fatto con Ylian, a riandare negli
stessi posti in cui era andata con Ylian, a rivivere gli stessi
episodi che aveva vissuto con Ylian; un mistero che si fa sempre più inquietante man mano
che le coincidenze si susseguono, a al quale forse non è estranea la pietra del tempo, un
sassolino sciamanico degli Inuit che sembra apparire e scomparire a piacimento. Nathalie ha
paura, crede di impazzire, né le sono d'aiuto gli amici storici, la hostess Flo e il comandante
Ballain. Anzi, a ben guardare sembra che tutti le nascondano qualcosa. Un complotto? La

situazione passa dal mistero al giallo quando qualcuno, a Los Angeles, tenta di ucciderla...

ROSA

S. DAY – M. BANKS – K. TABKE, Oltre il desiderio. Disobbedienza erotica, Leggere
In questa raccolta pirotecnica incontriamo Jessie
impegnata in un ménage à trois con due detective sexy. Il
giorno dopo la donna verrà accusata di omicidio ma la
verità è che Jessie è l'obiettivo di un serial killer e i suoi
due detective rischieranno tutto per riaverla tra le loro
braccia... È tempo che anche la testimone protetta Layla
Creed esca dal suo rifugio e faccia la sua scelta. Layla ha
solo tre giorni per ricongiungersi con l'agente federale
Brian Simmons e placare la lussuria incandescente che ha
accumulato per anni. Infine, Karin Tabke segue le imprese
del poliziotto cattivo Colin Daniels e della molto-prestofutura-ex-moglie di un boss della mafia. Lui è stato
ingaggiato per proteggerla ma lei diventerà, piuttosto,
una magnifica distrazione, mettendo la sua carriera e la
sua vita a repentaglio.

ROSA

S. DAY – S. BLACK – S. WALKER, Oltre la passione. Disobbedienza erotica,
Leggere

Un agente dell'FBI determinato a salvare la vita di una
professoressa ancora illibata; un'affascinante e sexy
vigilessa del fuoco dal desiderio incandescente che brucia
come un altoforno; un poliziotto texano con doti sensitive
che rivela esattamente cosa gli uomini vogliono.

AVVENTURA

CLIVE CUSSLER, Le isole della morte, Longanesi
I coniugi Fargo, instancabili cacciatori di tesori, vengono
ingaggiati da un collega per un progetto di archeologia
subacquea a Guadalcanal, nelle isole Salomone. Un antico
complesso sommerso è stato rinvenuto al largo della
costa, ma la scoperta delle rovine porta con sé più
domande che risposte. Apparentemente, in quella zona
non sarebbe mai esistita alcuna civiltà evoluta. Inoltre,
sembra che qualcuno in passato abbia già scoperto il sito
e trafugato diversi oggetti preziosi. Una pista porterebbe
alle truppe giapponesi che hanno occupato l’isola durante
la Seconda guerra mondiale. Sam e Remi iniziano a
indagare sulla scomparsa dell’oro e delle gemme; le loro
ricerche, però, sembrano infastidire un gruppo di ribelli,
che tenta di porre fine ai lavori di scavo e di uccidere
chiunque possa avere qualche informazione. Ma ci sono
anche diverse leggende secondo le quali l’area attorno
alle rovine sarebbe dannata, dicerie su giganti e
misteriose sparizioni di isolani...

FANTASY

WILLIAM GOLDMAN, La principessa sposa, Marcos y Marcos

Un celebre sceneggiatore cerca disperatamente una copia
del romanzo chiave della propria infanzia. Vorrebbe
regalarlo al figlio annoiato, sperando che il prodigio si
ripeta. Quando l’agguanta, si rende conto che molti
capitoli noiosi erano stati tagliati dalla sapiente lettura ad
alta voce del padre. Decide di riscriverlo. Togliere
lungaggini e divagazioni. Rendere scintillante la ‘parte
buona’. La magia si realizza. Il risultato è straordinario. Si
parte da una cotta clamorosa, un amore eterno tra un
garzone di stalla e la sua splendida padrona, che sembra
naufragare a causa di una disgrazia marittima. C’è poi il di
lei fidanzamento con un principe freddo e calcolatore. Poi
c’è un rapimento, un lungo inseguimento, molte sfide: il
ritmo cresce, l’atmosfera si arroventa. Il trucco della
riscrittura – arricchito da brillanti ‘fuori campo’ dell’autore
– l’incanto di personaggi teneri o diabolici, i dialoghi
perfetti, fanno crescere il romanzo a livelli stellari. Disfide,
cimenti, odio e veleni, certo. Ma anche vera passione,
musica, nostalgia. Si corre a trecento all’ora su un terreno
tutto nuovo che abbraccia classico e stramoderno,
fiabesco e farsesco, ironico e romantico.

THRILLER

GUILLAUME MUSSO, L’istante presente, La nave di Teseo
Per pagarsi gli studi di recitazione, Lisa lavora in un bar di
Manhattan. Una sera conosce Arthur, un giovane medico di
pronto soccorso che sembra avere tutte le carte in regola
per piacerle, e Lisa in effetti ne rimane subito affascinata.
Ma Arthur nasconde una storia che lo rende diverso da
chiunque abbia incontrato prima d’ora: possiede un faro,
ricevuto in eredità dal padre, una torre battuta dai venti in
riva all’oceano nelle cui acque suo nonno è
misteriosamente scomparso alcuni decenni prima. Il dono
gli è stato fatto a una condizione: Arthur non deve aprire la
porta metallica della cantina. Malgrado la promessa fatta al
padre, il giovane non trattiene la sua curiosità, spalancando
la porta su un terribile segreto da cui sembra impossibile
poter tornare indietro. Riuscirà l’amore per Lisa a dargli la
forza necessaria per superare le insidie di una folle corsa
contro il tempo?

THRILLER

IAN RANKIN, La casa delle bugie, Rizzoli
Ancora una volta Ian Rankin costruisce con grande abilità
un impianto narrativo complesso, una casa degli specchi
che confonde e disorienta il lettore, un teatro delle ombre
al cui centro c’è di nuovo lui, John Rebus, sempre unico e
dolorosamente umano. John Rebus è in pensione da un
pezzo, ma la sua memoria no. Per questo, quando si
diffonde la notizia che nei boschi di Edimburgo quattro
ragazzini hanno trovato un cadavere dentro un'auto, lui sa
già che si tratta di una Polo rossa e che il corpo appartiene
a Stuart Bloom. Ha le manette ai piedi, ed è evidentemente
morto da tempo. La sua scomparsa, in effetti, risale a dieci
anni prima, quando le ricerche della polizia si erano risolte
in un nulla di fatto. Rebus ricorda bene quella storia: la
rabbia della famiglia Bloom, le accuse di corruzione piovute
sulla sua squadra Certi casi, lui lo sa, ti seguono fino alla
tomba. Però all'epoca quella zona era stata perlustrata a
fondo, "decine di uomini, centinaia di ore". Perché solo ora
il ritrovamento? La detective Siobhan Clarke, oggi alla
guida del caso, cammina su un filo di seta; l'indagine
precedente ha lasciato dietro di sé troppi punti oscuri, un magma denso di bugie e di segreti
insabbiati. E dato che a condurla c'era anche John Rebus, vecchio amico di Clarke e discussa
leggenda della polizia scozzese, mettersi ora a scavare nel passato è quasi un azzardo.

THRILLER

LEE CHILD, Il mio nome è Jack Reacher, Longanesi

Lupo solitario, cavaliere errante, ex militare, difensore del
bene e della giustizia: Jack Reacher è uno dei più iconici
personaggi contemporanei. La sua casa è un’America
profonda e struggente: strade infinite che attraversano il
nulla, diner al tramonto, piccoli motel fatiscenti, una
moltitudine di individui con le loro storie di miseria e follia.
Eroe contemporaneo di una nuova epopea on the road,
Reacher è protagonista di questi racconti tutti inediti in
Italia (a eccezione di una riproposta: Identità sconosciuta),
vicende che, grazie alla brevità e alla densità delle migliori
short stories, offrono uno spaccato originalissimo di un
personaggio che incarna in un modo tutto suo il sogno
americano. Sono crimini, incidenti, misteri con cui Reacher
deve confrontarsi lungo il suo eterno cammino nato dalla
penna di un autore che ha conquistato milioni di lettori in
tutto il mondo e che può vantare fra i suoi estimatori più
entusiasti scrittori del calibro di Haruki Murakami e Stephen
King.

STORICO

CONCITA DE GREGORIO, In tempo di guerra, Einaudi
Il racconto di Marco e dei suoi trent'anni tiene insieme la
storia di una «generazione smarrita» e quella del
Novecento: il secolo di cui tutti siamo figli. Mi ha cercata
un giorno per farmi conoscere la sua battaglia, la stessa
di tanti suoi coetanei. La sensazione di non trovare un
posto in una famiglia in cui ognuno, quel posto, giusto o
sbagliato che fosse, l'aveva trovato. Un bisnonno
partigiano, un nonno comunista e uno professore. Una
nonna «santa», l'altra medico. I genitori nelle milizie degli
anni di piombo, poi riparati nella vita dei boschi, infine in
una setta. L'elenco degli eserciti è completo, a contare tre
generazioni dalla sua. E lui? «Io sono nato in un tempo di
guerra mascherato da tempo di pace», mi ha detto:
«Quando dico noi, non so chi siamo, noi. Siamo una
moltitudine di solitudini. Non c'è niente che possiamo
cambiare». E invece sí. Invece questa storia mostra che
c'è sempre un luogo dove andare. Qualcosa che cambia.
Anche quando fuori c'è nebbia e nessuno ti indica la
strada. La vita corre e chiama, bisogna saperla ascoltare.

STORICO

BERNARD CORNWELL, Un trono in fiamme, Longanesi

La futura Gran Bretagna è in uno stato di pace inquieta. Il
sovrano vichingo della Northumbria, Sigtryggr, e la regina
sassone di Mercia, Aethelflaed, hanno concordato una
tregua. E così Uhtred, il più grande guerriero d’Inghilterra,
ha finalmente la possibilità di riconquistare la fortezza che
suo zio gli ha rubato con un tradimento tanti anni fa e che
suo cugino occupa ancora oggi. La sua casa: Bebbanburg.
Ma i nemici si schierano per distrarlo dal suo proposito.
Nuovi attori entrano in scena nella lotta per il controllo dei
regni d’Inghilterra: il temibile Costantino di Scozia coglie
un’opportunità di conquista e conduce i suoi eserciti verso
sud. La precaria pace britannica minaccia di trasformarsi in
una guerra letale. Uhtred però è determinato come mai
prima e nulla, né i nuovi né i vecchi avversari che gli si
schierano contro, potranno impedirgli di esercitare il suo
diritto di nascita. È il Signore di Bebbanburg, ma avrà
bisogno di tutte le forze che ha acquisito in una vita di
guerra per realizzare il suo sogno.

Le altre novità che da sabato 23 novembre troverete in Biblioteca:
ECONOMIA
C. COTTARELLI, Pachidermi e pappagalli, Feltrinelli
SCIENZE SOCIALI
G.A. STELLA, Diversi, Solferino
DIDATTICA
E. BUCCOLIERO – M. MAGGI, Educafilm contro il bullismo, Franco Angeli
MEDICINA
B. BRYSON, Breve storia del corpo umano, Guanda
O. SACKS, Ogni cosa al suo posto, Adelphi
ARCHITETTURA
Caruso St John 2013-2019, El Croquis
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI
J. WANG, Il principe e la sarta, Bao
Dylan Dog & Dampyr, Sergio Bonelli
Y. KISHIRO, Alita Panzer edition 3, Panini
LETTERATURA
P. ACKROYD, Charles Dickens; Neri Pozza
STORIA
A. BAROLINI, Diario di clandestinità, Neri Pozza
ALTRA NARRATIVA
F. VON SCHIRACH, Castigo, Neri Pozza
G. ZAGATO, Ouija II. Il riflesso del male, Mondadori

NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
C. RANDALL, Unknown. Hyperversum, Giunti
M. KASTEN, Hope again, Sperling

La ricetta della settimana
TORTA TENERINA AL CAFFE’
Ingredienti: 200g cioccolato fondente, 150g
zucchero, 100g burro, 60g farina 00, 30ml caffè
moka, 3 uova, cacao amaro.
Fare sciogliere a bagnomaria il cioccolato. Tagliare
il burro freddo a cubetti e aggiungerli al cioccolato
ancora sul fuoco, un po’ alla volta in modo da farli
assorbire bene. Far raffreddare. Montare i tuorli
con metà dello zucchero fino a ottenere un
composto chiaro e spumoso. Sempre sbattendo,
unire il composto di cioccolato e burro, poi anche il
caffè. Setacciare la farina e aggiungerla alla crema
amalgamando bene tutto. Montare anche gli
albumi con l’altra metà dello zucchero, quindi
incorporarli delicatamente al composto al
cioccolato. Versare in una tortiera e cuocere a
180° per 25-30 minuti. Trascorso il tempo,
spegnere il forno, socchiuderne lo sportello e
lasciar raffreddare la torta al suo interno.
Spolverare con del cacao prima di servire.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.dolciagogo.it

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