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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
THRILLER

SARAH A. DENZIL, La figlia silenziosa, Newton Compton
Basta un attimo perché il mondo perfetto di Kat
Cavanaugh vada in frantumi. Il vestito strappato, i
bellissimi capelli biondi che ricadono lungo il viso pallido...
E il cuore di una madre si spezza. Il dolore diventa
persino più acuto quando la polizia classifica il caso di
Grace come "suicidio". Kat non è disposta a crederci.
Neppure quando le viene mostrata la grafia della sua
unica figlia sul biglietto inequivocabile che ha lasciato. E
così comincia a frugare nella sua cameretta, rifiutando di
accettare quell'ipotesi. Grace aveva dei segreti? Cercando
tra le sue cose, Kat si rende conto di conoscere appena la
giovane donna che Grace stava diventando. E, mentre
prova a ricostruire ogni dettaglio della notte in cui è
morta, deve accettare di fare i conti anche con il proprio
passato oscuro. Ma più si avvicina alla verità, più è
ossessionata da un interrogativo: avrebbe potuto
proteggere meglio la sua bambina?

FANTASY

DEBORAH HARKNESS, A discovery of witches. Il libro della vita e della morte,
Piemme
Quando Diana Bishop, una giovane storica studiosa di
alchimia, scopre nella biblioteca Bodleiana di Oxford un
antico manoscritto che vi era rimasto celato per secoli,
non si rende conto di aver compiuto un gesto decisivo per
la sua vita. Discendente da una stirpe di streghe, dopo la
morte in circostanze misteriose di entrambi i genitori
Diana aveva scelto di bandire la magia dalla propria
esistenza. Ma la sua vera natura non è facile da relegare
nell'ombra. Ora il potere del manoscritto è più forte di
ogni sua decisione e, nonostante tutti i suoi tentativi, non
riesce a metterlo da parte. Ma non è la sola a sentire con
prepotenza l'attrazione per quell'antico testo, che
nasconde oscure verità, incantesimi e sortilegi. Perché le
streghe non sono le uniche creature ultraterrene che
vivono a fianco degli umani, ci sono anche demoni,
fantasiosi e distruttivi, e vampiri, eternamente giovani, e
tutti sono interessati alla scoperta di Diana. Tra essi c'è
Matthew Clairmont, un vampiro, professore di genetica
appassionato di Darwin, il cui interesse per il manoscritto
viene presto superato da quello per la giovane strega. Insieme intraprenderanno il viaggio
per sviscerare i segreti celati nell'antico libro. Ma l'amore che nasce tra loro, un amore
proibito da leggi radicate nel tempo, minaccia di alterare il fragile equilibrio esistente tra le
creature e gli umani e di scatenare un conflitto che può avere conseguenze fatali.

STORICO

RITANNA ARMENI, Mara: una donna del Novecento, Ponte alle Grazie

Mara è nata nel 1920 e ha 13 anni quando comincia
questa storia. Vive vicino a largo di Torre Argentina. Il
papà è bottegaio, la mamma casalinga. Ha un'amica del
cuore, Nadia, fascista convinta, che la porta a sentire il
Duce a piazza Venezia. Le piace leggere e da grande
vorrebbe fare la scrittrice o la giornalista. Tanti sogni e
tante speranze la attraversano: studiare letteratura latina,
diventare bella e indipendente come l'elegante zia Luisa,
coi suoi cappellini e il passo deciso e veloce. Il futuro le
sembra a portata di mano, sicuro sotto il ritratto del Duce
che campeggia nel suo salotto tra le due poltrone. Questo
è quello che pensa Mara, e come lei molti altri italiani che
accorrono sotto il Suo balcone in piazza Venezia. Fino a
che il dubbio comincia a lavorare, a disegnare piccole
crepe, ad aprire ferite. Tra il pubblico e il privato la Storia
compone tragedie che riscrivono i destini individuali e
collettivi, senza eccezioni. Quello che resta è obbedire ai
propri desideri: nelle tempeste tengono a galla, e nei cieli
azzurri sanno disegnare le strade del domani.

VIOLAINE BEROT, Caduta dalle nuvole, Clichy
Una fiaba «faulkneriana» appassionata e tragica, come
nelle migliori corde di questa autrice totalmente fuori dal
jet-set letterario, ragazza di montagna che ha dentro la
roccia
e
l'acqua.
Una
rilettura
spietatamente
controcorrente e a tratti agghiacciante della natività.
Tutto inizia nella notte del 29 febbraio, in uno sperduto
paesino sui monti. È un martedì, e Marion, la dura e
amara Marion, mentre è nella vasca da bagno,partorisce
qualcosa, una bambina nuova che non sapeva di portare
dentro di sé, come fosse una Maria di Nazareth delle cime
innevate e del freddo. È una magia, un dono, un evento
inatteso e misterioso che tutti cercano di spiegare in
qualche modo, ognuno dal suo punto di vista, e che tutti
alla fine accettano con gioia, proprio come quel figlio di
Dio venuto a salvare il mondo. E che adottano, come
fosse una figlia del miracolo, scegliendole perfino il nome
tutti insieme. Ma non lei, non Marion, la dura e amara
Marion, la madre che da quella nascita, da quella
intrusione, si sente «violentata», e che non riesce ad accettarla perché ha dentro dolori e
ferite e vorrebbe amare soltanto il suo uomo, non il padre di una figlia non voluta, non
quella figlia. La storia di una magia, di una follia, di un amore e di un'incapacità di amare.

STORICO

CRYSTAL KING, Lo chef segreto, Piemme
Stato Pontificio. È l'aprile del 1577 quando Giovanni
Brioschi viene avvisato della morte dell'ineguagliato chef
Bartolomeo Scappi, "cuoco segreto" di papa Pio V.
Giovanni è suo nipote, nonché da molti anni suo braccio
destro, e alla lettura del testamento scoprirà di essere
stato generosamente ricordato dallo zio. Non solo: gli
viene anche recapitata una richiesta ufficiale di
Bartolomeo, quella di bruciare i suoi diari. La curiosità di
Giovanni però ha la meglio, e nonostante i diari siano
scritti in codice, riuscirà ben presto a decifrarli... Quelle
che scoprirà sono le mille ombre della vita di suo zio, le
lotte e i compromessi con i nemici decisi a rubare le sue
idee e le sue ricette, e soprattutto la grande storia
d'amore segreta che il cuoco ebbe con una donna
misteriosa. Una donna il cui ruolo si rivelerà molto più
importante di quanto Giovanni immagini... Un romanzo
ricco come un banchetto rinascimentale, in cui mistero,
amore, cucina e storia si intrecciano in un racconto
imperdibile, che illumina la figura straordinaria di
Bartolomeo Scappi, autore del primo e più vasto trattato di cucina che il Rinascimento
ricordi.

ROSA

ANA JOHNS, La donna dal kimono bianco, Tre60

Giappone, 1957. Il matrimonio combinato della
diciassettenne Naoko Nakamura con il fglio del socio di
suo padre garantirebbe alla ragazza una posizione di
prestigio all'interno della loro comunità tradizionale. Ma
Naoko si è innamorata dell'uomo sbagliato: è un marinaio
americano, quello che in Giappone viene defnito "un
gaijin", uno straniero. Quando la ragazza scopre di essere
incinta, la comprensione e l'afetto che spera di trovare nei
suoi genitori si rivelano presto un'illusione. Ripudiata dalla
sua famiglia, Naoko sarà costretta a compiere scelte
inimmaginabili, per qualunque donna ma soprattutto per
una madre... America, oggi. Tori Kovac è una reporter
investigativa. Mentre si prende cura del padre, anziano e
gravemente malato, trova una lettera contenente una
rivelazione sconvolgente, così grande da gettare un'ombra
sul passato della sua famiglia. Alla morte del padre, decisa
a scoprire la verità, Tori intraprende un viaggio che la
porta dall'altra parte del mondo, in un piccolo villaggio
sulla costa giapponese. In quel luogo così remoto sarà
costretta a fronteggiare i demoni del suo passato, ma anche a riscoprire le proprie radici...

ROSA

ELEONORA SOTTILI, Senti che vento, Einaudi
«La nonna tagliava il salame e distribuiva le fette. A un
tratto mi disse: "Sembra di essere in guerra. Tu saresti
morta subito, in guerra". Aveva ragione, lo sapevo. Poi
aggiunse: "Certo all'aceto potevate pensarci". Quindi,
come se le cose fossero collegate: "Mi sa che domenica
prossima non ti riesci mica a sposare". Fu allora che la
mamma fece scattare la lama del suo coltello a
serramanico, e per un momento mi sembrò che le
scappasse un sorriso». Nonna Fulvia ha i capelli di ferro e
ruggine, non sopporta le zucchine liguri e definisce Agata
"un nientino". La mamma invece sta china sui suoi atlanti
a incrociare paralleli e meridiani, cercando instancabile un
posto dove sua figlia potrebbe avere una vita
sorprendente. «Io con loro non c'entro niente», pensa
Agata. Tanto domenica si sposa e finalmente sarà al
sicuro, lontana dalle intermittenze dell'una e dalle forze
contrarie dell'altra. Ma il fiume arriva a confondere i
confini tra le cose, e Agata scopre di essere molto piú
vicina alle donne della sua famiglia di quanto credeva. Un
segreto, del resto, ce l'ha anche lei: la collezione di appartamenti vuoti dove ha fatto l'amore
con un ragazzo che non è lo stesso che sta per sposare. Con una scrittura nitida e leggera,
piena di magia, Eleonora Sottili ci racconta di come l'inaspettato s'intrufola nella nostra vita
regalandoci le chiavi per aprire nuove porte. Perché esistono tante versioni di noi, e quando

si rompono gli argini è il momento di chiedersi se cambiare rotta. Fuori piove, non smette di
piovere, il fiume straripa e corre dappertutto. Mentre i vicini si imbarcano direttamente dal
balcone, Agata s'incanta a guardare l'acqua che allaga il pianterreno, lambisce il divano,
sommerge la libreria. La casa ora è una nave incagliata dove lei, sua madre e sua nonna
mangiano salame al buio, pescano i pomodori dell'orto con il retino, spostano gli oggetti,
scoperchiano sorprese. Intanto i regali di nozze navigano indisturbati, e il vestito da sposa
volteggia candido al centro della stanza. In questo tempo liquido e sospeso, Agata scopre di
non essere l'unica a custodire un segreto.

Le altre novità che da sabato 22 febbraio troverete in Biblioteca:
SCIENZE SOCIALI
Z. CHANGXIAO, La costellazione del dragone, Piemme
SCIENZE POLITICHE
M. VIROLI, Nazionalisti e patrioti, Laterza
PROBLEMI SOCIALI
A. GORE, Verità al potere, Rizzoli
USI E COSTUMI
M. NORIKO, Ogni giorno è un buon giorno: quindici gioie che il tè mi ha insegnato,
Einaudi
MATEMATICA
S. DE MARCHI, Introduzione al calcolo numerico con codici in Matlab/Octave, Esculapio
ASTRONOMIA
G. DE SANTILLANA – H. VON DECHEND, Sirio, Adelphi
EDUCAZIONE
N. PETIT, Montessori da 3 a 6 anni: guida pratica per genitori, Terra Nuova
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
M. BARRETTA – L. DI SEPIO, Daisy, Tunuè
K. IKENO, Tokimeki tonight: Ransie la strega 2, Star Comics
Figure per Gianni Rodari, Einaudi
LETTERATURA
W. BENJAMIN – G. SCHOLEM, Archivio e camera oscura. Carteggio 1932-1940, Adelphi
STORIA
G. KOLINKA, Ritorno a Birkenau, Ponte alle Grazie
F. HUBER, Promettimi che ti ucciderai, Rizzoli
ALTRA NARRATIVA
S. BENSON, Viver soli, Zona42
C. MIEVILLE, L’uomo del censimento, Zona42

La ricetta della settimana

TORTA ROVESCIATA ALLE PESCHE
SCIROPPATE
Ingredienti: 200g farina 00, 100g zucchero di
canna, 7g lievito per dolci, 100ml latte, 100ml olio
di semi, 2 uova, 5 pesche sciroppate, caramello.
Con il frullino, sbattere per 5 minuti lo zucchero
con le uova. Continuando a frullare, aggiungere a
filo l’olio, quindi alternare farina setacciata col
lievito e latte e mescolare. Versare sul fondo di
uno stampo uno strato di caramello, quindi le
pesche sciroppate e alla fine il composto. Cuocere
in forno a 180° per 45-50 minuti.
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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