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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
STORICO

ANTONIO SCURATI, Il tempo migliore della nostra vita, Bompiani
Leone Ginzburg rifiuta di giurare fedeltà al fascismo l'8
gennaio 1934. Pronunciando apertamente il suo "no",
imbocca la strada difficile che lo condurrà a diventare un
eroe della Resistenza. Un combattente mite, integerrimo
e irriducibile che non imbraccerà mai le armi. Mentre
l'Europa è travolta dalla marcia trionfale dei fascismi,
questo giovane intellettuale formidabile prende posizione
contro il mondo servile che lo circonda e la follia del
secolo. Fonderà la casa editrice Einaudi, organizzerà la
dissidenza e creerà la sua amata famiglia a dispetto di
ogni persecuzione. Questa è la sua storia vera dal giorno
della sua cacciata dall'università fino a quello in cui è
ucciso in carcere. Nel racconto rigoroso e appassionato
con il quale Scurati le rievoca, accanto a quella di Leone
e Natalia Ginzburg, scorrono però anche le vite di
Antonio e Peppino, Ida e Angela, i nonni dell'autore,
persone comuni nate negli stessi anni e vissute sotto la
dittatura e le bombe della Seconda guerra mondiale. Dai
sobborghi rurali di Milano convertiti all'industria ai vicoli miserabili del "corpo di Napoli", di
fronte ai fucili spianati, le esistenze umili di operai e contadini, artisti mancati e madri
coraggiose entrano in risonanza con le vite degli uomini illustri. Accostando i singoli ai grandi
eventi, attraverso documenti, fotografie e lettere, ricordi famigliari e memoria collettiva,
Antonio Scurati resuscita il nostro passato.

ROSA

GRAZIA CIOCE, Gli imprevedibili effetti dell’amore, Newton Compton
Emma Russo ha venticinque anni e lavora per uno studio
che fornisce consulenza alle aziende che vogliono rendere
il proprio gruppo lavorativo più coeso ed efficiente. È
l'ideatrice di una delle strategie più in voga: il Jungle
Team Building, che consiste nel mandare il gruppo di
lavoro in un qualche luogo sperduto per una vacanza
avventurosa e lasciare che... si arrangi! Nella vita privata,
invece, Emma non lascia mai niente al caso: preferisce
avere sempre tutto sotto controllo piuttosto che
improvvisare. Per questo, quando il capo decide che i suoi
dipendenti vivranno in prima persona l'esperienza che
propongono ad altri, è convinta che l'esperimento si
trasformerà in un vero e proprio incubo. Non sa
prevedere cosa le accadrà e soprattutto chi incontrerà.
Non ha fatto i conti con Samuel, per esempio, il
veterinario del parco dove trascorreranno la loro
"vacanza", ma anche loro istruttore: un uomo che delle
regole di Emma non sa proprio cosa farsene... Tra risate,
liti e battibecchi, Emma dovrà trovare un modo per far
fronte a tutti gli imprevisti che le capitano. E chissà che non riesca anche ad abbattere il
muro con cui protegge il suo cuore.

THRILLER

TESS GERRITSEN, Ombre nella notte, Longanesi
La vita di Ava Collette, scrittrice di libri di cucina, è stata
sconvolta da un'indicibile tragedia. Per ritrovare pace e
serenità, Ava ha deciso di lasciare Boston e trasferirsi a
Brodie's Watch, una magnifica casa in una tranquilla
cittadina sulla costa del Maine. Qui, ne è certa, finirà di
scrivere il manuale sulla cucina del New England a cui
lavora da mesi e troverà il modo di superare il passato.
Tutto sembra andare alla perfezione, ma Ava ha la
costante sensazione di non essere sola. Finché i suoi
dubbi non trovano conferma: una notte si sveglia di
soprassalto e si trova faccia a faccia con un'apparizione
che la turba profondamente. Davanti a lei c'è un uomo,
ma non dovrebbe esserci perché il suo aspetto è quello di
una persona morta molti, molti anni prima, un ufficiale di
marina che, a quanto si mormora in paese, non ha mai
lasciato quella casa. Da quel momento Ava impiegherà le
sue giornate indagando su quell'uomo, sparito
improvvisamente nel nulla... mentre di notte si lascerà
affascinare e infine sedurre dalle sue visite spettrali, in un
susseguirsi di eventi che la faranno dubitare della propria sanità mentale. Ma è più vicina
alla realtà di quanto possa sospettare: esiste un segreto, che la gente di quel posto
sperduto si bisbiglia all'orecchio, e che Ava dovrà svelare in fretta, prima che il numero delle
vittime aumenti... includendo anche lei.

THRILLER

STEPHEN KING, Se scorre il sangue, Sperling

Ci sono diversi modi di dire, quando si parla di notizie, e
sono tutti leggendari: «Sbatti il mostro in prima pagina»,
«Fa più notizia Uomo morde cane che Cane morde uomo»
e naturalmente «Se scorre il sangue, si vende». Nel
racconto di King che dà il titolo a questa raccolta, è una
bomba alla Albert Macready Middle School a garantire i
titoli cubitali delle prime pagine e le cruente immagini di
apertura dei telegiornali. Tra i milioni di spettatori
inorriditi davanti allo schermo, però, ce n'è una che coglie
una nota stonata. Holly Gibney, l'investigatrice che ha già
avuto esperienze ai confini della realtà con Mr Mercedes e
con l'Outsider, osserva la scena del crimine e si rende
conto che qualcosa non va, che il primo inviato sul luogo
della strage ha qualcosa di sbagliato. Inizia così Se scorre
il sangue, sequel indipendente del bestseller The
Outsider, protagonista la formidabile Holly nel suo primo
caso da solista. Ma il lungo racconto dedicato alla
detective preferita di King (come scrive lui stesso nella
sua nota finale) è solo uno dei quattro che compongono
la raccolta. Da Il telefono del signor Harrigan, dove vita e tecnologia si intrecciano in modo
inusuale, a La vita di Chuck, ispirato a un cartellone pubblicitario, fino a Ratto - che gioca
con la natura stessa del talento di uno scrittore - le storie di questa raccolta sono
sorprendenti, fuori dagli schemi, a volte sentimentali, forse anche fuori dal tempo. In una
parola, sublimemente kinghiane.

ROSA

PENELOPE WARD, Sei tutti i miei sbagli, Newton Compton
Dopo essere stata scaricata dal suo ex, Chelsea Jameson
non desiderava altro che pace e tranquillità per curarsi le
ferite. E invece si ritrova a fare i conti con un nuovo,
insopportabile vicino di casa: non solo Damien ha due
cani che abbaiano in continuazione, ma assomiglia anche
in modo fastidioso all’uomo che le ha spezzato il cuore.
L’unica possibilità per Chelsea è ignorarlo, far finta che
non esista. E ci riesce alla grande, almeno fino a quando
una notte non lo sente ridere dall’altra parte del muro
nella sua camera da letto e realizza con orrore che il
vicino ha appena ascoltato l’intera sessione telefonica di
Chelsea con il suo terapista. Una sessione, neanche a
dirlo, in cui spiattellava ad alta voce tutti i suoi segreti più
inconfessabili. Da quel momento Damien si sente
autorizzato a sommergerla di pareri non richiesti sulla sua
vita sentimentale. Il problema è che più passa il tempo e
più Chelsea, suo malgrado, si rende conto di essere
attratta da lui. Se vuole proteggere il suo cuore già
duramente messo alla prova, deve stare molto attenta a
non lasciarsi coinvolgere.

ROSA

REBECCA MARTIN, I segreti della villa di famiglia, Newton Compton
Elly Kramer, un tempo una famosa attrice, trascorre la
vecchiaia nella villa di famiglia. Quando viene informata
che la nipote, Alea, sta progettando di celebrare il
novantesimo anniversario del cinema Odeon - fondato dal
padre di Elly - con un libro commemorativo, la donna,
elegante e riservata rappresentante di un'epoca sparita,
decide inizialmente di tenersi in disparte. Alea, tuttavia,
ha già chiesto aiuto a una giovane esperta per mettere
insieme fotografie, lettere e testimonianze che
ricostruiscano la straordinaria storia dell'Odeon. Ma Elly
non vorrebbe scatenare i fantasmi che per tutta la vita ha
cercato di tenere a bada, né riportare alla luce segreti,
drammi e sensi di colpa taciuti per decenni. L'Odeon,
infatti, è indissolubilmente legato a un rapporto profondo
ed esclusivo che ha segnato tutta la sua esistenza: la
grande amicizia con Tonja, sullo sfondo di una Germania
in crisi che si apprestava a diventare nazista. Era il 1923
quando Tonja arrivò nella classe di Elizabeth. Ma
nessuno, in quei giorni, poteva immaginare quale
tragedia le avrebbe un giorno coinvolte...

THRILLER

KATHY REICHS, Predatori e prede, Rizzoli

Charlotte, North Carolina, è stretta nella morsa del caldo.
In quest'atmosfera soffocante, l'antropologa forense
Temperance Brennan sta facendo i conti con i postumi di
un pesante intervento chirurgico, sballottata tra continui
attacchi di emicrania, sogni ossessivi, visioni. Quando
riceve quelle foto sconvolgenti da un mittente
sconosciuto, per un attimo crede di essere piombata in
un'altra allucinazione, di essere dentro l'ennesimo scherzo
giocato dal suo cervello sfinito: le immagini mostrano un
uomo in una sacca mortuaria, uno scempio di carne e
ossa, il volto deturpato, mani e piedi amputati. Tempe
non sa a chi appartengano quei brandelli umani, né
perché quegli scatti siano stati inviati proprio a lei. Ma
qualche giorno dopo, il ritrovamento in aperta campagna
di un cadavere martoriato apre la pista a una serie di
indizi, da cui emergono dei collegamenti con vecchi casi di
bambini scomparsi: un mosaico dell'orrore che Brennan
deve e vuole ricomporre, nonostante sia costretta a
muoversi ai margini della scena per espresso volere del
suo nuovo capo. Determinata a risalire all'identità dell'uomo senza faccia, Temperance si
avventura così in una solitaria, azzardata indagine. Fino a toccare con mano quanto
pericolosamente possa assottigliarsi il confine che separa la vita reale dalla realtà
tumultuosa degli incubi.

GIALLO
ANDREA VITALI, Un uomo in mutande, Garzanti
12 aprile 1929. È la volta buona. Capita di rado, ma
quando è il momento l’appuntato Misfatti si fa trovare
sempre pronto. Dipende dall’uzzolo della moglie, che
stasera va per il verso giusto. E così, nel piatto del
carabiniere cala una porzione abbondante di frittata di
cipolle. Poi un’altra, e una fetta ancora, e della frittata
resta solo l’odore. Che non è buona cosa, soprattutto
perché ha impregnato la divisa, e chi ci va adesso a fare
rapporto al maresciallo Ernesto Maccadò diffondendo
folate di soffritto? Per dirgli cosa poi?, che durante la
notte appena trascorsa è stato trovato il povero Salvatore
Chitantolo mentre vagava per le contrade mezzo
sanguinante e intontito, dicendo di aver visto un uomo in
mutande correre via per di là? Sì, va be’, un’altra delle sue
fantasie. In ogni caso la divisa ha bisogno di una ripulita.
Ma proprio energica. Come quella di cui avrebbero
bisogno certe malelingue, che non perderebbero
l’occasione di infierire sullo sfortunato Salvatore
ventilando l’idea di rinchiuderlo in un manicomio. Anche il
Comune, guarda un po', sta progettando una grande operazione di pulizia, una «redenzione
igienica» che doti Bellano delle stesse infrastrutture che vantano già altri paesi del lago, più
progrediti nella civiltà e nel decoro. Ma, un momento, che ci faceva esattamente un uomo in

mutande, in piena notte, per le vie del paese? E perché correva?
In Un uomo in mutande il maresciallo Ernesto Maccadò si trova per le mani un caso che
forse non lo è, o forse sì. Andrea Vitali gioca con il suo personaggio preferito, stuzzicando la
sua curiosità e mettendo alla prova le sue doti di buon senso. Una specie di trappola alla
quale chissà se il maresciallo saprà sfuggire. Unica certezza: il godimento del lettore.

NOIR

MAURIZIO DE GIOVANNI, Una lettera per Sara, Rizzoli
Mentre una timida primavera si affaccia sulla città, i
fantasmi del passato tornano a regolare conti rimasti in
sospeso, come colpi di coda di un inverno ostinato. Che
aprile sia il più crudele dei mesi, l'ispettore Davide Pardo,
a cui non ne va bene una, lo scopre una mattina al
bancone del solito bar, trovandosi davanti il
vicecommissario Angelo Fusco. Afflitto e fiaccato nel
fisico, il vecchio superiore di Davide assomiglia proprio a
uno spettro. È riapparso dall'ombra di giorni lontani
perché vuole un favore. Antonino Lombardo, un detenuto
che sta morendo, ha chiesto di incontrarlo e lui deve
ottenere un colloquio. La procedura non è per niente
ortodossa, il rito del caffè delle undici è andato in malora:
così ci sono tutti gli estremi per tergiversare. E infatti
Pardo esita. Esita, sbaglia, e succede un disastro. Per
riparare al danno, il poliziotto si rivolge a Sara Morozzi, la
donna invisibile che legge le labbra e interpreta il
linguaggio del corpo, ex agente della più segreta unità dei
Servizi. Dopo tanta sofferenza, nella vita di Sara è arrivata
una stagione serena, ora che Viola, la compagna del figlio morto, le ha regalato un nipotino.
Il nome di Lombardo, però, è il soffio di un vento gelido che colpisce a tradimento nel
tepore di aprile, e lascia affiorare ricordi che sarebbe meglio dimenticare. In un viaggio a
ritroso nel tempo, Maurizio de Giovanni dipana il filo dell'indagine più pericolosa, quella che
scivola nei territori insidiosi della memoria collettiva e criminale di un intero Paese, per
sciogliere il mistero di chi crediamo d'essere, e scoprire chi siamo davvero.

THRILLER

MARCELLO SIMONI, La selva degli impiccati, Einaudi

Anno Domini 1463, Parigi. Rinchiuso in un pozzo dello
Châtelet, François Villon si vede ormai appeso alla corda
del patibolo quando gli viene proposto un accordo: in
cambio della vita dovrà stanare dal suo nascondiglio
Nicolas Dambourg, il capo dei Coquillards, una banda di
fuorilegge ritenuta ormai sciolta e di cui il poeta avrebbe
fatto parte in gioventù. Ma Dambourg, per Villon, è molto
più che un vecchio compagno di avventure... Seguito
come un'ombra da un misterioso sicario, Villon dovrà
districare una vicenda in cui si mescolano avidità, sete di
potere e desiderio di vendetta. E fare i conti con l'irruenza
di Joséphine Flamant, una fanciulla dai capelli di fuoco,
infallibile con l'arco, divenuta brigante dopo aver assistito
al linciaggio dello zio a causa di una lanterna. Una
lanterna dentro la quale si credeva fosse imprigionato un
demone.

Le altre novità che da sabato 30 maggio troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
P. RICOEUR, Attorno alla psicoanalisi, Psyché
SCIENZE SOCIALI
F. RAMPINI, Oriente e Occidente. Massa e individuo, Einaudi
C.R. SUNSTEIN, Sulla libertà, Einaudi
P. GIORDANO, Nel contagio, Einaudi
DIRITTO
G. GAJA – A. ADINOLFI, Introduzione al diritto dell’Unione Europea, Laterza
EDUCAZIONE
G. e D. DOMAN – B. HAGY, Bebè in forma bebè intelligente dalla nascita ai 6 anni, Red!
MEDICINA
Oli essenziali sacri, Armenia
BIOLOGIA
V. CREGAN-REID, Il corpo dell’Antropocene, Codice
CUCINA
C. DALLA ZORZA, Christmas cooking, Guido Tommasi
CURA DI SE’
D. DALLA PALMA, Come rendersi speciali, CEF Publishing
TECNICA COMMERCIALE
N. HILL, I 5 principi essenziali di Pensa & arricchisci te stesso, Gribaudi
INGEGNERIA
F. CORTESI – L. LUDOVISI – V. MARIANI, La progettazione strutturale su edifici esistenti,
Maggioli

ARTE
P. FLORENSKIJ, La prospettiva rovesciata, Adelphi
ARCHITETTURA
A. PAGLIUCA, Materiali made in Italy, Gangemi
FOTOGRAFIA
C. CARLETTI, Di quel giorno: fotografie di matrimonio, Contrasto
Jacques Henri Lartigue. L’invenzione della felicità. Fotografie, Marsilio
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI
M. NEUENDORFF, Il giardino dei sogni, Carthusia
P. PALLOTTINO, Le figure per dirlo. Storia delle illustratrici italiane, Treccani
M. e J. TAMAKI, Skim, BD
LETTERATURA
V. TOCCO, Breve storia della letteratura portoghese, Carocci
VIAGGI
India. The Passenger, Iperborea
ALTRA NARRATIVA
S. NIFFOI, Le donne di Orolè, Giunti
I. DOIG, L’ultima corriera per la saggezza, Nutrimenti
J. OFFILL, Tempo variabile, NN5
M. MILLER, Biloxi, Black Coffee
A. LLOBET, Uomini color cielo, Playground
T. KAWAGUCHI, Finchè il caffè è caldo, Garzanti
M. BARONE, Città sommersa, Bompiani
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
S. COLLINS, Ballata dell’usignolo e del serpente. Hunger Games, Mondadori

La ricetta della settimana
CROSTATA MORBIDA AL CAFFE’
Ingredienti: per la crostata: 150g farina 00, 2 uova,
80g zucchero, 60ml olio di semi, 60ml caffè
ristretto non zuccherato, 60ml latte, 12g lievito per
dolci. Per la farcia: 250g mascarpone, 100ml
panna vegetale, 60ml caffè ristretto non
zuccherato, 50g zucchero.
Crostata: sbattere le uova con lo zucchero fino a
ottenere un composto chiaro e spumoso.
Aggiungere a filo l’olio di semi sempre sbattendo a
media velocità. Unire anche il caffè e il latte. In
ultimo aggiungere la farina setacciata col lievito e
mescolare. Versare il composto in uno stampo per
gusci di crostata e cuocere a 170° per 25-30
minuti. Una volta sformata e raffreddata, bagnare
la crostata con uno sciroppo ottenuto mescolando
100ml di acqua, 50ml di liquore amaretto (o caffè
ristretto o latte) e 1 cucchiaio di zucchero.
Crema con cui farcire la crostata: Montare la
panna a neve dolce. In una ciotola mescolare il
mascarpone, il caffè e lo zucchero. Unire la panna
con movimenti delicati dal basso verso l’alto.
Comporre la crostata e decorare con cacao in
polvere, cioccolato in scaglie e chicchi di caffè a
piacere.
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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