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Dall’8 al 14 giugno 2020 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
JAMES PATTERSON, La first lady è scomparsa, Longanesi 
 

Un segreto capace di far crollare una nazione. Uno scandalo 
che si trasforma in un incubo. Il presidente degli Stati Uniti, 
Harrison Tucker, è al centro di una tempesta mediatica. La sua 
relazione extraconiugale è stata svelata ed è diventata di 
pubblico dominio. Per non alimentare lo scandalo e non gettare 
al vento gli sforzi impiegati per la campagna di rielezione, 
Tucker ha bisogno di sua moglie e del suo appoggio. Ma Grace 
Tucker è stanca dei trucchi del marito. Dopo anni di 
compromessi, promesse non mantenute, inganni e tradimenti, 
Grace non vuole arrendersi e decide di fuggire dalla città e dai 
suoi agenti, di sparire dai radar. Di scappare. Sally Grissom è 
uno degli agenti segreti che vegliano sulla sicurezza del 
presidente. Quando viene convocata per una riunione riservata 
nello Studio Ovale, capisce subito che qualcosa è andato storto. 

È lei che, nel più totale silenzio, dovrà aprire le indagini per ritrovare Grace Tucker. È lei 
che dovrà capire quale segreto oscuro si cela in realtà dietro la sparizione. E dovrà farlo 
prima che per tutti sia troppo tardi. 

 
 
 
 



ENRICO GALIANO, Dormi stanotte sul mio cuore, Garzanti 

Mia sa che può sempre contare su Margherita, la sua maestra 
delle elementari che, negli anni, è diventata anche la sua 
migliore amica. Nello strambo quaderno che custodisce in un 
cassetto di casa ci sono scritte tante piccole meraviglie, che 
sono anche tante grandi risposte. È lei a spiegarle che il cuore 
di una tartaruga batte sei volte al minuto, quello di un colibrì 
seicento. E che ogni cuore, quindi, segue il suo tempo. 
Ma c’è una domanda a cui Margherita non sa rispondere: 
«Perché Fede è andato via?». Fede è il ragazzo che la famiglia 
di Mia ha preso in affido. Fede non voleva parlare con nessuno, 
ma ha scelto lei come unica confidente. Fede, con i testi delle 
canzoni, le ha insegnato cose che lei non ha mai saputo. Fede 
l’ha stretta nel primo abbraccio in cui si è sentita al sicuro e 
davvero felice. Fede l’ha ascoltata e capita come nessuno mai. 

Da quando non ha più sue notizie, Mia non riesce ad avvicinarsi alle persone, non riesce 
nemmeno a sfiorarle. Mentre il mondo e la storia si inseguono e si intrecciano, lei si è 
chiusa in un guscio più duro dell’acciaio. E non vuole più uscire. 
Ma se non si affronta un nemico, il rischio è che diventi sempre più forte, persino 
invincibile. Se non si va oltre l’apparenza non si conosce la realtà. Anche se provare a 
farlo è un’enorme fatica; anche se ci vuole molto tempo. Perché, come dice Margherita, 
ogni cuore ha la sua velocità: non importa chi arriva primo, basta godersi la strada verso 
il traguardo. 

 

LEONARDO BECCHETTI,  Bergoglionomics, Minimum Fax 
 

Primo papa gesuita della storia, Jorge Maria Bergoglio è 
asceso al soglio pontificio a conclusione di una delle crisi più 
drammatiche nella storia della Chiesa cattolica, e ha segnato 
fin dai primi gesti e dalle prime dichiarazioni pubbliche una 
discontinuità radicale con chi lo ha preceduto, rilanciando 
l'idea di una Chiesa che sappia essere «ospedale di campo», 
proiettarsi nel mondo esterno e affrontare con decisione e 
realismo i grandi problemi che lacerano la contemporaneità: 
la carenza e precarietà del lavoro, l'emergenza ambientale, il 
moltiplicarsi dei fenomeni migratori e la crescita esponenziale 
di poveri e scartati, a ogni latitudine. Leonardo Becchetti 
interroga il pensiero di Bergoglio, spaziando da un'enciclica 
rivoluzionaria come la "Laudato si'" al memorabile discorso 
pronunciato davanti agli operai dell'Ilva di Genova; ne spiega 

l'impatto rivoluzionario su una scena politica radicata nelle piccolezze del presente; ne 
esalta la generatività, intesa come «percorso verso il futuro» e verso una sempre 
maggiore realizzazione e pienezza della comunità umana. E formula, partendo dalla 
propria esperienza nei settori dell'economia civile e della finanza etica, un ventaglio di 
soluzioni e idee che potrebbero trasformare in realtà i principi, nobilissimi e progressisti, 
della Bergoglionomics. 



 
GIADA MESSETTI, Nella testa del Dragone, Mondadori 
 

La Cina è davvero «vicina» come recitava il titolo di un 
vecchio film d'autore? No, sostiene Giada Messetti nel suo 
Nella testa del Dragone. È, anzi, molto lontana. Soprattutto, è 
diversa. Perché - continua l'autrice, sinologa, che in Cina ha 
vissuto sei anni - esistono dieci, cento, mille Cine. Esplorarle è 
come fare un viaggio su una macchina del tempo, passando 
da villaggi remoti rimasti all'epoca preindustriale a smart city 
avveniristiche dove, fermo al semaforo in motorino, può 
capitare che un drone ti intimi di indossare il casco se vuoi 
evitare una multa salata. Grazie al suo lavoro, Giada Messetti 
ha potuto indagare da vicino le contraddizioni di questo paese 
e soprattutto vedere plasmarsi e maturare quella che è stata 
definita «l'era dell'ambizione». Percorso da un flusso 

irrefrenabile di energia, slancio e obiettivi di progresso, il Celeste Impero ha infatti 
saputo trasformarsi e sfruttare al meglio i vantaggi della globalizzazione, in una 
vertiginosa ascesa che ha sovvertito i paradigmi geopolitici come mai prima d'ora. Dal 
«Nuovo Mao» Xi Jinping alla sfida con gli Stati Uniti per la governance globale, dal 
Sogno cinese al progetto della Nuova via della seta, dalle incredibili innovazioni 
tecnologiche alle proteste di Hong Kong, fino allo scoppio dell'epidemia di coronavirus, 
l'autrice ci accompagna in un viaggio appassionante attraverso la Cina di oggi, facendo 
chiarezza tra stereotipi e realtà, aiutandoci a comprendere il presente e il futuro di un 
paese sempre più decisivo sullo scacchiere globale. Nel nuovo assetto mondiale, per la 
prima volta noi occidentali «dobbiamo confrontarci con una cultura differente senza che 
il nostro presupporre di essere migliori o superiori conti o serva a qualcosa. Uno scenario 
completamente inedito che richiede ascolto, studio, reciproca comprensione. È una 
grande sfida, la sfida del nostro tempo». 

 
 

 
MICHELE SMARGIASSI, Sorridere, Contrasto 
 

Benché seriosissimi studiosi si ostinino a negarlo, la 
fotografia che fa sorridere esiste. Grandi autori e milioni di 
fotografanti l'hanno praticata, il web ne trabocca. La 
fotografia possiede ciò che serve per innescare il 
meccanismo freudiano del motto di spirito. Ma se la 
fotografia comica ci diverte, diventa grandiosa quando si 
inoltra nei territori del ridicolo, ossia il comico che non sa di 
essere tale. La fotografia ci coglie come non sappiamo di 
apparire. Perché ci vede come non ci possiamo vedere. Basta 
spostare il punto di vista, e i turisti che reggono con le mani 
la Torre di Pisa diventano maldestri lottatori marziali, o 
acchiappamosche. La fotografia è una mosca con grandi 
occhi. Un tafano. Che guarda e punge. 



 
NAOKO ABE, Passione sakura, Bollati Boringhieri 

 
La fioritura dei ciliegi ornamentali, celebrata ogni primavera con 
il rito dell’Hanami, è per i giapponesi un momento 
importantissimo, che coincide e accompagna l’inizio di nuovi 
cicli come l’anno scolastico o quello lavorativo. Una festa 
estremamente sentita e partecipata che, con l’incanto della sua 
bellezza, ha ormai conquistato il mondo intero. 
Ma quello che sembra l’esclusivo risultato di un fenomeno del 
tutto naturale, nasconde in realtà una storia straordinaria che 
vede come protagonista un eccentrico gentiluomo inglese, e 
raffinato botanico, Collingwood – detto «Cherry» – Ingram. È a 
lui, e alla sua grande passione per i fiori di ciliegio, i sakura, 
che si deve la sopravvivenza dei ciliegi giapponesi, la loro 
varietà e la capillare presenza nel paese. 
Naoko Abe ne ricostruisce la vicenda: i suoi viaggi in Giappone; 

il suo rendersi conto di come i ciliegi locali si stiano estinguendo lasciando posto a 
un’unica varietà clonata che s’impone nel paesaggio diventando il simbolo delle 
ambizioni espansionistiche imperiali, mentre altre varietà rare e spettacolari sono ormai 
del tutto scomparse; i suoi tentativi di spedire in Giappone varietà curiosamente ancora 
presenti nel suo giardino inglese. 
Passione sakura, nel tracciare la storia dei ciliegi ornamentali e dell’uomo che a loro ha 
dedicato la vita, ci rende partecipi della vita di questi fiori, da emblema dei fasti della 
corte imperiale, a simbolo della vita effimera dei sudditi nei giorni bui della seconda 
guerra mondiale, fino all’attuale fascinazione collettiva per un appuntamento iconico.  
 

 

 
MARCO NARDI, Calcare di marca, Versante Sud 
 

Il 24 agosto 2016 prima, il 30 ottobre poi, inframezzati e 
seguiti da una incredibile e tragica scia di eventi minori, un 
terribile sisma si è abbattuto sul territorio nel sud Marche, a 
cavallo con Lazio, Umbria e Abruzzo. Le amate alte terre dei 
Sibillini ne sono state sconvolte, innanzitutto per il tragico 
carico di vite umane perse, ma anche per lo sconvolgimento 
di città, paesi e frazioni che ne è derivato, con conseguenze 
che – specialmente nell’ascolano – si faranno avvertire forse 
per decenni. Anche pareti e falesie ne hanno pesantemente 
risentito. Intere vie in montagna sono scomparse, inghiottite 
da crolli giganteschi; alcuni siti sono rimasti sconvolti (come 
non pensare a Forca Canapine) e ci hanno costretti ad un 
lungo lavoro di rivisitazione, non ancora concluso. 

Auspichiamo che anche la presente guida possa dare il suo piccolo contributo a una 
ripresa del nostro territorio che, prima ancora che economica, deve essere umana e 
sociale.  

 



 

 
ANDREA PENNACCHI, Pojana e i suoi fratelli, People 
 

Nato da un adattamento in chiave veneta de Le allegri comari 
di Windsor, Franco Ford - "Pojana" - arriva alla ribalta con il 
celebre video Ciao terroni: un avido padroncino del Nordest 
ossessionato da i schei e dal suo per nulla velato razzismo, che 
sfoggia senza remore opinioni durissime (nutrite dal 
pregiudizio) in merito ai tempi incerti che vivono il Nordest e il 
Paese tutto. I suoi "fratelli" (un ex bouncer, un rinomato 
derattizzatore, il sosia di Walter E. Kurtz di Apocalypse Now e 
molti altri) vedono la luceall'indomani del primo aprile 2014, 
quando in un capanón di Casale di Scodosia viene rinvenuto un 
Tanko - una macchina movimento terra blindata, con un 
piccolo cannone in torretta. Una schiera di personaggi forgiati 
dall'immaginazione del rapsodo Andrea Pennacchi, trasposti 

infine dal palco del teatro alla pagina scritta. Questo testo li raccoglie tutti, con le loro 
ossessioni, la rabbia, la disperazione e l'ignoranza. Da maschere goldoniane a specchio 
di una società intera: per raccontare la loro storia, un po' falsa e un po' vera, e per 
guardarci allo specchio. Prefazione di Natalino Balasso. 

 
La ricetta della settimana 

 
FRITTELLE DI PATATE 
 
Ingredienti: 1 uovo , 100 gr di patata (peso crude e senza buccia), 2 cucchiai di 
zucchero, 1 cucchiaio di olio di riso (o dell'olio di semi preferito), 170 ml di latte di 
riso (o del latte preferito), 150 gr di farina di riso (o 140 gr di farina 00), 1 pizzico di 
bicarbonato (o 1 cucchiaio di lievito per dolci), Scorza di un limone  
 

Per preparare le frittelle di patate veloci la 
prima cosa da fare è mettere in una ciotola 
l'uovo, i due cucchiai di zucchero, il latte, il 
cucchiaio di olio e la scorza grattugiata di 
un limone. Se volete potete aromatizzare le 
frittelle con vaniglia, scorza di arancia o 
l'aroma che preferite e otterrete delle 
frittelle ogni volta diverse. 
Versate ora le patate bollite in abbondante 
acqua e schiacciate con una forchetta e 
aggiungete poi un pizzico di bicarbonato. 

Con una frusta mescolate tutti gli ingredienti e aggiungete poi la farina di riso oppure 
la farina 00 per chi non è celiaco. Sempre con la frusta a mano amalgamate fino ad 
ottenere un composto omogeneo. Se notate dei puntini nell'impasto, non 
preoccupatevi, è normale, sono le patate lesse. In una padella antiaderente fate 
scaldare olio di riso q.b. e con un mestolo versate l'impasto e date alla frittella la 
classica forma tonda. Fate cuocere la frittella di patate per circa 2 minuti per lato a 
fuoco medio. Una volta cotta la frittella e raggiunta la doratura che preferite, 



passatela nello zucchero semolato quando è ancora calda e continuate a cuocere le 
frittelle fino a finire tutta la pastella. Con questa dose otterrete circa 8 frittelle medie. 
Una volta cotte servite le frittelle per merenda appena sfornate o dopo qualche ora. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.fattoincasadabenedetta.it 

 
 

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