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ALLEGRA GOODMAN

La collezionista di ricette segrete
Newton Compton, 2012
Emily e Jessamine Bach sono due sorelle molto diverse tra loro. Emily ha ventotto anni ed è già
a capo di un'azienda informatica, mentre Jess, fresca di laurea in filosofia, è una grande
sognatrice e lavora part-time in una piccola libreria indipendente. Razionale e ambiziosa luna,
romantica e ingenua l'altra, Emily e Jess sono molto diverse anche in amore: Emily ha un
fidanzato in carriera e Jess si perde tra mille storie inconcludenti, sotto gli occhi gelosi del suo
capo George. Sarà proprio lui, con l'aiuto di un'antichissima collezione di libri di ricette, a
guidarla passo dopo passo, ingrediente dopo ingrediente, alla scoperta del vero amore. Ma
anche per la solida Emily il destino ha in serbo sorprese e rivelazioni che potrebbero cambiarle
per sempre la vita...

ANNIA CIEZADLO

I giorni del miele e dello zenzero
Piemme, 2012
Negli anni di vagabondaggio da un capo all'altro dell'America, che fossero sul divano di un'amica
o in qualche monolocale malridotto, sua madre faceva sempre in modo che ci si ritrovasse a
tavola per cena. Quello è il segreto che Annia ha imparato fin da ragazzina: casa non è dove
stai, sono le cose che fai. E una pentola sul fuoco e un aroma di prezzemolo, menta e spezie
che si diffonde nell'aria è una di quelle. L'amore per i profumi e i sapori, quelli più comuni e
quelli più insoliti, accompagna la vita di Annia fin dall'infanzia nella grande casa dei nonni di
origine greca, dove le foglie di vite ripiene sono un piatto immancabile. Saranno quelle stesse
foglie di vite a far scattare la scintilla tra lei e un ragazzo libanese, il giorno del loro primo
appuntamento. E quando Annia diventa giornalista come suo marito e si trasferisce con lui in
Medio Oriente negli anni caldi che seguono 1'11 settembre, è la cucina che la protegge dalla
nostalgia, dal senso di non appartenenza, che costruisce per lei un nuovo rifugio. Ovunque ci
sia un conflitto ce n'è un altro che si svolge nell'ombra, e che non si vede in tv. Per cui la vita
diventa un'infinita sequenza di cose che non si possono più fare. Dai circoli letterari proibiti di
Baghdad alle cucine di Beirut dove si preparano le ricette più antiche del mondo, Annia ci
conduce in un viaggio sensoriale ed emotivo, fino nel cuore di un mondo millenario. Una ricetta
per restare umani.

ALYSON RICHMAN

Un giorno solo, tutta la vita
Piemme, 2012
Questa storia inizia a New York nel 2000, quando, alle nozze del nipote, Joseph Kohn scorge tri
gli invitati una donna dall'aria familiare. Gli occhi azzurro ghiaccio, l'ombra di un tatuaggio sotto
la manica. Il presentimento gli toglie il respiro. Le chiede di mostrargli il braccio; non importa se
è scortese, lui deve sapere. La certezza è lì, sulla pelle: sei numeri blu, accanto a un piccolo neo
che lui non ha mai dimenticato. E allora le dice: "Lenka, sono io. Joseph. Tuo marito" Perché
questa storia, in realtà, inizia a Praga nel 1939. Lenka e Joseph sono due studenti Ebrei, si
conoscono poco prima dello scoppio della guerra, si innamorano, diventano mariti e moglie per
lo spazio di una notte. Il giorno dopo, al momento di fuggire negli Stati Uniti Lenka decide di
restare, perché non ci sono biglietti a sufficienza per la sua famiglia. Si separano con la
promessa di ricongiungersi al più presto, ma Lenka finisce in un campo di concentramento. In
mezzo all'orrore, fa ciò di cui è capace, dipingere, unico modo per dar" colore a ciò che è
privato di luce, per dare forma a ciò che non si può descrivere. Mentre Joseph, in America, si
specializza in ostetricia: solo aiutare a dare la vita gli consente di non farsi trascinare a fondo
dalle voci di chi non c'è più. Quando ormai si crederanno perduti per sempre, ci sarà un nuovo
inizio per entrambi.
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BARBARA TAYLOR BRADFORD

L’amore non è un gioco
Sperling & Kupfer, 2011
Bella, raffinata ed elegante, Annette Remmington è una gallerista appassionata, che ha
conquistato tutti i salotti di Londra con il suo eccezionale buon gusto. Ma il vero successo arriva
quando un Rembrandt a lungo dimenticato finisce quasi per caso tra le sue mani. Entusiasta,
Annette organizza un'asta sensazionale diventando così una vera star nel panorama artistico
mondiale. Ormai famosissima, finalmente all'apice di una carriera a lungo inseguita, Annette sa
di dovere tutta la sua fortuna a una sola persona: Marius, suo marito. Più anziano di lei di una
ventina d'anni, Marius non è soltanto il mentore che l'ha introdotta nel mondo dell'arte, ma
anche l'uomo che l'ha salvata da un passato difficile, pieno di sofferenza e di dolore. Per questo,
Annette si sente legata a lui da una riconoscenza profonda, un sentimento che trascende il
semplice amore coniugale. L'idillio si infrange quando Marius convince Annette a concedere
un'intervista a Jack Chalmers, il miglior giornalista sulla piazza. Ignaro dell'errore che ha appena
commesso portando Jack nella loro vita, Marius crede sinceramente che quell'intervista
consacrerà il definitivo trionfo della moglie. Ma si sbaglia. Perché non sa che nel passato di Jack
si nasconde un segreto. Un segreto terribile che riguarda Annette molto da vicino. E che
potrebbe distruggerli tutti, per sempre.

GIUSI QUARENGHI

Niente mi basta
Salani, 2012
Tredici anni, l'età ingrata. Difficile da vivere, e soprattutto da narrare senza cadere in luoghi
comuni e facili giudizi di comodo. Eppure questo libro riesce, con delicatezza e comprensione,
ad affrontare il tema dell'adolescenza in tutte le sue sfaccettature: dal rifiuto di se stessi e del
proprio corpo e quindi del cibo, alla paura di non sapersi guardare con gli occhi degli altri, alla
straziante fragilità di sentirsi esposti e inermi ai primi affondi della vita. Giusi Quarenghi non si
schiera, non giudica, non invade l'intimità del dolore privato di un'adolescente come tante, ma
lo narra con maestria e consapevolezza, spalancando una finestra su un'età dal sapore amaro e,
nello stesso tempo, di una dolcezza che nessuno di noi può dimenticare. Età di lettura: da 13
anni.

VALERIO MILLEFOGLIE

L’attimo in cui siamo felici
Einaudi, 2012
Per riprendersi dalla scomparsa del padre, l'autore ha un'idea: fare un'inchiesta sulla felicità
degli altri e verificarne le proprietà terapeutiche. Per questo distribuisce in bar, chiese, carceri,
manicomi, scuole, negozi, banche e supermercati di Milano e hinterland migliaia di questionari,
chiedendo di descrivere e cronometrare i propri momenti di felicità nel corso di una settimana
qualsiasi. Poi incontra e intervista tutti quelli che li hanno compilati. Il risultato è un'avventura in
una normale metropoli alla scoperta delle sue allegrie quotidiane e della sua gioia nascosta.
Pagina dopo pagina, scorre una serie di incontri che incantano per originalità e delicatezza. E
alla fine riscaldano e, forse, un po' curano.
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PADRE AMORTH, PAOLO RODARI

L’ ultimo esorcista. La mia battaglia contro Satana.
Piemme, 2012
Chi compone il numero telefonico dello studio di padre Amorth sente dall'altra parte la voce
gracchiante di una segreteria: "Per ottenere un consulto il richiedente deve inviare i seguenti
referti medici e psichiatrici...". Segue l'elenco degli esami clinici. Solo dopo il vaglio dei responsi
specialistici, il sacerdote decide se ricevere il presunto indemoniato. All'età di 86 anni, con oltre
160.000 esorcismi praticati, il più autorevole esorcista della Chiesa cattolica racconta la sua
lunga vita in lotta contro Satana. Dalla confessione a cuore aperto emergono particolari
inquietanti: Satana abita le stanze del Vaticano; la scomparsa di Emanuela Orlandi è un mistero
dietro il quale si nascondono sette sataniche; magia, spiritismo e superstizione si nascondono
dietro l'omicidio della suora di Chiavenna e di altri efferati delitti perpetrati da adolescenti come
Erika e Omar; sono in crescita i fenomeni di bambini posseduti da presenze oscure; la lotta
contro il maligno, cominciata all'origine del mondo, è destinata a durare fino alla fine dei tempi,
ma siamo alla battaglia finale. Nel lungo racconto, padre Amorth lancia infine una sconvolgente
denuncia: la Chiesa non crede più all'esistenza del demonio, i vescovi non nominano esorcisti
nelle loro diocesi e non ci sono più giovani preti disposti a imparare la dottrina e la pratica della
liberazione delle anime.

LES KRANTZ

Il tuo cane è un genio. Quello che lui sa fare e tu no.
Mondadori, 2011
Questo libro dimostra in modo scientifico ciò che ogni padrone dice orgogliosamente del proprio
cane: "Lui è speciale, è quasi umano". Combinando fatti realmente accaduti e le più recenti
scoperte scientifiche, "Il tuo cane ha i superpoteri" è una raccolta di storie vere che raccontano
quali sono le cose che i cani sanno fare meglio degli uomini: ritrovare la strada di casa da
qualsiasi punto, predire lo scatenarsi di un terremoto, fiutare malattie rare, imparare il
linguaggio umano e tanto altro ancora, con una facilità che ha del soprannaturale. L'autore Les
Krantz ha imparato tutto questo direttamente dal suo lavoro, quello di addestratore di cani
dell'esercito americano.

JEANNETTE WINTERSON

Perché essere felice quando puoi essere normale?
Mondadori, 2012
Nell'autunno del 1975 la sedicenne Jeanette Winterson deve prendere una decisione: rimanere
al 200 di Water Street assieme ai genitori adottivi o continuare a vedere la ragazza di cui è
innamorata e vivere in una Mini presa in prestito. Sceglie la seconda strada, perché tutto quello
che vuole è essere felice. Tenta di spiegarlo alla madre, che però le chiede: "Perché essere
felice quando puoi essere normale?". Da questa frase inizia il racconto intimo e personale di
un'infanzia trascorsa fra un padre indifferente e una madre che passa le notti sveglia ad
ascoltare il Vangelo alla radio, impastando torte e lavorando a maglia. La sua è fin dall'inizio la
storia di una lotta per sopravvivere alle prepotenze di questa madre, che trova normale lasciare
la figlia fuori dalla porta tutta la notte e sottoporla a esorcismi liberatori. Una lotta per affermare
se stessa, la propria omosessualità e l'amore per i libri. Perché questa è anche la storia di un
amore infinito per la letteratura, nato per proteggersi e per cercare quell'affetto stabile che in
casa sembra mancare irrimediabilmente, un amore che resiste anche quando la madre scopre i
libri che Jeanette nasconde e li dà alle fiamme. Con generosità e onestà intellettuale, Jeanette
Winterson scava nei propri pensieri e sentimenti di bambina, adolescente e donna,
ripercorrendo nel contempo la sua dolorosa ricerca della famiglia naturale. Ne esce un racconto
intenso, a tratti tragico ma anche allegro, come sa essere la sua scrittura.
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LISA J. SMITH

L’alba. Il diario del vampiro.
Newton Compton, 2012
Stefano è salvo. Elena, col suo amore, è riuscita a portarlo via dall'inferno. Ma Damon è
disperato. Un inspiegabile incantesimo lo ha reso umano e adesso è disposto a fare di tutto pur
di tornare a essere un vampiro e riavere la donna che ama. Perfino a scendere ancora una volta
negli abissi della Dimensione Oscura. Intanto a Fell's Church il male avanza: spiriti demoniaci
hanno preso possesso della città. Matt e Meredith combattono con tutte le loro forze, ma presto
capiranno che la fonte di quel terribile male è più vicina di quanto avrebbero mai potuto
immaginare.

ELEONORA MAZZONI

Le difettose
Einaudi, 2012
Carla ha quasi quarant'anni, un compagno praticamente perfetto, un lavoro stimolante e un
certo fascino. Ma non riesce ad avere un figlio. E per una come lei, abituata a centrare
l'obiettivo, il senso di fallimento brucia senza consumarsi. Perché l'ossessione della maternità si
può affinare al punto da dare dipendenza. Accade a molte delle donne che Carla incontra
quando decide di tentare la fecondazione assistita. Tutte stanno in fila, mese dopo mese, per
eseguire lo stesso rituale: gli ormoni, il pick-up, il transfer, l'attesa. Conoscono il proprio corpo e
i suoi segnali con una precisione maniacale. Usano un oscuro gergo da iniziate. Perché loro non
aspettano un bambino, "fanno la cova", non rimangono incinte, "s'incicognano". Mentre a forza
di medicine si gonfiano come galline d'allevamento, le donne "difettose" si sfogano, si danno
conforto, nelle sale ospedaliere o nelle chat. Nel suo viaggio alla ricerca della maternità, e di
una forma di saggezza che pare sempre scivolarle fra le dita, Carla può contare su di loro, ma
anche su due guide spirituali d'eccezione: Seneca, oggetto dei suoi studi di latinista, e nonna
Rina, che prima di diventare solida come una quercia era stata fragile come un albero
rinsecchito. Nonostante persino la Bibbia sia piena di vecchie sterili che all'improvviso riescono a
procreare, Carla forse deve mettersi in testa che un figlio non è un diritto, come le dice Marco, il
suo compagno, con quella sua franchezza generosa e un po' leggera.

CHOCHANA BOUKHOBZA

Il terzo giorno
Einaudi, 2012
A Gerusalemme il soffio caldo dello Sharav accarezza gli oleandri dei viali, le sinagoghe e le
moschee, la vita quotidiana di una città all'apparenza pacifica. Così come sembra serena la vita
di due donne, due musiciste, giunte in Israele per tenere un concerto: Elisheva, una famosa
violoncellista, e Rachel, la sua allieva prediletta, vengono da New York e resteranno a
Gerusalemme solo tre giorni. Per entrambe, però, quello è un viaggio nel passato: Rachel, la più
giovane, torna in famiglia, combattuta tra l'affetto per il padre, il senso di colpa (sente di aver
tradito le sue aspettative di ebreo ortodosso) e il desiderio di fuggire da lui e dalla sua cultura.
Anche la più anziana Elisheva è fuggita da qualcosa, anzi sopravvissuta: al campo di
concentramento di Majdanek. E scampata alla morte, ma non ai ricordi che non hanno smesso
di ossessionarla un solo giorno. A Gerusalemme incontra il suo figlioccio, Daniel, la cui madre
era internata insieme a lei. Daniel, che è diventato un agente del Mossad, le consegna una
valigia: all'interno c'è un'arma con cui la musicista vuole uccidere l'uomo noto solo come
"Henker", il boia di Majdanek. Fuggito in Sudamerica, Henker si è costruito una nuova identità e
proprio in quei giorni è a Gerusalemme con una comitiva di turisti. In un romanzo in cui ogni
personaggio presenta la sua verità, Chochana Boukhobza intreccia due storie che segretamente
risuonano l'una nell'altra, due storie di ferite mai rimarginate, di promesse fatte ai morti, di
vendetta.
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SABINE THIESLER

Senza perdono
Corbaccio, 2012
Gli hanno tolto la figlia, ha perso il lavoro, ha divorziato dalla moglie. Era un uomo felice, un
fotografo di successo. Adesso ha abbandonato tutto, ha lasciato Berlino, la Germania, vaga
senza meta in Toscana, convinto di aver toccato il fondo. Ma qui incontra la giovane Sophie e
incomincia una nuova vita. Fino a quando il passato non bussa inaspettatamente alla sua porta
e gli fa capire che l'unica cosa che vuole veramente è vendicarsi.

PINO CACUCCI

Nessuno può portarti un fiore
Feltrinelli, 2012
L'immaginazione e la memoria storica di Pino Cacucci sono affollate di ribelli. Non sono
necessariamente eroi a tutto tondo. Non hanno necessariamente il rigore ideologico di una
dottrina o il vigore di una fede politica. Non sono necessariamente entrati nella fama che si
trasforma in leggenda. Hanno però una caratteristica comune: incarnano in un gesto o in una
vita intera l'insofferenza profonda per il conformismo e l'ingiustizia. Quelli di Pino Cacucci sono
ribelli contro la loro stessa volontà e corrono incontro al destino con innamorata leggerezza. In
questo libro si racconta di Horst Fantazzini, rapinatore gentiluomo, protagonista di tentate
evasioni disastrose. Si racconta della bellissima e sfrontata Edera De Giovanni, che sfida il
gerarca fascista, finisce in carcere, ne esce, prende contatti con i dirigenti della lotta di
liberazione, viene catturata, torturata e fucilata a Bologna. Si racconta di Antonieta Rivas
Mercado, pioniera appassionata di cultura nel Messico degli anni venti, travagliata da amori
infelici e suicida a Parigi. Si racconta di Clément Duval, teorico della rivolta e dell'esproprio,
condannato ai lavori forzati alle Isole della Salute, che provò a fuggire via mare almeno una
ventina di volte. Di Sylvia Ageloff, strumento ignaro nelle mani di Ramón Mercader per entrare
nell'entourage di Trockij e assassinarlo. E del bandito Sante Pollastro, cantato anche da De
Gregori.

MATIAS MALZIEU

La meccanica del cuore
Feltrinelli, 2012
Nella notte più fredda del mondo possono verificarsi strani fenomeni. È il 1874 e in una vecchia
casa in cima alla collina più alta di Edimburgo il piccolo Jack nasce con il cuore completamente
ghiacciato. La bizzarra levatrice Madeleine, dai più considerata una strega, salverà il neonato
applicando al suo cuore difettoso un orologio a cucù. La protesi è tanto ingegnosa quanto
fragile e i sentimenti estremi potrebbero risultare fatali. Ma non si può vivere al riparo dalle
emozioni e, il giorno del decimo compleanno di Jack, la voce ammaliante di una piccola
cantante andalusa fa vibrare il suo cuore come non mai. L'impavido eroe, ormai innamorato, è
disposto a tutto per lei. Non lo spaventa la fuga né la violenza, nemmeno un viaggio attraverso
mezza Europa fino a Granada alla ricerca dell'incantevole creatura, in compagnia dell'estroso
illusionista Georges Méliès. E finalmente, due figure delicate, fuori degli schemi, si incontrano di
nuovo e si amano. L'amore è dolce scoperta, ma anche tormento e dolore, e Jack lo
sperimenterà ben presto. Intriso di atmosfere che ricordano il miglior cinema di Tim Burton,
ritmato da avventure di sapore cavalleresco, una favola e un romanzo di formazione, in cui
l'autore, con scrittura lieve ed evocativa, punteggiata di ironia, traccia un'indimenticabile
metafora sul sentimento amoroso, ineluttabile nella sua misteriosa complessità.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

SARA RATTARO

Un uso qualunque di te
Giunti, 2012
Una famiglia borghese apparentemente serena è quella formata da Viola, Carlo e dalla
diciassettenne Luce: grandi occhi spalancati verso il futuro. Distratta madre e moglie, Viola
coltiva mille dubbi sul suo presente e troppi rimpianti camuffati da consuetudini. Carlo, invece, è
un marito presente e innamorato e la solidità del legame famigliare sembra dipendere
soprattutto da lui. È quasi l'alba di una notte di fine primavera quando Viola riceve un
messaggio da suo marito che le dice di correre in ospedale. Stava dormendo fuori casa e si
deve rivestire in fretta, non c'è tempo per fare congetture, il cellulare ora è scarico e nel
messaggio non si dice a quale ospedale debba andare né cosa sia successo. Una corsa
disperata contro il tempo, i sensi di colpa e le inquietudini che da anni le vivono dentro. Fino al
drammatico faccia a faccia con il chirurgo le cui parole porteranno a galla un segreto seppellito
per anni e daranno una sterzata definitiva al corso della sua esistenza.

DAVIS BONANNI

Pecoranera. Un ragazzo che ha scelto di vivere nella natura.
Marsilio, 2012
Ha solo vent'anni Devis, quando in lui scocca la scintilla: vivere altrimenti è possibile. All'inizio è
solo un sentimento, un'aspirazione, che a poco a poco si trasforma in concreto progetto di vita.
Inizia cosi la sua avventura: da un piccolo orto senza aver mai visto prima una pianta di
pomodoro, coltivando patate e cereali per ritrovare un contatto più immediato con la natura e
realizzare una prima, rudimentale forma di autosufficienza alimentare, accompagnata da uno
stile di vita semplice ed ecosostenibile. Passa un po' di tempo e a chi prevede che presto si
stancherà di tutto ciò risponde con un atto irrevocabile: a 23 anni si licenzia dall'impiego come
tecnico informatico e si trasferisce in una casetta di legno per dedicarsi a tempo pieno a quella
che battezza "vita frugale". Sono gli anni della crociata solitaria, caratterizzati da avventure e
disavventure di ogni tipo, da episodi epici e tragicomici. Sono gli anni in cui nasce e matura un
rapporto simbiotico con la natura e i suoi elementi. E proprio quando le forze sembrano
esaurirsi e l'entusiasmo delle prime stagioni vacilla, in Devis matura la convinzione che non
potrà proseguire oltre senza condividere con altri il suo cammino.
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