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L’abbazia dei cento
inganni
Simoni, Marcello
2016, Newton Compton
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Bussola

Enard, Mathias
2016, E/O

Ferrara, inverno 1349. Nei boschi vicini alla città, un cacciatore di lupi si imbatte
in un’inquietante processione, guidata da una donna che cavalca una bestia
dall’aspetto soprannaturale.
Lo spettro della marchesa Lippa Ariosti, secondo alcuni; un segno
dell’Apocalisse secondo altri. I più accorti, però, intravedono in quella visione un
complotto ai danni di Obizzo III d’Este, marchese di Ferrara.
Tra loro c’è anche l’impavido Maynard de Rocheblanche, che con l’appoggio
della Santa Inquisizione intraprende un’indagine per scoprire la verità. L’impresa
si rivelerà tuttavia più difficile del previsto: sono molti, infatti, i prelati più
interessati ai segreti del cavaliere che a risolvere il caso…
Con questo straordinario romanzo-fiume uno dei più prestigiosi e raffinati autori
francesi ha vinto il Premio Goncourt nel 2016.
È la storia d’amore tra Franz, uno specialista dell’Oriente, e Sarah, anch’essa
studiosa delle civiltà orientali, un amore che dura anni e si snoda attraverso
Europa, Iran, Siria e Turchia, attraverso timidezze, tradimenti, equivoci, passioni,
rifiuti, incontri, partenze e ritrovamenti.
Ma è anche la storia di un altro amore tormentato: quello tra l’occidente e
l’oriente. Un amore raccontato attraverso le centinaia di storie di donne e uomini
europei che nel corso dei secoli hanno dedicato le loro vite (e spesso le hanno
perse tragicamente) all’inseguimento di questa passione “impossibile”. Con
un’erudizione impressionante che non offusca mai il piacere della lettura, Enard
racconta le vite avventurose e appassionate…
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Orfani bianchi

Manzini, Antonio
2016, Chiarelettere
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Stivali di gomma
svedesi
Mankell, Henning
2016, Marsilio

Mirta è una giovane donna moldava trapiantata a Roma in cerca di lavoro.
Alle spalle si è lasciata un mondo di miseria e sofferenza, e soprattutto Ilie, il
suo bambino, tutto quello che ha di bello e le dà sostegno in questa vita di
nuovi sacrifici e umiliazioni.
Per primo Nunzio poi la signora Mazzanti, "che si era spenta una notte di
dicembre, sotto Natale, ma la famiglia non aveva rinunciato all'albero ai regali
e al panettone", poi Olivia e adesso Eleonora.
Tutte persone vinte dall'esistenza e dagli anni, spesso abbandonate dai loro
stessi familiari. Ad accudirle c'è lei, Mirta, che non le conosce ma le
accompagna alla morte condividendo con loro un'intimità fatta di cure e
piccole attenzioni quotidiane. Ecco quello che siamo, sembra dirci Manzini in
questo romanzo sorprendente…
In una notte d'autunno, mentre un vento freddo soffia da nord, Fredrik Welin
si sveglia colpito da un bagliore improvviso. La sua casa, ereditata dai nonni
materni in una sperduta isola del Mar Baltico, sta bruciando.
Prima di fuggire e lasciarsi alle spalle un cumulo di cenere, Welin riesce a
infilarsi un paio di stivali di gomma. Calzano entrambi il piede sinistro.
A settant'anni, oltre a quegli stivali spaiati, una roulotte e una piccola barca,
non gli è rimasto più nulla.
Anche le poche persone intorno a lui sono sfuggenti: la figlia Louise che non
ha mai veramente conosciuto, l'ex postino in pensione Ture Jansson dalle
mille malattie immaginarie e Lisa Modin, la giornalista della stampa locale di
cui inaspettatamente si innamora. Tormentato da dubbi e rimorsi…
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L’usignolo

Hannah, Kristin
2016, Mondadori
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Teutoburgo
Mannfredi, Valerio Massimo
2016, Mondadori

Nel tranquillo paesino di Carriveau, Vianne Mauriac saluta il marito Antoine
che si sta dirigendo al fronte.
Non credeva che i nazisti avrebbero attaccato la Francia, ma di punto in
bianco si ritrova circondata da soldati tedeschi, carri armati, aerei che
scaricano bombe su innocenti. Ora che il Paese è stato invaso, Vianne è
obbligata a ospitare il nemico in casa sua: da quel momento ogni suo
movimento è tenuto d’occhio, lei e sua figlia sono in costante pericolo.
Senza più cibo né denaro, in una situazione di crescente paura, si troverà
costretta a prendere, una dopo l’altra, decisioni difficilissime. Isabelle, la
sorella di Vianne, è una diciottenne ribelle in cerca di un obiettivo su cui
lanciarsi con tutta l’incoscienza della giovinezza.
Mentre lascia Parigi insieme a migliaia di persone, incontra il misterioso
Gaëtan, un partigiano convinto che i francesi possano e debbano combattere
i nazisti. Rapita dalle idee e dal fascino del ragazzo…
È un giorno di sole quando Armin chiama suo fratello Wulf, per mostrargli un
prodigio: la costruzione della "strada che non si ferma mai". Una meraviglia
che li lascia senza fiato, il miracolo tecnico dei nemici romani, capaci di
creare dal nulla una strada che attraversa foreste, fiumi, paludi e non devia
nemmeno davanti alle montagne.
Improvvisamente i due sentono dei rumori: è una pattuglia romana. Armin e
Wulf sono catturati dai soldati. Nel loro destino però non c'è la morte, né la
schiavitù.
Perché Armin e Wulf sono figli di re. Sigmer, il loro padre, è un guerriero
terribile e fiero, principe germanico rispettato e amato dalla sua tribù. La sua
sola debolezza era l'amicizia segreta con Druso, il grande nemico, il generale
romano precocemente…
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Nella famiglia di Lania, la nonna rappresenta il solido fulcro intorno al quale
ruota l'asse familiare. Un giorno la donna chiede di poter essere sepolta un
domani nella sua terra, ma la faccenda non è così semplice e dà origine a
Dieci prugne ai fascisti una catena, al limite del comico, fatta di manovre, equivoci, scontri e progetti
che terranno tutti occupati per mesi.
Eppure, quando sette anni dopo la morte arriva davvero, la macchina
Mujcic, Elvira
organizzativa, così a lungo oliata, s'inceppa via via in modo grottesco e
2016, Elliot
inaspettato.
Perché non si tratta di una famiglia qualsiasi ma di esuli fuggiti dalla Bosnia in
guerra ed emigrati in Italia negli anni Novanta, che hanno portato con sé
un'eredità ricca di memorie e resistenza ma anche il peso di una tragedia
taciuta e mai superata..

Un cane è meglio del
prozac
Goldstein, Bruce
2016, Piemme

Bruce vive sul tetto del mondo, a New York, guadagna ottocento dollari al
giorno con il suo lavoro da pubblicitario, ha tanti amici e una donna che ama.
Non gli manca niente per essere felice.Però, all'improvviso, tutto si spegne e
il buio si impadronisce di lui. Sbalzi di umore, attacchi di panico seguiti da
euforia, difficoltà a trovare un senso. Poco alla volta perde tutto quello che
aveva, lavoro, fidanzata, e solo le lunghe telefonate di sua madre lo aiutano a
trascinarsi fuori dal letto la mattina. Nemmeno i farmaci lo aiutano. Finché un
giorno, dopo l'ennesima grave crisi, per salvarsi, decide di adottare una palla
di pelo nero sprizzante vitalità, amore e saggezza. Un cucciolo di labrador…
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Venezia, gli Ebrei e
l'Europa. (1516-2016).
Catalogo della mostra
(Venezia, 19 giugno-13
novembre 2016)
2016, Marsiglio
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Le donne erediteranno
la terra. Il nostro sarà il
secolo del sorpasso
Cazzullo, Aldo
2016, Mondadori
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Aggiornare la
Costituzione
Crainz, Guido
Fusaro, Carlo
2016, Donzelli

La storia del Ghetto di Venezia, la sua crescita, la sua architettura, la vita
materiale dei suoi abitanti e le loro relazioni con l'intera città sono l'argomento
di questo volume.
La ricostruzione del Ghetto nelle sue diverse fasi storiche permetterà di
seguire lo sviluppo del quartiere; saranno analizzati gli usi e costumi religiosi
ebraici, la straordinaria importanza della stampa ebraica veneziana - la prima
in Europa - il contesto culturale, artistico e artigianale, linguistico, familiare,
economico.
In sintesi, un microcosmo completo e affascinante che si sviluppò e prosperò
per oltre quattro secoli all'interno della Serenissima Repubblica.
"Voi donne siete meglio di noi. Non pensiate che gli uomini non lo sappiano;
lo sappiamo benissimo, e sono millenni che ci organizziamo per
sottomettervi, spesso con il vostro aiuto. Ma quel tempo sta finendo. È finito.
Comincia il tempo in cui le donne prenderanno il potere."
Aldo Cazzullo racconta perché il nostro sarà il secolo del sorpasso della
donna sull'uomo. I segni sono evidenti: a Berlino e a Londra governano due
donne, una donna si affaccia per la prima volta sulla soglia della Casa
Bianca.
L'Italia resta un Paese maschilista; eppure sono donne la sindaca della
capitale, la presidente della Camera, le direttrici delle principali carceri…
A quasi settant'anni dalla sua entrata in vigore, la nostra Costituzione è al
centro di un passaggio referendario importantissimo. Non sono, beninteso, in
discussione i principi fondativi.
La riforma, approvata dai due rami del Parlamento - dopo trent'anni di
discussioni e dopo un lungo e complesso itinerario tra Camera e Senato riguarda la seconda parte della Carta, ovvero quella che interessa i
meccanismi di funzionamento del nostro ordinamento democratico. Il quesito
che avremo davanti non consentirà distinguo. Non saremo, in altri termini,
chiamati a decidere tra diverse ipotesi possibili. Dovremo dire soltanto se
vogliamo che sia mantenuto intatto il vecchio ordinamento o che vengano
introdotti degli aggiornamenti nella parte che regola questioni essenziali per
la vita del nostro paese…
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I disturbi di paura e ansia rappresentano un problema psichiatrico molto
Ansia. Come il cervello diffuso ma anche chi è considerato mentalmente e fisicamente sano può
soffrire temporaneamente di terrori e preoccupazioni invalidanti.
ci aiuta a capirla
Joseph LeDoux, all’avanguardia nella ricerca in questo campo, prende in
esame questi disturbi, le loro origini e le scoperte che possono aiutare chi ne
Ledoux, Joseph
soffre a tornare alla normalità.
2016, R.Cortina
La premessa fondamentale è che paura e ansia sono esperienze che
costruiamo cognitivamente. Dato che il cervello è plastico, può apprendere
anche come non essere ansioso.

Navigazione familiare.
Genitori e figli insieme
alla scoperta della rete
Piazza, Danilo e altri
2016, Ledizioni
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La guardia, il poeta e
l'investigatore
Jung-Myung Lee
2016, Sellerio

I nostri figli usano la tecnologia in modo privatistico, a volte rinchiusi nelle loro
camere e barricati dietro il loro schermo.
Anche se nativi digitali, spesso fanno un uso ripetitivo e poco creativo di PC e
device mobile. Noi genitori, d'altra parte, mostriamo timore per questo loro
mondo, anche perché ci sentiamo magari meno competenti nell'aspetto
tecnologico.
Questa contrapposizione può diventare (un altro) motivo di tensione tra noi e
loro. Inoltre, la società attuale rende ormai poco praticabile la via della
proibizione all'utilizzo del digitale, così pervasivo nella nostra quotidianità. E
allora come creare un ponte tra l'agilità tecnologica dei nostri figli..
Nel 1944 la Corea è sotto l'occupazione giapponese, e nella prigione di
Fukuoka non si permette ai detenuti coreani di usare la propria lingua. Un
uomo, una guardia carceraria, viene trovato brutalmente assassinato, e un
giovane collega dall'animo sensibile e letterario viene incaricato di condurre
l'indagine e trovare il colpevole.
La vittima era temuta e odiata per la sua brutalità, ma quando l'improvvisato
investigatore avvia la sua inchiesta interrogando custodi e detenuti,
ricostruendo poco a poco i movimenti degli ultimi mesi, un diverso e
sorprendente scenario si impone alla sua attenzione.
Dall'inchiesta sull'uomo emerge il passato di un povero analfabeta orfano dei
genitori, il faticoso riscatto attraverso il lavoro, la carriera nella prigione, la
scoperta di una passione inaspettata…

15

Succede in Provenza, d'autunno, stagione che mescola le prime umide
nebbie con un lungo strascico di calore quasi estivo. I borghi e le ville si
stanno vuotando di abitanti e turisti. Ancora un grande evento però si
prepara.
L’imperfetta meraviglia Quasi a sorpresa, sul locale campo di aviazione, si terrà il concerto di una
celebre band inglese, i Bebonkers, un po' per fini umanitari, un po' per
De Carlo, Andrea
celebrare il terzo matrimonio di Nick Cruickshank, vocalist del gruppo e
2016, Giunti
carismatico leader. I preparativi fervono, tutti organizzati con piglio fermo da
Aileen, futura moglie di Nick. In paese c'è una gelateria gestita da Milena
Migliari, una giovane donna italiana che i gelati li crea, li pensa, li
esperimenta con tensione d'artista…

ALTRE NOVITA’ SI POSSONO TROVARE SUL CATALOGO DELLE BIBLIOTECHE
TREVIGIANE:
http://tvb.bibliotechetrevigiane.it/SebinaOpac/.do?pb=VIACF#56

