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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
Maledizione, doveva proprio essere così
bello? Si riteneva immune a quel genere
di cose: il cliché dell'uomo alto, moro e di
bell'aspetto. Ma c'era qualcos'altro.
Sembrava che, quando la guardava,
sapesse esattamente chi era e com'era
fatta. Una strega. Una dea. Non di questa
terra, ma neppure estranea a essa. Una
donna da amare, temere e adorare. Alzò
MELISSA DE LA lo sguardo da dietro il vaso e lo trovò
CRUZ
ancora che la fissava. Era come se Killian
avesse aspettato tutto quel tempo
soltanto per quell'istante. Fece un cenno
Le streghe di East col capo, muovendosi verso una porta lì
End
vicino. Davvero? Qui? Adesso? Stava
davvero entrando in bagno con un altro
uomo, il fratello del suo fidanzato, alla sua
Leggereditore
festa di fidanzamento? Sì. Freya avanzò,
come stordita, verso quell'appuntamento.
Chiuse la porta dietro di sé e rimase in
attesa. Il pomello girò, e lui entrò,
chiudendo a chiave la porta. Le labbra gli
si incurvarono in un sorriso, una pantera
con la sua preda. Fuori, nel bel mezzo del
ricevimento, le rose centifolie presero
fuoco.

Plymouth, 1786. Una giovane giunta da
poco in città, Mary Broad, viene
condannata all'impiccagione per aver
tentato di rubare un cappellino. All'ultimo
momento la sentenza è commutata nella
LESLEY PEARSE deportazione in Australia. Mary fu una
delle prime galeotte a sbarcare in quel
lontano continente da poco scoperto, e da
qui ebbe inizio la sua avventura: l'incontro
Ricordati di me con l'amore, la fuga dalla colonia penale,
la nuova cattura e il viaggio di ritorno
verso l'Inghilterra, dove il destino aveva in
serbo ancora molte sorprese per Mary...
Mondadori
Una donna costretta dalla vita a scoprire
in sé doti di resistenza, coraggio e
determinazione che nessuno avrebbe
potuto immaginare in quella giovane figlia
di pescatori cresciuta in un paesino della
Cornovaglia.
È un tardo lunedì pomeriggio di novembre
a Stoccolma, la neve cade fitta e il buio
già sta calando sulla città. Un uomo sale
sulla metropolitana, si abbandona sul
sedile. Osserva le facce grigie e tristi che
lo circondano e si sente felice. Forse no,
felice è troppo, ma senz'altro è
soddisfatto: ha un buon lavoro, è sposato,
è padre di tre figli. Una sola cosa lo
inquieta: uno sguardo insistente riflesso
CARIN
nel finestrino. Quando alla sua fermata
GERHARDSEN
l'uomo scende, non si accorge che
qualcuno lo sta seguendo... Inizia così
l'incubo in cui precipiterà Stoccolma per
La casa di pan di
giorni, una serie di efferati omicidi
zenzero
apparentemente irrelati che terranno in
scacco la polizia, incapace di venirne a
capo, tra errori e false piste. L'indagine
Dalai
viene affidata a Conny Sjoberg,
commissario della stazione di Hammarby,
e alla sua squadra. Poco alla volta il
poliziotto dovrà ricostruire le motivazioni
che spingono l'assassino a uccidere. Sarà
una lotta contro il tempo e contro le sue
stesse paure. Ma forse la soluzione è
contenuta nella risposta a un'unica
domanda: quanto a lungo può attendere
la vendetta?

JANET
EVANOVICH

6 nei guai

Salani

Trenton, New Jersey. Un palazzo di
proprietà dei Ramos, noti trafficanti
d'armi, va a fuoco. Tra le fiamme - ma
con una pallottola in mezzo alla fronte muore Homer Ramos, rampollo di
famiglia. Il tenebroso Ranger pare
coinvolto, e la nostra eroina, la cacciatrice
di taglie Stephanie Plum, ha l'incarico di
ritrovarlo. Affiancata dalla fida compagna
Lula, una robusta ex prostituta dai modi
spicci e dal grilletto facile, Steph rimane
coinvolta nella rivalità fra la mafia locale e
gli scagnozzi dei Ramos. Anche questa
volta, dopo aver distrutto - tra le fiamme,
come sempre - l'ennesima auto,
Stephanie deve ricorrere alla Balena
Azzurra, la solenne e inossidabile Buick
del '53 ereditata dallo zio Sandor. Fra
pericolosi appostamenti, pedinamenti,
sequestri e, soprattutto, problemi con la
linea e un enorme brufolo che le deturpa il
viso, Steph trova il tempo per fare da dogsitter al simpatico -e famelico - Bob, suo
nuovo assistente a quattro zampe, e per
ospitare l'incontenibile Nonna Mazur,
ultraottuagenaria in cerca di un fidanzato
e aspirante automobilista. E sul fronte
sentimentale? Be', l'agente Joe Morelli e
Ranger hanno tutte le carte in regola per
contendersi le grazie di Steph, fino a una
svolta improvvisa quanto determinante.

Fay e Tom sono due veterani delle guerre
sentimentali, ugualmente traumatizzati:
CAROL SHIELDS Fay, studiosa di tradizioni popolari, ha
una passione per le sirene che la assorbe
totalmente e la rende incapace di
L’amore è una
stringere un legame stabile con un uomo;
repubblica
Tom è un celebre conduttore radiofonico
che invece di legami ne ha stretti fin
troppi, visto che ha alle spalle tre
Voland
matrimoni falliti. I due si innamorano
follemente dando vita a un romanzo tanto
commovente quanto ironico.

SARA GRUEN

La casa delle
scimmie

Bompiani

PATRICK
ROBINSON

Interceptor

Longanesi

Isabel Duncan, una scienziata che lavora
al Great Apes Language Lab, non riesce
a interagire con gli esseri umani, ma si
trova a suo agio con le scimmie, in
particolare con i bonobo. Isabel preferisce
il loro mondo a quello dei suoi simili,
almeno fino al giorno in cui incontra John
Thigpen, un giornalista sposato intento ad
affrontare un gruppo di ambientalisti in
eterna protesta con il laboratorio, curiosi
di sapere che cosa succeda al suo
interno. Quando nell'edificio si verifica
un'esplosione, Isabel rimane gravemente
ferita e sei delle scimmie ospitate
vengono "liberate": da quel momento
l'interesse puramente umano di John si
trasforma nella storia della sua vita, una
storia per la quale è disposto a rischiare
la sua carriera e il suo matrimonio. Poco
dopo l'"incidente", mentre Isabel è in
convalescenza, debutta improvvisamente,
e in circostanze misteriose, il reality show
La casa delle scimmie, con protagonisti
proprio gli animali fuggiti dal laboratorio, e
diventa subito il più grande, e
improbabile, fenomeno nella storia dei
media moderni. La casa delle scimmie è
una storia d'amore e, insieme, una
finestra su un mondo nascosto e
meraviglioso, quello della natura e degli
animali.
Il capitano di vascello Jimmy Ramshawe,
neodirettore della National Security
Agency di Fort Meade, è in allarma. Ma
non è il solo: anche i vertici del
Pentagono, della CIA e dell'FBI, per non
parlare del governo israeliano, sono
attoniti davanti alla sentenza del giudice
Osborne della corte di appello di
Washington, che ha dichiarato liberi di
ornare alle loro case quattro sanguinari
terroristi islamici, rinchiusi da cinque anni
nel carcere di Guantanamo. Negli
ambienti militari la convinzione è
unanime: i quattro jihadisti, una volta
raggiunti i campi di addestramento di alQaeda sulla inaccessibile montagne
dell'Hindu
Kush,
al
confine
tra
Afghanistan e Pakistan, tenteranno un
attacco terroristico di enorme portata ai
danni degli Stati uniti, il Grande Satana.

TOM SHARPE

Le diavolesse

Longanesi

GEORDE D.
SHUMAN

Perdute

Dalai

Bisogna evitare un altro 11 settemrbe. E
c'è un solo uomo capace di portare a
termine la missione architettata da Jinny
Ramshawe: l'ex capitano di corvetta del
SEAL Team 10 Mackanzie Bedford, che
accetterà di rischiare la propria vita a
un'unica condizione...
Nell'antica tenuta di Grope Hall, in
Inghilterra, da secoli vige una sola regola:
a comandare sono le donne. Sì, perché la
dinastia dei Grope - o meglio, delle Grope
- prevede una rigida conduzione
matriarcale della famiglia, con maritioggetto accuratamente selezionati perché
procreino una prole esclusivamente
femminile. Un matriarcato di vere e
proprie diavolesse che affonda le radici in
una sguattera talmente brutta da godere
di scarsa considerazione persino da parte
dei voraci appetiti dei razziatori vichinghi.
Ma tra le mura di Grope Hall si cela anche
un arcano segreto che solo nel XX secolo
Esmond
Wiley,
diciassettenne
ossessionato dalle invasate attenzioni
della madre e dall'odio apparentemente
immotivato del padre, riuscirà a svelare...
Prima, però, ci sarà una girandola di
avventure, tra mariti in fuga in Spagna a
spiare con il binocolo le ragazze nude in
spiaggia e mogli rinchiuse in manicomio,
zii affettuosi dalle attività losche e
raccapriccianti, maldestri ispettori di
polizia che più che arrestare i presunti
malviventi assicurano loro una via di fuga.
Coinvolta nel tentativo di salvare alcuni
escursionisti in difficoltà sul monte Denali,
in Alaska, Sherry Moore "vede", toccando
la mano di uno scalatore morto
assiderato, un'immagine inquietante e del
tutto inattesa: alcune ragazze stuprate e
torturate in un castello immerso nella
giungla. Tormentata da questa orribile
visione, sente il dovere di indagare.
Scoprirà le prove di un traffico di giovani
donne - americane ed est-europee
costrette allo schiavismo sessuale nei
Caraibi. Per la prima volta si troverà a
lavorare a stretto contatto con l'Interpol, e
dovrà affrontare lo scetticismo che
circonda lei e il suo "dono". Solo con

straordinaria caparbietà - e grazie al
fondamentale aiuto di Carol Bishop,
madre di una delle ragazze scomparse riuscirà a orientarsi in questo torbido
paesaggio di violenza e sfruttamento. In
un crescendo emozionante, le due donne
percorreranno tutte le isole dei Caraibi dalla Giamaica a Santo Domingo - e
conosceranno il lato infernale di un
mondo a cui spesso, superficialmente,
pensiamo come un paradiso.
43 d.C. Arroccato nella sua fortezza nel
sud dell'odierna Inghilterra, Carataco,
capo dei Britanni, guarda dall'alto della
collina l'esercito nemico che avanza. Il
rosso dei mantelli dei legionari si sparge
sulla vallata come sangue, le corazze
DOUGLAS
luccicano
e
le
insegne
romane
JACKSON
ondeggiano minacciose al richiamo dei
corni di battaglia. L'imperatore Claudio già
pregusta la vittoria: presto anche lui avrà
Il segreto
un posto nella storia come i suoi gloriosi
dell’Imperatore
predecessori, Cesare e Augusto. Intanto i
Britanni, uniti in un unico esercito, serrano
i ranghi. È il loro ultimo tentativo di difesa
Newton Compton
e sono pronti a sacrificare tutto per
sconfiggere la minaccia che incombe sui
loro territori. Ma non sanno che tra le
legioni romane avanza Rufus, custode di
un'arma segreta che solo l'Imperatore
conosce...

Ecco le altre novità che da sabato 27 agosto troverete in Biblioteca:
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ
C. DE BERNARDI, Tutte le strade portano ad Assisi, Mursia
DIRITTO
L. TRAMONTANO, Compendio di ordinamento e deontologia forense, La tribuna
DIDATTICA
E.G. BETTINELLI – P. RUSSOMANDO, Passaporto per l’Italia. Educazione alla
cittadinanza e alla costituzione per ragazzi stranieri, Tannini
Il nido dei bambini e delle bambine. Formazione e professionalità per l’infanzia, Ets
F. SCHIPANI, Guida pratica alla gestione della classe con tecniche di PNL, Essere
felici
LINGUA ITALIANA
Dizionario dei sinonimi e dei contrari. Edizione aggiornata, Rusconi

MEDICINA E SALUTE
C. FABBRI – M. MONTALTI, L’infermiere. Manuale teorico-pratico di infermieristica,
Maggioli
M. TESTONI, Manuale pratica di educazione al soccorso, Clueb
G. TOGNON, Chimica nociva, Cerebro
GESTIONE FAMILIARE
P. CORRADINI, Quello che le etichette non dicono. Guida per uscire sani dal
supermercato, Emi
PUERICULTURA
M. DENY, Il sonno. Consigli e astuzie nel quotidiano, Il castello
GESTIONE
Come si tiene la contabilità, Gruppo24ore
ARTE
O. NICCOLI, Vedere con gli occhi del cuore. Alle origini del potere delle immagini,
Laterza
ARCHITETTURA
Premio di architettura città di Oderzo. Dodicesima edizione, Il poligrafo
Progettare il recupero del territorio. Premio per l’urbanistica e la pianificazione
territoriale Luigi Picconato, Urban Press
Taneka Beri. Premio internazionale Carlo Scarpa per il giardino, Antiga
FOTOGRAFIA
Yasuzo Nojima, Skira
MUSICA
C. BONADONNA, Patti Smith. Because the night. Testi commentati, Arcana
TEMPO LIBERO
Dizionario dei giochi, Zanichelli
LETTERATURA
L. COHEN, Parassiti del paradiso, Minimum fax
POESIA
D. NOTA, La rimozione, Sigismundus
A. AMABILI, La gettata del cielo, Sigismudus
R. ROVERSI, Trenta miserie d’Italia, Sigismundus
TURISMO E VIAGGI
Paesi Baschi francesi e spagnoli, Edt
Spagna settentrionale, Edt
STORIA
E. NAPIONE, Cangrande della Scala. I luoghi e le storie, Cierre Edizioni

NARRATIVA STRANIERA
M. PAVER, La materia oscura, Giano
M. RÖNKÄ, L’uomo con la faccia da assassino, Iperborea
V. DE WINTER, Black Friars. L’ordine della chiave, Fazi
NARRATIVA ITALIANA
G. D’ELIA, 1977, Sigismundus

La ricetta della settimana

BISCOTTINI RISO E MARMELLATA
Ingredienti: 250g farina di riso, 140g zucchero, 125g
burro morbido, 2 uova, buccia grattugiata di un limone.
Ridurre a crema il burro ammorbidito con lo zucchero.
Aggiungere le uova e mescolare. Unire la farina e la
buccia di limone e impastare. Staccare dall’impasto
delle piccole noci e sistemarle sulla teglia del forno,
schiacciandole con il pollice. Aggiungere una punta di
marmellata in ogni incavo e infornare il tutto a 180° per
15-20 minuti.

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