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Buona lettura e buon divertimento a tutti!

MARY E.
PEARSON

L’eredità di
Jenna

Giunti

Sequel del fortunato "Dentro Jenna", non
solo
affascina
per
l'ambientazione
futuristica e per la trama avventurosa, ma
affronta temi spinosi, come gli esperimenti
estremi di biotecnologia, con uno sguardo
profondo sull'animo umano. Jenna, Kara e
Locke, tre amici inseparabili, tornando da
una festa rimangono uccisi in un terribile
incidente. I loro corpi non possono essere
salvati ma le loro menti vengono tenute in
vita e intrappolate in un computer. Jenna è
la prima a risvegliarsi con un corpo
artificiale grazie a un esperimento di
biotecnologia avanzata. Kara e Locke
invece vengono dimenticati e rimangono
isolati in un lunghissimo limbo telepatico
dove esistono solo i loro pensieri e i loro
sentimenti. Passano gli anni e poi i secoli e
finalmente, dopo 260 anni, Locke e Kara si
trovano di nuovo nei loro corpi, resi perfetti
da uno scienziato senza scrupoli. Ma il
mondo in cui si risvegliano è un luogo
estraneo e pericoloso dove tutto e tutti
quelli che conoscevano sono ormai
scomparsi. Tutti tranne Jenna Fox.

A Chiara mancano le parole, a Paolo i
gesti, che sono una lunga sequenza di atti
d'amore mancati. Chiara scrive lettere
appassionate che non spedisce, Paolo
aspetta. E in questa attesa, poco per volta,
Chiara racconta la storia della provincia
dalla quale è scappata, di una famiglia di
donne sfortunate e un po' folli, di una
STEFANIA
povertà contadina e proletaria, del lavoro
SCATENI
nelle nuove fabbriche di tabacco, che
danno da vivere ma rendono schiavi. Di
Celeste, la nonna che prevede tutto ma
non riesce a salvare i propri figli, di Tosca e
Dove sono
Delfa - le zie belle ed emancipate per cui
tutto il vicolo impazzisce - che si spengono
ragazze, di Assunta che si ritrova in un
matrimonio senza rispetto. Storie che
Nottetempo
fluiscono e si raccolgono in quella di Chiara
che, immersa in una necessità tutta umana
di comunicare, amare ed essere amata,
ritrova con loro la propria strada e così,
attraverso un passato di memoria riesce
finalmente a stare con i vivi. Un romanzo
inconsueto, dolce e scontroso, in cui una
voce che prima è filo, si fa grido e in fondo
si scopre vagito.
Succede a volte che uno scrittore, una
scrittrice, si allontani dalle storie della sua
generazione e dal suo tempo proprio per
l'urgenza di narrarlo meglio e renderlo vero,
PAOLA SORIGA con il respiro di un vento largo che soffia
con forza, da lontano. Così, al suo esordio
narrativo, Paola Soriga si affida alla figura
Dove finisce
di una giovanissima staffetta partigiana,
Roma
nella Roma che sta per essere liberata
dall'occupazione tedesca, per dare nuova
vita e necessità a un alfabeto di sentimenti
Einaudi
che le parole di oggi non sanno più
nominare. E ci regala un romanzo che ha la
distanza delle grandi storie e la vicinanza
dell'unica, misteriosa, scintillante vita che è
la nostra, in ogni tempo e in ogni luogo.

SOPHIE
KINSELLA

Una ragazza da
sposare

Mondadori

MARC LEVY

La chimica
segreta degli
incontri

Rizzoli

A diciotto anni, Milly è una ragazza allegra
e spensierata che ha tanta voglia di
divertirsi e nessuna fretta di diventare
adulta. Così quando Allan, un suo
conoscente gay, durante una vacanza
studio a Cambridge le chiede di sposarlo
per permettergli di rimanere in Inghilterra
con Rupert, il ragazzo di cui è innamorato,
lei accetta senza esitazioni. Come se fosse
un gioco Milly si veste da sposa, pronuncia
le promesse di matrimonio e posa con
Allan per le foto di rito. Ora è la signora
Kepinski. Dieci anni dopo quell'episodio
ormai lontano e dimenticato, Milly è una
ragazza molto diversa. Si è fidanzata con
Simon, che la adora, e i due hanno deciso
di sposarsi con una cerimonia da sogno
voluta soprattutto dall'insopportabile madre
di lei. Milly è felice e lascia fare. E poi
nessuno
sa
del
suo
precedente
matrimonio, quindi è come se non fosse
mai accaduto, no? Peccato che, a soli
quattro giorni dal fatidico "sì", il passato
ritorni con prepotenza rischiando di
rovinare la sua bella favola. Come fare con
Simon? E, soprattutto, come tenere a bada
sua madre? Ma la futura sposa non è certo
l'unica in famiglia ad avere un segreto...
Madeleine Wickham va dritto al cuore dei
rapporti affettivi, dando vita al ritratto
pungente di un mondo in cui le apparenze
rischiano di prendere il sopravvento su ciò
che conta realmente nella vita. Tra
rivelazioni inattese, amare scoperte e
riconciliazioni insperate, i protagonisti si
rendono conto della forza dei sentimenti e
di quanto sia importante essere se stessi.
Inghilterra anni Cinquanta. Alice ha
trent'anni, amici e sogni in abbondanza e
un angolo di cielo tutto per sé: quello che la
sveglia ogni mattina inondando di luce il
lucernario del suo appartamento londinese.
Il suo lavoro è creare profumi, audaci
miscele di essenze, ricordi, suggestioni in
grado di evocare sensazioni uniche in chi le
indossa. È un gelido pomeriggio d'inverno
quando, al luna park di Brighton, resta
turbata dalle parole di una vecchia zingara.
L'uomo della sua vita, le rivela la donna, ha
appena sfiorato il suo cammino. Per
ritrovarlo, Alice dovrà intraprendere un

KERSTIN GIER

Green

Corbaccio

lungo viaggio, incontrare sei persone
ancora sconosciute, e apprendere chi è
davvero. Solo così potrà conoscere
l'amore, quello che dura per sempre, e
scoprire il senso di un passato che non
aveva mai immaginato di avere. Alice non è
tipo da credere alle favole, tantomeno alle
chiacchiere di una finta veggente. Eppure
si sorprende pronta a partire, insieme al
burbero vicino di casa signor Daldry, alla
volta di Istanbul, la città dove Oriente e
Occidente si confondono e dove le due vite
di Alice forse potranno finalmente
incontrarsi.
"Sono davvero contento di avere chiarito le
cose. In ogni caso resteremo sempre buoni
amici, giusto?" Quando un ragazzo dice
così a una ragazza non è che la renda
pazzamente felice. Se poi il ragazzo in
questione è Gideon de Villiers, occhi verdi
e capelli corvini, Gwendolyn Shepherd, la
destinataria del messaggio, si sente
precipitare decisamente negli abissi
dell'infelicità. E sì, perché, nelle due
settimane che le hanno sconvolto la vita,
facendole quasi dimenticare di essere una
normale studentessa di sedici anni di una
normale scuola londinese, Gideon le era
sembrato la sua unica ancora di salvezza.
Solo da due settimane, infatti, Gwen ha
scoperto di essere predestinata a viaggiare
nel tempo per portare a termine una
missione pericolosissima da cui dipende il
destino dell'umanità intera. Una faccenda
che, in realtà, non le interessa affatto,
diversamente dalla cugina Charlotte, che
era convinta di essere lei la predestinata e
che era stata educata ad affrontare
situazioni e persone di ogni tempo e ogni
luogo. Solo per Gideon, il suo compagno di
viaggi nel passato, Gwen ha trovato
sopportabile l'essere sballottata da un
secolo all'altro alla ricerca di un cronografo
perduto, ma ora perché dovrebbe
continuare
a
lasciarsi
tiranneggiare
dall'implacabile setta dei Guardiani? D'altra
parte, è vero che a poco a poco sta
scoprendo segreti insospettabili sulla
propria famiglia che la riguardano molto da
vicino...

La giovane Taylor Lockwood divide le sue
giornate tra il lavoro di praticante in un
prestigioso studio legale di New York e le
serate come pianista jazz nel locali più
pittoreschi della città. Ma la sua vita cambia
all'improvviso quando uno degli avvocati
dello studio, l'intrigante Mitchell Reece, le
affida un compito a dir poco delicato:
scoprire chi ha rubato il prezioso
JEFFERY
documento che potrebbe distruggergli la
DEAVER
carriera e mandare a rotoli un affare
milionario.
Sedotta
dal
fascino
dell'imperscrutabile Reece, Taylor accetta
La consulente
l'incarico. Ma più scava nei segreti della
Hubbard, White & Willis, più la posta in
gioco si fa alta: perché qualcuno è disposto
Rizzoli
a tutto pur di veder realizzati i propri sinistri
piani, e la sete di verità che sprona Taylor a
proseguire nelle indagini rischia ogni ora di
più di esserle fatale. In una New York
torbida e scintillante, tra i jazz club pieni di
fumo e gli asettici palazzi in cui si gioca la
spietata partita del potere, Deaver dà vita a
un thriller pieno di personaggi e situazioni
inedite, di tensione e di atmosfera.
Swan ha solo undici anni, ma non ha paura
di niente. Non ha paura di dire quello che
pensa, non ha paura di azzuffarsi con i suoi
fratelli, non ha paura delle bugie. Ma
soprattutto non ha paura di fare quello che
le è proibito. Anzi, lo adora. Quando una
sera d'estate decide di sgusciare fuori di
casa, non immagina di certo che nel bosco
si nasconda l'incontro che le cambierà per
JENNY
sempre la vita. Lui è Blade, un bambino
WINGFIELD
tutto pelle e ossa, dall'aria timida e
smarrita, gli occhi neri e fieri. È il figlio di un
addestratore di cavalli, uomo torvo e
Una mano piena
brutale, temuto da tutto il paese. Per Blade
di nuvole
quella ragazzina è l'unica via di salvezza.
Ha bisogno di lei per fuggire dalla violenza.
Swan decide di aiutarlo e di nasconderlo.
Garzanti
Perché, al contrario di tutti gli abitanti del
paese, lei non teme il padre di Blade.
L'unico posto sicuro è la grande fattoria di
famiglia vicino al negozio del nonno, la
drogheria che non chiude mai e vende di
tutto. Ma non sarà facile. Non solo perché
la famiglia è stata appena sconvolta da una
tragedia, ma anche perché troppi sono gli
occhi attenti e curiosi dei parenti. Ma Swan

non vuole lasciare andare la piccola mano
di Blade. Ed è determinata a tenere il
segreto. Un segreto che sancirà un'amicizia
forte
e
tenera
ma
estremamente
pericolosa. Perché forse, in quell'estate in
cui finalmente sono fioriti i papaveri, tutto
l'amore del mondo potrebbe non essere
sufficiente a fermare l'atroce vendetta di un
essere animato dal male.
Durante una calda estate greca, alla fine
degli anni Novanta, si intrecciano le vite di
quattro personaggi stravaganti e solitari,
mossi dal desiderio di cambiare le proprie
esistenze. Lia è una ragazza affetta da un
misterioso virus che la sta consumando e
vive reclusa in un ospedale di Atene,
ERSI
circondato da alberi di arance. Il suo unico
SOTIROPOULOS contatto con il mondo esterno è il fratello
Sid, schivo e poco socievole. Il suo peggior
nemico, invece, è Sotiris, un infermiere che
Il sentiero
non perde occasione per maltrattarla, al
nascosto delle punto da spingerla a tramare una vendetta.
arance
C'è poi Nina, una ragazzina ribelle, che
sogna di fuggire dal villaggio di pescatori
dove trascorre l'estate, un luogo in cui il
Newton
tempo sembra non passare mai. Sarà
Compton
proprio qui che la vedrà per la prima volta
Sotiris, fatalmente attratto dalla sua
bellezza.
Le
loro
quattro
strade,
all'apparenza così distanti, potrebbero non
incontrarsi mai. Eppure, al di là delle loro
piccole manie, delle loro fragili volontà,
qualcosa li accomuna e li lega: un
insopprimibile bisogno d'amore.
È mercoledì quando la signorina Else,
tremula spilungona dall'aria vagamente
trasandata, sale carica di apprensione al
quinto piano di un vecchio palazzo.
ANNA
All'interno 10 una coppia di psicoterapeuti
MARCHESINI
accoglie nello studio i racconti delle vite
degli altri, delle esistenze sensibili, oscure,
inefficaci e corrosive nascoste sotto la
Di mercoledì
crosta delle apparenze, figlie di una felicità
perduta, mai cercata o di un'aspirazione
assoluta. Un danno antico ha spezzato la
Rizzoli
vita felice della signorina Else; il suo tempo
si è fermato a quel tempo memorabile, il
pensiero ha assunto il passo del rimpianto.
Bisognosa di simpatia, è incapace di farsi
aiutare. Inaspettatamente attiva diviene

durante una rocambolesca e clandestina
avventura in un luogo dello studio
sorprendente, da dove, al buio, si troverà a
spiare l'esplosione ciarliera e appassionata
di Zelda, una paziente dall'aspetto
eccentrico, ridicolo, la cui grazia equina
rivelerà un animo vibratile e realista. È una
donna emotiva, carnale, densa e tanto
vera! Dal dottore non va per sua volontà,
depressa per procura del marito, si scopre
divertente e così luminosa. La luce del buio
del mistero illuminerà l'angolo scuro ed
angusto dove Else si è ritirata a vivere. Le
due donne diventeranno amiche in un
tempo nuovo in cui l'esistenza estrema di
Maria, la bellissima ragazza che abita
all'interno 9, calerà la sua esaltante
tragedia.

Ecco le altre novità che da sabato 31 marzo troverete in Biblioteca:
INFORMATICA
P.K. MACBRIDE, Internet spiegata a mamma e papà per fare a meno di amici, figli e
nipoti, Mondadori Informatica
PSICOLOGIA
M. HARAN, La schiuma sul cappuccino e altri piaceri che possono salvare la vita,
Piemme
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ
A. TOLLINI, Lo Zen. Storia, scuole, testi, Einaudi
SCIENZE SOCIALI
L. AHMAD AL-HUSSEIN, Quaranta frustate, Piemme
S. ZECCHI, Dopo l’ infinito cosa c’è, papà? Fare il padre navigando a vista,
Mondadori
ECONOMIA
S. PONS, La rivoluzione globale. Storia del comunismo internazionale 1917-1991,
Einaudi
AA. VV., Basilea 3. Gli impatti sulle banche, Egea
DIRITTO
E.M. TRIPODI – G. CARDOSI, Il codice del turismo, Maggioli
DIDATTICA
M. SANNIPOLI, Tirocinio Formativo Attivo. I test per l’accesso. Scuola dell’infanzia e
e scuola primaria, Maggioli
AA.VV., Tirocinio Formativo Attivo. I test per l’accesso. Scienze Umane, Maggioli
PROBLEMATICHE SOCIALI
Marlane: la fabbrica dei veleni, Coessenza

GIARDINAGGIO
Giardino e orto, Idealibri
PUERICULTURA
C.M. GOLD, I pensieri segreti dei bambini, Sperling & Kupfer
FAI DA TE
Restaurare vecchi mobili, Idealibri
Piccoli interventi utili in casa, Idealibri
Lavori in legno, Idealibri
ARCHITETTURA
A. GHINI, Casa tecnologia ambiente, Maggioli
LAVORI A MAGLIA
D. BLISS, Maglia. Ultima moda per bambini, White Star
SPORT
E. PASABAN, Quattordici volte ottomila, Corbaccio
LETTERATURA
E. ARDISSINO, Narrativa italiana. Storia per generi, Ed. dell’Orso
S. BALDUCCI, Dizionario di retorica, Ed. dell’Orso
N. SOSEKI, E poi, Neri Pozza
NARRATIVA ITALIANA
M. FOIS, Nel tempo di mezzo, Einaudi
A. CAMILLERI, La Regina di Pomerania, Sellerio
NARRATIVA STRANIERA
J. ECHENOZ, Lampi, Adelphi
L. GUSTAFSSON, Le bianche braccia della signora Sorgedahl, Iperborea
N. FARGUES, Vedrai, Nottetempo
L.J. SMITH, Il diario del vampiro. L’alba, Newton Compton

La ricetta della settimana

MINI-QUICHES CON PORRO, TALEGGIO E
CUMINO
Ingredienti: per la pasta: 200g farina, 5g sale, 90g
burro a pezzetti, 1 uovo, 20g acqua. Per la farcitura: 3
porri, 200g taleggio, 2dl panna, 2 uova, 1 cucchiaio di
parmigiano, 1 cucchiaino cumino, sale e pepe.
Preparare la pasta da quiche: lavorare la farina, il sale
e il burro (morbido) con le dita fino a quando il burro si
sarà assorbito. Aggiungere l’uovo e l’acqua e
impastare. Quando la pasta sarà omogenea,
avvolgerla nella pellicola e metterla in frigo a riposare
per 2 ore. Quindi stenderla e tagliarla a dischetti, con
cui rivestire degli stampini da crostatina. Tagliare il
porro a pezzettini e farli saltare in padella con un
cucchiaio di burro e il cumino per 5 minuti. Dividere il
porro tra le mini-quiches, completare con una fettina di
taleggio e infine con la panna mescolata alle uova, il
parmigiano, sale e pepe. Infornare a 180° per circa 20
minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cavolettodibruxelles.it

Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/
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Per consultare il catalogo della Biblioteca: http://opac.zetesisnet.it/zetesis/
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