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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
MEG WOLITZER 

 
 

La città delle 
ribelli 

 
 

Garzanti 
 

 

Smettere di fare l'amore con i propri uomini 
per ritrovare la felicità. La vera felicità. 
Questa è la strategia che le donne di Stellar 
Plains, nel New Jersey, adottano, più o 
meno consapevolmente, per ritrovare sé 
stesse e i loro desideri. Una dopo l'altra 
iniziano a rifiutare qualsiasi contatto con i 
loro compagni. L'ispirazione per la 
rappresaglia è data da Fran Heller, la nuova 
professoressa di teatro del liceo, che ha 
deciso di mettere in scena Lisistrata, la 
commedia di Aristofane in cui le cittadine 
ateniesi si uniscono in uno sciopero del 
sesso per protestare contro i loro mariti e 
contro la guerra. Eppure Stellar Plains 
sembra un luogo felice. Niente turba la 
serenità delle coppie che vi abitano. O 
almeno così appare. D'altro canto... Dory e 
Robby Lang, insieme dai tempi 
dell'università, dicono di amarsi come il 
primo giorno, ma stanno scivolando verso 
una stanca sopportazione; la moglie del 
preside è afflitta da una sindrome di 
stanchezza cronica, mentre il marito se la 
intende con la consulente scolastica. Gli 
uomini fingono di non vedere le crepe 
celate dietro le facciate linde e ordinate e le 
erbacce che infestano le aiuole immacolate. 
E allora è compito delle donne guardare la 



realtà in faccia, riprendere in mano il loro 
destino e combattere la battaglia per 
salvare le coppie, e la passione delle loro 
notti. "La città delle ribelli" usa l'ironia come 
un bisturi e penetra nelle camere da letto in 
punta di piedi, svelandoci i segreti e i 
desideri nascosti di ogni donna. 

 

 
CHARLAINE 

HARRIS 
 
 
 

Real murders. Il 
club dei delitti 

irrisolti 
 
 
 

DelosBooks 
 

 

Una serie di assassinii, modellati a 
imitazione di altrettanti omicidi celebri, si 
verifica nella piccola comunità di 
Lawrenceton. La ventottenne Aurora (Roe) 
Teagarden, di professione bibliotecaria, fa 
parte del club Real Murders, un gruppo di 
12 appassionati che si riuniscono per 
studiare crimini famosi, sconcertanti o 
irrisolti. Poco prima che la riunione mensile 
abbia inizio, Roe scopre il corpo 
massacrato di un membro del club, e si 
rende conto che il modo in cui la vittima è 
stata uccisa imita quello usato proprio 
nell'omicidio riguardo al quale lei avrebbe 
dovuto parlare quella sera... 
improvvisamente la sua vita di investigatore 
da salotto assume una macabra 
connotazione reale. 

Ecco le altre novità che da sabato 5 maggio trovere te in Biblioteca:  
MUSEOLOGIA 
Dire e fare didattica. Strumenti per la progettazio ne e la valutazione delle attività 
educative nei musei , Regione Veneto 
 
ESOTERISMO E ASTROLOGIA 
R. DAHLKE, La grande metamorfosi. Moriamo… e vivremo ancora , Mediterranee 
C. SABELLI FIORETTI, Stelle bastarde. Segno per segno lo zodiaco che non  mente , 
Chiarelettere 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
OSHO, Dieci storie zen , Mediterranee 
 
PSICOLOGIA 
E. CRONE, Nella testa degli adolescenti. I nostri ragazzi spi egati attraverso lo studio 
del loro cervello , Urra 
 
SCIENZE SOCIALI 
SCUOLA HOLDEN, 66 mostri, fate, eroi, miti, mode e altre complicaz ioni (inevitabili 
se avete figli under 12) , Feltrinelli 
 
ECONOMIA 
Cina. Le istituzioni, l’economia, la finanza , Rubettino 



La guida del Sole 24 ore agli investimenti in oro , Gruppo 24 ore 
 
DIDATTICA 
Didattica dell’arte in biblioteca , L.S. Gruppo Editoriale 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
C. SARACENO, Cittadini a metà. Come hanno rubato i diritti degli  italiani , Rizzoli 
 
LINGUE 
B. BRENNAN – R. PLANA, Don’t get me wrong. 1000 espressioni in inglese per  
paralre come un madrelingua , Gribaudo 
 
ASTRONOMIA 
A. CELLETTI – E. PEROZZI, Pianeti per caso , Utet 
 
MEDICINA E SALUTE 
T. TOMASONI, La floriterapia in gravidanza , L’età dell’Acquario 
NETTER, Atlante di anatomia umana , Elsevier 
 
CUCINA 
S. RUGIATI, Stupire in cucina in 20’ , Fabbri 
 
CINEMA 
I corpi del potere. Il cinema di Aleksandr Sokurov , Jaca Book 
 
STORIA 
C. CHANT, Gli assi austro-ungarici della grande guerra , Libreria Editrice Goriziana 
L. SELMO, Tonio e Regina , Grafiche Dal Molin 
M. PONZANI, Guerra alle donne. Partigiane, vittime di stupro, “ amanti del nemico” 
1940-45, Einaudi 
 

La ricetta della settimana 
 

 

INSALATA DI BULGUR CON CECI E AVOCADO 
  
Ingredienti: 250g bulgur, 350g ceci lessati, 1 avocado 
a cubettini, 1 zucchina romanesca, 1 cipollotto, buccia 
e succo di un limone, olio d’oliva, un cucchiaino di 
paprika, sale, pepe, prezzemolo. 
 
Lessare il bulgur in acqua leggermente salata, scolare 
e lasciar raffreddare. Aggiungere i ceci lessati, i 
cubettini di avocado, la zucchina tagliata a julienne e il 
cipollotto affettato finemente. Aggiustare di sale, pepe 
e condire con la buccia e il succo di limone e un 
generoso filo d’olio d’oliva. Infine, sistemare 200g di 
ceci lessati e ben asciugati su una teglia da forno, in 
un solo strato, infornare a 220° per 10 minuti, 
rimescolare e infornare per altri 10 minuti, infine 
mescolare i ceci con un cucchiaio di olio d’oliva, un 
cucchiaino di paprika e una generosa presa di sale. 



Riversare i ceci sulla teglia da forno e infornare di 
nuovo per 5 minuti. Distribuire l’insalata nei piatti, 
aggiungere i ceci croccanti in cima e un po’ di 
prezzemolo e servire subito. 
 
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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