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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 
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Quella che per Anastasia Steele e 
Christian Grey era iniziata solo come una 
passione erotica travolgente è destinata in 
breve tempo a cambiare le loro vite. Ana 
ha sempre saputo che amarlo non 
sarebbe stato facile e stare insieme li 
sottopone a sfide che nessuno dei due 
aveva previsto. Lei deve imparare a 
condividere lo stile di vita di Grey senza 
sacrificare la sua integrità e indipendenza, 
lui deve superare la sua ossessione per il 
controllo lasciandosi alle spalle i tormenti 
che continuano a perseguitarlo. Le cose 
tra di loro evolvono rapidamente: Ana 
diventa sempre più sicura di sé e Christian 
inizia lentamente ad affidarsi a lei, fino a 
non poterne più fare a meno. In un 
crescendo di erotismo, passione e 
sentimento, tutto sembra davvero andare 
per il meglio. Ma i conti con il passato non 
sono ancora chiusi. Questo è il terzo e 
conclusivo volume della trilogia "Cinquanta 
sfumature". 
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Nessun rimpianto  
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Ci sono omicidi che nascono nell'ombra. 
Ci sono tenebre che sono impenetrabili. Ci 
sono indagini che non andrebbero mai 
svolte, perché la verità ha sempre un 
prezzo. Una sparatoria a una stazione di 
servizio sconvolge la vita del ricco 
sobborgo di Greenwich, nel Connecticut, e 
costa la vita a un uomo. Seguendo la pista 
di quello che sembrerebbe un brutale e 
isolato regolamento di conti, il detective Ty 
Hauck scopre un losco piano per truffare 
un casinò nel nord dello stato. E quando 
Annie Fletcher, una giovane donna con un 
triste passato alle spalle, si rivolge a lui 
per riferirgli il fatto sospetto di cui è stata 
testimone, Hauck si ritrova invischiato 
all'improvviso in un caso assai più 
complesso di quanto sembrasse al 
principio: uno scandalo capace di 
smascherare tutto ciò che di torbido si 
nasconde nell'alta borghesia di 
Greenwich. Come in un gioco di scatole 
cinesi, ogni depistaggio sembra portare a 
una nuova, sconvolgente scoperta, fino 
alla drammatica rivelazione finale. Il 
detective Hauck, determinato come 
sempre ad andare fino in fondo, scoprirà 
che il marcio si nasconde molto, troppo 
vicino a lui e rischierà di perdere ciò che 
ha di più caro... 
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Ambientato nella New York degli anni 
Trenta, "Gli uomini della sua vita" è la 
storia di Margaret Sargent, una donna 
giovane e brillante che si fa conoscere nei 
circoli intellettuali più bohémien della città 
sostenendo posizioni politiche 
provocatorie e conducendo una vita 
sessualmente disinibita, lontana anni luce 
dalla rigida educazione cattolica ricevuta 
da bambina. Questo romanzo a episodi 
fotografa Margaret in sei momenti chiave 
della sua vita. Di volta in volta la vedremo 
rivelare un tradimento al marito, lavorare 
come segretaria per un gallerista 
truffaldino, attraversare l'America nel 
vagone letto di un uomo sposato, 
scandalizzare gli ospiti a una cena 
mondana, animare la redazione di una 
rivista culturale e infine stendersi sul 
lettino dell'analista per una lunga, forse 
salvifica seduta. Pubblicato 



originariamente nel 1942, l'esordio 
letterario di Mary McCarthy è il ritratto di 
un personaggio femminile estremamente 
moderno, che a distanza di settant'anni ci 
affascina ancora con l'anticonvenzionalità 
e la libertà delle sue idee.  
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Le cattive ragazze 
scelgono l’uomo 
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E se la vita di Ali Sparrow, una giovane e 
squattrinata studentessa, stesse per 
cambiare? Quando Bryony Skinner la 
assume come babysitter, Ali si trova infatti 
catapultata in un mondo diverso dal suo, 
accolta in una famiglia ricchissima e 
all'apparenza perfetta. L'incarico non è 
tacile: Bryony è una donna in carriera, 
ambiziosa ed esigente, abituata ai privilegi 
di una milionaria e sempre pronta a 
sottolineare i difetti di Ali. Suo marito Nick 
è un individuo sfuggente e ambiguo, che 
trascorre la maggior parte del tempo al 
computer o attaccato al telefono. E poi ci 
sono i figli: i due strani gemelli, 
un'adolescente ossessionata dal proprio 
peso, e infine l'arrogante primogenito, che 
ha quasi l'età di Ali, ma a quanto pare ha 
ancora bisogno di una babysitter. Ali sta 
cominciando ad abituarsi alle stranezze, 
alla ricchezza e ai lussi degli Skinner, 
quando all'improvviso tutto sembra andare 
a rotoli. Un gigantesco scandalo rischia di 
fare emergere il torbido che si nasconde 
dietro la rispettabile tacciata della famiglia. 
Solo a questo punto Ali si rende conto di 
avere visto cose che torse non avrebbe 
mai dovuto vedere... Quale sarà la sua 
decisione? Seguirà i suoi princìpi, che le 
impongono di non rivelare i segreti degli 
Skinner? Oppure si farà abbindolare 
dall'uomo sbagliato e racconterà tutti i fatti 
privati di chi l'ha sempre considerata poco 
più che un soprammobile? 
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vento 
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Ogni azione, ogni decisione, innesca 
reazioni a catena imprevedibili. Noelle, 
Emerson e Tara sono tre donne molto 
diverse, ma amiche inseparabili da più di 
vent'anni. Hanno condiviso gioie e dolori, 
sostenendosi a vicenda nei momenti bui. 
Credono di sapere tutto l'una dell'altra. Ma 
quando Noelle, eccentrica levatrice, si 
toglie la vita senza aver mai dato il minimo 
segno di disagio, Emerson e Tara si 
rendono conto che, dopotutto, non la 
conoscevano affatto. Questo gesto 
apparentemente inspiegabile, altro non è 
che il risultato di un errore lontano. E a 
mano a mano che cercano di mettere 
insieme i tasselli della vita dell'amica, 
emergono verità che sconvolgeranno la 
loro esistenza. 

 

Ecco le altre novità che da sabato 25 agosto trover ete in Biblioteca: 

PSICOLOGIA 
M. KLEIN, Sesso e lode. L’intelligenza sessuale e la chiave d el vero piacere , Tea 
 
DIRITTO 
F. AMATUCCI, Principi e nozioni di diritto tributario , Giappichelli 
AA.VV., Manuale pratico di separazione e divorzio , Maggioli 
 
IMPRENDITORIA 
Kit Creaimpresa: Dall’idea al progetto, dal progett o all’impresa , con cd-rom, Genesis 
 
LINGUE 
P. BACCI – G. ZAMBARDINO, Un tuffo nell’azzurro 2: Nuovo corso di lingua e cu ltura 
italiana. Quaderno degli esercizi , Panozzo 
 
FAI DA TE 
Bricolage in giardino , Giunti 
Pavimenti. Piastrelle, moquette e parquet , Giunti 
 
 

La ricetta della settimana 
 



 

STRACCETTI DI TACCHINO CON VERDURE ALLO 
ZENZERO 
 
Ingredienti: tacchino tagliato a fettine sottili, carote, 
pomodorini, cipolla, scagliette di mandorle, zenzero in 
polvere, sale e pepe.. 
 
Sbucciare le carote, tagliarle a fettine e sbollentarle 
per qualche minuto, finchè non siano cotte ma ancora 
croccanti. In una padella scaldare un po’ d’olio e fare 
imbiondire la cipolla, poi aggiungere il tacchino tagliato 
a striscioline, facendolo cuocere in modo uniforme. 
Aggiungere dunque i pomodorini tagliati a metà e le 
carote, poi condire tutto con un’abbondante spolverata 
di zenzero, una presa di sale e pepe nero. Fare saltare 
tutto in padella qualche minuto; nel frattempo, a parte, 
fate tostare le scagliette di mandorle su fuoco vivace. 
Spargete le mandorle sulla padella del tacchino e 
vedure e servire subito. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da:  www.labna.it 

 
Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a 

http://charliechaplincinemas.blogspot.com/  
 

 

Biblioteca Civica “Giulio Bedeschi” 

Vicolo Marconi, 6 – Arzignano 

Tel. 0444 673833  

Fax. 0444 450377 

E-mail: biblioteca@comune.arzignano.vi.it  

ig@comune.arzignano.vi.it  

 

Per consultare il catalogo della Biblioteca:  http://opac.zetesisnet.it/zetesis/ 
Se non vuoi più ricevere le nostre news clicca qui sotto e invia il messaggio scrivendo nell’oggetto e  

nel testo: unsubscribe 
ig@comune.arzignano.vi.it  


