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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
THRILLER

MICHAEL CONNELLY, La svolta, Piemme
Mickey Haller, avvocato della difesa da vent'anni, riceve dal
procuratore della contea di Los Angeles l'insolita richiesta di guidare
l'accusa in un caso di omicidio. Jason Jessap, dopo ventiquattro anni
trascorsi in carcere per il brutale assassinio di una ragazzina, sta per
essere scagionato grazie a un recente esame del DNA. Un caso che
scuote l'opinione pubblica, abilmente manovrata da Clyve Royce,
difensore di Jessap, che cerca di far passare il suo cliente per una
vittima del sistema. Convinto invece della sua colpevolezza, Haller
accetta l'incarico, ma vuole accanto a sé il detective Harry Bosch, per
scovare le prove che consegnino definitivamente alla giustizia il
criminale. Insieme, i due tenteranno di far luce su un caso dai
complessi risvolti politici e personali. Perché entrambi, al momento,
hanno una sola certezza: il killer ucciderà ancora.
ROSA

SERE’ PRINCE HALVERSON, L’amore più grande del mondo, Sperling

Per Ella Beene la felicità è vivere in una piccola città della California,
con il marito Joe e i due figli che lui ha avuto dal primo matrimonio.
Ma un giorno d'estate Joe infrange la sua regola d'oro - non voltare
mai le spalle all'oceano - e un'onda lo travolge, portandoselo via,
insieme con i suoi molti segreti. La fortuna che Ella aveva pensato
durasse per sempre si dissolve in un istante. Per tre anni, Ella è stata
la mamma dei figli di Joe, l'unica che abbiano conosciuto, e ha
creduto che la madre vera, Paige, li avesse abbandonati per puro
egoismo. Quando però Paige ricompare al funerale di Joe, bellissima,
fiera e ben decisa a far valere il suo diritto naturale, Ella deve fare i
conti con una verità molto più complessa e prepararsi al peggio.
Perché, oltre ad affrontare il dolore per la scomparsa dell'uomo che
ama, dovrà lottare per rimanere con i bambini, per non perdere quel
pezzo di vita che ha coltivato e voluto con tutta se stessa. Perché sarà costretta a mettere in
discussione il suo ruolo di madre, nell'intento di fare la cosa più giusta. Perché sarà condotta
fino ai limiti estremi dell'amore, per capire se è davvero lei la scelta migliore per i figli. Ma Ella
Beene è graniticamente sicura di una cosa: lei ha bisogno della sua famiglia. Ne ha bisogno
come dell'aria per respirare. Ed è disposta a combattere, a non mollare mai per avere il suo
spicchio di felicità. Che, come dice sempre, non è una questione ereditaria.
ROSA

MIA MARCH, Il club di Meryl Streep, Piemme
Se l'avesse visto in un film, Isabel avrebbe forse pensato che,
qualunque sorpresa ti riservi la vita, bella o brutta che sia, vale
comunque la pena di scoprire dove ti porterà. Peccato che a
sperimentarlo sulla propria pelle sia difficile mantenere questo distacco
zen. Così, il giorno in cui scopre che suo marito ha un'altra, Isabel
sente il mondo crollarle addosso. Anche June, sua sorella, ha imparato
col tempo a far prevalere l'ottimismo. Madre single di un bambino di
sette anni, ha trovato il modo di far funzionare quella famiglia un po'
particolare. Ma quando le comunicano che la libreria in cui lavora è in
procinto di chiudere, e il piccolo Charlie esprime il desiderio di
conoscere il papà, vecchi fantasmi tornano a farle visita. Con quale
spirito Isabel e June potranno presentarsi da zia Lolly, nella sua
locanda sulle coste del Maine, ora che inaspettatamente le ha
convocate per dare loro un annuncio importante? Quell'affascinante dimora, che in fondo è
l'unica vera casa che abbiano mai avuto, porta con sé ricordi dolorosi e da cui hanno
entrambe cercato di prendere le distanze. Solo Kat, la cugina con cui sono cresciute, non si è
mai allontanata da quei luoghi, coltivando la sua passione per la pasticceria e aiutando Lolly a
mandare avanti l'attività. Ora che la vita sembra voler far di tutto per riavvicinarle, le quattro
donne avranno bisogno di un aiuto per sciogliere il gelo. Sarà l'appuntamento del venerdì sera
con i film interpretati da Meryl Streep, a portarle finalmente ad aprirsi...

CATHERINE DUNNE, Quel che ora sappiamo, Guanda

Daniel Grant è un adolescente appassionato e di talento: la musica, il
disegno, la fotografia, le uscite in barca a vela. Ha un amico del
cuore, che per lui è come un fratello, e una famiglia allargata calorosa
e avvolgente nella sua complessità. Non manca niente, e il futuro si
preannuncia altrettanto generoso. Fino a una domenica di settembre
e a un evento tragico che precipita Ella e Patrick, i suoi genitori, in
una voragine di dubbi e sensi di colpa. Perché è accaduto? E loro,
sempre così dediti e attenti, dov'erano? Quali segnali non hanno
saputo o voluto cogliere? Scoprire la verità, per quanto dolorosa, è
l'unico modo per dare un senso e prospettive dignitose a una vita che
sembra aver perso ogni sapore, ogni colore. Perché "non c'è nulla di
più potente della conoscenza", anche quando rischia di annientarti.
Comincia così una ricerca ostinata di tracce e responsabilità, fatta
anche di brucianti attriti familiari, che illumina a poco a poco di una luce diversa volti,
situazioni, dettagli appena intravisti e poi rimossi, ma restituisce al tempo stesso la certezza
della gioia condivisa, dell'amore scambiato. E il finale, contrariamente a ogni aspettativa, è
una festa, un commiato colmo di speranza.
THRILLER

JEFFERY DEAVER, Sarò la tua ombra, Rizzoli
Kayleigh Towne, famosa cantante, riceve una chiamata da un numero
sconosciuto. La strofa d'apertura di "Your Shadow", la sua ultima hit, è
il solo contenuto della telefonata, prima che un irrevocabile click
giunga a troncare la comunicazione. Poco tempo dopo, durante le
prove di un concerto, Bobby, road manager ed ex amante della bella
Kayleigh, muore schiacciato da un riflettore. A indagare sull'accaduto è
l'agente del California Bureau of Investigation ed esperta di cinesica
Kathryn Dance, con l'aiuto del geniale criminologo tetraplegico Lincoln
Rhyme. Ben presto Dance concentra i propri sospetti su Edwin Sharp,
un fanatico ammiratore che da tempo tempesta Kayleigh di mail ed è
convinto che "Your Shadow" contenga una velata richiesta d'aiuto
rivolta soltanto a lui. Mentre le morti si susseguono e il cerchio si
stringe intorno alla star e al suo entourage, si fa strada l'ipotesi che i
versi di quella canzone possano condurre alla vera identità dell'assassino. Perché la passione
divenuta ossessione di un fan dalla personalità disturbata non è sufficiente a spiegare i tanti
misteri e le ombre di un caso che si fa d'ora in ora più pericoloso e intricato.
ROSA

ALESSIA GAZZOLA, Sindrome da cuore in sospeso, Longanesi

Alice Allevi ha un grosso problema. Si è appena resa conto di non voler
più diventare un medico, ma non ha il coraggio di confessarlo a
nessuno, e non sa cosa fare del suo futuro. Ma siccome la vita è
sorprendente, sarà l'omicidio di una persona vicina alla sua famiglia a
far scoprire ad Alice la sua vocazione: la medicina legale. Forse c'entra
il suo intuito, che la induce a ficcanasare dove non dovrebbe,
mettendo a rischio le indagini. Forse c'entra l'arrivo della sua nuova
coinquilina Yukino, una studentessa giapponese che parla come un
cartone animato e che stravolge le abitudini, non solo culinarie, di
Alice. Forse c'entra nonna Amalia che, con saggezza mista a battute
fulminanti, sa come districarsi fra i pettegolezzi di paese. Una cosa è
certa: Alice non lo ammetterebbe mai, ma se sceglierà quella
specializzazione, è soprattutto per rivedere Claudio Conforti, il giovane
medico legale che ha conosciuto durante il sopralluogo. Vestito in maniera impeccabile,
sorriso affilato come un bisturi, occhi travolgenti. Arrogante, sprezzante e... irresistibile.
THRILLER

NORA ROBERTS, Il testimone, TimeCrime
Chicago, 2000. La sedicenne Elizabeth Fitch è dotata di
un'intelligenza superiore alla media e si attiene scrupolosamente alla
rigida tabella di marcia ideata per lei dalla madre. Finché un giorno
decide di trasgredire le regole: si ubriaca in un locale notturno e si
lascia trascinare in una villa sulla Lake Shore da un seducente uomo
dall'accento russo. Ma lì assiste a qualcosa che non doveva vedere e
che cambierà radicalmente la sua vita. Arkansas, 2012. Abigail
Lowery vive in una piccola città abbarbicata tra le montagne della
regione degli Ozark. Nella sua casa tra i boschi, progetta sofisticati
sistemi di sicurezza, e i suoi unici compagni sono un cane feroce e
un vasto assortimento di armi da fuoco. Conduce un'esistenza
appartata, parla poco e non racconta mai nulla di sé. La sola
presenza che tollera è quella del commissario di polizia Brooks
Gleason, affascinato dalla sua natura solitaria. Gleason è il solo che abbia intuito il bisogno di
protezione di Abigail, anche se non immagina che le sue difese servano a nascondere una
storia che un giorno, fatalmente, dovrà essere rivelata...
STORICO

ANDREA VITALI, Regalo di nozze, Garzanti

Ercole Correnti ha ventinove anni, tra qualche giorno si sposa, dopo
cinque anni di fidanzamento. In una calda domenica d'agosto,
mentre sta andando a pranzo dalla mamma, sul lungolago vede una
Fiat 600 bianca. È uguale alla macchina sulla quale lui aveva fatto il
primo viaggio della sua vita, vent'anni prima. Con mamma Assunta,
papà Amedeo e soprattutto lo zio Pinuccio. Indimenticabile, quella
gita, come lo zio Pinuccio. "Nato gagà", come diceva sua sorella
Assunta. Ma anche insuperabile cacciaballe, raccontava di essere
mediatore d'affari per i grandi produttori di seta del comasco. Grazie
ai suoi mirabolanti racconti, era in grado di affascinare qualunque
femmina gli capitasse a tiro. Ma anche un po' misteriosa, quella gita:
Ercole ne riuscirà a scoprire i retroscena solo vent'anni dopo, in
quell'afosa domenica di fine agosto.
GIALLO

GLENN COOPER, I custodi della biblioteca, Nord
Il destino di ogni uomo è un segreto sepolto nel silenzio... Il silenzio
in cui si sono suicidati gli scrivani di Vectis. Dopo aver compilato la
sterminata Biblioteca che riporta il giorno di nascita e di morte di ogni
uomo vissuto dall'VIII secolo in poi, la loro eredità è una data: il 9
febbraio 2027. Ma la giovane Clarissa non sa nulla di tutto ciò. Il suo
unico pensiero è fuggire. Fuggire da quell'abbazia maledetta, per
mettere in salvo il dono più prezioso che Dio le abbia mai concesso. Il
futuro dell'umanità è un mistero nascosto tra le pagine di un libro... Il
libro in cui è indicato il giorno del giudizio. Mentre il mondo
s'interroga su cosa accadrà davvero il 9 febbraio 2027, alcune
persone ricevono una cartolina sulla quale ci sono il disegno di una
bara e una data: il giorno della loro morte. Proprio come all'inizio
della straordinaria serie di eventi che avevano portato alla scoperta
della Biblioteca dei Morti. C'è soltanto una differenza: tutte le "vittime" sono di origine cinese.
È una provocazione? Un avvertimento? L'ultima verità non è mai stata trovata... Will Piper ha
trovato la pace: sa che vivrà oltre il 9 febbraio 2027, e ha deciso di lasciarsi alle spalle
l'enigma della Biblioteca di Vectis e la sua secolare scia di sangue. Almeno finché suo figlio
parte all'improvviso per l'Inghilterra e poi sparisce nel nulla. D'un tratto, per Will, ogni cosa
torna a ruotare intorno all'origine della Biblioteca dei Morti. Lì dove tutto è cominciato. E dove
tutto finirà.

NICOLAI LILIN, Storie sulla pelle, Einaudi

Si dice che raccontare la propria vita serva a comprenderla. Ci sono
esperienze, però, su cui le parole non hanno presa: si può solo
"soffrirle" una seconda volta sulla propria pelle. I criminali siberiani le
loro vite se le portano addosso, incise dalla mano esperta del kol'sik:
sacerdote e custode della tradizione, il tatuatore è l'unico a
comprendere fino in fondo la lingua arcana dei simboli. Ma i tatuaggi,
mentre raccontano delle storie, ne creano altre: generano incontri ed
equivoci, stabiliscono legami, decidono, a volte, della vita e della morte.
Ed è attraverso questo vortice di storie che Nicolai Lilin ci conduce
dentro la tradizione dei "marchi" siberiani. Sei racconti diversissimi comici o disperati, violenti, romantici, rocamboleschi - nei quali
ritroviamo alcuni dei personaggi memorabili di "Educazione siberiana" la
banda di minorenni capitanata da Gagarin, il colossale Mei, nonno Boris e gli altri vecchi
fuorilegge di Fiume Basso - e ne incontriamo di nuovi: Oliva, che spara come un sicario e si
porta sempre appresso la foto di una donna; Styopka con il suo amore impossibile; Pelmen,
che pagherà caro un tatuaggio sbagliato nel posto sbagliato; e ancora Kievskij, criminale di
Seme nero; il vecchio hippy Batterista in perenne lotta con una direttrice dittatoriale; il
terribile Treno e la virginale Cristina. A fare da filo rosso, c'è la voce inconfondibile di Nicolai
"Kolima" e la storia della sua formazione da tatuato.

Le altre novità che sabato 1 dicembre troverete in Biblioteca:
SCIENZE SOCIALI
G. ORTALLI, Barattieri. Il gioco d’azzardo fra economia ed etica. Secoli XIII-XV, Il
mulino
DIRITTO
Novità 2012 in materia di diritto del lavoro e legislazione sociale, Simone
TRADIZIONI
M. PASTOREAU, Bestiari del Medioevo, Einaudi
J. ZIPES, La fiaba irresistibile. Storia culturale e sociale di un genere, Donzelli
DIDATTICA
Animare l’educazione. Gioco pittura musica danza teatro cinema parole, Franco
Angeli
CUCINA
In cucina con Gordon Ramsay, Sperling & Kupfer
SCIENZE
Microbiologia dei prodotti alimentari, Cea
ARCHITETTURA
L. BERTAZZONI, Feng Shui per progettisti, Wolters Kluwer
Manuale del verde in architettura, Wolters Kluwer
A. ROGORA, Progettazione bioclimatica per l’architettura mediterranea, Wolters
Kluwer
V. GREGOTTI, La città pubblica, Giavedoni

ARTE
C. NORDENFALK, Storia della miniatura. Dalla tarda antichità alla fine dell’età
romanica, Einaudi
ARTI DECORATIVE
Aspettando Natale. Doni – dolci – decorazioni, L’Envol
LETTERATURA
L. LITTIZZETTO, Madama Sbatterfly, Mondadori
N. HORNBY, Sono tutte storie, Guanda
E. DE LUCA, La doppia vita dei numeri, Feltrinelli
L. COSTA, Come una specie di sorriso, Piemme
STORIA
B. JACOBS, Il dentista di Auschwitz, Gingko
A. GUALTIERI, La grande guerra delle donne, Mattioli 1885
NARRATIVA
M. HADDON, La casa rossa, Einaudi
D. STEEL, 44 Charles Street, Sperling
D. GABALDON, Lord John e una verità inaspettata, Corbaccio
R. LUDLUM, L’occhio della fenice, Rizzoli
M.G. MAZZUCCO, Il bassotto e la regina, Einaudi
G.A. STELLA, I misteri di via dell’Amorino, Rizzoli
J. ROLLINS, L’eredità di Dio, Nord
ROMANZI IN LINGUA STRANIERA
J. CONNOLLY, The wrath of angels, Hodder & Stoughton
E. WIESEL, Hostage, Knopf
P. GREGORY, The kingmaker’s daughter, Touchstone
K. REICHS, Bones are forever, Scribner International
J. WEINER, The next best thing, Atria Books
I. McEWAN, Sweet tooth, Jonathan Cape
E. GEORGE, Believing the lie, Hodder
J. PATTERSON, Private games, Arrow Books

La ricetta della settimana

CROCCHETTE DI CAVOLFIORE E ZAFFERANO
Ingredienti: mezzo cavolfiore, 1 patata media, 3
cucchiai di formaggio ragusano grattugiato, 2 cucchiai
uvetta, 2 cucchiai pinoli, una bustina zafferano, 2 uova,
2 acciughe, farina e pangrattato qb, olio per friggere.
Pulire il cavolfiore, sbucciare e tagliare a dadini la
patata. Lessarli insieme finchè non siano molto
morbidi. Scolare e lasciar sgocciolare per un’oretta.
Riversare cavolfiore e patata in una ciotola,
schiacciarli, poi aggiungere zafferano, formaggio, un
uovo, uvetta, pinoli, acciughe sminuzzate, e due
cucchiai di farina. Mescolare e aggiustare di sale e
pepe e aggiungere un po’ di pangrattato per ottenere
un composto denso. Formare delle crocchette
passandole successivamente nella farina, l’altro uovo
sbattuto e il pangrattato. Friggere in olio bollente fino
alla doratura, poi scolare su carta da cucina. Servire
calde.
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/

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 a ig@comune.arzignano.vi.it

