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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

CHANTAL PELLETIER, Di bocca in bocca, Castelvecchi
Una donna cinica e immatura, fotografa affermata, va incontro a un
incidente stradale che le cambia la vita. Dopo l'impatto perde il senso
del gusto, la sua bocca non sente più i sapori, non sente più nulla, è
una "Bocca Morta", Lei è sconvolta, decide di fuggire. Parte per un
viaggio senza meta, alle estremità del mondo, alla scoperta di odori,
colori e sensazioni mai provate che irromperanno nella sua esistenza
con una forza incontrollabile. D'un tratto capisce che c'è un solo
modo per ritrovare il senso del gusto: ricrearlo nelle bocche degli
altri. Per questo si dedicherà all'arte del cucinare, e soltanto così,
donando il piacere - in tutte le sue forme - agli altri, avrà inizio la sua
espiazione. Attraverso di loro, di bocca in bocca, scoprirà un nuovo
modo di sentire, un nuovo modo di intendere e assaporare la vita,
l'erotismo e l'amore.
THRILLER

DAVID BALDACCI, L’innocente, TimeCrime

Un assassino spietato e una ragazzina. Esiste una coppia più letale?
Una casa, una famiglia, una vita normale: queste sono solo alcune
delle cose che Will Robie non potrà mai avere, un obiettivo
impossibile da raggiungere, quasi quanto quelli che il lavoro gli
impone. Narcotrafficanti, terroristi, ricchi sceicchi e criminali di ogni
genere: se gli Stati Uniti ordinano, lui esegue, e questi individui
spariscono dalla faccia della terra. Ma cosa succede quando entra in
gioco la coscienza e non premere quel grilletto innesca una serie di
pericolose reazioni a catena? Robie dovrà scoprirlo presto, e non
sarà solo. Con lui ci sarà una ragazzina dall'intelligenza acuta che
tutto a un tratto rappresenterà una ragione di vita per l'uomo, tanto
da spingerlo a mettere in gioco quello che di più prezioso possiede,
e che tante volte gli ha permesso di dedicarsi con tutto sé stesso
alla sua missione: la propria solitudine.

FANTASCIENZA

MICHAEL CRICHTON, Micro, Garzanti
Honolulu, Hawaii. In un buio stabile di periferia, ufficio di un piccolo
avvocato del luogo, regna il silenzio. Tutto sembra in ordine. Se
non fosse per tre cadaveri stesi sul pavimento. Sul loro corpo non ci
sono segni di lotta, solo dei tagli piccolissimi ma profondi e letali.
L'unico indizio trovato sul luogo del delitto è un minuscolo robot,
quasi invisibile all'occhio umano, dotato di lame affilatissime. La
polizia brancola nel buio. Quello che tutti ignorano è che la Nanigen
Micro-Technologies, una società che si occupa di microtecnologie
mediche, nella foresta hawaiana nasconde una base segreta, dove
mette alla prova apparecchiature finora ignote alla comunità
scientifica. Qui è in corso un'operazione rivoluzionaria dai
finanziamenti occulti, tesa a studiare le infinite forme di vita di cui
brulica il sottobosco per sfruttarne le risorse a scopo medicinale. I
dirigenti della Nanigen sono pronti a uccidere chiunque metta i
bastoni tra le ruote a questo investimento miliardario. Ma per i loro laboratori hanno bisogno
di reclutare nuovi, ignari scienziati: un gruppo di dottorandi dell'università di Harvard
capitanati da Peter Jansen, esperto di veleni, e Karen King, aracnologa. I sette giovani, una
volta approdati alle Hawaii, si trovano catapultati di persona in un pericolosissimo
esperimento scientifico, e costretti a fronteggiare una natura sorprendentemente ostile e
sconosciuta.
ROSA

KATHERINE PANCOL, Lentamente fra le tue braccia, Dalai

La ricerca del grande amore. Quello vero, l'unico, il solo che ci
sorprende e ci afferra proprio quando non ce l'aspettiamo.
Angelina si trova improvvisamente davanti l'amante perfetto. Un
giorno, una porta, una mano che si posa sulla sua per aiutarla ad
aprirla, un ascensore, due occhi scuri penetranti, un sorriso
carezzevole e la vita cambia, ti spinge a "buttarti su di lui, a
perderti nel suo calore, a mangiarlo". Ma quest'uomo così buono,
così pronto ad amare, così palesemente innamorato, è davvero
reale o si tratta invece dell'amante ideale, dell'eterno mito che
tutte le donne sognano?

ROSA

JAMES PATTERSON, Matrimonio a sorpresa, Corbaccio
L'albero è addobbato, i biscotti sono nel forno e i pacchetti
perfettamente confezionati. Ma questo Natale l'evento clou è il
matrimonio di Gaby Summerhill. Da quando il suo primo marito è
morto, tre anni fa, i suoi quattro figli sono alla deriva. Non hanno
più passato il Natale insieme dalla morte del padre. Ma ora che
Gaby ha annunciato il suo matrimonio, giurando di mantenere
segreta l'identità dello sposo fino al giorno del fatidico sì, forse ha
una chance di rivederli tutti insieme per le feste. Le nozze non
sono l'unica sorpresa, però: Gaby ha in serbo anche qualcos'altro,
qualcosa che potrà cambiare per sempre le loro vite...

ROSA

JAN-PHILIPP SENDKER, Gli accordi del cuore, Neri Pozza
In un freddo mattino autunnale senza nuvole, la settimana prima
del Ringraziamento, davanti a Julia Win si spalanca un abisso
oscuro. Ode una voce, chiara e inequivocabile, dentro di lei. La
voce roca, profonda e severa di una donna che non allude, non
pretende di essere interpretata, ma pone domande dirette - Perché
sei sola? - come se sapesse che, dietro la sua brillante maschera di
avvocato di successo di Simon & Koons, uno dei più prestigiosi
studi legali newyorchesi, si cela l'infelicità di una donna disillusa
dall'amore e dalla vita. Le mani sulle orecchie, come a scacciare un
ronzio fastidioso, Julia tenta di tutto perché la quiete torni nella sua
testa. Si fa visitare dal dottor Erikson per scongiurare una qualche
forma di schizofrenia, si accosta alla meditazione in compagnia di
Amy, l'amica del cuore buddista, ma invano. La voce non sparisce;
continua, anzi, imperterrita a porre domande imbarazzanti: Perché
nascondi ancora una volta la verità? Nello stesso freddo giorno autunnale, Julia riceve una

lettera di U Ba, il fratellastro che vive a Kalaw, in Birmania, e che dieci anni prima, in una
malandata e meravigliosa casa da tè, gli ha svelato l'incredibile storia di Tin Win, il loro padre
che, da giovane, aveva scoperto che ogni cuore risuona in modo diverso e che si innamorò di
Mi Mi perché non aveva mai sentito prima un suono più bello del battito del suo cuore...
ROSA

FEDERICA BOSCO, Pazze di me, Mondadori
"Se c'è una cosa che detesto sono i proverbi. Quello che odio più di
tutti in particolare è: 'C'è sempre una prima volta'. Sì, è vero, una
prima volta c'è sempre, ma di solito non è un granché. Sono molto
più importanti le ultime volte. In realtà, la vita è solo un'incredibile
collezione di 'ultime volte'. L'ultima volta che ti cantano una ninna
nanna, l'ultima volta che esci dal cancello della tua scuola, l'ultima
volta che baci la persona che ami, l'ultima volta che ti addormenti
senza bisogno del Valium. Ma non c'è mai nessuno ad avvertirti che
quella che stai vivendo è l'ultima volta, anzi, di solito non te ne
accorgi nemmeno. Il fatto è che quando sei piccolo credi che tutto
ti sia dovuto e che tutto rimanga esattamente come quando hai tre
anni: i parenti che ti fanno le foto, i regali e sono ossessionati dal
fatto che tu dorma, mangi e caghi, ed è tutto un sorridere, battere
le mani e fare facce stupide. Poi, però, arriva un giorno in cui puoi
essere morto soffocato nel tuo vomito e a nessuno importa più un fico secco, così ti trovi da
solo a gridare: 'Hei! C'è nessuno?' e allora capisci che, o ti fai andare bene tutto quello che
arriva dopo, o puoi spararti un colpo in testa. Cinico? No, realista. Ma forse è il caso che io
cominci dall'inizio." Andrea aveva cinque anni quando il padre se n'è andato come un ladro
lasciandolo ostaggio di sette femmine: la madre iperprotettiva, tre sorelle fuori controllo, la
nonna genio della fisica, la cinica badante Stanka... Finché un giorno arriva Giulia.
ROSA

JAVIER MARIAS, Gli innamoramenti, Einaudi
Luisa e Miguel sono la coppia perfetta: María Dolz, che lavora in una
casa editrice di Madrid, da anni li osserva ogni mattina al caffè e dal
quel rapporto fatto di sincera tenerezza e profondo affetto trae la
forza per affrontare la propria assai meno perfetta vita privata e
sentimentale, ma anche la insopportabile vanità dei suoi autori. Un
giorno la donna scopre però che Miguel Desvern è stato ucciso,
brutalmente accoltellato dal custode di un parcheggio, un balordo
che vive in un'automobile. Dopo qualche tempo, Maria avvia una
storia con Javier Diaz-Varela, il migliore amico del defunto, ma
intuisce subito che questi è perdutamente innamorato della vedova:
la morte di Miguel Desvern, all'apparenza casuale e inutile, le si
presenta cosi sotto una nuova luce. La protagonista capisce via via
ciò che il lettore di questo noir metafisico comprende da subito: che
la storia è molto più complicata di quanto possa apparire. Dov'è la
verità se di un avvenimento vengono proposte versioni sempre
diverse, se appaiono inafferrabili persino i nostri pensieri, i nostri sentimenti, le no-stre
passioni? Cos'è l'amore se non la giustificazione per qualsiasi nostro atto, dal più nobile e
altruistico al più scandaloso e deprecabile? Interrogativi e dubbi che in ultima analisi non

troveranno soluzione perché raramente la lingua umana è in grado di agire in funzione della
realtà e il più delle volte è solo strumento di continue, ulteriori mistificazioni.
STORICO

DOUGLAS JACKSON, L’eroe di Roma, Newton Compton
Britannia, 59 d.C. Il potere di Roma sul territorio dell'odierna
Inghilterra si sta indebolendo. L'imperatore Nerone ha distolto la
sua attenzione da questo remoto avamposto, e l'ascesa dei Druidi,
che gettano semi di ribellione tra le tribù britanniche, sembra
inarrestabile. Le vessazioni e lo sfruttamento delle popolazioni
sottomesse hanno fatto crescere il malcontento, e la regina
guerriera Budicca, tradita, umiliata e oltraggiata dai Romani, sta
preparando un imponente esercito per combattere e cacciare gli
invasori. Gaio Valerio Verre, tribuno al comando dei veterani di
Colonia Claudia, si appresta a contrastare i rivoltosi con un esercito
di soli tremila uomini. Sotto la sua guida, i pochi soldati romani
affronteranno la sanguinosa orda dei cinquantamila ribelli di
Budicca, in una disperata quanto inutile resistenza. Mossa dopo
mossa, saranno infatti costretti dai Britanni a rifugiarsi nel Tempio
di Claudio, e proprio qui verranno barbaramente annientati. Valerio è l'unico sopravvissuto
alla disfatta, si guadagnerà così il titolo di Eroe di Roma. Si unirà poi all'esercito del
governatore Svetonio Paolino: per la battaglia decisiva, per la rivincita.
THRILLER

TED DEKKER, Il segreto del santuario, Newton Compton
Danny Hansen è un sacerdote, ma è stato costretto a farsi giustizia
da solo. Dopo aver compiuto una serie di efferati omicidi con
l'intenzione di liberare il mondo dal male, ora sta scontando una
condanna per duplice omicidio in una prigione della California.
Danny è divorato dal rimorso ed è determinato a cavarsela per il
resto della sua vita senza far uso della violenza, anche se
sopravvivere nel sistema carcerario è duro: non si può mai
abbassare la guardia, neppure per un attimo. Ma i suoi buoni
propositi capitolano quando Renee la donna che ama e per la
quale ha ucciso riceve una scatola che contiene un dito. E insieme
alla macabra consegna, un nemico sconosciuto avanza anche
terribili richieste... È allora che Danny decide di fuggire di prigione,
e accetta di lasciarsi coinvolgere insieme a Renee in un gioco molto
pericoloso. Se Renee perde, Danny morirà. Se Danny perde, Renee
morirà. E non sono i soli condannati a soccombere.

Le altre novità che da sabato 15 dicembre troverete in Biblioteca:
ASTROLOGIA
KRIYANANDA, Il segno zodiacale come guida spirituale, Ananda
PSICOLOGIA
G. MAIOLO, Lessico psicologico. 100 parole per capire e capirsi meglio, Erickson

OSHO, La meditazione passo dopo passo, De Agostini
R. BORTOLUCCI, Non ho tempo da perdere. Dedicato alle donne che decidono di
volersi bene, Franco Angeli
FILOSOFIA
A. NEGRI, Spinoza e noi, Mimesis
RELIGIONE
Grande libro dei santi, Dix
SCIENZE POLITICHE
S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Laterza
ECONOMIA
Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione, Il mulino
DIDATTICA
A. BRUSA, Piccole storie 1. Giochi e racconti di preistoria per la primaria e la scuola
dell’infanzia, La meridiana
FOLCLORE, USI E COSTUMI
E. BALDINI – G. BELLOSI, Tenebroso Natale. Il lato oscuro della Grande Festa,
Laterza
Le 100 feste del gusto. Guida alle sagre e alle fiere dei prodotti tipici, Mondadori
LINGUE
AA.VV., Parliamo russo 1, con cd, Hoepli
SCIENZE NATURALI
H.M. JAHNS, Felci, muschi, licheni d’Europa, Franco Muzzio
ASTRONOMIA
G. CAPRARA, Storia italiana dello spazio, Bompiani
ANIMALI DOMESTICI
D. BERTEOTTI, Bimbi e cani. Guida pratica a una convivenza sicura e un’amicizia
preziosa, Ultra
CUCINA
G. RORATO, Dolci & biscotti delle Tre Venezie, Dario De Bastiani
Y. PRETE – V. COSTANZIA, Il cucchiaio arcobaleno. Tutti i colori delle cucine vegan
nel mondo, Sonda
Il libro delle mele. Le ricette dalla nostra tradizione e dal mondo, Sitcom
GESTIONE
G. JONES, Organizzazione. Teoria, progettazione, cambiamento, Egea
ARTE
G. VASARI, Le vite, Angelo Colla
FUMETTI
Shortology. Da Alien a Mark Zuckerberg, 101 ministorie per che non ha tempo da

perdere, Rizzoli
ARTI DECORATIVE
Natale in punta d’ago, Arsenale
E. hOGARTH, Intaglio su carta, Il castello
C. OWENS, A tutto cucito, Il castello
P. INESON, Fiori in stoffa 3D, Il Castello
LETTERATURA
I. NEMIROVSKY, La sinfonia di Parigi e altri racconti, Elliot
Il maestro zen Sengai. Poesie e disegni a china, Guanda
N. POZZA, Opere complete, Neri Pozza
STORIA
Pasubio. La montagna più accanitamente contesa, Vicenza
R. D’AMATO, La più grande battaglia di Alessandro Magno alla conquista del
mondo, Newton Compton
Antico Egitto. Arte, storia e civiltà, Giunti
C. INGRAO, Credere, distruggere. Gli intellettuali delle SS, Einaudi
GEOGRAFIA E VIAGGI
A. ROY, In marcia con i ribelli, Guanda
P. RUMIZ, Trans Europa Express, Feltrinelli
AUDIOLIBRI
S. BENNI, Di tutte le ricchezze, Feltrinelli
G. TOMASI DI LAMPEDUSA, Il gattopardo, Feltrinelli
NARRATIVA
G. BORTOLI, Margareta e Fra’ Dolcino Amore e libertà, Faggian
M. TEMPORIN, I risvegli ametista. Iris, Giunti
P. AUSTER, Diario d’inverno, Einaudi
K.M. MONING, Il bacio dell’Highlander, Leggereditore
G. HOLM, Bastarde, Lantana

La ricetta della settimana

CHEESECAKE ALLA NUTELLA
Ingredienti: 250g biscotti secchi, 80g burro, 320g
formaggio tipo Philadelphia, 5 cucchiai di Nutella, 4
cucchiai zucchero a velo, 400g panna montata.
Tritatare i biscotti assieme al burro e pressare tutto sul
fondo di uno stampo a cerniera, riporre in frigorifero.
Lavorare il formaggio con lo zucchero a velo fino a
ottenere una crema liscia, aggiungere la Nutella e
continuare a mescolare fino ad amalgamare
perfettamente il tutto. Aggiungere delicatamente la
panna montata e mescolare ancora. Ricoprire il fondo
di biscotti con la crema, livellandola. Fare riposare in
frigorifero, preferibilmente una notte intera.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.semidipapavero.net

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

