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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

LUCA BIANCHINI, Io che amo solo te, Mondadori
Ninella ha cinquant'anni e un grande amore, don Mimi, con cui
non si è potuta sposare. Ma il destino le fa un regalo inaspettato:
sua figlia si fidanza proprio con il figlio dell'uomo che ha sempre
sognato, e i due ragazzi decidono di convolare a nozze. Il
matrimonio di Chiara e Damiano si trasforma così in un vero e
proprio evento per Polignano a Mare, paese bianco e arroccato in
uno degli angoli più magici della Puglia. Gli occhi dei 287 invitati
non saranno però puntati sugli sposi, ma sui loro genitori. Ninella
è la sarta più bella del paese, e da quando è rimasta vedova sta
sempre in casa a cucire, cucinare e guardare il mare. In realtà è
un vulcano solo temporaneamente spento. Don Mimi, dietro i baffi
e i silenzi, nasconde l'inquieto desiderio di riavere quella donna
solo per sé. A sorvegliare la situazione c'è sua moglie, la futura
suocera di Chiara, che a Polignano chiamano la "First Lady". E lei
a controllare e a gestire una festa di matrimonio preparata da
mesi e che tutti vogliono indimenticabile: dal bouquet "semicascante" della sposa al gran
buffet di antipasti, dall'assegnazione dei posti alle bomboniere - passando per l'Ave Maria -,
nulla è lasciato al caso. Ma è un attimo e la situazione può precipitare nel caos, grazie a un
susseguirsi di colpi di scena e a una serie di personaggi esilaranti.
ROSA

MEANEY ROISIN, Cose incredibili che facciamo per amore, Newton Compton

È una fredda serata di settembre e nella piccola cittadina di
Carrickbawn la signorina Audrey Matthews, insegnante d'arte
al liceo locale, sta per dare inizio a un corso di disegno per
principianti, per arrotondare un po' e passare delle serate
diverse in compagnia di gente nuova. Per Anna e Fiona queste
lezioni sono un modo per distrarsi dalle frustrazioni quotidiane:
Anna è stata appena lasciata dal marito che le ha preferito una
donna più giovane; Fiona invece ha scoperto di essere incinta,
ma per qualche ragione non riesce a trovare l'occasione giusta
per rivelarlo a suo marito. Poi c'è il misterioso James che si è
trasferito in città per iniziare una nuova vita, portando con sé
sua figlia e anche uno scandaloso segreto del suo passato. E
infine c'è Irene, che ha una bellissima casa, un marito di
successo e una figlia perfetta, eppure sente che le manca
terribilmente qualcosa. Tutti i martedì sera i partecipanti si
riuniranno con l'unico scopo di dedicarsi a un piacevole
passatempo, ma non sanno ancora che queste allegre e
spensierate lezioni stanno per sconvolgere per sempre la loro vita. C'è chi scoprirà un talento
nascosto, e c'è chi invece, inaspettatamente, troverà l'amore.
ROSA

STELLA NEWMAN, L’amore a modo mio, Piemme
Sophie è una ragazza londinese sopra i trenta, piena di vita, di
amici e di progetti. I dolci sono la sua passione ed è riuscita
anche a farne un lavoro: si inventa dessert sempre nuovi, per
stuzzicare il palato dei clienti di una grande catena di
supermercati. E se sui dolci ha le idee molto chiare, lo stesso
vale in fatto di uomini: mai mangiare un brownie se non è di
ottima qualità; mai sposare un uomo se non lo ami davvero.
Così, quando conosce James, non ha dubbi. Lui è brillante,
divertente, e il giorno dopo le telefona subito (un segno!): è
l'incontro del destino. Troppo bello per essere vero? Forse sì,
perché, oltre a mostrarsi sempre più sfuggente, James
comincia a mettere in discussione tutto di lei: quanto mangia e
quanto pesa, come si veste e come si comporta. Ben presto,
Sophie si ritrova non solo con il cuore a pezzi, ma anche con
l'autostima sotto i piedi. Non sa più chi è, non le piace più ciò
che fa, non le interessa più niente. Sarà dura riprendere in
mano la propria vita, servirà tempo e serviranno gli amici veri.
Ma Sophie, alla fine, ne uscirà più forte. E con un'unica certezza sopra tutte: mai
accontentarsi di un amore a metà.
ROSA

LAURA FLORAND, La magia del cioccolato, Leggereditore

Nella vetrina della Maison des Sorcières fanno mostra di sé
una foresta incantata di dolci e una collezione di cappelli a
punta per streghe golose di cioccolato che deliziano gli occhi.
Nella loro piccola cucina blu, Magalie Chaudron e le sue due
zie mescolano desideri in spumeggianti pentole di cioccolata
calda. Ma la tranquilla vita della Maison viene scossa dalla
notizia che Philippe Lyonnais ha deciso di aprire una delle sue
pasticcerie celebri in tutto il mondo proprio in fondo alla
strada. Le creazioni di Philippe sembrano vivere di magia
propria e attirano folle di donne: sono sensuali quanto il loro
creatore. Ma riusciranno a convincere Magalie ad
avventurarsi fuori dalla sua torre d'avorio correndo il rischio
di assaggiare un diverso cioccolato e un bacio inatteso?

NOIR

STEPHEN KING, Joyland, Sperling
Estate 1973, Heavens Bay, Carolina del Nord. Devin Jones è
uno studente universitario squattrinato e con il cuore a pezzi,
perché la sua ragazza lo ha tradito. Per dimenticare lei e
guadagnare qualche dollaro, decide di accettare il lavoro in un
luna park. Arrivato nel parco divertimenti, viene accolto da un
colorito quanto bizzarro gruppo di personaggi: dalla stramba
vedova Emmalina Shoplaw, che gli affitta una stanza, ai due
coetanei Tom ed Erin, studenti in bolletta come lui e ben
presto inseparabili amici; dall'ultranovantenne proprietario del
parco al burbero responsabile del Castello del Brivido. Ma Dev
scopre anche che il luogo nasconde un terribile segreto: nel
Castello, infatti, è rimasto il fantasma di una ragazza uccisa
macabramente quattro anni prima. E così, mentre si
guadagna il magro stipendio intrattenendo i bambini con il
suo costume da mascotte, Devin dovrà anche combattere il
male che minaccia Heavens Bay. E difendere la donna della
quale nel frattempo si è innamorato.
NOIR

ANDREW PYPER, I guardiani, Piemme

"Non è stata colpa nostra. Sarebbe stato questo, per anni, il
nostro ritornello inespresso. Ma quanti imputati lo hanno
ripetuto, senza convincere nessuno, nemmeno se stessi, della
propria innocenza?" Trevor, Randy, Ben, Carl: amici da una
vita, fratelli di sangue. Uniti dai colori della squadra di hockey
in cui giocavano, i Guardians, dalle risse con gli avversari, dalle
tante stronzate dette e fatte da ragazzini. E dagli interminabili
pomeriggi passati a sognare di fuggire dalla loro città di
provincia. Vent'anni dopo, il bilancio della loro vita adulta non è
esaltante come se lo immaginavano, anche se sono riusciti ad
andarsene. Tutti, tranne Ben. Che ha trascorso quegli anni alla
finestra, a osservare una casa disabitata, proprio di fronte alla
sua. Una casa in cui, vent'anni prima, era successo qualcosa, di
cui i quattro amici hanno sempre custodito il segreto. Quando
vengono a sapere che Ben si è suicidato, gli altri tre tornano in
città. Ma tornare a casa significa fare i conti con ricordi che non
hanno mai saputo cancellare, con un orrore che affonda gli
artigli nel presente e di cui tutti loro portano addosso un
marchio indelebile. Una verità di cui sono ancora gli unici guardiani.
GIALLO

JOEL DICKER, La verità sul caso Harry Quebert, Bompiani
Estate 1975. Nola Kellergan, una ragazzina di 15 anni,
scompare misteriosamente nella tranquilla cittadina di
Aurora, New Hampshire. Le ricerche della polizia non danno
alcun esito. Primavera 2008, New York. Marcus Goldman,
giovane scrittore di successo, sta vivendo uno dei rischi del
suo mestiere: è bloccato, non riesce a scrivere una sola riga
del romanzo che da lì a poco dovrebbe consegnare al suo
editore. Ma qualcosa di imprevisto accade nella sua vita: il
suo amico e professore universitario Harry Ouebert, uno
degli scrittori più stimati d'America, viene accusato di avere
ucciso la giovane Nola Kellergan. Il cadavere della ragazza
viene infatti ritrovato nel giardino della villa dello scrittore, a
Goose Cove, poco fuori Aurora, sulle rive dell'oceano.
Convinto dell'innocenza di Harry Ouebert, Marcus Goldman
abbandona tutto e va nel New Hampshire per condurre la
sua personale inchiesta. Marcus, dopo oltre trentanni deve
dare risposta a una domanda: chi ha ucciso Nola Kellergan? E, naturalmente, deve scrivere
un romanzo di grande successo.
ROSA

RAFFAELLO MASTROLONARDO, La scommessa, TEA

Gian Lorenzo Manfredi, per gli amici Maestrale, è un uomo
arrivato, orgoglioso e sicuro di sé. È un architetto di successo
e sa godersi appieno le cose belle che la vita gli offre,
comprese le molte distrazioni da una routine coniugale ormai
troppo stretta. Si è fatto un nome nelle ristrutturazioni di
prestigio, e grazie a ciò conosce i coniugi Vettori, ma
soprattutto conosce lei: Miriam. L'incarico è restaurare una
vecchia masseria, La Ginestra, e trasformarla in un luogo da
sogno. Inaspettatamente le antiche mura di quella casa
diventano la cornice di un amore che prima sboccia e poi
divampa, nel quale Gian Lorenzo non crede e contro il quale
è pronto a scommettere. Sullo sfondo di una Puglia autentica
e assolata, presi per mano dai versi d'un grande poeta
dimenticato, i due amanti metteranno in gioco se stessi e il
loro mondo: tutto.

GIALLO

ROBIN SLOAN, Il segreto della libreria sempre aperta, Corbaccio
La crisi ha centrifugato Clay Jannon fuori dalla sua vita di
rampante web designer di San Francisco, e la sua innata
curiosità, la sua abilità ad arrampicarsi come una scimmia su
per le scale, nonché una fortuita coincidenza l'hanno fatto
atterrare sulla soglia di una strana libreria, dove viene
immediatamente assunto per il turno... di notte. Ma dopo
pochi giorni di lavoro, Clay si rende conto che la libreria è
assai più bizzarra di quanto non gli fosse sembrato all'inizio. I
clienti sono pochi, ma tornano in continuazione e soprattutto
non comprano mai nulla: si limitano a consultare e prendere
in prestito antichi volumi collocati su scaffali quasi
irraggiungibili. È evidente che il negozio è solo una copertura
per qualche attività misteriosa... Clay si butta a capofitto
nell'analisi degli strani comportamenti degli avventori e
coinvolge in questa ricerca tutti i suoi amici più o meno nerd,
più o meno di successo, fra cui una bellissima ragazza,
geniaccio di Google... E quando alla fine si decide a confidarsi
con il proprietario della libreria, il signor Penumbra, scoprirà che il mistero va ben oltre i
confini angusti del negozio in cui lavora... Fra codici misteriosi, società segrete, pergamene
antiche e motori di ricerca, Robin Sloan ha cesellato un romanzo d'amore e d'avventura sui
libri che lancia una sfida alla nostra curiosità, al nostro desiderio di un'esperienza nuova ed
elettrizzante. Un viaggio in quell'universo magico che è una libreria.
NOIR

JAMES PATTERSON, Il rapitore, Longanesi

Il caso è sotto gli occhi dei media e delle autorità cittadine, in
gergo si dice "un caso ad alta visibilità". Sono stati rapiti in
rapida successione tre ragazzi, tre rampolli di famiglie molto
ricche di New York, che frequentavano scuole prestigiose e
avevano una vita serena e normale. Finché qualcuno non l'ha
interrotta brutalmente. I primi due infatti sono stati già
restituiti alle famiglie dal misterioso e spietato rapitore. Morti.
Nessuna richiesta di riscatto è mai stata inviata ai parenti:
l'assassino ha scritto solo messaggi confusi, inneggianti a una
fumosa giustizia sociale, ma nessuno riesce a capire il suo
piano. Un caso molto difficile, che richiede tutta l'abilità del
detective Michael Bennett, e che mette a dura prova il suo
cuore di padre vedovo: le vittime, tutte giovanissime, gli
ricordano la sua numerosa famiglia composta da dieci
amatissimi figli adottivi. Ma quando da Washington interviene
anche l'FBI, nella persona dell'affascinante agente Emily
Parker, a complicarsi non sono solo le indagini, ma anche la
vita sentimentale di Bennett...

Le altre novità che da sabato 15 giugno troverete in Biblioteca:
INFORMATICA
N.C. MUIR, Computer per tutti for dummies, Hoepli
FILOSOFIA
F. MIDAL, Conferenze di Tokyo. Martin Heidegger e il pensiero buddista, ObarraO
J.-F. LYOTARD, Perché la filosofia è necessaria, Cortina
POLITICA
N. MERKER, Il nazionalsocialismo. Storia di un’ideologia, Carocci
ECONOMIA
P. Barilla: “Tutto è fatto per il futuro, andate avanti con coraggio”. Biografia di un
grande imprenditore, Rizzoli
FOLCLORE
T. SAFFIOTI, Ballate italiane, con cd, Book Time
LINGUISTICA
L. e R. ADKINS, Le chiavi dell’Egitto. Svelare il mistero dei geroglifici: un’ossessione
che cambiò la storia, Piemme
MATEMATICA
A. MASTERS, Un genio nello scantinato, Adelphi
MECCANICA
F. FRANCESCHINI, Vespa 50. Guida al restauro, Sandit
TECNOLOGIA
N.S. NISE, Controlli automatici, Città Studi

CUCINA
D. GRIECO – R. POLITI, La cucina etica dolce, Sonda
ARCHITETTURA
Il Vittoriale. Percorsi simbolici e collezioni d’arte di Gabriele D’annunzio, Skira
ARTI DECORATIVE
C. EDWARDS, Leggere le decorazioni, Logos
MUSICA
Canti di montagna popolari della Grande Guerra e del Risorgimento, Cai
TURISMO E VIAGGI
Basilicata, Touring
Francia settentrionale e centrale, Edt
Francia meridionale, Edt
Brendola contemporanea, Comune di Brendola
STORIA
M. BATTAGLIA, I Germani, Carocci
C. JACQ, Vita quotidiana dell’Antico Egitto, Mondadori
L. THURAM, Le mie stelle nere: da Lucy a Barack Obama, Add
AUDIOLIBRI
Marco presta legge “Un calcio in bocca fa miracoli”, Emons
NARRATIVA STRANIERA
J. SHALANSKY, Lo splendore casuale delle meduse, Notettempo
J. CONNOLLY, I tre demoni, Time Crime
B. LARSSON, L’ultima avventura del pirata Long John Silver, Iperborea
K. McGREGOR, Cuore pirata, Leggere
B. PLAIN, La coppa d’oro, Sperling & Kupfer
J. RHYS, Quartetto, Adelphi
NARRATIVA ITALIANA
G. DI PIAZZA, Un uomo molto cattivo, Bompiani
T. LAUDADIO, Esco, Bompiani
I. CHIAS, Esercizi di sevizia e seduzione, Mondadori
R. MASTROLONARDO, La scommessa, Tea
S. LO IACONO, Effatà, Cavallo di ferro
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI
A. FUKUDA, The hunt, Il castoro
G. LATERZA, Di me diranno che ho ucciso un angelo, Rizzoli

La ricetta della settimana

CROSTATA AL LIME
Ingredienti: 200g biscotti friabili integrali (tipo
Digestive), 5 cucchiai burro fuso, 40cl latte
condensato, 120ml succo di lime, 3 tuorli, la buccia
grattugiata di un lime, panna montata per guarnire.
Frullare i biscotti, aggiungere il burro fuso e mescolare.
Con questo composto foderare il fondo di una tortiera
schiacciando con un cucchiaio e quindi riporre al
fresco per almeno 15 minuti. Nel mentre, sbattere i
tuorli con la buccia del lime; aggiungere il latte
condensato a filo sempre sbattendo. Aggiungere infine
anche il succo di lime, mescolare bene e versare la
crema ottenuta sul fondo di biscotti. Infornare tutto a
180° per 10 minuti, finchè il ripieno non è rappres o.
Lasciar raffreddare completamente a temperatura
ambiente, poi trasferire al fresco per una notte. Al
momento di servire, guarnire con ciuffetti di panna
montata a piacere.
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

