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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
FANTASCIENZA

GEORGE R. MARTIN, Il viaggio di Tuf, Mondadori
Haviland Tuf, ovvero il viaggiatore delle stelle. Ma non aspettatevi
un baldanzoso astronauta il cui fisico aitante viene messo in
risalto da un'attillata tutina spaziale. No, il signor Tuf è proprio
come non te l'aspetteresti. Altissimo, pelato, pallido, decisamente
sovrappeso, e soprattutto molto, molto flemmatico. Vegetariano
convinto, amante dei gatti, ecologista militante, per uno scherzo
del destino si trova a comandare un enorme vascello, l'Arca,
l'ultima nave inseminante dello svanito Corpo Genieri Ecologici.
Be', non proprio a comandare, visto che ne è anche l'unico
occupante non felino... A bordo dell'Arca, trenta chilometri di
lunghezza, Tuf vaga per la galassia alla ricerca di mondi in
pericolo cui offrire i propri servigi. E si trova ad affrontare alcuni
dei più terribili "cattivi" che l'universo abbia mai conosciuto... Dalla
geniale penna di George R. R. Martin, una profetica raccolta di
storie che affrontano temi "importanti", come la minaccia
ambientale e i pericoli del potere assoluto, animata da un
umorismo nero e irresistibile.
THRILLER

JEFFERY DEAVER, L’uomo del sole, Rizzoli

Jennie era una studentessa modello, serena, tranquilla, diligente:
su questo tutti concordano quando viene ritrovata morta in un
letto di fiori infangati vicino a uno stagno. Mentre si diffonde
l'idea che il colpevole sia un serial killer che colpisce con la luna
piena, il detective Bill Corde non ci mette molto a scoprire che la
verità porta altrove: Jennie aveva avuto relazioni con parecchi
studenti e alcuni insegnanti, e sembra che siano in molti a volerlo
nascondere. Ben presto l'indagine di Corde si intreccia con i
tormenti della sua vita privata: qualcuno lascia affettuosi biglietti
firmati "l'uomo del sole" a sua figlia di nove anni, Sarah, che ha
gravi problemi di apprendimento e vive in un mondo tutto suo.
Lo stesso qualcuno che minaccia sia lui sia la moglie. E se l'uomo
del sole fosse il killer di Jennie? E se invece la pista giusta fosse
un'altra, quella che colloca sul luogo del delitto il figlio
adolescente di Corde? Un caso intricato che vede in gioco il
destino di un'intera famiglia.

JONAS JONASSON, L’analfabeta che sapeva contare, Bompiani
Il 10 giugno 2007, il re e il primo ministro della Svezia
scompaiono durante un ricevimento ufficiale al castello reale.
Si diffonde la voce che entrambi non si sentissero bene, ma la
verità è diversa, e la storia molto più complicata. Tutto ha
inizio a Soweto, dove vive Nombeko, una ragazzina particolare
che non sa né leggere ne' scrivere, ma che è molto curiosa e
non sta mai ferma. E, soprattutto, ha una confidenza
sorprendente e innata abilità con i numeri e le equazioni più
complesse. Un piccolo genio che, grazie all'algebra, si trova
catapultata dai sobborghi di Johannesburg, nel cuore di un
intrigo mondiale, nel centro del mondo, a stretto e
pericolosissimo contatto con il re di Svezia e il suo primo
ministro. Eccentrici personaggi accompagnano questa piccola
analfabeta che sa contare: un disertore americano
leggermente matto, due fratelli gemelli che però all'anagrafe
sono una sola persona, tre ragazzine cinesi negligenti, una baronessa coltivatrice di patate e,
come detto, il re svedese e il primo ministro.
AVVENTURA

STEVE BERRY, Le chiavi del potere, Nord

Londra, 1547. La fine è vicina, ormai lo ha capito. Con le ultime
forze rimaste, Enrico VIII fa uscire tutti dalla sua stanza e
chiama accanto a sé Caterina Parr, la sua sesta moglie. Solo a
lei può confessare la verità e rivelare l'origine del potere dei
Tudor... Londra, oggi. Era un semplice favore ai suoi ex
colleghi del dipartimento di Giustizia: di ritorno a Copenhagen
col figlio Gary, Cotton Malone avrebbe fatto scalo in Inghilterra
per consegnare alle autorità Ian Dunne, un ragazzino inglese
scappato in America. E invece quella formalità si è trasformata
in un incubo quando, giunti all'aeroporto di Heathrow, i tre
sono stati coinvolti in una sparatoria. Approfittando della
confusione, Ian è fuggito, mentre Gary è stato portato via a
forza da un gruppo di uomini. Eppure non era lui il vero
obiettivo dei rapitori, che infatti adesso propongono uno
scambio: la vita di Gary per Ian Dunne. Ma perché tanto
interesse per un ladruncolo qualunque? Pronto a tutto pur di
salvare il figlio, Cotton si mette sulle tracce di Ian e, ben presto, si rende conto che quel
ragazzo non è affatto un ladruncolo qualunque, bensì la chiave per scoprire un segreto
sconvolgente: un segreto che affonda le radici all'epoca della dinastia Tudor e che potrebbe
rivoluzionare gli equilibri geopolitici del mondo...
GIALLO

FULVIO ERVAS, Si fa presto a dire Adriatico, Marcos y Marcos
Onde azzurre dell'Adriatico, calamari fritti e birra rossa;
l'ispettore Stucky ha desiderio di distanza. In sella alla sua
Morini, ricama la costa croata, negli occhi isole di sughero, cocci
di terre frantumate. Lungo la strada un guizzo, occhiali nerissimi,
perla all'orecchio: ah, le donne. Certe donne. Lei si chiama Ajda
e lo scorta in un campeggio naturista; se ne va con la promessa
di tornare. Senza costume, è più facile abbandonarsi ai racconti
che si scambiano i corpi, seguire i balzi sulla sabbia di Argo, il
cane salsiccio, l'animale più fiducioso che ci sia. Contemplando
paradisi di curve senza silicone, Stucky aspetta il ritorno della
bella. Sarebbe tutto perfetto, ma non dura: anche il sole di
Croazia ha la sua ombra. Un delitto irrompe nel suo sogno di
vacanza. La corda appesa alla trave delle docce è incrostata di
sabbia, di salsedine. Sa di mare aperto, vele al vento,
scorribande notturne. Ante Latinski, il commissario incaricato
delle indagini, ha scritta sulla faccia la malinconia di Vukovar.
Non lo vuole tra i piedi, questo poliziotto italiano. Il morto è un Boscolo, però, e aveva la
parlata di Chioggia. Com'è finito a farsi impiccare sul lato B dell'Adriatico? Stucky non ce la fa,
a tirarsi indietro. Ispettore clandestino in terra straniera, rivolta cameriere, nudiste triestine,
motoscafi troppo veloci. Senza distintivo, è più facile tuffarsi anima e corpo in questa storia di
pesca abusiva, documenti che scottano, arrembaggi, tradimenti.
ROSA

LAUREN WEISBERGER, La vendetta veste Prada, Piemme

Sono passati quasi dieci anni da quando Andrea Sachs, Andy, si è
licenziata dal lavoro per cui "milioni di ragazze ucciderebbero"
come assistente di Miranda Priestly, direttrice di "Runway" e guru
della moda internazionale. La sua vita è molto cambiata negli
ultimi anni e di quel terribile periodo non le restano che qualche
incubo notturno e l'incontrollabile terrore di partecipare a serate
mondane in cui potrebbe incontrare lei, il Diavolo in persona.
Tutto il resto, però, va a gonfie vele: la rivista di successo che ha
fondato con Emily, l'antica rivale ora migliore amica e socia, e il
matrimonio imminente con uno degli scapoli più ambiti della
Grande Mela, Max Harrison, affascinante, romantico e soprattutto
orgoglioso di avere accanto una donna indipendente e di successo.
Nulla sembra poter rovinare un momento così perfetto. Ma Andy
ha l'assoluta certezza che qualcosa stia per accadere, perché
nessuno prima di lei aveva osato sfidare Miranda. La vendetta non
si farà attendere ancora per molto.

ANNA MARCHESINI, Moscerine, Rizzoli
"Qui dentro ci sono nove racconti a forte carica umoristica in cui
la narrazione esalta aspetti microscopici talvolta invisibili
dell'esistenza, insospettabili trame, elementi irrilevanti eppure
capaci di ribaltarne il racconto. In quasi tutte queste storie
esiste un imprevisto trascurabile, un tarlo, un insetto che si
insinua sornione nella trama, si intrufola, si accomoda, si incista,
si nutre al buio, fa la tana, corrode, si ingrassa, prolifica, crepa e
deflagra sino a provocare il ribaltamento della trama e
costringere la storia a riscrivere il finale. Mentre ci disponiamo
ad osservare il disegno che incessantemente la vita traccia sulla
tela dei personaggi, nel momento in cui giriamo il quadro
scopriamo che un qualche diavolo di inaccessibile vizio, una
sequela di accenti di cui non ci siamo accorti, uno scivolone, una
carezza involontaria, una luce accesa nella casa di fronte, hanno
mutato del tutto la scena. E così a cucire le trame dei destini
della vita ma anche della morte è un filo invisibile di fulminee
irrilevanze, moscerine appunto in grado di travolgere gli eventi e di precipitare i personaggi
da situazioni sentimentali in disgrazie irresistibilmente comiche o così indicibilmente tragiche
da sfiorare la farsa." (Anna Marchesini)
ROSA

FERZAN OZPETEK, Rosso Istanbul, Mondadori

Tutto comincia una sera, quando un regista turco che vive a
Roma decide di prendere un aereo per Istanbul, dov'è nato e
cresciuto. L'improvviso ritorno a casa accende a uno a uno i
ricordi: della madre, donna bellissima e malinconica; del
padre,
misteriosamente
scomparso
e
altrettanto
misteriosamente ricomparso dieci anni dopo; della nonna,
raffinata "principessa ottomana"; delle "zie", amiche della
madre, assetate di vita e di passioni; della fedele domestica
Diamante. Del primo aquilone, del primo film, dei primi baci
rubati. Del profumo di tigli e delle estati languide, che non
finiscono mai, sul Mar di Marmara. E, ovviamente, del primo
amore, proibito, struggente e perduto. Ma Istanbul sa cogliere
ancora una volta il protagonista di sorpresa. E lo trattiene,
anche se lui vorrebbe ripartire. Perché se il passato, talvolta,
ritorna, il presente ha spesso il dono di afferrarci: basta un
incontro, una telefonata, un graffito su un muro. I passi del
regista si incrociano con quelli di una donna. Sono partiti insieme da Roma, sullo stesso
aereo, seduti vicini. Non si conoscono. Non ancora. Lei è in viaggio di lavoro e di piacere, in
compagnia del marito e di una coppia di giovani colleghi. Ma a Istanbul accadrà qualcosa che
cambierà per sempre la sua vita. Tra caffè e hamam, amori irrisolti e tradimenti svelati,
nostalgia e voluttà, i destini del regista e della donna inesorabilmente si sfiorano e, alla fine,
convergono. Questo libro è una dichiarazione d'amore a una città, Istanbul.

MICHELE SERRA, Gli sdraiati, Feltrinelli
Forse sono di là, forse sono altrove. In genere dormono quando il
resto del mondo è sveglio, e vegliano quando il resto del mondo
sta dormendo. Sono gli sdraiati. I figli adolescenti, i figli già
ragazzi. Michele Serra si inoltra in quel mondo misterioso. Non
risparmia niente ai figli, niente ai padri. Racconta l'estraneità, i
conflitti, le occasioni perdute, il montare del senso di colpa, il
formicolare di un'ostilità che nessuna saggezza riesce a placare.
Quando è successo? Come è successo? Dove ci siamo persi? E
basterà, per ritrovarci, il disperato, patetico invito che il padre
reitera al figlio per una passeggiata in montagna? Fra burrasche
psichiche, satira sociale, orgogliose impennate di relativismo
etico, il racconto affonda nel mondo ignoto dei figli e in quello
almeno altrettanto ignoto dei "dopopadri". "Gli sdraiati" è un
romanzo comico, un romanzo di avventure, una storia di rabbia,
amore e malinconia. Ed è anche il piccolo monumento a una
generazione che si è allungata orizzontalmente nel mondo, e
forse da quella posizione riesce a vedere cose che gli "eretti" non vedono più, non vedono
ancora, hanno smesso di vedere.
ROSA

SOPHIE HART, Il club delle cattive ragazze, Feltrinelli

Torte di mele, brownies al cioccolato, muffin e tisane
profumate... È questo il regno di Estelle, l'intraprendente
proprietaria del Café Crumb. Ma gestire una piccola pasticceria
non è facile. Rattristata dalla chiusura della libreria accanto al
suo locale, Estelle, fervida lettrice, ha un'idea: perché non
provare a risollevare le sorti del Café con un book club,
affiancando ai dolci qualche buona lettura? La partenza non è
delle migliori. Gli iscritti al club, oltre a Estelle, sono solo quattro:
Gracie, giovane bibliotecaria femminista; Rebecca, un'insegnante
trentenne sposata da poco più di un anno; la neopensionata Sue,
e il timidissimo Reggie, presente solo per fare ricerche per la
propria tesi. Il primo libro preso in esame non scatena alcun
dibattito. Estelle decide allora di giocare il tutto per tutto
aggiungendo un pizzico di pepe agli incontri. La lettura
successiva verterà sul bestseller del momento: una piccante
storia d'amore e sesso, condita da sculacciate e frustini. Il
successo è sfrenato, tanto che il book club decide di focalizzarsi solo sulla letteratura erotica.
Libro dopo libro, spaziando dai classici ai casi editoriali più recenti e peccaminosi, Gracie,
Rebecca, Sue, Reggie ed Estelle lasceranno da parte inibizioni e paure, dando un salutare
scossone alle loro vite. Perché, come direbbe Mae West, che senso ha resistere a una
tentazione, se tanto poi ce n'è subito un'altra?

Le altre novità che da sabato 23 novembre troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
D. GOLEMAN, Focus. Perché fare attenzione ci rende migliori e più felici, Rizzoli
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ
Don R. CARMELO, Scintille evangeliche, Officina Grafica Aldighieri
SCIENZE SOCIALI
M. SPITZER, Demenza digitale. Come la nuova tecnologia ci rende stupidi, Corbaccio
POLITICA
F. BARCA – P. IGNAZI, Il triangolo rotto. Partiti, società e stato, Laterza
ECONOMIA
P.L. FABRIZI, Economia del mercato mobiliare, Egea
DIRITTO
D. MISSAGLIA, Un avvocato per amica. Pillole giuridiche per la famiglia, Cairo
PROBLEMATICHE SOCIALI
B. TOBAGI, Una stella incoronata di buio. Storia di una strage impunita, Einaudi
LINGUA ITALIANA
A. CAMILLERI – T. DE MAURO, La lingua batte dove il dente duole, Laterza
SCIENZE
G. GLAESER – K. POLTHIER, Immagini della matematica, Cortina

MEDICINA E SALUTE
S. OBERHAMMER, Ginnastica intima per donne, Bis
M. GRILLPARZER, La dieta dell’indice glicemico, Tecniche Nuove
CUCINA E ALIMENTAZIONE
E. MOZZI – G. NEGRI, Le ricette del dottor Mozzi 2. Il pane senza glutine e…, Coop.
Mogliazze
F. GHETTI, Il manuale delle carni. Macellazione e consumo delle carni bovine,
suine, avicole e di nicchia, Edagricole
E. BONOMI, Marrone San Mauro dei Monti Lessini Veronesi, La Grafica
ARTI DECORATIVE
500 moduli a uncinetto, Il castello
CINEMA
Il Morandini 2014. Dizionario dei film e delle serie televisive, Zanichelli
LETTERATURA
I. NEMIROVSKY, La commedia borghese, Elliot
NARRATIVA STRANIERA
A. PAASILINNA, La fattoria dei malfattori, Iperborea
N. ROBERTS, I ribelli, Mondadori
N. ROBERTS, Stagione d’amore, Mondadori
C. HARRIS, L’ultima scena, Delos
R. CARR, Una chef a Virgin River, Mondadori
R. CARR, Un’eredità a Virgin River, Mondadori
D. PALMER, Passione selvaggia, Mondadori
S. WIGGS, Mele rosse e storie di famiglia, Mondadori
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
L. TROISI, I regni di Nashira. Il sacrificio, Mondadori
S. SACCO STEVANELLA, Luce. Il cammino dei giganti, Mondadori

La ricetta della settimana

TORTA MUESLI
Ingredienti: per l’impasto: 375g farina, 20g lievito di
birra, 125ml latte, 75g zucchero, 1 uovo, 60g burro
fuso, 1 pizzico sale. Per il topping: 150g burro, 180g
zucchero, 4 cucchiai latte, 200g semi misti (di zucca,
girasole, sesamo, lino, pinoli, mandorle, noci,…).
Sciogliere il lievito nel latte tiepido. Versare la farina in
una ciotola e poi aggiungere tutti gli altri ingredienti
dell’impasto e lavorarlo bene. Lasciarlo lievitare in un
luogo caldo fino al raddoppio del suo volume. Una
volta lievitato, stendere l’impasto in una teglia
imburrata. Preparare il topping: sciogliere il burro,
toglierlo dal fuoco e aggiungere lo zucchero, il latte e il
mix di semi. Mescolare bene e lasciar raffreddare.
Cospargere il topping sull’impasto distribuendolo
uniformemente. Cuocere per 20-25 minuti in forno
caldo a 180° (ventilato).
Le ricette e le immagini sono tratte da:
http://cuochedellaltromondo.blogspot.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

