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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

J. LYNN, Ti aspettavo, Nord
L'università è la sua via di fuga. Per cinque lunghi anni, dopo
quella maledetta festa di Halloween, l'esistenza di Avery
Morgansten è stata un incubo, ma adesso lei può finalmente
ricominciare da capo. Tutto ciò che deve fare è arrivare
puntuale alle lezioni, mantenere un profilo basso e - magari
riuscire a stringere qualche nuova amicizia. Quello che deve
assolutamente evitare, invece, è attirare l'attenzione
dell'unico ragazzo che potrebbe mandare in frantumi il suo
futuro... Cameron Hamilton è il sogno proibito di tutte le
studentesse del campus: fisico atletico e ammalianti occhi
azzurri, è il classico ribelle, dal quale una brava ragazza come
Avery dovrebbe tenersi alla larga. Eppure Cam pare proprio
spuntare ovunque, col suo atteggiamento disincantato, le
simpatiche punzecchiature e quel sorriso irresistibile. E Avery
non può ignorare il fatto che, ogni volta che sono insieme, il
resto del mondo sembra scomparire, e lei sente risvegliarsi
una parte di sé che pensava di aver perduto per sempre. Ma,
quando inizia a ricevere delle e-mail minacciose e delle strane
telefonate notturne, Avery si rende conto che il passato non vuole lasciarla andare. Prima o
poi la verità verrà galla e, per superare anche quella prova, lei avrà bisogno d'aiuto. Ma la
relazione con Cam sarà la colonna che la sorreggerà o lo "sbaglio" che la trascinerà a fondo?
ROSA

CYNTHIA ELLINGSEN, Maledetto il giorno che ti ho amato, Newton Compton

Malgrado la giovane Chloe sembri poco interessata al lato
romantico della vita, ha ricevuto una vera e propria proposta
di matrimonio da un affascinante e affermato psicologo. Ma
ora che il giorno stabilito si sta avvicinando, Chloe non trova il
coraggio di comunicare la notizia al suo migliore amico. C'è
poi Kristine, la madre di Chloe, proprietaria di una libreria che
gestisce con successo e grande soddisfazione. Lo stesso non
si può dire del suo matrimonio con Kevin, che dopo 25 anni
sembra attraversare una fase di stallo. Tanto più che in
libreria è appena arrivato un nuovo collega che ha gli stessi
gusti e passioni di Kristine. Così, quando Kevin le propone di
rinnovare le promesse matrimoniali, lei si trova a domandarsi
se sia davvero la cosa giusta da fare. Infine c'è June, la nonna
di Chloe, vedova da anni, una vita dedicata agli altri sempre
con entusiasmo e generosità. Ora però qualcuno irrompe nel
suo amatissimo giardino in modo del tutto inaspettato. E
anche lei vuole coronare il suo sogno d'amore. Ma perché non
farlo insieme alla figlia e alla nipote? L'idea sembra perfetta:
un matrimonio per tre, ma sarà davvero tutto bello e facile come in un film?
THRILLER

KARIN SLAUGHTER, Mente criminale, TimeCrime
Will Trent è considerato uno dei migliori agenti del Georgia
Bureau of Investigation. Eppure, quando una studentessa
del college locale viene brutalmente assassinata, il suo
supervisore Amanda Wagner lo tiene fuori dal caso. Will
non riesce a comprenderne il motivo fino a quando i due
non si incontrano in un orfanotrofio abbandonato: il luogo
in cui Will aveva trascorso la sua infanzia dopo che la
madre era stata uccisa e il padre incarcerato per omicidio. I
due detective scopriranno presto che ciò che li lega non è
solo un rapporto di lavoro, ma una traccia sepolta a metà
degli anni Settanta, quando Amanda era una giovane
agente di polizia alle prese con un ambiente ostile alle
donne e Will un bambino che stava per perdere tutti i suoi sogni. Una traccia che dovranno
seguire e affrontare, a costo di aprire ferite che sembravano rimarginate, per impedire che
l'orrore del passato li travolga di nuovo.

THRILLER

KOETHI ZAN, Dopo, Longanesi

Dopo la liberazione doveva essere tutto finito. Ma non è stato
così. Sono passati dieci anni da quando Sarah è fuggita da
quello scantinato, il teatro delle torture fisiche e psicologiche
che Jack Derber le ha inferto per oltre mille giorni. Ma per
Sarah non esiste ancora un "dopo": vittima delle proprie fobie,
vive rinchiusa nel suo appartamento di Manhattan. Fino a
quando l'FBI non la informa che Jack Derber, accusato e
imprigionato per rapimento, sta per essere rilasciato. Sarah
non può consentirlo, perché lei sa. Sa che Derber non è
soltanto un rapitore. È un assassino. Lo sa perché lei non era
da sola, in quello scantinato. Con lei c'erano altre due
ragazze, Christine e Tracy, e per i primi mesi di reclusione ce
n'era stata anche una terza: Jennifer, la sua migliore amica. E
Sarah sa, con certezza, che Jennifer è morta per mano di
Derber. C'è una sola speranza, per tenere Derber in prigione:
ritrovare il corpo di Jennifer. Per questo, Sarah deve trovare la
forza di riallacciare i contatti con le altre sopravvissute,
nonostante l'odio che loro provano per lei e nonostante i segreti che le dividono. Perché quel
capitolo della loro vita non si è mai veramente chiuso. Perché quello che succede dopo è
ancora più terribile. "Dopo" non parla della follia degli uomini, ma della forza delle donne
decise a fare giustizia. E del coraggio di andare fino in fondo, mettendo in gioco tutto.
GIALLO

ANTONIO MANZINI, La costola di Adamo, Sellerio
"Il vicequestore sorrise nel pensare alla somiglianza che sentiva
tra lui e quel cane da punta". Rocco Schiavone ha la mania di
paragonare a un animale ciascuna delle fisionomie umane che
gli si para davanti. Ma più che il setter che gli suscita
quell'accostamento, lui stesso fa venire in mente uno spinone,
ispido, arruffato e rustico com'è: pur sempre, però, sottomesso
all'istinto della caccia. È uno sbirro manesco e tutt'altro che
immacolato, romano di conio trasteverino, con una piaga di
dolore e di colpa che non può guarire. Ad Aosta, dove l'hanno
trasferito d'ufficio, preferirebbe tenere le sue Clarks al riparo
dall'acqua e godersi i suoi amorazzi, che non imbarcarsi in
un'altra inchiesta piena di neve. Una donna, una moglie che si
avvicinava all'autunno della vita, è trovata cadavere dalla
domestica. Impiccata al lampadario di una stanza immersa
nell'oscurità. Intorno la devastazione di un furto. Ma Rocco non
è convinto. E una successione di coincidenze e divergenze, così come l'ambiguità di tanti
personaggi, trasformano a poco a poco il quadro di una rapina in una nebbia di misteri umani,
ambientali, criminali. Per dissolverla, il vicequestore Rocco Schiavone mette in campo il suo
metodo annoiato e stringente, fatto di intuito rapido e brutalità, di compassione e tendenza a
farsi giustizia da sé, di lealtà verso gli amici e infida astuzia.
STORICO

BARBARA MUTCH, La bambina dagli occhi di cielo, Corbaccio

Cathleen Harrington lascia l'Irlanda nel 1919 e si trasferisce in
Sudafrica per sposare l'uomo che ama, ma che non vede da
cinque lunghi anni. Isolata e straniata in un ambiente così
diverso da quello a cui era abituata, cerca conforto nella
musica del suo pianoforte e nell'amicizia con la governante e
con sua figlia Ada. In loro trova quell'amore e quella
comprensione che la sua stessa famiglia non sembra poterle
offrire. Sotto la guida di Cathleen, la piccola Ada, dotata di
uno straordinario talento, diventa un'abile pianista e una
lettrice vorace, anche di quel diario che Cathleen tiene
gelosamente nascosto e in cui confida tutti i suoi segreti... E
quando, passati gli anni, Ada suo malgrado tradirà la fiducia di
Cathleen e sarà costretta ad abbandonarne la casa dove è
stata allevata per scomparire nel nulla, Cathleen farà di tutto
per ritrovarla nel nome di un'amicizia che oltrepassa il tempo,
i rancori, lo status sociale.
STORICO

LORENZO BECCATI, Pietra è il mio nome, Nord
Genova, 1601. La chiamano la Tunisina. La disprezzano. La
temono. Eppure è a lei che i genovesi si rivolgono quando
hanno bisogno d'aiuto. Pietra sostiene di essere una
rabdomante. In realtà è solo una donna consapevole che il
mondo non le perdonerebbe mai il suo straordinario intuito e
il suo eccezionale acume. Talenti grazie ai quali riesce a
trovare non solo sorgenti d'acqua, ma anche bambini
scomparsi e gioielli rubati. E, quando vengono compiuti
delitti all'apparenza inspiegabili, persino le autorità cittadine
si avvalgono dei suoi servigi. In questo caso, però, Pietra è
stata chiamata dal Bargello per un motivo diverso: accanto
al corpo di una donna, picchiata a morte, è stata trovata una
bacchetta da rabdomante, circostanza che fa di lei la
principale indiziata dell'omicidio. Per dimostrare la propria
innocenza, Pietra sarà costretta a indagare per conto proprio
e, ben presto, si renderà conto che quella giovane è come
un fantasma emerso dalle ombre del suo passato, che
riporta in superficie vecchi rancori e rimpianti mai sopiti. E
adesso è venuto il momento di affrontarli, prima che l'assassino torni per lei...
GIALLO

HENNING MANKELL, I cani di Riga, Marsilio

Sulle coste svedesi, in un freddo mattino d'inverno, da un
peschereccio che si fa strada tra la neve viene avvistato un
gommone di salvataggio: a bordo ci sono due cadaveri. Le
indagini portano l'ispettore Wallander a est: la polizia di Ystad
ha le prove che i due uomini sono stati uccisi e che
l'imbarcazione veniva dalla Lettonia. Kurt Wallander parte per
Riga: non passerà molto tempo prima che si renda conto di
essere vittima di una cospirazione legata ai drammatici
cambiamenti politici dei Paesi Baltici: la caduta dell'Unione
Sovietica è ormai consegnata alla storia, ma in Lituania, ora
stato sovrano, alcune forze di potere lavorano nell'ombra in
accordo con la mafia russa.

GIUSEPPE CATOZZELLA, Non dirmi che hai paura, Feltrinelli
Samia è una ragazzina di Mogadiscio. Ha la corsa nel
sangue. Ogni giorno divide i suoi sogni con Alì, che è amico
del cuore, confidente e primo, appassionato allenatore.
Mentre intorno la Somalia è sempre più preda
dell'irrigidimento politico e religioso, mentre le armi parlano
sempre più forte la lingua della sopraffazione, Samia guarda
lontano, e avverte nelle sue gambe magre e velocissime un
destino di riscatto per il paese martoriato e per le donne
somale. Gli allenamenti notturni nello stadio deserto, per
nascondersi dagli occhi accusatori degli integralisti, e le
prime affermazioni la portano, a soli diciassette anni, a
qualificarsi alle Olimpiadi di Pechino. Arriva ultima, ma
diventa un simbolo per le donne musulmane in tutto il
mondo. Il suo vero sogno, però, è vincere. L'appuntamento
è con le Olimpiadi di Londra del 2012. Ma tutto diventa
difficile. Gli integralisti prendono ancora più potere, Samia
corre chiusa dentro un burqa ed è costretta a fronteggiare
una perdita lacerante, mentre il "fratello di tutta una vita" le
cambia l'esistenza per sempre. Rimanere lì, all'improvviso,
non ha più senso. Una notte parte, a piedi. Rincorrendo la libertà e il sogno di vincere le
Olimpiadi. Sola, intraprende il Viaggio di ottomila chilometri, l'odissea dei migranti dall'Etiopia
al Sudan e, attraverso il Sahara, alla Libia, per arrivare via mare in Italia.
AVVENTURA
RA

DOUGLAS PRESTON – LINCOLN CHILD, Nel fuoco, Rizzoli

Durante gli scavi per una nuova costruzione vicino al vecchio
cimitero di Roaring Fork, nel cuore delle Montagne Rocciose,
affiorano i corpi di un gruppo di minatori uccisi e divorati da
un grizzly un secolo e mezzo prima, Corrie Swanson, aspirante
detective e protetta dell'agente dell'FBI Aloysius Pendergast, è
la prima ad arrivare sul posto per analizzare gli scheletri.
Parrebbe un sopralluogo di routine, ma ben presto viene alla
luce una verità scomoda sul passato della città che mette la
ragazza nei guai con le autorità locali. In suo aiuto accorre
l'agente speciale Pendergast, che si ritrova invischiato in
un'indagine parallela: poco dopo il suo arrivo, Roaring Fork si
trasforma nel teatro degli attacchi di un piromane che appicca
incendi senza una logica apparente. Indagando più a fondo e
sfruttando tecniche non sempre ortodosse. Pendergast
scoprirà collegamenti inaspettati tra la storia di Roaring Fork e
quella della letteratura, ritrovandosi sulle tracce di un
manoscritto inedito di Sir Arthur Conan Doyle: un'avventura di
Sherlock Holmes che potrebbe aiutare a far luce sulle
indagini...

Le altre novità che da sabato 1 febbraio troverete in Biblioteca:
FILOSOFIA
M. MARZANO, La morte come spettacolo, Mondadori
DIRITTO
B. CONFORTI, Diritto internazionale, Editoriale Scientifica
M. FOUCAULT, Mal fare, dir vero. Funzioni della confessione nella giustizia. Corso di
Lovanio (1981), Einaudi
C. CHINNICI, È così lieve il tuo bacio sulla fronte, Mondadori
MEDICINA E SALUTE
M. GIANNANTONIO, Il piacere delle donne. Come affrontare e risolvere le
problematiche sessuali e affettive, Erickson
Yoga. Mastering the basics, Laris
LETTERATURA
M. RIGONI STERN, Il coraggio di dire no. Conversazioni e interviste 1963-2007,
Einaudi
STORIA
Storia di Creazzo dal Mille al 1818, Mediafactory
L. LEYSON, Il bambino di Schindler, Mondadori
J. LE GOFF, L’immaginario medievale, Laterza
A. FABRIS, Le montagne della discordia. Sei secoli di lotte confinarie tra la Valle
dell’Agno e la Val Leogra (1291-1890), Cierre
NARRATIVA STRANIERA
B. McGILLOWAY, Non parlare, Newton Compton
A.G. ITURBE, La biblioteca più piccola del mondo, Rizzoli

NARRATIVA ITALIANA
T. PIAZZA, La cura delle parole, Si
V. PARRELLA, Tempo di imparare, Einaudi
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
M. PRESSLER, Un libro per Hanna, Il castoro

La ricetta della settimana

TORTA DI PATATE
Ingredienti: 700g patate farinose, 150g zucchero, 70g
mandorle, 30g burro fuso, un pizzico di sale, scorza di
un limone grattugiata, , 5 uova, zucchero a velo per
decorare.
Sbucciare e lessare le patate. Schiacciarle bene per
eliminare tutti i grumi. Frullare le mandorle con lo
zuccherlo fino a ridurre tutto a una farina sottile, poi
aggiungilo alle patate insieme al burro, la scorza di
limone e il sale. Impastare aggiungendo un uovo alla
volta, di modo che si assorbano al composto di patate.
Imburrare uno stampo e spolverarlo con del pan
grattato, quindi versarvi l’impasto del dolce e infornare
a 180° (forno già caldo) per circa un’ora, finchè la torta
non sarà asciutta e dorata. Una volta sfornata e
raffreddata, spolverarla con zucchero a velo e servire.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.julskitchen.com

Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/
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