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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
NOIR

ALISSA NUTTING, La lezione, Einaudi
Celeste Price ha ventisei anni, ed è bellissima. Ha un marito, un
poliziotto dalla mascella squadrata e il portafoglio gonfio. Ma
quel che piace a Celeste è altro. Sono i corpi acerbi dei suoi
studenti a ossessionarla. Corpi di maschi, sì, ma non ancora
uomini. Corpi che hanno tutto da imparare. E non potranno più
dimenticare. Una protagonista senza remore e senza rimorsi.
Una storia estrema che pone domande cui soltanto il lettore
può rispondere.

CHAMED, Mi si è fermato il cuore, Newton Compton

La vita di Chamed è stata sfortunata. Ancora bambina, le viene
diagnosticata una poliomielite incurabile. E invece, grazie al suo
coraggio e alla forza del padre, riesce a guarire e camminare di
nuovo. Ma la cattiva stella sotto cui è nata pare non volerla
abbandonare: a soli quattordici anni perde i genitori in un
incidente d'auto. Essere affidata a una zia coincide con l'inizio
del suo incubo: odiata, disprezzata e maltrattata da chi invece
dovrebbe amarla, Chamed tenta il suicidio e subito dopo viene
internata in manicomio. La legge Basaglia non è ancora entrata
in vigore, e la ragazza va incontro all'inferno vero e proprio:
violenze, abusi e l'immancabile elettroshock. Eppure,
nonostante tutto, Chamed riesce a trovare il modo per
denunciare i suoi aguzzini, grazie all'aiuto di un medico
illuminato che la adotterà e le darà modo di ricominciare a
vivere. Finché l'amore sembrerà illuminare la sua vita. Una
storia vera, una testimonianza toccante sul dolore, sulla forza e
il coraggio che sono in ognuno di noi.
GIALLO

MICHEL BUSSI, Un aereo senza di lei, Mondadori
Francia, 1980. In una notte di dicembre, appena prima di
Natale, un aereo diretto a Parigi da Istanbul si schianta
contro il Mont Terrible, nel Giura. Fra i rottami viene ritrovata
una bambina di tre mesi, sbalzata fuori al momento della
collisione. È l'unica sopravvissuta, ma a bordo le neonate
erano due: si tratta di Lyse-Rose o di Emilie? Due famiglie una ricca e potente di industriali, l'altra povera e sfortunata
di ristoratori ambulanti - si fanno a pezzi per anni perché
venga riconosciuta loro la paternità di quella che viene
soprannominata dalla stampa francese la "Libellula", in
un'epoca in cui il test del DNA non esiste ancora. La prima
sentenza dà sorprendentemente ragione ai più poveri, ma i
ricchi non si danno per vinti e assoldano un eccentrico
investigatore che per diciotto anni cerca la verità. E quando
finalmente la trova, la consegna in segreto nelle mani della
ragazza ormai maggiorenne. Subito dopo, viene ritrovato
cadavere nel suo studio. E lei scompare. Dai quartieri parigini
a Dieppe, da Marne-la-Vallée al Giura, il lettore viene
trascinato in una corsa affannosa e ricca di continui colpi di scena, fino all'incredibile finale.
Quanto peso ha il destino in questa vicenda? Oppure qualcuno, fin dall'inizio, manovra tutti i
protagonisti di questo dramma? "Un aereo senza di lei" è un thriller la cui trama è basata
sulle false apparenze e sulla manipolazione del lettore, che fino alla fine si interroga sulla vera
identità della neonata.

ALESSANDRO DE ROMA, La mia maledizione, Einaudi

L'adolescenza è il tempo in cui si misurano gli spazi: del
mondo fuori e dentro di sé. Ecco il motivo per cui Emilio si
aggira per Nuoro sentendosi una "creatura di un mondo
diverso gettata per palese ingiustizia in un ricettacolo di
barbarie". Forse perché arriva da Oristano, forse perché è
ricco, forse perché è figlio dell'ingegner Corona, che ha
costruito mezza Sardegna. Pasquale Cosseddu, invece, è "la
Fogna": indossa maglioni dozzinali, in testa ha un groviglio di
capelli sporchi, e puzza terribilmente. Solo quando si
arrampica sugli alberi o si rotola nelle foglie la sua vera indole
- di capra, o di angelo - si rivela. Non c'è ragione al mondo
per cui debbano diventare amici. Ma quando si ritrova
Cosseddu come compagno di banco, Emilio intuisce, e
volontariamente sceglie, la sua maledizione. Alessandro De
Roma affronta di petto una storia colma di cattiveria e di
dolcezza: le prove generali della vita adulta. La Sardegna
urbana degli anni Novanta, lontana dal folklore, fa da sfondo a
un romanzo sottile nello scavo psicologico, che parla alla parte
più profonda di tutti noi: quella che - per convenienza, vergogna, o semplice paura preferiamo tenere nascosta.

ANDREA BAJANI, La vita non è in ordine alfabetico, Einaudi
Il giorno in cui il maestro insegna ai bambini l'alfabeto è la fine
e l'inizio di un mondo. La fine di un mondo in cui le cose
succedevano e basta, e l'inizio di uno in cui possono essere
messe in fila indiana in forma di parole. La vita intera passa
attraverso le molteplici combinazioni di quelle ventuno lettere:
sorprese, delusioni, imprevisti, nascita e crescita, persino la
morte. Trentotto storie brevi, trascinanti e poetiche, piene di
profonda leggerezza. Ciascuna di loro, una parola. Ciascuna di
loro, il mondo. Sono epifanie scovate quasi per caso negli
interstizi del quotidiano: lo smarrimento di una donna di fronte
alla rottura di un braccialetto dei desideri, l'impossibilità di
resistere dal prendere a calci un pallone che rotola per strada, il
sollievo con cui si consegna a uno sconosciuto la propria storia
sapendo che non lo si vedrà mai più, il piacere perverso di
rimettere in circolazione una banconota falsa ricevuta chissà
dove. Andrea Bajani compone una commedia umana in
miniatura, in cui ogni piccolo gesto può diventare una chiave per capirsi, e rendersi conto che
la felicità, alla fine, sta dentro la piega che di colpo prendono le cose.
ROSA

FEDERICO MOCCIA, Sei tu, Mondadori

Nicco non ci può credere. Quella mattina di inizio estate, mai
si sarebbe aspettato di trovare la stanza dell'hotel
completamente vuota. Senza nessuna traccia di Ann. Lei, la
bellissima turista americana con cui ha vissuto giorni da
favola, è sparita dalla sua vita. Non gli ha lasciato un
biglietto, un recapito, nulla. Si è perfino dimenticata lì il sasso
a forma di cuore che hanno trovato insieme sulla spiaggia di
Anzio. Proprio ora che Nicco aveva capito di essere ancora
capace di innamorarsi, di avere superato la storia con Alessia.
Proprio ora che aveva ritrovato le parole d'amore perdute. Se
in "Quell'attimo di felicità" l'autore ha raccontato la balbuzie
di un ragazzo nell'esprimere un sentimento d'amore, in "Sei
tu" dice invece che non esistono ostacoli che ci possano
fermare quando sentiamo il nostro cuore urlare "Ti amo!". Da
quella stanza d'albergo comincia un'avventura ricca di incontri
e colpi di scena. Nicco decide d'impulso di partire alla ricerca
di Ann spalleggiato dall'amico Ciccio. Una decisione assurda e
totalmente irrazionale ma soprattutto senza alcuna possibilità
di riuscita: l'unico indizio è infatti un indirizzo di New York, strappato con cento euro al
portiere dell'hotel. Con tanta fortuna e intraprendenza, aiutato da personaggi come il
coloratissimo Venanzio e la risoluta manager Pamela, Nicco conquisterà gli Stati Uniti e
soprattutto riuscirà finalmente a dare voce ai suoi sentimenti. Quando senti dentro di te un
amore così grande, nessun ostacolo può fermarti...
ROSA

DAN RHODES, Sposami, E/O
L'amore è una cosa meravigliosa. Ma non sempre. E Dan
Rhodes è qui a dimostrarcelo con la sua spassosa raccolta.
Un'ottantina di sagaci quadretti, piccoli racconti tutti incentrati
sul complicato rapporto tra uomini e donne. Tradimenti, litigi,
separazioni, matrimoni non proprio ortodossi, inadeguatezza
sessuale, in un ampio ventaglio di situazioni prese come
spunto per una divertente e divertita riflessione sulle tante
sfaccettature della vita di coppia. Vicende talvolta anche
paradossali, come fidanzamenti sciolti sulla soglia della sala di
rianimazione, una ex infedele che diventa improbabile
elemento d'arredo, un amante abbandonato che finisce col
comprare tutta una batteria di pentole dall'amata
improvvisatasi venditrice porta a porta. Un'antologia agile e
frizzante, storie brevi, talvolta brevissime, ma sempre incisive,
da leggere tutte con un sorriso.

ROSA

DIEGO GALDINO, Mi arrivi come da un sogno, Sperling

Sotto il sole della Sicilia, sulle spiagge dell'incantevole
cittadina di Siculiana, si ripete ogni estate uno spettacolo
meraviglioso. Centinaia di tartarughine rompono il guscio e
vengono alla luce, pronte a tuffarsi in mare tutte insieme,
come un'onda in senso contrario. Da quand'è nata, Lucia
non si è mai persa uno 'sbarco', come lo chiama l'adorata
nonna Marta. Tranne questa volta: l'hanno appena chiamata
da un importante giornale romano, e il suo sogno di
diventare giornalista sta per avverarsi. Tre mesi a Roma, tre
mesi per prendere finalmente in mano la propria vita. Certo,
le mancheranno il rumore dei passi di papà, gli odori buoni
della cucina della nonna, e la spiaggia delle tartarughine... E
poi c'è Rosario, il suo fidanzato - forse, però, un po' di
lontananza farà bene a entrambi. Quel che Lucia non ha
messo in conto è un affascinante imprevisto: si chiama Clark
Kent (nessuna parentela), lavora nella Sezione Cultura del
giornale, ed è un americano innamorato di Roma. E tra una
passeggiata a Villa Borghese e un friccico di luna, tra i due
ben presto nasce qualcosa di molto forte... Peccato che il
destino abbia un piano tutto suo. Un piano che metterà Clark di fronte a una domanda
impossibile: che succederebbe se Lucia, di punto in bianco, per un incidente stupido e
assurdo, si dimenticasse del suo amore, e Clark dovesse... farla innamorare di nuovo?
ROSA

GUILLAUME MUSSO, Aspettando domani, Sperling
Emma ha trent'anni e vive a New York. Ogni giorno con
passo svelto e leggero si destreggia tra i tavoli di uno dei più
prestigiosi ristoranti della città, dove lavora come sommelier
consigliando e servendo vini a selezionatissimi clienti. In
amore ha dato tanto, forse troppo, a persone che non lo
meritavano ma non per questo ha smesso di cercare l'uomo
della sua vita. Matthew invece abita a Boston e insegna
filosofia all'Università di Harvard. Ha perduto sua moglie in
un terribile incidente e da allora ha cresciuto da solo la figlia
di quattro anni. Nella sua vita ha imparato a non dare niente
per scontato, soprattutto la felicità. I due si conoscono, per
caso, grazie a internet, e iniziano a scriversi via mail, finché
un giorno decidono di incontrarsi. Si danno appuntamento in
un piccolo ristorante italiano a Manhattan. Lo stesso giorno
alla stessa ora, ognuno dei due varca la porta di quel
ristorante. Avvolti dall'atmosfera intima e accogliente del
locale, vengono accompagnati allo stesso tavolo ma... non si
incroceranno mai. Com'è possibile? Uno scherzo del destino?
Vittime di un intrigo ai confini della realtà, Matthew e Emma ben presto si renderanno conto
che non si tratta soltanto di un semplice appuntamento mancato...
ROSA

LISA KLEYPAS, Peccati d’inverno, Leggereditore

Evangeline Jenner è molto timida, e sarebbe anche molto
ricca, se solo potesse entrare in possesso dell'eredità che le
spetta. Pur di strapparla alle grinfie dei suoi disonesti parenti,
è determinata a infrangere le convenzioni e a rivolgere allo
scapolo impenitente Sebastian St Vincent la proposta più
oltraggiosa di tutte: quella di matrimonio! Trascorrere più di
un minuto in compagnia del visconte rovinerebbe la
reputazione di qualsiasi fanciulla, ma non quella di Evie, certa
di non voler entrare nella sua collezione di cuori spezzati.
Tanto riservata quanto testarda, Evangeline è pronta a
sfidarlo: si concederà a lui solo quando saprà dimostrarle di
essere fedele. Un patto col diavolo o una scommessa
d'amore?

Le altre novità che da sabato 1 marzo troverete in Biblioteca:
INFORMATICA
S. GAMBIRASIO, iPhone 5s e 5c. Guida completa a tutte le generazioni di iPhone,
Hoepli
PSICOLOGIA
A. OLIVERIO FERRARIS – A. OLIVERIO, Più forti delle avversità. Individui e
organizzazioni resilienti, Bollati Boringhieri
E. BENINI – G. MALOMBRA, Le fiabe per affrontare gelosia e invidia, Franco Angeli
FILOSOFIA
S. WEIL, Casa Weil. André e Simone, Lantana
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ
I. BIASIN, Carlo Zinato vescovo di Vicenza (1943-1971), Tesi di Laurea
SCIENZE SOCIALI
F. ACHILLI, Le infradito blu, Itaca
C. NARANJO, La rivoluzione che stavamo aspettando. Ecologia profonda,
educazione etica e consapevolezza per vivere la crisi come rinascita, Terra Nuova
POLITICA
F. BARCA, La traversata. Una nuova idea di partito e di governo, Feltrinelli
ECONOMIA
M. BORTOLETTO, La rivolta del correntista. Come difendersi dalle banche e non
farsi fregare, Chiarelettere
DIDATTICA
E. MANENTI – S. MANENTI, Progetto spazio-tempo. Avventure nel mare con Isaia e i
suoi amici, con cd, Junior
R. RIZZI, Matematizzare. Per un approccio naturale e operativo alla matematica a
partire dalla prima infanzia, Junior

M.C. MARTIN, Fuoco Acqua Terra Aria. Ragione e sentimenti nell’incontro con la
natura, Junior
Musica nei nidi d’infanzia, con cd, Junior
C. BERTOLINI, Senza parole. Promuovere la comprensione del testo fin dalla scuola
dell’infanzia, Junior
A. MORI – E. FONTANI, Scrittura giocata. Proposte per un laboratorio di scrittura
nella Scuola dell’Infanzia e Primaria, Junior
L. MALAVASI, L’educazione naturale nei servizi e nelle scuole dell’infanzia, Junior
E. MOTTINO, Professione Tagesmutter. Suggerimenti e consigli pratici per aprire
un asilo nido in casa, Franco Angeli
PROBLEMATICHE SOCIALI
S. LIVADIOTTI, Ladri. Gli evasori e i politici che li proteggono, Bompiani
LINGUE
S. TRIPODI, Manuale di lingua italiana per cittadini stranieri, con cd, Junior
SCIENZE
M. MOSSA – A.F. PETRILLO, Idraulica, Ambrosiana
MEDICINA E SALUTE
M. WHITEHOUSE, L’alimentazione sana e naturale, Macro
Guida alla corretta nutrizione, Tecniche Nuove
L. FERRANTE, Vivere senza dolori con l’educazione posturale, Tecniche Nuove
RELAZIONI DI COPPIA
S. ARGOV, Magnifica 2.0, Piemme
TECNOLOGIA ALIMENTARE
B. STATHAM, Mangia sano, leggi l’etichetta!, Terre di mezzo
ARTE
J. LITTELL, Trittico. Tre studi da Francis Bacon, Einaudi
MUSICA
P. DE ROSSI, Bruce Springsteen e le donne, Imprimatur
G. HARRISON, Rhythmic Illusions, con cd, Volontè & Co.
G. LESKO, Diventa veloce. Fitness Guitar Method, con dvd, Volontè & Co.
SPORT
C. McDOUGALL, Born to run, Mondadori
LETTERATURA
Gli scrittori vicentini e la lingua italiana, Accademia Olimpica Vicenza
R. XOMPERO, Energy drink. Versi d’amore
M. LOVATO, Gli scritti giovanili di Antonio Barolini, Irda
GEOGRAFIA
Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, Terra Nuova
STORIA
G. DIDI-HUBERMAN, Scorze, Nottetempo

G. MACCAGNAN, I frutti avvelenati dell’odio, Centro Studi “Giulio Cardo”
NARRATIVA
M. FIGUERAS, Kamchatka, L’asino d’oro
M. BRASK, La vita perfetta di William Sidis, Iperborea
A. McCALL SMITH, L’accademia dei detective, Guanda
A. FARINELLO, La notte delle Pleiadi, L’autore libri

La ricetta della settimana
TORTA DI CAROTE CON FARINA INTEGRALE E
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
Ingredienti: 120g zucchero, 120g olio extra vergine
d’oliva, 2 uova, 120g farina integrale, 1 cucchiaino
lievito, 1 cucchiaino bicarbonato, 1 presa di sale, 1
cucchiaino spezie miste macinate, 140g carote
grattugiate, 80g gherigli di noce tritati. Topping: 110g
formaggio fresco spalmabile, 55g zucchero a velo, 1
cucchiaino maizena.
Preriscaldare il forno a 160°. Imburrate e infarinate una
teglia. Mescolare con lo sbattitore elettrico l’olio e lo
zucchero, poi aggiungere le uova una alla volta,
mescolando bene dopo ogni aggiunta. Setacciare a
parte gli ingredienti secchi, poi aggiungerli alla miscela
e mescolare fino a ottenere un composto omogeneo.
Aggiungere le carote e le noci e mescolare bene.
Versare l’impasto nella teglia e cuocere per circa 4550 minuti. Per il topping, frullare il formaggio con lo
zucchero e la maizena, fino a ottenere un composto
compatto e cremoso. Quando la torta sarà fredda,
distribuirvi sopra il topping con una spatola.
Le ricette e le immagini sono tratte da: http://vanigliacooking.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

