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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

ANNA PREMOLI, Finchè amore non ci separi, Newton Compton
Amalia Berger è un affermato avvocato newyorkese, nota nel
foro come "la regina di ghiaccio". I ricchissimi genitori però le
riservano da sempre poche attenzioni. Ryan, di origini
irlandesi, è il maggiore di quattro figli maschi e la sua caotica
famiglia gestisce un tipico pub nel cuore della Grande Mela. I
due si sono conosciuti alla scuola di legge di Yale, dove è
nata la loro reciproca antipatia. Amalia è poi rimasta a New
York, mentre Ryan ha fatto carriera a Chicago. Finché un
giorno, l'offerta di un posto da vice procuratore lo riporta a
New York. Il primo caso che si trova ad affrontare sembra
davvero banale: l'arresto per guida in stato di ebbrezza di
una ragazza dell'alta società. Ma quel che appare semplice, si
può complicare inaspettatamente, se per esempio l'avvocato
difensore della ragazza è proprio quella Amalia Berger, che
Ryan non vede da almeno dieci anni... Lo scontro in aula
degenera a tal punto che il giudice condanna entrambi a una
pena esemplare, che li costringerà a trascorrere parecchio
tempo insieme. E cosa può accadere se due persone che si
detestano dal profondo del cuore sono costrette dalla legge a
collaborare?
ROSA

SUSAN ELIZABETH PHILLIPS, Lady Cupido: gli incontri del cuore, Leggere

Annabelle ha perso il lavoro, ha rotto con il fidanzato e anche i
suoi capelli sono fuori controllo. Perdente in una famiglia di
vincenti, questa volta ha l'occasione di rifarsi: ha appena
ereditato l'agenzia matrimoniale di sua nonna e ha la fortuna
di avere come cliente un vero e proprio scapolo d'oro. L'agente
delle star sportive, il ricchissimo, fascinoso e arrogante Heath
Champion, non a caso soprannominato il Pitone. Lui desidera
solo il coronamento di una vita di successi, e cioè una moglie
perfetta. Ma l'impresa sembra impossibile, così impossibile da
far sospettare che il rapporto di Annabelle col cliente stia
diventando un po' troppo stretto... Fino a quando Heath non
incontrerà la donna dei suoi sogni: un successo professionale
per Annabelle, ma cosa ne dirà il suo cuore?

ROSA

MAYA BANKS, Stai con me, Mondadori
A Regina sembra di vivere in un sogno, con tre uomini a sua
disposizione, tre amici leali e fedeli, tre amanti memorabili,
che riescono a farle dimenticare di essere un poliziotto. Ora,
dopo un'aggressione ai suoi danni, lei accetta la protezione di
Cam, Sawyer e Hutch, che la invitano a stare da loro finché
quella brutta storia non sarà finita. La convivenza è fantastica
e difficile allo stesso tempo, perché Regina è attratta in ugual
misura da ognuno di loro, ma non vuole creare tensioni. I tre
uomini dovranno imparare a fare i conti con la propria
gelosia, dato che lei non ha intenzione di rovinare
quell'atmosfera seducente e conturbante. Intanto le minacce
continuano, finché Hutch viene rapito e toccherà a Regina
intervenire a salvarlo. Sarà in grado, però, di proteggere
anche il loro rapporto a quattro?

THRILLER

M.J. ARLIDGE, Questa volta tocca a te, Corbaccio

Un criminale psicopatico narcotizza e rapisce delle coppie:
le vittime si risvegliano disorientate, nessuno può sentire le
loro urla. Si disperano, si agitano, cercano in tutti i modi di
uscire dalla prigione in cui sono incarcerate, fino a quando
trovano una pistola e, accanto, un cellulare che comunica
per sms un ultimatum terribile: una delle due morirà, solo
così l’altra potrà salvarsi. Per il killer è uno spettacolo a cui
assistere, per le vittime un’insostenibile tortura psicologica.
Helen Grace e gli investigatori della centrale di polizia di
Southampton indagano. Cercano il pazzo criminale
tentando al tempo stesso di proteggere i sopravvissuti sotto
shock. I rapimenti si succedono rapidamente: una madre e
una figlia, due colleghi di lavoro, due compagni di
università… ma in che modo sono legati fra loro? Helen
lavora giorno e notte per trovare una relazione fra le
vittime, per ipotizzare moventi… fino a quando intravvede
un disegno mostruoso al quale non riesce nemmeno a
credere… Un romanzo che mette a nudo la forza delle
relazioni, le scelte più difficili, il significato del sacrificio, la
difficoltà di continuare a vivere, Questa volta tocca a te ha un ritmo mozzafiato, che colpisce
come un film e trasmette un’inquietudine profonda, come solo i thriller dei grandi maestri
sanno fare.
ROSA

ELVIRA SERRA, L’altra. Storia di un’amante, Mondadori
Mr Darcy era perfetto. (Quasi perfetto, se si esclude che
aveva moglie e figli.) Stesse origini, stesse montagne
intorno alla loro infanzia, il primo bagno nello stesso mare,
stessi anni all'università nella stessa città. Ma lui e lei si
conosceranno solo da adulti, per un miracolo di
coincidenze. E allora innamorarsi sarà un attimo, a dispetto
dello stato civile di lui. Lei, una giornalista di un importante
quotidiano nazionale, è sentimentalmente libera. Lui è un
manager, sempre in viaggio per lavoro. Abitano in città
lontane, ma la distanza sembra svanire. Si incontrano ogni
volta che è possibile, a casa di lei, come due fidanzati. E gli
ostacoli paiono superabili. Perché lei è l'Altra, anche se non
si sente mai tale, almeno all'inizio. E perché lei e Darcy
vivono dentro una bolla di felicità, i cui confini diventano,
giorno dopo giorno, più stretti e fragili. Lui, ogni sera, torna
dalla famiglia vera, nella sua casa vera, di cui quella
milanese è la copia contraffatta. "L'Altra" è la storia di
un'amante, etimologicamente colei che ama, in questo caso un uomo che non è libero; il
resoconto di un anno pieno di amore, ma anche di dolore, di riflessioni scomode. Per scoprire
se trionferà l'amore e per chi, il lettore dovrà arrivare all'ultima pagina di questo racconto
serrato, romanticissimo, ma anche autoironico, che non fa sconti a nessuno. Perché l'happy
end, se ci sarà, avrà un prezzo. Per tutti.

NICOLAI LILIN, Il serpente di Dio, Einaudi
"Due teste diverse ma un cuore solo", dicono i vecchi di due
amici come loro. Ismail impulsivo e curioso, Andrej più maturo
e riflessivo. Sono cresciuti insieme in un pacifico villaggio
incastonato tra i monti del Caucaso. Un antico patto, dal nome
dolcissimo, lega le due comunità di quel luogo, dove
musulmani e cristiani convivono in un clima di rispetto
reciproco. Finché Konstantin, agente dei servizi segreti federali,
sceglie proprio quel paesino come avamposto per i suoi traffici
di droga. In combutta con la banda di Hassan, terrorista locale,
intende costringere gli abitanti a collaborare. Per i due
adolescenti il tempo dei giochi è finito. Ora si tratta di mettere
in salvo quanto hanno di più prezioso, e cioè di difendere gli
oggetti sacri che sigillano quella promessa di pace, di
proteggerli dalle "bestie di Shaitan" come fossero parti del loro
stesso corpo. Ismail e Andrej dovranno affrontare di colpo la
violenza del mondo per portare a termine il compito, e
comprenderne poi il fine ultimo: salvare quel "cuore solo" che
da sempre li unisce, e con esso qualcosa di più. Fino a una
straordinaria rivelazione che li sconvolgerà, e a cui non potevano essere preparati.
AVVENTURA

DAVID GIBBINS, Il Vangelo proibito, Newton Compton
Al largo della costa siciliana Jack Howard, un archeologo di
fama mondiale, e il suo inseparabile collega Costas
Kazantzakis sono impegnati in un'immersione subacquea alla
ricerca di un antico relitto, la nave che due millenni fa portò
san Paolo a Roma. Nel frattempo nella villa dei Papiri a
Ercolano una scossa di terremoto apre un passaggio segreto e
riporta alla luce una camera rimasta integra: lo studio privato
dell'imperatore Claudio. Jack e Costas capiscono che si tratta
di una scoperta sensazionale: è il luogo dove l'imperatore si
sarebbe ritirato alla fine della sua vita per custodire uno
straordinario segreto. E così tra antiche cripte e oscuri templi,
pericoli, enigmi e rivelazioni, i due studiosi intraprendono un
viaggio che da Roma a Londra, dalla California a
Gerusalemme, li porterà indietro nel tempo, fino all'alba della
cristianità e a un misterioso documento che qualcuno
vorrebbe sepolto per sempre...
STORICO

JONATHAN FRANZEN, Il progetto Kraus, Einaudi

"La vera rabbia, la rabbia come stile di vita, mi rimase estranea
fino a un pomeriggio di aprile del 1982". Jonathan Franzen
aveva ventidue anni, si trovava in Germania con una borsa di
studio ed era diretto a Berlino, dove avrebbe seguito un corso
su Karl Kraus. Leggere i saggi dello scrittore viennese, per il
giovane Franzen, fu come scoprire un'altra lingua straniera
celata all'interno del tedesco. Tra il 1899 e il 1936, attraverso la
rivista "Die Fackel", Karl Kraus si era imposto nel mondo
culturale germanofono come il Grande Odiatore, censore della
banalità e della manipolazione, fustigatore del giornalismo
dozzinale. Ammirato da Benjamin e Kafka, oscuro e criptico,
Kraus era nondimeno un profeta lungimirante, e in questo libro
Franzen mette in evidenza tutta l'attualità del suo pensiero. Il
principale obiettivo polemico di Kraus era la macchina infernale
dei giornali, "il disonesto abbinamento degli ideali illuministi con
l'incessante e ingegnosa ricerca di profitto e potere". In modo
simile, nota Franzen, nel consumismo tecnologico di oggi, in
internet e nei social media, trionfa una retorica umanistica fatta di "creatività", "libertà",
"connessione", "democrazia" che crea dipendenza e asseconda i peggiori istinti delle persone
(molto di più di quanto non abbiano mai fatto i giornali). Rivisitando la propria passione
giovanile, Franzen ne prende in una certa misura le distanze....
AVVENTURA

HARUKI MURAKAMI, L’incolore Tazaki Tsukuru e i suoi anni di pellegrinaggio,
Einaudi
A Nagoya abitano cinque ragazzi, tre maschi e due femmine,
che tra i sedici e i vent'anni vivono la più perfetta e pura delle
amicizie. Almeno fino al secondo anno di università, quando
uno di loro, Tazaki Tsukuru, riceve una telefonata dagli altri:
non deve più cercarli. Da quel giorno, senza nessuna
spiegazione, non li vedrà mai più: non ci saranno mai più ore
e ore passate a parlare di tutto e a confidarsi ogni cosa, mai
più pomeriggi ad ascoltare la splendida Shiro suonare Liszt,
mai più Tsukuru avrà qualcuno di cui potersi fidare. Il dolore è
cosi lacerante che nel cuore del ragazzo si spalanca un abisso
che solo il desiderio di morire è in grado di colmare. Dopo sei
mesi trascorsi praticamente senza mangiare né uscire di casa,
nelle tenebre di un'infelicità senza desideri, Tzukuru torna
faticosamente alla vita ma scopre di essere cambiato. Non
solo nel fisico - più magro, dai lineamenti più duri e taglienti ma anche, soprattutto, nell'animo. Ancora oggi, quando ormai
ha trentasei anni, continua a vivere con l'ombra di quel rifiuto
che lo accompagna sempre, come una musica che resta
sospesa nell'aria anche quando non c'è più nessuno a suonarla. L'incontro con Sara, che
intuisce l'inquietudine nascosta dietro l'apparente ordinarietà di Tsukuru, sarà l'occasione per
rispondere a quelle domande che per sedici anni l'hanno ossessionato ma che non ha mai
avuto il coraggio di affrontare.

STORICO

GEORGINA HARDING, L’uomo che dipingeva il silenzio, Einaudi
Iasi, Romania, inizio degli anni Cinquanta. Nella città grigia e
monocolore come una fotografia, un uomo giunge alla
stazione ferroviaria, poi a fatica si trascina fino all'ospedale
dove viene soccorso dalle infermiere di turno, estenuato dalla
debolezza e dalla tosse. Non ha documenti, solo un
mucchietto di pezzi di carta incomprensibili in tasca, non parla.
La caposala, Adriana, intuisce che potrebbe essere sordo e
una delle infermiere, Safta, lo riconosce pur senza rivelarne
l'identità: è Augustin, detto Tinu, come lo chiamavano
affettuosamente a Poiana, nella grande residenza di
campagna dei Vàleanu, dove entrambi sono nati e cresciuti
come fratelli, lei rampolla di una famiglia benestante, lui unico
figlio illegittimo di Paraschiva, la cuoca di casa. Nel tentativo di
comunicare con Tinu, Safta comincia a rievocare vicende
sepolte nella sua memoria da anni: monologhi attraverso cui
esprime il fluire dei pensieri, come se l'amico d'infanzia
potesse udirla, come se solo la sua presenza silenziosa e
indifferente potesse accogliere il dolore di quei racconti.
Paradossalmente Augustin con la sua sordità incarna l'ascoltatore ideale, colui al quale
confidare emozioni, segreti, reminiscenze che non potrebbero più altrimenti riaffiorare. È così
che il lettore passo dopo passo scopre le vicende dei due protagonisti...

Le altre novità che da sabato 7 giugno troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
G.C. GIACOBBE, Se li ami non muoiono mai, Mondadori
D. PLEUX, A vivere (bene) si impara da piccoli. Aiutare i bambini ad accettare il
mondo per crescere e vivere sereni, De Agostini
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ
P. BROSIO, Raggi di luce, Piemme
DALAI LAMA, La felicità è negli altri. Storie di incontri che cambiano la vita, Sperling
& Kupfer
OSHO, Il potere della fragilità, Bompiani
U. VERONESI – M. PAPPAGALLO, L’eredità di Eva. Una lettura laica delle figure
femminili nelle Sacre Scritture, sperling & Kupfer
SCIENZE SOCIALI
G. SOLIMINE, Senza sapere. Il costo dell’ignoranza in Italia, Laterza
F. GONZALEZ-CRUSSÍ, Organi vitali, Adelphi
PROBLEMATICHE SOCIALI
P. GONNELLA, Carceri. I confini della dignità, Jaca Book
DIDATTICA
Storia con la CAA 3. Tre IN-book per bambini di 3-6 anni, Erickson
Verifiche finali per tutte le classi e tutte le discipline, Giunti

F. DELL’ORO, Cercasi scuola disperatamente. Orientamento scolastico e dintorni,
Urra
SCIENZE
P. ODIFREDDI, Sulle spalle di un gigante. E venne un uomo chiamato Newton,
Longanesi
MEDICINA E SALUTE
M.-P. LAVOIE, Luminoterapia. Il bagno di luce che dona energia e buonumore, Il
punto d’incontro
E. MALVAGNA, Il parto in casa, Il leone verde
MARKETING
M. BISOGNI, Realtà aumentata per la comunicazione di prodotto, Tecniche Nuove
ARTI DECORATIVE
G. MATERASSI, Baby Design all’uncinetto. Cappellini e scarpette di cotone, Giunti
Demetra
MUSICA
D.F. WALLACE, Il rap spiegato ai bianchi, Minimum Fax
SPORT
O. BEHA, Un cuore in fuga, Piemme
LETTERATURA
J. FRANZEN, Il progetto Kraus, Einaudi
R. SCHNAKENBERG, Vite segrete dei grandi scrittori, Electa
TURISMO E VIAGGI
Giappone, Edt
Montenegro, Edt
NARRATIVA STRANIERA
W. VLAUTIN, La ballata di Charley Thompson, Mondadori
J. KALMAN STEFANSSON, Il cuore dell’uomo, Iperborea
D. SILVA, The Messenger. Terrore al Vaticano, Vertigo
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
M. JAMES, I love Paris, De Agostini

La ricetta della settimana

CIAMBELLA DI FARRO CON MANDORLE,
ARANCIA E SCIROPPO D’ACERO
Ingredienti: 150g farina di farro, 100g farina 00, 3
cucchiai zucchero di canna, 100g farina di mandorle, 1
bustina lievito per dolci, 60ml olio di semi, 50ml succo
d’arancia, un pizzico di sale, 170ml acqua, sciroppo
d’acero per il topping.
Mescolare insieme in una ciotola gli ingredienti secchi,
e in un’altra miscelare quelli liquidi, quindi unirli e
amalgamare per ottenere un impasto senza grumi.
Versarlo in uno stampo per ciambelle e infornare a
180° per 30 minuti. Servire versando sul dolce il
topping di sciroppo d’acero.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.dolciagogo.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

