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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

SYLVIA DAY, Afterburn/Aftershock, Mondadori
Le regole da non infrangere erano due: mai mischiare il
piacere agli affari, mai portare il lavoro in camera da letto.
Nell'attimo esatto in cui avevo posato gli occhi su Jackson
Rutledge ero sicura che le avrei infrante entrambe. E non
potevo dire di non sapere che sarebbe stato un grosso errore.
Due anni dopo, Jax è tornato. Ma io, nel frattempo, ho
imparato un paio di cosette. Non sono più la donna che
conosceva, lui invece non è cambiato. A differenza della prima
volta in cui le nostre vite si sono incrociate, ora so
perfettamente con chi ho a che fare... e quanto possa creare
dipendenza. Il lussuoso ambiente tutto glamour, sesso e
potere che una volta era territorio esclusivo di Jax, non lo è
più. Ora anch'io conosco le regole del gioco. La prima, la più
importante, è una sola: tieniti stretti i nemici e ancora più
stretti gli ex amanti.

STORICO

ALEKSANDR SOLZENICYN, Racconti di guerra, Jaca Book

Negli anni tra il 1993 e il 1998, dopo i romanzi e i cicli narrativi
che l'hanno reso famoso nel mondo, Solzenicyn torna ad
affrontare la misura breve del racconto con esiti di indiscutibile
intensità ed efficacia. Nel solco delle narrazioni sull'Uomo nuovo
(Jaca Book 2013), i tre racconti e il romanzo breve contenuti in
questo volume, ancora inediti in Italia, affrontano la guerra, non
solo quella dei campi di battaglia del secondo conflitto mondiale
ma anche quella per preservare la "casa dell'uomo", messa in
pericolo da speculatori vecchi e nuovi. E, nella società
postsovietica, la guerra del profitto, dello strapotere finanziario e
lobbistico che sequestra e impoverisce una nazione già allo
stremo.

ROSA

ALLIE LARKIN, Noi due, una storia, Piemme
A chi non è capitato, almeno una volta nella vita, di voler
essere qualcun altro? È proprio ciò che piacerebbe a Jenny
Shaw durante uno dei giorni più brutti della sua vita:
scaricata all'aeroporto da quello che credeva l'uomo giusto e
costretta a rimanere per lavoro in una città in cui non
conosce nessuno. E il fato sembra voler esaudire i suoi
desideri quando viene avvicinata da una donna che in lei
riconosce una sua compagna del liceo: Jessie Morgan. La più
affascinante e corteggiata del suo anno. Così Jenny, invece
di avvertire dell'equivoco, asseconda la donna, grata del
diversivo in quell'orribile giornata. E, in poche ore, viene
travolta da una vita che non le appartiene, con un gruppo di
amici che la adorano e un avvenente ex fidanzato che
sembra non averla mai dimenticata. Ma, interpretando la
parte, Jenny scoprirà che il fascino strepitoso di Jessie cela
segreti, tradimenti e bugie che i vecchi amici non le hanno
mai perdonato. E capirà che si può cambiare la propria vita
un passo alla volta, senza per forza fingersi qualcun altro.
Quando avrà trovato se stessa, Jenny sarà finalmente pronta
per trovare l'amore.
ROSA

NORA ROBERTS, Donne e diamanti, Mondadori

Quando le stelle di Mithra, tre diamanti dal valore
inestimabile, scompaiono dal museo di Washington,
sembrano seguire un percorso preciso. Irrompono nella vita
di Bailey, gemmologa senza più memoria, sconvolgono
quella di MJ, attraente barista, e fanno luce sul mistero della
scomparsa di Grace, ricca ereditiera innamorata degli
scandali. Si dice che i diamanti siano i migliori amici delle
donne, e infatti un'antica leggenda considera le pietre
portatrici di un'immensa fortuna per chi le possiede. Per
questo motivo un uomo misterioso cerca con ogni mezzo di
rubarle, convinto che non si tratti soltanto di una leggenda.
Tre donne, tre gemme preziose, tre vite in cui la fortuna va
di pari passo con l'amore.

Le altre novità che da sabato 12 luglio troverete in Biblioteca:
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ
DON A. SANTORO, Diario di Terra Santa 1980-1981, San Paolo
SCIENZE POLITICHE
G. VIALI, Elezioni amministrative 2014 di Arzignano, DVD
ESCURSIONI E SPORT
L. DORIS, Dolomiti Running. Itinerari da percorrere di corsa, Danilo Zanetti Editore
LETTERATURA
S. HUSTVEDT, Vivere, pensare, guardare, Einaudi

La ricetta della settimana

TORTA AL CIOCCOLATO CON LA GUINNESS
Ingredienti: 250ml birra Guinness, 250g burro, 75g
cacao amaro in polvere, 400g zucchero, 2 uova, un
cucchiaino di estratto di vaniglia, 275g farina 00, 2
cucchiaini bicarbonato, 140ml latte fresco intero,
qualche goccia di succo di limone. Per la farcia: 300g
Philadelphia, 150g zucchero a velo, 125ml panna da
montare.
Mescolare il latte fresco con qualche goccia di succo di
limone e lasciare riposare per una decina di minuti per
ottenere il latticello. In una casseruola fare fondere il
burro con la birra a fuoco dolce. Sbattere le uova con il
latticello e l’estratto di vaniglia e incorporare al
composto di burro e birra raffreddato. Setacciare il
cacao amaro, unirlo assieme allo zucchero al
composto liquido e sbattere con le fruste. Infine
aggiungere la farina e il bicarbonato e amalgamare.
Versare in uno stampo e far cuocere per 50-55 minuti
a 180°. Lasciar raffreddare completamente la torta e
nel frattempo preparare la farcia: lavorare con le fruste
la Philadelphia fino a ottenere un composto liscio,
quindi aggiungere lo zucchero a velo sempre
mescolando. Montare la panna e unirla al Philadelphia.
Spalmare la crema così ottenuta sopra la torta
simulando la schiuma della birra. Lasciar riposare la
torta in frigo almeno un’ora prima di servirla.
Le ricette e le immagini sono tratte da: ricettedicasa.blogspot.it

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