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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

JESSICA SORENSEN, Con te sarà per sempre, Newton Compton
Il terribile segreto che Kayden ha tenuto nascosto per anni è
finalmente venuto a galla. Ora Kayden dovrà affrontare il
processo, e soltanto Callie potrà aiutarlo a dimostrare la sua
innocenza. Callie sa che è arrivato il momento di confessare
tutto, anche se questo significa scontrarsi con le sue più
grandi ossessioni e rivelare i dolorosi segreti del passato... La
paura di rompere il silenzio la terrorizza, ma non quanto
quella di perdere per sempre Kayden. Ora dovrà fare appello
a tutto il suo coraggio e farsi avanti prima che sia troppo
tardi. Prima che lui, per proteggerla, torni per sempre nel
silenzio e nell'oscurità…

ROSA

MEG WOLITZER, Quando tutto era possibile, Garzanti

Luglio 1974. È una serata piena di stelle. Il cuore di Jules
batte all'impazzata mentre rivolge per la prima volta la
parola ai suoi nuovi amici. Il suo sogno è quello di fare
l'attrice, ma è timida e introversa. Eppure, ora tutto sta per
cambiare. Cinque ragazzi che trascorrono con lei le vacanze
estive in un prestigioso campeggio del Massachusetts
l'hanno accolta tra loro, nel ristretto novero delle persone
"più dannatamente interessanti che siano mai vissute".
Tranne Jules, tutti loro sono rampolli dell'alta società di New
York, e hanno creato una strana società segreta, poco più
che un sogno di gioventù estemporaneo e altisonante. Ma
questo non importa. Quello che conta ora sono le loro
ambizioni e i loro desideri. Alcuni destinati a consumarsi
velocemente, esaurendosi nello spazio di un'estate; altri a
essere inseguiti con tenacia e coronati dal successo; altri
ancora, semplicemente, a non realizzarsi mai. Ma mentre
agli ideali giovanili, nati al ritmo delle ballate di Bob Dylan, si
sostituiscono le sfide della vita adulta e la necessità di lottare
a denti stretti per ciò che si ama, ciò che non conosce fine è la loro amicizia. Un legame
indissolubile, che resiste alla sfida del tempo. Quando il futuro li mette alla prova, ciascuno di
loro sa di poter contare sugli altri. Perché né Jules né nessuno dei suoi amici può dimenticare
che c'è stato almeno un giorno, un'ora, un minuto in cui tutto era possibile.
GIALLO

LIZ NUGENT, Il mistero di Oliver Ryan, Neri Pozza
Oliver Ryan è un uomo sicuro di sé. Unisce, come dice Michael,
suo amico sin dai tempi dell'università, "un'avvenenza poetica"
a modi compiti e riservati. Una combinazione irresistibile per le
numerose ragazze da lui sedotte in gioventù, quando se ne
andava in giro come un divo del cinema coi suoi completi di lino
e gli occhi scuri da bel tenebroso. Una combinazione irresistibile
anche per tv e media dublinesi, che fanno a gara per averlo nei
talk show e sulle pagine delle riviste patinate. Oliver Ryan è,
infatti, uno scrittore famoso, uno dei più noti autori irlandesi di
libri per bambini. Come sovente accade agli uomini di successo,
ha una compagna dolce e carina: Alice, che illustra
magnificamente le sue opere, ma rifugge le luci della ribalta ed
è così schiva che non vuole nemmeno rivelare che l'illustratrice
dei volumi di Vincent Dax - il nom de plume di Oliver - è sua
moglie. Una sera di novembre del 2011, dopo una cenetta
deliziosa a base di tajine di agnello, roulade con i lamponi e
Sancerre, accade l'irreparabile. Nella casa della coppia, situata
nell'elegante Pembroke Avenue, Oliver picchia così selvaggiamente Alice da ridurla in coma...
un corpo inerte disteso per terra, la testa e il tronco curvi come un punto interrogativo. La
notizia fa subito il giro di tv e giornali. Com'è possibile che il carnefice dell'illustratrice sia
proprio Vincent Dax? Lo scrittore venerato da un ampio pubblico per i suoi modi cortesi e per
l'irresistibile fascino della sua persona?

THRILLER

DONATO CARRISI, Il cacciatore del buio, Longanesi
"Se non sarà fermato, non si fermerà." Non esistono indizi,
ma segni. Non esistono crimini, solo anomalie. E ogni
morte è l'inizio di un racconto. Questo è il romanzo di un
uomo che non ha più niente - non ha identità, non ha
memoria, non ha amore né odio - se non la propria
rabbia... E un talento segreto. Perché Marcus è l'ultimo dei
penitenzieri: è un prete che ha la capacità di scovare le
anomalie e di intravedere i fili che intessono la trama di
ogni omicidio. Ma questa trama rischia di essere impossibile
da ricostruire, anche per lui. Questo è il romanzo di una
donna che sta cercando di ricostruire se stessa. Anche
Sandra lavora sulle scene del crimine, ma diversamente da
Marcus non si deve nascondere, se non dietro l'obiettivo
della sua macchina fotografica. Perché Sandra è una
fotorilevatrice della polizia: il suo talento è fotografare il
nulla, per renderlo visibile. Ma stavolta il nulla rischia di
inghiottirla. Questo è il romanzo di una follia omicida che
risponde a un disegno, terribile eppure seducente. E ogni
volta che Marcus e Sandra pensano di aver afferrato un
lembo della verità, scoprono uno scenario ancora più inquietante e minaccioso. Questo è il
romanzo che leggerete combattendo la stessa lotta di Marcus, scontrandovi con gli stessi
enigmi che attanagliano Sandra, vivendo delle stesse speranze e delle stesse paure fino
all'ultima riga.
GIALLO

MARCO MALVALDI, Il telefono senza fili, Sellerio
"'Ora, Ampelio, secondo lei io mi metto a parlare del caso
qui, al bar, di fronte a tutto il paese?'. 'Come, tutto il paese?
Ci siamo solo noi quattro'. 'Appunto' confermò la
commissaria". Ma in realtà tra la giovane commissaria Alice
Martelli e i quattro vecchietti del BarLume s'è creato un
feeling operativo. Il pettegolezzo come sistema investigativo
trova una riconosciuta efficacia. È successo che Vanessa
Benedetti è scomparsa. Venuta da fuori, dalla "lontana"
Umbria, gestisce col marito Gianfranco, da cui ha divorziato
per motivi fiscali, uno zoppicante agriturismo. Un giorno
ordina chili e chili di carne, ma i tedeschi suoi ospiti
pranzano regolarmente al Bocacito, il ristorante di uno dei
pensionati. Poi svanisce nel nulla. Questo basta ai vecchietti
per saltare al thriller: Vanessa uccisa dal marito che si è
liberato del corpo. Tutte farneticazioni di anziani
perdigiorno? A moltiplicare le ipotesi infinite che
rimbombano nel BarLume, spunta una svolta imprevista.
Atlante il Luminoso, un cartomante di successo, che aveva pronunciato da una televisione

privata la sua preveggente verità sul caso Vanessa, viene ritrovato cadavere. Assassinio o
suicidio? Nonostante la canicola a Pineta, i vecchietti del BarLume, con l'interprete
investigativo delle loro maldicenze Massimo il barrista, sono in forma smagliante per
dissolvere ogni dubbio, con l'arma della battuta letale e della rissa verbale, nel loro nuovo
mistero.
ROSA

DARIA BIGNARDI, L’amore che ti meriti, Mondadori
Come può l'amore essere insieme la forza più creatrice e
più distruttrice? Cosa siamo disposti a perdere per l'amore,
cosa siamo disposti a mettere in gioco? È possibile che la
completa felicità si riveli solo nella assoluta infelicità? A
Ferrara, Alma e Maio, due fratelli adolescenti, vivono in
una reciproca, incantata dipendenza. La loro famiglia è
molto unita. La scuola è finita, l'estate inizia. Alma e Maio
non lo sanno, di essere felici. Per Alma è un gioco quando
propone al fratello di provare l'eroina. Una sola volta,
l'ultima sera di libertà prima di raggiungere i genitori per le
vacanze. Ma mentre lei passa indenne attraverso il veleno,
Maio resta segnato. E un giorno scompare. Bologna,
trent'anni dopo. Antonia che tutti chiamano Toni, è l'unica
figlia di Alma. Vive con Leo, commissario di polizia
conosciuto durante un sopralluogo per i gialli che scrive.
Ignora tutto di Maio, la madre non le ha mai raccontato
nulla: forse per proteggerla o forse troppo grande è il
senso di colpa. Quando Alma viene a sapere che Antonia
aspetta il suo primo figlio, non riesce più a mantenere il silenzio di cui si è fatta scudo. Toni si
misura con una vertigine improvvisa: che cosa può fare di fronte a un segreto che ha
cancellato ogni traccia del passato di sua madre, e quindi anche del proprio? Toni torna a
Ferrara per cercare Maio. E nell'inchiesta su Maio si riflette il gioco delle generazioni, la cifra
degli anni bui a cavallo tra Settanta e Ottanta, fino al destino stesso di Antonia. Come si fa a
meritarsi l'amore?
ROSA

STELLA GIBBONS, Lo scapolo, Elliot

I fratelli Kenneth e Constance Fielding non si sono mai
sposati. Vivono nella loro rispettabile casa borghese nei
dintorni di Londra, insieme a una cugina anch'essa nubile.
Siamo nel pieno della Seconda guerra mondiale, la penuria di
generi di prima necessità e la mancanza di alloggi costringono
tutti a ridimensionare la propria vita, eppure il terzetto riesce
ancora ad assicurarsi quei pochi ma essenziali piaceri
quotidiani che contribuiscono a conservare l'illusione che il
mondo non sia mai cambiato. Fino a quando però una serie di
ospiti indesiderati converge a turbare il loro ordine: una nuova
e avvenente domestica esule da un paese straniero, una
vecchia fiamma di Kenneth dalle mire non troppo nascoste,
una ragazza irriverente in cerca di avventure, per non parlare
del padre, vecchio donnaiolo impegnato ad aprire night club in
giro per il mondo. La pace di quel tranquillo angolo di periferia
sembra prosciugarsi di minuto in minuto, e nessuno potrebbe
mai immaginare che proprio in quella situazione di perduto
equilibrio arrivi nientemeno che l'amore tanto atteso.
GIALLO

HENNING MANKELL, L’occhio del leopardo, Marsilio
Figlio di una donna che non ha mai conosciuto e di un
tagliaboschi con l'anima del marinaio, dal nord della Svezia
Hans Olofson è arrivato nello Zambia inseguendo un sogno
altrui. Profondamente colpito dall'immensa bellezza dell'Africa,
decide di fermarsi, convinto di avere trovato una nuova casa.
Per la fattoria che ha rilevato a Lusaka insegue ambiziosi piani
di riforma, ma in quella terra ignota, completamente priva di
punti di riferimento e proprio per questo così seducente,
impara presto a conoscere il disprezzo dei bianchi e il sospetto
dei neri, mentre la tensione e le minacce continuano a crescere
intorno a lui. Un giorno, anche i suoi vicini vengono
barbaramente uccisi, e Hans Olofson comincia ad avere paura,
assalito dalla stessa impotenza che provava da bambino,
quando il gelo faceva gemere le travi della sua casa vicino al
fiume. Negli anni, il sogno africano si trasforma in una lotta per
la vita e la morte. Intrecciando passato e presente, dai campi
ghiacciati della Svezia alla soffocante calura dei tropici,
"L'occhio del leopardo" è un viaggio non sentimentale alla scoperta di due culture
inconciliabilmente diverse, un romanzo psicologico che scava nella mente di un uomo perduto
in un mondo sconosciuto.
ROSA

MELINDA MILLER, London in love, Tre60

Lei è Lisa: trent'anni (o poco più), un fidanzato storico che l'ha
appena lasciata e una gran voglia di ricominciare. E forse è
possibile: trasferirsi a Londra, per un anno, a casa di
un'amica. E poi chissà... Lui è Michele: trent'anni (o poco più),
una fidanzata storica che sta per sposare, una vita da broker e
una gran voglia di stabilità. Il suo sogno: lasciare Londra,
dove lavora, e rientrare in Italia. E poi chissà... Le strade di
Lisa e di Michele s'incrociano brevemente sul volo MilanoLondra (vicini di posto, si detestano all'istante), per dividersi,
con grande sollievo di entrambi, a Heathrow. Ma il destino li
farà incontrare di nuovo, a Notting Hill, tra gli scaffali di God
Save the Heels, la boutique di scarpe vintage, stilosissime e
griffatissime, dove Lisa lavora. Sullo sfondo di una Londra
travolgentemente romantica, animata da personaggi
indimenticabili - da Palmer, l'eccentrico vicino di casa gay, a
Marta, la fidanzata di Michele, perfettina e isterica, a Lady J, la
"celeb" icona di stile, che mette all'asta la sua preziosissima
collezione di scarpe -, Lisa e Michele si troveranno coinvolti in un inebriante girotondo in cui
sarà molto difficile non cadere (dall'alto di un tacco 12) nelle braccia dell'amore.

ROSA

EMMA CHASE, Io ti cercherò, Newton Compton
Dopo Drew e Kate, questa volta è il miglior amico di Drew,
Matthew Fisher, a raccontarci le sue esilaranti avventure
passionali. Si è invaghito di Dee Dee Warren, una donna bella,
sfuggente e molto speciale. Dee invece non è affatto convinta
che Matthew sia tanto diverso dagli altri uomini. E così
Matthew dovrà ricorrere a tutto il suo fascino e savoir-faire
per dimostrarle di essere un tipo irresistibile. Il sesso non è
mai stato un problema per il nostro dongiovanni. Eppure
stavolta sembra che la sua preda gli darà del filo da torcere,
nonostante l'attrazione tra lui e Dee sia palpabile. Riuscirà
Matthews a conquistarla e a farle passare una notte davvero
indimenticabile?

Le altre novità che da sabato 18 ottobre troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
AA.VV., Le fiabe per andare sereni al nido e a scuola, Franco Angeli
R. SELLIN, Le persone sensibili sanno dire di no. Affrontare le esigenze degli altri
senza dimenticare se stessi, Feltrinelli
SCIENZE SOCIALI

Di notte si vede chiaro. I senza dimora a Vicenza, Berica
DIDATTICA
Identità e differenze di genere. Progetto pedagogico-culturale, Tredieci
PROBLEMATICHE SOCIALI
A. VISCIANI, Se Arianna. Storia vera di una famiglia “diversamente normale”, Giunti
DIDATTICA
AA.VV., Le difficoltà grafo-motorie nella scrittura. Proposte operative dalla
prevenzione all’intervento, Erickson
K. TOPPING, Tutoring. L’insegnamento reciproco tra compagni, Erickson
LINGUE
L. GUTIERREZ, English is not easy, Bur
MEDICINA E SALUTE
F. SANTI, La bocca della salute. Manuale di dentosofia olistica, Il punto d’incontro
GIARDINAGGIO
I. PALMER, Giardini interni. Idee e ispirazioni per un giardino dentro casa, Logos
ALIMENTAZIONE E CUCINA
D. FRENKIEL, The Green Kitchen. Ricette vegetariane sane e deliziose per tutti i
giorni, Guido Tommasi
L. KNUDSEN, Mug Cakes pronte in 2 minuti al microonde, Guido Tommasi
Enjoy Apericena. 100 gustose ricette da abbinare ai tuoi cocktail preferiti, White
Star
EDUCAZIONE DEI FIGLI
S. SHAPIRO, Regole con dolcezza. Crescere bambini forti e sereni con la
Mindfulness, Red
ARTE
Ottocento. Catalogo dell’arte italiana Ottocento-Primo Novecento, Metamorfosi
ILLUSTRAZIONE
MATTOTTI, Works. Moda/Fashion, Logos
N. CECCOLI, Beautiful Nightmares, Logos
Ana Juan, Logos
FUMETTI
Death Note Black Edition Vol. 1, Planet Manga
ESCURSIONI E SPORT
E. CIPRIANI, Cime e punti panoramici del vicentino, Cip
LETTERATURA
N. GARDINI, Lacuna. Saggio sul non detto, Einaudi
TURISMO E VIAGGI
I segreti dei Parchi Nazionali americani, National Geographic

Canada Occidentale, Edt
Canada Orientale, Edt
Discover Canada, Edt
STORIA
1915-1918 I Bersaglieri sul Fronte Vicentino, Ass. Naz. Bersaglieri
ALTRA NARRATIVA
L.J. SMITH, Il diario del vampiro. La vendetta, Newton Compton
R. GARY, La vita davanti a sé, Neri Pozza
P. OLOV ENQUIST, Il libro delle parabole, Iperborea
R. GHIOTTO, Adiós, Elliot
L.J. SMITH, I diari delle streghe. La maledizione, Newton Compton
L. LEVI, Il braccialetto, E/o
L.K. HAMILTON, Bullet, Nord
M. DUFFY, La piccola strada delle cose perdute, Newton Compton
M. MURPHY, Resta per sempre con me, Newton Compton
K. THUY, Nidi di rondine, Nottetempo
M. PUNKE, Revenant. La storia vera di Hugh Glass e della sua vendetta, Einaudi
E. STACHNIAK, Il palazzo d’inverno, Beat
P. HAYAT, Momo a Les Halles, Neri Pozza
J. GO, L’ostinato scorrere del tempo, Einaudi
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
J. MURPHY, Amore e altri effetti collaterali, De Agostini

La ricetta della settimana

FLAN AL LATTE
Ingredienti: 6 uova, 220g zucchero, 1 cucchiaio
d’acqua, 180g burro, 200g farina 00, 1 pizzico di sale,
1 cucchiaio di estratto di vaniglia, 600ml latte intero, 5
gocce di aceto o limone, zucchero a velo..
Sciogliere il burro e lasciarlo raffreddare. Intiepidire il
latte. Montare i tuorli con lo zucchero fino a ottenere
una crema densa e chiara, aggiungere acqua e burro
e continuare a montare per qualche minuto.
Incorporare la farina setacciata, vaniglia, sale e latte e
continuare ad amalgamare fino a ottenere una pastella
omogenea. A parte montare gli albumi a neve con
l’aceto o il limone, quindi amalgamarli al composto di
latte. Versare in uno stampo ben imburrato e
infarinato. Cuocere in forno a 190° per circa 60 minuti,
fino a quando la superficie sarà ben dorata. Sfornare e
lasciar raffreddare, quindi far riposare in frigo per
almeno 3-4 ore. Spolverare con lo zucchero a velo.
Le ricette e le immagini sono tratte da: idolcidilaura.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

