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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

SHAYLA BLACK, Sogno inconfessabile, One
Da quando ha conosciuto Jon, Lucia non è più riuscita a
dimenticarlo. Ma allora lei era la giovanissima figlia del boss
mafioso DiStefano e Jon un agente dell'FBI che indagava,
sotto copertura, proprio su suo padre. Eppure, due anni
dopo, le loro strade s'incrociano di nuovo, il giorno del
venticinquesimo compleanno della ragazza. Le cose sono
cambiate: il padre di Lucia è morto, Jon deve difendere suo
fratello da un'ingiusta accusa di omicidio e ha bisogno del
suo aiuto. Proprio quella sera, infatti, Lucia riceve un logoro
pacco regalo che contiene una vecchia foto in cui si
nascondono molti preziosi indizi. Indagando fianco a fianco,
i due sentiranno che la loro attrazione è una forza
concreta, impossibile da ignorare. E sembra proprio che per
Lucia sia valsa la pena di aspettare Jon per fare di lui il suo
primo, appassionato, indimenticabile amante.

ROSA

AMANDA JENNINGS, Inconfessabili segreti, Newton Compton

Quando Anna Thorne, la ragazza più popolare, amata e
benvoluta, ha perso la vita, precipitando tragicamente dal
tetto della scuola, tutta la città è piombata nel dolore più
cupo. È trascorso un anno da allora, ma per la famiglia
Thorne è impossibile superare la perdita. Il matrimonio di
Jon e Kate è ancora in crisi dopo la più dura delle prove.
Lizzie, poi, sta cercando di trovare la propria identità, stanca
di essere sempre riconosciuta come la sorellina della povera
ragazza morta. E nella ricerca della felicità può capitare di
lanciarsi a capofitto in una torbida storia d'amore proibita...
Ma un giorno, all'improvviso, tutto cambia: un inconfessabile
segreto viene alla luce, rivelando dettagli che nessuno
avrebbe mai immaginato sulla tragica ultima notte di Anna.
Che cosa è realmente accaduto? Che cosa nascondeva
Anna? Una verità devastante, a volte, può essere il più
efficace dei rimedi...

ROSA

SIMONE MARCUZZI, Dove si va da qui, Fandango
Gabriele e Nadia stanno insieme da dodici anni. Si sono
conosciuti all'Università, lui Ingegneria, lei Veterinaria, una
battuta veloce, l'appuntamento dopo le lezioni, il riepilogo
dei fallimenti amorosi di entrambi, e ora eccoli qui:
convivono in un bell'appartamento, con le fotografie delle
vacanze d'estate ben esposte all'ingresso. Gabriele è
diventato manager di un'azienda metalmeccanica con varie
sedi all'estero, prediligendo un incarico di responsabilità in
Italia a un'esperienza avventurosa a Shangai. Nadia l'ha
presa come una prova d'amore, il segno inequivocabile che
la svolta è vicina. Così, da quando anche lei ha un lavoro
stabile in una clinica privata, non riesce a smettere di
pensare a cosa sarà domani, perché ormai l'amore è fuori
questione, scandito dalla ripetizione delle attenzioni
quotidiane, e tutte le domande finiscono sempre con
l'interrogativo più grande: Perché una volta era più bello?
Sullo sfondo di una provincia del Nordest sulla quale si
abbatte la crisi economica, "Dove si va da qui" ritrae, come
in un quadro che scolora, i problemi capitali di una generazione che ha pochi progetti e
troppe preoccupazioni. Simone Marcuzzi riannoda il filo della storia guardando Nadia e
Gabriele muoversi con circospezione in un tempo presente che li vorrebbe pronti per il grande
salto, eppure il passato sembra già così ingombrante, anche a trent'anni.
THRILLER

TOM WOOD, Il gioco, TimeCrime

Victor sembra non avere passato. È risoluto, schivo, non si
ferma davanti a niente, il che fa di lui un killer perfetto da
assoldare. La sua prossima missione è raggiungere il sicario
olandese Felix Kooi ad Algeri ed eliminarlo. Una volta portato
a termine il suo compito, potrà tornarsene alla propria
esistenza solitaria nella gelida Islanda. Ma la CIA, uno dei
suoi principali committenti, ha altri piani: dovrà fingersi la
sua stessa vittima e risalire a colui che ha assoldato Felix
Kooi. Entrerà così a far parte di una squadra di mercenari
pronti a tutto, e solo alla fine saprà qual è il reale obiettivo
dei servizi segreti americani. Inizia per Victor una missione
che lo porterà in tutta Europa, fino a Roma, dove le strade si
tingono di sangue e sembrano voler sprofondare per
trascinarlo dritto all'inferno. Quando una minaccia riemerge
dal suo passato, Victor si troverà di fronte a una scelta che
non vorrebbe compiere: fare ciò che è giusto o sacrificare
l'unica cosa al mondo a cui davvero tiene, ossia la sua stessa
vita?

Le altre novità che da venerdì 31 ottobre troverete in Biblioteca:
BIBLIOTECONOMIA
J.W.P. CAMPBELL – W. PRYCE, La biblioteca. Una storia mondiale, Einaudi
LINGUE
AA.VV., Parliamo russo 1, con cd, Hoepli
MEDICINA E SALUTE
N. SORRENTINO, La dieta dell’acqua. Che cosa mangiare, che acqua bere per stare
bene e perdere peso, Salani
M. ARDUINO, Il bambino che parlava con la luce. Quattro storie di autismo, Einaudi
ALIMENTAZIONE E CUCINA
COOKIE GIRL, Mangiami! Irresistibili ricette di cupcake & biscotti per ogni
occasione, Newton Compton
PUERICULTURA
L.H. JOSHI – C. COSGROVE, Acquisiti intelligenti per mamma e bebè, Red
INGEGNERIA CHIMICA E TECNOLOGIE CONNESSE
Consigli pratici e attrezzature per farsi il vino, La vita in campagna Guide pratiche
ARTE
G.C.F. VILLA, Venezia, l’altro Rinascimento 1450-1581, Einaudi
FOTOGRAFIA
R. OLSENIUS, Corso di fotografia. Bianco e nero, National Geographic
TURISMO E VIAGGI
Parigi non è cara (se sai dove andare), Mondadori

STORIA
E. CAMANNI, Il fuoco e il gelo. La Grande Guerra sulle montagne, Laterza
O. JANZ, 1914-1918 La Grande Guerra, Einaudi
TURISMO E VIAGGI
Londra non è cara (se sai dove andare), Mondadori
Marocco, National Geographic
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
S. TOMA, Un bacio dall’altra parte del mare, Giunti
AUDIOLIBRI
S. TAMARO, Va’ dove ti porta il cuore, Emons
T. CHEVALIER, La ragazza con l’orecchino di perla, Emons

La ricetta della settimana
CAKE AL MAIS E UVA FRAGOLA
Ingredienti: 85g farina di mais, 140g farina 00, 240g
zucchero di canna, 150ml olio d’oliva, 3 uova, 100g
latte, 215g acini d’uva fragola, 1 bustina di lievito per
dolci, la scorza di un limone grattugiata.
Lavorare l’olio con lo zucchero, quindi unire le uova,
mescolando con una frusta elettrica. Aggiungere poco
alla volta la farina setacciata con il lievito, alternandola
con il latte. Unire la scorza di limone e lavorare il
composto a lungo, finchè sarà ben liscio e morbido (810 minuti). Versare il composto in uno stampo da
plumcake. Spolverare l’uva fragola con della farina e
metterla sull’impasto nello stampo. Far cuocere a 180°
per 45 minuti, quindi abbassare la temperatura a 160°
e continuare la cottura per altri 45 minuti circa.
Le ricette e le immagini sono tratte da: http://pane-burro.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

