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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
Le novità librarie della Biblioteca
ROSA

NORA ROBERTS, Le parole infinite, Leggere
Rowan Tripp, membro dei vigili del fuoco da quando aveva
diciotto anni, è orgogliosa di far parte di un team d’élite che
opera in tutto l’Ovest degli Stati Uniti. È un mestiere che ha
nel sangue, ereditato da suo padre, ma nell’ultimo periodo la
sta mettendo a dura prova. Un anno prima infatti, un collega
ha perso la vita durante un lancio in paracadute andato storto
e per la sua fidanzata, Dolly, lei ne è l’unica responsabile.
Come se non bastasse, a complicare le cose c’è il suo
rapporto con Gulliver Curry, suo partner nella vita e nel
lavoro, attraversato da mille contraddizioni. E inoltre il destino
non smette mai di tessere la propria trama, e all’improvviso
metterà alla prova la forza del loro sentimento. Quando un
inaspettato pericolo minaccia la vita di Rowan, Gulliver dovrà
rischiare la propria vita per salvare la donna che ama più di
ogni cosa al mondo.
ROSA

VALERIA LUZI, Ti odio con tutto il cuore, Newton Compton

Susi ha trent’anni e vive a New York. Ha un fiuto straordinario
per gli uomini sbagliati, tanto da essere riuscita a collezionare
una lunga serie di relazioni fallimentari. L’ultima le brucia
ancora… Quando il padre decide di affidarle la gestione del
famoso ristorante di famiglia, Da Totò, per Susi sembra arrivata
l’occasione giusta per dimostrare finalmente le proprie capacità.
Ma una sorpresa indesiderata la attende dietro l’angolo: ad
affiancarla ci sarà Michael Di Bella, chef tanto geniale quanto
presuntuoso e maledettamente bello, per il quale Susi prova un
odio profondo dai tempi del liceo. Ma, come spesso accade, la
convivenza forzata, complici cibo e fornelli, può scatenare
reazioni inaspettate e anche l’astio più antico può mutarsi in
scintille. E passione…

ROSA

RON RASH, Una folle passione, Salani
Stati Uniti, 1929: George e Serena Pemberton, appena sposati,
viaggiano da Boston alle montagne del North Carolina. Il loro è
un sogno più che ambizioso: creare un’impresa destinata a
diventare un impero, disboscando le montagne e lavorando il
legname. Una nuova vita e una sfida che fin dall’inizio si rivela
carica di difficoltà e imprevisti, ma i Pemberton eliminano
chiunque possa intralciare la loro avanzata. Anno dopo anno
l’impero cresce, mentre i boschi si diradano e la terra sfiorisce. E
poco alla volta anche il patto che lega i Pemberton – un patto
d’amore, di ambizione, di conquista – comincia a sfaldarsi,
spingendo George e Serena verso una sconvolgente resa dei
conti. Una protagonista dalla personalità dominante, un marito
disposto a tutto pur di essere alla sua altezza: una coppia
implacabile, descritta con stile magistrale, motore di un’azione
dal ritmo impeccabile, al centro del film omonimo in uscita in
Italia. Una passione esclusiva, una forza che non conosce limiti. Un romanzo di culto in
America, inesorabile come una tempesta. Un classico moderno che sa incantare.

ROSA

GAYLE FORMAN, Resta sempre qui, Mondadori

Sono passati tre anni dall'incidente che ha cambiato per sempre
la vita di Mia e Adam e che li ha separati. Solo la musica ha
ricucito lo strappo che si è aperto nelle loro esistenze. Mia è un
astro nascente della musica classica. Adam è una rockstar,
inseguita e acclamata dai fan di tutto il mondo. I loro occhi
tornano a incrociarsi per caso una sera a New York, durante un
concerto di Mia alla Carnegie Hall. Mia, l'unico volto che Adam
abbia mai cercato in quelli delle sue fan, e nei suoi ricordi. La
musica fa vibrare il passato, risveglia emozioni perdute, colma i
vuoti nel cuore di Adam. Quando le loro dita tornano a sfiorarsi,
tutte le inquietudini si placano: l'alba svelerà a entrambi che la
promessa che Adam ha fatto a Mia - il suo segreto, la sua
vergogna - in realtà è la loro unica salvezza. Una storia intensa e
potente, che dopo il successo di Resta anche domani ha
affascinato milioni di lettori in tutto il mondo.
ROSA

BETH HOFFMAN, La bottega dei sogni smarriti, Piemme
Ogni mattina Theodora Overman apre i battenti del suo
negozietto di antichità nel cuore di Charleston, una deliziosa
bottega dove raccoglie oggetti appartenuti ad altri tempi e altre
vite, tazzine di porcellana magari un po' sbreccate, sedie impero
con una gamba più corta delle altre e tanti altri pezzi parecchio
unici. Oggetti bizzarri e buffi almeno quanto la colorata clientela
che frequenta la sua bottega ma, soprattutto, oggetti che hanno
bisogno di essere amati di nuovo, di essere coccolati e
"aggiustati". Proprio come il cuore di Teddi... Perché Teddi, da
quando è venuta a Charleston lasciandosi la famiglia e il passato
alle spalle, sa che, nella sua vita quasi compiuta, c'è un sogno
non ancora realizzato, qualcosa che manca. Come le tazze di
porcellana cui si è rotto un pezzetto, a Teddi manca un tassello:
suo fratello Josh. Josh, il ragazzino che amava vivere e lasciarsi
incantare da tutto, e che un giorno d'estate di molti anni prima
è scomparso senza lasciare tracce. Così, quando le arriva la
notizia improvvisa della morte di sua madre, Teddi decide che è il momento di tornare
indietro, per poter finalmente abbandonarsi al futuro. Tornare a casa, rivedere i luoghi dove
Josh è scomparso, e cercare di ritrovarlo. Riuscirà Teddi a rimettere insieme i pezzi della sua
famiglia, e del suo cuore?

Le altre novità che da sabato 17 gennaio troverete in Biblioteca:
GIORNALISMO
D. GIANSOLDATI, Promuovere e raccontare i libri sui social network, Bibliografica
PSICOLOGIA
M. MORGANTI, Gestire la rabbia, FrancoAngeli
FILOSOFIA

G. REALE, Mi sono innamorato della filosofia, Bompiani
RELIGIONE
G. TORREGROSSA, A Santiago con Celeste, Nottetempo
DIDATTICA
M. CAMPAGNARO (a cura di), Lezioni impertinenti, Corraini Edizioni
SCIENZE SOCIALI
E. MADERNA, Aromi sacri fragranze profane. Simboli, mitologie e passioni profumatorie
nel mondo antico, Aboca
A. BOTTONE, Papà mi presti i soldi che devo lavorare?, Kowalski
S. VIAPIANA, Madri e figlie allo specchio. La relazione madre-figlia e le costellazioni
familiari spirituali, Tecniche nuove
ECONOMIA
G. FERRI – P. LACITIGNOLA, Le agenzie di rating, il Mulino
LINGUAGGIO
T. DE MAURO, Storia linguistica dell’Italia repubblicana dal 1946 ai nostri giorni, Laterza
G. GRUBAČ ALLOCCO, Dizionario serbo-italiano, Hoepli
MEDICINA E SALUTE
U. VERONESI – F. MORELLI, Siate sani, Salani
P. CHIAPPANO, Professione Personal Trainer, FrancoAngeli
ALIMENTAZIONE E CUCINA
C. MOREAU, Proteine vegetali. 50 gustose ricette a base di lenticchie, piselli, fagioli,
tofu, quinoa…, Red
GESTIONE
AA.VV., Economia e management delle imprese. Capire e decidere nella crescente
complessità, Hoepli
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI
L. MATTORRI, Venezia: scavando nell’acqua, Logos
M. GIACON – T. SCARPA, Il mondo così com’è, Rizzoli Lizard
J. HELLGREN, Frances. Episodio 2, Logos
S. COLLINS, La gigantesca barba malvagia, bao publishing
A. JUAN, Snowhite, Logos
A. JUAN, Amantes, Logos
ARTI DECORATIVE
C. SAINIO, 100 fiori di pizzo all’uncinetto, Il Castello
S. STRATFORD, Decorazioni natalizie a maglia ai ferri e a uncinetto, Il Castello
FOTOGRAFIA
M. FREEMAN, L’occhio del fotografo. Guida grafica ai principi della composizione, Logos
MUSICA
M. AIME, Tra i castagni dell’Appennino. Conversazioni con Francesco Guccini, Utet
SPORT
M. DOGANA, Triathlon. Regole, materiali, tecniche e allenamento, Hoepli
G. MINÀ, Il mio Ali, Rizzoli
GEOGRAFIA E STORIA

J. LOWE, I miei anni con Kennedy, L’ippocampo
ATLANTE STORICO, Zanichelli
ALTRA NARRATIVA
G. SIMENON, I Maigret. Vol. 5, Adelphi
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
J. DASHNER, Maze Runner. La mutazione, Fanucci

La ricetta della settimana
ZUPPA DI LENTICCHIE E SPINACI AL
GOMASIO
Ingredienti: 1l. di brodo vegetale, 1 foglia di
alloro, 1/2 tazza di lenticchie, 2 cucchiai di olio
extravergine di oliva, 1/2 cipolla, 1 costa di
sedano, 1 cucchiaino di aglio e peperoncino
liofilizzati, 1 carota a dadini, 1 mazzo di spinaci
tritati, 1 cucchiaino di gomasio alle erbe.
Portare il brodo a ebollizione con l'alloro.Unire
le lenticchie e cuocere 20 minuti a fuoco
medio.Rosolare la cipolla nell'olio, con l'aglio e
il peperoncino per 5 minuti a fuoco
medio. Aggiungere la carota e il sedano. Unire
il gomasio, il pepare e mescolare. Unire gli
spinaci e cuocere altri 2 minuti.Versare le
verdure nel brodo con le lenticchie. Eliminare
la foglia di alloro e cuocere altri 5
minuti.Servire la zuppa calda.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.dolciagogo.it
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