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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

KIRSTY MOSELEY, Il ragazzo che entrò dalla finestra e si infilò nel mio letto,
Newton Compton
Amber Walker e suo fratello maggiore, Jake, hanno un padre
violento. Una notte Liam, il migliore amico di Jake, la vede
piangere, si arrampica attraverso la finestra della sua camera
da letto ed entra per consolarla. Dopo quella prima sera il
rapporto tra Amber e Liam cambia: pian piano l'innocenza e
l'amicizia lasciano il posto all'attesa, ai malintesi e alle
scintille. Liam passa da una ragazza all'altra, mentre Amber ancora emotivamente segnata dagli abusi subiti per mano di
suo padre - preferisce concentrarsi sulla scuola, la danza e le
amiche. Ma tra loro due la passione cresce in fretta e anche
se il loro rapporto è da sempre basato sull'amicizia, quando
Amber inizia a guardare il suo migliore amico sotto un'altra
prospettiva saranno fuochi d'artificio! E come reagirà Jake, da
sempre iper-protettivo nei suoi confronti, quando scoprirà
che la relazione tra i due sta diventando qualcos'altro?

STORICO

JORGE DIAZ, La collezionista di lettere, Piemme

1914. Mentre la I guerra mondiale minaccia di fare in pezzi
l'Europa, il re di Spagna Alfonso XIII riceve una lettera che
cambierà per sempre il corso della sua guerra. La lettera di
una bambina francese, Sylvie, che gli chiede aiuto per
ritrovare suo fratello disperso al fronte; lo chiede proprio a lui,
l'unico re che ha deciso di non fare la guerra. Alfonso, che ha
appunto scelto la via della neutralità, di fronte a quelle parole
piene di speranza, scritte con la grafia incerta dell'infanzia,
capisce che quando una guerra minaccia il tuo mondo, non
puoi restare a guardare. Decide così di aiutare, all'insaputa
del governo francese, la piccola Sylvie. Da quel momento,
moltissime altre lettere cominceranno ad arrivare a corte lettere di madri, figli, mogli. E il re sceglierà una donna Bianca, la figlia ribelle dei marchesi di Alerces, determinata,
emancipata, decisa - per mettere insieme un ufficio
clandestino che li aiuti. Sotto la guida di Bianca, e dei suoi
collaboratori, molte lettere troveranno risposta, molte vite si
ricongiungeranno, e molti destini si compiranno. E la stessa
Bianca troverà un amore che forse non sapeva di stare aspettando. Un episodio vero della
storia europea raccontato per la prima volta: la missione di pochi, coraggiosi eroi che, negli
anni in cui il vecchio mondo spariva per lasciare il posto alla modernità, aiutarono tantissime
persone, e che Jorge Díaz racconta in un intreccio di storie, amori, perdite e ricongiungimenti
degno di Ken Follett.
GIALLO

PIERRE LEMAITRE, Irène, Mondadori
"C'è stato un omicidio a Courbevoie..." Messaggio laconico
per un crimine a dir poco spaventoso. Quando il
commissario Camille Verhoeven, felicemente sposato con
Irène e in attesa del primo figlio, giunge sul luogo del
delitto un elegante loft - trova due, non uno, cadaveri di
donne decapitate e fatte a pezzi e di fronte a una scena
così estrema capisce subito, come in un presentimento, che
in casi come questi le spiegazioni razionali non servono a
nulla. E ha ragione, perché questo è solo l'inizio e uno dopo
l'altro si susseguono dei crimini orribili e soprattutto illogici.
La stampa e persino il giudice e il prefetto si scatenano
contro il "metodo Verhoeven", specie perché l'indisciplinato
poliziotto formula un'ipotesi cui nessuno vuole credere: chi
sta uccidendo in maniera tanto selvaggia mette in scena
delle macabre rappresentazioni ispirate a famosi romanzi
noir e questa non può essere una coincidenza. Camille
viene lasciato solo di fronte a un serial killer che sembra
avere capito tutto di lui, nei minimi dettagli segreti della sua vita, e ha già previsto ogni sua
mossa. E in questa sfida crudele ci può essere un solo vincitore. Per questo Camille non potrà
sfuggire all'orrendo spettacolo che l'assassino ha preparato con tanta cura solo per lui.

ROSA

LIANE MORIARTY, I segreti di mio marito, Mondadori
Tuo marito ti scrive una lettera, la chiude in una busta, la
sigilla "da aprire solo dopo la mia morte". Questa lettera
nasconde il suo più profondo e oscuro segreto, qualcosa
che può distruggere in un solo colpo non soltanto la vita
che avete costruito insieme ma anche le vite degli altri
attorno a te, dei tuoi vicini di casa, dei tuoi più cari amici.
Immagina ora che questa lettera ti capiti tra le mani
mentre tuo marito è ancora vivo... È quello che accade a
Cecilia Fitzpatrick, una donna di successo, un punto di
riferimento nel quartiere residenziale dove ha una bella
casa, un marito adorabile di cui è innamorata, una figlia
felice. La vita di Cecilia è ordinata e priva di incertezze. Ma
la lettera, trovata per caso frugando tra i vecchi documenti
di famiglia, cambia tutto. Rachel e Tess conoscono appena
Cecilia, ma come lei pensano di conoscere benissimo se
stesse e soprattutto i propri mariti, credono di sapere
esattamente cosa aspettarsi dal proprio matrimonio.
Eppure il segreto del marito di Cecilia si intreccia in
maniera fatale con le loro vite e le sconvolgerà per
sempre. Liane Moriarty ci fa entrare nel più perfetto dei mondi borghesi, nelle case senza
macchie e ben illuminate, nelle stanze sempre aperte agli ospiti. Poi, con implacabile
maestria, solleva i tappeti, fruga tra i diari, indaga gli angoli nascosti per mostrarci tutte le
ombre e i segreti che incombono nelle vite delle più impeccabili famiglie.
ROSA

ERICA BARBIANI, Salone per signora, Elliot
In un paesino su cui aleggiano nuvole di concimi chimici
vivono Edi, parrucchiere di talento, e sua moglie Loretta.
Nonostante gli affari del suo salone vadano bene, lui si
sente incompleto, insoddisfatto, mentre lei è alla perenne
ricerca dell'autoconsapevolezza, e qualcosa impedisce a
entrambi di avere il figlio che desiderano. I loro destini si
incrociano con quelli di numerosi e bizzarri personaggi,
guidati ognuno da un preciso obiettivo: l'apprendista punk
Gennifer vuole imparare l'arte del taglio; la volitiva signora
Cosimo deve salvare la sua accademia di hairstyle; la
silenziosa Adele vuole preservare i segreti custoditi nel suo
monastero laico di sole donne; Mirco, autore di best seller
di auto-aiuto, sta provando a liberarsi di un gustoso
peperone da cui è dipendente. A unire tutti è proprio
l'ortaggio, così morbido e dolce, pungente eppure digeribile:
saranno vere le proprietà su corpo e ormoni che gli si
attribuiscono? Cosa lo rende così prezioso, e perché tutti
vogliono mangiarlo?
GIALLO

NATSUO KIRINO, Pioggia sul viso, Neri Pozza
Dalle finestre del suo appartamento all'undicesimo piano,
Murano Miro osserva la foschia che avvolge i grattacieli e i locali
a luci rosse di Tokyo. Trentadue anni, senza un filo di trucco, il
volto pallido e i capelli corti, Miro si spoglia, fa una doccia, beve
un caffè bollente, ma la sensazione che quella nebbia umida e
fastidiosa non sia solo fuori, ma anche dentro di sé, non
l'abbandona. Forse è colpa della pioggia incessante o dell'incubo
in cui le è apparso in sogno il fantasma del marito. Oppure della
telefonata notturna a cui non ha risposto. Quando il campanello
suona e sulla porta appaiono Naruse - l'amante della sua cara
amica scrittrice Yoko - e uno sconosciuto "ripugnante", vestito
con "camicia di seta blu elettrico, pantaloni turchesi e Rolex
d'oro con diamanti", Miro apprende finalmente a cosa attribuire
la sua sgradevole sensazione: Yoko ha rubato cento milioni di
yen a un pericoloso boss della yakuza e poi è scappata! La
giovane donna non si è ancora ripresa dallo shock di quella
notizia, che i due uomini la trascinano ai piani alti di un
grattacielo di Shinjuku, dove il boss Uesugi le concede una settimana di tempo per recuperare
i soldi o dimostrare la propria estraneità ai fatti. Scortata da Naruse e dal giovane yakuza
Kimishima, Miro intraprende una disperata corsa contro il tempo. Cerca tracce dell'amica nel
suo appartamento, interroga editori, familiari, amici, e persino Fujimura e Yukari, gli assistenti
di Yoko. Tutti, però, si dicono all'oscuro dei fatti.
ROSA

KAREN SWAN, Quell’estate senza te, Newton Compton
Rowena Tipton, fotografa professionista, è appagata dalla
tranquilla routine londinese che condivide con Matt, l'amore
della sua vita. Ma un bel giorno proprio il suo fidanzato
perfetto le regala una doccia fredda inaspettata: vuole una
pausa nel loro rapporto prima di sposarsi, e le comunica
che passerà i prossimi sei mesi in Cambogia. Ro, distrutta,
decide di partire per New York, e qui a una festa conosce
due tipi stravaganti che le propongono di condividere una
grande casa negli Hamptons, dove durante l'estate si
trasferisce l'élite di Manhattan. In quello stupendo scenario
Ro piano piano uscirà dal bozzolo che si era tessuta
intorno. Ma anche in questo paradiso terrestre ci sono delle
zone d'ombra e Ro si troverà ad affrontare situazioni prima
impensabili che metteranno in discussione il suo equilibrio
sentimentale. Matt come prenderà la nuova versione della
sua ragazza? Sarà cambiato qualcosa per Ro o ci sarà
ancora sempre e solo lui al centro della sua vita?

GIALLO

CLARA SANCHEZ, Le mille luci del mattino, Garzanti
Amina Eapen è una fotografa di matrimoni, e vive a Seattle
in un tipico appartamento da middle class. Sua madre,
Kamala, vive nel New Mexico in una casa circondata da
pioppi e da una mesa contro cui la sera echeggia lo stridio
dei grilli. Sua madre detesta Seattle, una città perennemente
"senza sole" dove, come ha letto su un numero di Rolling
Stone che Amina le ha inavvertitamente lasciato, le rock star
non trovano di meglio che spararsi. Una sera di pioggia la
ragazza riceve una telefonata di Kamala. All'orecchio le
giungono i rumori della notte del New Mexico, l'applauso
soffocato del vento che soffia tra i pioppi, il ticchettio del
lucchetto del cancello dell'orto. Le giungono anche notizie
che non avrebbe mai voluto sentire: Thomas, suo padre, un
medico stimato, di notte se ne sta seduto sotto il portico di
casa in preda a febbre e a un furore di parole. E Kamala,
infrangendo la legge non scritta di non valicare mai il confine
della zona di casa riservata a Thomas, si è spinta nella luce
gialla del portico giusto per udire il marito parlare con
Ammachy, la nonna morta da quasi vent'anni in India. È chiaro che Amina dovrà precipitarsi
laggiù, nella casa del New Mexico, dove albergano ancora i ricordi della sua infanzia e degli
anni trascorsi dagli Eapen in India. La la storia di una famiglia indiana emigrata in America e
di una ragazza che, scoprendosi donna senza aver realizzato nessuno dei suoi sogni, si
avventura alla ricerca delle proprie radici.
THRILLER

ALESSIA GAZZOLA, Una lunga estate crudele, Longanesi
Alice Allevi, giovane specializzanda in medicina legale, ha
ormai imparato a resistere a tutto. O quasi a tutto. Da
brava allieva, resiste alle pressioni dei superiori, che le
hanno affidato la supervisione di una specializzanda...
proprio a lei, che fatica a supervisionare se stessa! E lo
dimostra anche la sua tortuosa vita sentimentale. Alice,
infatti, soffre ancora della sindrome da cuore in sospeso che
la tiene in bilico tra due uomini tanto affascinanti quanto
agli opposti: Arthur, diventato "l'innominabile" dopo troppe
sofferenze, e Claudio, il medico legale più rampante
dell'istituto, bello e incorreggibile, autentico diavolo
tentatore. E infine, Alice resiste, o ci prova, all'istinto di
lanciarsi in fantasiose teorie investigative ogni volta che, in
segreto, collabora alle indagini del commissario Calligaris. Il
quale invece dimostra di nutrire in lei più fiducia di quanta
ne abbia Alice stessa. Ma è difficile far fronte a tutto questo
insieme quando, nell'estate più rovente da quando vive a
Roma, Alice incappa in un caso che minaccia di coinvolgerla
fin troppo. Il ritrovamento dello scheletro di un giovane
attore teatrale, che si credeva fosse scomparso anni prima e che invece è stato ucciso, è solo

il primo atto di un'indagine intricata e complessa. Alice dovrà fare così i conti con una galleria
di personaggi che, all'apparenza limpidi e sinceri, dietro le quinte nascondono segreti
inconfessabili.
THRILLER

BRIAN FREEMAN, Io sono tornato, Piemme
Cab Bolton non è il tipico poliziotto. Intanto, non assomiglia
a un poliziotto: una specie di Robert Redford cresciuto al
sole della Florida, non si farebbe mai vedere con addosso
qualcosa che non sia un perfetto e costoso completo
firmato. Poi è ricco - grazie alla madre che è un'attrice di
Hollywood. Fa il poliziotto perché fare il poliziotto lo diverte.
Eppure non si può dire che gli piaccia l'autorità - e neanche
le regole, se è per questo. Così, quando un'amica di sua
madre, Diane Fairmont, candidata a governatore dello stato,
comincia a ricevere delle minacce, Cab accetta di indagare.
In realtà, si tratta di ben più di una minaccia: il marito di
Diane, dieci anni prima, candidato allo stesso posto, era
stato assassinato da un uomo a volto coperto, mai
arrestato. E ora, le minacce scritte che Diane riceve dicono
una cosa soltanto: "sono tornato". Diane ha paura: si tratta
dello scherzo di qualcuno che vuole distruggere il suo futuro
politico, o è la sua stessa vita a essere in pericolo? Sotto un
cielo che minaccia una terribile tempesta tropicale, Cab
indagherà, in un viaggio a ritroso fino a dieci anni prima per
scoprire che la politica è una tela di ragno in grado di intrappolare e uccidere. E che ci sono
colpe che neanche dieci anni di espiazione possono cancellare.
INFORMATICA
J. NEUMAN BECK, Word Press, Tecniche Nuove
PSICOLOGIA
A. ELLIS, L’autoterapia razionale emotiva, Erickson
FILOSOFIA
L. ANZALONE – G. MINICHIELLO, Lo specchio di Dioniso. Saggi su Giorgio Colli, Dedalo
SCIENZE SOCIALI
Pubbliche intimità. L’affettivo quotidiano nei siti di Social Network, Franco Angeli
M. MARZANO, Non seguire il mondo come va. Rabbia, coraggio, speranza e altre
emozioni politiche, Utet
D. QUIRICO, Il grande Califfato, Neri Pozza
P. COLLIER, Exodus. I tabù dell’immigrazione, Laterza
ECONOMIA
C. SCARDOVI, Industrializzare la banca, Egea
DIRITTO
M. CAINERI, Diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale, Nel Diritto

PROBLEMATICHE SOCIALI
M. GARBELLOTTI, Per carità. Poveri e politiche assistenziali, Carocci
DIDATTICA
Bentornata calligrafia!, Associazione Calligrafica Italiana
Verifiche intermedie per tutte le classi e tutte le discipline, Giunti – La vita scolastica
Matematica, che passione! Percorsi didattici per tutte le classi, Giunti – La vita scolastica
I giochi e la storia. Laboratori interdisciplinari per tutte le classi, Giunti – La vita
scolastica
E. CARNOVICH, 80 canoni infantili trascritti, ridotti e reinventati per la scuola
elementare, Curci
R. MULATO – S. RIEGGER, Maestra facciamo una pausa?, La meridiana
MEDICINA E SALUTE
Virginia Satir, Making Contact, InMind
C. GERSON – B. BISHOP, Guarire con il metodo Gerson, con dvd, Macro
M.S. THALER, L’unico libro sull’ECG di cui avrai bisogno, Piccin
P. MAZZARELLO, E si salvò anche la madre. L’evento che rivoluzionò il parto cesareo,
Bollati Boringhieri
J.J. SMITH, La dieta green e detox, Rizzoli
E. MAGEE, Dieta per la sindrome del colon irritabile, Red
ARTE
Il linguaggio muto della natura. Percorsi d’arte nella cultura giapponese, Casa dei Libri
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
MOEBIUS, Il Mondo di Edena. Sulla Stella, Alessandro
MIQUEL&GIDART, Il giocatore, Kleiner Flug
BALOUP&VACCARO, Il Club dei suicidi, Kleiner Flug
CROMWELL, L’ultimo dei Mohicani, Kleiner Flug
P. BACILIERI, Fun, Cococnino Press
JALI, L’ultimo grande viaggio di Olivier Duveau, Logos
S. BESSONI, Wunderkammer, Logos
DORISON – BEC, Santuario, Mondadori
S. BESSONI, Canti della forca, Logos
MOEBIUS, Arzach, Panini
MOEBIUS, Il garage ermetico, Panini
I guardiani della Galassia, voll. 1-2, Marvel
A. TABUCCHI, Sostiene Pereira, Tunué
SHINTARO KAGO, Uno scontro accidentale sulla strada per andare a scuola può portare
a un bacio?, Hikari
Invasion. Corso di fumetto “Testa tra le nuvole”
A. JUAN, Circus, Logos
GO NAGAI, Devilman, Voll. 1-2-3, BD
S. BESSONI, Homunculus, Logos
S. BESSONI, Alice sotto terra, Logos
C. FRAIPONT, Il muretto, Eris
ARTI DECORATIVE
Ikebana. L’arte dei fiori per tutte le stagioni, Nui Nui
FOTOGRAFIA
C. SANNINO, Fotografia e Render con V-Ray, GC

W.G. LEAVITT, A modern method for guitar, Vol. 1, Berklee Press
CINEMA
Unloftx3, Centro Arcobaleno
LETTERATURA
A. BENNET, Gente, Adelphi
TURISMO E VIAGGI
A. MORAVIA, Passeggiate africane, Bompiani
Bruxelles e il meglio del Belgio, Il viaggiatore
Buenos Aires, Edt
STORIA
G. PIEROPAN, La montagna brucia. La Grande Guerra in terra vicentina, voll. 1 e 2, Il
Giornale di Vicenza
M. DAL LAGO, Valdagno tedesca 1943-1945, Gruppo Storico Valle dell’Agno
J. CHANG, L’imperatrice Cixi. La concubina che accompagnò la Cina nella modernità,
Longanesi
ALTRA NARRATIVA
S. ARANGO, La verità e altre bugie, Marsilio
M. MEHRAN, Istituto di bellezza Margaret Thatcher, Neri Pozza
D. FOENKINOS, Charlotte, Mondadori
I. PRCIĆ, Schegge, Bompiani
A. LAURAIN, La donna dal taccuino rosso, Einaudi
J. SORENSEN, Infinito amore, Newton Compton
K. MOORE, Il passato di Amber House, Feltrinelli
R. THOMAS, I ricordi della casa sul lago, Leggere
H.L. BELIAL, Making Movies, Las Vegas
H.L. BELIAL, Saxophone Street Blues, Las Vegas
B. ROMANO, Il ragazzo di Erfurt, Sellerio
G. SIMENON, Il pensionante, Adelphi
A. RAGOUGNEAU, Morte a Notre-Dame, Guanda
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
V. ROTH, Four, De Agostini
A.D. DISTEFANO, Fuori piove, dentro pure, passo a prenderti?, Mondadori
G. DELACOURT, La pimpinella, Salani
NARRATIVA IN LINGUA STRANIERA
P. HØEG, Fräulein Smillas Gespür für Schnee, Rowohlt
H. MANKELL, Tea-Bag, Dtv

La ricetta della settimana

BANANA & NUTELLA BREAD
Ingredienti: 3 banane mature, 180g zucchero di canna,
90ml olio di semi, 75ml latte, 2 uova, 340g farina, 1
bustina lievito per dolci, 120g nutella, 2 cucchiaini
estratto di vaniglia.
Montare le uova con lo zucchero, il latte, l’olio e
l’estratto di vaniglia. Unire un po’ alla volta la farina
setacciata col lievito e mescolare. Sbucciare e
schiacciare le banane e aggiungerle al composto.
Scaldare la nutella al microonde fino ad ammorbidirla,
e farne colare 2/3 a gocce nell’impasto, mescolando
delicatamente con una spatola affinchè si formino le
striature. Versare in uno stampo da plumcake. Versare
sull’impasto a zig zag il resto della nutella e cuocere a
170° per 50-55 minuti.
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/
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Vicolo Marconi, 6 – Arzignano
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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

