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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

CHIARA MOSCARDELLI, Quando meno te lo aspetti, Giunti
La protagonista è Penelope Stregatti, barese trapiantata a
Milano, addetta stampa nella multinazionale di pannolini
Pimpax Spa. Penelope ha una laurea, due master, un
piccolo gruppo di amici fidatissimi, una nonna cartomante e
una lista di sogni (ma non ne ha realizzato nemmeno uno).
Tra tutti, desidera l'amore con la A maiuscola e incrocia
solo uomini in cerca di sesso con la esse minuscola, ma va
avanti pensando che prima o poi le accadrà qualcosa di
speciale. E così, quando investe con la bicicletta il
bellissimo Alberto Ristori, capisce che questo qualcosa è
arrivato. Un mese dopo si presenta alla Pimpax Spa un
consulente incaricato di sanare l'azienda: Riccardo Galanti.
Ma Penelope sa che sta mentendo, quell'uomo lo conosce:
è Alberto Ristori. Perché ha cambiato nome? Perché dice di
non averla mai incontrata? Cosa nasconde quest'uomo così
affascinante e tenebroso? A Penelope non resta che
scoprirlo...

NOIR

RUTH WARE, L’invito, Corbaccio

Dieci anni cambiano una persona. A dieci anni dalla fine
del liceo Leonora Shaw, Nora, ne ha fatta di strada: è
diventata una scrittrice, la sua vita è scandita dal lavoro
alla scrivania nel suo monolocale dell'East End londinese,
dalle tazze di caffè e dalle corse nel parco. Della vecchia
Leonora non resta più nulla, nemmeno il nomignolo di
allora, Lée. Tutti possono avere mille buoni motivi per non
frequentare gli amici di un tempo, per troncare con il
passato, per incominciare una nuova vita. E Nora ha un
ottimo motivo. Eppure, quando riceve l'invito all'addio al
nubilato della sua ex amica del cuore, si fa strada in lei un
assurdo senso di colpa unito a un assurdo sentimento di
riconoscenza verso Clare per essersi fatta viva dopo dieci
anni. Sebbene con riluttanza, accetta di trascorrere un
weekend in una villa nei boschi del Northumberland
insieme ai vecchi amici, e di colpo si trova catapultata
indietro nel tempo di dieci anni, in quel passato che ha
meticolosamente cercato di cancellare. E capisce di aver
commesso un errore. Il peggior errore della sua vita...
ROSA

LISA RAYVEN, Puoi fidarti di me, Fabbri
La forza dell'amore vince sempre. Tranne quando
manda in pezzi tutto. Cassie e Ethan si sono conosciuti,
poco più che ventenni, all'Accademia d'Arte di New
York: elettrizzanti ed esplosivi sulla scena, complicati e
riservati dietro le quinte. Travolti da un'attrazione che li
ha avvicinati sin dal primo istante. Si sono amati. Si
sono spezzati il cuore. È passato qualche anno e Ethan
di nuovo ha mandato all'aria tutto: ora deve convincere
Cassie di essere cambiato, di essere finalmente l'uomo
che lei merita. Cassie, però, non ha dimenticato, e alle
sue orecchie le promesse di Ethan suonano come
minacce. Lui per convincerla è disposto a tutto: le offre
uno sguardo sulla sua parte più nascosta,
permettendole di leggere i suoi diari scritti all'epoca del
college. Ma come può Cassie concedergli un'altra
possibilità sapendo che potrebbe distruggerla di nuovo?
Come se non bastasse, i due si ritrovano a recitare
insieme in uno spettacolo romantico e sensuale, che
mette a dura prova i loro istinti più inconfessabili,
annullando ogni razionalità. Il copione sembra ripetersi: se Romeo e Giulietta li ha fatti
avvicinare, questa nuova pièce rischia di distruggerli una volta per tutte. Shakespeare una
volta ha scritto: "Mai è stato liscio il corso del vero amore", Sembra proprio che quella frase
sia stata pensata per Ethan e Cassie...
ROSA

SOPHIE HART, Lezioni d’amore per amanti imperfetti, Feltrinelli

Annie ha due pesci rossi: Harry e Sally, come i
protagonisti del celebre film. È fissata con le commedie
romantiche, che l'hanno convinta che esista un lieto fine
per tutti. Ed è abilissima a dare consigli agli altri,
soprattutto in campo amoroso. Agli altri, ma non a se
stessa, dato che la sua vita sentimentale è un disastro.
Sessuologa di successo, persuasa che quel che succede
in camera da letto non debba restare confinato lì dentro,
Annie incoraggia i propri pazienti a confidarsi
apertamente e li aiuta a imparare l'alfabeto del corpo e
dell'amore. Così, nel suo piccolo studio accogliente,
riceve coppie come Julia e Nick, alla disperata ricerca di
un figlio che tarda ad arrivare, creando tensioni e
insoddisfazioni. O Zoe e Simon, due giovani innamorati
che vogliono prepararsi al meglio prima del matrimonio.
O Linda e Ray, troppo presi dalla famiglia e dal lavoro,
tanto che nel corso degli anni hanno perso slancio e
intimità. Riusciranno questi amanti "imperfetti" a
rimettersi in carreggiata? E come mai, se Annie è così
brava con le vite degli altri, con la propria è una frana?
Seduta dopo seduta, Zoe, Simon, Julia, Nick, Linda e Ray
si conosceranno e diventeranno amici, lasciando da parte inibizioni e paure e riportando la
passione nelle loro vite. Mentre pian piano anche Annie capirà che forse è arrivato il momento
di aprirsi a nuovi incontri.
ROSA

LAURA ESQUIVEL, A Lupita piaceva stirare, Garzanti
Fuori, Città del Messico splende delle luci della notte e il
rumore della città si leva alto. Lupita non vuole sentire.
Ha chiuso tutte le finestre, ha abbassato tutte le tende.
Vuole stare sola e cercare di non pensare. E l'unico
modo in cui riesce a farlo è stirare. Il gorgogliare
dell'acqua che si scalda, il vapore denso che offusca la
vista, il profumo dei panni puliti che si intensifica
nell'aria hanno il potere di calmarla. Perché le ricordano
sua madre e la felicità di quando era bambina. Ma quei
tempi sono ormai lontani, Lupita è diventata una
poliziotta e oggi ha fallito nel compito che le era stato
affidato,
proteggere
un
politico
durante
un
trasferimento. Le sue mani tremano ancora e questo la
riporta a una notte di tanti anni prima, quando la sua
vita si è interrotta. Perché Lupita è una donna spezzata
e il suo cuore è chiuso in un nodo di dolore che
nasconde un segreto del suo passato che non può
dimenticare. Ma adesso la sua vita è in pericolo, perché
durante la missione Lupita ha visto qualcosa che non
doveva vedere. Per salvarsi deve indagare e trovare i
reali colpevoli, anche se questo rischia di riaprire le

ferite del suo cuore. Ma solo così, forse, potrà riaffacciarsi alla vita e all'amore...

ROSA

ANITA NAIR, L’alfabeto delle spezie, Guanda
Lena e KK sono felicemente sposati da quasi quindici anni
perché lei non è innamorata di suo marito. Essere
innamorati significa perdere il controllo, abbassare la
guardia e permettere all'altro di rompere il guscio e
penetrare fino alla tua anima. Troppo pericoloso secondo
Lena, che ha già visto l'amore sconvolgere la vita dei suoi
genitori e da sempre ha preferito una tranquilla e serena
stabilità. La coppia vive in una zona montuosa del Sud
dell'India, in una magnifica piantagione di tè immersa
nella shola; all'interno della tenuta si trova anche un
piccolo cottage, che di tanto in tanto viene affittato a
ospiti in cerca di un posto dove poter dimenticare il resto
del mondo. Proprio come Shoola Pani, costretto dal suo
mestiere di attore a essere costantemente sotto i riflettori,
nella sfera pubblica come in quella privata. Così Shoola
Pani e Lena si incontrano e, attraverso le parole di
Komathi, la cuoca che ha cresciuto la sua Lena sin da
piccolissima, assistiamo alla loro storia d'amore seduti al
tavolo di cucina; il gusto, il sapore e l'aroma delle spezie
si sprigionano al calore di questo sentimento che sta
nascendo e che forse cambierà per sempre l'esistenza delle persone coinvolte.
STORICO

ANDREA VITALI, Le belle Cece, Garzanti

Maggio 1936. Con la fine della guerra d'Etiopia nasce
l'impero fascista. E Fulvio Semola, segretario bellanese
del Partito, non ha intenzione di lasciarsi scappare
l'occasione per celebrare degnamente l'evento. Astuto
come una faina, ha avuto un'idea da fare invidia alle
sezioni del lago intero, riva di qui e riva di là, e anche
oltre: un concerto di campane che coinvolge tutti i
campanili di chiese e chiesette del comune, dalla
prepositurale alla cappelletta del cimitero fino all'ultima
frazione su per la montagna. Un colpo da maestro per
rendere sacra la vittoria militare. Ma l'euforia bellica e
l'orgoglio imperiale si stemperano presto in questioni ben
più urgenti per le sorti del suo mandato politico. In casa
del potente e temutissimo ispettore di produzione del
cotonificio locale, Eudilio Malversati, si sta consumando
una tragedia. Dopo un'aggressione notturna ai danni
dell'ispettore medesimo, spariscono in modo del tutto
incomprensibile alcune paia di mutande della signora.
Uno è già stato rinvenuto nella tasca della giacca del
Malversati. Domanda: chi ce l'ha messo? E perché? Il
problema vero, però, non è questo, bensì che fine abbiano fatto le altre. Dove potrebbero
saltar fuori mettendo in ridicolo i Malversati, marito e moglie? Non essendo il caso di
coinvolgere i carabinieri, per non mettere in giro voci incontrollabili, il Semola viene incaricato
di risolvere l'enigma.

GIALLO

FRANCESCO RECAMI, L’uomo con la valigia, Sellerio
Amedeo Consonni, il pensionato con il talento di trovarsi
coinvolto negli imbrogli più singolari, entra in scena in
mezzo a un bagno di sangue. Si trova a impugnare il
coltello che affonda nella bianca carne di una bella
ragazza immersa nell'acqua di una vasca color profondo
rosso. E per giunta, un misterioso portatore di gemelli da
polso del Milan lo immortala con un flash nella posa
compromettente che lo identifica come un assassino. Che
ne penserà la professoressa Angela Mattioli, la sua
compagna? Per l'occasione si dimenticherà della sua
tradizionale tolleranza. Ed è il timore della polizia, e forse
ancor di più quello dell'irosa Angela, a costringere
Amedeo a trasformarsi in un fuggiasco, a tingersi i capelli
e a prendere altre identità. Ha capito che o si salva da sé
scoprendo il vero assassino o stavolta è proprio perduto.
Così non trova altro complice che l'ottantenne Luis De
Angelis, che ha testa solo per il suo spider BMW 24
valvole, ma anche un po' per lucrare sulle disgrazie altrui.
Intanto la Casa di ringhiera cade sotto le mire speculative
di una coppia di architetti alla moda. Seguirà il perenne parapiglia che coinvolge tutti: un
crescendo di chiasso e tragedia da molto rumore per nulla. E con la suspense della soluzione

finale, tanto più catartica quanto più l'enigma è una moltiplicazione di ipotesi.
GIALLO

QIU XIAOLONG, Nuove storie dal Vicolo della Polvere Rossa, Marsilio
Bentornati in Vicolo della Polvere Rossa. Nel cuore
pulsante e antico di Shanghai, l'ormai veneranda
tradizione della conversazione serale prosegue
ininterrotta: quale occasione migliore, dopo una
giornata di duro lavoro, per ritrovarsi e tenersi
aggiornati sulle nuove vicende politiche, ma soprattutto
sulle storie personali degli abitanti del quartiere? Perché
tutto può accadere, in Vicolo della Polvere Rossa.
Un'anziana aristocratica ora è una ieratica venditrice di
ghiaccioli, che dispensa dalla sua carriola traballante.
Per colpa della Rivoluzione Culturale, un libraiofilantropo è costretto a reinventarsi erborista (di grande
successo). Una ragazza qualsiasi, carina ma priva di
titoli di studio, accetta di diventare la concubina di un
ricco uomo d'affari di Taiwan. Una cuoca disillusa si è
trasformata in una ricchissima immobiliarista. Qual è il
destino di Vicolo della Polvere Rossa? Verrà demolito
per far posto a un nuovo, avveniristico grattacielo?
Forse non potrà impedirlo neppure l'esemplare vicenda
umana di un geniale professore universitario di filosofia,
che dopo i fatti di Piazza Tiananmen si guadagna da
vivere facendo l'indovino. Fra compromessi morali e rettitudine, tenerezze e drammi,
speranze e disparità economiche, Qiu Xiaolong ci racconta da par suo, con grande affetto e
ironia insieme, le contraddizioni più brucianti della metropoli-simbolo della superpotenza
cinese, sullo sfondo degli ultimi cinquant'anni di storia.
THRILLER

JAMES PATTERSON, Virgin, Tre60

Fatima, Portogallo, 1917. Tre piccoli pastori
raccontano di aver visto una donna vestita di bianco
scendere da una nube. "Non abbiate timore, non
voglio farvi del male", li ha rassicurati, ma ha
consegnato loro anche un messaggio inquietante: due
vergini daranno contemporaneamente alla luce due
bambini; il primo sarà il Salvatore, l'altro... Vaticano,
giorni nostri. Mentre l'intero pianeta è devastato da
epidemie, carestie e siccità, a Roma giunge una
notizia sconvolgente: due adolescenti che stanno per
partorire si dichiarano entrambe vergini. La prima a
Boston, l'altra in un villaggio irlandese. Memore della
Profezia di Fatima il papa affida a padre Nicholas
Rosetti, la massima autorità in materia di miracoli, il
compito di indagare sulla misteriosa vicenda, e, in
punto di morte, gli rivela un inconfessabile segreto.
Per partecipare alle indagini, l'arcidiocesi di Boston
decide di affiancare al religioso Anne Fitzgerald, una
ex suora che lavora come investigatrice privata. In
uno scenario apocalittico, gravato dallo scatenarsi di
paure incontrollate, i due si lanciano in una corsa
contro il tempo per scoprire la verità, ma Anne e
padre Rosetti ancora non sanno quali demoni si troveranno ad affrontare...

Le altre novità che da sabato 4 luglio troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
L. MURRAY, Le prime relazioni del bambino. Dalla nascita ai due anni, i legami
fondamentali per lo sviluppo, Cortina
FILOSOFIA
La Natura tra Oriente e Occidente, Luni
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ
T. NHAT HANH, Sedersi in consapevolezza, Terra Nuova
ECONOMIA
C. COTTARELLI, La lista della spesa. La verità sulla spesa pubblica italiana e su come si
può tagliare, Feltrinelli
DIRITTO
Codice tributario, Maggioli
PROBLEMATICHE SOCIALI
V. DE KLERK-RUBIN, Il metodo Validation. Costruire relazioni serene con la persona con
demenza, Erickson
A. FARINELLA, Siblings. Essere fratelli di ragazzi con disabilità, Erickson
P. BASTIANONI – E. SPAGGIARI, Apprendere a educare. Il tirocinio in Scienze
dell’Educazione, Carocci
Figli d’elezione. Adozione e affidamento dall’età antica all’età moderna, Carocci
DIDATTICA

L. SHAPIRO, ADHD: il mio libro di esercizi, Erickson
SCIENZE
AA.VV., Problemi di fisica con soluzione. Meccanica, termodinamica, gravitazione,
Ambrosiana
A. GUERRAGGIO, La scienza in trincea. Gli scienziati italiani nella prima guerra
mondiale, Cortina
MEDICINA E SALUTE
L.L. FANTOZZI, Auto-trattamento: tra yoga e craniosacrale, Editoriale Programma
Il corpo che apprende. Per una nuova teoria dei DSA, Mimesis
CUCINA E ALIMENTAZIONE
Torte magiche, Bibliotheca Culinaria
C. e N. RODEN, 50 ricette di ghiaccioli, sorbetti e gelati, Il castello
GESTIONE D’IMPRESA
F. BARIN, Brain in Italy. Il valore economico della creatività e dell’identità italiana,
Guerini
ARTE
M. BERGQUIST, Alltvad vi önskat sönderkysst, Atipografia
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI
W. SHAKESPEARE, Amleto. Illustrato da A. Dugin, Salani
MAGNUS & ROMANINI, La compagnia della forca, Rizzoli
S. SAKAI, Usagi Yogimbo, 2 voll., Renoir
V. VINCI, Tamara de Lempicka. Icona Art Déco, 24 Ore Cultura
ARTI DECORATIVE
C. CERRUTI, Trasferire le immagini. Arte, mixed media e grafica, Logos
MUSICA
M. TORSIGLIERI, Metodo di flauto autodidatta. Corso di base per principianti, con dvd,
Volonté&Co
FOTOGRAFIA
W. BENJAMIN, Piccola storia della fotografia, Abscondita
ESCURSIONI E SPORT
Le leggende dell’alpinismo: Uli Biaho, DVD, la Gazzetta dello Sport
LETTERATURA
P. ODIFREDDI, Il giro del mondo in 80 pensieri, Rizzoli
TURISMO E VIAGGI
Vietnam, National Geographic
Irlanda, National Geographic
Svizzera, National Geographic
Slovenia, Dumont
I borghi del Cilento, Mondadori
Sudan. Nubia e regioni del Nord, Polaris
STORIA

C.H. ROTH, La Shoah. Memoria e dialoghi famigliari, Fusta
AUDIOLIBRI
E. FERRANTE, L’amica geniale. Libro primo, Emons
G. CAROFIGLIO, La regola dell’equilibrio, Emons
K. MANSFIELD, La festa in giardino e altri racconti, Full Color Sound
ALTRA NARRATIVA
K. HAMSUN, Misteri, Iperborea
C.B. DIVAKARUNI, La ragazza oleandro, Einaudi
M. VICHI, Il console, Guanda
J.C. OATES, Zombie, Il saggiatore
R. FORD, Tutto potrebbe andare molto peggio, Feltrinelli
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
A. HOCKING, Torn. Ritorno al regno perduto, Fazi

La ricetta della settimana
CAKE AL CAFFE’, MANDORLE E VANIGLIA
Ingredienti: 100g farina di mandorle, 200g farina 00, 3
uova, 120g zucchero di canna, 1 bustina lievito per
dolci, 120g burro morbido, semini di un baccello di
vaniglia, 100ml liquore al caffè.

In una ciotola unire le farine con il lievito e i semini di
vaniglia e mescolare. A parte lavorare a crema il burro
con lo zucchero, poi aggiungere i tuorli continuando a
mescolare, poi il liquore e infine le farine. A questo
punto, aggiungere delicatamente gli albumi montati a
neve. Versare il composto ottenuto in uno stampo per
plumcake, infornare a 180° per 45-50 minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da: http://vanigliacooking.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

