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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

EMMA HART, Scommettiamo che ti faccio innamorare?, Fabbri
Maddie ha odiato Braden al primo sguardo. Arrogante,
sbruffone, dongiovanni: esattamente ciò che detesta.
Certo, è bello e sexy da morire, ha sempre due o tre
ragazze che gli ronzano attorno, e chissà chi si crede di
essere. Si meriterebbe una lezione, qualcuna che lo
faccia davvero innamorare. Così, quando le amiche la
sfidano, Maddie accetta la scommessa: riuscirà a dargli
quello che si merita? Anche Braden ha notato Maddie, e
da subito: la ragazza non è niente male. Si dice che sia
anche una tipa seria e con la testa sulle spalle, ma la
sfida lo intriga: un mese per riuscire a portarsela a letto.
In fondo, da quel punto di vista non ha mai avuto
problemi. Comincia tutto così, per scommessa. I due
iniziano a frequentarsi, a studiarsi, a giocare. Poi,
all'improvviso, la posta in gioco cambia: Braden non può
fare a meno di provare qualcosa per la ragazza fragile
che si nasconde dietro quegli occhioni verdi, e Maddie si
accorge che, oltre i muscoli e ai sorrisi da seduttore, ci
sono un cuore e dei sentimenti. Maddie e Braden si sono
infilati in un mare di guai, perché adesso non conta più vincere o perdere. Adesso conta
soltanto sentirsi vicini, essere parte l'uno dell'altro.
THRILLER

JEFFERY DEAVER, Solitude Creek, Rizzoli

Al Solitude Creek sta per iniziare un concerto rock. Le luci si
abbassano, la batteria dà il tempo. Un paio di canzoni, e
qualcosa non va. Nel piccolo locale affollato si addensa del
fumo, e non c'è tempo di chiedersi cosa stia succedendo.
La gente balza in piedi rovesciando sgabelli e tavoli, corre,
cade, si ammassa alle uscite di sicurezza. Trovandole
chiuse. Bloccate. Non tutti ne usciranno vivi. Siamo a
Monterey, nella calda California centrale affacciata
sull'oceano: l'assassino indossa gemelli Tiffany e scarpe
Vuitton, è millimetrico nella sua ossessione, feroce nella
lucidità, e si diverte a scatenare con freddezza l'inferno.
Sceglie un luogo, pianifica nei dettagli l'attacco, si apposta:
quello che vuole è stare a guardare le persone prese in
trappola, vederle soccombere, come animali, all'istinto di
sopravvivenza. Più nessuno d'ora in poi, che sia dentro un
cinema, o in un ristorante, o nello spazio angusto della
cabina di un ascensore, può ritenersi al sicuro. Ecco il
nuovo caso del detective Kathryn Dance: una letale partita
a scacchi che non consente la minima distrazione. Un
impegno arduo, proprio ora che la donna è stata sospesa
da un incarico importante, è alle prese con due figli adolescenti e le faccende del cuore sono
sempre più impellenti.

ROSA

COLLEEN HOOVER, Tutto ciò che sappiamo di noi due, Fabbri
La poesia ha insegnato a Will e Layken ad amarsi, per
stare insieme hanno dovuto superare ostacoli che
sembravano insormontabili, hanno dimostrato al mondo
che quando si è uniti si può affrontare ogni difficoltà e
riemergere più forti e determinati di prima. La vita li ha
messi di fronte a enormi responsabilità: sono
giovanissimi, ma devono prendersi cura dei fratellini,
cercando allo stesso tempo di ritagliarsi un piccolo
spazio dedicato soltanto a loro due. Ma un giorno,
all'improvviso, il passato di Will torna a bussare alla
porta, e lui, per non turbare il difficile idillio con Layken,
decide di tenerla all'oscuro di tutto. Ma lei lo scoprirà lo
stesso, e sarà costretta a chiedersi su cosa si fonda
davvero il loro rapporto, arrivando addirittura a mettere
in dubbio la sincerità dei sentimenti di Will. La loro
storia è a rischio, devono decidere se lottare per un
futuro insieme o se rassegnarsi a stare lontani. Fin
dove sarà disposto a spingersi Will per dimostrare a
Layken che il suo amore durerà per sempre? La sua
risposta cambierà non solo la loro vita, ma quella di
tutte le persone che li circondano.
ROSA

MELISSA HILL, Ti prego perdonami, Rizzoli
Chi non ha mai sognato di saltare sul primo aereo e
lasciarsi tutto alle spalle? Leonie, capelli rossi e cuore
irlandese, l’ha appena fatto. Se ne è andata da Dublino
mandando a monte il matrimonio, ed è volata
nell’incantevole e libera San Francisco dei cable car,
delle otarie che prendono il sole sul molo, dei cieli
azzurrissimi e frizzanti, per provare a iniziare da capo in
un luogo dove nessuno sa chi è, né conosce il suo
segreto. Ma ad aspettare Leonie c’è una storia
misteriosa, racchiusa in un cofanetto di legno che trova
per caso nella casetta in stile vittoriano con vista sul
Golden Gate che ha preso in affitto. Il cofanetto è pieno
di lettere d’amore, tutte indirizzate a una certa Helena,
e tutte si chiudono con un’identica frase: ti prego,
perdonami. Chi è quest’uomo così gentile, dolce e
disperato che le firma? E perché le lettere sono ancora
lì, dimenticate? Commossa dalle parole toccanti e vere
che si ritrova a leggere, Leonie si imbarca
nell’impossibile tentativo di rintracciare la destinataria di
un amore passato. E, forse, ricostruendo la storia
d’amore di due sconosciuti riuscirà a fare i conti con la propria.
ROSA

LIZ TRENOW, La ragazza che cuciva lettere d’amore, Tre60
Londra, 1910. Sembra una favola, l'amore nato tra Maria,
che lavora come ricamatrice a Buckingham Palace, e
David, il futuro principe di Galles. Una favola in cui un
bacio è più forte di qualsiasi convenzione sociale, in cui
una carezza è più importante dell'abisso che separa un
umile ragazza del popolo e un membro della famiglia
reale. Una favola troppo bella perché possa durare. E
infatti Maria si ritrova ben presto sola, lungo una strada
lastricata di dolore e di rimpianti... Londra oggi. La vita di
Caroline
non
ha
proprio
nulla
della
favola:
improvvisamente disoccupata, tristemente single, la
giovane donna ha un disperato bisogno di qualcosa che le
dia un po' di speranza. E, un giorno, mentre sta
riordinando le cianfrusaglie di famiglia, trova in un vecchio
baule una straordinaria trapunta, composta da stoffe
diverse e da motivi tanto raffinati quanto insoliti. In breve,
Caroline scopre che quella trapunta risale all'inizio del XX
secolo e che è stata cucita nella Sartoria Reale. Ma
soprattutto che, nei suoi ricami, si nasconde un
messaggio toccante e misterioso: "In questa trapunta ho
cucito il mio amore. Anche se te ne sei andato, io devo continuare a vivere, e questa mi terrà
vicino a te..." Intrecciando i fili del passato e del presente, Liz Trenow crea un tessuto di

emozioni indimenticabili, rivelandoci come, nella vita di ogni donna, ci siano segreti che
soltanto altre donne possono capire, cogliendone tutte quelle sfumature che la rendono unica.
GIALLO

UMBERTO MATINO, Tutto è notte nera, Biblioteca dell’immagine
"A ogni curva i fari dell'auto spazzavano la costa del
monte e illuminavano gli alberi di un bosco ormai spoglio.
I tronchi, colpiti dalla luce, apparivano d'improvviso nella
notte simili a neri feticci, mentre le ruote schizzavano
tutt'intorno manciate di fango." In una notte di pioggia, in
mezzo a cupe colline, un automobilista s'imbatte per caso
in un efferato delitto. La vittima è una ragazza
sconosciuta che in punto di morte gli consegna una busta
piena di antichi documenti: "Scappa, scappa" sono le sue
ultime parole. I carabinieri, allertati da una telefonata
anonima, giungono lassù dopo pochi minuti ma trovano
soltanto il suo corpo senza vita: l'involontario testimone si
è nel frattempo volatilizzato. Inizia così l'intricata indagine
del maresciallo Piconese, tesa innanzitutto a scoprire
l'identità della ragazza e che ben presto s'indirizza verso
una strana comunità insediata sulla cima di un colle
selvoso che sorge li vicino. Anche il cronista del
quotidiano locale, affiancato da alcuni improbabili collaboratori, comincia una propria indagine partendo, invece,
dal misterioso enigma rinvenuto fra i documenti della
vittima. Alla fine le due indagini tenderanno fatalmente a convergere e la soluzione del delitto
verrà trovata, con un finale a sorpresa, in una vicenda che si credeva ormai cancellata dalla
memoria della gente e dalle pagine dei libri di storia.

ROSA

ASIA STELLA, Io dormo da sola, Newton Compton

Mattia Russo è un giovane architetto alle prese con la
ristrutturazione di un'antica villa a Iglesias, in Sardegna.
Poco prima dell'inizio dei lavori, un operaio gli consegna
un pacco trovato nella casa, e avvolto in una stoffa
porpora. Si tratta del diario di Emma, una donna vissuta
proprio in quella villa, in un periodo che all'inizio Mattia
non riesce bene a decifrare. Chiuso nella sua stanza
d'albergo, comincia a leggere quelle pagine così intense
e appassionate, catturato dalle vicende di una donna
bellissima, ribelle, innamorata della vita eppure costretta
da altri a un destino che mai si sarebbe aspettata. Un
matrimonio con un uomo autoritario e insensibile l'ha
relegata tra quelle mura e le impedisce di vivere come
vorrebbe. Ma Emma è tenace e ostinata e non può
rinunciare alla sua libertà... Ammaliato e stregato dai
suoi racconti, Mattia si perde tra le pieghe della sua
storia, fatta di tradimenti, bugie, segreti, fin quasi a non
distinguere più presente e passato...

SARAH McCOY, Un raggio di sole tra le nuvole, Nord
In cuor suo, Eden ha sempre coltivato la speranza di
diventare madre, e il sorriso non l'ha mai abbandonata.
Ma adesso quel sorriso si è spento: non ci saranno
bambini nella sua vita. E la grande casa che ha appena
acquistato col marito Jack rimarrà un nido vuoto. Una
verità dolorosa, destinata ad allargare la crepa che, a
poco a poco, si è venuta a creare tra loro. E infatti lui
commette subito un errore madornale: le regala un
cucciolo. Per Eden è quasi un affronto. Davvero Jack
pensa che un cane possa sostituire un figlio? Se ciò non
bastasse, in un goffo tentativo di rimediare, Jack
"assume" come dog-sitter Cleo, la nipotina undicenne
del loro vicino. Pur di non doversi occupare di quella
bestiola, Eden si rassegna a sopportare la presenza della
bambina e le permette di andare a trovarla ogni giorno.
Ancora non lo sa, ma quella decisione le cambierà
l'esistenza. Perché Cleo è dotata di un'intelligenza vivace
e di un'insaziabile curiosità, che la spingono a porsi
domande su tutto, persino sull'antica testa di bambola
che Eden ha trovato per caso in cantina. Affascinata,
Cleo vuole a ogni costo ricostruirne la storia e trascina
Eden da Ms Silverdash, la libraia del quartiere, nonché esperta antiquaria. Ed è proprio lì, tra
gli scaffali pieni di libri e i saggi consigli di Ms Silverdash, che Eden scoprirà che quella
bambola è la chiave per risolvere un mistero legato a una donna vissuta durante la Guerra di
Secessione, una donna con cui Eden ha stranamente molto in comune...

GIALLO

FRED VARGAS, Tempi glaciali, Einaudi
Si è mobilitata tutta l’Anticrimine del tredicesimo
arrondissement di Parigi sul caso dei due apparenti suicidi.
Il coltissimo capitano Danglard, grande estimatore di vino
bianco, l’energica Violette Retancourt, lo specialistica in
pesci d’acqua dolce Voisenet. Ma soprattutto lo svagato,
irresistibile, «spalatore di nuvole», il commissario JeanBaptiste Adamsberg. Tutto inizia col ritrovamento di due
corpi e la scoperta di uno strano simbolo scarabocchiato
accanto a ciascuno di essi. Ma come sempre accade nelle
storie di Fred Vargas, questo non è che l’avvio di una
avventura che finirà per snodarsi in mezza Europa tra una
balzana setta di adepti della Rivoluzione francese e una
gita in Islanda finita in tragedia.

FANTASY

GLENN COOPER, La porta delle tenebre, Nord
La speranza è durata poco più di un battito di ciglia. La
speranza di potere, un giorno, dimenticare il cielo
plumbeo e l'atmosfera opprimente dell'Oltre. La speranza
di essersi lasciati per sempre alle spalle il mondo dove
sono confinati tutti i malvagi vissuti sulla Terra dall'inizio
dei tempi. Invece, non appena si rendono conto di
avercela fatta, di essere nuovamente a casa, John Camp
ed Emily Loughty sono costretti ad affrontare una realtà
agghiacciante. L'incubo non è finito. Come previsto,
l'avvio dell'acceleratore di particelle ha aperto il varco
grazie al quale John ed Emily si sono ritrovati nel
laboratorio di Dartford, in Inghilterra, ma allo stesso
tempo ha inghiottito un numero imprecisato d'innocenti.
Tra cui ci sono anche la sorella e i nipotini di Emily. Lei
quindi non ha scelta: per salvarli, deve attraversare
ancora una volta la Porta delle Tenebre e tornare
all'Inferno. E mentre a Londra c'è chi è determinato a
smascherare le menzogne del governo su quanto sta
accadendo a Dartford, Emily e John si preparano con una
squadra di recupero ad affrontare un viaggio ancor più pericoloso e ricco d'insidie del
precedente. Un viaggio durante il quale incontreranno nuovi, terribili nemici, e stringeranno

alleanze con coloro che li hanno aiutati a sopravvivere all'Inferno. Ma ci si può veramente
fidare di chi, in vita, ha ceduto alle seduzioni del Male ed è da secoli relegato nella terra dei
Dannati?
PSICOLOGIA
G. BACHELARD, La fiamma di una candela, SE
E. ROSSINI – E.URSO, I bambini devono essere felici. Non farci felici…, Edicart
POLITICA
AA.VV., Orfana di figlio. I giovedì delle Madres de Plaza de Mayo, Claudiana
ECONOMIA
M. TUTILINATIS, Job Tips. Coltiva il tuo talento e trova il lavoro che fa per te, Franco
Angeli
PROBLEMATICHE SOCIALI
R. e A. MARCIANÒ, Scie chimiche. La guerra fredda, Uno
DIDATTICA
G. MONDELLI, Costruire il curricolo di Istituto. Nelle scuole dell’infanzia e del primo
ciclo di istruzione, Anicia
AA.VV., Sviluppare e potenziare le abilità pre-alfabetiche, Erickson
S. SUZUKI, Lo sviluppo precoce delle abilità a partire da zero anni, Volonté & Co.
M.C. CAROLDI – E. SCHIESARI, Ma che musica, maestra! Routine giocose, laboratori,
danze e musica d’insieme dai 3 agli 8 anni, Erickson
AA.VV., Sviluppare i prerequisiti per la scuola primaria, vol. 2, Erickson
SCIENZE
Studi e ricerche. Vol. 21, Associazione amici del Museo Zannato
F. BORSA – A. LASCIALFARI, Principi di fisica per indirizzo biomedico e farmaceutico,
Edises
MEDICINA E SALUTE
AA.VV., Attività motoria per anziani. 32 lezioni per ospiti di strutture residenziali,
Calzetti Mariucci
A. PESSION, Diagnosi e terapia pediatrica, CEA
EDILIZIA
B. ZAN, Calcolo e verifica delle strutture di legno, con cd, Dario Flaccovino
TECNOLOGIA
P. CALDERAN, Droni DIY. Il manuale per hobbisti e maker, Apogeo
ALIMENTAZIONE E CUCINA
B. TORRESAN, Gelato chez moi, Gribaudo
F. MOSCHENI, Tavole d’autore. 14 stylist italiani, 14 modi di ricevere, Bibliotheca
Culinaria
Pavlova, meringhe & co, Bibliotheca Culinaria
EDUCAZIONE DEI BAMBINI
D. NOVARA, Urlare non serve a nulla, Bur
ARTE
J.-L. NANCY, L’altro ritratto, Castelvecchi

ARCHITETTURA
Sanaa 2011-2015, El Croquis
NUMISMATICA
Gigante 2015. Catalogo italiano delle monete italiane dal ‘700 all’euro, Gigante
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
K. NÄRHI, I segreti di Fern Grove, Clichy
S. Tan, Il re degli uccelli e altre creature, Elliot
R. KIRKMAN, The Walking Dead. Compendium, voll. 1 e 2, Saldapress
ARTI DECORATIVE
C. YOUNGS, Ci vuole un libro. Crea, gioca e divertiti con la carta, Terre di mezzo
ARTI TESSILI
V. APALA, Scarpine all’uncinetto per i bebè, Il castello
M. SLUMP, Uncinetto in stile Boho-Chic, Il castello
R. TAYLOR, Maglieria vintage per bambini, Logos
ESCURSIONI E SPORT
Le leggende dell’alpinismo: Sesto grado in Patagonia, DVD, La gazzetta dello sport
LETTERATURA
R. MONTERO, La pazza di casa, Salani
G.A. TONIN, Dalla Valdiezza alla steppa
N.R. BRUNET, I girasoli
S. PERRELLA, Fino a Salgareda, Neri Pozza
TURISMO E VIAGGI
M. CUFINO, Islanda, Polaris
A. CARPI, 35 borghi imperdibili della Costa Azzurra, Ed. del Capricorno
STORIA E GEOGRAFIA
W. SOYINKA, Africa, Bompiani
AUDIOLIBRI
H.D. THOREAU, Camminare, Full Color Sound
G. SIMENON, La ballerina del Gai-Moulin, Emons
W. IRVING, La leggenda di Sleepy Hollow, Full Color Sound
ALTRA NARRATIVA
B. YOSHIMOTO, Il lago, Feltrinelli
M. MURPHY, Non posso fare a meno di te, Newton Compton
C. CUSSLER, Sepolcro, Longanesi
T.R. RICHMOND, Tutto ciò che resta, longanesi
A. GRAEDON, Parole in disordine, Bompiani
M. BISOGNIN, La casa dei sogni, Newton Compton
S. BLACK, Amore inconfessabile, Leggere
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
C. MORAN, Come diventare una ragazza, Bompiani
J.L. ARMENTROUT, Opposition, Giunti
J. WARGA, Il mio cuore e altri buchi neri, Mondadori

La ricetta della settimana
TORTA DI PESCHE E AMARETTI
Ingredienti: 80g farina di mandorle, 100g farina 00, 3
uova, 100g amaretti sbriciolati, 1 bustina lievito, 100g
zucchero, 1kg pesche sbucciate, vino bianco, un
pizzico di sale.

Tagliare le pesche a spicchi e lasciarle macerare nel
vino bianco per 20 minuti. Sbattere i tuorli con lo
zucchero fino a ottenere un composto chiaro e
spumoso. Quindi aggiungere la farina setacciata col
lievito, metà della farina di mandorle e gli amaretti
tritati. Unire all’impasto le pesche col loro sugo.
Montare gli albumi a neve con un pizzico di sale,
amalgamarli delicatamente all’impasto, versare tutto
in uno stampo e infornare a 180° per circa 45 minuti.
Una volta sfornata e raffreddata, cospargere con la
farina di mandorle rimasta e servire.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.salepepe.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

