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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

JENNY HALE, Amami per come sono, Leggere
Libby Potter ha appena perso un lavoro perfetto, un
appartamento perfetto e un fidanzato perfetto. Non le
resta che tornare alla piccola cittadina in cui è nata, e
dalla quale è fuggita anni prima, anche se è l'ultima cosa
che vorrebbe. Soprattutto perché significa ritrovarsi
faccia a faccia con l'uomo a cui ha spezzato il cuore
andandosene via. Nonostante siano passati dieci anni,
Pete Bennett ha ancora il potere di farle saltare un
battito con il solo suono della sua voce... Peccato che
Libby sia l'ultima persona sulla terra che Pete vorrebbe
incontrare. In compenso, la famiglia e gli amici la
adorano e la accolgono a braccia aperte, restituendole il
calore che le era mancato in tutti quegli anni. Quando
comincia a domandarsi se lasciare la sua città sia stata la
scelta migliore, Libby capisce che vale la pena fare un
secondo tentativo con Pete. Ma un'allettante e
inaspettata proposta di lavoro la mette di fronte a un
bivio: partire nuovamente o restare nel mondo idilliaco
che sente di aver finalmente conquistato? Perché la perfezione, talvolta, si nasconde dove
meno ce l'aspettiamo...
THRILLER

MARCELLO SIMONI, L’abbazia dei cento delitti, Newton Compton

È l'agosto del 1346, quando il valoroso Maynard de
Rocheblanche, sopravvissuto a una disfatta militare, entra
in possesso di una pergamena con un enigma vergato.
Quell'oscuro testo fa riferimento a una reliquia preziosa,
avvolta nel mistero, il Lapis exilii. Sono molti coloro che
hanno interesse a impossessarsene, primi fra tutti un
ambizioso cardinale di Avignone e il principe Karel di
Lussemburgo, desideroso di farsi incoronare imperatore.
Per non far cadere l'inestimabile documento in mani
sbagliate, Maynard sarà costretto a fuggire. Si recherà
prima a Reims, presso la sorella Eudeline, badessa del
convento di Sainte-Balsamie, poi nell'abbazia di Pomposa.
Proprio lì avverrà il fortunato incontro con l'abate Andrea
e il giovane pittore Gualtiero de' Bruni, insieme ai quali
proverà a scoprire la verità sulla reliquia. L'unico a
conoscerla, tuttavia, è un monaco dall'aspetto deforme,
che ha carpito il segreto del Lapis exilii da un luogo
irraggiungibile, il monastero di Mont-Fleur...

ROSA

LISA SEE, Come i fiori di notte, Longanesi
San Francisco, 1938. La città è pronta per la grande
esposizione e dei tuoni di guerra in Europa non giunge
che un’eco distante. Grace, Helen e Ruby si conoscono
poco prima di un provino come ballerine per un nuovo
nightclub alle porte di Chinatown. Accomunate dalle
origini orientali, le tre ragazze hanno alle spalle storie
molto diverse, che però parlano tutte di alienazione.
Grace Lee, nata nel Midwest da genitori cinesi, è
appena fuggita di casa portando con sé solo le sue
ferite e un paio di scarpette da ballo; Helen Fong vive
nella dimora tradizionale dei suoi, prigioniera di un
futuro che non ha scelto; la spregiudicata Ruby Tom ha
lasciato la famiglia alle Hawaii per costruirsi una finta
identità. Spinte da questo vuoto, cementeranno
un’amicizia fondata sulla condivisione di un sogno. Un
sogno di chiffon e lustrini che, se per loro significa
riscatto e fama, confermerà un cliché che le vuole in
bilico fra tradizione e trasgressione, discriminazione e
desiderio, sottomissione e libertà: creature esotiche da
esibire tra un numero di acrobati e uno spettacolo di
magia. Ben presto, però, il loro legame sarà messo a
dura prova da rivalità e gelosie, oltre che dall’irrompere di una guerra solo in apparenza
lontana. Fra tradimenti e riconciliazioni, ciascuna di loro dovrà fare i conti con il fantasma del
proprio passato, per difendere ciò che rimane del presente…
ROSA

J.L. BERG, Il mondo in una stanza, Nord
Lailah Buchanan non è mai andata al cinema, non ha
mai fatto un viaggio, non è mai stata baciata. E tutto per
colpa di un grave difetto cardiaco che la costringe a
passare gran parte del suo tempo in ospedale, in attesa
del giorno in cui potrà fare tutte quelle piccole cose che
sono normali per ogni altra ragazza e che lei annota
nella sua Lista del prima o poi. Ma, quando dopo
l'ennesima ricaduta i medici le dicono che solo un
trapianto potrà salvarla, Lailah inizia a pensare che quei
desideri
non
si
avvereranno
mai...
Da quasi tre anni Jude Cavanaugh si aggira come un
fantasma tra i corridoi dell'ospedale in cui ha dovuto dire
addio alla fidanzata. Dal giorno di quel maledetto
incidente, Jude ha rinunciato a guidare l'azienda di
famiglia e ha iniziato a lavorare lì come infermiere, quasi
fosse l'unico modo per restare ancora in contatto con la
sua Megan e affrontare i sensi di colpa. Però tutto
cambia nell'istante in cui conosce Lailah. Perché quella
ragazza tanto fragile eppure determinata a resistere
riesce a fare breccia nella sua corazza e risveglia
sentimenti che lui credeva di aver perduto per sempre.
Così, quando scopre la Lista del prima o poi, Jude decide di aiutare Lailah a spuntare ogni
voce dell'elenco. E, più tempo passa con lei, più Jude ha l'impressione di essere lui il malato e
lei la sua salvatrice. Ma l'amore che sta sbocciando fra loro darà anche a Lailah la forza - e il
coraggio - di essere felice?
ROSA

ELIZABETH ANTHONY, Tu sei il mio desiderio, Garzanti

Oxfordshire, 1921. Le antiche sale della dimora di
Belfield Hall sono troppo ampie e solitarie per Madeline.
A diciassette anni, sola al mondo, è stata costretta a
lasciare il suo paese, la Francia, per andare in
Inghilterra, patria del suo tutore. In questa terra lontana
la ragazza non conosce nessuno, tutto le sembra ostile.
Solamente nell'immensa biblioteca riesce a ritrovare il
sorriso. Lì, tra quelle pareti colme di libri che parlano di
mondi da scoprire, ha trovato il suo rifugio. Eppure un
giorno tutto cambia. Passeggiando per i boschi, quasi
per caso, si imbatte nel guardacaccia della tenuta:
Nathan Mallory. I suoi modi bruschi e arroganti non
riescono a celare la bellezza dei suoi occhi. I suoi occhi
scuri come il buio più profondo, che sono capaci di
leggere fin negli abissi della sua anima. Madeline rimane
senza fiato e cerca di resistere. Vengono da mondi
diversi e cedere alla tentazione è sbagliato. E proibito.
Ma anche inevitabile. Perché i loro cuori parlano la
stessa lingua. Quella della passione, del desiderio, della
fusione luna nell'altro senza timori. Fino al momento in
cui il giorno arriva, il fuoco della notte si spegne e i
segreti che Nathan le ha nascosto vengono a galla. Segreti che parlano di Mr Maldon, duca di
Belfield, l'uomo che l'ha accolta e protetta. L'uomo che ora più che mai ha bisogno di lei, per
difendere la sua relazione con Sophie che ancora una volta è in pericolo. Madeline è davanti a
un bivio.
ROSA

PATRISHA MAR, La mia eccezione sei tu, Newton Compton
Finalmente è arrivato il giorno del tanto atteso colloquio
di lavoro e Sara deve fare bella figura. Sono già due anni
che si è laureata, ma né in campo professionale né in
quello sentimentale sembra che la sua vita abbia preso
una piega accettabile. E adesso eccola, traballante su
tacchi troppo alti, in ritardo cosmico – grazie alla
simpatica sveglia che non suona quando dovrebbe e a
un autobus che ha deciso di saltare una corsa – sotto la
sede della rivista di moda e gossip più letta del
momento. Sara deve avere quel lavoro… Ma la giornata
a quanto pare è nata storta e può solo peggiorare. E
infatti, come una ciliegina sulla torta, l’ascensore che è
riuscita a prendere al volo pensa bene di bloccarsi. Uno
scossone prima e un altro a breve distanza ed è chiaro
che non ripartirà. Ma Sara lì dentro non è sola… Accanto
a lei c’è qualcuno. Qualcuno che soffre di claustrofobia e
che è sul punto di avere un attacco di panico. A meno
che lei… non si faccia venire qualche idea geniale per
impedirlo. Un’idea così geniale che lascerà il segno…

ROSA

LAUREN LAYNE, L’unico sbaglio che rifarei mille volte, Newton Compton
Sophie Dalton non ha ancora capito cosa vuole dalla vita.
Ama andare alle feste, uscire e divertirsi. Ma quando un
addio al nubilato a Las Vegas va storto e un uomo d'affari
la scambia per una prostituta, Sophie inizia a chiedersi se
non sia il momento di ripensare il suo modo di vivere. E
quello che è successo a Las Vegas è destinato a non
finire lì. Durante una cena con i suoi genitori, infatti,
Sophie conoscerà finalmente il fidanzato di sua sorella,
Grayson Wyatt. E riconoscerà all'istante proprio l'uomo
che l'aveva scambiata per una prostituta! Ricco e
affascinante, Gray è un uomo abituato a ottenere ciò che
vuole. E non gli serve molto per capire che Sophie,
intelligente, impertinente, sexy, è tutto quello che cerca.
Anche se è la sorella della sua fidanzata. Così, senza
pensarci due volte, la assume nel suo nuovo ufficio. E
quando una serata di lavoro finisce con una dolce
colazione, entrambi si rendono conto che l'equivoco è
stato solo l'inizio e che qualcosa di molto, molto reale sta
per scatenarsi tra loro.

THRILLER

SAMUEL BJORK, La stagione degli innocenti, Longanesi

Nel folto di una foresta norvegese immersa nel silenzio,
c'è qualcosa di inatteso. Qualcosa di crudele. La
giovanissima vittima è impiccata a un albero e ha al collo
l'unica traccia lasciata dall'assassino: un cartello con
scritto "Io viaggio da sola". La gravità del crimine spinge
la polizia di Oslo a riaprire una speciale unità investigativa,
la più efficace ma anche la più irregolare, e a richiamare
in servizio il veterano Holger Munch. Sovrappeso,
divorziato, solitario e appassionato di enigmi, Munch è un
uomo all'apparenza gioviale che però dentro di sé
nasconde un abisso. Ma è anche il secondo miglior
investigatore della polizia norvegese. Il migliore in
assoluto è la sua collaboratrice, Mia Krüger, e Munch sa di
aver bisogno di lei per venire a capo di quel terribile
enigma. Ma deve riuscire a convincerla a tornare in
azione. Mia infatti sta attraversando il momento peggiore
della sua vita. Eppure, anche nella più cupa disperazione,
niente può fermare le sue capacità di intuizione. È lei a
cogliere l'indizio che era sotto gli occhi di tutti e che
nessuno ha visto, il segno più terrificante lasciato dal killer. Un segno che non lascia spazio a
dubbi: questa vittima è soltanto la prima di una lunga serie. Solo Mia e Holger possono
impedire che la fine dell'inverno diventi una strage di innocenti, soltanto loro possono fermare
una mano omicida che presto colpirà vicino... Molto vicino.
THRILLER

KATHY REICHS, La verità delle ossa, Rizzoli
Torna Temperance Brennan, la tenace antropologa
forense, che, grazie alla sua abilità di comprendere le
informazioni nascoste nelle ossa, risolve omicidi misteriosi.
Questa volta, Tempe è coinvolta in un’indagine
controversa. Mentre sta investigando su un caso di
persona scomparsa, rinviene delle ossa che molto
probabilmente sono state lasciate da un serial killer, da
una setta o da qualcosa che forse non è del tutto umano.
Ancora una volta, Tempe farà di tutto per scoprire la
verità, anche a costo della vita.

ROSA

HESTER BROWNE, Il sogno più bello, Garzanti
Rosie ha trent'anni ed è una delle più famose wedding
planner di Londra. Organizza ricevimenti indimenticabili in
un lussuoso e antico hotel dalle ampie sale e dagli
scintillanti addobbi. Nessuno sa quanto lei qual è il fiore
più adatto per il centrotavola, il colore più alla moda per le
tovaglie o la musica perfetta per creare la giusta
atmosfera. Tutte le spose della città vogliono i suoi
consigli. Eppure per Rosie la preparazione del giorno più
bello della vita non ha nulla di romantico. Si tratta solo di
lavoro. Perché lei non crede più nel matrimonio. Perché
Rosie non può dimenticare il momento in cui è stata
abbandonata sull'altare. Da allora non riesce a intravedere
nessun lieto fine all'orizzonte, nessuna promessa che
possa durare per sempre. Fino a quando non è costretta a
lavorare fianco a fianco con Joe, tornato da un viaggio
intorno al mondo per curare il suo cuore ferito. Ma,
nonostante tutto, Joe non ha smesso di avere fiducia nella
forza di Cupido. Tra i due lo scontro è immediato. I loro
obiettivi non potrebbero essere più diversi. Per Joe è
importante che gli sposi siano sicuri di fare la scelta giusta e non importa se il ricevimento
salta. Per Rosie si tratta solo di affari e la carriera è l'unica cosa su cui ha concentrato tutta se
stessa dopo la fine della sua relazione. Eppure, giorno dopo giorno, Joe riesce a fare breccia
nel suo cinismo. A mostrarle che se è vero che l'amore a volte può ingannare e far soffrire, a
volte può anche regalare nuove inaspettate possibilità.

Le altre novità che da sabato 25 luglio troverete in Biblioteca:
INFORMATICA
S. GAMBIRASIO, Tutto Mac for mummie, Hoepli
ESOTERSIMO E PARAPSICOLOGIA
E. HICKS – W. DYER, Chi cerca trova, Mylife
FILOSOFIA
J. DERRIDA, La carte postale. Da Socrate a Freud e al di là, Mimesis
S. ŽIŽEK, Evento, Utet
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ
G.C. PEREGO, Uomini e donne come noi. I migranti, l’Europa, la Chiesa, La Scuola
SCIENZE SOCIALI
A. GIORDANO, Movimenti di popolazione, Luiss
G. RANCHETTI, Il percorso identitario degli adolescenti di origine straniera, Franco
Angeli
W.M. SPELLMAN, Breve storia della morte, Bollati Boringhieri
DIRITTO
AA.VV., Direzione lavori. Dall’appalto al collaudo, Dei
DIDATTICA

P. BORRIELLO, Il centro estivo. Progettare attività educative e ricreative per sviluppare
le intelligenze, Enea
S. MEI – S. VEGINI, Pronti per la scuola primaria, Erickson
AA.VV., Un mondo da mangiare (Progetto Scuola Expo), con cd, Mela Music
P. LOMBARDO, Metodo di studio e motivazione, Centro Studi Evolution
ESERCIZI PER L’ACCESSO ALL’UNIVERSITA’
Medicina, Alpha Test
Professioni sanitarie: fisioterapista, logopedista, infermiere, ostetrica, igienista
dentale, Alpha Test
Ingegneria, Alpha Test
Psicologia, Alpha Test
Formazione primaria, Alpha Test
EDUCAZIONE DEI FIGLI
C. GONZALEZ, Genitori e figli insieme. Dall’infanzia all’adolescenza con amore e
rispetto, Il leone verde
SCIENZE
T. COX, Pianeta acustico. Viaggio fra le meraviglie sonore del mondo, Dedalo
CUCINA
I. MAZZAROTTA, Food jar… tutto in un barattolo, Gribaudo
F. BICOCCA – M. VANDONI, Alimentazione vegetariana e vegana per sportivi, Calzetti
Mariucci
J. NADEL, Ricette vegan green, Red
MEDICINA E SALUTE
P. GIORDO, Pelle: sana e bella con l’alimentazione, Terra Nuova
ARCHITETTURA
Tredici complessi monastici. 1953-2013, Edifir
ESCURSIONI E SPORT
Le leggende dell’alpinismo: Roraima, DVD, La gazzetta dello sport
Le leggende dell’alpinismo: Reel Rock, DVD, La gazzetta dello sport
LETTERATURA
V. CATALÀ, Solitudine, Elliot
TURISMO E VIAGGI
Istanbul, Edt
Cipro, Edt
Praga, EDT
Berlino, EDT
STORIA
La necropoli romana della bretella autostradale di Alte Ceccato, Ass. Amici del Museo
Zannato
C. BELLINI, Nel Paese delle Nevi. Storia culturale del Tibet dal VII al XXI secolo, Einaudi
R. WEST, Serra con ciclamini. Il processo di Norimberga e la rinascita economica della
Germania, Skira
SEZIONE LOCALE

G. PULIN, L’azione del Vescovo di Vicenza Mons. Carlo Zinato durante la Resistenza
(1943-1945), Ed. Veneta
AUDIOLIBRI
G. SIMENON, Il defunto signor Gallet, Emons
ALTRA NARRATIVA
F. GOLDMAN, Chiamala per nome, Il saggiatore
M.C. BEATON, Agatha Raisin e i giorni del diluvio, Astoria
C. LAUREN, Beautiful beginning, One
F. DAL MASO, Il silenzio dell’alba. Storie di caccia, Proget
J.P. SENDKER, L’arte di ascoltare i battiti del cuore, Beat
I.J. SINGER, La fuga di Benjamin Lerner, Bollati Boringhieri
G. SIMENON, Il grande male, Adelphi
A. INDRIDASON, Una traccia nel buio, Guanda
AA.VV., Turisti in giallo, Sellerio
BOILEAU – NARCEJAC, Le incantatrici, Adelphi
E. CHASE, Amore illegale. Sexy lawyers series, Newton Compton
V. BRITTAIN, Generazione perduta, Giunti
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
A. DELLAIRA, Noi siamo grandi come la vita, Sperling & Kupfer
S. GREEN, Half Wild, Rizzoli

La ricetta della settimana
BARRETTE AL LIMONE
Ingredienti per la base: 220g burro freddo a dadini,
90g zucchero, 240g farina 00, un pizzico di sale,
rosmarino fresco tritato. Per la crema: 4 uova, 350g
zucchero, succo di 2 limoni, scorza di un limone,
35g farina 00, 1 cucchiaino lievito per dolci,
zucchero a velo per decorare.

Per la base: versare nel mixer tutti gli ingredienti
della base e azionare fino a ottenere una palla.
Disponi l’impasto su una tortiera imburrata
livellandone la superficie e inforna a 180° per 15-20
minuti. Per la crema: sbattere insieme le uova, il
succo e la scorza dei limoni e lo zucchero. Quando
saranno ben amalgamati, aggiungere la farina
setacciata col lievito e mescolare. Versare la crema
sulla base raffreddata e rimetti in forno caldo altri
20-25 minuti. Una volta raffreddata la torta, tagliarla

a quadrotti e conservare in frigo fino al momento di
servire, quindi spolverare con lo zucchero a velo.
Le ricette e le immagini sono tratte da:
www.oggipanesalamedomani.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

