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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

KATY EVANS, Sei tu il mio per sempre, Fabbri
Brooke ha reinventato se stessa dopo la tragedia che le ha
cambiato la vita, e ora lavora come fisioterapista. Quando
la sua migliore amica la trascina a un combattimento
clandestino di pugilato, basta uno sguardo di Remington
Tate l'enigmatico vincitore dell'incontro - a sconvolgere
ogni sua certezza. Data la sua fama, quando Remington la
invita nello spogliatoio Brooke pensa che si tratti solo di
una notte di sesso. Invece il dolce viso di Brooke l'ha
colpito con la stessa forza di un gancio che ti coglie alla
sprovvista. Remy la vuole a ogni costo e, pur di averla
accanto, la assume come fisioterapista. Brooke accetta
subito, anche se non ha la minima idea di che cosa
l'aspetta. Resistere alla bellezza e alla perfezione di quel
corpo è impossibile. Resistere alla sensualità di quelle
labbra e di quel sorriso sfrontato è totalmente inutile.
Brooke non ha altra scelta che abbandonarsi a Remington,
a quel piacere devastante che soltanto lui è capace di farle
provare e all'amore incondizionato che pretende. Ma cosa
succederà quando il lato oscuro di Remy prenderà il
sopravvento?
ROSA

NORA ROBERTS, I segreti della casa sul mare, Leggere

A Whiskey Beach c'è un gioiello incastonato sul
promontorio, un guardiano a protezione della costa. È
una villa che affaccia sul mare: per i turisti un sogno
irrealizzabile, per Eli Landon, avvocato di Boston,
semplicemente la casa di famiglia. Ma ultimamente sta
diventando qualcosa di più importante, un rifugio lontano
dai problemi. Sua moglie è stata uccisa, e la polizia sta
scandagliando la sua vita alla ricerca di una prova di
colpevolezza. La villa sul mare è il luogo della
consolazione e dei ricordi, la casa della sua amata
nonna. E poi lì non è solo: con lui c'è Abra Walsh, una
donna determinata e instancabile, dai molteplici interessi
e dai mille talenti - incluso quello di riuscire ad aiutare Eli
a riprendere in mano la sua vita e riscattare il suo nome.
Quello che li lega è più forte di una sincera amicizia, è
qualcosa che unisce indissolubilmente i loro destini,
anche ora che sembrano minacciati da qualcuno
intenzionato a distruggere Eli Landon una volta per
tutte...

ROSA

THERESA MELVILLE, Leggenda di sangue e amore, Leggere
Londra, 1888. È un'estate torrida, e in città non si parla
che di Jack lo Squartatore. Il folle assassino sta mietendo
le sue vittime tra le ragazze che si prostituiscono per
strada, esistenze fragili e provate, vite appese a un filo
sottile, che il serial killer spezza una volta per tutte.
Ragazze come Muriel Graves, che vende il suo corpo nei
bassifondi della città. Ma proprio in quell'estate di sangue
e dolore, Muriel incontra qualcuno potrebbe cambiare
per sempre la sua vita. Lei è la contessa Susan
Ballantyne, e tra le due donne, così diverse, nasce
un'amicizia solida e leale. Nel tentativo di proteggere
Muriel, così esposta alla minaccia dello Squartatore,
Susan si rivolge a Nathan Odell, il detective di Scotland
Yard incaricato di indagare sui delitti. Da quel momento,
ha inizio una frenetica caccia all'uomo, dove amore e
morte s'intrecciano fino a confondersi del tutto in una
diabolica spirale.

ROSA

E.L. JAMES, Grey, Mondadori

Christian Grey ama avere il controllo su tutto: il suo
mondo è ordinato, metodico e completamente vuoto
fino al giorno in cui Anastasia Steele irrompe nel suo
ufficio come un turbine con il suo corpo incantevole e i
suoi splendidi capelli castani. Lui cerca di dimenticarla,
ma invece viene travolto da una tempesta di emozioni
che non riesce a capire e a cui non può resistere. A
differenza di tutte le donne che Christian ha conosciuto
prima di lei, Ana, timida e ingenua, sembra arrivargli
dritto al cuore, un cuore freddo e ferito, e vedere oltre
la sua immagine di imprenditore di successo e il suo
stile di vita esclusivo e lussuoso. Con Ana, Christian
riuscirà a scacciare gli incubi della sua infanzia e i
fantasmi del passato che lo perseguitano ogni notte?
Oppure i suoi oscuri desideri sessuali, la sua ossessione
per il controllo e l'odio verso se stesso che riempiono la
sua anima allontaneranno Ana e distruggeranno la
fragile speranza che lei gli sta offrendo?

Le altre novità che da sabato 1 agosto troverete in Biblioteca:
RELIGIONE
PAPA FRANCESCO, Laudato sì. Sulla cura della casa comune, EDB
PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI
P. TOESCHI BATTAGLIA, Più forte del male. Con la fede ho vinto il tumore, Piemme
EDUCAZIONE
R. ABRAVANEL – L. D’AGNESE, La ricreazione è finita. Scegliere la scuola, trovare il
lavoro, Rizzoli
LIBRI ILLUSTRATI
B. MASINI, La cena del cuore. Tredici parole per Emily Dickinson, RueBallu
ARTI RICREATIVE
I. MOSCOVICH, Matemagica. Il grande libro dei giochi, Rizzoli
TURISMO E VIAGGI
Mosca, EDT
San Pietroburgo, EDT
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI
S. KINSELLA, Dov’è finita Audrey?, Mondadori
SEZIONE LOCALE
2014 Report annuale industria conciaria italiana, Unione Nazionale Industria Conciaria

La ricetta della settimana
TORTA FREDDA CON CREMA ALLA VANIGLIA E
MELONE
Ingredienti: 250g biscotti al cacao, 110g burro fuso,
300ml latte, 2 tuorli, 80g zucchero, 1 bacca di vaniglia,
30g farina, fettine sottili di melone.

Tritare i biscotti e poi mescolarli al burro fuso.
Foderare con i biscotti e il burro il fondo e i bordi di una
tortiera schiacciando con il dorso di un cucchiaio,
riporre in freezer per venti minuti. Nel frattempo
preparare la crema alla vaniglia: sbattere i tuorli con lo
zucchero e la farina, senza formare grumi. Scaldare il
latte con la bacca di vaniglia incisa per il lungo, senza
portare a bollore. Versare a filo il latte caldo sul
composto di tuorli, sempre mescolando, quindi
rimettere tutto sul fuoco basso e lasciare addensare.
Togliere dal fuoco e lasciar raffreddare la crema
coperta con pellicola a contatto. Una volta fredda,
versare la crema sulla base di biscotti e decorare con
le fettine di melone. Conservare in frigo.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.ariaincucina.com

Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/
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