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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

COLLEEN HOOVER, L’incastro (im)perfetto, Leggere
Quando Tate Collins incontra il pilota di linea Miles
Archer, sa fin da subito che non potrà trattarsi di amore.
A dire il vero, i due non potrebbero nemmeno
considerarsi amici, se non fosse che condividono
un'innegabile e travolgente attrazione reciproca. Quando
scoprono le carte, pensano di aver trovato l'incastro
perfetto: lui non cerca l'amore e lei non ha tempo per
trovarlo. Cosa c'è di più semplice? L'importante è che
Tate si attenga alle uniche due regole che Miles ha
imposto: non chiedere mai del passato e non aspettarsi
niente dal futuro. Sembra facile, ma non lo è, perché il
loro legame si fa sempre più stretto e rispettare i patti
per Tate diventa sempre più arduo, fino ad apparirle
impossibile. Quella che doveva essere solo una storia di
passione travolgente rischia così di trasformarsi in un
qualcosa di veramente spiacevole, l'ultima cosa di cui
Tate avrebbe bisogno: un amore travagliato e
fallimentare.
ROSA

ALI McNAMARA, Colazione a Notting Hill, Newton Compton

Scarlett O’Brien, grande appassionata di cinema, è
finalmente riuscita a inserirsi nel jet set internazionale e a
vivere la vita da star che ha sempre sognato, dividendosi
tra due lavori di prestigio e tra le sue città preferite,
Londra e New York. E ora che sta anche pianificando il
suo matrimonio da favola con l’affascinante fidanzato
Sean, le cose non potrebbero andar meglio. Ma quando
Scarlett viene ingaggiata per lavorare con la famosa diva
Gabriella Romero, la preferita dei paparazzi di mezzo
mondo, capirà davvero cosa significa stare sotto i riflettori
ventiquattr’ore su ventiquattro. Scarlett comincerà così a
rimpiangere una vita normale e lontana dalle luci della
ribalta...

DANIELA DELLE FOGLIE, La felicità delle suore, Mondadori
Maddalena ha 26 anni, vive ancora con i genitori e
dorme con un pupazzo di Gesù con cui a volte si ritrova
a parlare. Niente di troppo strano, dal momento che
siamo in Italia e che suo padre è uno psicoterapeuta
cattolico amatissimo dal pubblico televisivo e tanto
gradito al Vaticano. Sua madre, poi, è una devota donna
di parrocchia, anche se l'aggravarsi del suo disturbo
ossessivo-compulsivo l'ha trasformata in una fervente
adepta del fitness. Il problema è che Maddalena pensa
che se Dio avesse creato il cibo non avrebbe creato
anche le calorie, Maddalena odia le suore con le quali ha
studiato, ha una vita sentimentale fuori dagli schemi e
ha sviluppato una passione alla quale sta dedicando
addirittura la propria tesi di laurea: il porno. Del porno le
interessa tutto: gli aspetti rituali, i feticci, ma in
particolare le vite vere delle star, di cui conosce ogni
dettaglio. Insomma, a Maddalena la sua vita fa schifo ed
è alla ricerca di quel tassello mancante che, è convinta, le permetterà di essere felice. Le
sembra che quasi tutti, intorno a lei, lo abbiano trovato. Così, quando incontra Simone, crede
che il suo momento sia arrivato: lui è un cattolico convinto, uno dei pochi maschi al mondo a
non aver mai visto un porno, un ragazzo serio e affascinante. Simone potrebbe essere Quello
Giusto, intorno a cui tutto trova un ordine e un senso...
THRILLER

LARS KEPLER, Il porto delle anime, Longanesi

Jasmin è una donna, una madre, un soldato dell'esercito
svedese. Vive per l'amore del figlio Dante, avuto da un
commilitone, un uomo segnato che cerca di affogare
nell'alcol e nella droga gli orrori della guerra. Jasmin in
Kosovo è stata ferita gravemente, e mentre lottava tra
la vita e la morte la sua anima si è trovata per qualche
giorno in un posto misterioso, una specie di
sovraffollata, caotica e minacciosa città portuale. Lì ha
visto uno dei suoi uomini imbarcarsi e prendere il
largo... Senza tornare mai più. È soltanto grazie alla sua
forza interiore se Jasmin riesce a capire come lasciare
quel posto terribile, come tornare indietro, alla vita. Ma
pochi anni dopo la prima esperienza nel porto delle
anime, Jasmin è costretta a farvi ritorno. Solo che
stavolta non è da sola: con lei c'è anche suo figlio.
Anche lui era a bordo dell'auto quando hanno avuto il
tremendo incidente che li ha fatti precipitare nello stato
sospeso tra la vita e la morte che Jasmin purtroppo
conosce bene. Purtroppo, perché mentre lei si riprende
quasi subito, le condizioni di Dante si rivelano più
critiche. E Jasmin sa di non poter abbandonare il figlio da solo, immerso nei pericoli della città
misteriosa. Non c'è che una soluzione: rischiare di nuovo la morte, tornare nel porto delle
anime e lottare per quello che ha di più caro.
ROSA

K.A. TUCKER, Cinque ragioni per odiarti, Newton Compton
Reese MacKay - ragazza diretta e anticonformista - sa
bene cosa significhi fare delle scelte sbagliate: ne ha
commessi di errori, in meno di vent'anni di vita. Ecco
perché, dopo che il suo matrimonio-lampo è naufragato,
decide per una svolta netta: si trasferisce a Miami con
l'intenzione di mettere la testa a posto. E sembra proprio
esserci riuscita, a parte quell'avventura di una notte in un
locale di Cancun con un biondo affascinante di nome
Ben... Ma per fortuna, Reese può lasciarsi quest'ultima
avventura alle spalle e tornare alla sua vita tranquilla.
Ben, intanto, ha finito l'università ed entra a lavorare
come praticante in un prestigioso studio legale. Che
sorpresa scoprire che il suo nuovo capo è anche il
patrigno di quella favolosa ragazza che aveva incontrato in
Messico e alla quale non aveva mai smesso di pensare. Ma
Reese è una ragazza diffìcile, una di quelle da cui tenersi
alla larga, e inoltre qualsiasi passo falso potrebbe costargli
il posto. Nonostante questo, non riuscirà a restare lontano
da lei molto a lungo...

STORICO

ANDREA VITALI, La verità della suora storta, Garzanti

Santo Sisto ha la manualità e la fantasia giuste del
meccanico di rango. Da ragazzo ha riparato perfino una
Peugeot 403 senza fare una piega, lasciando a bocca
aperta il Scatòn, il suo capo officina che i diesel manco li
conosceva. Però adesso fa il tassista. Si è comprato un
Millenove e aspetta i clienti alla stazione ferroviaria di
Bellano. Pochi. Arrivano da Sondrio o da Lecco e Milano,
e vanno in visita all'ospedale o su al cimitero. Oggi gli è
capitato un fattaccio. Una donna è arrivata dopopranzo,
poco prima che dalla radiolina che tiene in macchina
partisse la sigla di "Tutto il calcio minuto per minuto".
Non che fosse importante: ultima giornata; campionato
1970 già bell'e andato al Cagliari, però... Gli ha chiesto di
essere portata al cimitero, che non sa nemmeno dov'è.
Ma poi, arrivati là, il Sisto si è accorto che la donna era
morta. Proprio lì, sul sedile posteriore del Millenove,
macchiandolo pure di urina. Un guaio mica da ridere. Da
tirare in ballo il maresciallo Riversi. Anche perché la
donna è senza borsetta e non si riesce a capire chi sia,
né chi stesse cercando al cimitero di Bellano in quel
pomeriggio di fine aprile.

ERRI DE LUCA, Il più e il meno, Feltrinelli
"Il più e il meno sono segni della contabilità, della partita
doppia dare/avere. Qui riguardano lo scorrere del tempo.
Il Più è già arrivato, era un vento di corsa alle spalle
spingendo innanzi, sparecchiando tavole, sfrattando
inquilini, stringendo appigli e libri. Il Più è stato giovane e
indurito come un callo. Il Meno governa il presente e
mantiene quello che dice. Il Meno è sobrio, risoluto perché
deve condurre fino in fondo."
Il rischio, per gli scrittori che fanno sapiente uso della
parola, come Erri De Luca, è sempre dietro l’angolo. Il
rischio di chi usa gli strumenti affilati del cesellatore:
perdere la vista, tagliarsi un dito. Per gli scrittori che
scavano nel significato della parola, il rischio maggiore è
quello di suscitare invidia e desiderio di emulazione da
parte di molti altri giovani scrittori che questa forgia che è
la parola non la sanno usare, non ancora.
Un uomo che sa usare bene le parole è un uomo che va in
giro armato. Quindi fa paura. Questo libro lo dimostra.
Le storie che vengono raccontate in questo breve
romanzo, si direbbe un memoir, sono tratte dalla vita
dell’autore, ricordi della sua infanzia vissuta a Napoli e riflessioni tratte dalle sue esperienze.
Erri De Luca parla di sé, dei personaggi che ha incontrato – pescatori, scrittori – dei sapori
che lo hanno accompagnato, della politica, dell’arte, le sue passeggiate al mare e in
montagna. Lo fa sempre utilizzando il linguaggio della prosa come se fosse poesia. Incidendo
parola per parola le sue frasi.

THRILLER

SALLA SIMUKKA, Bianca la neve, Mondadori
Lumikki Andersson parte per Praga, dove intende
godersi una vacanza in pace e solitudine, lontana dalle
oscure vicende in cui è rimasta coinvolta in Finlandia, la
sua madrepatria. Il viaggio però si rivela tutt'altro che
rilassante: infatti poco dopo il suo arrivo viene avvicinata
da una ragazza, Lenka, che afferma di essere sua
sorella. Pur sembrandole sincera, Lumikki percepisce
che la giovane donna nasconde qualcosa: un segreto più
grande di lei, radicato nella sua "sacra" famiglia
adottiva. Nel tentativo di fare luce sul mistero, la
protagonista entra in contatto con una strana setta
religiosa che, a poco a poco, si rivela più pericolosa di
quanto potesse immaginare... Ma per fortuna Lumikki
non è l'unica a voler indagare, e presto la sua strada
incrocia quella di Jiri, giovane e brillante giornalista in
cerca di scoop che si trova già da tempo sulle tracce
della setta. Una immane tragedia incombe su di loro e
qualcuno intende anche lucrarci una grossa somma.
Lenka corre un pericolo mortale, e così Lumikki, che
ormai sa molto più di quello che dovrebbe sapere.
Nell'impietosa calura che imprigiona la capitale ceca,
Lumikki sarà costretta, a ogni passo, a valutare di chi fidarsi, poiché nessuno è puro e bianco
come la neve.

DANE CHANDOS, Abbie, Elliot
Dane ha un rapporto davvero speciale con la zia Abbie,
donna eccentrica e volitiva con la passione per il
giardinaggio, sportivissima e snob fino al midollo. Nonostante
la sua vita estremamente movimentata, Abbie dedica molte
attenzioni al nipote e, negli anni, ogni qualvolta si trova
lontano da lui, gli scrive lettere lunghissime, in cui narra le
sue stravaganti e sorprendenti esperienze in giro per il
mondo: l'affitto di cammelli in Algeria, gli affari nei mercatini
francesi, lo sci sulle Alpi svizzere. Dopo ogni avventura però
Abbie torna sempre nella sua casa in Inghilterra, al suo
curatissimo giardino, da cui tiranneggia, con verve e affetto,
tutta la famiglia. Ne viene fuori lo spassoso ritratto di una
donna anticonformista come solo gli inglesi sanno essere,
tratteggiato con humour irresistibile.

GIALLO

ANTONIO MANZINI, Era di maggio, Sellerio
"Mettilo agli atti, Italo. In una notte di maggio, alle ore
una e dieci, al vicequestore Rocco Schiavone piomba
addosso una rottura di decimo grado!". Gli agenti del
commissariato di Aosta, che stanno imparando a
convivere con la scorza spinosa che ricopre il suo cuore
ferito, scherzano con la classifica delle rotture del loro
capo, in cima alla quale c'è sempre il caso su cui sta
indagando. Ma Rocco è prostrato per davvero. Una
donna è morta al posto suo, la fidanzata di un amico di
Roma, "seccata" da qualcuno che voleva colpire lui. E
quando esce dalla depressione si butta sulle tracce di
quell'assassino tra Roma ed Aosta, scavando
dolorosamente nel proprio passato, alla ricerca del
motivo della vendetta, un viaggio nel tempo che è come
una ferita che si apre su una piaga che non ha ancora
smesso di sanguinare. Però le rotture sono solo
cominciate: un altro cadavere archiviato all'inizio come
infarto. Un altro viaggio che si inoltra stavolta nel
presente dorato della città degli insospettabili. In
questo quarto romanzo, prosegue la serie dei polizieschi scabri, realistici e immersi nell'amara
ironia di Rocco Schiavone. Ma in realtà, attraverso le diverse avventure di un poliziotto
politicamente scorretto, si svolge un unico racconto. Il racconto della vita di un uomo che si
scontra con la impunita e pervasiva corruzione del privilegio sociale, nel disincanto assoluto
dell'Italia d'oggi.

Le altre novità che da sabato 7 novembre troverete in Biblioteca:
LIBRI E LETTURA
D. PENNAC, Una lezione d’ignoranza, Astoria
SCIENZE SOCIALI
G. CORONA, Breve storia dell’ambiente in Italia, Il mulino
PSICOLOGIA
E. ROUDINESCO, Sigmund Freud nel suo tempo e nel nostro, Einaudi
ECONOMIA
R. ARTONI, Elementi di scienza delle finanze, Il mulino
V. IMPERATORE, Io vi accuso. Così le banche soffocano le famiglie e salvano il sistema,
Chiarelettere
PROBLEMATICHE SOCIALI
A. DI PIETRO, Il gioco della bottiglia. Alcol e adolescenti, quello che non sappiamo, Add
FOLKLORE, USI E COSTUMI
A. BAROCCO CANTARELLA, Il destino dei Nani di Villa Valmarana, Pensa Multimedia
I migliori giochi della nostra infanzia, Gribaudo

N. SPINETO, La festa, Laterza
MEDICINA E SALUTE
Vaccinazioni. Dubbi e risposte, Regione del Veneto
I.D. YALOM, Creature di un giorno, Neri Pozza
C. NICHOLLS, Il manuale della postura corretta, Il punto d’incontro
TECNOLOGIA
E. SACCHI – G. BIONDO, Elettronica analogica, Hoepli
E. SACCHI – G. BIONDO, Elettronica digitale, Hoepli
E. SACCHI – G. BIONDO, Elettronica applicata, Hoepli
ARTE
K. OKAKURA, Ideali dell’Oriente. Lo spirito dell’arte giapponese, Se
FOTOGRAFIA
J.-M. GHISLAIN, Fear and beauty, Thames & Hudson
SPORT
L. NICOLI, Vicenza Biancorossa, Berica Editrice
LETTERATURA
C. LUCARELLI, PPP. Pasolini, un segreto italiano, Rizzoli
STORIA
C. LUCATO, “Godo ottima salute”. Montorsani in guerra 1940-1945, Franz Miliari
V. GROSSMAN, Uno scrittore in guerra, Adelphi
G. PANSA, L’Italiaccia senza pace. Misteri, amori e delitti del dopoguerra, Rizzoli
P. MIELI, L’arma della memoria, Rizzoli
ALTRA NARRATIVA
D. KAVANAGH, Duffy, Einaudi
D. LAFERRIERE, Paese senza cappello, Nottetempo
B. RUBENS, Nove vite, elliot
A. MOSCATI, Una casa, Nottetempo
G. SIMENON, Tre inchieste dell’ispettore G.7, Adelphi
A.B. YEHOSHUA, La comparsa, Einaudi
D. KEHLMANN, I fratelli Friedland, Feltrinelli
G. CRIACO, Il salto zoppo, Feltrinelli
N. GEORGE, Una casa sul Mare del Nord, Sperling & Kupfer
J.B. MORRISON, Un ottantaduenne, un gatto e una fantastica vacanza, Corbaccio
S. DAY, Irresistibile tentazione, Mondadori
J. PROBST, Trovando te, Corbaccio
D. DE SILVA, Terapia di coppia per amanti, Einaudi
M. TIERCE, Carne viva, Big Sur
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
H. BLACK – C. CLARE, Il guanto di rame. Magisterium 2, Mondadori
S. PERKINS, Il primo amore sei tu, De Agostini
A.G. HOWARD, Tra le braccai di Morfeo, Newton Compton
R. RECCHIONI, YA La battaglia di Campocarne, Mondadori
F. GEDA, Berlin. I fuochi di Tegel, Mondadori
G. FORMAN, Laggiù mi hanno detto che c’è il sole, Mondadori
P. NESS, Chaos. Il nemico, Mondadori

J. DASHNER, Virtnet Runner. Il programma, Fanucci

La ricetta della settimana
MUFFIN ALLE MELE E NOCI
Ingredientiper 6 muffin: 120g zucchero, 100g farina, 2
uova, 1 cucchiaino lievito, 1 mela, 1 manciata noci,
estratto di vaniglia.

In una ciotola montare a lungo le uova con lo zucchero
fino a ottenere un composto spumoso. In due riprese
incorporare la farina setacciata con il lievito e
amalgamare bene. Aggiungere le mele tagliate a
dadini e le noci tritate e mescolare delicatamente.
Versare il composto negli stampini per muffin e
infornare a 180° per 15 minuti. Una volta raffreddati,
cospargere con zucchero a velo.
Le
ricette
e
le
immagini
http://www.lacucinadellostivale.ifood.it

sono

tratte

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/
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