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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

PENELOPE DOUGLAS, Da quando ci sei tu, Newton Compton
Sei mai stato così arrabbiato che le cose che un tempo ti
facevano male adesso ti fanno sentire vivo? Hai mai
provato cosa significa essere insensibile a tutte le
emozioni? Gli ultimi anni sono stati così per Jared. Un
viaggio tra la rabbia e l'indifferenza, senza fermate
intermedie. Alcuni lo odiano per questo, altri hanno
paura di lui. Ma niente e nessuno può fargli del male
perché a lui non importa di niente e di nessuno. Tranne
che di Tate. La ama così tanto che certe volte gli
sembra addirittura di odiarla. Odia il fatto di non riuscire
a lasciarla andare. Un tempo erano amici, ma poi Jared
ha capito che non riusciva a fidarsi di lei né di nessun
altro. L'ha ferita, respingendola, anche se ne ha ancora
bisogno. Litigarci, sfidarla, prenderla in giro fino ad
arrivare a perseguitarla, lo fa sentire vivo, un uomo.
Tate, però, un bel giorno parte e sta via per un intero
anno e quando ritorna sembra davvero molto cambiata.
Il rapporto tra lei e Jared non potrà più essere lo
stesso...

STORICO

LILI BRETT, Lola Bensky, E/O
Lola Bensky è una diciannovenne australiana che uno
scherzo del destino precipita a Londra nel mezzo del
momento più creativo della storia del rock e del
cambiamento dei costumi. E il 1967 e Lola, inviata di un
giornale rock australiano, si trova a intervistare i mostri
sacri di quella rivoluzione, mentre è alle prese con
continue stravaganti diete per combattere il sovrappeso
che l'accompagnerà tutta la vita. Così prende il tè a casa
di Mick Jagger (anche lui allora ventenne), presta le
ciglia false a Cher, poi si sposta in California dove fa
amicizia con un gentilissimo Jimi Hendrix, scambia
confidenze sul sesso con Janis Joplin e odia Jim
Morrison, che se la tira. Mentre vive questo sogno a
occhi aperti, vede le gonne diventare sempre più corte e
i capelli sempre più lunghi, è nell'occhio del ciclone che
sta sconvolgendo le vite di milioni di persone, ma Lola
resta anche la ragazzina provinciale di Melbourne con i
genitori ebrei sopravvissuti alla fame e ai maltrattamenti
nei campi nazisti, fissati con il peso della figlia. Questo
senso di colpa ereditato dai genitori sopravvissuti e
"trasformato" in bulimia e sovrappeso s'incontra stranamente con la vita sregolata e
totalmente nuova che condivide con gli eroi della rivoluzione degli anni Sessanta.
THRILLER

JAMES PATTERSON, Buone feste, Alex Cross!, Longanesi
È la vigilia di Natale a Washington e, quasi a rendere
tutto più suggestivo, sulla città che si appresta a
festeggiare lo notte più magica dell'anno inizia a cadere
la neve. Anche a casa di Alex Cross tutto è pronto per
una tranquilla serata in famiglia, sotto lo guida dolce e
decisa di Nana, l'energica nonna amatissima dal nipote e
dai bisnipoti, capo indiscusso della variegata e allegra
famiglia Cross. Il male, però, purtroppo non santifica le
feste, e Cross riceve una chiamata urgente nell'attimo
esatto in cui sta ultimando di decorare l'albero. Un noto
avvocato ha sequestrato lo famiglia e minaccia di
uccidere tutti: l'ex moglie, i loro tre figli e il nuovo marito
della donna. Il sequestratore, chiaramente sotto l'effetto
di sostanze stupefacenti, è sconvolto e vaneggia. Solo
l'abilità di mediatore di Cross può risolvere, forse, una
situazione potenzialmente disperata, cercando di capire,
prima di tutto, che cosa ha spinto l'uomo a un gesto così
estremo. Profondamente combattuto tra l'insopprimibile e sacrosanto - desiderio di dedicarsi ai suoi cari e un
fortissimo senso del dovere, Cross si reca sul luogo del
sequestro, mentre la neve continua a cadere senza sosta, facendo affievolire le luci della
festa. Questo crimine però non sarà l'unico della notte appena iniziata; chissà se Cross e lo
sua famiglia troveranno, prima o poi, la sera giusta per festeggiare.

STORICO

JOHN WILLIAMS, Butcher’s Crossing, Fazi
"Bastava un solo sguardo, o quasi, per contemplare tutta
Butcher's Crossing. Un gruppo di sei baracche di legno
era tagliato in due da una stradina sterrata e poco oltre,
su entrambi i lati, c'erano alcune tende sparse". Ecco lo
sperduto villaggio del Kansas dove, in una torrida
giornata del 1873, giunge Will Andrews, ventenne
bostoniano affamato di terre selvagge. L'America sta
cambiando, la ferrovia in breve scalzerà la tensione verso
l'ignoto che aveva permeato il continente, lasciando solo
il mito della frontiera. Eppure, il giorno in cui Will sente
sotto i piedi la sua terra promessa, esiste ancora la
caccia al bisonte, un'esperienza portentosa, cruenta e
fondante, archetipo della cultura americana. È questo
che il ragazzo vuole: dimenticare le strade trafficate ed
eleganti di Boston e rinascere in una terra che lo accolga
come parte integrante della natura. Ma in questi luoghi
lontani dalla costa orientale e dalla metropoli gli uomini
sono legnosi, stremati dall'attesa di un riscatto mai
ottenuto e negli occhi custodiscono tutta l'esperienza del
mondo. La caccia, l'atroce massacro di cui Will si rende
complice, è un momento in cui si addensano simbologie, dove il rapporto tra l'essere umano e
la natura diventa grandiosa rappresentazione, ma soprattutto è un viaggio drammaticamente
diverso da ciò che il ragazzo si aspettava, da quel che immaginava di scoprire su se stesso e
sul suo paese.
FANTASY

SUSAN EE, World After. L’oscurità, Fanucci

Gli angeli hanno scatenato l'apocalisse sulla terra, la loro
furia è inarrestabile e non lascia scampo. Agli esseri umani
non resta che decidere se rassegnarsi a un'esistenza da
esuli o ribellarsi a una supremazia che non conosce limiti.
Tra le macerie di San Francisco, Penryn lotta per
sopravvivere insieme a sua madre e alla sorella Paige. È
disposta a tutto pur di difendere le loro vite, eppure si
scopre impotente quando sua sorella le viene strappata
con la forza, scambiata per una creatura mostruosa da
coloro che dovrebbero proteggerla. Penryn percorre le
strade deserte di una città irriconoscibile sulle tracce della
piccola scomparsa nel nulla, un viaggio disperato che la
metterà di fronte alla crudele ambizione degli angeli e ai
loro piani di distruzione: in gioco non c'è solo la salvezza
della sua famiglia, ma il futuro stesso del genere umano.
Solo Raffe può aiutarla, ma l'arcangelo è alla ricerca delle
sue ali, senza le quali non può rivendicare il posto che gli
spetta tra i suoi simili, e dovrà scegliere se salvare sé
stesso o la vita di Penryn. Tornano Penryn e Raffe nel
sequel di "L'angelo caduto".

ROSA

NIKKI GEMMELL, Col mio corpo, Guanda
Una donna come te, come tante. Una vita in apparenza
felice, o forse solo una vita normale, un bravo marito - il
tipo che ti dà sicurezze e non ti delude mai -, tre figli
piccoli da seguire per cui è stato ovvio, a un certo punto,
rinunciare alla carriera di avvocato. La scrittura come
unico rifugio per capire, per elaborare, ma anche per
ritrovare la donna di un tempo, ormai a malapena
riconoscibile, soffocata da un mondo angusto ed esigente
in cui l'imperativo è dare sempre prima agli altri. Ci si
sente in trappola. C'è una via per recuperare l'autenticità,
per sentirsi di nuovo forte, luminosa, intera? Per la
protagonista di questo romanzo la via è un libretto di
massime su cui fin dall'adolescenza ha annotato frasi e
pensieri. E proprio agli anni dell'adolescenza corre la sua
mente, a quell'estate memorabile in cui ha vissuto l'amore
ossessivo e totale che l'avrebbe segnata per sempre.
L'estate in cui varcando la soglia di una casa di campagna
ha conosciuto un uomo solitario e misterioso che, sedotto
dal suo fascino innocente, ha condiviso con lei il dono più
grande: la scoperta del piacere nel segno della più
completa libertà. In un viaggio fatto di eros e passione,
sarà necessario tornare indietro, tornare a quella casa, fino a scoprire i motivi di un
abbandono mai spiegato, per acquisire la consapevolezza da cui nasce la liberazione, per
riprovare a vivere con audacia, come le aveva insegnato lui.

ROSSELLA MILONE, Il silenzio del lottatore, Minimum Fax
Una ragazzina scopre l'attrazione ascoltando i ricordi di
una vecchia che si aggira come un cieco nei labirinti della
memoria. Una bella adolescente sperimenta come il sesso,
oltre a essere uno strumento di piacere (e di potere),
possa portare a tradire le amicizie. Una ragazza
appassionata lotta per quello che si illude sarà l'amore
della sua vita. Un'altra, disposta a soffrire ma soprattutto
capace di ferire, cerca di ritrovare la propria strada dopo
un disastro sentimentale. Una donna nel pieno degli anni
si mette di fronte al proprio matrimonio come davanti a
uno specchio, e cerca di salvarlo. "Il silenzio del lottatore"
è una educazione sentimentale e al tempo stesso una
raccolta di racconti in cui sensualità, durezza, dramma,
cauta e segreta speranza danno vita a una narrazione in
grado di parlare a ognuno di noi.

STORICO

ALESSANDRO BARBERO, Le ateniesi, Mondadori
Atene, 411 a.C. Siamo in campagna, appena fuori dalle
porte della città, dove, in due casette adiacenti, abitano
due vecchi reduci di guerra, Trasillo e Polemone. Anni
prima hanno combattuto insieme nella ingloriosa
battaglia di Mantinea, che ha visto gli Ateniesi sbaragliati
dagli Spartani, sono sopravvissuti e ora vivono
lavorando la terra e senza mai decidersi a trovare un
marito per le loro due figlie, Glicera e Charis, che però
iniziano a mordere un po' il freno. Per i due vecchi
l'unica cosa che conta è la politica. Atene ha inventato la
democrazia ma deve difenderla, i ricchi complottano per
instaurare la tirannide: anche il vicino Eubulo, grande
proprietario che si ritira in una villa poco distante
quando le fatiche della vita nella polis richiedono un po'
di riposo, è guardato con sospetto. Ma Charis e Glicera
pensano che i padri vivano fuori dal mondo: per loro il
giovane Cimone, figlio di Eubulo, ricco, disinvolto e
arrogante, è un oggetto di sogni segreti. È così che, quando tutti gli uomini si radunano in
città per la prima rappresentazione di una commedia di Aristofane, le ragazze violano tutte le
regole di una società patriarcale e accettano di entrare in casa di Cimone, lontane dagli occhi
severi dei padri. Ma mentre in teatro l'ateniese Lisistrata e la spartana Lampitò decretano il
primo, incredibile sciopero delle donne contro gli uomini per invocare la fine di tutte le guerre,
la notte nella villa di Eubulo prende una piega drammatica. Con la sua straordinaria capacità
di far rivivere per noi la storia tra le pagine, Alessandro Barbero compie un'operazione

affascinante e spregiudicata: mette in scena nell'Atene classica un dramma sinistramente
attuale e al tempo stesso porta sul palcoscenico una commedia antica facendoci divertire e
appassionare come se fossimo i suoi primi spettatori.

Le altre novità che da sabato 5 dicembre troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
G. NARDONE, La nobile arte della persuasione, Ponte alle Grazie
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ
V. MANCUSO, Dio e il suo destino, Garzanti
ECONOMIA
E. FITTIPALDI, Avarizia. Le carte che svelano ricchezza, scandali e segreti della Chiesa
di Francesco, Feltrinelli
DIDATTICA
L. CISOTTO, Il portfolio per la prima alfabetizzazione, Erickson
MEDICINA E SALUTE
J. TOLJA, La malattia sana. Perché le malattie vengono ed eventualmente se ne vanno,
Tea
ALIMENTAZIONE E CUCINA
H. ELLIS, Un cucchiaio di miele, Guido Tommasi
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
D. MANULI, La leggenda di Kaspar Hauser, Il saggiatore
S. ZICHE, Un ex è per sempre, Rizzoli
MUSICA
L. PORTER, Blue Trane. La vita e la musica di John Coltrane, Minimum Fax
TURISMO E VIAGGI
Svezia, Edt
AUDIOLIBRI
Racconti da Shakespeare, Full Color Sound
A. PAASILINNA, L’anno della lepre, Emons
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
S. GARDNER, Tinder, Rizzoli
C. WEITZ, The Young World, Sperling & Kupfer
B. BARALDI, Scarlett. La trilogia, Mondadori

La ricetta della settimana

CAKE AL MANDARINO
Ingredienti: per il dolce: 150g zucchero, 3 uova, 180g
burro, 2 mandarini, 200g farina, 1 bustina lievito, 60g
farina di mandorle, un pizzico di sale. Per lo sciroppo:
2 mandarini, 50g burro, 150g zucchero a velo .

Fondere il burro. Spremere due mandarini e
grattugiarne la buccia. Sbattere le uova con lo
zucchero, unire il burro fuso, la scorza e il succo dei
mandarini. Mescolare bene e unire le farine, il lievito, il
sale e amalgamare bene. Versare in uno stampo e
cuocere a 180° per 50 minuti. Sfornare e lasciar
raffreddare. Servi il dolce accompagnandolo con lo
sciroppo ottenuto facendo bollire per 3 minuti il succo
degli altri due mandarini con il burro e lo zucchero.
Le
ricette
e
le
immagini
http://www.semplicementepeperosa.com

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/
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

da:

