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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

FABIO VOLO, E’ tutta vita, Mondadori
Stavano così bene insieme, cosa è successo alla loro
vita? Cosa è successo ai due chiusi in una camera
d'albergo con il cartello "non disturbare" sulla porta?
Dove sono finite la passione, la complicità? Il romanzo è
un'immersione nella vita quotidiana di una coppia,
nell'evoluzione di un amore. Racconta la crisi che si
scatena alla nascita di un figlio e, ancora di più, racconta
di quando qualcosa rompe l'incantesimo tra due
innamorati. E suggerisce, lascia intravedere una risposta,
una via d'uscita. È come se i protagonisti dei suoi
romanzi più amati, "Il giorno in più" o "Il tempo che
vorrei", si ritrovassero ad affrontare quello che viene
dopo l'innamoramento, la responsabilità e la complessità
dello stare insieme per davvero. Volo sorprende per la
capacità di fotografare e dare un nome ai sentimenti,
perfino quelli meno nobili e non per questo meno
comuni. Si tratta di un romanzo diretto, sincero,
spudorato. Leggendolo capita di ridere e commuoversi,
come quando qualcosa ci riguarda da vicino.

STORICO

JOEL DICKER, Gli ultimi giorni dei nostri padri, Bompiani

Londra, 1940. Per evitare la distruzione dell’esercito
britannico a Dunkerque, Churchill ha un’idea che
cambierà il corso della guerra: creare una squadra dei
servizi segreti che lavori nella discrezione più assoluta,
la SOE, Special Operations Executive. La SOE è
incaricata di azioni di sabotaggio e intelligence tra le
linee nemiche: la novità è coinvolgere le persone più
insospettabili tra la popolazione locale. Qualche mese
dopo, il giovane Paul-Émile lascia Parigi per Londra
nella speranza di unirsi alla Resistenza. Subito reclutato
dalla SOE, è inserito in un gruppo di connazionali che
diventeranno suoi compagni e amici del cuore.
Addestrati e allenati in Inghilterra, i soldati che
passeranno la selezione verranno rimandati nella
Francia occupata e scopriranno presto che il
controspionaggio tedesco è già in allerta... L’esistenza
stessa della SOE è rimasta a lungo un segreto.
Settant’anni dopo i fatti, Gli ultimi giorni dei nostri padri
è uno dei primi romanzi a evocarne la creazione e a
raccontare le vere relazioni tra la Resistenza e l’Inghilterra di Churchill.
ROSA

EMMA CHASE, Niente regole, Newton Compton
A Washington la vita per un avvocato può essere
davvero difficile. Lo sa bene Jake Becker che ha fama di
essere un uomo freddo, insensibile e a tratti
intimidatorio. Ma Jake si riconosce in questa descrizione
e gli sta bene così. Sa che è necessario, soprattutto
quando deve torchiare un testimone. Non ama le
complicazioni. Per lui sono i fatti a contare, e al cliente
chiede di raccontare quelli. Nient'altro. Non desidera
diventare uno psicoterapeuta, né un principe azzurro.
Finché, a complicare la sua vita, arrivano Chealsea
McQuaid e i suoi sei nipoti orfani. Chelsea è troppo
dolce, troppo innocente, e bellissima: e questo non è
affatto un bene per Jake. Lui cerca di rimanere
professionale e distaccato, ma lei è tutt'altro. Ha bisogno
di qualcuno che la aiuti, che la difenda. E Jake conosce
bene il suo mestiere...

AVVENTURA

TOM CLANCY, Support and defend, Rizzoli

Dominic Caruso è il nipote del presidente degli Stati Uniti
Jack Ryan. Ma non è certo un uomo che può balzare agli
onori delle cronache, anche se il suo lavoro è rischioso e
necessario per il Paese. È un agente dell'FBI, ma
soprattutto un membro del Campus, un'agenzia segreta di
intelligence che opera per conto del governo. Ancora
sconvolto dalla morte del fratello, Caruso è in preda ai
rimorsi per non essere riuscito a mettere in salvo un amico
- l'ex militare israeliano Arik Yacoby - e la sua famiglia da
un attacco terroristico. L'agente del Campus vuole
vendetta, ed è in cerca di una pista che lo conduca ai
responsabili di quelle morti per cui non sa darsi pace. La
sua indagine lo porta sulle tracce di Ethan Ross, un
funzionario della Casa Bianca che sta trafugando
documenti
informatici
top
secret
per
conto
dell'International Transparency Project. Un'organizzazione
composta da hacker, giornalisti e attivisti che cova, sotto
obiettivi di informazione e denuncia, una feroce battaglia
ideologica contro gli Stati Uniti. Ma Ross è una pedina
troppo importante per non fare gola anche ad altri nemici
dell'America. Un commando di agenti iraniani, capitanati dal giovane e crudele ufficiale delle
Guardie rivoluzionarie Mohammed Mobasheri, è sulle orme della talpa e freme all'idea di
mettere le mani sui dati che Ross ha sottratto. Il funzionario traditore, da parte sua, dispone
di una mole tale di informazioni da poter determinare la peggiore catastrofe nella storia
dell'intelligence americana...
THRILLER

PATRICIA CORNWELL, Cuore depravato, Mondadori
Cambridge, Massachusetts. Kay Scarpetta riceve sul
cellulare un messaggio che sembra arrivare dal numero
di emergenza di sua nipote Lucy, con un link a un video
girato da un apparecchio di sorveglianza che riprende la
stessa Lucy e risale a quasi vent'anni prima. Ma come è
possibile? La famosa anatomopatologa si ritrova così al
centro di un vero e proprio incubo dai risvolti molto
personali. Comincia a scoprire oscuri e terribili segreti
che riguardano la nipote che lei tanto ama e che ha
cresciuto come una figlia. A questo primo video ne
seguono altri, con chiare e pericolose implicazioni legali,
che lasciano Kay in uno stato di isolamento,
preoccupazione e confusione. Non sa cosa fare né con
chi confidarsi, non può nemmeno rivolgersi al marito
Benton Wesley, né a Pete Marino e ovviamente non a
Lucy. Il suo universo e quello di tutti coloro che lei ama
viene messo a repentaglio da un piano diabolico, mentre
lei stessa è alle prese con il caso della morte solo
apparentemente accidentale della figlia di una ricca e
famosa produttrice di Hollywood.

THRILLER

MICHAEL CONNELLY, Il dio della colpa, Piemme
Mickey Haller è un uomo complicato, con una vita
complicata. Deve fare i conti con un passato di eccessi,
con una figlia che non vuole più saperne di lui e, più
prosaicamente, con le necessità quotidiane, tra cui
quella di guadagnare quel tanto che basta a mandare
avanti il suo studio. È per questo che, quando riceve un
messaggio sul cellulare mentre è in un’aula di tribunale,
impegnato a difendere il suo cliente dall’accusa di
aggressione, la sua attenzione viene immediatamente
catturata. A mandarglielo è Lorna, la sua segretaria, e il
testo è questo: «Chiamami subito. Si tratta di un 187».
Il numero, che in California corrisponde al codice
dell’omicidio,
cattura
immediatamente
la
sua
attenzione. Occuparsi della difesa in un caso di omicidio
significa guadagnare un bel mucchio di soldi e
l’eventualità non lo lascia certo indifferente. Quando poi
scopre che la vittima, una prostituta che pensava di
aver rimesso sulla retta via, era già stata sua cliente,
non ha più dubbi sull’opportunità di accettare l’incarico.
A muoverlo però non è solo il bisogno di guadagnare,
ma i fantasmi di un passato che gli si rivela diverso da
come l’aveva vissuto e una sete di giustizia che nasconde un forte desiderio di redenzione
personale. Ed è proprio il personaggio di Haller, l’avvocato fuori dagli schemi che prepara i
processi dal sedile posteriore della sua Lincoln, un uomo pieno di difetti, ma forse proprio per
questo decisamente autentico, a rendere così speciali i romanzi di cui è protagonista.
ROSA

DANIELA FARNESE, Natale da Chanel, Newton Compton

Dopo aver trascorso un periodo a Parigi, Rebecca, detta
"Coco", è partita per New York, dove dovrà dirigere una
delle filiali dell'agenzia per cui lavora. Coco affronta con
grande entusiasmo il nuovo incarico e la vita nella Grande
Mela, la città che ha rilanciato la mitica Chanel quando la
sua carriera sembrava in declino. Ed è proprio tra le
pagine del diario di una donna vissuta ai tempi della sua
eroina che Rebecca si perde: storie che parlano di tempi
lontani, scelte difficili e di una donna che forse era una
spia... La vita della nostra Coco non è certo meno
rocambolesca. E per il momento non ancora destinata a
trovare pace. Perché Étienne, il suo ritrovato amore, non
è partito insieme a lei, ma è rimasto in Francia. Che cosa
può essere mai l'Oceano per due che si amano così tanto?
Questo hanno pensato entrambi. Ma la lontananza può a
volte ingigantire piccoli equivoci trasformandoli in
mostruose incomprensioni... Riuscirà Coco a salvare il suo
grande amore e a festeggiare con lui il Natale a New
York?

NOIR

DONATO CARRISI, La ragazza nella nebbia, Longanesi
La notte in cui tutto cambia per sempre è una notte di
ghiaccio e nebbia ad Avechot, un paese rintanato in una
valle profonda fra le ombre delle Alpi. Forse è stata
proprio colpa della nebbia se l'auto dell'agente speciale
Vogel è finita in un fosso. Un banale incidente. Vogel è
illeso, ma sotto shock. Non ricorda perché è lì e come ci
è arrivato. Eppure una cosa è certa: l'agente speciale
Vogel dovrebbe trovarsi da tutt'altra parte, lontano da
Avechot. Infatti, sono ormai passati due mesi da quando
una ragazzina del paese è scomparsa nella nebbia. Due
mesi da quando Vogel si è occupato di quello che, da
semplice caso di allontanamento volontario, si è
trasformato prima in un caso di rapimento e, da lì, in un
colossale caso mediatico. Perché è questa la specialità di
Vogel. Non gli interessa nulla del dna, non sa che
farsene dei rilevamenti della scientifica, però in una cosa
è insuperabile: manovrare i media. Attirare le
telecamere, conquistare le prime pagine. Ottenere
sempre più fondi per l'indagine grazie all'attenzione e
alle pressioni del "pubblico a casa". Santificare la vittima
e, alla fine, scovare il mostro e sbatterlo in galera. Questo è il suo gioco, e questa è la sua
"firma". Perché ci vuole uno come lui, privo di scrupoli, per far sì che un crimine riceva ciò che
gli spetta: non tanto una soluzione, quanto un'audience. Sono passati due mesi da tutto
questo, e l'agente speciale Vogel dovrebbe essere lontano, ormai, da quelle montagne
inospitali. Ma allora, cosa ci fa ancora lì?
NOIR

DON WINSLOW, Il cartello, Einaudi
2014. Adán Barrera, capo di El Federación, la piú potente
rete di cartelli della droga al mondo, si trova in isolamento
in una prigione di San Diego. Art Keller, l'agente della Dea
che dopo avergli ucciso il fratello e il nipote lo ha sbattuto li
dentro, si è ritirato in un monastero in New Mexico, dove
vive in solitudine e semplicità facendo l'apicoltore e
cercando di dimenticare la sua precedente "vita di
menzogne". La tregua si incrina quando Barrera riesce a
farsi trasferire in un carcere messicano e l'accordo tra i vari
cartelli della droga salta, innescando una guerra intestina di
efferatezza mai vista. Con Barrera di nuovo in azione e
pronto a qualunque atrocità, pur di riprendere il controllo
perduto, Keller finisce risucchiato nel gorgo. Onesti e
corrotti, vittime e assassini si trovano dall'una e dall'altra
parte della barricata e della frontiera tra Messico e Stati
Uniti.

GIACOMO PAPI, I fratelli Kristmas, Einaudi
È la notte del 24 dicembre, ma il vecchio Niklas
Kristmas, alias Babbo Natale, non può consegnare i
regali. Ha una febbre da cavallo e una tosse spaventosa.
Se uscisse al gelo - sentenzia l'elfo dottore - ci
lascerebbe le penne. Così, a malincuore, l'incarico viene
affidato a Luciano, il fratello minore di Niklas. I due
hanno litigato anni prima, perché Luciano è un
uguagliatore: per lui tutti i bambini sono uguali, e vuole
portare a ciascuno lo stesso numero di doni. Mentre lo
gnomo orologiaio rallenta il tempo, Luciano ed Efisio, il
nano picchiatore, partono a bordo della slitta volante.
Ma l'avido industriale dei giocattoli Panicus Flynch, che
trama per impadronirsi del Natale, ha sguinzagliato sulle
loro tracce le feroci valchirie. Ad aiutare Luciano ed
Efisio saranno Maddalena e suo fratello Pietro, due
bambini di nove e dodici anni. Per portare a termine la
missione c'è bisogno del loro coraggio.

STORICO

WU MING, L’invisibile ovunque, Einaudi

L’invisibile ovunque racconta quattro vite nella Grande
guerra, saltando dal fronte italiano a quello francese e
ritorno. Chi vive in queste pagine sa che «niente uccide un
uomo come l’obbligo di rappresentare una nazione»
(Jacques Vaché) e adotta strategie per evadere dall’orrore.
Qualcuno sceglie la sfida all’istituzione psichiatrica,
accettando il rischio che la follia simulata diventi reale.
Qualcuno si arruola negli Arditi, scansando la vita di
trincea, al prezzo di divenire un uomo-arma, pugnale con
braccia e gambe che un potere futuro potrà usare a suo
piacimento. Qualcuno cerca di nascondersi nelle pieghe
della guerra, praticando l’umorismo e il paradosso,
fantasticando piani grandiosi per assaltare il mondo che ha
vomitato un tale abominio. Qualcuno coltiva l’utopia di
un’invisibilità che renda impossibile agli uomini
combattersi.

Le altre novità che da sabato 19 dicembre troverete in Biblioteca:
INFORMATICA
Excel 2016, Apogeo
Word 2016, Apogeo
GIORNALISMO
M. TRAVAGLIO, Slurp. Dizionario delle lingue italiane, Chiarelettere
PSICOLOGIA
W. BARTENS, La scienza delle coppie che durano. Resistere alla prova degli anni, Urra
FILOSOFIA
M. HEIDEGGER, Quaderni neri 1931/1938 [Riflessioni II-VI], Bompiani
M. HEIDEGGER, La dottrina delle categorie e del significato in Duns Scoto, Mimesis
SCIENZE SOCIALI
J.-C. KAUFMAN, Un letto per due. La tenera guerra, Cortina
ALIMENTAZIONE E CUCINA
Torte al cioccolato, Bibliotheca Culinaria
J. BASTIANICH, Te la do io l’America, Rizzoli
Il cucchiaino d’argento. Mangia che ti fa bene! Superfood: 100 ricette per bambini,
Editoriale Domus
ARCHITETTURA
A. ANGELA, San Pietro. Segreti e meraviglie in un viaggio lungo duemila anni, Rizzoli
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
M. KATSURA, Video Girl Ai, Star Comics
A. Sanna, Pinocchio prima di Pinocchio, Orecchio Acerbo
S. Tofield, Simon’s cat dal veterinario, Tea
I Cappuccetto Rosso di C. Perrault e dei Fratelli Grimm illustrati da Wolfango, Minerva

G. Crew – S. Tan, Memorial, Elliot
Star War Omnibus: L’Impero colpisce ancora, vol. 2, Panini
PITTURA
C. FRUGONI, Quale Francesco? Il messaggio nascosto negli affreschi della Basilica
superiore ad Assisi, Einaudi
J.-L. NANCY, Non toccarmi. Maria Maddalena e il corpo di Gesù risorto, Edb
ESCURSIONI E SPORT
Camminate per tutta la famiglia, Hicker’s world
LETTERATURA
S. VITALE, Il defunto odiava i pettegolezzi, Adelphi
New York Stories, Einaudi
TURISMO E VIAGGI
B. SEVERGNINI, Signori, si cambia. In viaggio sui treni della vita, Rizzoli
Cile e Isola di Pasqua, Edt
K. MANSFIELD, Viaggio in Urewera, Adelphi
Best in travel 2016. Il meglio da Lonely Planet, Edt
AUDIOLIBRI
M. KUNDERA, L’insostenibile leggerezza dell’essere, Emons
C. ROVELLI, Sette brevi lezioni di fisica, Emons
B. LARSSON, La vera storia del pirata Long John Silver, Emons
ALTRA NARRATIVA
P. SIMMONS, Tatiana & Alexander, Bur
S.J. GILMAN, La ragazza di Orchard Street, Piemme
F. GUCCINI, Un matrimonio, un funerale, per non parlar del gatto, Mondadori
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
J. GREEN – M. JOHNSON – L. MYRACLE, Let it snow. Innamorarsi sotto la neve, Rizzoli
V. D’URBANO, Alfredo, Tea
A. LANE, Young Sherlock Homes. Alba traditrice, De Agostini
R. SERLE, Io, Romeo & Giulietta, De Agostini

La ricetta della settimana

CAKE CON YOGURT, RIBES E MANDORLE
Ingredienti: 180g farina 00, 150g yogurt bianco denso,
140g zucchero, 100g burro fuso, 2 uova, 1 bustina
lievito, 60g mandorle a lamelle, 1 cestino di ribes..

Separare i tuorli dagli albumi e montare questi ultimi a
neve. In una ciotola sbattere i tuorli con lo zucchero
fino a ottenere un composto chiaro e spumoso.
Incorporare lo yogurt, il burro fuso raffreddato, la
farina, il lievito e i ribes. Mescolare per ottenere un
impasto omogeneo. Aggiungere quindi gli albumi
montati mescolando delicatamente per non smontarli.
Versare il tutto in uno stampo e infornare per 40 minuti
a 180°. Lasciar raffreddare, sformare e decorare la
superficie con qualche ribes tenuto da parte e le
mandorle a lamelle.
Le ricette e le immagini sono tratte da: http://www.latanadelconiglio.com

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

