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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

ISABELLE AUTISSIER, L’amore, quando tutto è perduto, Rizzoli
Louise e Ludovic, giovane e felice coppia parigina,
partono per un anno di libertà in barca a vela con la
voglia di imprimere un sussulto alla linea piatta,
tranquilla e comoda della loro esistenza quotidiana.
Sbarcano per un’escursione fuori rotta sull’isola deserta
di Stromness, al largo di Capo Horn, un puntino sperduto
fatto di spiagge minuscole e picchi innevati che emerge,
remota e incantata, dalle acque opaline disseminate di
iceberg dei cinquanta gradi sud. Ma sbagliano a ignorare
il cielo e il vento; una tempesta si prende la loro barca e
li lascia, stupefatti, smarriti, schiacciati dall’impotenza, lì.
E ora? In questo luogo di abbagliante bellezza, abitato
da famiglie di pinguini, otarie, albatri, topi, su questo
pezzo di terra selvaggia sulla quale grava ancora, nera,
l’ombra della caccia alle balene, loro due sono soli. Su
Stromness c’è il niente, e per riuscire a mantenersi al
centro di questo niente serve una forza mai immaginata.
L’amore, tutto il loro amore, non è detto che basti.
Isabelle Autissier, navigatrice di fama internazionale,
prima donna a compiere in solitaria il giro del mondo in
barca a vela, porta in scena il racconto di un’esperienza estrema con cristallino realismo. La
scrittura scorre scarna, asciutta, ferocemente concreta, illuminando per nitidi fotogrammi i
colori freddi e pallidi di una natura satura di se stessa, e il rosso cupo del cuore lacerato di
una donna.

ROSA

CHIARA GAMBERALE, Adesso, Feltrinelli
Esiste un momento nella vita di ognuno di noi dopo il
quale niente sarà più come prima: quel momento è
adesso. Arriva quando ci innamoriamo, come si
innamorano Lidia e Pietro. Sempre in cerca di emozioni
forti lei, introverso e prigioniero del passato lui: si
incontrano. Rinunciando a ogni certezza, si fermano,
anche se affidarsi alla vita ha già tradito entrambi, ma
chissà, forse proprio per questo, finalmente, adesso... E
allora Lidia che ne farà della sua ansia di fuga? E di
Lorenzo, il suo "amoreterno", a cui la lega ancora
qualcosa di ostinato? Pietro come potrà accedere allo
stupore, se non affronterà un trauma che, anno dopo
anno, si è abituato a dimenticare? Chiara Gamberale
stavolta raccoglie la scommessa più alta: raccontare
l'innamoramento dall'interno. Cercare parole per
l'attrazione, per il sesso, per la battaglia continua tra le
nostre ferite e le nostre speranze, fino a interrogarsi sul
mistero a cui tutto questo ci chiama. Grazie a una voce a
tratti sognante e a tratti chirurgica, ci troviamo a tu per
tu con gli slanci, le resistenze, gli errori di Lidia e Pietro e
con i nostri, per poi calarci in quel punto "sotto le
costole, all'altezza della pancia" dove è possibile accada quello a cui tutti aspiriamo ma che
tutti spaventa: cambiare. Mentre attorno ai due protagonisti una giostra di personaggi
tragicomici mette in scena l'affanno di chi invece, anziché fermarsi, continua a rincorrere gli
altri per fuggire da se stesso...
GIALLO

QIU XIALONG, Il principe rosso, Marsilio

Per anni, Chen Cao ha cercato di mantenersi in equilibrio
tra gli interessi del Partito e il suo ruolo di poliziotto alla
guida di indagini politicamente sensibili. Sulle tracce di
un misterioso Principe Rosso - un potente ed enigmatico
membro del Partito che sembra avere il controllo
dell’intera Shanghai - viene improvvisamente sollevato
dai suoi incarichi ed è costretto ad abbandonare il caso
di cui ha da poco iniziato a occuparsi. Qualcuno sta
cercando di incastrarlo, mettendogli nel letto disinibite
ragazze gatto o nascondendo le prove dell’omicidio di
una nota cantante d’opera e, questione molto delicata, di
un cittadino americano. Mentre il paese sembra acceso
da una rinnovata nostalgia per gli anni della Rivoluzione,
celebrati dal ritorno delle vecchie canzoni rosse, d’un
tratto l’ex ispettore capo si ritrova completamente
isolato, al centro di una diabolica macchinazione che
chiaramente punta a distruggere la sua credibilità.
Ispirandosi all’affare Bo Xilai, il clamoroso scandalo che
di recente è arrivato a minare gli equilibri diplomatici
della Cina, nella sua consueta miscela di giallo, poesia,
filosofia e cibo, Qiu affronta lo spinoso tema della
giustizia in un paese dove tutto ha a che fare con la politica e deve essere in linea con gli
interessi delle autorità. Per un uomo d’onore come Chen, che cerca di sopravvivere in un
mondo dominato dall’inganno e dal tradimento, è il caso più difficile: non si tratta più solo
della carriera, ora è in pericolo la sua stessa vita.
ROSA

GINA MAXWELL, Vicini di letto, Fabbri
Aiden, dopo un lungo viaggio in sella alla sua moto,
arriva ad Alabaster, una cittadina sperduta e bruciata
dal sole nel Sud degli Stati Uniti. Da quando ha
abbandonato il ring, in seguito a un episodio che lo
ha sconvolto nel profondo, sente di non aver più
niente da perdere né legami che lo trattengano a
Boston. Così ha accettato di spingersi fin laggiù per
tenere d'occhio una ragazza e restituire in questo
modo un favore a un caro amico. Nessuno però l'ha
avvertito che Kat è bella da mozzare il fiato. E
oltretutto nei guai fino al collo. Mentre Aiden
comincia a provare ogni giorno di più il desiderio di
proteggerla e di stringerla a sé, nemmeno Kat è
immune al fascino oscuro di lui e non può continuare
a ignorare la passione che la consuma quando è al
sicuro tra le sue braccia. Tuttavia Aiden sa che con
lei deve andarci piano, perché Kat ha bisogno di
tempo per abbandonarsi completamente e riuscire a
superare i traumi della sua adolescenza e una
minaccia incombente, che potrebbe costarle la vita.
L'unico modo per salvarla è che Aiden salga di nuovo
sul ring, anche se ciò per lui significa affrontare i fantasmi e gli incubi di quel passato che
aveva giurato di non volere rivivere mai più. Ma questo è l'incontro da cui dipende il loro

destino. Sottrarsi è impossibile, perché l'amore è troppo potente per lasciare posto alla paura.

EVAN S. CONNELL, Mrs Bridge, Einaudi
Mrs Bridge è una donna come tante. Una donna che ci
assomiglia, magari di cui siamo figli. Nulla sembra
rendere particolare la sua vita. Come quella di tutti è
una vita piena di «ma». Moglie premurosa di un marito
taciturno e distratto che passa piú tempo in ufficio che
a casa: ma le hanno insegnato a essere una sposa
devota e a non lamentarsi. Madre ansiosa di tre figli a
cui dedica tutte le energie: ma, pur cosí amati, paiono
condurre una vita segreta e piú felice lontani dallo
sguardo materno. Le vicine occhiute sono sempre
pronte a criticare a mezza bocca, magari con una
battuta apparentemente benevola: ma Mrs Bridge non
mostra mai il minimo cedimento, la piú piccola
debolezza. E cosí, giorno dopo giorno, Mrs Bridge
riempie con mille, piccole, necessarie incombenze il
vuoto che si spalanca nella sua esistenza. Man mano
che il racconto procede, i capelli si ingrigiscono, i figli
escono di casa, la solitudine aumenta, quella che
all’inizio sembrava quasi una benevola satira della
«casalinga perfetta» diventa una discesa affettuosa e
commovente, partecipe e tragica, nel mistero
dell’esistenza, al fondo di ciò che ci rende tutti umani.
Pubblicato per la prima volta nel 1959, Mrs Bridge ha fatto di Evan S. Connell un autore di
culto, ammirato da generazioni di scrittori per la sua capacità di cesellare ogni parola, di fare
di ogni frase lo strumento piú affilato per mostrare la vita e inseguirne il senso.
ROSA

SOPHIE KINSELLA, I love shopping a Las Vegas, Mondadori

Becky Bloomwood, da poco trasferitasi a Los Angeles
con Luke e la piccola Minnie, viene raggiunta negli
Stati Uniti dall'amica del cuore Suze e da suo marito
Tarquin, nonché dai genitori e dalla loro vicina di casa
Janice. Quando all'improvviso suo padre scompare nel
nulla insieme a Tarquin, Becky decide di intraprendere
con gli altri un viaggio avventuroso sulle loro tracce a
bordo di un camper che li porterà fino a Las Vegas. Ma
dove sono finiti suo padre e Tarquin? Perché se ne
sono andati in fretta e furia senza dare spiegazioni a
nessuno? L'atmosfera sul camper è molto tesa perché
Suze, che sembra essere sempre più legata ad Alicia,
la famigerata "Stronza dalle Gambe Lunghe", le ha
chiesto di unirsi al gruppo e la madre di Becky,
comprensibilmente scossa per l'assenza ingiustificata
del marito, decide di coinvolgere anche la temibile
consuocera Elinor… Guai in vista! Sullo sfondo di luoghi
desertici e paesaggi mozzafiato ha così inizio una vera
e propria "missione di soccorso" capitanata dalla nostra
indomita protagonista, che si troverà di fronte a non
pochi ostacoli ma inventerà mille strampalati stratagemmi per ritrovare suo padre e Tarquin e
scoprire cosa si nasconde dietro il loro viaggio misterioso. Con I love shopping a Las Vegas
Sophie Kinsella scrive con l'immancabile stile e arguzia un nuovo capitolo della vita di Becky,
che si cimenta in un esilarante viaggio on the road nel selvaggio West americano, regalandoci
momenti di pura spensieratezza.
THRILLER

ERIC RICKSTAD, Le ragazze silenziose, Newton Compton
Dal giorno in cui aveva riconsegnato il distintivo, Frank
Rath pensava che non si sarebbe più occupato di un
omicidio: l'idea era quella di diventare un detective privato
e dedicarsi a sua nipote rimasta orfana. Ma il dipartimento
della remota contea di Canaan ritrova una Chevrolet
Monte Carlo dell'89 abbandonata al lato della strada, e la
sua proprietaria, una bella ragazza poco più che
adolescente, risulta sparita senza aver lasciato dietro di sé
neanche una traccia... Rath tornerà così, suo malgrado, a
occuparsi di un caso di cronaca nera, affrontando i
peggiori abomini dell'animo umano. Non solo le
conseguenze del suo violento e doloroso passato verranno
a tormentarlo, ma Frank scoprirà che perfino nella più
sperduta e quieta cittadina degli Stati Uniti può annidarsi il
male. Il tempo stringe e Frank ne ha pochissimo per
capire chi si nasconde dietro la scomparsa di altre povere
ragazze...

ROSA

CECILIA AHERN, Da quando ti ho incontrato, Rizzoli
Jasmine, capelli rossi e spirito indomito, ama due cose
al mondo: il suo lavoro – crea startup, le porta al
successo, poi le rivende – e sua sorella Heather, che è
una giovane donna con la sindrome di Down, generosa,
combattiva, ma anche molto vulnerabile, della quale è
sempre pronta a prendere le difese. È un freddo
inverno dicembrino quando Jasmine viene licenziata e
privata, con un colpo di mano che ha il sapore del
tradimento, di una parte vitale della propria identità. I
suoi giorni si fanno bui, noiosi, senza scopo: nient’altro
che una patetica infilata di appuntamenti con amiche
neomamme e chiacchierate senza direzione; mentre le
notti, nervose e insonni, diventano d’un tratto
l’occasione per mettersi a spiare, dalla finestra della
camera da letto, la casa del vicino. Lui è Matt Marshall,
famoso dj radiofonico con un conclamato debole per
l’alcol, un talento puro per la provocazione e una crisi
matrimoniale in vista. Jasmine ha le sue buone ragioni
per detestarlo e il sentimento sembra reciproco. Ma
niente è veramente come sembra. Può nascere così
una relazione nuova, un’intimità tra uomo e donna che
non è però quel che immediatamente ci aspettiamo:
Matt e Jasmine si annusano, confliggono, si cercano. Sono due cuori che si avvicinano, ma
che trovano l’amore altrove. Ed è qui che si nasconde la magia dell’ultimo romanzo di Cecelia
Ahern, nell’incrociare due vite in modo inaspettato, nel saper inventare una storia che ci
diverte e commuove, nel corso della quale arriviamo a guardare alla realtà in modo più
luminoso e leggero. E che ci lascia con l’immagine di una passeggiata rasserenante tra le
stradine e i giardini profumati di una Dublino pacifica.
ROSA

DAVID EBERSHOFF, The danish girl, Giunti

Giovani e talentuosi, Einar Wegener e sua moglie
Greta vivono nella romantica Copenaghen di inizio
Novecento, accomunati dalla passione per l'arte:
paesaggista lui, ritrattista molto richiesta lei. Finché un
giorno Greta, per completare un ritratto, chiede al
marito riluttante di posare in abiti femminili. A poco a
poco, l'ipnotico pennello di Greta, animata da
un'improvvisa ispirazione, e il morbido contatto della
stoffa sulla pelle di Einar, lo sospingono in un mondo
sconosciuto, mettendo in moto un cambiamento che
nessuno dei due avrebbe mai potuto sospettare. Quel
giorno il giovane scopre che la sua anima è divisa in
due: da una parte Einar, l'artista malinconico e
innamorato di sua moglie, dall'altra Lili, una donna
mossa da un prepotente bisogno di vivere. E Einar si
trova di fronte a una scelta radicale: decidere quale
delle due sacrificare...

THRILLER

PETER JAMES, Una morte semplice, Longanesi
Michael Harrison è noto per i suoi scherzi. Li ha fatti a
tutti i suoi amici, specialmente ai quattro più cari.
Scherzi spesso divertenti, sì, ma altrettanto spesso
crudeli. Forse troppo. Mai però quanto quello che tocca
a lui. Dopo la sua festa di addio al celibato e una
colossale sbronza, Michael si risveglia nel buio più
completo in un luogo sconosciuto. Sconosciuto e...
stretto. Michael è sepolto vivo, chiuso in una bara con
soltanto una bottiglia di whisky e una radiolina
ricetrasmittente, e una cannuccia per respirare. Lo
scherzo è la vendetta dei suoi quattro amici, e dovrebbe
durare poco, giusto il tempo di spaventare Michael a
dovere. Quando però i suoi amici rimangono coinvolti in
un incidente d’auto, il gioco si trasforma in un incubo.
Perché in teoria nessuno sa dove lui sia sepolto e
nessuno può salvarlo… È a questo punto che il detective
Roy Grace viene contattato dalla fidanzata di Michael.
Una donna bellissima e, come da copione, distrutta
dall’angoscia. Manca pochissimo al matrimonio e Grace,
a sua volta tormentato dai propri dolorosi fantasmi,
scopre che l’unica persona che dovrebbe sapere qualcosa di Michael tace. Intanto per Michael
il tempo sta per scadere...

Le altre novità che da sabato 5 marzo troverete in Biblioteca:
FILOSOFIA

M. HEIDEGGER, Quaderni neri 1938/1939. [Riflessioni VII-XI], Bompiani
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ
F. MELVILLE, Angeli, Armenia
SCIENZE SOCIALI
Tracce migranti, il manifesto
E. FRANCESCHINI, Londra Italia, Laterza
ECONOMIA
S. FUSO, Naturale = Buono?, Carocci
M. PURICELLI, Il futuro nelle mani, Egea
F. PILLA, Guadagnare con Airbnb. Manuale per affitti temporanei, Apogeo
F. TUTINO, La banca. Economia, finanza, gestione, Il mulino
DIRITTO
Manuale di diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la pubblica amministrazione, Il
mulino
LINGUE E LINGUAGGIO
G. MIAZZO, Scoprendo il Talian, Editrice Artistica Bassano
SCIENZE
S. DAL MASO, Il matematico Marciegaglia, Mediafactory
Fondamenti di citologia, Piccin
MEDICINA E SALUTE
L. DI GREGORIO, La voglia oscura. Pedofilia e abuso sessuale, Giunti
GESTIONE FINANZIARIA
R. TEMPLAR, Gestire il denaro. Il codice della ricchezza, Tecniche Nuove
T. D’ONOFRIO, Crowd Investment. Il crowfunding per le imprese innovative, Guerini
ARCHITETTURA
E. Arbizzani, Tecnica e tecnologia dei sistemi edilizi, Maggioli
ARTE
Carpaccio. Vittore e Benedetto da Venezia all’Istria, Marsilio
B. PAVAN, Ritratti
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
I mondi di Miyazaki. Percorsi filosofici negli universi dell’artista giapponese, Mimesis
MAKKOX, Ladolescenza, Bao
ARLESTON – BARBUCCI, Ekho. Mondo specchio. New York - Parigi, Bao
L. MATSUMOTO, Il mondo quadridimensionale, Hikari
Illustri, Cts Grafica
E. ROMAGNOLI, Finisco di contare le mattonelle, Bao
GIOCHI
D. DACCÒ, L’altro occhio del rinoceronte, Bd
ESCURSIONISMO E SPORT
I sentieri per la libertà. Itinerari per conoscere le montagne, Corriere della Sera
Enciclopedia del motorismo, mobilità e ingegno veneto, Circolo Veneto Automoto d’epoca

TURISMO E VIAGGI
Colombia, EDT
L BARILE, Le frontiere del Caucaso, Nottetempo
STORIA
Hemingway e la Grande Guerra, Museo Hemingway e della Grande Guerra
Venezia si difende 1915-1918, Marsilio
Colombi in grigioverde. Storia dei colombi viaggiatori al servizio della Regia Marina e
del Regio Esercito nella prima guerra mondiale, Regione del Veneto
I nidi della aquile. Campi di aviazione della grande guerra nel Veneto, Regione del
Veneto
Le ali del leon. Aviazione a Venezia nella Grande Guerra, Regione del Veneto
Un uomo, una donna 1915-1918. Un epistolario di guerra della Val Posina, Comuni di
Arsiero e Posina
La Grande Guerra nelle prime pagine del Corriere della Sera, Rizzoli
ALTRA NARRATIVA
K. HANNAH, L’usignolo, Mondadori
MO YAN, Il paese dell’alcol, Einaudi
L. WALTERS, Il libro dei ricordi perduti, Corbaccio
P. PERA, Al giardino ancora non l’ho detto, Ponte alle Grazie
D. STEEL, Gioco di potere, Sperling & Kupfer
P. PROSPERI, La Moschea di San Marco, Bietti
C. MARTIGLI, La scelta di Sigmund, Mondadori
L. BERLINI, La donna che scriveva racconti, Bollati Boringhieri

NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
C. CHIPERI, My dilemma is you 1, Leggere
C. CHIPERI, My dilemma is you 2, Leggere
A.D. DISTEFANO, Prima o poi ci abbracceremo, Mondadori

La ricetta della settimana

PLUMCAKE VANIGLIA E RUM
Ingredienti: 240g farina, 1 bustina di lievito per dolci,
100g burro, 1 pizzico di sale, 3 uova, 250g yogurt alla
vaniglia, 140g zucchero di canna, 2 cucchiai estratto di
vaniglia, 1 baccello di vaniglia, 1 cucchiaio di rum.

In una ciotola sbattere energicamente le uova con lo
zucchero. Aggiungere il rum, la vaniglia, lo yogurt e il
burro fuso a temperatura ambiente e amalgamare
bene. Unire quindi la farina e il lievito setacciati.
Aggiungere un pizzico di sale e mescolare bene fino a
ottenere un composto liscio e omogeneo. Versare in
uno stampo e cuocere 50 minuti a 180°.
Le ricette e le immagini sono tratte da: 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
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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

