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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

NOELLE AUGUST, Non vorrei però ti amo, Fabbri
Quando Mia si sveglia nel letto di un perfetto sconosciuto
è ancora annebbiata dall'alcol e non riesce a ricordare
nulla della notte appena trascorsa. Ma oltre a ignorare
tutto di Ethan; il ragazzo che dorme al suo fianco, e delle
ultime ore passate con lui, non sa che il taxi che
condivideranno
quella
mattina
li
accompagnerà
incredibilmente nello stesso luogo: la sede di Boomerang,
un sito di incontri per cuori solitari, dove entrambi stanno
per iniziare uno stage. Dopo la presunta notte di passione,
quella che avrebbe potuto trasformarsi in una bella storia
d'amore rischia di morire sul nascere: Mia e Ethan, oltre a
trovarsi in diretta competizione per attirare le attenzioni
dei capi e ottenere l'unico posto di lavoro disponibile alla
fine dell'estate, scopriranno a proprie spese che l'azienda
ha una politica molto rigorosa e vieta qualsiasi genere di
relazione tra i suoi dipendenti. Riusciranno i due ragazzi affamati di successo ma forse anche desiderosi di
innamorarsi davvero - a rimanere concentrati sul loro
futuro, oppure la passione li trascinerà sotto quelle lenzuola dove tutto è cominciato? resente!
ROSA

JILL ALEXANDER ESSBAUM, Una donna pericolosa, Feltrinelli

Anna Benz, un'americana di quasi quarant'anni, vive con il
marito Bruno, un banchiere svizzero, e i loro tre bambini
in un sobborgo da cartolina di Zurigo. Ma anche se
conduce una vita facile e ben inquadrata, dentro sta
cadendo a pezzi. Sempre meno in grado di relazionarsi
con Bruno, emotivamente distante, o addirittura con i
propri pensieri e sentimenti, Anna decide di buttarsi a
capofitto in nuove esperienze nella speranza di risvegliarsi
dal torpore: un corso di tedesco, un'analisi junghiana e
una serie di avventure sessuali che si concede con una
facilità della quale è la prima a stupirsi. Nel fuoco della
carne, nel pulsare del desiderio nelle vene, Anna prova a
se stessa di essere ancora viva, ma ben presto deve
affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Anche
l'adulterio ha le sue leggi: lasciare un amante ha il suo
costo e tornare a essere una brava moglie non è così
semplice. Come combinare razionalità e istinto? Come
scegliere tra gli obblighi famigliari e i propri desideri più
intimi, quando non coincidono? Come rinunciare a se
stessa? Le tensioni e le bugie aumentano, fino a perderne
il controllo. Navigando lungo il confine tra amore e lussuria, senso di colpa e vergogna, giusto
e sbagliato, Anna scoprirà cosa succede quando si raggiunge il punto da cui non si può più
tornare indietro.

ENRICO BRIZZI, Il matrimonio di mio fratello, Mondadori
Teo ha trentanove anni, un lavoro sicuro, una macchina
aziendale e una ragazza diversa ogni weekend. Sta
bene, per il momento la vita gli piace abbastanza. Non
come suo fratello Max, più grande di tre anni, che è
sempre stato radicale in ogni cosa: nella ribellione ai
genitori come nella passione per l'alpinismo che lo ha
condotto a imprese estreme, nel costruire una famiglia e
fare figli, come è giusto, passati i trenta e anche nel
divorziare rovinosamente subito dopo i quaranta... Si
sono sempre amati, questi due fratelli, e al tempo stesso
non hanno potuto evitare di compiere scelte opposte,
quasi speculari, sotto gli occhi spalancati e impotenti
della sorella e dei genitori, che nella Bologna dei gloriosi
anni Settanta e dei dorati Ottanta erano certi di aver
offerto loro tutto ciò che serve per essere felici. Teo sta
rientrando in città per immergersi in uno dei suoi
weekend di delizie da single quando i genitori lo
chiamano: Max è scomparso, insieme ai suoi bambini.
Così Teo resta alla guida e punta verso le Dolomiti per
andare a cercarlo. E, lanciato lungo l'autostrada tra
angoscia e speranza, ci racconta tutta la loro vita: dalle gesta di papà Giorgio – dirigente della
ditta di motociclette Vortex – e di mamma Adriana – un po' femminista e un po' signora
italiana vecchio stile – all'epica di un'infanzia felice, dagli anni del liceo all'improvviso
momento delle scelte, che per i ragazzi di questa generazione significa trovarsi di fronte un

mondo completamente diverso da quello dei padri. Con profondo divertimento e un po' di
commozione, Enrico Brizzi torna al suo più puro talento narrativo dando vita a una grande
epopea, che è insieme la rievocazione di un'Italia che non c'è più ma che conosciamo tanto
bene e la storia intima di due fratelli diversissimi: chi dei due si è illuso? Chi ha scelto la
strada migliore? Il legame che da sempre li unisce sopravviverà agli anni della maturità? Ma
soprattutto: che fine hanno fatto Max, i suoi bambini, e tutti i sogni con cui siamo cresciuti?

ROSA

ELISABETH EGAN, La felicità è una pagina bianca, Nord
Quando qualcosa non va, Alice Pearse cerca rifugio
nella lettura. È sempre stato così; fin dalla più tenera
infanzia, per Alice i libri sono isole felici dove potersi
rilassare, mondi in cui perdersi, tesori da amare. E,
adesso che si è trovata all'improvviso con un marito
disoccupato, tre bambini da mantenere e un mutuo da
pagare, i libri sono diventati letteralmente la sua
ancora di salvezza: è infatti grazie alla sua fama di
book blogger che le viene offerto un impego da Scroll,
una potente società che vuole lanciare una catena di
caffè dove tutti gli amanti della lettura possono
sprofondare nelle comode poltrone, consultare uno
sterminato catalogo di e-book e leggere. Nonostante le
feroci proteste della sua migliore amica, proprietaria
della libreria del quartiere, alice decide di accettare,
tuttavia non le ci vuole molto per rendersi conto che
gestire la famiglia con un lavoro a tempo pieno è molto
più difficile di quanto non si sarebbe aspettata, e che
dietro l'apparenza da paese delle meraviglie, Scroll
nasconde un lato da incubo. Eppure alice non si
scoraggia: in fondo, a volte, per trovare la felicità basta
girare pagina. E avere fiducia nei libri.

ROBERTO CENTAZZO, La prima operazione della Squadra Speciale Minestrina in
brodo, TEA

Ferruccio Pammattone, ex sostituto commissario e vice
dirigente alla Squadra mobile, Eugenio Mignogna, ex
sovrintendente alla Scientifica, Luc (e non Luca per un
errore dell'impiegato all'anagrafe) Santoro, ex assistente
capo all'Immigrazione, hanno molte cose in comune:
sono amici da una vita, si sono arruolati insieme nel
lontano 1975 e sono stati appena congedati per
raggiunti limiti d'età. Ma alla pensione non possono e
non vogliono abituarsi. Si annoiano. Così, mentre
chiacchierano sul lungomare di Genova, pensano che
potrebbero rimettersi subito in azione, per dedicarsi
finalmente a tutti quei casi che, per un motivo o per
l'altro, non hanno mai potuto affrontare quando erano
in servizio. Adesso, finalmente, non devono rendere
conto a nessuno, soltanto alla loro coscienza che li
spinge a indagare, al loro stomaco che s'infiamma alla
vista di un wurstel e alla loro prostata che reclama una
sosta. Ferruccio Pammattone nome in codice Semolino
(se mangia pesante si riempie di macchie rosse ed è
costretto a una dieta durissima), Eugenio Mignogna
nome in codice Kukident (per festeggiare la pensione si
è regalato una smagliante dentiera) e Luc Santoro nome in codice Maalox (soffre di atroci
bruciori di stomaco) diventano la "Squadra speciale Minestrina in brodo".
ROSA

RACHEL VAN DYKEN, Ricordati di perdonare, Nord
Ho cercato di rifarmi una vita. Sono fuggita nel cuore
della notte dall'altra parte del paese, mi sono iscritta al
college sotto falso nome. Per un po', ha funzionato. Sono
diventata Lisa, l'allegra e vivace studentessa, sempre
pronta a divertirsi. Eppure, ogni volta che qualcuno si
avvicinava troppo a me, sentivo l'impulso di scappare di
nuovo. Ogni volta che un ragazzo mi sfiorava, provavo
solo una paura disperata. Perché non si può cambiare la
propria anima. Non si può cancellare il passato. E gli
errori che ho commesso mi tormentano come spiriti
inquieti. Ma tutto è cambiato nell'istante in cui ho
incontrato Trevor. Lui è completamente diverso dagli
uomini che ho conosciuto. È onesto, leale, buono. Ed è
convinto che tutti meritino una seconda occasione.
Vorrei potergli credere. Vorrei confidargli il mio segreto.
Ma ho paura che così facendo trascinerei anche lui nel
baratro...

THRILLER

LORENZO BECCATI, Aenigma, Nord

È una giornata come tante. E loro sono clienti come
tanti: una coppia di anziani, una giovane madre, un
timido agente di borsa. Ma, non appena entrano in
banca, si trasformano in criminali efficienti e spietati.
Sparano senza esitare alle guardie giurate e si fanno
consegnare un’ingente somma di denaro. Pochi
secondi dopo, nel grande atrio dell’edificio immerso nel
silenzio, echeggiano i passi di un uomo vestito di nero
che, senza proferire parola, si fa consegnare il bottino
ed esce. Non fugge, però. Rimane in attesa della
polizia. Tuttavia gli agenti che lo arrestano e lo
caricano sulla volante non arriveranno mai in
questura… C'è qualcosa di profondamente inquietante
nelle azioni di quelle persone comuni, all'apparenza
innocue. È come se il nemico fosse ovunque, e il male
covasse anche nelle anime più innocenti. Il
commissario Davide Ganz capisce subito di dover
affrontare un caso senza precedenti che pone fin
troppe domande. E, per trovare le risposte, Ganz sarà
costretto a lasciarsi alle spalle tutto ciò che crede di
sapere sugli oscuri sentieri del crimine e inoltrarsi nel
labirinto insondabile della mente dell'uomo misterioso, che è solo all'inizio della sua opera…

TOM MICHELL, Storia del pinguino che tornò a nuotare, Garzanti
È quasi sera nella baia di Punta del Este, in Uruguay. Si
sente solo il rumore delle onde che si abbattono lievi
sulla battigia e lo stridere dei gabbiani. Per Tom,
professore d’inglese, è l’ultimo giorno di vacanza, prima
di tornare a Buenos Aires, dove insegna.
Improvvisamente sulla spiaggia scorge una colonia di
pinguini coperti di petrolio, ormai senza vita. Ma in
lontananza c’è qualcosa che ancora si muove. Il
professore si avvicina e si accorge che un pinguino, uno
solo tra centinaia, è sopravvissuto. I suoi occhi
chiedono aiuto. Anche se è in fin di vita, Tom decide di
provare a salvarlo in tutti i modi. Corre a casa e, con
delicatezza, riesce a pulirlo. Il pinguino si salva, e
grazie alle cure si riprende. Ma quando Tom tenta di
riportarlo al mare, nel suo ambiente naturale, il
pinguino non vuole entrare in acqua e inizia a seguirlo.
Il professore non può resistere a quelle buffe zampette
e a quel becco socchiuso e lo porta a Buenos Aires con
sé. Questo è l’inizio della grande amicizia fra Tom e
Juan Salvador il pinguino, fatta di corse su una vecchia
motocicletta solo per vedere il mare, cene a base di
pesce crudo e partite della squadra di rugby della scuola in cui il professore insegna e di cui
Juan Salvador diventa la mascotte. Perché Juan Salvador è un pinguino speciale e cambia la
vita di tutti quelli che lo conoscono, soprattutto quella di un ragazzo che ha troppa paura
dell’acqua. Insieme a lui, forse, anche il pinguino troverà di nuovo il coraggio di tornare a

nuotare… Storia del pinguino che tornò a nuotare è un caso editoriale fulminante. Basato su
una storia vera, è stato inizialmente edito in proprio dall’autore diventando un piccolo
fenomeno, prima di essere pubblicato da uno dei più importanti editori del mondo.
THRILLER

JAMES PATTERSON, La tredicesima vittima, Longanesi
Lindsay Boxer è una donna realizzata, una madre
innamorata della sua splendida bambina e una moglie
felice. Ma è anche e soprattutto una detective in una
città complicata e pericolosa come San Francisco, che
non lascia tranquilla né lei, né le sue amiche, la
giornalista Cindy Thomas, il medico legale Claire
Washburn e l’avvocato Yuki Castellano. Quattro donne,
quattro menti affascinanti che per amicizia, per
passione e per mestiere hanno scelto di non dare
tregua al crimine. L’ultimo, terribile assassino che tiene
in scacco la città ha deciso di seminare morte e terrore
uccidendo in maniera indiscriminata i clienti di una
nota catena di fast food, senza lasciare alle Donne del
Club Omicidi alcun indizio o movente. Qual è il suo
misterioso piano di morte? Quale il sanguinario
obiettivo che intende raggiungere? L’indagine, già
intricata e densa di pericoli, si intreccia a una minaccia
che piomba sulle quattro amiche come un’ombra dal
passato: una vecchia conoscenza, una pericolosa
psicopatica è tornata, decisa a vendicarsi. Il suo primo
obiettivo è Cindy, che con il suo fiuto di giornalista
investigativa è riuscita di nuovo a individuarla. Ma anche Lindsay e la sua bambina sono nel
mirino.
THRILLER

CECILIA EKBACK, Un inverno da lupi, Newton Compton

Svezia, 1717. Maija, suo marito Paavo e le loro figlie
Frederika e Dorotea sono appena arrivati dalla natia
Finlandia, sperando di dimenticare i traumi del passato
e di ricominciare da capo in questa terra dura, ma
carica di promesse. Sopra di loro si staglia il Blackåsen,
una montagna la cui presenza affascinante e
minacciosa incombe sulla valle sottostante con la sua
ombra. Un giorno, mentre sta pascolando le capre,
Frederika incappa nel corpo mutilato di uno dei suoi
vicini di casa, Eriksson. La sua morte viene attribuita
all’attacco di un lupo, ma Maija è certa che sia stata
inflitta invece da una mano umana. Spinta a indagare
dall’inspiegabile disinteresse della gente del paese allo
strano caso e dalla speranza che la vedova di Eriksson
ripone in lei, Maija scivolerà pian piano nella rete di
misteri e tragedie che sono avvenute negli ultimi anni
intorno al monte Blackåsen…

Le altre novità che da sabato 12 marzo troverete in Biblioteca:
GIORNALISMO
G. PANSA, Il rompiscatole. L’Italia raccontata da un ragazzo del ’35, Rizzoli
CUCITO
J. HINKS, Guida all’uso della Tagliacuci, Il castello
GESTIONE E MARKETING
W. IANNACCONE, Guida completa per uno studio di fattibilità per il lancio di un
prodotto/servizio, Franco Angeli
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI
A. NIELANDER, La gara delle libellule, Terre di mezzo
Una storia americana. Two italian illustrators in new York: Emiliano Ponzi e Olimpia
Zagnoli, Corraini
MAGNUS & ROMANINI, La compagnia della forca. La minaccia del grande buio, Rizzoli
ESCURSIONI E SPORT
S. ARDITO, Il gigante sconosciuto. Storie e segreti del Kangchenjunga, il terzo
Ottomila, Corbaccio
ALTRA NARRATIVA
D. BUZZOLAN, Malapianta, Baldini & Castoldi
A. TODD, After 5. Amore infinito, Sperling & Kupfer
L. MACCHIAVELLI, Noi che gridammo al vento, Einaudi
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
K. MORGAN, The 100, Rizzoli
A. Novak, The Heart Breakers, Sperling & Kupfer

La ricetta della settimana
PANE DOLCE ALLE MELE E NOCI PECAN
Ingredienti: 150g burro, 150g zucchero di canna, 150g
sciroppo d’acero, 200ml latte, 250g farina 00, 1
cucchiaino di zenzero in polvere, 1 cucchiaino di
cannella in polvere, 1 cucchiaio raso di lievito per dolci,
2 uova, 70g noci pecan, 2 mele.

Far sciogliere in un pentolino il burro con lo zucchero
di canna e lo sciroppo d’acero. Togliere dal fuoco e
aggiungere il latte. Far raffreddare completamente. In
una ciotola unire la farina, il lievito e le spezie.
Aggiungere il composto al burro e mescolare
velocemente con una frusta. Quindi aggiungere le
uova e amalgamare bene. Una volta ottenuto un
impasto omogeneo, aggiungere le noci pecan tritate e
le mele a tocchetti. Versare l’impasto in uno stampo
per plumcake e cuocere a forno caldo a 180° per 50
minuti.
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/

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

