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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

MARY MCNEAR, I desideri nascosti del cuore, Leggere
Sono passati dieci anni da quando Allie Beckett si è
chiusa alle spalle la porta del cottage di famiglia a
Butternut Lake, Minnesota. Ora vi sta facendo ritorno.
Ha promesso a Wyatt, il suo bimbo di cinque anni, che
lì saranno felici. Lo ha promesso anche a se stessa,
dopo la morte del marito in Afghanistan. La casa sul
lago custodisce tanti ricordi e Allie spera di aver fatto la
scelta giusta, per entrambi. All'inizio tutto sembra
andare per il meglio, ritrova i vecchi amici e conoscenti
mentre l'intera comunità accoglie con gioia il suo
ritorno. In paese ci sono anche dei nuovi arrivati, come
Walker Ford, un uomo in apparenza egoista ma che ben
presto si affezionerà al piccolo Wyatt e per Allie
diventerà qualcosa di più che un semplice amico. La
sfida, però, non si farà attendere. Durante le lunghe e
assolate giornate estive, Allie dovrà avere il coraggio di
guardare in faccia il passato, per essere pronta a vivere
il presente e liberare i desideri nascosti nel suo cuore.
ROSA

SUSANNA KEARSLEY, Il giardino delle rose, Leggere

Dopo la morte della sorella Katrina, Eva, giovane stella
del cinema, decide di abbandonare la California per fare
ritorno in Cornovaglia, nella casa della loro infanzia e
delle estati spensierate. Nonostante gli anni trascorsi
oltreoceano, Eva sa che il legame che la vincola a quei
luoghi è indissolubile. Ma in quella casa aleggiano anche i
fantasmi del suo passato... e non solo. Tra le antiche
mura Eva avverte delle presenze, gli spiriti di coloro che
vi hanno vissuto prima della sua famiglia, fin dal XVIII
secolo. È un dono inaspettato, che le permette di
scivolare tra le pieghe del tempo e incontrare uomini e
donne di altre epoche, per scoprire esistenze
lontanissime dalla sua. Esistenze come quella di Daniel
Butler, un uomo affascinante e gentile morto molto prima
che lei nascesse. In un turbinio di emozioni che mai
avrebbe pensato di provare, Eva metterà in discussione il
suo posto nel presente: dovrà scegliere tra la vita come
lei la conosce e un passato lontano e ignoto, dal quale
però si sente irresistibilmente attratta.

YASMINA KHADRA, L’attentato, Sellerio
L’attentato racconta un dramma dolorosamente attuale
che si consuma da molti decenni, una storia tragica dei
nostri giorni nella quale Yasmina Khadra con lucidità e
commozione riesce a dipingere la realtà del terrorismo, a
porre quesiti, a illuminare contrasti e contraddizioni. Il
dottor Amin Jaafari è un chirurgo israeliano di origine
araba, una figura di confine in bilico tra due mondi. Si è
sempre rifiutato di prendere posizione sul conflitto che
oppone il suo popolo d’origine e quello d’adozione e ha
scelto di dedicarsi al lavoro e al piacere di vivere accanto
all’adorata moglie Sihem. Fino al giorno in cui in un
ristorante affollato nel centro di Tel Aviv una donna fa
esplodere la bomba che teneva nascosta sotto il vestito.
È una carneficina. In ospedale scatta l’emergenza,
arrivano i feriti, i corpi a brandelli, i cadaveri. Dopo ore
interminabili passate in camera operatoria, Amin ritorna
a casa sfinito per essere risvegliato da una telefonata
dell’amico poliziotto Naveed. Gli viene chiesto di recarsi
subito a riconoscere il corpo dilaniato di sua moglie. È lei
la donna kamikaze che si è fatta esplodere causando la strage. Spinto dal rimorso e dalla
determinazione cieca di chi vuole capire la verità, Amin affronta un viaggio verso i luoghi da
cui proviene il terrorismo e i suoi sostenitori. Per trovare una spiegazione, una risposta al
dolore, per comprendere la donna affascinante, intelligente, moderna con cui ha vissuto. Per
capire le ragioni dell’attentato che ha devastato la sua vita.

LORENZO MARONE, La tristezza ha il sonno leggero, Longanesi
Erri Gargiulo ha due padri, una madre e mezza e
svariati fratelli, È uno di quei figli cresciuti un po' qua e
un po' là, un fine settimana dalla madre e uno dal
padre, Sulla soglia dei quarant'anni è un uomo fragile e
ironico, arguto ma incapace di scegliere e di imporsi,
tanto emotivo e trattenuto che nella sua vita,
attraversata in punta di piedi, Erri non esprime mai le
sue emozioni ma le ricaccia nello stomaco,
somatizzando tutto. Un giorno la moglie Matilde, con
cui ha cercato per anni di avere un bambino, lo lascia
dopo avergli rivelato di avere una relazione con un
collega. Da quel momento Erri non avrà più scuse per
rimandare l'appuntamento con la sua vita. E uno per
uno deciderà di affrontare le piccole e grandi sfide a cui
si è sempre sottratto: una casa che senta davvero sua,
un lavoro che ama, un rapporto con il suo vero padre,
con i suoi irraggiungibili fratelli e le sue imprevedibili
sorelle. Imparerà così che per essere soddisfatti della
vita dobbiamo essere pronti a liberarci del nostro
passato, capire che noi non siamo quello che abbiamo
vissuto e che non abbiamo alcun obbligo di ricoprire
per sempre il ruolo affibbiatoci dalla famiglia. E quando la moglie gli annuncerà di essere
incinta, Erri sarà costretto a prendere la decisione più difficile della sua esistenza ...

Le altre novità che da venerdì 25 marzo troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
L. BOURBEAU, Le cinque ferite e come guarirle, Amrita
L. BOURBEAU, Le cinque ferite vol. II. Nuove chiavi di guarigione, Amrita
DIDATTICA
C.A. ADDESSO – S. GRANDONE, Bisogni Educativi Speciale (BES). Guida alla dimensione
inclusiva, Maggioli
PROBLEMATICHE SOCIALI
M. GIORDANO, Profugopoli, Mondadori
CUCINA E ALIMENTAZIONE
P. VICKERY, Deliziosamente dal forno senza glutine, Bibliotheca Culinaria
SALUTE
CURA PERSONALE
E.-J. JAUBERT, Sette riti di bellezza giapponese, Sonzogno
ARTE
J. DERRIDA, Pensare al non vedere. Scritti sulle arti del visibile (1979-2004), Jaca Book

FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
K. ICHIGUCI, La promessa dei ciliegi, Euromanga
ESCURSIONI E SPORT
L. NACCI, Viandanza. Il cammino come educazione sentimentale, Laterza
TURISMO E VIAGGI
Giappone, Edt
Maldive, Edt
Sudafrica, Lesotho e Swaziland, Feltrinelli
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
S. DOWD, Le rose di Shell, Uovonero
J. MATHIEU, Tutta la verità su Alice, Newton Compton
AUDIOLIBRI
N. GINZBURG, Caro Michele, Emons

La ricetta della settimana
TORTA ROVESCIATA BANANE E CIOCCOLATO
Ingredienti: 200g burro morbido, 160g zucchero di
canna, 3 uova, 300g farina 00, 1 cucchiaino lievito per
dolci, 150g gocce di cioccolato, 100ml latte, 2 banane.
Per il topping al caramello: 50g burro, 70g zucchero di
canna, 70ml sciroppo d’acero.

Iniziare preparando il topping: cuocere insieme il burro,
lo zucchero di canna e lo sciroppo d’acero fino a
ottenere un caramello, versarlo in una teglia
antiaderente e adagiarvi sopra le banane tagliate nel
senso della lunghezza. In una ciotola sbattere insieme
il burro e lo zucchero, incorporare un uovo alla volta
amalgamando bene. Unire quindi la farina, il lievito, il
latte e infine le gocce di cioccolato e mescolare bene.
Versare nella teglia sopra le banane livellando bene.
Far cuocere in forno a 180° per 45-50 minuti. Togliere
dal forno, lasciar raffreddare e quindi sformare la torta
rovesciandola.
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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