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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

JESSICA PARK, Sei in ogni mio respiro, Sperling & Kupfer
La vita di Blythe McGuire è ormai da troppo tempo un
vortice di pensieri, panico, depressione e apatia. Da
quattro anni, per l'esattezza. Da quando un terribile
incendio ha portato via i suoi genitori. Per Blythe,
quella ferita brucia ancora, oggi come ieri. Ed è
impossibile separare i ricordi dal dolore. Un dolore
devastante che le toglie il respiro. Come se, ogni
giorno, fosse sul punto di affogare e dovesse lottare
per non andare a fondo. E ora, all' ultimo anno di
college , è stanca, senza più voglia di combattere. Poi,
però, qualcosa cambia. Succede quando il suo
sguardo incontra quello di Chris Shepherd. Chris la
trascina fuori dal torpore che l'avvolge. Si insinua in
quella piccola parte di lei che ancora insegue la
speranza . Il piacere. E la riporta alla vita. Blythe,
seppure con qualche esitazione, comincia ad amarlo.
Ma non appena le acque si fanno più calme, si
accorge che lo stesso Chris è intrappolato nel proprio
passato. Un passato che potrebbe essere più
complicato del suo. E lei, forse, è l'unica persona in
grado di salvarlo. Perché quando la vita ti trascina in
un abisso oscuro, per risalire puoi soltanto nuotare
contro la corrente, respirare e amare. Arriva finalmente in Italia Sei in ogni mio respiro , un
romanzo intenso, coraggioso e sexy. Con un messaggio che ci tocca da vicino: nella vita, per
quanto ci sentiamo annegare e trascinare sempre più a fondo, ci sarà sempre qualcuno a cui

aggrapparci, qualcuno che sarà lì per insegnarci di nuovo a respirare .

ROSA

ROSALIE HAM, The dressmaker, Mondadori
Un giorno in città arriva la bella ed esotica Tilly,
ritornata a casa dall'Europa per assistere la madre
malata. Da vent'anni Tilly se n'è andata e sulla sua
repentina partenza è calato un velo di disapprovazione
e silenzio. Ora ha fatto ritorno, guardata con malizia e
sospetto dagli abitanti molto perbene che vedono nella
sua eccentricità estrosa una minaccia. Ma Tilly possiede
un talento: è una stilista sorprendente. Con cautela
nelle case iniziano a circolare voci sui meravigliosi abiti
che confeziona e tra gli ammiratori c'è perfino il capo
della polizia, lui stesso sarto provetto. Tilly inizia così a
guadagnarsi vestito dopo vestito la fiducia della città e
tutto sembra mettersi al meglio. Ma dal passato un
segreto è pronto a riaffiorare, e proprio quando Tilly si
innamora le cose cominciano ad andare terribilmente
male…

AVVENTURA

STEVE BERRY, La stanza segreta dello zar, Tre60

San Pietroburgo, 1941. È l'ottava meraviglia del mondo
e si trova all'interno del Palazzo di Caterina, la
residenza estiva degli Zar. Tutti la conoscono come la
Camera d'Ambra, perché è interamente rivestita di
pannelli d'ambra: sei tonnellate in tutto. Eppure
bastano 36 ore a un gruppo selezionato di soldati
tedeschi per smontarla, collocarla in 28 casse e spedirla
in Germania, dove, alla fine della guerra, scompare. A
tutt'oggi, nessuno sa dove sia finita. Atlanta, oggi.
Sconvolta
dall'improvvisa
morte
del
padre,
sopravvissuto agli orrori dell'Olocausto, il giudice Rachel
Cutler ha un terribile sospetto: che l'uomo sia stato
ucciso perché aveva scoperto qualcosa sul destino della
Camera d'Ambra. Possibile che fosse proprio quello il
segreto che lo aveva ossessionato per tutta la vita?
Decisa a scoprire la verità, Rachel parte per la
Germania, dove è sicura di trovare qualche amico del
padre in grado di aiutarla. Troverà invece ad attenderla
un nido di spie, di killer professionisti e di uomini
disposti a tutto pur di mettere mano su quel tesoro
d'inestimabile valore...

STORICO

ELISABETTA RASY, Le regole del fuoco, Rizzoli
È la primavera di un anno terribile, il 1917,
quando Maria Rosa Radice a poco più di vent’anni
lascia gli agi della sua casa a Napoli. Scappa da
sua madre, dal salotto aristocratico che fino ad
allora è stato il suo unico, soffocante orizzonte. La
destinazione è la sola possibile per una donna non
sposata e in fuga: il fronte. L’impatto della guerra
è brutale. In un piccolo ospedale sul Carso cura
centinaia di feriti, li vede soffrire e morire. Ma c’è
una luce nelle sue giornate, una scintilla di cui si
accorge poco a poco. È la sua silenziosa
compagna di stanza Eugenia Alferro, una
provinciale del Nord che sogna di diventare
medico. Giorno dopo giorno, le insegna a
sopravvivere in corsia e a superare la paura. La
guerra regala alle due ragazze una libertà
altrimenti impossibile. Così, nel tempo, avvertono
una passione inattesa crescere tra loro e a mezza
voce, la notte, si dichiarano l’amore. Non sanno se
il futuro permetterà loro di rimanere vicine,
entrambe però sentono di essere cambiate. Ora
sono pronte a lottare per restare se stesse. In un
romanzo vibrante, che appassiona e scuote,
Elisabetta Rasy racconta la guerra dalla prospettiva misconosciuta delle donne al fronte.

Ritraendo un’intimità limpida ma circondata dalle tenebre, ci mostra come l’amore non abbia
mai avuto confini, perché i sentimenti esplodono sempre senza chiederci il permesso.
ROSA

JESSI KIRBY, Prima del cuore, Mondadori
La notte in cui il fidanzato Trent, a soli diciassette anni,
muore in un incidente stradale, il mondo di Quinn
Sullivan si frantuma in mille pezzi. Niente può avere
senso se hai perso l'amore della tua vita. Forse, però,
se riuscisse a mettersi in contatto con le persone che
hanno ricevuto i suoi organi potrebbe superare quel
dolore che pare inconsolabile. Così le hanno spiegato al
gruppo di sostegno che frequenta da quando Trent se
ne è andato. E allora Quinn si fa coraggio e le contatta
tutte quelle persone, una dopo l'altra. Tutte tranne
una, quella più importante, il ragazzo che ha ricevuto il
cuore di Trent, e che ha scelto di restare anonimo. Ora
che finalmente ha recuperato le forze, infatti, Colton
Thomas è determinato ad andare avanti per la sua
strada lasciandosi il passato alle spalle. Anche se
questo significa non sapere nulla della persona che gli
ha permesso di tornare a vivere. Contravvenendo a
ogni regola, Quinn decide di incontrarlo ugualmente. E
subito avverte una connessione particolare con lui, un
legame speciale che, di giorno in giorno, diventa
sempre più profondo. Trascinata dalla straordinaria
voglia di vivere di Colton, Quinn torna a sorridere, anche se un terribile senso di colpa la
tormenta: è giusto nascondergli la sua vera identità per paura di perderlo? E, soprattutto,
come può abbandonarsi ai sentimenti che prova per lui se ogni battito del suo cuore non fa
che ricordarle ciò che ha perso per sempre?
ROSA

GREGOIRE DELACOURT, Le quattro stagioni dell’estate, Salani

Sulla spiaggia di Touquet i bambini piangono perché
l’acqua del mare è troppo fredda, mentre le madri
sonnecchiano al sole. Tutto attorno, sulle dune, dentro
i bar, dietro gli alberi e sulla battigia, sbocciano storie
d’amore. Quattro coppie, quattro passioni vissute
visceralmente, quattro periodi diversi della nostra vita.
L’adolescenza e i suoi amori platonici, quando ci si può
ancora promettere qualunque cosa, quel regno fragile
e perfetto che precede di un soffio la delusione e la
perdita. Trent’anni, l’età in cui cominciamo a
interrogarci su ciò che siamo diventati, degli
sconosciuti a volte così diversi da ciò che sognavamo
un tempo. Cinquant’anni, quando bisogna imparare di
nuovo a prendersi cura di se stessi e di una coppia
ormai stanca. La vecchiaia, e gli amori che ci ha
lasciato una vita, quelli che sono per sempre. L’amore
è un fuoco che va nutrito, per evitare che perda
d’intensità e si spenga per sempre, perché la passione
è tutto, ma bisogna essere disposti a lavorarci in ogni
momento della vita.

CHRISTIAN FRASCELLA, Brucio, Mondadori
"Il fuoco. La stanza invasa dalle fiamme, le grida, la
paura. Ogni rumore mi crepita nelle orecchie come legna
spezzata da un calcio. Il fumo mi annebbia la vista. Le
narici invase, il respiro sempre più corto, disperato. Non
riesco a gridare, ci provo, ma non riesco. Cerco mia
madre, cerco mio padre, cerco Anna." L'incendio di
quella notte gli ha sfigurato il volto e si è portato via
tutto. Di quel Tommy bambino non è rimasta che
l'ombra, l'unica cosa di cui gli altri non sembrano aver
paura, provare ribrezzo. Da allora Tommy passa da una
famiglia affidataria all'altra, su e giù per l'Italia. Ogni
volta, però, insieme a lui arrivano le complicazioni. Del
resto, se hai una faccia come la sua, non puoi "che
essere un poco di buono, un delinquente, un ladro, un
potenziale omicida". E poi la gente ha un bel dire che
l'aspetto non conta. Magari andrà meglio stavolta, ora
che è approdato in un paesino di provincia come ce ne
sono milioni, rassicurante: "Case attaccate a case,
palazzi che si strusciano con altri palazzi, e strade che ti
ributtano sempre verso il centro casomai dovessi
perderti". E che ad accoglierlo ci sono i Cotta, brave
persone: madre avvocato, padre pompiere, un figlio diciassettenne suo coetaneo. Ma quando
i guai li hai cuciti addosso c'è poco da fare. Succede così che, a poche ore dal suo arrivo,
Tommy assista per caso a un rocambolesco tentativo di furto in un negozio e che venga
arrestato da un ispettore di polizia in pattuglia che lo crede coinvolto, e che da quel momento
gli darà il tormento. A scuola non va certo meglio, ma almeno lì c'è Sally, occhi scuri e l'aria di

una "come di passaggio", che "un attimo c'è, un attimo dopo potrebbe non esserci".
Conoscerla per Tommy è come tornare a respirare. Con lei accanto il futuro fa meno paura e
tutto sembra possibile. Anche per lui. Se solo non fosse la nipote dell'ispettore che l'ha
arrestato quella notte. E se solo quel tranquillo paesino a due passi da Asti in cui tutto sembra
perfetto non nascondesse mostruosità che proprio lui si ritroverà, suo malgrado, a svelare.
Con Brucio, Frascella sonda il labile confine tra giovinezza ed età adulta, tra ingenuità e colpa,
tra la luce della purezza e l'ombra nera della corruzione. E ci regala un personaggio
meravigliosamente complesso, negli eccessi così come nelle fragilità, strafottente e
coraggioso nel suo tener testa a un destino che con lui – non c'è dubbio – ha picchiato
veramente duro.
THRILLER

LEILA SLIMANI, Nel giardino dell’orco, Rizzoli
Adèle cammina per le strade di Parigi la sera, dopo il
lavoro al giornale, talvolta anche durante la pausa
pranzo, in cerca di incontri. Ha trentacinque anni, un
marito medico dedito al lavoro e un bambino di pochi
anni; una vita cui in fondo manca poco per potersi dire
felice. Eppure non può smettere di ribellarsi alla
sensazione di vuoto che la assilla ogni giorno e che
scaccia attraverso il corpo: è la fame per lo
sconosciuto, da afferrare anche solo per un attimo. E
non importa chi sia o dove, basta un incontro, un breve
scambio di sguardi per trovare una veloce
soddisfazione, o un'affinità che può trasformarsi in una
vaga relazione. Dopo, Adèle sa tornare a casa,
preparare la cena al bambino e infilarsi nel letto
accanto a Richard, come sempre. Una febbre che non
fa che salire e che trascina Adèle verso l'incapacità di
gestire le due vite in cui si dibatte senza posa. Potrebbe
essere facile giudicare Adèle, eppure seguiamo il suo
cammino tortuoso con empatia, non riusciamo
semplicemente ad accomodarci in platea, perché
veniamo destati da un'impellenza, la sua, che capiamo,
che da qualche parte forse abbiamo persino riposto. "Nel giardino dell'orco" non è la storia di
una ninfomane, ma quella di una donna di oggi stretta nei lacci di una quotidianità come
fossero spilli sul cuore.
ROSA

MARTA RIVERA DE LA CRUZ, Fiori, romanzi e grandi promesse, Sperling & Kupfer

«Piacere, sono Forster Smith e sono venuto per
sposare Kate.» A pronunciare questa frase non è un
giovanotto, ma un arzillo signore di settant'anni con
un mazzo di rose gialle, deciso a chiedere la mano di
Kate Salomon e a mettere a soqquadro la sua
esistenza tranquilla. In effetti Kate, nel giorno del suo
settantunesimo compleanno, tutto si sarebbe
aspettata tranne che di ricevere una proposta di
matrimonio . Soprattutto, mai avrebbe immaginato
che a farla fosse Forster Smith, l'uomo che ha già
rifiutato per ben tre volte nonostante lo amasse
perdutamente. Trasferitasi da Londra a Ribanova, in
Spagna , quindici anni prima, poco dopo aver
guadagnato una piccola fortuna dalla pubblicazione
postuma dei romanzi di suo zio Albert, Kate condivide
ora una grande casa con due amiche spumeggianti,
Anna Livia e Shirley, ed è proprietaria di una libreria
storica. Vedova da diverso tempo, Kate è contenta
della sua vita, anche se in cuor suo ha sempre
rimpianto di non aver sposato quel ragazzo brillante
conosciuto al college mezzo secolo prima. Adesso, a
più di trent'anni dal suo ultimo disastroso incontro con
Forster, nulla impedisce a Kate di dirgli il fatidico sì e di coronare il sogno d'amore di tutta una
vita. Mentre lei si lascia trascinare nel turbine dei preparativi per il matrimonio , la sua
famiglia comincia a esprimere seri dubbi sulla buona fede dello sposo, soprattutto dopo il
ritrovamento fortuito di un nuovo romanzo dello zio Albert che potrebbe fruttare a Kate un
discreto gruzzolo. Tra una prova d'abito, un assaggio di torta e un'indagine ricca di colpi di
scena su un manoscritto inedito, riuscirà Kate a convincere tutti che Forster è l'uomo giusto
per lei e non è interessato solo al suo patrimonio? Un elogio all' amore senza età . Perché, per
quanto tu possa sfuggirgli, il vero amore alla fine ti trova sempre.
ROSA

FEDERICA BRUNINI, Quattro tazze di tempesta, Feltrinelli

Viola vive in un piccolo paesino del Sud della Francia, in
una grande casa che divide con la sua cagnetta Chai.
Ha un negozio di tè provenienti da tutto il mondo. La
sua passione è trovare la miscela giusta per le emozioni
di ogni cliente e inventare ricette "gourmandes" a base
di tè. Tè-levapaura, anti-amarezza, contro la
malinconia. Tè porta-felicità, euforia, leggerezza... C'è
una miscela per ogni stato d'animo, e lei le conosce
tutte. Le mischia, le assaggia e le distribuisce,
opportunamente dosate nelle tazze. Nel suo tea atelier,
somministra
centilitri
di
speranza
variamente
aromatizzata e sorsi di sostegno. Per il suo
compleanno, Viola raduna sempre a La Calmette le sue
tre amiche storiche, per un rendez-vous a base di
chiacchiere, relax, bagni di sole e profumo di lavanda.
Quest'anno, però, è diverso. Nonostante la gioia di
rivedere le amiche, Viola è tormentata dal dolore per la
morte del marito in un tragico incidente d'auto: sono
passati tre anni, ma la sofferenza non accenna a
placarsi. Mavi, invece, l'unica mamma del gruppo, è
perennemente stressata. Chantal, un'insegnante di
yoga in cerca del suo posto nel mondo, è insicura del
compagno, molto più giovane di lei. E Alberta, un architetto in carriera, è distante, troppo
presa dai suoi progetti professionali e da un nuovo amore. Nessuna delle quattro donne
sembra essere la stessa che le altre conoscono, o credono di conoscere. Ognuna cova dentro
di sé un'inaspettata inquietudine, che monta di ora in ora come una tempesta...

Le altre novità che da sabato 7 maggio troverete in Biblioteca:
FILOSOFIA
A. LONG, La mente, l’anima, il corpo. Modelli greci, Einaudi
PSICOLOGIA
S. MARQUIS, Ferma il criceto che hai in testa! Come eliminare il pensiero negativo e
liberarsi per sempre dallo stress, Rizzoli
DIDATTICA
C. SCATAGLINI, Storia facile per la scuola secondaria di primo grado, Erickson
USI E COSTUMI
A. LOOS, Come ci si veste, Skira
SCIENZE
D. ADAMS – M. CARWARDINE, L’ultima occasione, Mondadori
M. DURANTI, Introduzione allo studio delle proteine, Zanichelli
MEDICINA E SALUTE
M. AXT-GADERMANN, Dimagrire con l’intestino, Il punto d’incontro
TECNOLOGIA

F. CENTURELLI – A. FERRARI, Fondamenti di elettronica, Zanichelli
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI
A. SANNA, Crescendo, con cd: musiche di P. FRESU, Gallucci
La spada selvaggia di Conan, Panini
L. ORTOLANI, Star Rats, Panini
ARTE
A. DAL LAGO – S. GIORDANO, Graffiti. Arte e ordine pubblico, Il mulino
CINEMA
I. FLOREANO, Shakespeare e il cinema, Gremese
A. GRASSO – C. PENATI, La nuova fabbrica dei sogni. Miti e riti delle serie tv americane,
Il saggiatore
TURISMO E VIAGGI
Umbria, Il viaggiatore
Mosca, Il viaggiatore
San Pietroburgo, Il viaggiatore
Barcellona, Il viaggiatore
STORIA
Noi, che fummo giovani… e soldati. L’Altipiano e i suoi caduti nella Grande Guerra,
Marsilio
ALTRA NARRATIVA
O. BOURDEAUT, Aspettando Bojangles, Neri Pozza
R. CAMPO, Dove troverete un altro padre come il mio, Ponte alle Grazie
C. COMENCINI, Essere vivi, Einaudi
G. MEACCI, Il cinghiale che uccise Liberty Valance, Minimum Fax
B. YOSHIMOTO, Il giardino segreto, Feltrinelli
K. HAGENA, La casa tra i salici, Garzanti
M. CRICHTON, Il silenzio degli abissi, Garzanti
R. NEUMANN, I bambini di Vienna, Guanda
E.J. HOWARD, Il tempo dell’attesa, Fazi
E. KREITMAN SINGER, L’uomo che vendeva diamanti, Bollati Boringhieri
L. KING, Euforia, Adelphi
V. DI GRADO, Bambini di ferro, La nave di Teseo
J.R. STRADAL, Peperoncino fresco a colazione, Mondadori
L. FUNETTA, Dalle rovine, Tunué
L.K. HAMILTON, Affliction, Nord
A. LONGO, L’altra madre, Adelphi
D. PAOLIN, Conforme alla gloria, Voland
A. MORESCO, L’addio, Giunti
E. HART, A un passo da te, Fabbri
L. ROWE, Insieme per passione, Newton Compton
E. ALBINATI, La scuola cattolica, Rizzoli
V. NABOKOV, Una risata nel buio, Adelphi
J. PROBST, Seguimi, Corbaccio
M. MALVALDI, La battaglia navale, Sellerio
S. DAY, Insieme a te, Mondadori
AUDIOLIBRI
E. FERRANTE, Storia di chi fugge e di chi resta, Emons

P. HAWKINS, La ragazza del treno, Emons

La ricetta della settimana
BOUNTY FATTI IN CASA (BARRETTE AL COCCO E
CIOCCOLATO)
Ingredienti: 100g cocco gratuggiato,
condensato, 150g cioccolato al latte.

140g

latte

Lavorate con una spatola il latte condensato con il
cocco gratuggiato. Prelevare delle piccole quantità di
composto e pressarle con le mani formando delle
barrette allungate. Riporle in frigo a riposare per
almeno 4 ore o meglio tutta la notte (oppure in freezer
per un’ora). Fondere il cioccolato al latte. Immergervi le
barrette fino a ricoprirle interamente. Conservare in
frigorifero.
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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