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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

ANGELIQUE BARBERAT, Incontrarti, Sperling
Basta davvero poco perché il caso faccia entrare in
collisione due vite parallele: un imprevisto, un evento
inatteso. Lola e Bertrand non avrebbero mai potuto
incontrarsi. Lei è un'assistente di volo a un passo dalle
nozze con il fidanzato Franck; si divide tra il mondo, il
suo appartamento parigino e il piccolo paese sulla
Marna dove vivono la madre e la sorella. Lui è un
fotografo girovago che ama troppo la sua libertà per
rinunciarvi. Le loro esistenze cambiano per sempre in
una calda giornata d'inizio giugno, in un palazzo di rue
Hector. Quando una maniglia in casa sua si rompe, Lola
va a bussare alla porta della vicina in cerca di aiuto.
Inaspettatamente, ad aprirle non è lei, bensì Bertrand,
l'uomo misterioso di cui ha tanto sentito parlare ma che
non ha mai conosciuto. Un istante è sufficiente perché
entrambi si accorgano di una possibilità folle e
irresistibile. Si guardano, si sfiorano, si vogliono. Poi,
però, decidono di mettere a tacere l'amore che li ha
sconvolti, di essere saggi e di fare come se nulla fosse
successo. Imprigionati nelle vite in cui si sono costretti,
Lola e Bertrand si rendono conto che il sentimento che
li lega non può essere ignorato. A quel punto, non resta loro che rassegnarsi e accettare le
conseguenze delle loro scelte. Oppure, ancora una volta, lasciare che sia il destino a
scombinare tutti i piani…

THRILLER

KATHRYN CROFT, La ragazza dai due volti, Harper Collins
Leah Mills vive una vita da fuggitiva - inseguita dal
ricordo di un avvenimento terribile del suo passato.
Conduce un'esistenza in disparte, sola e senza amici,
finché non incontra Julian e per la prima volta intravede
la possibilità di un futuro normale. Fino a quando, nel
quattordicesimo anniversario di quel giorno maledetto,
riceve un biglietto inquietante e misterioso. Qualcuno
conosce la verità su quanto è successo. Qualcuno che
non smetterà di tormentarla fino a quando non sarà
riuscito a distruggere la vita che Leah si è creata. Ma
Leah è davvero quella che sembra? Oppure si merita
tutto ciò che le sta succedendo? Tutti hanno dei segreti.
Ma alcuni sono mortali.

NOIR

NATSUO KIRINO, La notte dimenticata degli angeli, Neri Pozza
Una giovane donna viene brutalmente violentata da tre uomini nel suo appartamento di
Tokyo, sotto gli occhi del detective privato Murano Miro. Fortunatamente è solo una scena di
Ultraviolence, un film hardcore di grande successo tra gli appassionati del genere. Miro sta
fissando lo schermo seduta nell’ufficio di Watanabe Fusae, proprietaria di una piccola casa
editrice di orientamento femminista e presidente di un’associazione in difesa delle donne. È lei
ad averla contattata: Isshiki Rina, l’attrice protagonista del film, è scomparsa da alcuni giorni
e Fusae teme per la sua vita. Bisogna trovarla al più presto. Comincia così un’indagine
all’interno della zona d’ombra della capitale, nei videonoleggi specializzati in film hard e nei
locali notturni di Kabukichō, il quartiere a luci rosse di Tokyo. Ad accompagnare Miro è
Akihiko Tomobe, il suo nuovo vicino di casa, un simpatico quarantenne che gestisce un gaybar nel frenetico quartiere di Shinjuku. Le loro ricerche si rivelano subito fastidiose per gli
uomini della Create Pictures, la casa di produzione di Ultraviolence: figure che si muovono

figure che si muovono abilmente tra il mondo della pornografia e quello della prostituzione,
come il regista Yashiro Sen, uno dei personaggi più in vista e influenti nel mondo del porno,
un tipo molto scaltro e intelligente che non esita di ricorrere ai mezzi più estremi pur di non
vedere sollevato il velo sulle sue losche e illecite attività. L’indagine si fa a tal punto intricata
che Miro dovrà rischiare la propria incolumità e scavare a fondo nel fosco passato di Rina per
venirne a capo. Purtroppo il tempo stringe: un nuovo video in cui la giovane pare tentare il
suicidio tagliandosi le vene ha già iniziato a circolare.
THRILLER

ALAFAIR BURKE, La ragazza nel parco, Piemme
Quando Olivia Randall, avvocato newyorchese, viene
svegliata da una telefonata, non ha idea di chi sia la
ragazzina che, dall'altro lato della cornetta, la implora di
aiutarla. Ma basta un nome a farle capire. Jack Harris. Il
famoso scrittore, padre della ragazzina, accusato di
omicidio e ora in cella, in attesa di processo. Jack Harris
è un nome che dice troppe cose a Olivia: perché Jack e
Olivia hanno un passato. Un vecchio amore finito male
vent'anni prima. Un amore di cui lei porta ancora dentro
i segni e forse la colpa di aver lasciato che le cose
andassero come sono andate. Di fronte alla richiesta
della figlia di Jack, Olivia sa che non ha altra scelta.
Aiuterà Jack. A costo di lasciare che lui dia sfogo a una
vendetta tenuta a bada per tutti questi anni. Jack non ha
un alibi, non ha testimoni, e non ha un motivo plausibile
per essere dov'era quando qualcuno ha fatto fuoco nel
parco, ammazzando tre persone. E ben presto Olivia sarà
costretta a chiedersi se Jack sia davvero innocente, e
non la stia manipolando?

ROSA

JAY CROWNOVER, Amore senza limite, Harper Collins

Sayer Cole e Zeb Fuller non potrebbero essere più diversi
tra loro. Lei è un tipo da country club e ristoranti esclusivi,
lui ha un passato da galeotto; lei passa le sue giornate a
dibattere in tribunale, lui si sporca le mani nella sua
impresa edile; lei è pura seta, lui è ruvido denim. Eppure,
non appena Zeb posa gli occhi su quella bionda regina di
ghiaccio, decide che deve averla a qualsiasi costo.
Nonostante l'evidente attrazione reciproca, Sayer però
respinge ogni tentativo di seduzione, incapace di credere
che un uomo così istintivo e virile possa interessarsi a una
maniaca del controllo come lei. Ma quando Zeb ha
bisogno della sua abilità di avvocato per sciogliere un
nodo doloroso del passato, Sayer accetta di aiutarlo. E
mentre lottano insieme in una battaglia che coinvolge il
loro futuro e molto di più, lei capisce che solo il calore di
quell'uomo potrà sciogliere la gelida gabbia che la tiene
prigioniera.

JULIA PIERPONT, Tra le infinite cose, Mondadori
Kay ha undici anni quando rientra a casa e il portiere
del palazzo le consegna un pacco: «Per mamma»
dice, prima che le porte dell'ascensore si chiudano.
Ancora in corridoio, Kay si rigira la scatola tra le mani
e fantastica che sia un regalo per il suo compleanno.
Non c'è niente di male a dare una sbirciatina. Ma
quando la apre, la scatola contiene solo carta, tanti
fogli ammucchiati come biglietti della lotteria: "Cara
Deborah, questa lettera riguarda Jack ... Ho
cominciato ad andare a letto con tuo marito a giugno
dell'anno scorso…", mail su mail, parole vergognose e
seducenti. Kay chiude la scatola, entra in casa
facendo finta di niente. Cosa c'entrano tutte quelle
cose con la sua vita? Un segreto bruciante per una
ragazzina. Quando il fratello Simon, quindici anni,
arriva a casa, Kay lo chiama in camera sua e gli
consegna la scatola. Simon legge, un foglio dopo
l'altro: grazie per ieri … quando hai premuto la mia
mano sul tuo collo… legge fino a quando ne ha
abbastanza. Schiaccia i fogli nella scatola, solleva il
mento e grida: «Mamma!». Crash! La vita della
famiglia Shanley va in frantumi. Con un incipit
vertiginoso Julia Pierpont ci racconta quello che accade agli adulti – a Jack, un artista di grido,
e a sua moglie Deb, che si è lasciata alle spalle una carriera di ballerina per dedicarsi ai figli e
al matrimonio – quando scoprono di non conoscere affatto la persona che amano e capiscono

che la loro vita non è per niente quella che avevano immaginato di vivere. E cosa accade ai
ragazzi quando fronteggiano l'immensa libertà del mondo degli adulti che li esclude e li rende
furiosi, e con quella libertà fanno i conti a modo loro, con le vite che nonostante tutto vanno
avanti.
STORICO

RAFAEL CHIRBES, La bella scrittura, Feltrinelli

La bella scrittura è soprattutto la storia di una passione illecita
e di un tradimento, in cui sentimento, politica ed etica si
compenetrano
e
si
contrappongono.
Ana, ormai anziana, vuole morire nella sua casa, popolata
soltanto dai ricordi. Il figlio e la nuora vogliono invece
abbatterla e costruire al suo posto un bel condominio, dove la
donna potrebbe abitare in un appartamento nuovo. Di fronte
alla minaccia della cancellazione di quanto rimane del suo
passato, Ana inizia a scrivere un memoriale per il figlio,
rievocando le persone che hanno abitato la casa: i suoceri, il
marito Tomàs, il cognato Antonio e, nello stesso tempo,
rivivendo le speranze degli anni trenta, le angosce della
Guerra civile e gli anni cupi e repressivi del franchismo. Ana
racconta frammenti di una vita di piccole miserie che
dominano i rapporti personali e famigliari. Un congiunto di
gesti e silenzi che segna le vite di personaggi feriti dal
tradimento
e
dalla
slealtà.
Un breve romanzo che provoca quasi dolore fisico, scritto con
grande maestria, con le parole giuste, l'espressione adeguata, e che dice sempre più di quel
che scrive.
ROSA

AUDREY CARLAN, Calendar girl. Gennaio, febbraio, marzo, Mondadori

"Avevo bisogno di soldi, tanti soldi. In ballo c'era la vita
di mio padre. Io però non avevo un centesimo, per
arrivare a fine mese facevo la cameriera. Non avevo un
amore e, diciamolo, all'amore, quello con la a maiuscola,
non ci credevo neanche più tanto. Le mie storie fino ad
allora erano state solo fonti di guai e delusioni. Mi hanno
offerto un lavoro. Recitare il ruolo della fidanzata di
uomini di successo. In pratica per un mese dovevo
fingere di essere la loro compagna davanti agli occhi di
tutti e in cambio ognuno di loro sarebbe stato disposto a
pagarmi centomila dollari. 12 mesi, 12 città, 12 uomini
ricchi, famosi, inarrivabili, 12 ambienti esclusivi, 12
guardaroba diversi. Più di un milione di dollari. Il sesso,
chiariamoci, non faceva parte degli accordi. Quello
dipendeva e dipende sempre solo da me. L'amore
neanche quello faceva parte del piano. Ma intanto quello
non dipende da nessuno... Gennaio, Los Angeles, uno
sceneggiatore con un corpo sexy quanto la sua mente.
Febbraio, Seattle, un artista francese in cerca della sua
musa. Marzo, Chicago, un ex pugile imprenditore dal
cuore spaventato. Tutti uomini da sogno. Che poi sono persone. Intriganti, fragili, che hanno
paure, segreti e verità nascoste. Loro hanno scelto me. Per un mese sono entrati nella mia
vita. Tutti mi hanno lasciato qualcosa. E uno mi sta chiedendo di cambiare le regole del
gioco... ma l'amore, tutti lo sanno, di regole non ne ha... Trust the journey." (Mia)
ROSA

CATHERINE BYBEE, La moglie del mercoledì, Leggere
Blake Harrison è nobile, ricco, affascinante... E cerca
moglie. Deve assolutamente trovarla entro una settimana,
prima del suo trentacinquesimo compleanno, perché solo
così potrà ereditare l'immenso patrimonio di suo padre.
Quando decide di rivolgersi a un'agenzia matrimoniale, non
immagina che fra tutte le donne che conoscerà, quella che
lo colpirà sarà proprio la titolare dell'agenzia, Samantha
Elliot. Sam è una donna piuttosto sola, con un passato
difficile alle spalle: della sua famiglia, un tempo tra le più
in vista d'America, rimane solo la sorella minore Jordan,
gravemente malata. Così, quando Blake le propone un
contratto milionario che la impegna a essere sua moglie
per un anno, decide di accettare, perché grazie a quel
denaro potrebbe far fronte alle spese per le cure di Jordan.
Eppure, quello che nasce come un patto cinico e
interessato dà vita in poco tempo a un'inaspettata
complicità e si trasforma in qualcosa che va oltre la
semplice attrazione fisica. Ma il tempo a loro disposizione
sta per scadere, a meno che il destino non decida ancora
una volta di stravolgere il corso delle loro esistenze...

STORICO

BARBARA A. SHAPIRO, L’artista, Neri Pozza
Danielle lavora da Christie's, la casa d'asta, dove in cambio
di scarsi benefit e di un irrisorio assegno bimestrale,
perizia
opere
d'arte
che
riguardano
spesso
l'espressionismo astratto, il primo movimento artistico
americano che, nel dopoguerra, ebbe risonanza
internazionale grazie ad artisti come Jackson Pollock, Mark
Rothko e Willem de Kooning. Il cubicolo del suo ufficio
non è esattamente l'atelier d'artista in cui da ragazza si
immaginava di vivere, tuttavia ha in qualche modo a che
fare con la sua passione per l'arte. Passione che le è
derivata dai racconti di suo nonno su una sua misteriosa
prozia: Alizée Benoit. Secondo la leggenda di famiglia,
Alizée aveva lavorato per la divisione dedicata all'arte della
Works Progress Administration, uno dei programmi del
New Deal per la creazione di posti di lavoro. Lì aveva
conosciuto e frequentato Pollock, Rothko, de Kooning,
Krasner, e altri famosi artisti dell'avanguardia americana
della fine degli anni Trenta. Suo nonno sosteneva che
erano suoi amici, e perfino amanti, e che lei, come pittrice,
ebbe un'influenza profonda sul loro operato. Secondo sua
madre, invece, si tratta di semplici congetture senza fondamento. La prozia Alizée era
scomparsa in circostanze misteriose nel 1940 e non poteva, perciò, rivelare la verità.
L'affascinante leggenda familiare sarebbe destinata a restare tale per Danielle, se la giovane
esperta d'arte di Christie's non ricevesse un giorno delle opere di Pollock, Rothko, Krasner e
de Kooning...

Le altre novità che da sabato 9 luglio troverete in Biblioteca:
INFORMATICA
Creare database relazionali con SQL e PHP, Hoepli
FILOSOFIA
G. DORFLES, Estetica senza dialettica. Scritti dal 1933 al 2014, Bompiani
PSICOLOGIA
O. TOSCANI, Dire fare baciare, Rizzoli
D. BRUNO, La fiaba perfetta, Franco Angeli
S. ZIZEK, Che cos’è l’immaginario, Il saggiatore
SCIENZE SOCIALI
M. BARBESCHI, Fare i conti con l’ignoto, Mondadori
ECONOMIA
Non con i miei soldi! Sussidiario per un’educazione critica alla finanza, Altraeconomia
DIRITTO

Mercato unico e libertà di circolazione nell’Unione Europea, Giappichelli
PROBLEMATICHE SOCIALI
Cambia il clima, cambia il mondo. L’accordo globale di Parigi spiegato dai protagonisti
DIDATTICA
N. FARMESCHI – A.R. VIZZARI, Astuccio delle regole di italiano, Erickson
LINGUE
A. FERRARI – L. ZAMPESE, Grammatica: parole, frasi, testi dell’italiano, Carocci
SCIENZE
B.A. PIERCE, Genetica, Zanichelli
ALIMENTAZIONE E CUCINA
A. ZUCCO, Frutta e fiori in cucina, Terra Nuova
L. KNUDSEN, Torte di verdure, Guido Tommasi
L. KNUDSEN, Mug Cakes salate, Guido Tommasi
GESTIONE E MARKETING
M.A. VINZIA – R. MAZZONI, Finanza per la crescita internazionale, Egea
L. BRUSA, Business Plan, Egea
Fare impresa con il crowfunding, Wolters Kluver
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
B. WATTERSON, Calvin & Hobbes. E’ un magico mondo, Comix
B. WATTERSON, Calvin & Hobbes. C’è un tesoro in ogni dove, Comix
M. MONACHESI – G. PACHECO, Le meravigliose favole di Antonio Canova, Topipittori
B. LACOMBE, Maria Antonietta. Il diario segreto di una regina, Rizzoli
T. MOORE, Echo, Bao
S. ALGOZZINO, Storia di un’attesa, Tunuè
ESCURSIONI E SPORT
E. BRIZZI, La classica di Toscana. Cinque giorni dalla Versilia a Firenze per Lucca e San
Miniato, Giunti
G. PRISCO, Coppa della Perugina. Giro automobilistico dell’Umbria, Automotoclub storico
italiano
LETTERATURA
AA.VV., Viaggi nel tempo, Einaudi
GEOGRAFIA E VIAGGI
A. PELLEGATTA, AGIM. Alla scoperta dell’Albania, Besa
NARRATIVA
J.K. STEFANSSON, Grande come l’universo, Iperborea
AA.VV., Stesso sangue, Einaudi
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
K. COLE, Dark Heart, Leggere
D. LEVITHAN, Un altro giorno, Rizzoli
R. YANCEY, La quinta onda. L’ultima stella, Mondadori
M. GREY, La ragazza di mezzanotte, Mondadori

SEZIONE LOCALE
Passeggiata al querceto di Farnia, DVD, Pro Loco di Arzignano
Presentazione del libro “Durello, storia e cultura” di Fernando Zampiva, DVD
Presentazione ufficiale del libro “L’arte della concia”, DVD
Ascoltiamo Fernando, DVD
G. SIGNORIN, Lettere a una moglie, Uomovivo
F. SCOLARI, Schegge dimenticate (1940-1945), Aldighieri
AUDIOLIBRI
E. FERRANTE, Storia del nuovo cognome, Emons
A. NOTHOMB, Stupore e tremori, Emons

La ricetta della settimana
CROSTATA SOFFICE ALLE ALBICOCCHE
Ingredienti: 200g farina, 50g farina di mandorle,
160g zucchero, 160g burro morbido, 3 cucchiai
latte, 2 uova, 1 tuorlo, 1 cucchiaino lievito per
dolci, scorza di limone, 1 pizzico di sale,
albicocche e confettura di albicocche q.b.

Sbattere le uova e il tuorlo con una forchetta.
Mescolare le farine, il lievito, lo zucchero, il sale e
la scorza di limone, quindi aggiungere le uova.
Unire il burro a tocchetti e amalgamare bene fino
a ottenere una crema liscia (per farlo
eventualmente aggiungere il latte). Versare metà
dell’impasto in una tortiera, aggiungere qualche
cucchiaio di confettura di albicocche al centro, poi
coprire con il rimanente impasto. Coprire con le
albicocche tagliate a metà e spolverare con un
cucchiaio di zucchero di canna. Cuocere a 180°
per 40 minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.it

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