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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

JENNIFER L. ARMENTROUT, Il problema è che ti amo, Nord
Da quattro anni, il silenzio è lo scudo che la protegge
dal resto del mondo. Circondata dall'affetto dei nuovi
genitori adottivi, Mallory Dodge ha cercato di superare i
traumi del passato, di convincersi di non avere più
bisogno di essere invisibile, ma le cicatrici dell'anima
bruciano ancora e non le permettono di dimenticare.
Ecco perché dover frequentare l'ultimo anno di liceo in
una scuola pubblica, dove sarà costretta a uscire dal
guscio, la terrorizza. Tuttavia è proprio a scuola che
accade l'inaspettato: tra i suoi nuovi compagni c'è
Rider Stark, l'unico raggio di sole nella sua infanzia da
incubo, il ragazzo che in più di un'occasione l'ha
protetta dalla violenza del padre affidatario. Rider però
è cambiato: ha un atteggiamento arrogante, una
pessima reputazione e pare che sia invischiato in una
rete di cattive compagnie. Anche se, dietro quella
maschera da sbruffone, Mallory riconosce ancora il suo
eroe d'un tempo... un eroe per di più molto
affascinante. Eppure gli anni trascorsi lontano da
Mallory hanno segnato profondamente Rider, che ben
presto si troverà davvero nei guai. E Mallory sarà la
sola a poter fare la differenza. Ma riuscirà a far sentire la propria voce e a battersi per il
ragazzo che ama, o la paura la farà tacere per sempre?
ROSA

GIORGIA GARBEROGLIO, Amalia, Feltrinelli
Amalia è una grande attrice, di quelle per cui il confine
tra persona e personaggio è sempre incerto.
Raramente concede una carezza, ma con la nipote
Emma ha un rapporto speciale, racchiuso nei loro
"racconti sul letto": una storia tra le labbra di Amalia, le
scarpe della nonna ai piedi di Emma e un filo di fumo
nell'aria tra loro. Tuttavia, quando Amalia muore,
Emma, ormai affermata pittrice, capisce di non aver
mai saputo chi fosse davvero: dal diario che la nonna le
ha lasciato scopre l'Amalia dei giorni della guerra, una
giovanissima modista che vive le sue passioni senza
temere il giudizio della gente. Un'Amalia diversa da
quella che disegnava e cuciva abiti per lei, che stava
ore a osservarla dipingere, l'Amalia dai collant con la
riga e dalla sigaretta sempre in bocca. Un'Amalia più
dolce ma sempre decisa, una donna che ha conosciuto
un amore assoluto e ha conservato per tutta la vita uno
sconcertante segreto.

ROSA

MEGAN MAXWELL, Sorprendimi, Newton Compton
Björn è un affascinante avvocato che affronta la vita
con il sorriso sulle labbra. È un uomo passionale,
allergico ai compromessi, che ama la compagnia
femminile e i giochi sensuali sotto le lenzuola. Melania
è una donna volitiva e piena di iniziativa. E, come
comandante dell'esercito americano, è abituata a
vivere al limite, sebbene la sua missione più
impegnativa sia quella di crescere da sola la figlia. Ma
quando il destino pone Björn e Melania uno di fronte
all'altra, la tensione fra loro sale alle stelle, è
inevitabile. Eppure, quello che all'inizio sembra uno
scontro destinato a diventare un vero disastro, a poco
a poco finirà per trasformarsi in un'attrazione reciproca
e irrefrenabile. Riusciranno due personalità così forti
ed egocentriche ad amarsi senza arrivare a
distruggersi a vicenda?

GIALLO

ARNALDUR INDRIDASON, Un delitto da dimenticare, Guanda
Islanda, fine anni Settanta. Una donna è immersa nelle
acque di uno dei laghi di Svartsengi, nei pressi di una
centrale geotermica, e trova accidentalmente il
cadavere di un uomo. Incidente? Suicidio? L'autopsia
rivela che la vittima potrebbe essere caduta da una
grande altezza, e anche che potrebbe essere collegata
alla vicina base militare americana. Erlendur, giovane
detective, e il suo capo Marion Briem decidono di
seguire questa pista, scontrandosi però da subito con
un muro di ostilità e diffidenza. Perché gli americani si
ritengono superiori agli islandesi, da loro considerati
poco più che selvaggi, e non intendono accettare
intrusioni, nemmeno da parte della polizia. Aiutati solo
da Caroline, un sergente di colore che ben conosce la
discriminazione razziale, Erlendur e Marion indagano,
rovistando nelle pieghe nascoste della base militare.
Forse la vittima ha visto qualcosa di troppo e per
questo è stata brutalmente uccisa. Ma la verità è molto
diversa... Erlendur, intanto, sta anche indagando per
proprio conto su un cold case di venticinque anni
prima: una ragazza svanita nel nulla in uno dei
quartieri più poveri e miserabili della Reykjavik del tempo, il cui destino il giovane detective
sembra aver preso a cuore spinto dall'ossessione - che non lo abbandonerà più -per i casi
irrisolti di persone scomparse.
GIALLO

ANTONIO MANZINI, 7-7-2007, Sellerio

"Lo sai cosa lasciamo di noi? Una matassa ingarbugliata
di capelli bianchi da spazzare via da un appartamento
vuoto". Rocco Schiavone è il solito scorbutico,
maleducato, sgualcito sbirro che abbiamo conosciuto nei
precedenti romanzi che raccontano le sue indagini. Ma
in questo è anche, a modo suo, felice. E infatti qui
siamo alcuni anni prima, quando la moglie Marina non è
ancora diventata il fantasma del rimorso di Rocco: è
viva, impegnata nel lavoro e con gli amici, e capace di
coinvolgerlo in tutti gli aspetti dell'esistenza. Prima di
cadere uccisa. E qui siamo quando tutto è cominciato.
Nel luglio del 2007 Roma è flagellata da acquazzoni
tropicali e proprio nei giorni in cui Marina se ne è andata
di casa perché ha scoperto i "conti sporchi" di Rocco, al
vicequestore capita un caso di bravi ragazzi. Giovanni
Ferri, figlio ventenne di un giornalista, ottimo studente
di giurisprudenza, è trovato in una cava di marmo,
pestato e poi accoltellato. Schiavone comincia a
indagare nella vita ordinata e ordinaria dell'assassinato.
Giorni dopo il corpo senza vita di un amico di Giovanni è scoperto, in una coincidenza
raccapricciante, per strada. Matteo Livolsi, questo il suo nome, è stato finito anche lui in
modo violento ma stavolta una strana circostanza consente di agganciarci una pista: non c'è
sangue sul cadavere. Adesso, l'animale da fiuto che c'è dentro Rocco Schiavone può mettersi,
con la spregiudicatezza e la sete di giustizia di sempre, sulle tracce "del figlio di puttana"...
STORICO

PHILIPPA GREGORY, Il giardino del nuovo mondo, Sperling
La storia di John Tradescant è iniziata ne Il giardiniere
del re Inverno 1638. Grazie alla straordinaria
collezione di piante ereditata dal padre e alla capacità
unica di curarle, John Tradescant è riuscito a
diventare il giardiniere di re Carlo I, e a conquistare i
favori della corte. Quando però l'Inghilterra è travolta
dalla guerra civile, John è costretto a fare una scelta
dolorosa, diviso tra l'amore per la famiglia e la
consapevolezza dei pericoli che può correre. Alla fine
decide di fuggire e di salpare verso la Real Colonia
della Virginia. L'America è una terra ancora vergine
ma non per questo disabitata: mentre John è
trascinato dalla bellezza della natura a compiere
nuove ricerche tra piante sconosciute, l'incontro con
una donna lo porta a vivere insieme ai nativi. E John
impara presto ad amare e rispettare il loro stile di vita,
che ormai è minacciato dall'invasione dei coloni. Per
vivere – e sopravvivere – John Tradescant dovrà
affidarsi ancora una volta all'antica saggezza della
terra. Al di qua e al di là dell'oceano. Dopo Il
giardiniere del re, primo volume del dittico dedicato a
John Tradescant, uno degli uomini più affascinanti del

Seicento inglese, Philippa Gregory ci trasporta, insieme al suo protagonista, in un'America
vergine e ricchissima, non ancora del tutto contaminata dalle grandi ondate migratorie
provenienti dall'Europa. In un'ambientazione per lei originale, l'autrice si conferma
grandissima nel ricostruire la Storia, ma anche nel travolgere i lettori con la forza dei
sentimenti e della natura selvaggia.
ROSA

ANNE-LAURE BONDOUX – JEAN-CLAUDE
Longanesi

MOURVELAT, Danzerò con te,

Scrittore francese di grande successo, vincitore del
prestigioso premio Goncourt, il sessantenne PierreMarie Sotto non risponde mai alle lettere dei suoi
ammiratori. Ma di fronte alle parole della misteriosa
Adeline ha fin da subito la sensazione di non avere a
che fare con una lettrice qualsiasi. C'è qualcosa nella
sua vena inesauribile di storie che lo attrae, e c'è
quella busta ingombrante che gli ha mandato... Chissà
quale segreto nasconde. Pierre-Marie le scrive e inizia
così uno scambio sempre meno formale e sempre più
intimo fra un uomo e una donna che si raccontano le
ferite dell'infanzia e quelle dell'amore, la passione per
la scrittura, il canto e la danza. Ben presto PierreMarie si accorge di non poter più fare a meno di
questa nuova amica per rimettere a posto un tassello
del suo passato che ancora non trova la giusta
collocazione. Ma chi è davvero Adeline? E cosa
contiene quel plico misterioso che gli è stato
recapitato? "Danzerò con te" è un romanzo che farà
venir voglia di ridere, di piangere, di cantare, di
ballare, di credere nei fantasmi e di amare. Un
romanzo capace di ricordarci che a volte la vita torna
a sorprenderci proprio quando non ci aspettiamo più niente da lei.
ROSA

ALEX CAPUS, La strana quadratura dei sogni, Garzanti

È l’inizio di novembre del 1924. Il lago di Zurigo scintilla
d’argento nonostante la foschia mattutina. Il convoglio
dell’Orient-Express diretto a Parigi sta arrivando in
stazione; sull’ultima carrozza, accanto allo sportello
aperto, siede una ragazzina bionda stretta in una
coperta di lana, assorta nei suoi pensieri. Da una
rampa di carico, un giovane seduto a guardare i treni le
fa un cenno di saluto. Sul binario accanto sfila il rapido
in partenza per Ginevra, dove un uomo dal viso
abbronzato è appena salito con la sua valigia. La
ragazza si chiama Laura D’Oriano, e il suo sogno è
quello di fare la cantante. Il ragazzo è Felix Bloch, ha
appena dato l’esame di maturità e sta per iscriversi alla
facoltà di ingegneria, o almeno così vorrebbe la sua
famiglia. L’uomo è Émile Gilliéron e in quella valigia, in
una scatola di sigari, custodisce le ceneri del padre,
famoso pittore. I tre non hanno nulla in comune,
tranne il fatto che le loro vite sono destinate a essere
straordinarie. Perché Laura diventerà una delle prime
spie antifasciste, Felix un importante premio Nobel per
la fisica, ed Émile uno dei più rinomati falsari di opere
d’arte al mondo. Ma tutto è ancora imprevedibile in
quella nebbiosa mattina di novembre, dove insieme alla bruma autunnale aleggiano le infinite
possibilità della vita. Questa è la storia di tre giovani catturati dalle ruote del tempo, sul
binario che conduce alla seconda guerra mondiale. E degli incontri fatali che cambieranno la
loro intera esistenza.

CRISTOVAO TEZZA, La caduta delle consonanti intervocaliche, Fazi
La caduta delle consonanti intervocaliche, avvenuta tra
il X e l'XI secolo dove sarebbe poi nato il Portogallo, è il
fenomeno linguistico che ha cominciato a separare i
parlanti portoghesi da quelli spagnoli. Un passaggio
importante per Heliseu da Motta e Silva, professore
brasiliano di filologia romanza: la nascita della sua
lingua, il fondamento del suo lavoro e, curiosamente,
anche il motivo per cui ha conosciuto sua moglie.
Ormai in pensione, Heliseu si sveglia il giorno in cui
l'università si appresta a omaggiarlo e inizia a preparare
mentalmente il discorso di ringraziamento. Alla sua età,
s'impone un bilancio. Ed ecco allora venirgli in mente la
possibilità di ripercorrere la propria carriera attraverso
gli avvenimenti personali, perfino intimi, di una vita
apparentemente perfetta: l'inizio negli anni Sessanta,
quando il paese (come il resto del mondo) era tutto un
fermento libertario; il matrimonio con Monica, il figlio
maschio, lo stipendio fisso, il bell'appartamento, gli inizi
della dittatura, l'infatuazione per la giovane dottoranda
francese, la pubblicazione importante e, infine, il buen
ritiro tranquillo e soddisfatto di chi ha avuto una vita
piena. Ma è andata veramente così? Nell'organizzazione

del ricordo, dei ricordi, nella scelta delle cose da dire e da tacere, si insinuano continuamente
dubbi, altre possibilità di racconto, deviazioni nella narrazione. Di perfetto, nella vita di
Heliseu, c'è ben poco. Il disprezzo dei colleghi, l'estraneità del figlio, la tragica morte della
moglie: tra fallimenti, mistificazioni, sensi di colpa, è andato tutto storto, ed è il momento di
riconoscerlo.
STORICO

TRACY REES, Amy Snow, Neri Pozza
Hertfordshire, 1848. La brina ricopre i campi e le strade
quando Amy Snow, la mantella stretta per difendersi
dal gelo, si allontana da Hatville Court, la casa in cui ha
vissuto per ben diciassette anni. L’unica persona che lei
abbia mai amato, Aurelia Vennaway, figlia unica di Lord
Charles e Lady Celestina Vennaway, una delle famiglie
più in vista della contea, giace sotto sei piedi di terra in
un angolo silenzioso del camposanto. E a Amy non
resta che svanire come un’orma che si discioglie nella
brina. Era stata proprio Aurelia a trovarla, diciassette
anni prima, in una tersa mattina di gennaio in cui l’aria
era tagliente come vetro. L’aveva vista agitarsi nella
neve, minuscola neonata con la pelle fredda come
gelatina di fragole, piccolo essere glabro e azzurrino
abbandonato ai margini di una foresta inospitale.
L’aveva battezzata Snow, perché era piena di neve, e
Amy, perché era il nome della sua bambola preferita. E
l’aveva portata con sé, a Hatville Court, la dimora dei
suoi da tempo immemorabile. Erano cresciute insieme,
Aurelia e Amy, come due sorelle inseparabili. Perché
così si consideravano, loro. Ma a Hatville Court, e
nell’intero villaggio, Amy poteva essere, a seconda dei giorni, degli umori della servitù e dei
pregiudizi dei Vennaway, una giovinetta rispettabile o una vagabonda, una sorella o una
sguattera. E ora, con la scomparsa di Aurelia, non può più restare nella grande dimora dei
Vennaway, divenuta un luogo ostile e inospitale. Abbandonarla è un grande dolore, una pena
che si aggiunge a quella che l’affligge da sempre: non sapere chi siano stati i suoi genitori,
non avere nemmeno un frammento di informazione su di loro: un nome, la forma di un naso,
la canzone prediletta... una cosa qualsiasi. Ad Amy non resta che mettere da parte il dolore e
rivolgersi con determinazione al compito che Aurelia le ha affidato poco prima di morire:
decifrare una serie di lettere contenute in un pacchetto occultato con cura, lettere che
contengono un segreto cui Aurelia non ha mai fatto cenno quando era in vita. Lettera dopo
lettera, Amy esegue diligentemente il compito per imbattersi in sorprendenti verità, che
saltano fuori una dopo l’altra dall’armadio del passato, e hanno a che fare con i segreti più
intimi di Aurelia e con la sua stessa misteriosa origine.

Le altre novità che da sabato 23 luglio troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
P. PAOLETTI, La vita nelle tue mani, Infinito
FILOSOFIA

J.L. NANCY, Banalità di Heidegger, Cronopio
DIRITTO
G. NOVELLI, Compendio di diritto internazionale privato e processuale, Simone
M. DI PIRRO, Compendio di ordinamento e deontologia forense, Simone
FUMETTI
Monster Allergy vol. 1, Tunuè
J. PALIAGA – F. CARLOMAGNO, Come quando eravamo piccoli, Bao
TURISMO E VIAGGI
Veneto, EDT
Cambogia, National Geographic
Romania, National Geographic
Olanda, Feltrinelli
Croazia: l’Istria e la Dalmazia, Feltrinelli
ALTRA NARRATIVA
M. VAZQUEZ MONTALBAN, Io, Franco, Sellerio
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
J.L. ARMENTROUT, Tra due mondi. Covenant Series 1, Harper Collins
S. TAHIR, Il dominio del fuoco, Nord
L. LAM, 2055 false hearts, Fanucci
C.J. DAUGHERTY, Night School Saga, Newton Compton
A. BOSCHI, Le imperfezioni, EL

La ricetta della settimana

TORTA ALLO YOGURT CON PESCHE E
ALBICOCCHE
Ingredienti: 170g farina 00, 30g amido di mais, 140g
zucchero, 2 uova, 125ml yogurt alla pesca, 60ml olio
di semi, 10g lievito per dolci, buccia grattugiata di un
limone, 3 albicocche, 4-5 pesche.

Mescolare con la frusta a mano olio, yogurt e uova.
Aggiungere lo zucchero, la farina, l’amido, il lievito e
la scorza di limone, e amalgamare fino a ottenere un
composto liscio e omogeneo. Versarlo in una tortiera
e ricoprirlo con le albicocche e le pesche tagliate a
pezzetti e a fettine. Cuocere a 170° per 50-60
minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.chiarapassion.com

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