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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

MARK LAMPRELL, Un giorno a Roma per innamorarsi, Bookme
"Voglio che tu ti conceda qualcosa di unico, di indimenticabile."
E cosa c'è di più unico di una dolcissima, improvvisata "vacanza
romana"? Alice, studentessa americana affamata di arte e
bellezza, non ci pensa due volte a seguire il consiglio del suo
professore: alla vigilia del fidanzamento con l'uomo perfetto,
parte per la Città Eterna con la voglia di vivere e osare che le
ribolle nel sangue. L'anziana Constance, intanto, è in città per
disperdere le ceneri dell'amato marito dal Ponte Sant'Angelo,
dove tutto - segreti compresi - ebbe inizio più di quarant'anni fa.
Meg e Alec, infine, facoltosa coppia residente a Los Angeles, è a
Roma per un capriccio di lei, disposta a tutto pur di rintracciare
un artigiano dal talento inimitabile. Ma le torbide acque del
Tevere riportano a galla antichi ricordi e verità troppo a lungo
sepolte. Tra equivoci, imprevisti, amori che sbocciano ed altri
che sembrano giunti al capolinea, riuscirà il destino a mescolare
le carte e riaprire i giochi del cuore? Sei personaggi, tre storie
solo apparentemente distanti, collidono e si intrecciano nella
città più bella del mondo. Perché le vie dell'amore sono infinite. E portano tutte a Roma.
ROSA

JAMIE McGUIRE, Il disastro siamo noi, Garzanti

Falyn ha fatto una scelta difficile rinunciando a una vita di
privilegi. Il lavoro come cameriera al Bucksaw Cafè è diventato
tutto per lei. Non c’è spazio per altro. Soprattutto per l’amore.
Perché Falyn nasconde nel cuore un segreto che non ha mai
rivelato a nessuno. Un segreto che l’ha portata lontano dalla
sua famiglia e a chiudersi in sé stessa. Fino al giorno in cui non
incrocia due occhi speciali come quelli di Taylor Maddox. Due
occhi che sa bene possono portare solo guai. Molte ragazze si
sono scottate fidandosi delle sue promesse tradite. Falyn non
vuole che questo accada anche a lei. È ancora troppo fragile per
cadere nei suoi tranelli. Eppure Taylor non demorde e la invita a
cena. Un rifiuto non è una risposta che un Maddox può
contemplare quando è convinto di aver trovato la donna della
sua vita. Ed è lì, seduti uno di fronte all’altro, che Falyn
intravede della dolcezza dietro l’aspetto da ragazzo che ottiene
sempre quello che vuole. Incontrare la sua famiglia, vedere
l’affetto che lo lega ai fratelli Travis e Treton e alla cognata
Abby, la convince ancora di più che Taylor abbia anche un lato romantico. E piano piano
sente che delle crepe stanno rompendo la corazza dietro il quale si è trincerata per non
rischiare più. Sarebbe facile affidare finalmente a qualcuno il peso dei suoi segreti. Sarebbe
facile trovare conforto tra le braccia possenti di Taylor. Ma riaprire la porta del passato è
quasi impossibile quando si è creduto di aver buttato via la chiave. Ci vuole coraggio, o forse
solo la mano benevola del destino. Dopo lo strepitoso successo della trilogia di Uno splendido
disastro e L’amore è un disastro, Jamie McGuire ci regala una storia travolgente in cui un
segreto nascosto si scioglie davanti alla forza dell’amore. Perché solo i sentimenti possono far
dimenticare il passato e tingere di felicità il futuro.

ANDREA VITALI, Viva più che mai, Garzanti
Dubbio è il soprannome che hanno dato a Ernesto Livera, e si
addice bene alla sua indole un po’ tentennante. Di solito, infatti,
l’Ernesto si lascia prendere dall’indecisione. Una certezza, però,
l’ha molto chiara: dai carabinieri è meglio stare alla larga.
Perché di «mestiere» fa il contrabbandiere. Avrebbe fatto altro
nella vita, ma tant’è, ora campa traghettando stecche di
sigarette dalla Svizzera, magari di notte, con una barchetta a
motore, bep-bep-bep. E proprio stanotte, con la prua della
barchetta, ha urtato il cadavere di una donna. L’ha tirato a riva,
poi è andato a chiamare un suo cliente fidato, il medico di
Bellano, il dottor Lonati, perché, appunto, lui dai carabinieri
preferisce non presentarsi. Ma il mattino dopo, alla riva, il
cadavere non si trova più. Eppure Ernesto l’ha visto bene, anche
se adesso gli sorge il… dubbio di esserselo sognato. E il dottor
Lonati lo sa che Ernesto soffre di questo tipo di allucinazioni fin
da quando era un ragazzino. Forse dovrebbe cercarsi un lavoro
più regolare. E magari una fidanzata. Il lago però non mente;
nasconde segreti inconfessabili, e quando decide che è il momento di rivelarli, non ci sono
dubbi che tengano. Viva più che mai racconta una storia sorprendente e misteriosa. Tra
ganassate di paese, coincidenze impensabili e colpi di scena, Andrea Vitali scioglie una
matassa che ingarbuglia il presente con il passato, la riva di qui con quella di là del lago di

Como, fino a chiarire la verità dei fatti. Una verità che però…

THRILLER

GLENN COOPER, Il segno della croce, Nord
Intorno a loro, si apre l’infinito deserto di ghiaccio e vento
dell’Antartide. Dopo ore di faticoso cammino, il gruppo di
uomini raggiunge il punto segnato sulla mappa. E lo
individuano: l’ingresso di una caverna scavata decenni prima
da chi li ha preceduti in quel continente disabitato. Quando
entrano, in religioso silenzio, si trovano davanti un museo
ideato per conservare reperti che il mondo crede perduti per
sempre. Ma quegli uomini sono arrivati lì per due oggetti
soltanto. E adesso li stringono tra le mani. Ne manca ancora
uno, poi l’alba di una nuova era sorgerà sul mondo. In un
piccolo paese dell’Abruzzo, un giovane sacerdote si alza dal
letto. Il dolore è lancinante. La fasciatura intorno ai polsi è
intrisa di sangue. Con cautela, il prete scioglie le bende. Le sue
suppliche non sono state esaudite, le piaghe sono ancora
aperte. Il sacerdote chiude gli occhi e inizia a pregare. Prega
che gli sia risparmiata quella sofferenza. Che gli sia data la
forza di superare quella prova. E che nessuno venga mai a
conoscenza del suo segreto. Una ricerca iniziata quasi 2000 anni fa e giunta solo oggi a
compimento. Un’ossessione sopravvissuta alla guerra che segnerà il destino di tutti noi. Una
storia la cui parola «fine» sarà scritta col sangue Questo romanzo è un invito. Un invito a
vivere un’avventura appassionante, ricca di mistero e svolte inaspettate. Ma anche un invito a
esplorare l’indistinta linea di confine che separa Storia, religione e scienza, un territorio
ambiguo e affascinante che Glenn Cooper ci ha fatto conoscere – e amare – fin dai tempi del
suo fortunatissimo esordio narrativo, La Biblioteca dei Morti."
THRILLER

JAMES PATTERSON, L’evaso, Longanesi

Il potente narcotrafficante messicano Manuel Perrine non teme
niente e nessuno. Carismatico e spietato, massacra i rivali con
la stessa di sinvoltura con cui sfoggia i completi di lino bianco
che sono diventati il suo marchio distintivo. Michael Bennett è
l’unico che sia mai riuscito ad arrestarlo, ma ora Perrine è
fuggito dal tribunale dove si stava tenendo il processo a suo
carico e ha giurato di trovare e uccidere il detective e tutte le
persone a lui care. Costretti a fuggire da New York, Bennett e i
suoi dieci figli adottivi si sono nascosti in una sperduta fattoria
nel Nord della California, sotto il programma di protezione dei
testimoni dell’FBI. Una situazione che pesa sul morale di tutti:
Michael è stato sollevato dell’incarico, i ragazzi non possono
frequentare la scuola e l’isolamento forzato è motivo di
continue tensioni familiari. Intanto Perrine, deciso a dare la
scalata all’industria della droga, dà inizio a una sanguinosa
campagna di terrore, uccidendo potenti magnati del crimine da
un capo all’altro del paese. Senza il minimo indizio su dove si
trovi, né su come stia organizzando quella strage, l’FBI non ha scelta: deve chiedere a
Michael Bennett di rischiare tutto – la carriera, la famiglia e la vita – per stanare Perrine e
sconfiggerlo.
GIALLO

HENNING MANKELL, Stivali di gomma svedesi, Marsilio
In una notte d'autunno, mentre un vento freddo soffia da
nord, Fredrik Welin si sveglia colpito da un bagliore
improvviso. La sua casa, ereditata dai nonni materni in una
sperduta isola del Mar Baltico, sta bruciando. Prima di fuggire
e lasciarsi alle spalle un cumulo di cenere, Welin riesce a
infilarsi un paio di stivali di gomma. Calzano entrambi il piede
sinistro. A settant'anni, oltre a quegli stivali spaiati, una
roulotte e una piccola barca, non gli è rimasto più nulla. Anche
le poche persone intorno a lui sono sfuggenti: la figlia Louise
che non ha mai veramente conosciuto, l'ex postino in pensione
Ture Jansson dalle mille malattie immaginarie e Lisa Modin, la
giornalista della stampa locale di cui inaspettatamente si
innamora. Tormentato da dubbi e rimorsi, ora che ha perso
tutti gli oggetti che costituivano la sua stessa esistenza, Welin
sente di trovarsi sulla soglia di un confine umano, parte del
gruppo di persone che si stanno allontanando dalla vita.
Mentre l'inverno avvolge l'arcipelago al largo di Stoccolma, si
continua a indagare sulle cause di un disastro che non rimarrà isolato. E il fuoco che torna a
divampare sembra quasi voler illuminare un buio per qualcuno insostenibile. L'ultimo romanzo
di Henning Mankell, percorso dalla straziante bellezza di un paesaggio crepuscolare, è
un'elegia alla vecchiaia e un inno alla vita che continua. Se i misteri delle isole troveranno una
spiegazione, continuano a essere incomprensibili le relazioni tra le persone, con i loro segreti
e silenzi.
AVVENTURA

TOM CLANCY, Comandante supremo, Rizzoli
Il presidente degli Stati Uniti Jack Ryan e il presidente russo
Valeri Volodin non hanno ancora terminato la loro partita a
scacchi per il controllo del mondo. Questa volta tocca alla
Lituania cercare di uscire dalla sfera di influenza russa: con il
coraggio di chi ambisce alla libertà piena, il governo di Vilnius
comincia a rifornirsi di gas naturale dalla Norvegia. Il
combustibile viene stoccato nella nave Independence, che però
subisce un misterioso attentato ecoterroristico. Volodin non
resta a guardare: comincia ad attuare il suo piano di invasione
della Lituania, con il pretesto di reagire a un attacco sferrato
dalle truppe polacche a un convoglio militare russo di stanza a
Vilnius. Nel suo Paese, però, Volodin deve fare i conti con i
temibili siloviki, un potente gruppo di ex membri dell'esercito o
dei servizi segreti, che lo ritengono colpevole di aver fatto
crollare il prezzo del petrolio provocando l'inasprimento delle
sanzioni internazionali. Per crearsi una via di fuga, Volodin
assolda allora Andrei Limonov, un equity manager privato che
dovrebbe aiutarlo a mettere al sicuro il suo immenso patrimonio.I membri del Campus,
Domingo Chavez, Dominic Caruso e Jack Ryan junior si ritrovano così costretti ad agire su più
fronti: Jack Ryan junior intercetta i piani finanziari di Volodin e di Limonov, mentre Dom e
Ding vengono inviati in Lituania per ottenere informazioni sui siti sensibili in previsione di un
eventuale attacco russo. Tra sottomarini e navi da guerra, informatica e finanza, cambi
d'identità e terrorismo al servizio della politica, la sfida per la conquista del pianeta è tutt'altro
che chiusa. Chi sarà alla fine il comandante supremo?
STORICO

LUIS SEPULVEDA, La fine della storia, Guanda
Juan Belmonte, ex guerrigliero cileno che ha combattuto contro
il regime di Pinochet, da anni ha deposto le armi e vive
tranquillo in una casa sul mare, assistendo la sua compagna,
che non si è mai ripresa dalle torture subite dopo il colpo di
stato. Belmonte è un uomo stanco, disilluso, restio a scendere
in campo. Ma il passato torna a bussare alla sua porta.
Belmonte infatti è un grande esperto di guerra sotterranea e i
servizi segreti russi hanno bisogno della sua abilità per sventare
un piano ordito da un gruppo di nostalgici di stirpe cosacca,
decisi a liberare dal carcere Miguel Krassnoff, ultimo
discendente di una famiglia di cosacchi riparati in Cile dopo la
Seconda guerra mondiale ed ex ufficiale dell’esercito cileno al
servizio di Pinochet, condannato all’ergastolo per crimini contro
l’umanità. Belmonte ha un ottimo motivo per odiare quell’uomo,
un motivo strettamente personale... Dalla Russia di Trockij al
Cile di Pinochet, dalla Germania di Hitler alla Patagonia di oggi,
il nuovo romanzo di Sepúlveda attraversa la Storia del
Novecento, raccontandone grandezze e miserie, per giungere infine alle pagine drammatiche
in cui Belmonte gioca la sua partita finale.

PAOLO COGNETTI, Le otto montagne, Einaudi
Pietro è un ragazzino di città, solitario e un po' scontroso. La
madre lavora in un consultorio di periferia, e farsi carico degli
altri è il suo talento. Il padre è un chimico, un uomo ombroso e
affascinante, che torna a casa ogni sera dal lavoro carico di
rabbia. I genitori di Pietro sono uniti da una passione comune,
fondativa: in montagna si sono conosciuti, innamorati, si sono
addirittura sposati ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo. La
montagna li ha uniti da sempre, anche nella tragedia, e
l'orizzonte lineare di Milano li riempie ora di rimpianto e
nostalgia. Quando scoprono il paesino di Grana, ai piedi del
Monte Rosa, sentono di aver trovato il posto giusto: Pietro
trascorrerà tutte le estati in quel luogo "chiuso a monte da
creste grigio ferro e a valle da una rupe che ne ostacola
l'accesso" ma attraversato da un torrente che lo incanta dal
primo momento. E li, ad aspettarlo, c'è Bruno, capelli biondo
canapa e collo bruciato dal sole: ha la sua stessa età ma invece
di essere in vacanza si occupa del pascolo delle vacche. Iniziano
così estati di esplorazioni e scoperte, tra le case abbandonate, il mulino e i sentieri più aspri.
Sono anche gli anni in cui Pietro inizia a camminare con suo padre, "la cosa più simile a
un'educazione che abbia ricevuto da lui". Perché la montagna è un sapere, un vero e proprio
modo di respirare, e sarà il suo lascito più vero: "Eccola li, la mia eredità: una parete di
roccia, neve, un mucchio di sassi squadrati, un pino". Un'eredità che dopo tanti anni lo
riavvicinerà a Bruno.

Le altre novità che da sabato 19 novembre troverete in Biblioteca:
INFORMATICA
R. CAETANO, Bitcoin. Guida all’uso delle criptovalute, Apogeo
PSICOLOGIA
R. MORELLI, Crescerli senza educarli, Mondadori
G. GIUFFREDI, L’onda del coaching. Come favorire un’evoluzione consapevole,
Piccin
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ
E. BIANCHI, Gesù e le donne, Einaudi
DIRITTO
M. TRAVAGLIO – S. TRUZZI, Perché no, Paper First
P. BONTEMPI, Diritto bancario e finanziario, Giuffrè
SCIENZE
L. RANDALL, L’universo invisibile, Il saggiatore
ALIMENTAZIONE E CUCINA
C. CRACCO, È nato prima l’uovo o la farina?, Rizzoli
FOTOGRAFIA

Henri Cartier-Bresson fotografo, Contrasto
ESCURSIONI E SPORT
M. HERZOG, Annapurna. Il primo 8000, Corbaccio
ALTRA NARRATIVA
M. LAMPRELL, Un giorno a Roma per innamorarsi, Bookme
J. PATTERSON, L’evaso, Longanesi
J. McGUIRE, Il disastro siamo noi, Garzanti
H. MANKELL, Stivali di gomma svedesi, Marsilio
G. COOPER, Il segno della croce, Nord
L. SEPULVEDA, La fine della storia, Guanda
P. COGNETTI, Le otto montagne, Einaudi
A. VITALI, Viva più che mai, Garzanti
T. CLANCY, Comandante supremo, Rizzoli

La ricetta della settimana
TORTA AI FRUTTI ROSSI E CIOCCOLATO
Ingredienti: 200g farina 00, 2 uova, 50g fecola di
patate, 150g zucchero, una bustina di lievito per dolci,
125g burro morbido, 180g ricotta, 70g yogurt magro, 1
cucchiaino estratto di vaniglia, 100g frutti rossi
essiccati, 100g cioccolato fondente, 50g panna.

Montare lo zucchero con le uova fino a ottenere un
composto chiaro e spumoso. Aggiungere il burro fuso
e la vaniglia. Unire la ricotta e lo yogurt e continuare a
mescolare. Aggiungere la farina, la fecola, il lievito
setacciati amalgamando tutto. Infine aggiungere i frutti
rossi disidratati. Cuocere a 180° per 35 minuti. Nel
frattempo preparare la glassa fondendo il cioccolato e
poi aggiungendo la panna mescolando bene. Una
volta raffreddato, versare sul dolce la glassa.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.dolciagogo.it

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