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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

ANNA TODD, Cuori confusi. Nothing more 2, Sperling Compton
La vita di Landon a New York non sta andando esattamente
come aveva immaginato. E il suo cuore è più confuso che mai,
in balia di Dakota, la sua fidanzata di sempre, e Nora, la nuova
amica di Tessa. La promessa di restare soltanto un amico per
entrambe sembra impossibile da mantenere. Perché Dakota è
tutto ciò che Landon ha sempre voluto, la sola persona con cui
sia stato, il suo primo e unico amore. Per Landon, non è mai
stata una semplice tappa, ma la meta. E ora che lei è tornata
nella sua vita, all’improvviso, dopo averlo lasciato senza troppi
convenevoli appena arrivato a New York, ogni volta che la
guarda Landon non può fare a meno di pensare ai tanti
momenti trascorsi insieme. I baci, le carezze e le lacrime. Per
lui, Dakota è un libro aperto. Non certo come Nora. Sfuggente e
intrigante, Nora è una specie di enigma. Con lei, Landon ha la
costante sensazione di trovarsi davanti a un mistero difficile da
svelare, e ne è attratto come da un frutto sconosciuto e
proibito. All’apparenza mondi opposti, Nora e Dakota hanno
però più cose in comune di quelle che vorrebbero. Ed entrambe sono determinate a
conquistare il cuore di Landon. Ma quanti ostacoli è disposto a superare lui per trovare il
proprio amore infinito?
THRILLER

JOHN GRISHAM, L’informatore, Mondadori

Lacy Stoltz da nove anni lavora come investigatrice presso una
commissione in Florida che si occupa della cattiva condotta dei
giudici. È un avvocato, non un poliziotto, e ha a che fare
perlopiù con denunce per violazioni minori. Ma un giorno le si
presenta un caso di corruzione. Un avvocato radiato dall'albo
tornato a lavorare con una nuova identità – ora si fa chiamare
Greg Myers – sostiene di sapere dell'esistenza di un giudice che
ha rubato più soldi di tutti i giudici corrotti d'America messi
insieme. Qual è la fonte dei suoi guadagni illeciti? A quanto pare
ha avuto a che fare con la costruzione di un grande casinò sulle
terre dei nativi americani. La mafia locale ha finanziato il casinò
che ora frutta una cifra molto consistente di denaro ogni mese.
Il giudice se ne prende una parte e finge di non vedere,
favorendo con le sue sentenze l'organizzazione criminale. È
sicuramente un ottimo affare: tutti fanno soldi. Ma Greg Myers
vuole fermarli. Il suo unico cliente è un informatore che conosce
la verità e vuole spifferare tutto per riscuotere milioni di dollari,
come prevede la legge della Florida. Ed è così che Greg e Lacy si incontrano. E lei sospetta
immediatamente che questa faccenda possa essere davvero pericolosa. Ma pericolosa è un
conto, mortale è un altro.
THRILLER

PETINA GAPPAH, La confessione di Memory, Guanda
In un Paese come lo Zimbabwe, segnato dalla superstizione,
sembra che per Memory non ci sia possibilità di salvezza. Albina,
cresciuta in una famiglia povera, emarginata dalla stessa madre,
a nove anni viene venduta a un uomo bianco, Lloyd Hendricks.
Scopre così il lusso, l’agiatezza, ma soprattutto i libri e lo studio.
Eppure il destino non le lascia scampo e, quando Lloyd viene
trovato morto, Memory viene incarcerata e condannata a morte,
perché accusata dell’assassinio dell’uomo che l’ha, agli occhi di
tutti, salvata dalla miseria e dall’emarginazione. L’unica via di
salvezza per Memory è la parola: dietro suggerimento del suo
avvocato, inizia ad annotare i suoi ricordi per trovare una
risposta ai tanti misteri sulla sua vita. Chi è Lloyd Hendricks?
Perché Memory non prova nessun rimorso per la sua morte? È
successo davvero ciò che lei ricorda o la sua memoria la sta
ingannando? Muovendosi tra il passato e il presente, Memory
tesse, nel braccio della morte, pagina dopo pagina, una
trascinante storia sull’amore e l’ossessione, sull’inesorabilità del
destino e la fallacia della memoria.
THRILLER

JOANNE HARRIS, La classe dei misteri, Garzanti

Al St Oswald, un prestigioso collegio per soli ragazzi nel nord
dell'Inghilterra, sta per cominciare un nuovo anno scolastico. E,
come ogni anno, i professori sono riuniti per festeggiare il
rientro in classe. Ma stavolta l'anziano Donald Straitley,
professore di lettere classiche, ha motivo di essere molto
preoccupato: il nuovo preside è Johnny Harrington, un suo ex
studente, già legato a una brutta storia. Tutta la scuola ne è
affascinata, ma Straitley non si fida. E quando cominciano a
verificarsi misteriosi episodi di violenza, il passato ritorna senza
pietà. Solo l'anziano professore è in grado di fermare tutto
questo. Ma via via che si avvicina alla verità, Straitley capisce di
dover compiere una scelta. Fare giustizia o rimanere leale alla
scuola cui ha dedicato la sua intera vita?

FANTASY

ROBERT E. HOWARD, Conan il barbaro, Mondadori
Nella remota era Hyboriana, in un'epoca di forze oscure e
minacciose, vive Conan; è un mercenario rozzo e violento,
ma anche un uomo dotato di lealtà e coraggio, il più riuscito
rappresentante del "fantasy eroico".

GIALLO

CARLOS RUIZ ZAFON, Il labirinto degli spiriti, Mondadori

Barcellona, fine anni '50. Daniel Sempere non è più il ragazzino
che abbiamo conosciuto tra i cunicoli del Cimitero dei Libri
Dimenticati, alla scoperta del volume che gli avrebbe cambiato
la vita. Il mistero della morte di sua madre Isabella ha aperto
una voragine nella sua anima, un abisso dal quale la moglie Bea
e il fedele amico Fermín stanno cercando di salvarlo. Proprio
quando Daniel crede di essere arrivato a un passo dalla
soluzione dell'enigma, un complotto ancora più oscuro e
misterioso di quello che avrebbe potuto immaginare si estende
fino a lui dalle viscere del Regime. E in quel momento che fa la
sua comparsa Alicia Gris, un'anima emersa dalle ombre della
guerra, per condurre Daniel al cuore delle tenebre e aiutarlo a
svelare la storia segreta della sua famiglia, anche se il prezzo
da pagare sarà altissimo. Dodici anni dopo "L'ombra del vento",
Carlos Ruiz Zafón torna con un'opera monumentale per portare
a compimento la serie del Cimitero dei Libri Dimenticati. "Il
labirinto degli Spiriti" è un romanzo fatto di passioni, intrighi e
avventure. Attraverso queste pagine ci troveremo di nuovo a camminare per stradine lugubri
avvolte nel mistero, tra la Barcellona reale e il suo rovescio, un riflesso maledetto della città.
E arriveremo finalmente a scoprire il gran finale della saga, che qui raggiunge l'apice della sua
intensità e al tempo stesso celebra, maestosamente, il mondo dei libri, l'arte di, raccontare
storie e il legame magico che si stabilisce tra la letteratura e la vita.

LAUREN GROFF, Fato e furia, Bompiani
Per alcuni la vita è sogno. Lotto e Mathilde, il ragazzo d’oro e
la principessa di ghiaccio, si conoscono alla fine
dell’università e si sposano subito: giovani, bellissimi e
innamorati, si avviano verso un destino di felicità. Lotto
depone senza troppo dolore le ambizioni da attore per
diventare celebre come autore teatrale, e Mathilde si rivela la
moglie ideale, la musa silenziosa: lui ama le luci della ribalta
e lei sceglie il riparo delle quinte, lui è fiducioso e aperto
verso le persone e il futuro, lei è più oscura e sfuggente.
Ventiquattro anni di matrimonio per una coppia perfetta,
quella che vedono - o credono di vedere - tutti da fuori: ma
basta cambiare punto di vista e la maschera cade. Il fato cala
senza pietà; e Mathilde è la furia che libera un carico di
rivelazioni. Con la sua scrittura intensa e luminosa Lauren
Groff è riuscita a dare grande respiro narrativo a quella che si
può leggere come una pièce teatrale, una tragedia animata
da due personaggi folgoranti: perché ogni storia ha due
facce, e la chiave di un matrimonio non è la verità, ma il segreto.
ROSA

ITO OGAWA, La locanda degli amori diversi, Neri Pozza

A Izumi, trentacinquenne separata che ogni sera alla stessa ora
rientra dal suo lavoro part-time, basta uno sguardo per
comprendere quali siano le intenzioni di quella ragazza dagli
occhi limpidi come quelli di un cerbiatto. La afferra per un
braccio e, con un gesto disinvolto, la tira verso di sé, salvandole
la vita. Per Izumi, Chiyoko è solo un’estranea, eppure le viene
spontaneo invitarla a cena nella propria casa e rivelarle gli
aspetti più intimi della propria vita, come il fatto che il marito
l’abbia lasciata sei mesi prima e lei ora viva sola con il figlio
Sōsuke di sei anni. Un’oscura, inspiegabile attrazione la spinge,
infatti, a desiderare la compagnia della ragazza. Quando perciò
Chiyoko le confessa di essere stata ripudiata dai genitori a
causa della propria omosessualità e di voler fuggire, andarsene
per sempre e raggiungere il posto che ha la fama di possedere il
cielo e le stelle più belli di tutto il Giappone, Izumi, dapprima
terrorizzata dalla prospettiva della fuga con una giovane donna,
inizia a considerare affascinante l’idea di un posto nuovo dove
poter ritrovare se stessa, le sue idee, la sua libertà.

Le altre novità che da sabato 3 dicembre troverete in Biblioteca:
FILOSOFIA
M. TOMASELLO, Storia naturale della morale umana, Cortina
ECONOMIA
F. MOLTENI, Icone d’impresa. Gli oggetti che hanno fatto grande l’industria italiana,
Carocci
DIDATTICA
A scuola senza zaino. Il metodo del curricolo globale per una didattica innovativa,
Erickson
ALIMENTAZIONE E CUCINA
P. LUNARDON, Zuppe felici, Terra Nuova
TECNOLOGIA
G. JOHN, Possibili difetti sul cuoio e nella sua produzione, Rubelmann
G. MARTIGNONE, Manuale di pratica conciaria, Editma
NUMISMATICA
Il dono dei Dogi. La raccolta di oselle dogali della Banca Popolare di Vicenza, Biblos
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
S. ANDERSEN, Crescere, che palle! Sarah’s Scribbles, Becco Giallo
P. BARBIERI, Zodiac, Lo scarabeo
ARTE
M. RECALCATI, Il mistero delle cose. Nove ritratti di artisti, Feltrinelli
MUSICA

G. NANNINI, Cazzi miei, Mondadori
CINEMA
D. LOTTI, Muscoli e frac. Il divismo maschile nel cinema muto italiano, Rubettino
SPORT
F.G. POLI, Eroi silenziosi. Storie di sport e di oggetti che hanno fatto la leggenda,
Minerva
TURISMO E VIAGGI
Bolivia, Edt
Venezia, Edt
Berlino, Touring
SEZIONE LOCALE
Pensare la libertà. I quaderni di Antonio Giuriolo, Marsilio

La ricetta della settimana
TORTA MORBIDA CIOCCOLATO E NOCI
Ingredienti: 300g cioccolato fondente, 170g latte, 150g
zucchero, 180g farina (meglio se integrale), 65g burro,
60g maizena o fecola, 60g gherigli di noce, 2 uova, la
scorza di un’arancia, bicarbonato.

Fondere il cioccolato a bagnomaria, stemperarlo con il
latte scaldato assieme alla scorza d’arancia. Montare il
burro con lo zucchero, 2 tuorli e un pizzico di sale, a
parte montare gli albumi a neve. Unire al composto di
zucchero, burro e tuorli la farina, la maizena, i gherigli
di noce tritati, il cioccolato fuso e un cucchiaino raso di
bicarbonato e amalgamare. Alla fine unire
delicatamente gli albumi montanti a neve. Versare in
uno stampo e cuocere a 160° per 40 minuti circa.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.essenzadivaniglia.com

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