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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

KAREN SWAN, Natale a Notting Hill, Newton Comton
Migliaia di addobbi e luci scintillanti decorano Londra mentre si
avvicina il Natale, ma Nettie Watson non è in vena né di feste né
di regali. Il Natale, per lei, è solo il ricordo doloroso di quello che
aveva, della vita che era abituata a fare e di chi non c'è più...
Quando però, con sua grande sorpresa, si ritrova al centro di
una campagna mediatica senza precedenti e, ancora più
inaspettatamente, attira l'attenzione della popstar più amata del
momento, ha paura di non riuscire a gestire la situazione. Jamie
Westlake è famoso per essere un ragazzo impenitente e,
nonostante l'attrazione che sente per Nettie sia innegabile, fa di
tutto per allontanare quel sentimento e ignorare la chimica che
lo travolge ogni volta che la vede. Ma senza grandi risultati... Il
dolore per la morte della madre è ancora troppo fresco per
Nettie e non ha idea di come lasciarselo alle spalle e accogliere
la gioia di quelle luci sfavillanti, della pienezza degli abeti carichi
di neve e la promessa di quell'amore che sta bussando al suo
cuore...
THRILLER

DONATO CARRISI, Il maestro delle ombre, Longanesi

Una tempesta senza precedenti si abbatte sulla capitale con
ferocia inaudita. Quando un fulmine colpisce una delle centrali
elettriche, alle autorità non resta che imporre un blackout
totale di ventiquattro ore, per riparare l’avaria. Le ombre
tornano a invadere Roma. Sono passati cinque secoli dalla
misteriosa bolla di papa Leone X secondo cui la città non
avrebbe «mai mai mai» dovuto rimanere al buio. Nel caos e
nel panico che segue, un’ombra più scura di ogni altra si
muove silenziosa per la città lasciando una scia di morti… e di
indizi. Tracce che soltanto Marcus, cacciatore del buio
addestrato a riconoscere le anomalie sulle scene del crimine,
può interpretare. Perché Marcus è sì un prete, ma appartiene
a uno degli ordini più antichi e segreti della Chiesa: la Santa
Penitenzieria Apostolica, conosciuta anche come il tribunale
delle anime. Ma il penitenziere ha perso la sua arma più
preziosa: la memoria. Non ricorda nulla dei suoi ultimi giorni, e
questo dà un enorme vantaggio all’assassino. Soltanto Sandra
Vega, ex fotorilevatrice della Scientifica, può aiutarlo nella sua caccia. Sandra è l’unica a
conoscere il segreto di Marcus, ma ha sofferto troppe perdite nella sua vita per riuscire ad
affrontare nuovamente il male. Eppure, qualcosa la costringe a essere coinvolta suo malgrado
in questa indagine... Ma il tramonto è sempre più vicino, e il buio è un confine oltre il quale
resta soltanto l’abisso.
THRILLER

PATRICIA CORNWELL, Caos, Mondadori
Nella quiete del crepuscolo di una serata di inizio settembre,
Elisa Vandersteel, una ragazza di ventitré anni, muore mentre
sta andando in bicicletta lungo il fiume Charles. Sembrerebbe
essere stata colpita da un fulmine, ma poiché è una bellissima
giornata, è evidente che la causa debba essere un'altra. Da
giorni Kay Scarpetta riceve sul suo computer ogni pomeriggio
alla stessa ora un messaggio vocale con una bizzarra e
inquietante filastrocca, sempre diversa, inviata da un anonimo
che si firma Tailend Charlie. E proprio quando la famosa
anatomopatologa giunge sulla scena della morte della povera
Elisa per dare inizio alla sua indagine le arriva la settima
filastrocca. Kay ha già messo al corrente di questi messaggi il
suo collega Pete Marino, il marito Benton Wesley e la nipote
Lucy. Quest'ultima, nonostante la sua straordinaria abilità
informatica, non è stata in grado di rintracciare lo sfuggente
Tailend Charlie, né riesce a capire come lui possa avere accesso
a informazioni private. È evidente a tutti che l'anonimo
molestatore sia coinvolto nella morte della ragazza. A complicare le cose, altre due morti
sospette per folgorazione sembrano convincere Kay Scarpetta dell'esistenza di un'arma letale
che uccide a distanza e che potrebbe scatenare il panico tra la popolazione se la sua esistenza
diventasse di dominio pubblico.
NOIR

MAURIZIO DE GIOVANNI, Pane per i Bastardi di Pizzofalcone, Einaudi

Quanta vita, quante vite. E quanto buon odore di pane, in città.
Se non ci fosse anche il delitto. Quando un omicidio divide in
due le forze di polizia, il gioco si fa davvero duro per i Bastardi,
che per molti devono ancora dimostrare di esserlo davvero, dei
bravi poliziotti. Da un lato ci sono loro, che seguono l’odore del
pane. E del delitto. Ma dall’altra ci sono i tosti superdetective
della Dda, che sentono odore di crimine organizzato. Mentre i
sentimenti e le passioni di ogni personaggio si intrecciano con
l’azione e determinano svolte sorprendenti, la città intera
sembra trattenere il fiato. Per poi prendere voce.

THRILLER

STEPHENIE MEYER, The chemist. La specialista, Rizzoli
Lei lavorava per il governo degli Stati Uniti, per un’agenzia così
segreta che non ha neanche un nome. È un’esperta nel suo
campo, ma adesso sa qualcosa che non dovrebbe sapere, e i
suoi ex capi la vogliono morta. Subito. Non può restare a lungo
nello stesso posto, né mantenere la medesima identità per
troppo tempo, e l’unica persona di cui si fidava è stata uccisa.
Quando le viene offerta la possibilità di mettersi in salvo, in
cambio di un ultimo lavoro, lei accetta, ma nel momento in cui
si prepara ad affrontare la sfida più dura, si innamora di un
uomo. E sarà una passione che può soltanto diminuire le sue
possibilità di sopravvivenza. Mentre tutto si complica, la
Specialista sarà costretta a mettere in pratica il suo «talento»
come mai prima. In un mondo in cui i rapporti di fiducia
mutano di continuo, dovrà muoversi con ingegno e astuzia per
proteggere se stessa e l’uomo che ama. Stephenie Meyer ha
creato un’eroina affascinante e feroce e dato vita a un romanzo
potente che trascina il lettore in un vortice ad alto tasso
adrenalinico: crimini, fughe, torture, giochi e doppi giochi di spionaggio, in bilico tra passioni e
ragioni assolute.

AA.VV., Storie di Natale, Sellerio

Natale, quanti modi ci sono per declinare questa parola?
Presepe, albero, stella, auguri, vacanza, bianco, babbo,
famiglia, messa, cena... Sette scrittori si misurano in questa
antologia con il tema del Natale. Liberi di sviluppare una
narrazione sul tema che da duemila anni in qua è vissuto a
tutte le latitudini, si sono sbizzarriti. E non si tratta certo di
storie scontate o necessariamente di buoni sentimenti. La
letteratura è piena di storie natalizie, non c'è autore classico
che non abbia provato a raccontare a suo modo questa festa
cristiana e pagana insieme. Questa volta l'antologia di fine
anno non si tinge di giallo; gli autori tradizionalmente
impegnati nelle raccolte a tema abbandonano investigatori e
delitti per dedicarsi a storie di Natale, e insieme ad altri autori
fanno ai lettori un regalo davvero speciale. Non è detto che il
25 dicembre si diventi più buoni, né che si accendano le luci
dell'albero, in questa antologia ci sono racconti di ogni tipo:
favole natalizie, storie malinconiche e di solitudine, ma anche
di amicizia e di allegria, di regali mancati e di interni familiari...
THRILLER

DOUGLAS PRESTON & LINCOLN CHILD, La costa cremisi, Rizzoli
L'agente Pendergast accetta un caso privato in apparenza
molto semplice, ma ben presto si rende conto che le cose sono
molto più complicate e sinistre di quanto si aspettasse. Insieme
alla sua pupilla Constance Greene, parte alla volta della
pittoresca Exmouth, una piccola città sulle coste del
Massachusetts, per indagare sul furto di un'inestimabile
collezione di vini. Nella cantina, però, avviene una scoperta
inquietante: una nicchia murata che da lungo tempo custodiva
uno scheletro. Pendergast e Constance si rendono presto conto
che Exmouth è una cittadina dalla storia travagliata e oscura, e
che quel ritrovamento è forse l'indizio di un crimine antico,
tenuto nascosto per più di un secolo. Poi, un cadavere affiora
dalle acque delle paludi; sul corpo della vittima una serie di
misteriose incisioni, simboli ermetici che sembrano richiamare
alla mente vecchie storie mai dimenticate sulle streghe di
Exmouth. Una leggenda locale narra infatti che, durante i
processi di Salem del 1692, un gruppo di streghe fosse fuggito
e giunto a Exmouth e qui, nel cuore più tenebroso delle paludi, si fosse stabilito dando vita a
una nuova colonia dove continuare a praticare riti demoniaci. Un maleficio sembra aggirarsi
per la sonnolenta cittadina di mare. E forse Constance, con il suo passato tormentato, è
l'unica in grado di comprendere la portata del pericolo che lei, Pendergast e gli abitanti di
Exmouth saranno costretti ad affrontare.
ROSA

LAUREN WEISBERGER, Il diavolo vince a Wimbledon, Piemme

Sei pronta a stringere un patto col diavolo? Gonnellino bianco,
scarpe da ginnastica e racchetta: questa è la divisa di
Charlotte Silver più o meno da quando le hanno tolto il
pannolino. E infatti adesso Charlie, poco più che ventenne, è
già una delle promesse del tennis mondiale. Ma quando,
durante una partita a Wimbledon, costretta a indossare un
paio di scarpe che non sono le sue, si rompe il tendine
d'Achille, improvvisamente i suoi sogni sembrano andare in
fumo. Ed è allora che nella sua vita compare Todd Feltner: il
coach dei coach, l'uomo che alleva campioni come fossero polli
e che non ha mai sbagliato un colpo. Certo, è
insopportabilmente arrogante, crudele e sadico, e sottopone i
suoi atleti a sacrifici pazzeschi. Ma Charlie sa che farsi allenare
da lui vuol dire tornare a vincere. E così, per lei non c'è altra
scelta che stringere un patto col diavolo. Peccato che il diavolo
abbia una filosofia: non si vince restando buoni. Dunque addio
alla vecchia Charlie, e largo alla nuova: nuovo look, nuova
immagine, nuove frequentazioni. Nuovi flirt - ovviamente pilotati da Todd. Ma sarà disposta
Charlie a rinunciare a se stessa per rincorrere il suo sogno? Soprattutto quando comincia a
innamorarsi di qualcuno che Todd non approverebbe mai.
ROSA

GIUSEPPE SGARBI, Lei mi parla ancora, Skira

Hai sempre amato le attenzioni di Elisabetta. La tua voce
cambiava quando parlavi al telefono con lei. Capivo chi era
all’altro capo del filo dal tono che usavi. Quella dolcezza era
riservata a lei. A Vittorio hai sempre parlato come parla un
padre. A lei come una madre. A me come una donna.
Possedevi il dono delle lingue. A ciascuno la sua. Nessuna mi
aveva mai parlato così. Né nessun’altra l’ha mai fatto. Credo
sia questa la cosa che mi ha fatto innamorare. La tua bellezza
era l’esca, certo, ma è stata la tua testa a pescare nel mio
cuore. Mai conosciuto una testa così. Lucida, vivida,
fulminante. E io non sono mai stato tanto felice di aver
abboccato a un amo. Un amore che vive anche adesso che tu
non vivi più. Per questo il dolore è così grande. ‘Finché morte
non vi separi’ è una bugia. Il minimo sindacale. Un amore
come il nostro arriva molto più in là. E il tuo lo sento anche da
qui.”
L’amore di Giuseppe Sgarbi per la moglie Rina, scomparsa un anno fa, è di quelli che non si
trovano più. È stato un amore che ha dato pienezza, significato, profondità, valore e bellezza
a una strada percorsa fianco a fianco negli anni, qui evocato in una “prosa piana, percorsa da
echi e risonanze come ogni classicità” (Claudio Magris).

ALICE MUNRO, Una cosa che volevo dirti da un po’, Einaudi

Una cosa che volevo dirti da un po': la formula di un'intima,
innocua confessione per un viaggio che da allora non cessa di
tracciare
percorsi
inesauribili
e
sempre
nuovi.
Le tredici storie che compongono la seconda raccolta di Alice
Munro, pubblicata nel 1974 e ora per la prima volta in Italia,
sono accomunate in larga misura da uno sguardo retrospettivo
sulle cose e da riflessioni postume su un passato che tramanda i
suoi misteri senza risolvere rancori, gelosie e amori complicati e
cattivi. Gli anni non possono spegnere gli incendi della
giovinezza, i quali continuano imperterriti a consumare l'ossigeno
delle relazioni. Quella tra le due sorelle Et e Char, per esempio,
avvinghiate l'una all'altra dal risentimento non meno che
dall'affetto, dall'invidia dell'una per la luminosa e invincibile
bellezza dell'altra, dal ricordo di piombo di un fratellino
annegato, e dalla loro futile rivalità sentimentale.

Le altre novità che da sabato 10 dicembre troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
T. FRATUS, Il sole che nessuno vede. Meditare in natura e ricostruire il mondo, Ediciclo
RELIGIONE E SPIRITUALITA’
G. KRAMER, Mindfulness relazionale, Bollati Boringhieri
ECONOMIA
V. CALZATI (a cura di), La valorizzazione e promozione della qualità agroalimentare,
Franco Angeli
R. DE VINCENZO, Contro l’usura finanziaria, Mind
SCIENZE POLITICHE
H. ARENDT, Marx e la tradizione del pensiero politico occidentale, Cortina
DIDATTICA
Il PDP. Come e cosa fare, Giunti
R. AMERICO – C. CALATRONI, Superstudenti. Come potenziare le capacità di
apprendimento e i talenti dei ragazzi, Franco Angeli
FOLCLORE, USI E COSTUMI
E.F. SANDERS, Tagliare le nuvole col naso. Modi di dire dal mondo, Marcos y Marcos
MATEMATICA
A. FACCHINI, Algebra e matematica discreta, Zanichelli
MEDICINA E SALUTE
M. BERVEGLIERI, Rinforzare il sistema immunitario dei bambini e di tutta la famiglia
con l’alimentazione, Terra Nuova
CUCINA
I. BERNI, I doni di Irene, Guido Tommasi
Il cucchiaino d’argento: Piatti unici per bambini, Domus

FUMETTI
V. VINCI, Frida. Operetta amorale a fumetti, 24 ore cultura
LAVORI A MAGLIA
A. BERRY, Animali di maglia per bambini, Il castello
I. KESSEDJIAN, Animali all’uncinetto, Il castello
T. FINNAGER, I giocattoli di Tilda, Il castello
C. LAM, Imparare a lavorare a maglia con 50 moduli, Il castello
SPETTACOLO
N. MARTIN, Florence, Piemme
ESCURSIONI E SPORT
S. MORO, Nanga, Rizzoli
TURISMO E VIAGGI
S. DANDINI, Avremo sempre Parigi. Passeggiate sentimentali in disordine alfabetico,
Rizzoli
S. PEZZANI, Istruzioni per l’USA, Oltre
S. PEZZANI, Americrazy. On the road sulle tracce della vera America, GL
Siviglia, Giunti
NARRATIVA
E. BALDINI, Stirpe selvaggia, Einaudi
L. LITTIZZETTO, La bella addormentata in quel posto, Mondadori
M. MAGGIANI, La zecca e la rosa, Feltrinelli
H. MURAKAMI, Gli assalti alle panetterie, Einaudi
R. RIGGS, I racconti degli speciali, Rizzoli
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
K. SUTHERLAND, I nostri cuori chimici, Rizzoli
K. WHITE, Io sono buio, Fabbri

La ricetta della settimana

TORTA DI RICOTTA E MANDORLE
Ingredienti: 250g ricotta, 150g zucchero, 100g burro,
100g farina 00, 100g farina di mandorle, 2 uova, ½
bustina lievito, scorza di 1 limone, 1 cucchiaio amido di
mais, 1 pizzico di sale.

Lavorare a crema il burro con lo zucchero con le fruste
elettriche, poi aggiungere un tuorlo alla volta e
amalgamare. Incorporare anche la farina, la farina di
mandorle, il lievito e l’amido di mais. Aggiungere la
ricotta e la scorza di limone e mescolare bene.
Montare a neve ferma gli albumi con un pizzico di sale
e poi aggiungerli molto delicatamente al composto.
Versare il composto in una tortiera e cuocere a 160°
per 40 minuti. Una volta sfornata e raffreddata,
eventualmente decorare la superficie della torta con
crema di mandorle.
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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