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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

ASHLEY ROYER, Remember. Un amore indimenticabile, DeAgostini
Dopo una tempesta arriva sempre il sereno. Levi ne è
convinto. Per tutta la vita ha osservato la pioggia e ha
rincorso gli arcobaleni, credendo ciecamente nel lieto fine.
Ma un giorno tutto è cambiato: il giorno in cui la sua
ragazza è morta in un terribile incidente. Da quel
momento il temporale l’ha inghiottito, e la luce non è più
tornata. Così Levi ha smesso di parlare. Preoccupata per
lui, la madre gli propone di prendersi una pausa e di
raggiungere il padre, nel Maine. Levi non ha voglia di
lasciare l’Australia, ma ancor di più non ha voglia di
lasciare i propri ricordi. Alla fine però decide di partire. E
sarà proprio dall’altra parte del mondo che Levi incontrerà
Delilah, il suo arcobaleno.

THRILLER

KARIN SLAUGHTER, Scia di sangue, Harper Collins

Quando il cadavere di un ex poliziotto viene trovato in un
cantiere abbandonato di Atlanta, l'agente speciale Will
Trent capisce subito che quello potrebbe essere il caso più
rischioso di tutta la sua carriera. Una scia di impronte
insanguinate rivela che c'era qualcun altro sulla scena del
crimine, una donna, ferita, che ha lasciato quel luogo di
morte ed è svanita nel nulla. Non solo: quella donna
appartiene al suo passato. L'indagine si fa ancora più
delicata quando si scopre che il proprietario del cantiere è
Marcus Rippy, uno dei personaggi più influenti e
chiacchierati della città, una stella del basket con agganci
politici e uno stuolo di avvocati pronti a difenderlo anche
dalle accuse più infamanti. Come quella di stupro, con cui
Will ha tentato invano di incastrarlo qualche tempo prima.
Quello che Will deve decifrare è un rompicapo pericoloso,
perché ogni rivelazione potrebbe distruggere la sua carriera
e le persone a cui tiene. Ma non ha scelta. E quando Sara
Linton, il nuovo medico legale del Georgia Bureau of
Investigation e sua compagna, gli spiega che la donna
scomparsa ha solo poche ore di vita prima di morire
dissanguata, sa cosa deve fare.
STORICO

PALOMA SANCHEZ-GARNICA, Sulle ali del silenzio, Piemme
Madrid, anni '40. Quando Antonio Montejano perde tutto
ciò che ha - il lavoro di antiquario, e la sua reputazione , sua moglie Marta Ribas, bellissima, colta e sofisticata,
con un grande amore per la musica, sa che la loro vita
cambierà per sempre. Sa anche che la famiglia per il
momento può contare sull'amicizia con Rafael Figueroa,
il potente notaio che abita nel loro stesso palazzo e che,
da sempre, è il miglior amico di Antonio. E proprio per
lealtà nei suoi confronti che Antonio è caduto in
disgrazia. Una lealtà che, apparentemente, nulla può
scalfire. Ma l'amicizia tra Antonio e Rafael, il filo
misterioso che intreccia tutti i destini, nata nel profondo
dell'infanzia, rivelerà anche i suoi lati oscuri... Perché nel
passato di Antonio e Rafael, come in quello di Marta, ci
sono più segreti di quanto ciascuno di loro voglia
ammettere; e le loro vite si scopriranno intrecciate in
modo indissolubile...

ROSA

RAPHAELLE GIORDANO, La tua seconda vita comincia quando capisci di averne
una sola, Garzanti

Ci sono giornate in cui tutto va storto. È così per
Camille, che sotto un incredibile diluvio si trova con
l'auto in panne e senza la possibilità di chiamare
nessuno. Eppure, quel giorno cambierà il suo destino
per sempre. L'uomo che le offre il suo aiuto si chiama
Claude e si presenta come un ambasciatore della felicità,
capace di dare una svolta alla vita delle persone. Camille
è scettica ma, nella speranza di ritrovare la sintonia con
il marito e di andare d'accordo con il figlio ribelle, prova
a seguire le sue indicazioni. Si tratta di semplici esercizi
da compiere ogni giorno: per esempio ripercorrere le
sensazioni di un momento felice, guardarsi allo specchio
la mattina e farsi dei complimenti, contare tutte le volte
che ci si lamenta durante la giornata. Intorno e dentro a
Camille, a poco a poco, qualcosa inizia a cambiare...

THRILLER

ALAN BRADLEY, La morte non è cosa per ragazzine, Sellerio
A Bishop's Lacey, il paesino addormentato dove dimora
l'undicenne Flavia de Luce, qualche scompiglio e un po'
di bizzarria sono portati da una strana coppia. Sono
Rupert Porson e la compagna Nialla: un guitto che recita
spesso quando parla e una maliarda dai capelli rossi,
burattinai di fama televisiva, con il loro furgone pieno di
marchingegni teatrali e marionette. Ma che ci fanno i
due in quell'angolo di tradizione incastrato nella
campagna inglese anni Cinquanta ? Davvero sono lì solo
per recitare II fagiolo magico in parrocchia? A Flavia
basta un'ombra di mistero per eccitarsi e le sue due
passioni convergenti del delitto e della chimica trovano
uno sfogo comune. E infatti è la chimica a offrirle il
primo spunto per le sue scoperte indiscrete e curiose.
Fuggendo ad ogni momento dal maniero semirovinato,
dove il suo tempo trascorre tra il laboratorio, un litigio
con le sorelle e un tè con il padre, incontra strane
persone: una matta che gira per il bosco e sembra
conoscere segreti, un tedesco ex prigioniero di guerra
bello come un dio; orecchia di nascosto sospette conversazioni; apprende dal dolore insano di
una madre la storia di un bambino morto impiccato. Fino a che si trova ad essere spettatrice
di un'altra, clamorosa, morte, carica di un sinistro simbolismo, continuazione forse di un più
antico enigma. «È normale a 11 anni essere inaffidabile» ma stavolta Flavia rischia grosso.
THRILLER

ANN MORGAN, La gemella sbagliata, Piemme
Hai mai avuto paura di restare intrappolata nella vita di
un'altra?
Helen ed Ellie sono gemelle. Identiche. Almeno così le
vedono gli altri. Ma le due bambine sanno che non è
così: Helen è la leader, Ellie la spalla. Helen decide,
Ellie obbedisce. Helen pretende, Ellie accetta. Helen
inventa i giochi, Ellie partecipa. Finché Helen ne
inventa uno un po' troppo pericoloso: scambiarsi le
parti. Solo per un giorno. Dai vestiti alla pettinatura ai
modi di fare. Ed ecco che Ellie, con la treccia di Helen,
comincia a spadroneggiare, mentre Helen si finge la
sottomessa e spaventata Ellie. È divertente, le due
bambine ridono da matte. Ci cascano tutti, perfino la
mamma. Ma, alla sera, quando il gioco dovrebbe
essere finito, e Helen pretende di tornare a essere se
stessa, Ellie per la prima volta dice di no. Ormai è lei la
leader. E non tornerà indietro. Da questo momento,
per la vera Helen comincia l'incubo... Un capolavoro di
suspense e inquietudine, che riesce a raccontare in
modo straordinario la discesa agli inferi della
protagonista, nonché la facilità con cui si possono
manipolare le persone e distorcere la realtà. Perché non tutto è come sembra, anche nelle
migliori famiglie, e in quella di Helen ed Ellie ci sono molti più segreti di quanti le bambine
stesse possano immaginare. Al punto che un gioco innocente, forse, non è mai stato solo un
gioco.
THRILLER

JAMES PATTERSON, Peccato mortale, Longanesi
La detective Lindsay Boxer e le sue tre migliori amiche
stanno cercando di ritrovare un equilibrio dopo gli eventi
che le hanno portate al limite estremo. Dopo
un'esperienza quasi mortale, Yuki guarda alla sua
esistenza da una nuova prospettiva e sta pensando di
lasciare la sua carriera di avvocato. Cindy, reporter del
San Francisco Chronicle, si è ristabilita dopo una ferita da
arma da fuoco e ha pubblicato un libro sulla cattura del
famigerato serial killer che lei stessa ha aiutato a far
arrestare. Lindsay si gode la felicità di sapere che il suo
gruppo di amiche è ancora attorno a lei. Ma una nuova
minaccia scuote le strade di San Francisco. Una
misteriosa banda di criminali agisce travestendosi da
poliziotti e sta saccheggiando la città lasciandosi dietro
una scia di cadaveri. Lindsay è già sulle loro tracce ma un
atroce dubbio la attanaglia: e se fossero veri poliziotti? E
se fosse qualcuno di sua conoscenza?

THRILLER

CHARLOTTE LINK, La scelta decisiva, Corbaccio
Simon sognava di trascorrere le vacanze di Natale con i
figli e la sua compagna in un tranquillo paesino nel sud
della Francia. Ma a quanto pare il sogno è destinato a
non realizzarsi: i figli gli comunicano che hanno tutt'altri
progetti, e la compagna lo abbandona all'ultimo
momento. Ciononostante Simon decide di partire da
solo, finché, lungo la strada, incontra una giovane
donna, Nathalie: disperata, senza soldi, senza
documenti non sa dove andare e Simon le dà un
passaggio e d'impulso le offre di ospitarla nella casa che
ha affittato. Non sa che questa sua decisione lo farà
precipitare in un incubo e in un mondo le cui tracce,
macchiate di sangue, conducono fino in Bulgaria e a una
ragazza di nome Selina che cercava una vita migliore ma
che ha trovato l'inferno. Selina riesce a sfuggire ai suoi
aguzzini ma la sua vicenda si intreccerà in modo
drammatico e inaspettato ai destini di Simon e Nathalie
a mille chilometri di distanza...
STORICO

ELIZABETH STODDARD, La famiglia Morgeson, Elliot
La giovane Cassandra Morgeson vive a Surrey, una
piccola e isolata cittadina del New England, che non
fornisce nessun tipo di stimolo intellettuale. A tredici
anni viene mandata dal nonno a Barmouth, dove è
costretta a una vita conformista e bigotta. A diciotto
riesce a trasferirsi a Rosville, città in cui finalmente può
godere dei piaceri più adatti alla sua età e al suo
temperamento: i balli, gli incontri, le letture, ma anche
il suo primo e tormentato amore, che le insegnerà una
sensualità oscura e difficile da contenere. Eppure la vita
ha altro in serbo per lei, e la sua irrequietezza la porterà
a viaggiare ancora e a sperare in un nuovo amore,
dovendo superare non poche difficoltà. Pubblicato nel
1862, "La famiglia Morgeson" è un delicato romanzo di
formazione e una saga familiare che sa raccontare le
asperità della vita per una giovane donna alla fine
dell'Ottocento e la sua voglia di scoperta e di crescita
nonostante i divieti sociali dell'epoca.

CYNTHIA D’ASPRIX SWEENEY, Il nido, Frassinelli
New York. Oggi. I fratelli Plumb sono tutti d'accordo nel
ritenere che si debba agire in fretta da quando i soldi
che da lì a poco avrebbero ereditato ossia solo dopo
quarantesimo compleanno della sorella più piccola - sono
stati quasi del tutto prosciugati senza il loro consenso. Il
Nido, come viene affettuosamente chiamato il fondo di
investimento che il padre - oggi defunto - Leonard
Plumb, aveva destinato loro, è stato infatti quasi
interamente prelevato dalla madre per mettere a tacere
chiacchiere e un divorzio milionario necessario, dopo il
disastroso incidente d'auto di Leo Plumb. I fratelli Plumb,
insomma, si ritrovano da un momento all'altro con il
Nido quasi completamente consumato e per di più con
debiti ingenti contratti dando come garanzia la presunta
eredità, all'insaputa dei familiari e dei rispettivi coniugi.

Le altre novità che da sabato 11 febbraio troverete in Biblioteca:
INFORMATICA
C# 6 E Visual Studio 2015, Hoepli
PSICOLOGIA
D. LOREAU, Vivere in piccolo, Vallardi
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ
YONGEY MINGYUR RINPOCHE, Guida alle pratiche fondamentali del buddhismo tibetano,
Ubaldini
D. CONCATO, Le dame inglesi a Vicenza, Editrice Veneta
SCIENZE POLITICHE
S. CASSESE, La democrazia e i suoi limiti, Mondadori
DIRITTO
Introduzione ai diritti di cittadinanza, Cafoscarina
SCIENZE MILITARI
I test delle Accademie militari, Alpha Test
SCIENZE NATURALI
S. SCORTEGAGNA, Flora popolare veneta. Nomi e usi tradizionali delle piante nel
Veneto, WBA Books
MEDICINA E SALUTE

COHEN-VOLKMAR, Autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo, 2 voll., Vannini
ALIMENTAZIONE E CUCINA
E. KNAM, Dolce dentro, Mondadori
MARKETING
M. MONTEMAGNO, Codice Montemagno: diventa imprenditore di te stesso grazie al
digital, Mondadori
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI
R. RIGGS, Miss Peregrine. La casa dei ragazzi speciali. Il graphic novel, Rizzoli Lizard
A. CASTAGNOLI, Manuale dell’illustratore, Editrice Bibliografica
ESCURSIONI E SPORT
T. LUNGER, Io, gli Ottomila e la felicità, Rizzoli
LETTERATURA
E. CHAZE, Il mio angelo ha le ali nere, Mattioli 1885
G. CATALANO, Ogni volta che mi baci muore un nazista, Rizzoli
G. MENDICINO, Mario Rigoni Stern. Vita, guerre, libri, Priuli & Verlucca
E. GALEANO, Donne, Sperling
STORIA
L. ZANATTA, Storia dell’America Latina contemporanea, Laterza
P. CYWINSKI, Non c’è una fine. Trasmettere la memoria di Auschwitz, Bollati Boringhieri
N. OHLER, Tossici. L’arma segreta dei Reich. La droga nella Germania nazista, Rizzoli
ALTRA NARRATIVA
A. GIURICKOVIC DATO, La figlia femmina, Fazi
C.N. ADICHIE, Quella cosa intorno al collo, Einaudi
S. CAMPANI, Il giro del miele, Einaudi
S. BERTOLA, Ragione & sentimento, Einaudi
E. FRANCESCHINI, Scoop, Feltrinelli
W. GRAHAM, Demelza. La saga di Poldark, Sonzogno
AUDIOLIBRI
S. AGNELLO HORNBY, Caffè amaro, Emons
P. ROTH, Lamento di Portnoy, Emons

La ricetta della settimana

MUFFIN AL LIMONE, COCCO E CIOCCOLATO
BIANCO
Ingredienti: 150g farina, 50g farina di cocco, 2
cucchiaini di lievito per dolci, ½ cucchiaino di
bicarbonato, buccia grattugiata di un limone, 75g
cioccolato bianco, un pizzico di sale, 1 uovo, 150g
yogurt al cocco, 80ml olio di semi, succo di mezzo
limone.
Mescolare le farine, il lievito, il bicarbonato, la scorza di
limone e il sale. Miscelare lo yogurt con l’olio, l’uovo
sbattuto e il succo di limone. Aggiungere gli ingredienti
liquidi a quelli secchi e amalgamare. Unire il cioccolato
bianco tritato grossolanamente. Versare il composto in
degli stampini per muffin e cuocere a 200° per 5
minuti, poi a 180° per i rimanenti 10.
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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