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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

VIRGINIA BRAMATI, Tutta colpa della mia impazienza (e di un fiore appena
sbocciato), Giunti
"Sono nata con due mesi di anticipo, sono fisicamente
allergica ai tempi morti e adoro il tasto fast forward":
Agnese è così, una ragazza esuberante, autonoma,
insofferente verso tutto ciò che frena la sua corsa. Ma
improvvisamente, la vita prende una piega terribilmente
dolorosa e la scaraventa dal centro di una metropoli che
non dorme mai a una grande casa lungo un fiume,
immersa nei ritmi immutabili della campagna e
circondata da curiosi personaggi che solo in provincia si
incontrano: il conte proprietario di tutte le terre
circostanti, una anziana signora dagli occhi ciechi ma
dalla memoria vivissima, un ragazzo bello e strano
segnato da un grande dolore... Agnese reagisce come
sempre, impulsiva fino all'autolesionismo. Ma mentre
l'inverno finisce e tutto comincia a fiorire, ecco nuove
sorprese per lei: dalle pagine di un libro riemerge una
bustina di semi di Impatiens, la pianta i cui fiori rosa
curano le ferite dell'anima, e la solitudine della sua
grande casa è spezzata dall'arrivo di un giovane medico,
misterioso e affascinante come una domanda sussurrata
nella notte...
STORICO

PALOMA SANCHEZ-GARNICA, La musica del destino, Piemme
Madrid, anni '40. Quando Antonio Montejano perde tutto
ciò che ha - il lavoro di antiquario, e la sua reputazione sua moglie Marta, bellissima, colta e sofisticata, con un
grande amore per la musica, sa che la sua 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. È proprio per lealtà nei suoi
confronti che Antonio è caduto in disgrazia. Una lealtà che
nulla può scalfire. L'amicizia tra Antonio e Rafael, nata nel
profondo dell'infanzia, è il filo che intreccia tutti i destini.
Nel bene, come nel male: perché nel passato di Antonio,
Marta e Rafael ci sono più segreti di quanto ciascuno di
loro voglia ammettere: così come le vite delle giovani
Elena e Julita, le figlie rispettivamente di Marta e Antonio
e di Rafael e Virtud, si intrecceranno pericolosamente...

ROSA

SUSAN ELIZABETH PHILLIPS, La prima stella della notte, Leggere
Piper Dove è una ragazza ambiziosa e determinata: il suo
sogno è diventare la migliore detective di Chicago e
riscattare un passato difficile e tormentato. Il suo primo
incarico consiste nel pedinare Cooper Graham, celebre ex
quarterback dei Chicago Stars, una vera e propria stella in
città. Peccato che venga scoperta quasi subito... Ora che
rischia di perdere casa e agenzia, Piper non ha altra scelta
che accettare il lavoro nel club alla moda di Cooper, lo
Spiral, ma la vita dell'ex campione negli ultimi tempi è
diventata piuttosto movimentata e rischia di coinvolgere la
ragazza in affari ben più pericolosi di una crisi finanziaria.
Qualcuno ce l'ha con Cooper e sta facendo di tutto per
sabotare le sue attività e minarne la popolarità. Piper sa
che ormai è troppo tardi per slegare il proprio destino da
quello di un uomo che la attrae terribilmente e che sente
poter essere quello giusto. Perché niente intriga di più lo
spirito competitivo di uno sportivo che una sfida
impossibile: conquistare una donna spaventata dai
sentimenti.
ROSA

JENNIFER L. ARMENTROUT, Ritorno da te, Nord

Ivy Morgan pensava di avere tutto sotto controllo, di
aver eretto una barriera impenetrabile tra sé e il resto
del mondo. Ma le sue difese sono crollate nel momento
in cui ha incontrato Ren Owens. Coi suoi profondi occhi
verdi e il sorriso da sbruffone, Ren ha fatto breccia nel
cuore di Ivy, conquistandosi la sua fiducia. Anche
perché, con lui, Ivy può finalmente condividere ogni
aspetto della sua vita: Ren infatti è membro dello stesso,
antichissimo Ordine di cui fa parte lei, perciò capisce
bene cosa voglia dire passare le giornate fingendo di
essere una ragazza come tante e le notti a combattere
contro il Male che si cela tra le strade di New Orleans.
Però tutto cambia quando Ivy scopre un segreto sulle
origini della sua famiglia, un segreto che non può
rivelare a nessuno, neppure a Ren. Perché, se lui ne
venisse a conoscenza, dovrebbe ucciderla. Ben presto,
quindi, Ivy sarà costretta a fare una dolorosa scelta:
mentire all'uomo che ama e mettere in pericolo tutto ciò
per cui hanno lottato insieme, o sacrificare se stessa per
la salvezza del mondo intero…

JENNY ECLAIR, Le stanze dei ricordi, Sperling
Londra, Kennington Road. La casa al numero 137 è in
vendita. Tanto affollata un tempo, ora è solo un nido
vuoto, troppo grande per una donna sola. E così Edwina
Spinner, ex artista e illustratrice, ha deciso di andarsene.
Mentre conduce l'agente immobiliare di stanza in stanza,
affiorano i ricordi. La mente di Edwina torna a
cinquant'anni prima, quando si era trasferita lì dopo le
nozze, giovanissima, con il suo grande amore. Torna ai
suoi bambini, gemelli scalmanati, e al figlio acquisito che
l'ha sempre detestata. Man mano che la casa rivela i suoi
segreti, Edwina è costretta a fare i conti con il passato,
fino al ricordo di quella notte che ha travolto per sempre le
sorti della sua famiglia. Ma quella di Edwina è solo una
versione parziale. Per scoprire davvero tutta la verità,
dovrà affrontare l'unica persona che non avrebbe voluto
rivedere mai più...

THRILLER

IAN McEWAN, Nel guscio, Einaudi

La gravidanza di Trudy è quasi a termine, ma l'evento si
prospetta tutt'altro che lieto per il suo piccolo ospite. Ad
attenderlo nella grande casa di famiglia (e nel letto
coniugale) non c'è il legittimo marito di Trudy e suo futuro
padre, John Cairncross, poeta povero e sconosciuto,
innamorato della moglie e della civiltà delle parole, ma il
fratello di lui, il ricco e becero agente immobiliare Claude.
Dalla sua posizione ribaltata e cieca, il nascituro gode
nondimeno di una prospettiva privilegiata sugli eventi in
corso, ed è lui a metterci a parte di una vicenda di lutto e di
sospetto dagli echi assai familiari. Certo, la scena non è
quella corrotta e claustrofobica del castello di Elsinore.
Certo, i due cognati fedifraghi, Trudy e lo zio Claude, non
hanno regni nordici cui aspirare. Piuttosto a far gola ai due
vogliosi amanti è l'edificio georgiano su Hamilton Terrace,
decrepito ma d'inestimabile valore, incautamente ereditato
da John, i cui pavimenti luridi e la cui onnipresente
immondizia prendono il posto del marcio in Danimarca. Ma
amletico è il crimine orrendo che il narratore vede (o meglio
sente) arrivare, e amletico è pure il suo inesauribile flusso
di pensieri dubitanti, gli stessi che hanno inaugurato al mondo la danza della modernità. Se
nel testo shakespeariano l'origliamento, l'atto di spiare e raccogliere informazioni rovistando i
recessi e gli anditi del regno, è spesso motore dell'azione, nel guscio l'udito è il senso
privilegiato per ragioni fisiologiche, e a essere rovistati a pochissima distanza dal capo
dell'inorridito narratore sono spesso e volentieri i recessi e gli anditi del corpo materno.
Mentre all'orecchio non sempre affidabile del nostro eroe non-nato si dipana la tragica
detective story, nella manciata di giorni che separano il suo «esserci» dal suo protetto «nonesserci» ancora, con il conforto di qualche buon vino giunto fino a lui dalle superbe
degustazioni materne, e costantemente edotto sul mondo dai programmi radiofonici di
approfondimento culturale che fortunatamente Trudy preferisce a quelli musicali, il nascituro
ha tempo di riflettere su di sé, sulla complicata faccenda dell'amore, sul mondo, coi suoi orrori
contemporanei e con le sue desiderate meraviglie. Ha tempo e curiosità sufficienti per farsi
domande, interpretare i segni della sua realtà mediata, contemplare azioni e concludere che
la sua sola salvezza, la salvezza dell'uomo, sta forse nell'esitazione.
THRILLER

ALAFAIR BURKE, Una perfetta sconosciuta, Piemme

Immagina che la polizia arrivi a casa tua e ti mostri una
foto in cui tu - con i capelli di quel tuo rosso
inconfondibile, il tuo cappotto blu - stai baciando un
uomo. Peccato che quell'uomo sia stato trovato morto
trentuno ore prima, e tu non ricordi di averlo mai baciato.
Anzi, lo conoscevi appena. Era il tuo nuovo capo, l'uomo
che ti aveva dato in gestione la galleria per conto di un
misterioso proprietario. Il lavoro dei tuoi sogni: ti era
sembrato troppo facile, troppo bello per essere vero.
Eppure tutto era andato liscio, la galleria esisteva davvero,
avevi firmato un contratto regolare. Adesso, però,
guardando quella foto capisci che non c'era niente di
regolare. Niente di facile. Perché là fuori qualcuno sta
cercando di incastrarti, anche se non riesci a immaginare
il motivo. Qualcuno che sa molte cose di te. E che forse ti
è molto vicino... In questo thriller in cui nulla è come
sembra, Alice Humphrey vede crollare intorno a sé, come
un castello di carte, ogni certezza. Compresa quella più
importante: la sua stessa innocenza.

NOIR

MARIANA ENRIQUEZ, Le cose che abbiamo perso nel fuoco, Marsilio
Piccoli capolavori di realismo macabro che mescolano
amore e sofferenza, superstizione e apatia, compassione e
rimpianto, le storie di Mariana Enriquez prendono forma in
una Buenos Aires nerissima e crudele, vengono
direttamente dalle cronache dei suoi ghetti e dei quartieri
equivoci. Sono storie che emozionano e feriscono,
conducendo il lettore in uno scenario all’apparenza
familiare che si rivela popolato da creature inquietanti.
Vicini che osservano a distanza, gente che sparisce,
bambini assassini, donne che s’immolano per protesta.
Quello di Mariana Enriquez è un mondo dove la realtà
accoglie le componenti più bizzarre e indecifrabili della
natura umana, e dove il mistero e la violenza convivono
con la poesia. Sullo sfondo di un’Argentina oscura e
infestata dai fantasmi, con la sua brillante mescolanza di
horror, suspense e ironia, Le cose che abbiamo perso nel
fuoco ha fatto di Mariana Enriquez la risposta
contemporanea a Edgar Allan Poe e Julio Cortázar, la voce
più interessante della nuova letteratura sudamericana.
Una voce intensa e diretta, che racconta di personaggi
brutali e talvolta buffi trascinando il lettore in una spirale fascinosa e disturbante, cui è
difficile resistere.

ROSA

ANTONIO MONDA, L’evidenza delle cose non viste, Mondadori
È il 1986. A New York il benessere non è più un sogno ma
una realtà alla portata di tutti, e Audrey è appena arrivata
in città dall'Olanda, dopo un breve periodo passato a
Chicago. È giovane, affascinante, e ha la distinta
sensazione di trovarsi nel cuore del mondo. L'eccitazione
dell'arrivo a Manhattan diventa incontenibile quando
Audrey trova lavoro presso lo studio legale Barron:
Warren, il titolare, è il più importante avvocato di New
York, e tra i suoi clienti ci sono i finanzieri, i politici e le
star più in vista d'America e di ogni parte del mondo. È un
uomo di grande successo, rispettato, invidiato, per la vita
professionale e per la solidità del rapporto con la moglie
Beth, elegante e bellissima: un matrimonio talmente saldo
da essere definito, da tutti, "la casa sulla roccia". Eppure
tra Audrey e Warren qualcosa succede. Finché un giorno
Warren invita Audrey a seguirlo a Las Vegas, per chiudere
un affare e assistere al match di pugilato tra il campione in
carica e Mike Tyson, un giovane pugile tanto brutale da
sembrare imbattibile. Dopo l'incontro, passano la loro
prima notte insieme. Una notte che segna l'inizio di una relazione clandestina, tanto
impossibile quanto irrinunciabile. Con L'evidenza delle cose non viste Antonio Monda aggiunge
un tassello al suo grande progetto di raccontare New York in dieci romanzi, assumendo
l'inattesa prospettiva di una donna innamorata, costretta a vivere, nell'invisibilità e in
solitudine, una passione più forte della vita. Il risultato è un romanzo sorprendente che,
muovendo dalla complessità dello sguardo della protagonista, indaga i sentimenti e racconta
in modo intimo e profondo una meravigliosa e struggente storia d'amore.

Le altre novità che da sabato 26 marzo troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
V. STIBAL, Trova la tua anima gemella con il Thetahealing, My Life
F. ALBERONI, L’amore e gli amori, Leima
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ
A. BISSI, Guarire il cuore, Edizioni dell’Immacolata
ECONOMIA
G. MANKIW – M. TAYLOR, Principi di microeconomia, Zanichelli
DIRITTO
Guida al nuovo codice dei contratti pubblici, Simone
LINGUE
Il nuovo TOEIC, Hoepli
BIOLOGIA
P. WOHLLEBEN, L’orologio della natura, Macro

MEDICINA E SALUTE
DOTTOR BREUS, Il potere del quando. Scopri il tuo cronotipo e trova il momento giusto
per tutto, Vallardi
ALIMENTAZIONE E CUCINA
Il mondo dell’olio, Slow Food
SARTORIA
S. ZUMBINO – G. MORO, Vestire su misura: conformazione irregolare. La correzione dei
difetti nella sartoria artigianale, Lswr
GESTIONE E MARKETING
ARBINGER, Leadership e autoinganno, Piccin
ARTE
A. MUNARI, Gatti, cappelli, elefanti e sorprese. I libri per bambini di Bruno munari
raccontati dal figlio Alberto, Corraini
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI
S. TODISCO, L’ideologia di Walt Disney, Prospettiva
A. FLECHAIS, Il sentiero smarrito, Tunué
Barbucci – Canepa, Sky Doll 1. La città gialla, Bao
L. MATSUMOTO, La regina dei 1000 anni, 3 voll., D Books
S. ANDERSEN, Un grosso morbidoso bozzolo felice, Becco Giallo
Y. TATSUMI, Tormenta nera, Bao
MUSICA
M. FABBRESCHI, Carta canta. Quando i fumetti diventano canzoni, Lavieri
CINEMA E SPETTACOLO
F. ADAMO – C. PENNESTRÌ, Il destino di un incontro. Salvador Dalì e Walt Disney,
Mimesis
ESCURZIONI E SPORT
Monte Baldo Rock. Vie e falesie tra il Lago di Garda e la Val d’Adige, Versante Sud
Canton Ticino. Pareti, Versante Sud
Valsesia Rock: falesie e vie sportive in Bassa Valsesia, Varallo, Val Sermenza, Val
Grande e Alta Valsesia, Versante Sud
Ossola Rock: Spit e Trad dal Lago Maggiore al Sempione, Valli Antigorio e Formazza,
Versante Sud
Falesie di Arco : 106 proposte : Valle del Sarca, Trento, Rovereto, Valli Giudicarie,
Versante Sud
Dal Brenta al Piave : falesie in Valsugana e Monte Grappa, Idea Montagna
TURISMO E VIAGGI
Sardegna, Touring
Croazia, Touring
Budapest, Touring
Langhe, Roero e Monferrato, Touring
Campeggi e villaggi turistici 2017, Touring
Firenze, Edt
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI

L. AVERY, Cose che non voglio dimenticare, Mondadori
J. ASHER, Tredici, Mondadori
L. SACHAR, La scorciatoia, Piemme
M. QUICK, La nobile arte del mollare tutto, Piemme

La ricetta della settimana
TORTA AGLI ALBUMI CON GOCCE DI
CIOCCOLATO
Ingredienti: 200g albumi, 200g farina 00, 150g
zucchero, 1 pizzico di sale, 80ml olio extra vergine di
oliva, 50ml latte, 1 bustina lievito per dolci, 120g gocce
di cioccolato.
Conservare in freezer le gocce di cioccolato fino al
momento di aggiungerle al dolce. Montare gli albumi a
neve ferma col pizzico di sale, aggiungendo a amano
a mano lo zucchero poco alla volta. Sempre
continuando a montare, unire la farina setacciata col
lievito a più riprese, quindi l’olio e infine il latte. Alla fine
aggiungere le gocce di cioccolato e mescolare
delicatamente. Versare l’impasto in una tortiera e
infornare a 180° per 35-40 minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.tanadelconiglio.com

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