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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

SARAH MORGAN, Su e giù per Manhattan, Harper Collins
Paige, Eva e Frankie hanno lasciato la cittadina di provincia in
cui sono cresciute a Puffin Island e si sono trasferite a New
York, dove hanno trovato lavoro in un'affermata agenzia che
organizza eventi. Per Paige, che ha sempre amato le sfide, è
l'occasione di mettere alla prova se stessa e le proprie
capacità, ma proprio quando il successo sembra a portata di
mano, di punto in bianco scopre di essere stata licenziata. Non
solo: la stessa sorte è toccata anche alle sue amiche. Decisa a
non darsi per vinta e a rimanere a Manhattan, Paige si
convince che l'unica soluzione possibile, a quel punto, sia
mettersi in proprio... Lanciare una start up, però, è ben poca
cosa di fronte alla necessità di nascondere ciò che prova per
Jake Romano. Oltre a essere il miglior amico di suo fratello
Matt e uno degli scapoli più ambiti di Manhattan, Jake è anche
l'uomo che le ha spezzato il cuore, e quando offre alla sua
neonata società l'imperdibile occasione di farsi conoscere,
Paige si ritrova a trascorrere con lui molto più tempo di quanto
avesse programmato. E inizia a chiedersi come può convincere l'uomo che non crede
nell'amore per sempre che a volte esistono anche storie a lieto fine.
THRILLER

JAMES PATTERSON, Punto debole, Longanesi

Il detective Alex Cross si ritrova non solo a dover gestire due
casi contemporaneamente, ma anche a fare i conti con una
profonda crisi personale. Tutto ha inizio con una serie di omicidi
commessi presso alcuni centri benessere. Cross si sente
osservato: qualcuno lo sta pedinando e segue ogni sua mossa,
studia ogni particolare della sua vita durante le indagini. Il
detective ama la sua famiglia, nulla al mondo è più importante
dei suoi figli e di sua moglie Bree, per lui. La famiglia è ciò che
lo tiene ancorato alla realtà e gli dà la forza di affrontare il male
nel suo lavoro. Ma quell’ombra che lo segue ovunque conosce
ormai bene le sue debolezze e userà proprio il suo amore per le
persone a lui più vicine come arma contro di lui. Quando i suoi
cari si troveranno in pericolo, Cross dovrà fare tutto ciò che è in
suo potere per proteggerli. Punto debole si inserisce a pieno
titolo tra le più avvincenti storie dell’impero letterario di
Patterson, sostenuta dal genio e dalla forza narrativa dell’autore
più venduto al mondo.

JUAN JOSE’ MILLAS, Dall’ombra, Einaudi
Damián Lobo, da quando ha perso il lavoro, si sente un po'
confuso. Un giorno, nemmeno lui sa perché, commette un furto.
Ma, colto sul fatto, è costretto a nascondersi all'interno di un
grande - e misterioso - armadio. Non fa in tempo a uscirne che il
mobile viene impacchettato e portato a casa di Lucía, che
l'aveva appena acquistato. Inizia così per Damián una nuova vita
all'interno dell'armadio: non solo un perfetto nascondiglio, ma
anche un privilegiato punto d'osservazione - dall'ombra, appunto
- da cui riuscire a scavare nei segreti più intimi di Lucía e della
sua famiglia.

ROSA

JOJO MOYES, Notturno di cuori, Mondadori

Isabel Delancey, violinista di talento, ha avuto tutto dalla vita,
ma quando il marito muore improvvisamente, lasciandola piena
di debiti, la sua esistenza cambia drasticamente. Costretta a
trasferirsi insieme ai figli in una fatiscente casa nel Norfolk,
dovrà affrontare ogni sorta di difficoltà, ma scoprirà dentro di
sé una forza e un istinto di sopravvivenza che mai avrebbe
immaginato di possedere. E riuscirà ancora a suonare gli
accordi più segreti del suo cuore.

THRILLER

FIONA BARTON, Il bambino, Einaudi
Un quartiere di Londra in via di riqualificazione, un vecchio
edificio che dev'essere abbattuto. Durante i lavori, un operaio
scopre i resti di un neonato probabilmente rimasto sepolto per
anni: difficile, se non impossibile identificarlo. Ma il mistero del
bambino abbandonato tocca il cuore della gente e Kate Waters la brillante giornalista che aveva seguito il «caso della vedova» intuisce che anche questa è una storia per lei. Man mano che
indaga, Kate scopre collegamenti con un vecchio episodio di
cronaca nera: la scomparsa di Alice, una neonata, dall'ospedale
in cui sua madre Angela l'aveva appena partorita. Ma Emma,
inquieta ghost writer dal rapporto burrascoso con la madre, è
persuasa che non sia così. Con la grinta e l'umana
partecipazione che la rendono una giornalista speciale, Kate
Waters ricompone la storia del bambino e con essa una dolorosa
vicenda di ossessioni e tradimenti, penetrando nel passato di
due donne che speravano di essersi lasciate tutto alle spalle.
GIALLO

DON WINSLOW, Corruzione, Einaudi

A New York potevi aspettarti che finisse in galera chiunque. Il
sindaco, il presidente degli Stati Uniti, persino il papa. Chiunque
ma non il poliziotto eroe Dennis Malone. Lo sbirro che aveva
messo in piedi la migliore unità dell'NYPD. Che sapeva in quali
armadi erano nascosti tutti gli scheletri. Perché molti li aveva
nascosti lui. Danny Malone voleva solo essere un bravo
poliziotto. Era il re della Manhattan North Special Force, detta Da
Force. L'unità che imperversava sulle strade di Harlem come un
vento impetuoso spazzando via ogni immondizia. Ma ora che
Malone è finito in galera, quel vento non soffia piú. Malone e i
suoi erano i piú svegli, i piú abili, i piú veloci. Quelli che in città
tenevano a bada «la giungla» e a Natale regalavano, di tasca
propria, un tacchino ai poveri. Per diciotto anni Malone era stato
in prima linea, per strada, e aveva fatto tutto il necessario per
proteggere una città che si nutre di ambizione e corruzione, dove
di pulito non c'è piú nessuno. Compreso Malone stesso. Ad
Harlem era diventato una specie di intoccabile, ma anche un
sorvegliato a vista. All'improvviso però «la sua città, la sua zolla, il suo cuore» gli si sono
rivoltati contro. E ora che è stato incastrato dai federali non gli resta che decidere chi sia
meglio tradire.
THRILLER

STUART MACBRIDE, Il cadavere nel bosco, Mewton Compton
Il sergente Logan McRae è in una situazione complicata. Sono
scomparse delle persone. Nessuna traccia, nessun riscatto. Le
vittime sembrano svanite nel nulla, inghiottite dal gelo che
attanaglia tutta la Scozia. Almeno finora, perché l'indagine
sembra finalmente giunta a un punto di svolta. Un cadavere
viene ritrovato nel bosco, nudo, le mani legate dietro la
schiena, e un sacchetto dei rifiuti sulla testa. L'ispettore Steel,
ex capo di Logan, guida la squadra del dipartimento di polizia
di Aberdeen e, come sempre, si aspetta che McRae risolva il
caso. Ma il nuovo sovrintendente dell'inchiesta vuole fare a
modo suo, ed è deciso a rendere la vita difficile a McRae. Nel
frattempo Wee Hamish Mowat, il capo della più potente banda
criminale della città, muore, lasciando il territorio preda dei
gruppi rivali. Si sta preparando una guerra e McRae ci si
ritrova intrappolato proprio nel mezzo, che gli piaccia o no.

STORICO

PHILIPPA GREGORY, La maledizione del re, Sperling

Con l'ascesa al trono di Enrico VII, la sanguinosa guerra delle
Due Rose sembra giunta finalmente al termine. Ma per i
Plantageneti sopravvissuti la vita è un filo sottile che può
spezzarsi in ogni momento. Per Margaret Pole, l'ultima degli
York, quel filo è nelle mani della regina rossa, la madre del re,
che vede in lei una rivale pericolosa con il diritto di reclamare il
trono. Ben conscia dei rischi che corre, dopo aver visto
rinchiudere nella Torre di Londra e poi uccidere i fratelli,
Margaret accetta un matrimonio di basso rango per lei, quello
con sir Richard Pole, nobile del Galles, alleato da sempre della
nuova famiglia reale. Nelle vesti di lady Pole, Margaret diventa
dama di fiducia di Arturo, il principe del Galles, e della sua bella
moglie, Caterina d'Aragona. E solo la tragica, inattesa e precoce
morte di Arturo le restituisce un posto a corte, al seguito della
giovane vedova. Che diventa la prima moglie di Enrico VIII. Ma
il potere della regina spagnola sul re è di breve durata e
Margaret è costretta a scegliere tra l'amata Caterina e il sempre
più tirannico Enrico. Sapendo che la maledizione dei Tudor potrebbe avere fine...
GIALLO

GIAMPAOLO SIMI, La ragazza sbagliata, Sellerio
La colpevole riconosciuta è Greta Beckford, figlia di uno
scultore inglese, condannata a quattordici anni di carcere per
l’omicidio di Irene Moroni, avvenuto una sera d’estate a
Marina di Pietrasanta, in Versilia. Greta aveva vent’anni,
Irene diciotto. L’accusatore si chiama Dario Corbo,
giornalista. All’epoca dei fatti era un giovane cronista che si
era gettato sul caso andando a frugare senza pietà nelle vite
di Irene, di Greta e dei loro amici, alla ricerca spasmodica dei
segreti più scandalosi da dare in pasto all’opinione pubblica.
Ora, a distanza di anni, la sua testata lo ha messo fra il
personale in esubero, mentre Greta Beckford ha goduto di
uno sconto di pena. È libera e ancora molto facoltosa, ma
prigioniera di una depressione che si è fatta più
insopportabile proprio da quando è uscita dal carcere. Dario
Corbo invece non ha più un lavoro, il conto corrente è in
rosso, e ci sono una moglie e un figlio da mantenere. Un
grande editore è disposto a investire in un memorialeintervista fra l’assassina e il suo accusatore. Il libro è destinato a fare notizia, dato lo scalpore
che il caso aveva suscitato. Dario inizialmente rifiuta, ma i soldi in ballo sono tanti, e Corbo
vede in quel libro la sua unica chance di sopravvivenza. Non firmerà mai la riabilitazione di
un’assassina, promette a se stesso e anche alla moglie, perplessa ma rassegnata al fatto che
il marito accetti l’incarico. Per quanto imbarazzante sia, Dario Corbo si prepara a un salto nel
passato e decide di trascorrere l’estate in Versilia accanto a Greta, la donna che per lui ha
ucciso una ragazza innocente.

THRILLER

PETER SWANSON, Quelli che meritano di essere uccisi, Einaudi
Ted Severson ha una vita dorata: è giovane e ricco,
proprietario di una società di consulenza plurimilionaria,
sposato con una donna capace di fare girare la testa a ogni
uomo che incontra. E, soprattutto, è follemente innamorato.
Quando però scopre che la moglie lo tradisce secondo il più
banale dei cliché, il suo mondo perfetto va in frantumi. L'unica
a raccogliere il suo segreto è Lily, eterea sconosciuta seduta
accanto a lui su un volo di ritorno dall'Inghilterra. A lei, che
custodisce un passato denso di misteri, Ted racconta quello
che non osa confessare neppure a sé stesso. È vero che
l'omicidio potrebbe non essere la più bruciante delle colpe? È
vero che alcuni di noi meritano semplicemente di essere
uccisi? A poco a poco, Lily trascina Ted in una spirale
alimentata in parti uguali dal desiderio e dalla sete di
vendetta, nel cuore di una storia capace di rovesciare tutte le
nostre certezze.
ROSA

NIALL WILLIAMS, Quattro lettere d’amore, Neri Pozza
Nicholas Coughlan ha dodici anni quando Dio parla per la prima
volta con suo padre, un impiegato statale di Dublino
perennemente vestito di grigio. Il discorso è breve e perentorio:
l'uomo deve lasciare il lavoro e dedicarsi anima e corpo alla
pittura. A nulla valgono le obiezioni di sua moglie, una donnina
piccola e minuta con vivaci occhi castani: William Coughlan, uomo
di poche parole, non trova nulla da replicare, se non un laconico
«devo». Una parola che si abbatte con brutale violenza
sull'esistenza di Nicholas e di sua madre. Su un'isola nell'ovest
dell'Irlanda, uno squisito drappo intessuto di luce marina e
sabbia, vive Isabel Gore, l'anima gemella di Nicholas, ancora
ignara del legame che il destino ha approntato per lei e il figlio di
William Coughlan. Dopo la scuola lei e suo fratello Sean, una di
quelle creature di cui Dio si serve per svelare la musica del
creato, si recano all'altro capo dell'isola dove, nel silenzio e nella
bellezza maestosa di quel lembo estremo di terra, possono
immaginarsi sovrani di un fantastico regno di violinisti e poeti.
Isabel danza sul margine del roccione seguendo le note del fratello, al ritmo sempre più
frenetico e vorticoso del violino, fino a quando la musica cessa di colpo. Sean giace a terra, gli
occhi arrovesciati e il corpo irrigidito sulla roccia. La musica si è dileguata e lui è rimasto muto
e inutile come uno strumento accantonato. La convinzione che sia stata la sua danza
selvaggia a causare il male del fratello non abbandonerà mai Isabel, graverà come un peso
ineliminabile sulla sua vita e sulle sue successive scelte di giovane donna. Nicholas e Isabel:
due anime forti, forgiate da un'infanzia fatta di sogni svaniti e di una sorte crudele, due anime
destinate ad amarsi come raramente accade ai comuni mortali.

Le altre novità che da sabato 8 luglio troverete in Biblioteca:

FILOSOFIA
C. DEL BO’, Etica del turismo, Carocci
SCIENZE SOCIALI
M. SALVADOR, Processo a Rolandina, Fernandel
ECONOMIA
V. DE ROMANIS, L’austerità fa crescere, Marsilio
CURA DELLA PERSONA
La guida etica alla bellezza, Sonda
EDUCAZIONE DEI BAMBINI
M.H. Place, 100 attività Montessori per preparare il mio bambino a leggere e scrivere,
L’ippocampo
ESCURSIONI E SPORT
Toscana a piedi, Terre di mezzo
P. CANOBBIO – F. DE DONNO, Camminare in Salento. Trekking tra mare e terra lungo la
costa adriatica. Vol. 1, Fabbrica dei segni
P. CANOBBIO – F. DE DONNO, Camminare in Salento. Trekking tra mare e terra lungo la
costa ionica. Vol. 2, Fabbrica dei segni

TURISMO E VIAGGI
Islanda, Edt
Puglia, Edt
Portogallo, Edt
STORIA
Storia del mondo, vol 4: Verso il mondo moderno. 1750-1870, Einaudi
SEZIONE LOCALE
R. PAVAN, Un vigile del fuoco nella tempesta, Editrice Veneta
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
E. WATT, Paper prince. The Royals 2, Sperling & Kupfer
N. YOON, Noi siamo tutto, Sperling & Kupfer
S. CROSSAN, One, Feltrinelli

La ricetta della settimana

TORTA ALL’ANANAS
Ingredienti: 3 vasetti di farina 00, 1 vasetto di
yogurt all’ananas, 2 vasetti di zucchero, 3 uova,
2 cucchiai di succo d’ananas, 1 vasetto di olio di
semi, 3 fette d’ananas, mezza bustina di lievito
per dolci, 1 cucchiaio di zucchero di canna.
Sbattere con una forchetta lo yogurt con le uova,
l’olio, il succo d’ananas e lo zucchero.
Amalgamare poi con la farina setacciata col
lievito fino a ottenere un impasto omogeneo.
Versarlo in uno stampo per plum cake,
disponendo sopra le fette di ananas. Cospargere
con lo zucchero di canna e infornare a 180° per
40 minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cucchiaio.it

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