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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

ANNA PREMOLI, Non ho tempo per amarti, Newton Compton
Julie Morgan scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento.
Di quell’epoca ama qualsiasi cosa: i vestiti lunghi, gli uomini
eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un gioco di
sguardi o al semplice sfiorarsi delle mani... L’unica cosa che
salva del mondo di oggi è lo shopping online, che le permette di
non mettere il naso fuori dal suo amatissimo e solitamente
silenzioso appartamento. Almeno finché – proprio al piano di
sopra – non arriva un misterioso inquilino: un ragazzo strano,
molto giovane e vestito in un modo che a Julie fa storcere il
naso. È davvero un bene che lei sia da sempre alla ricerca di un
uomo d’altri tempi, perché il suo vicino, decisamente troppo
moderno, potrebbe rivelarsi ben più simpatico di quanto
avrebbe mai potuto sospettare...

THRILLER

ILARIA TUTI, Fiori sopra l’inferno, Longanesi
«Tra i boschi e le pareti rocciose a strapiombo, giù nell’orrido
che conduce al torrente, tra le pozze d’acqua smeraldo che
profuma di ghiaccio, qualcosa si nasconde. Me lo dicono le
tracce di sangue, me lo dice l’esperienza: è successo, ma
potrebbe risuccedere. Questo è solo l’inizio. Qualcosa di
sconvolgente è accaduto, tra queste montagne. Qualcosa che
richiede tutta la mia abilità investigativa. Sono un commissario
di polizia specializzato in profiling e ogni giorno cammino sopra
l’inferno. Non è la pistola, non è la divisa: è la mia mente la
vera arma. Ma proprio lei mi sta tradendo. Non il corpo
acciaccato dall’età che avanza, non il mio cuore tormentato. La
mia lucidità è a rischio, e questo significa che lo è anche
l’indagine. Mi chiamo Teresa Battaglia, ho un segreto che non
oso confessare nemmeno a me stessa, e per la prima volta
nella vita ho paura.»

ROSA

LUCINDA RILEY, La ragazza delle perle, Giunti
Londra. CeCe è a un punto di rottura: dopo la morte del padre
ha provato a riversare tutte le sue energie nell'arte, ma si sente
più sola che mai. Abbandonata da Star, la sorella preferita che
ha ormai trovato la sua vera famiglia e un nuovo amore, e
senza ispirazione, decide di fuggire da Londra alla ricerca del
suo passato. Gli unici indizi sono una foto in bianco e nero e il
nome di una pioniera australiana vissuta un secolo prima.
Durante il viaggio per Sydney, CeCe decide di fermarsi
nell'unico posto dove si sente davvero se stessa: le
meravigliose spiagge di Krabi, in Thailandia. Lì, tra turisti e
backpackers, incontra Ace, un giovane singolare e solitario
quanto lei, con un segreto da nascondere... Australia, 1906. La
giovane Kitty McBride, figlia di un pastore di Edinburgo, arriva
in Australia come dama di compagnia della benestante signora
McCrombie. Ad Adelaide, il suo destino si intreccia con quello
della famiglia Mercer, che possiede un impero nel commercio
delle perle. Da una parte Drummond, impetuoso e passionale, e
dall'altra suo fratello Andrew, sensibile e gentile, due gocce d'acqua dal carattere opposto che
si innamoreranno della stessa donna...

GIALLO

DANIEL SILVA, La casa delle spie, Harper Collins
La mente dell'Isis, l'inafferrabile Saladino, è ancora libero. Non
solo, ha capito che Natalie è in realtà un agente infiltrato e lo
ha tradito... ma come? Gabriel Allon sta cercando di risolvere
questo rompicapo quando i terroristi, quattro mesi dopo aver
portato a termine il più sanguinoso attacco su suolo americano
dall'11 settembre, seminano morte anche nel cuore di Londra.
È un attentato audace, pianificato con cura e nella massima
segretezza, ma con un unico, sottile filo sciolto. Ed è proprio
quel filo che conduce Gabriel Allon e il suo team nel sud della
Francia, fino a Jean-Luc Martel e alla sua compagna, Olivia
Watson. Stella della moda inglese, la bellissima Olivia finge di
ignorare che la vera fonte dell'immensa ricchezza di Martel è la
droga. E lui, da parte sua, chiude un occhio sul fatto che il
vero obiettivo dell'uomo con cui è in affari è la distruzione
dell'Occidente. Eppure proprio loro potrebbero rivelarsi la
chiave per arrivare finalmente all'inafferrabile Saladino e
vincere la guerra globale contro il terrore.
ROSA

E.L. JAMES, Darker, Mondadori
Con Darker E L James ci offre una versione più profonda e
oscura di Cinquanta sfumature, la storia d’amore che ha
affascinato milioni di lettori in tutto il mondo. La rovente
relazione tra Christian Grey e Anastasia Steele è finita con
una rottura dolorosa piena di recriminazioni, ma lui non
riesce a togliersi Ana dalla testa e dal cuore. Determinato a
riconquistarla, Christian tenta di reprimere le sue pulsioni più
oscure e la sua necessità di avere il controllo su tutto, e di
amarla alle sue condizioni. Ma gli incubi della sua infanzia
continuano a ossessionarlo, e l’intrigante capo di Ana, Jack
Hyde, la vuole per sé. Riuscirà il dottor Flynn, il confidente e
psicologo di Christian, ad aiutarlo a sconfiggere i suoi
demoni? O la possessività di Elena, la sua seduttrice, e la
devozione malata di Leila, l’ex sottomessa, faranno
precipitare nuovamente Christian nel passato? E se Christian
riconquisterà Ana, come potrà mai un uomo tanto
tormentato e ferito sperare di tenerla al suo fianco?

Le altre novità che sabato 20 gennaio troverete in Biblioteca:

EDUCAZIONE
V. CONTE – A. ROCCO – P. SABA, W i compiti! Come dire definitivamente addio ai
pomeriggi di urla e litigi, Trigono
SCIENZA
F. BARRECA, La scienza che fu. Idee e strumenti di teorie abbandonate, EB
FUMETTI
A. VIANELLO, Aeon 4: The end, Shockdom
S. LIEW, L’arte di Charlie Chan Hock Chye, Bao
B. WILLINGHAM, Fables Deluxe 1, Vertigo
ARTI DECORATIVE
A. RANGEL, 200 nuovi motivi jacquard, Il castello
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
J. NELSON, Ti darò il sole, Rizzoli

La ricetta della settimana
CIAMBELLA ALL’ARANCIA SENZA LATTICINI
Ingredienti: 250g farina 00, 60g farina di
mandorle, 3 uova, 180g zucchero, 130ml olio di
semi, 130ml succo d’arancia, scorza d’arancia
grattugiata, 1 bustina lievito per dolci, un pizzico
di sale.
In una ciotola montare le uova con lo zucchero e
la scorza d’arancia fino a ottenere un composto
gonfio e chiaro. Aggiungere a filo l’olio e il succo
d’arancia sempre continuando a montare. Unire
la farina 00, la farina di mandorle e il lievito
setacciati in più riprese. Unire infine il sale e
mescolare. Versare il composto in uno stampo
per ciambelle e infornare a 180° per 50-60
minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.it

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