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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
THRILLER

NATASHA PRESTON, La casa, Piemme
Mackenzie non è molto entusiasta del fine settimana in
montagna con i suoi amici. La casa è bellissima, la
compagnia però non la convince: dopo tutto quello che è
successo con Josh, non ha voglia di rimanere chiusa con lui
tra quattro mura, e la presenza di suo fratello, affascinante
ma non particolarmente simpatico, non migliora la
situazione. Ma al risveglio dopo la prima notte tutti insieme, i
peggiori film di Mackenzie sembrano soltanto fiabe per
bambini: due suoi amici sono morti, uccisi in un lago di
sangue in cucina, e diventa chiaro che tra di loro è nascosto
un assassino. Mentre la polizia porta avanti l'inchiesta, anche
Mackenzie inizia a indagare il passato del suo gruppo di amici
per scoprire cosa sia davvero successo. L'assassino è ancora
libero, ognuno di loro è un sospettato. E forse nessuno è
veramente innocente.

THRILLER

LOUISE JENSEN, I ricordi di un’altra, Sperling

Si può morire a trent'anni? Per Jenna potrebbe essere così,
se non riceverà presto un cuore nuovo. È bastata una banale
influenza e, mentre il suo fidanzato si è ripreso senza
strascichi, lei è deperita tanto da non riuscire a stare in piedi.
E solo allora è arrivata la diagnosi: un'infezione del cuore.
L'unica speranza per Jenna è un trapianto, ma i giorni
passano e lei sente la vita sfuggirle. Sennonché,
inaspettatamente, il cuore arriva davvero: la donatrice è
Callie, giovane morta in un incidente, che letteralmente la fa
rinascere a nuova vita. Ben presto, quindi, la sua
benefattrice diventa una vera ossessione per Jenna. Così,
ignorando le regole, decide di trovare la famiglia di Callie,
scoprendo di avere molte cose in comune con loro, forse più
di quante sarebbe logico aspettarsi. E, col passare del
tempo, Jenna comincia a nutrire dei dubbi su quella famiglia
perfetta, sulla sincerità dei loro affètti e soprattutto sulla vera
causa della scomparsa di Callie. Perché i loro segreti sono
davvero troppi: che fine ha fatto Sophie, la sorella di Callie, della quale nessuno vuole
parlare? Che cosa nasconde Nathan, il fidanzato di Callie? Come è morta veramente la
donna che le ha regalato una seconda vita? Quando scopre che non è stato un incidente a
ucciderla, Jenna sente che il suo ultimo atto di gratitudine sarà svelare la verità. A tutti i
costi.

GIALLO

MARCELLO SIMONI, Il patto dell’abate nero, Newton Compton
13 marzo 1460, porto di Alghero. Un mercante ebreo incontra
in gran segreto l'agente di un uomo d'affari fiorentino,
messer Teofilo Capponi. Vuole vendergli un'informazione
preziosissima: l'esatta ubicazione del leggendario tesoro di
Gilarus d'Orcana, un saraceno agli ordini di re Marsilio,
scomparso ai tempi di Carlo Magno. Venuta per caso a
conoscenza della trattativa, Bianca de' Brancacci, moglie di
Capponi, intuisce che suo padre era coinvolto nella ricerca di
quel tesoro prima di morire. Elabora così un piano e per
realizzarlo chiede aiuto a Tigrinus, il noto ladro con cui ha già
avuto a che fare. Tigrinus dovrà partire alla volta di Alghero
e, spacciandosi per Teofilo Capponi, dovrà mettersi sulle
tracce dell'oro di Gilarus e scoprire anche la verità sulla morte
del padre di Bianca.

GIALLO

FILIPPO VENTURI, Il tortellino muore nel brodo, Mondadori

Emilio Zucchini, proprietario della trattoria La vecchia
Bologna, è uno scapolo impenitente, devoto alla gioia dei suoi
clienti e al rispetto ortodosso delle ricette della cucina
bolognese. Nicola Fini è il suo amico fraterno che è appena
stato abbandonato di punto in bianco dalla moglie,
ritrovandosi con due bambini a cui fare da papà single. Joe
Solitario è un cantautore disperato che, dopo aver sprecato la
sua grande occasione nella finale del più famoso talent show
italiano, si improvvisa rapinatore per inseguire la sua ultima
speranza: un volo di sola andata verso una nuova vita. Cico
Pop e Mangusta sono gli scagnozzi di un boss della malavita
locale incaricati di rubare per lui una moneta che non vale
niente ma che ai suoi occhi significa tutto. Quando, in un
campale venerdì mattina, le strade di questi cinque
personaggi si incrociano, l'effetto non può che essere
deflagrante. Quante possibilità ci sono che i tre criminali da
strapazzo scelgano la stessa banca, lo stesso giorno e la
stessa ora per mettere a segno il loro colpo? E quanta sfortuna deve avere Nicola per
ritrovarsi a passare lì di fronte proprio durante la rapina, con in macchina quel poco che è
rimasto della sua famiglia? Eppure, le coincidenze fanno parte della vita. E sono uno degli
ingredienti fondamentali di questa rocambolesca storia. Insieme agli imprevisti, al buon cibo
e a un'abbondante dose di umorismo. Con il suo immaginario degno di un Tarantino
cresciuto all'ombra dei portici di Bologna, Venturi ci regala una galleria di personaggi
sgangherati e simpaticissimi e una collezione di perle gastronomiche da far invidia a uno
chef stellato. Ma, soprattutto, costruisce una brillante commedia degli equivoci dal ritmo
forsennato, un'esilarante avventura a tinte gialle da gustare tutta d'un fiato.

STORICO

PINAR SELEK, La casa sul Bosforo, Fandango

Una Istanbul da fiaba quella narrata da Pinar Selek
attraverso i ricordi della sua infanzia e giovinezza nella
"Casa sul Bosforo". Nell'arco di vent'anni, seguiamo
l'intreccio amoroso di due coppie, quella della studentessa
rivoluzionaria Elif e del musicista Hasan, e quella di Sema in
cerca di se stessa e di Salih l'apprendista falegname. Ma il
personaggio principale è il quartiere di Yedikule, carico di
storia, di tradizioni, che conserva la sua autenticità
nonostante lo scorrere del tempo. Tutti i personaggi che
gravitano intorno ai quattro eroi principali sono vivi,
tangibili, di tutti conosciamo l'origine, la vita quotidiana, il
mestiere, le minuzie. E tuttavia è una fiaba non priva di
ombre, il libro comincia con la denuncia del colpo di Stato
del 1980 e descrive personaggi assetati di libertà e giustizia
sociale, tentati dal terrorismo o spinti all'esilio. È una fiaba
rosa dove le donne, romantiche e appassionate, prendono
tutte in mano il loro destino mandando in frantumi i nostri
pregiudizi. E in ultimo è una fiaba utopista e di confine, popolata da minoranze curde,
armene e greche ben visibili: la resistenza curda è attiva, la cultura armena presente, i
pogrom contro i greci nel 1955 e durante la crisi di Cipro vengono evocati. Può esistere un
luogo dove persone di origini diverse s'incontrano e si aiutano reciprocamente?

GIALLO

MIRANDA BEVERLY-WHITTEMORE, La casa di June, Marsilio
Se i vivi sapessero quanti segreti si nascondono tra i muri di
una vecchia casa... Di certo non lo sospetta la giovane Cassie,
che ha appena lasciato il fidanzato e la vita newyorkese per
seppellirsi nella provincia dell'Ohio, in una magione di famiglia
ormai in rovina, Two Oaks. Il palazzo, appartenuto alla nonna
June, cade a pezzi, un po' come la vita di Cassie: per mesi lei
osserva, senza fare nulla, la ruggine che si accumula sui tubi,
l'atrio invaso da buste indirizzate a persone ormai morte, il
groviglio di vegetazione attorno alle finestre, per non parlare
dei pipistrelli che hanno occupato la sala da ballo del secondo
piano. A scuoterla da questo isolamento, una mattina,
qualcuno bussa alla porta, recando una notizia che ha
dell'inverosimile: Jack Montgomery, ex divo hollywoodiano, le
ha lasciato in eredità la sua immensa fortuna. Ma come è
possibile che quella celebrità d'altri tempi abbia a che fare
con lei? Quali memorie racchiude la remota località nella
quale si è ritirata? E cosa vuole davvero da lei quella donna,
che porta il cognome del famoso attore e che le offre un milione di dollari per togliersela dai
piedi? Per rispondere a questi e ad altri interrogativi, Cassie si lancia in un viaggio
indimenticabile, tra passato e presente, alla ricerca del mistero che nonna June ha
ostinatamente custodito su quello che accadde un'estate di sessant'anni prima, segnando la
sua famiglia per sempre. Miranda Beverly-Whittemore, maestra del suspense psicologico, ci
conduce in un intreccio di passioni, rimpianti e gelosie, aiutandoci a scoprire la materia

ambigua di cui è fatto l'amore.

ROSA

AUDREY CARLAN, International Guy. Parigi New York Copenaghen, Mondadori
Parker Ellis ha un dono: capisce davvero noi donne. Ci
adora tutte, alte magre grasse, giovani e non, in ognuna di
noi vede qualcosa di unico e speciale. Per questo ha fondato
la International Guy, per esaudire i nostri sogni. Qualsiasi
cosa desideriamo dalla vita lui la renderà realtà. Nessuna
richiesta è troppo esigente o troppo strana. Per il giusto
prezzo tutto è possibile. Per questo Ellis si definisce Dream
Maker, il creatore di sogni, dei nostri sogni. A lavorare con
Parker c'è Bo, il Love Maker, l'uomo dell'amore. La sua
bravura nel corteggiare le donne è senza pari. Se una di noi
ha bisogno di trovare l'amore, di potenziare il sex appeal, se
ci serve un accompagnatore affascinante per far colpo su
qualcuno o per concludere un affare lui è il nostro uomo. Bo
è un camaleonte: può essere qualunque cosa ci serva. E poi
c'è Royce, il Money Maker, l'uomo dei soldi. Trasforma in
oro tutto quello che tocca. Se hai problemi di soldi,
preoccupazioni relative all'andamento della tua attività, è lui
quello che può fare la differenza. E se fossi confusa su quello che vuoi davvero? Nessun
problema. La International Guy è capace di tirarti fuori i desideri più nascosti, di capire
veramente cosa ti muove, il bisogno reale dietro qualsiasi tua richiesta. E se quello che
davvero ti serve è semplicemente una notte di passione con un uomo senza inibizioni?
Ancora una volta nessun problema... Dream Maker, Love Maker, Money Maker. Questi sono
gli ingredienti della nuova caldissima serie di Audrey Carlan. Non ti resta che esprimere un
desiderio, immergerti nella lettura e abbandonarti nelle loro mani.
ROSA

MARIE-RENEE LAVOIE, Come sopravvivere al tuo ex, Sperling

Sulla Terra ci sono più bambini nati con un sesto dito della
mano o del piede che coppie che hanno vissuto insieme e
davvero felici per tutta la vita. Una tale escrescenza è
presentata dagli scienziati come un'«anomalia eccezionale»,
mentre il matrimonio è ancora un'istituzione-pilastro della
nostra società. A quando il Salone del sesto dito? Quello che
capita a Diane non è fuori del comune: una sera come tante,
suo marito torna a casa e, con una raffica di frasi fatte, mette
al tappeto la loro storia d'amore, venticinque anni di
matrimonio, con relativo anniversario alle porte. E poi se ne
va, pronto a iniziare una nuova vita con «un'altra persona» di
cui non è dato conoscere l'identità - ma è facile intuirne l'età mentre lei resta pietrificata sul divano, dopo aver scoperto di
essere una donna «piatta.» Ciò che è speciale è la verve e lo
humour con cui Diane ci racconta come è sopravvissuta a
quello tsunami che le ha portato via in pochi minuti ogni
certezza. Tra piccole e grandi vendette e mobili distrutti a
colpi di mazza, incursioni fatali su Facebook e sfrenate sessioni di shopping, anche una
donna «piatta» come lei dimostrerà di saper rimettersi in piedi e reinventarsi, complici
l'autoironia, l'amore dei figli e l'amica del cuore. Diane è tutte noi, che quando tocchiamo il
fondo riscopriamo la nostra forza. E tutte noi vorremmo Diane come amica: quella con cui
confidarci e cantare a squarciagola il venerdì sera, mentre lei balla con quello stile buffo,
senza ritmo, tutto suo.

TOM DRURY, Pacifico, NNE
Il quattordicenne Micah lascia la casa paterna e Grouse County
per raggiungere la madre, Joan, che si è trasferita a Los
Angeles e fa l'attrice. È qui che muove i primi passi da adulto:
una nuova scuola, nuovi amici e l'amore per Charlotte. Sua
sorella Lyris, intanto, è andata a vivere con il fidanzato a Stone
City e stringe amicizia con Louise, che ha aperto un negozio di
antiquariato; mentre Tiny, rimasto solo a casa, decide di
sperimentare ingegnose rapine nei centri commerciali. Ma il
placido mondo della contea è scosso dall'arrivo di due
forestieri: Jack Snow e Sandra Zulma, sulle cui vicende al limite
del soprannaturale cercano di far luce Dan Norman, l'ex
sceriffo ora investigatore privato, e Albert Robeshaw, il
fidanzato di Lyris. Tiny e Joan, Lyris e Micah, Dan, Louise e
Mary: sono questi i personaggi a cui ci siamo affezionati. E
nell'ultimo capitolo della trilogia le loro vite riprendono a
scorrere sotto i nostri occhi, tra cambiamenti, scelte, scoperte
e imprevedibili traiettorie. Tom Drury, come sempre, li osserva
con divertita tenerezza e profondo rispetto, restituendoci un'epica del quotidiano tra i cieli
immensi del Midwest e la distesa sconfinata dell'oceano Pacifico.

Le altre novità che sabato 28 luglio troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
D.J. SIEGEL – T. PAYNE BRYSON, Yes brain. Come valorizzare le risorse del bambino,
Raffaello Cortina
EDUCAZIONE
A. BILBAO, Tutti a letto! Come aiutare il tuo bambino a dormire senza piangere, Salani
CUCINA
A. ZUCCHI, Laboratori e attività Montessori in cucina, Red
FUMETTI
B.K. VAUGHAN – C. CHIANG, Paper Girls 4, Bao
La morte di Flash, DeAgostini
ARTE
M. CORGNATI, Impressioniste, Nomos
ESCURSIONISMO
A. MATTEI, L’arte di fare lo zaino, Ediciclo
ALPINISMO
M. CORRIERO – F. PELLEGRINO, Le 50 vie ferrate più belle delle Dolomiti, Iter
TURISMO E VIAGGI
N. CESA, Serbia, Morellini
Mosca, EDT
Irlanda, EDT
Stati Uniti Occidentali, EDT
Stati Uniti Orientali, EDT
ALTRA NARRATIVA
T. PIAZZA – I. MERCANZIN, L’anima fotografata, Divinafollia
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
L. COLWIN, Come si dice addio, Big Sur
I. BRIGNULL, L’eredità di mezzanotte, DeAgostini

La ricetta della settimana

SBRICIOLATA RICOTTA E PERE
Ingredienti: 350g biscotti tipo Novellini, 100g burro,
500g ricotta, 500g panna vegetale, 180g zucchero,
succo di limone, 400g pere, 2 cucchiai rum
(facoltativo).
Sbriciolare i novellini con il mixer. Unire il burro per
ottenere un composto sbricioloso. Versarne metà
in una tortiera compattandolo sul fondo premendo
col dorso di un cucchiaio, riporre in frigo. Per il
ripieno: sbucciare e tagliare le pere a pezzetti.
Metterle in padella assieme a metà del succo di
limone e a 30g dello zucchero. Cuocere a fiamma
moderata per qualche minuto fino ad ammorbidirle;
far raffreddare. Nel frattempo, ammorbidire la
ricotta col resto dello zucchero e del succo di
limone. A parte montare la panna a neve dolce.
Aggiungere la panna alla crema di ricotta un po’
alla volta e mescolando delicatamente con una
spatola. Ricoprire con la crema ottenuta il fondo di
biscotti preparato precedentemente e spolverare
sulla superficie i rimanenti novellini sbriciolati.
Riporre in frigo e lasciar riposare un’intera giornata
prima di servire. Conservare in frigo.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.com

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