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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
THRILLER

ALISON BELSHAM, Il tatuatore, Newton Compton
Mami Mullins, una tatuatrice di Brighton, trova un corpo
orribilmente scuoiato. Suo malgrado si trova costretta a
collaborare con il detective Francis Sullivan, appena
promosso, a cui è stato assegnato il caso. Da tutti gli
elementi emerge quasi immediatamente un fatto: non si
tratta di un omicidio isolato ma dell'opera di un serial killer. E
il modus operandi dello svitato da catturare è agghiacciante:
mentre la vittima è ancora viva, rimuove intere porzioni di
pelle, presumibilmente tatuate. Questa pista porta Sullivan a
credere che una come Mami, che conosce il mondo dei
tatuaggi come le sue tasche, sia l'unica persona in grado di
aiutarlo. Ma lei ha le sue ragioni per non fidarsi della polizia.
Quando Mami riuscirà a identificare il prossimo bersaglio del
killer, lo dirà a Sullivan o si metterà alla ricerca del "ladro di
tatuaggi" da sola?

THRILLER

NORA ROBERTS, Il bugiardo, Timecrime

La mattina in cui perde suo marito Richard in un misterioso
incidente, Shelby Foxworth scopre di aver sposato un
adultero e un bugiardo. Come se non bastasse, dal
ritrovamento di più documenti di identità da lui utilizzati, è
costretta ad ammettere che l'uomo che ha amato non è solo
morto ma non è mai veramente esistito. Privata di tutte le
sue certezze, non le resta che voltare pagina, e per farlo
decide di tornare insieme alla figlia di tre anni a Rendezvous
Ridge, la cittadina del Tennessee dalla quale è scappata
giovanissima per seguire l'illusione del vero amore. E proprio
in questo angolo sperduto di mondo, il destino sembra volerle
offrire una seconda possibilità: l'incontro con l'imprenditore
Griff Lott potrebbe essere per lei l'inizio di una nuova vita.
Richard, però, aveva segreti che Shelby deve ancora scoprire
e, sebbene viva adesso in una provincia tranquilla e
circondata da persone care, il pericolo è più vicino di quanto
possa immaginare e minaccia non solo lei ma anche Griff...
Dalla penna dell'autrice bestseller vincitrice di sei RITA Awards, un thriller ricco di suspense
e dalla sorprendente rivelazione finale.
THRILLER

JANE HARPER, La forza della natura, Bompiani
Gente di città. Smarriti senza i cellulari (che comunque non
funzionano), incartati in attrezzature nuovissime, confusi
davanti alle mappe. Sono dei colletti bianchi, colleghi in
una società finanziaria, arrivati sulle Giralang Ranges per
un trekking che affinando le tecniche di sopravvivenza
dovrebbe cementare lo spirito di gruppo. Dopo qualche
giorno faccia a faccia con la natura rientrano tutti al campo
base. Tutti tranne Alice Russell. Le ricerche partono
all'istante: una donna sola e inesperta, seppur dinamica e
brillante come Alice, ha poche speranze di sopravvivere
nella foresta. Ad affiancare la polizia locale entrano in
campo l'agente federale Aaron Falk, reduce dalla dolorosa
indagine di "Chi è senza peccato", e la sua collega Carmen
Cooper, perché Alice non è un'impiegata come gli altri: è
l'informatrice-chiave in un'indagine contro la criminalità
organizzata e il riciclaggio di denaro sporco che vede
coinvolta la sua società. Dunque con ogni probabilità anche
chi era con lei sulle Giralang, distese di bellezza selvaggia e ostile rese ancora più inquietanti
dal fatto che sono state territorio d'azione del serial killer Martin Kovac. Tra testimoni oculari
inaffidabili, uomini d'affari senza scrupoli e un paesaggio che non dà tregua, Jane Harper
costruisce un thriller mozzafiato che cattura fino all'ultima pagina.

NOIR

DELIA EPHRON, Siracusa, Fazi
Due coppie vanno in vacanza insieme in Sicilia: Michael e
Lizzie, raffinati newyorchesi, lui scrittore affermato e lei
giornalista precaria; Finn e Taylor, lui ristoratore senza troppe
pretese e lei donna glaciale e madre oppressiva, vengono dal
Maine e viaggiano con la figlia Snow, una bambina strana e
taciturna. Non si tratta di amici di vecchia data, anzi: la
confidenza è scarsa. Un invito nato quasi per scherzo, durante
una serata piacevole passata insieme, uno slancio di
entusiasmo, e i quattro americani si ritrovano in vacanza
insieme dall'altra parte dell'Atlantico. Ben presto spuntano
gelosie e rivalità, bugie, attrazioni incrociate e antipatie
neanche troppo celate. In una danza perfetta di luci e ombre,
sotto il sole cocente di Siracusa cominciano a addensarsi zone
oscure. Finché, a complicare ulteriormente le cose, spunta da
lontano, ma si fa sempre più ingombrante, la presenza della
giovane amante di Michael. E la vacanza prende una piega
inaspettata... In un gioco di incastri congegnato in maniera
sapiente, ognuno dei personaggi racconta la sua verità: quattro versioni diverse della stessa
storia, che però inevitabilmente vanno a convergere verso un unico, tragico finale.

SIGAL SAMUEL, I mistici di Mile End, Keller
I fratelli Samara e Lev Meyer abitano a Mile End, un
quartiere di Montreal in cui convivono hipster ed ebrei
chassidici. Qui hanno passato la loro infanzia, non certo una
delle più semplici, visto che la loro madre è morta in un
incidente stradale e il padre, professore di misticismo
ebraico, è perennemente distratto e assorbito dal lavoro.
Qui vive anche il bizzarro signor Katz, intento a ricreare nel
suo giardino l'Albero della conoscenza con foglie, rotoli di
carta igienica e filo interdentale. Quando al padre viene
diagnosticato uno strano soffio al cuore lui si convince che
sia il sussurro di segreti divini. Non ci vorrà molto perché la
sua ricerca volga in tragedia ed è allora che Samara e Lev
cercheranno di finire, ciascuno chiuso nel proprio mondo,
ciò che era stato cominciato dal padre. Spetterà al vicino di
casa, Chaim Glassman, ebreo sopravvissuto all'Olocausto,
tentare di rompere il silenzio impenetrabile che divide i
membri della famiglia Meyer e soprattutto di salvare
Samara. Ma riuscirà a farlo in tempo?

GIANCARLO FERRON, Hanno ucciso l’orsa, Biblioteca dell’immagine
"A difesa della Terra, e delle sue creature. Il 12 agosto 2017, un
uomo in divisa imbraccia una carabina con il colpo in canna. La
croce di mira si posiziona sul cuore dell'orsa. Una deflagrazione
squarcia il silenzio della montagna. È stata uccisa un'orsa, un
animale con un valore biologico altissimo, una specie
particolarmente protetta che nessuno può toccare. Eppure
qualcuno ha deciso che si doveva abbattere. Un fatto gravissimo
che ha visto coinvolta l'orsa uccisa e tutte le persone che, in
veste diversa, hanno avuto a che fare con questa specie e con
questo soggetto. La conservazione e la tutela degli animali
selvatici mi sta molto a cuore così ho voluto occuparmi a modo
mio dell'orsa uccisa: ho immaginato di parlare con la sua voce.
Sono andato nella foresta e sono diventato l'Orsa, poi l'Istituzione
che ne ha decretato la morte e l'Uomo in divisa che le ha
sparato." (L'autore)

ROSA

TAMI OLDHAM ASHCRAFT, Resta con me, Harper Collins
Giovani, innamorati e con un roseo futuro di fronte, Tami
Oldham e il suo fidanzato Richard Sharp hanno trascorso
alcuni mesi a visitare le isole polinesiane a bordo di una
piccola barca a vela. Sono skipper provetti, e la proposta di
portare l'Hazana, un modernissimo yacht a vela, fino al porto
di San Diego è per loro un'occasione imperdibile che
accettano con entusiasmo. Quando salpano da Tahiti il cielo
è limpido e azzurro, ma a poco più di due settimane dalla
partenza scoprono che un violento uragano sta facendo rotta
su di loro, e avanza così velocemente che non c'è modo di
sfuggirgli. È una delle tempeste più violente della storia, e i
due giovani si ritrovano ad affrontare pioggia battente, onde
alte come grattacieli e venti che soffiano a quasi 260
chilometri all'ora. Tami scende sotto coperta, e proprio
mentre si sta assicurando con una cima sente Richard
gridare. Un rumore assordante, e poi il buio. Tami rimane
incosciente per ore. Quando si risveglia l'imbarcazione è
semidistrutta. Non ci sono navi né terra in vista, solo una sconfinata distesa d'acqua tutto
intorno. Resta con me è la storia di due giovani e di quarantun giorni trascorsi in alto mare
su un'imbarcazione che è poco più di un relitto, senza motore né alberi, con la
strumentazione di bordo in avaria e una riserva d'acqua e cibo limitata. Ma è soprattutto una
storia che parla di sopravvivenza, di forza di volontà e di resilienza, e della straordinaria
forza dell'amore.

Le altre novità che sabato 1 settembre troverete in Biblioteca:
LETTURA
Scelte di classe: i migliori libri per ragazzi del 2017, Hamelin
SCIENZE SOCIALI
Le immagini delle guerre contemporanee, Meltemi
PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI
A. LUBRANO, L’Italia truccata, Castelvecchi
DIDATTICA
S. VICARI – D. MENGHINI, La dislessia: come riconoscerla e trattarla, Raffaello Cortina
ZOOLOGIA
J. ACKERMAN, Il genio degli uccelli, La nave di Teseo
MEDICINA
P.S. SESSA, La lettura, il corpo, la voce, Giovanni Fioriti
FUMETTI
M. KONDO, La magia del riordino. Il manga, Vallardi
G. SALATI – A. BARDUCCI, Sospeso, Tunuè
H. PRATT, Anna nella giungla, Rizzoli Lizard
J. WOODRING, Fran, Coconino Press
FOTOGRAFIA
J. MEYEROWITZ, Morandi’s objects, Damiani
L. CAMPIGOTTO, Venezia storie d’acqua, Silvana
MONTAGNA
W. BONATTI, La montagna scintillante, Solferino
P. REALE, Weekend fuori porta, ViviDolomiti
P. REALE, Anelli nelle Dolomiti: Gravel Bike e EMTB, ViviDolomiti
I. DE METRI, Anelli nelle Dolomiti: Ebike e MTB, ViviDolomiti
E. ZORZI – L. BRIGO – C. PIOVAN, IV Grado Dolomiti Orientali 2, Idea Montagna
M. CHINELLO – M. SIMIONATO, Rocca Pendice, Idea Montagna
R. CORONA – I. SIMONI, Pale di San Martino, Versante Sud
TURISMO E VIAGGI
Provenza e Costa Azzurra, Mondadori
Russia, EDT
San Pietroburgo, EDT
Oslo, Dumont
Cracovia, Dumont
ALTRA NARRATIVA
S. KAYAMA, Godzilla, Kappalab
S. SHEPARD, Giovani, carine e bugiarde: Perverse, Newton Compton

NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
S. COLLOREDO, Un’estate stonata, Accademia nazionale di Santa Cecilia

La ricetta della settimana
TORTA AL COCCO SOFFICISSIMA
Ingredienti: 200g farina 00, 100g farina di cocco, 3
uova, 100ml olio di semi, 170g zucchero, 200ml
latte di cocco (o latte vaccino), 12g lievito per dolci,
1 pizzico di sale, scorza grattugiata di limone.
Montare le uova con lo zucchero fino a ottenere un
composto chiaro e spumoso. Aggiungere l’olio a
filo e in seguito il latte di cocco. Aggiungere a più
riprese prima la farina00 setacciata col lievito, poi
la farina di cocco, sempre mescolando. In ultimo
unire la scorza di limone e il sale. Versare in una
tortiera e infornare a 160° per circa 50 minuti.
Prima di servire, a piacere spennellare la
superficie della torta con della confettura di
albicocche e cospargere di farina di cocco.
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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