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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
GIALLO

ROBERTO COSTANTINI, Da molto lontano, Marsilio
1990, le calde notti magiche del mondiale in Italia, il figlio di
un ricco imprenditore e una ragazza povera: sembra l'inizio di
un sogno, ma i due giovani spariscono nel nulla. Michele
Balistreri indaga svogliatamente, stretto tra affaristi e
malavitosi, donne troppo determinate o troppo emancipate,
un magistrato nordista e un collaboratore meridionale che
litigano su tutto, pure sulle colpe dei napoletani
nell'eliminazione degli azzurri da parte di Maradona. Poi tutto
precipita e alla fine un uomo viene arrestato. Ma è davvero lui
il colpevole? 2018. Un macabro ritrovamento riapre il caso
mentre l'unico condannato, uscito di galera, va in cerca di
verità e vendetta. Balistreri è in pensione e non ricorda, o non
vuole ricordare. L'indagine è condotta dal suo ex vice Corvu e
dalla giornalista Linda Nardi. Si scatena una lotta all'ultimo
sangue tra uomini molto potenti e donne molto forti.

ROSA

CAROLINE ROBERTS, I nostri momenti magici, Newton Compton

Dopo aver affrontato un anno difficile, Claire desidera solo una
vacanza rilassante. Ha deciso di concedersi una pausa in un
bellissimo cottage al mare, per dedicarsi a scrivere tutto quello
che le passa per la testa. Tre settimane di pace sono proprio
ciò di cui ha bisogno per dimenticare le preoccupazioni che
l'hanno assediata. È determinata a godersi la felicità che si può
trovare in ogni piccolo dettaglio. Il suo rassicurante progetto,
da vivere in completa solitudine, subisce però un brusco
cambiamento quando Claire conosce il nuovo vicino:
l'affascinante e silenzioso Ed, dal fisico scultoreo, che lui non
esita a mettere in mostra durante le sue nuotate mattutine. Un
po' di romanticismo estivo rischia di mettere a repentaglio i
piani di Claire, ma potrebbe anche rivelarsi il segreto per una
vacanza indimenticabile...

ROSA

FRANCESCO SOLE, L’aggiustacuori, Mondadori
C'è un ragazzo speciale che di giorno aggiusta telefonini e la
sera scrive poesie mentre parla con le stelle. Per ascoltarle
meglio ha montato un'altalena sul tetto di casa sua. Loro lo
chiamano "Piccolo Poeta" e ormai questo è diventato il suo
nome. Il Piccolo Poeta ha un segreto: nel suo negozio lui non
aggiusta solo i cellulari. Ad alcuni clienti, quelli più tristi e
ammaccati, aggiusta anche la vita. Per compiere questa
magia gli bastano cento poesie: non una di più, non una di
meno. Una al giorno per cento giorni. Le invia sul cellulare di
chi ne ha bisogno per aiutarlo a riflettere, per riordinare le
sue priorità o riconquistare la fiducia smarrita; per fargli
ritrovare l'amore, che sia per qualcuno, per se stesso o per la
vita. Il Piccolo Poeta si accorge subito quando un cliente ha
bisogno di essere salvato, dopotutto sono centinaia di anni
che dal suo palazzo scrive poesie e aggiusta cuori. Lo capisce
sbirciando dentro i loro cellulari, che come scrigni
custodiscono pensieri, desideri, insomma le emozioni più
intime e nascoste. Sceglie tutte persone che hanno bisogno di qualcosa ma non sanno
precisamente cosa, persone che possono fare delle sue poesie l'uso migliore. Usarle per
vivere, amare, curarsi, innamorarsi, chiedere scusa. Eppure, anche lui ha bisogno di essere
salvato. L'ha capito grazie a tre storie, tre vite che ha aggiustato e che, alla fine,
incredibilmente, hanno aggiustato lui. Ha capito che deve partire per ritrovare la sua Anna,
senza la quale non può più vivere. Prima di iniziare il suo viaggio, però, ci lascia queste
cento poesie, che sono come una mappa, o delle istruzioni per ricostruirsi. Affinché anche
noi possiamo usarle per aggiustarci, per capirci, per uscire dal bozzolo e diventare farfalle. E
diventare la migliore versione di noi stessi.
THRILLER

JOHN GRISHAM, La resa dei conti, Mondadori
Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di
Clanton, reduce di guerra pluridecorato, patriarca di una nota
famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato padre di
famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in
una fresca giornata di ottobre si alza presto, sale in macchina
e si dirige verso la chiesa. Entra nello studio del pastore, il
suo amico reverendo Dexter Bell, e con calma e
determinazione gli spara e lo uccide. Da quel momento,
l'unica cosa che Pete ripete a tutti, familiari, avvocati, uomini
di giustizia, è "non ho niente da dire". Qualunque sia stato il
motivo del suo inconcepibile gesto non verrà svelato. Pete
non ha paura della morte e viene giustiziato portando il suo
segreto nella tomba, lasciando incredula l'intera comunità di
Clanton. Ma perché l'ha fatto? In questo intenso romanzo,
John Grisham accompagna il lettore in un incredibile viaggio
colmo di suspense alla scoperta della sua verità, dagli Stati
del Sud alla giungla delle Filippine durante la guerra degli
americani contro i giapponesi, a un claustrofobico manicomio pieno di segreti fino all'aula
del tribunale dove l'avvocato del protagonista cerca invano di salvarlo senza la sua
collaborazione, mostrando gli effetti che può avere a lungo termine un crimine terribile e
inspiegabile.

THRILLER

LARS KEPLER, Lazarus, Longanesi
La polizia di Oslo indaga sull’omicidio di un ladro di cadaveri:
nel suo appartamento sono stati ritrovati i resti di corpi a
diversi stadi di decomposizione, compreso il cranio della
moglie del commissario della polizia criminale svedese Joona
Linna. La tomba della donna, morta di cancro qualche anno
prima e sepolta in Finlandia, è stata profanata. Le cose si
complicano quando a Rostock, in Germania, viene scoperto il
cadavere di uno stupratore: nel suo telefono compare il
numero di Joona Linna. Due giorni prima di essere ucciso
l’uomo ha chiamato il commissario, che ora da Stoccolma
giunge sulla scena del crimine per partecipare alle indagini. Il
tratto che accomuna entrambe le vittime dall’oscuro passato
– il profanatore di Oslo, lo stupratore di Rostock – è la
presenza di segni di flagellazione sulla schiena: la firma di
Jurek Walter, il peggior serial killer della storia europea. Ma
non è possibile, perché Jurek Walter è morto da tempo. Saga
Bauer, commissario dei Servizi segreti svedesi e grande
amica di Joona, gli ha sparato tre colpi al petto al termine di un lungo inseguimento. Il corpo
è finito in mare, ma in seguito la perizia medico-legale ha confermato tutto. Il DNA non
mente. E un serial killer non può tornare in vita come Lazzaro. Ma il dubbio si è ormai

insinuato nella mente di Joona Linna, mentre cresce vertiginosamente il numero delle
vittime marchiate con la stessa, identica firma.

THRILLER

RENEE KNIGHT, La segretaria, Piemme
Christine Butcher. È la tua segretaria, o personal assistant
come si dice oggi. Ti fidi di lei. Da più di dieci anni
accompagna le tue febbrili giornate in ufficio, controlla la tua
agenda, e forse conosce anche te, la bella, famosa Mina
Appleton, meglio di quanto tu stessa ti conosca. Caffè fino a
mezzogiorno, tè nel pomeriggio, e dopo le sei nient'altro che
whisky: la tua segretaria non sbaglia mai. Come faresti senza
di lei? Christine è insostituibile: in questi anni, mentre
prendevi in mano la guida del tuo impero di supermercati
eliminando per sempre tuo padre, lei era lì. Qualche passo
dietro di te, silenziosa come un topo, attenta a notare ogni
cosa. Ogni segreto sussurrato, ogni informazione scambiata,
ogni sguardo carico di significati. Tu le sei grata, davvero.
Eppure, ogni tanto, ti si affaccia nella mente un pensiero. Fin
dove arriva la lealtà di Christine Butcher? Quale prezzo ha la
sua dedizione? Fino a che punto ognuno dei tuoi sporchi
segreti sarà al sicuro con lei? Perché forse, senza volerlo, in
tutti questi anni non hai capito chi è davvero la tua segretaria. Forse l'hai sottovalutata. E
adesso… sei pronta ad affrontare Christine Butcher?

GIACOMO MAZZARIOL, Gli squali, Einaudi

L'estate della maturità. L'estate in cui puoi fare quello che ti
pare. L'attendi, la sogni, la organizzi, e può succedere che
all'ultimo momento salti tutto. Perché l'estate della maturità è
anche quella in cui la vita sta per diventare tua e basta. Devi
scegliere da solo e, per la prima volta, conosci la paura del
futuro. Max frequenta l'ultimo anno di liceo in una cittadina
della provincia veneta; è uno come tanti, bravo con i
computer. Filippo, Anna, Beatrice e Andrea sono i suoi amici di
sempre: con loro ha diviso ogni istante fin dall'asilo e con loro
ha progettato di trascorrere i mesi che precedono l'inizio
dell'università. Ma un semplice algoritmo, creato nella sua
cameretta da figlio unico, gli stravolge in un attimo l'esistenza:
invece che in giro per l'Europa a sentire concerti si ritrova a
Roma a lavorare in un incubatore di start-up. In poche
settimane il vecchio Max non c'è piú. Il mondo in cui è
cresciuto si sgretola sotto i suoi occhi mentre lui cerca
disperatamente di conservarne frammenti. Cambiano le
aspirazioni, le compagnie, si modificano i rapporti con i genitori; l'amore si presenta in
maniera inaspettata. Tutto troppo rapido, tutto troppo presto. Forse è meglio rallentare. A
patto di non fermarsi.
THRILLER

KARIN SLAUGHTER, Frammenti di lei, Harper Collins
E se la persona che credi di conoscere meglio al mondo si
rivelasse una perfetta sconosciuta? Andrea sa tutto di sua
madre Laura. Sa che non si è mai mossa da Belle Isle, una
piccola cittadina sulla costa della Georgia; sa che non ha mai
desiderato altro che diventare un pilastro della comunità in cui
vive; sa che non ha mai avuto segreti e che desidera una vita
tranquilla. Dopo tutto è sua madre, e lei la conosce bene...
Poi, un giorno, mentre stanno pranzando nel fast food di un
centro commerciale per festeggiare il trentunesimo
compleanno di Andrea, si ritrovano coinvolte in una
sparatoria. E allora tutto cambia. All'improvviso Andrea scopre
un aspetto di sua madre di cui non sospettava l'esistenza e a
poco a poco si rende conto che Laura, prima di essere Laura,
era un'altra persona. Ha nascosto la sua vera identità per
quasi trent’anni e ha vissuto nell'ombra sperando che nessuno
la trovasse. E adesso che quell'incidente ha attirato su di lei
l'attenzione dei media, niente potrà più essere come prima. La
polizia vuole delle risposte e mette in discussione l’innocenza di Laura, ma lei non vuole
parlare con nessuno, nemmeno con sua figlia. E ad Andrea non resta che iniziare un viaggio
disperato, per ricostruire frammento dopo frammento il passato di sua madre. Sapendo che
se non riuscirà a svelare i segreti che per così tanto tempo sono rimasti nascosti non ci
potrà essere futuro per nessuna delle due...
FANTASY

GEORGE R.R. MARTIN, Fuoco e sangue, Mondadori
Secoli prima degli eventi de Il Trono di Spade, Casa
Targaryen - l'unica famiglia di signori dei draghi a
sopravvivere al Disastro di Valyria - si stabilì a Roccia del
Drago. Con Fuoco e Sangue, primo di due volumi, ha inizio
la loro storia sotto il leggendario Aegon il Conquistatore,
creatore del Trono di Spade, per proseguire raccontando le
generazioni di Targaryen che hanno combattuto per
difendere quell'iconico scranno, fino alla guerra civile che
quasi dilaniò la loro dinastia. Che cosa è veramente successo
durante la Danza dei Draghi? Perché era così micidiale
visitare Valyria dopo il Disastro? Quali sono stati i peggiori
crimini di Maegor il Crudele? Come si presentava Westeros
quando i draghi dominavano i cieli? Sono solo alcune delle
domande cui viene data risposta in questa cronaca
essenziale, narrata come fosse scritta da un erudito maestro
della Cittadella. I lettori di Martin hanno intravisto brevi parti
di questa storia in volumi come Il Mondo del Ghiaccio e del
Fuoco, ma adesso, per la prima volta, l'arazzo completo della storia di Targaryen è svelato.
Con tutta la portata e la grandezza di Declino e caduta dell'Impero Romano di Gibbon,
Fuoco e Sangue costituisce il gioco del trono definitivo, facendo assaporare ai lettori in
modo del tutto nuovo la movimentata, spesso sanguinosa e sempre affascinante storia di
Westeros.
STORICO

ANTONIA ARSLAN, La bellezza sia con te, Rizzoli
È questo l'augurio di Antonia Arslan: che la fiammella della
speranza non si spenga mai. In tempi troppo spesso bui, la
segreta bellezza dell'altro è la sola fonte di salvezza, l'unica
luce che possa liberarci dalle tenebre dell'intolleranza. E così
non esiste crescita interiore senza condivisione, non c'è
cammino senza incontro, non c'è amore per il Paese senza
memoria delle origini.Lo sa bene la testimone diretta dello
scambio tra popoli: lei che attendeva nella sua casa di Padova
i parenti sparsi e divisi dalla diaspora, davanti ai quali
spalancava gli occhi incuriosita dai racconti dei cibi armeni e
dei colori vivaci delle miniature. O sempre lei che scopriva che
il nonno Yerwant aveva dato ai suoi figli quattro nomi armeni
ciascuno, nonostante avesse compreso che l'antica patria era
perduta per sempre e avesse deciso di dedicarsi a quella
nuova con inesauribile energia.Dopo esili e diaspore, partenze
e abbandoni che hanno segnato indelebilmente il destino di
Oriente e Occidente, navigare verso la tregua è l'unica
direzione accettabile; e proprio attraverso queste pagine che narrano di meravigliosi mondi

lontani, ancora una volta la scrittrice della "Masseria delle allodole" ci conduce verso l'intimo
equilibrio degli affetti e la scoperta dell'altro.

Le altre novità che sabato 1 dicembre troverete in Biblioteca:
FILOSOFIA
S. PINKER, Illuminismo adesso, Mondadori
ARTE E SCIENZA MILITARE
P. BIANCHI – P. DEL NEGRO, Guerre ed eserciti nell’età moderna, Il mulino
EDUCAZIONE E DIDATTICA
C. POUSSIN – H. ROCHE – N. HAMIDI, Il metodo Montessori da 6 a 12 anni, Demetra
Parlarsi con rispetto, Erickson
TOPOGRAFIA
A. RIGGIO – R. CARLUCCI, Topografia di base, EPC
SCIENZE DELLA TERRA
J.P. GROTZINGER – T.H. JORDAN, Capire la terra, Zanichelli
SCIENZE DELLA VITA
Fisiologia animale, Edises
Ecologia, Piccin
MEDICINA
R. PANIZZI, Manuale dell’operatore socio-sanitario, Piccin
MANAGEMENT
A. AMADIO, World Class Manufacturing, Franco Angeli
F. MOCELLIN, La gestione delle scorte e del magazzino, Franco Angeli
ARTE
G. CLEMENT, Giardini, paesaggio e genio naturale, Quodlibet
FOTOGRAFIA
J. SZARKOWSKI, L’occhio del fotografo, Continents
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
M. MOCHIZUKI, Chiisakobe 3, J-Pop
L. ORTOLANI, Cinzia, Bao
L. MATSUMOTO, Capitan Harlock 1, Goen
J. MANUEL MATEO – J. MARTNEZ PEDRO, Migranti, Gallucci
ESPLORAZIONI
J. KRAKAUER, Estremi, Corbaccio
TURISMO
La guida Michelin Italia 2019, Michelin

STORIA
M. OBAMA, Becoming, Garzanti
ALTRA NARRATIVA
I. KEUN, Una bambina da non frequentare, L’orma
A. ERNAUX, La vergogna, L’orma
L. JEWELL, Ellie all’improvviso, Neri Pozza
F. PICCOLO, L’animale che mi porto dentro, Einaudi
K. ISHIGURO, Crooner, Einaudi
P. MODIANO, Ricordi dormienti, Einaudi
L. McMURTRY, Le strade di Laredo, Einaudi
S. JAPRISOT, La cattiva strada, Adelphi
J. BALL, Censimento, NNE
L. HILTON, Ultima, Longanesi

AUDIOLIBRI
G. RODARI, Novelle fatte a macchina, Emons

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, buccia
grattugiata di un’arancia, 130ml succo d’arancia, 1
bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale.
Sbattere le uova con lo zucchero e la buccia
d’arancia fino a ottenere un composto chiaro e
spumoso. Continuando a montare, aggiungere a
filo il succo d’arancia e poi l’olio. Unire la farina 00,
quella di mandorle e il lievito e amalgamare. In
ultimo aggiungere il pizzico di sale.Versare il
composto in uno stampo e infornare a 180° per 5060 minuti.
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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Se non vuoi più ricevere le nostre news clicca qui sotto e invia il messaggio scrivendo nell’oggetto e nel
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