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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

SUE MOORCROFT, La mia romantica vacanza da sogno, Newton Compton
Alexia Kennedy, vero talento nella decorazione d'interni, ha
ricevuto un incarico molto speciale: creare per la piccola
comunità di Middledip la caffetteria che tutti aspettano da anni.
Dopo mesi di raccolta fondi, infatti, gli abitanti non vedono l'ora
di veder iniziare finalmente i lavori. Ma i loro sogni vengono
distrutti quando qualcuno ruba fino all'ultimo penny dei soldi
raccolti. Alexia sta quasi per darsi per vinta, ma a volte l'aiuto
più prezioso arriva in modo del tutto inaspettato. Nessuno
avrebbe mai potuto immaginare, infatti, che il tagliaboschi Ben
Hardaker si sarebbe messo a disposizione della collettività,
insieme al suo gufo Barney. Grazie a lui, Alexia trova la
determinazione necessaria a non arrendersi: lei e Ben uniranno
le forze per garantire agli abitanti di Middledip ilNatale che si
meritano. Perché con la neve sta per arrivare il periodo più
magico dell'anno e tutti sanno che, durante le feste, i miracoli
possono accadere...

ROSA

CATHERINE RIDER, Baciami sotto la neve di New York, Newton Comtpon

È la vigilia di Natale all'aeroporto JFK di New York. Charlotte è
una studentessa inglese, in attesa del suo volo verso casa. Ha
passato il peggior semestre della sua vita e non vede l'ora di
lasciare a terra il malumore. Anthony è un newyorkese DOC e
sta aspettando la sua ragazza per farle una sorpresa. Quello
che non sa è che sta per essere lasciato, proprio in mezzo alla
folla. Quando il volo di Charlotte viene cancellato a causa di una
bufera, la ragazza si rassegna a trascorrere la notte in giro, in
compagnia di Dimentica il tuo ex in dieci semplici step, il libro
che ha appena acquistato al duty free, e di Anthony, che
proprio non se la sente di tornare a casa. I due trascorreranno
insieme la notte, chiacchierando e cercando di riprendersi dalle
loro sconfitte sentimentali. Pian piano, grazie all'incanto della
neve e alle luci magiche della città, la sofferenza lascerà il posto
a qualcosa di nuovo nei loro cuori. Ma una corsa in
metropolitana potrebbe impedire loro di rivelare quello che
provano davvero: riusciranno a ritrovarsi prima che il volo di
Charlotte parta per sempre?

VIOLETTA BELLOCCHIO, La festa nera, Chiarelettere
Dopo un terribile caso di shaming che li ha quasi distrutti,
Misha, Nicola e Ali tornano dietro la macchina da presa per
raccontare il mondo in cui sopravvivono. Sono reporter, ma
soprattutto sono ragazzi. Nell’Italia del futuro, fare
documentari è un lavoro socialmente utile, l’ultimo stadio di
un’umanità che ha scelto il tracollo come aspirazione
esistenziale. L’unica via di fuga è la Val Trebbia, culla di nuove
comunità autarchiche. Seguendo il fiume come una linea
d’ombra, i protagonisti incontreranno madri che venerano il
dolore, uomini convinti che la donna sia un virus invincibile,
hipster eremiti che ripudiano la tecnologia, famiglie integraliste
che credono in un’Apocalisse ormai passata di moda, un
misterioso guaritore, “il Padre”, capace di sanare ogni malattia,
a un prezzo. Usando i colori più vividi del genere, Violetta
Bellocchio sfiora i temi brucianti del presente illuminando la
narrazione con una scrittura espressiva, caustica, mai arresa.
Un racconto tragicomico che non ha paura di colpire dove fa
più male, mostrando il lato nascosto della violenza, quello che quando le luci rosse delle
telecamere si spengono non fa più notizia, la vera festa nera.

GIALLO

M.C. BEATON, Agatha Raisin: Il maiale allo spiedo, Astoria

Che cosa c'è di più innocuo di una grande festa paesana nel
pittoresco scenario dei Cotswolds? Agatha decide di
rilassarsi concedendosi una bella grigliata a Winter Parva,
presso Carsely. Non può immaginare che sarà il prologo al
suo prossimo caso... Gary Beech è un poliziotto dei
Cotswolds assai zelante: nessuno riesce a sfuggire alle
grinfie del suo libretto delle contravvenzioni. Certo Gary
non è amato, ma dal risentimento ad arrivare a ucciderlo,
decapitarlo e cuocerlo allo spiedo durante un sagra ce ne
passa. Agatha si ritrova immersa suo malgrado in un nuovo
caso di omicidio, che però è solo la punta dell'iceberg di
una trama criminale internazionale che farà rischiare la
pelle alla nostra detective e ai suoi collaboratori e amici tra cui un James redivivo nel ruolo di "spalla" di Agatha...

Le altre novità che sabato 29 dicembre troverete in Biblioteca:
PSICOLOGIA
L’arte di C.G. Jung, Bollati Boringhieri
RELIGIONE
R. KIRKLAND, Il Taoismo, Ubaldini
DIRITTO
Schemi & Schede di Diritto Processuale Penale, Simone
ZOOLOGIA
C. HENDERSON, Il libro degli esseri a malapena immaginabili, Adelphi
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI
A. RAYMOND, Flash Gordon: La caduta di Ming, Cosmobooks
S. MUIR, A dog a day, Logos
FOTOGRAFIA
A. LEIBOVITZ, The early years, 1970-1983, Taschen
TEATRO
G. SILANO, Colpo di scena! Il gioco del teatro nella scuola dell’infanzia, Giunti
CINEMA
O. DE FORNARI, Tutto Leone, Gremese
LETTERATURA
R. BESPALOFF, Sull’Iliade, Adelphi
O. MANDELSTAM, L’opera in versi, Giometti & Antonello
T.W. ADORNO – P. CELAN, Solo, con me stesso e le mie poesie, Archinto
TURISMO E VIAGGI

C. PICCINELLI, Le vie della lavanda, Magenes
SEZIONE LOCALE
G. BERTINAZZI, Anguane libro 3: La Figlia dell’Angelo: Maria, Anguane
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
J. DODD, Perfect boy, Newton Compton

La ricetta della settimana
PAN DI MANDARINO
Ingredienti: 300g farina 00, 3 uova, 200g zucchero,
100ml olio di semi, 3 mandarini, 125g yogurt
bianco cremoso, 1 bustina lievito per dolci, 1
pizzico di sale.
Lavare bene i mandarli, tagliarli a metà e privarli
dei semi. Frullarli in un mixer. Sempre col mixer,
frullare insieme uova, olio, yogurt; quindi
aggiungere la farina, il lievito e lo zucchero e
frullare ancora. In ultimo aggiungere il sale.
Versare il composto in una tortiera e infornare a
170° per 45-50 minuti. Una volta raffreddata,
cospargerla di zucchero a velo.
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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