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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

KAREN SWAN, Una fantastica vacanza in Grecia, Newton Compton
In fuga da Londra con il cuore infranto, Chloe Marston è
arrivata a New York sperando in un nuovo inizio. Così ha
cominciato a lavorare in un'agenzia di concierge di lusso,
mettendocela tutta per dare il meglio di sé. Rendere
perfetta la vita degli altri è il suo unico scopo, nonostante
la sua vada a rotoli. Tutto cambia quando la sua collega è
vittima di un brutto incidente e Chloe si ritrova a doverla
sostituire, occupandosi dei più importanti clienti
dell'agenzia. Si tratta di uomini ricchi e molto esigenti: tra
loro c'è il carismatico Joe Lincoln, che le chiede di
trovargli una casa isolata nelle isole greche, circondata da
ettari di terreno. Chloe sta per inviare qualcuno a fare un
sopralluogo, ma quando Tom, il suo ex che le ha spezzato
il cuore, si presenta inaspettatamente a Manhattan, lei
decide di agire d'impulso per darsi la possibilità di
ricominciare daccapo: sarà lei stessa ad accompagnare
Joe in Grecia, sfruttando l'occasione per schiarirsi le idee
e capire che cosa desidera davvero. Vale la pena dare una
seconda possibilità a Tom? E chi è davvero Joe, verso il
quale prova un'irrefrenabile attrazione? Il dissidio di Chloe
è complicato dalla misteriosa scomparsa della moglie di un suo cliente e da alcune tragiche
scoperte. Chloe prova a tirare le fila per capire di chi può fidarsi, ma riuscirà a scoprirlo in
tempo?

ROSA

JENNIFER MILLER – JASON FEIFER, Gli accoppiati, Longanesi
Lucas Callahan è giovane ma ha già trovato l’amore della
sua vita: il giornalismo. Ciò che resta da vedere è se il suo
amore è ricambiato. Ma è per inseguire questo sogno che
Lucas rinuncia alla laurea in giurisprudenza, alla promessa
sposa e al futuro in una piccola cittadina, per tentare di
far carriera nella Grande Mela. Riesce a ottenere un
impiego alla rivista Empire, convinto che sia solo
questione di tempo prima di diventare un famoso
giornalista. E poi una notte incontra in un bar in centro
una donna stupenda che lo invita a casa sua... Carmen
Kelly avrebbe voluto essere una giornalista «seria», ma,
per colpa della mentalità di «club di soli uomini» del
giornalismo di Manhattan, si ritrova a ricoprire il ruolo di
opinionista sessuale della rivista Empire. Nel suo ultimo
articolo, Carmen racconta una notte di sesso con un bel
ragazzo più giovane di lei, incontrato in un bar in centro.
E, da par suo, lo fa a pezzi: inesperto, goffo, perfino
imbarazzante se non decisamente ridicolo. Soltanto
quando legge l’articolo Lucas capisce di essere andato a
letto con la famosa Carmen Kelly, l’opinionista della stessa rivista in cui lavora. Furioso e
umiliato, scrive la sua versione dei fatti firmandosi «Mister Bravo Ragazzo». E accade
l’impensabile: Empire pubblica il suo articolo e il botta e risposta diventa virale. I lettori ne
vogliono sapere di più. Così la rivista arriva a una decisione: ogni settimana Carmen e Lucas
andranno a letto insieme… e scriveranno un resoconto delle proprie avventure sessuali. Ma i
due giornalisti sono presto coinvolti in molto più di una «guerra di parole»: vengono sedotti
dai ricchi e potenti della città, oltre che dalla fama, e si scoprono molto più attratti l’uno
dall’altra di quanto siano disposti ad ammettere. Alla fine, si ritroveranno a dover scegliere
tra ambizione, amore e le conseguenze dell’onestà più totale.

JOANNA NADIN, Niente è fuori posto, Garzanti

Dido ha solo sei anni, ma è molto curiosa. Seduta su un
ramo di melo nel suo giardino, scorge la casa accanto e
non può fare altro che sbirciare. Ed è lì che vede per la
prima volta Tom e Harry, due bambini come lei. Qualcosa
che non sa spiegarsi, da quel giorno, la spinge a
continuare a spiarli. È allora che Dido scopre la
quotidianità della loro famiglia: due genitori che si amano,
due fratelli che giocano, un tavolo intorno al quale sedersi
insieme per la cena. Sembra che nulla sia fuori posto: è
proprio la vita che ha sempre desiderato, ma che non le
appartiene. Perché sua madre ha un modo tutto suo di
dimostrarle il proprio amore. Per lei non ci sono regole,
non ci sono cose giuste o sbagliate da fare. Dido è ancora
troppo piccola per capirlo e non ha neppure il conforto di
una figura paterna, visto che non ha mai conosciuto suo
padre. Così, decide che Tom e Harry saranno i suoi
migliori amici e i genitori dei due le figure di riferimento
che non ha mai avuto. Qualcosa di molto forte la unisce a
loro e, con il passare del tempo, si sente sempre più parte
di quel nucleo, allontanandosi progressivamente dalla madre, che fatica a comprenderla.
Ma, anno dopo anno, Dido impara che anche il rifugio più sicuro, quando si cresce, diventa
fragile e troppo piccolo per offrire la medesima protezione. Impara che anche i legami, in
apparenza perfetti, nascondono tradimenti, bugie, verità inascoltate. E che, a volte, l'amore
vero è proprio dove non sembra essercene, dove non lo si è mai cercato. Perché è più facile
restare affascinati da una realtà sconosciuta che accettare la bellezza di quello che si
possiede.

ANITA NAIR, Sapore amaro, Guanda

In un limpido lunedì di ottobre Srilakshmi, brillante
scrittrice trentacinquenne e docente di zoologia, si toglie
la vita. Sembra che nessuno conosca il motivo del suo
gesto, ma le voci girano, le teorie si rincorrono e il suo
nome diventa quasi leggenda. Tutti parlano di lei. Tutti,
tranne Markose, un amore folle e sbagliato che le aveva
tolto la dignità e che ora vuole portarsi via anche un
pezzo della sua anima. Cinquantadue anni dopo, in un
resort sul fiume Nila, si intrecciano i destini di donne
diverse per età, provenienza e cultura. Urvashi, giornalista
di successo con un matrimonio ormai esausto, è nel resort
per sfuggire a un ex amante che non accetta la fine della
loro relazione. Qui incontra Najma, che si cela sotto un
burqa. Sfregiata con l’acido per aver rifiutato una
proposta di matrimonio, privata per sempre del proprio
volto e dell’amato lavoro di insegnante, Najma non ha
perso la fierezza e la caparbietà. Colpita da tanto
coraggio, Urvashi trova la forza di affrontare il suo stalker.
Per scappare al proprio orco, Megha, invece, che ha solo
sei anni, trova riparo all’interno di un vecchio armadio in
una stanza del resort. Ma proprio in quell’armadio è rimasta intrappolata l’anima di
Srilakshmi, che non trova pace: la sua storia, il sapore amaro di una passione appena
assaggiata ma che non può essere vissuta liberamente, racchiude e simboleggia la lotta e la
resistenza di tutte le altre. Un romanzo intenso ed emozionante, in cui l’autrice di Cuccette
per signora racconta la condizione femminile in India, attraverso vite di donne spesso
segnate dal dramma e dalla violenza, ma anche capaci di rialzarsi e rinascere.

ROSA

SARAH MORGAN, Come mantenere un segreto, Harper Collins

Da ragazzine Lauren e Jenna erano unite come solo due
sorelle possono esserlo e la loro vita nell'incantevole
Martha's Vineyard era perfetta. Erano convinte che niente
e nessuno avrebbe potuto separarle, finché non hanno
dovuto condividere un terribile segreto, e la reciproca
promessa di non rivelare mai l'accaduto alla loro madre,
Nancy, ha finito per allontanarle sempre di più. Lauren si
è trasferita in Inghilterra, si è sposata con un uomo
meraviglioso, e il suo unico problema è che la loro figlia,
Mackenzie, ultimamente sembra arrabbiata con il mondo.
Tutto sembra andare per il meglio, se non fosse che la
sua vita all'improvviso si rivela un fragile, fragilissimo
castello di carte. Jenna, che è rimasta sull'isola insieme
alla madre, non desidera altro che costruire una famiglia
insieme al marito, ma inizia a temere che questo possa
non accadere mai. Eppure, anche se ha il cuore a pezzi, è
decisa a stamparsi in faccia un bel sorriso e a fingere che
tutto vada bene. Nancy, per parte sua, sa di non essere
stata la madre migliore per le sue figlie, ma come può spiegare a Lauren e Jenna il perché?
Negli ultimi tempi, però, il segreto che custodisce da tanti, troppi anni le pesa sul cuore
come un macigno... Poi, in un attimo, la loro vita cambia, e le quattro donne si ritrovano a
vivere di nuovo insieme a Martha’s Vineyard. Qui, nonostante le differenze, devono
reimparare a essere una famiglia, e anche se svelare i propri segreti può essere una sfida
durissima, alla fine ne sarà valsa la pena.

GIALLO

Cinquanta in blu. Otto racconti gialli, Sellerio
Ne sono nate delle avventure straordinarie e la prima
sorpresa per i lettori sarà proprio scoprire i titoli del
catalogo dai quali gli autori si sono fatti conquistare. Chi sa
se i litigiosi vecchietti del BarLume o i condomini della Casa
di ringhiera si saranno trovati d’accordo sulla scelta del
libro cui ispirarsi; e cosa avrà scovato il biblioterapeuta
Vince Corso inventato da Stassi nella sua libreria. O se il
giornalista Saverio Lamanna e il biologo Lorenzo La Marca,
alter ego rispettivamente di Gaetano Savatteri e di Santo
Piazzese, si saranno fatti influenzare dalla loro terra
d’origine. E a proposito di giornalisti cosa avrà scelto lo
scaltro e malinconico Dario Corbo al quale i lettori di Simi si
sono già molto affezionati? A scorrere il catalogo della casa
editrice è stata chiamata anche la poliziotta Angela Mazzola
che Gian Mauro Costa ha piazzato alla Squadra Mobile di
Palermo. A conquistare i lettori però sono in ultima analisi i
misteri da sbrogliare, gli stili di vita, le visioni del mondo di
personaggi che ormai godono di vita propria, figure ideali per festeggiare il mezzo secolo di
vita di un’impresa culturale che non ha perso lo spirito originario: la cura artigianale per i libri,
la gelosa indipendenza, la coerenza delle scelte.

GIALLO

JONATHAN LETHEM, Il detective selvaggio, La nave di Teseo
Phoebe Siegler incontra il Detective Selvaggio, ovvero
Charles Heist, per la prima volta in una roulotte trasandata
all’estrema periferia est di Los Angeles. Lei sta cercando
Arabella, la figlia di una sua amica, che è scomparsa e
ingaggia Heist per aiutarla. Heist, un solitario di poche
parole che tiene il suo animale da compagnia – un
opossum – nel cassetto della scrivania, conquista subito la
esuberante, sarcastica e logorroica Phoebe. Controvoglia,
Heist decide di aiutarla. Questa strana coppia inizia così un
viaggio tra i vagabondi che abitano nel deserto per scoprire
che Arabella si trova in guai seri – intrappolata in una
situazione di stallo e potenzialmente violenta cui solo Heist,
incredibilmente, può mettere fine. Il viaggio di Phoebe nel
deserto si prospettava bizzarro sin dall’inizio, ma nessuno
poteva immaginare che fosse anche pericoloso...

MICHEL BUSSI, La Follia Mazzarino, E/O

A sei anni il piccolo Colin Remy vive la tragedia della
perdita di entrambi i genitori: la madre in un incidente
stradale, il padre suicida in seguito allo scandalo che ha
travolto il cantiere di scavi archeologici da lui diretto dopo
un incidente che ha causato la morte di tre operai
sull'isola anglo-normanna di Mornesey. Colin cresce con
gli zii. Nel tempo, però, insieme a lui cresce il sospetto, e
poi la convinzione, che il padre non sia davvero morto:
Colin lo capisce da alcuni indizi, vecchie fotografie, parole
scambiate a mezza bocca dagli zii... Finalmente, alla
vigilia dei suoi sedici anni, con la scusa di frequentare un
corso di vela decide di tornare sull'isola di Mornesey alla
ricerca della sua infanzia e possibilmente del genitore
scomparso. Un mondo nuovo gli si apre davanti. Scopre
che il padre archeologo non si dedicava soltanto agli scavi
e al restauro della vecchia abbazia di Saint-Antoine, ma
era anche sulle tracce di un tesoro leggendario chiamato
la Follia Mazzarino. Scopre che l'isola delle vacanze è in
realtà un'isola di criminali. Scopre che i parenti possono
essere serpenti. Scopre infine di essere, suo malgrado,
depositario di un segreto che quegli stessi criminali stanno affannosamente cercando.
Aiutato da Madi, graziosa sedicenne borderline, e Armand, l'amico gracile con quoziente
d'intelligenza 140, Colin spazia dalla superficie dell'oceano ai labirintici sotterranei dell'isola
alla ricerca in realtà di un doppio tesoro, cioè suo padre e la Follia Mazzarino, inseguito da
malfattori senza scrupoli decisi a carpirgli il suo misterioso segreto a costo di fargli la pelle.

GIALLO

PHILIPPE JAENADA, Lo strano caso di Henri Girard, Sellerio
Una mattina di ottobre del 1941, in un castello isolato in
Dordogna, il giovane Henri cerca soccorso: durante la
notte il padre, la zia e la cameriera sono stati massacrati a
colpi di roncola. Lui è il solo sopravvissuto. Tutte le porte
sono chiuse, nessun segno di scasso. Il ragazzo due giorni
prima aveva chiesto in prestito ai vicini l'arma usata per il
crimine. Dopo l'omicidio dei suoi parenti è diventato a
ventiquattro anni l'unico erede delle fortune di famiglia: il
castello, numerosi immobili, terreni, milioni in azioni e
obbligazioni. Nel 1943, in piena guerra, alla fine di un
processo clamoroso e torbido, Henri Girard viene assolto e
l'inchiesta chiusa nonostante l'opinione pubblica fosse
convinta della sua colpevolezza. Nel 1947 parte per il
Venezuela e tornerà in Francia dieci anni più tardi. Porta
con sé il manoscritto di un romanzo firmato con lo
pseudonimo di Georges Arnaud, Il salario della paura, che
avrà grande successo e da cui verrà tratto un celebre film
con Yves Montand. La vita di Girard riserverà ancora
molte sorprese, diventerà giornalista, autore di testi

teatrali, sosterrà la causa algerina, e morirà a Barcellona nel 1987. Il mistero del triplice
omicidio nel castello di Escoire non è stato mai risolto e intorno alla vita dell'unico sospettato
è nato un mito di ambiguità nera e demoniaca. Philippe Jaenada ha vestito i panni
dell'investigatore e si è immerso negli archivi, ha scovato indizi, ha studiato l'inchiesta e il
processo sullo sfondo della Francia degli anni '40. Il suo Girard è un uomo tormentato e
brillante, insopportabile e combattivo, un difensore dei deboli e degli sventurati, sempre in
guerra con quelli che simboleggiano l'ordine, la serietà, la legge. Da questa immersione
profonda nei fatti, nelle parole e nei silenzi, scaturisce un racconto che contamina il
reportage con l'umorismo, il romanzo di famiglia con l'arte della digressione, ed è il ritratto
fluviale e appassionante dell'intera, enigmatica esistenza di Henri Girard.

SELVAGGIA LUCARELLI, Falso in bilancia, Rizzoli
Cosa succede se in gravidanza ingrassi di venti chili e il
tuo ginecologo (insieme a una stramaledetta bilancia
professionale) si trasforma nel nemico numero uno? E se
hai una mamma che ti nutre a verdura e poco più perché
a lei il cibo non interessa e che a un certo punto decide di
fare lo sciopero della fame per solidarietà con Pannella?
Cosa accade se la tua migliore amica ti dà della grassona
per errore (suo) o se, a quarant'anni, ti fidanzi con un
cuoco che vuole viziarti in ogni momento con succulenti
manicaretti? Ecco, succede quello che Selvaggia ci
racconta in questo spassosissimo libro, dove si confessa e
ci mostra la realtà che (quasi) tutti noi viviamo
costantemente: il conflitto con il nostro peso e con
l'immagine che rappresenta in questa società che tenta
incessantemente di condizionarci. Contando sul fatto che
siamo tutti accomunati dallo stesso miraggio: quello che
un giorno potremo scegliere un super potere che non sarà
l'invisibilità, o passare attraverso i muri o volare.
Sceglieremo di mangiare senza ingrassare. Convinti che il
nostro sogno prima o poi si avvererà.

Le altre novità che da sabato 13 luglio troverete in Biblioteca:
GIORNALISMO
F. RAMPINI, L’oceano di mezzo, Laterza
PSICOLOGIA
G. MATE’, Quando il corpo dice no, Il leone verde
RELIGIONE
Canone buddhistico, Bollati Boringhieri
SCIENZE SOCIALI

G. CLEMENT, Breve trattato sull’arte involontaria, Quodlibet
ECONOMIA
L. FORNI, Nessun pasto è gratis, Il mulino
A. GRECO – F. VANNI, Banche impopolari, Mondadori
DIRITTO
A. MESSINA, L’esame per la patente di guida, Alpha test
A. MESSINA, I quiz dell’esame per la patente di guida, Alpha test
ASTRONOMIA
La luna nell’immaginario, Odoya
MEDICINA
M. GIENGER, L’arte di curare con le pietre, Crisalide
CUCINA
A. THEROND, Il tuorlo & l’albume, Gribaudo

LETTERATURA
R.W. EMERSON, Diventa chi sei, Donzelli
LEONARDO, Favole e profezie. Scritti letterari, Garzanti
TURISMO E VIAGGI
Norvegia. The Passenger, Iperborea
Sicilia, Mondadori
Puglia, Mondadori
Sardegna, Mondadori
Napoli e Costiera Amalfitana, Mondadori
Sarajevo e Mostar, EDT
Francia, EDT
Spagna, EDT
ALTRA NARRATIVA
C. CUSSLER, Il mistero degli Inca, Longanesi
G. BOND, Stranger Things. Suspicious minds, Sperling
M. TOEWS, La mia estate fortunate, Marcos y Marcos

La ricetta della settimana

CIAMBELLA DI RICOTTA E AGRUMI
Ingredienti: 250g farina, 250g ricotta, 50g fecola di
patate, 150g zucchero di canna, 130ml olio di
semi, 70ml succo di agrumi, scorza di 1 limone e 1
arancia, 3 uova, 1 bustina lievito per dolci.
Setacciare la ricotta e montarla con lo zucchero.
Aggiungere le uova uno alla volta, la scorza e il
succo degli agrumi, l’olio. Amalgamare bene e
infine aggiungere le farine setacciate col lievito.
Versare l’impasto in uno stampo per ciambelle e
infornare a 175° per 30-40 minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.essenzadivaniglia.it

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