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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ROSA

SUE ROBERTS, La vacanza più bella della mia vita, Newton Compton
Dopo aver perso l'uomo che amava in un tragico
incidente, Gina ha faticosamente rimesso insieme i pezzi
della sua vita, seppellendo i sentimenti in fondo al cuore.
L'unica cosa che la fa andare avanti è il suo bed and
breakfast tra le colline del Lake District. Con l'arrivo di un
nuovo ospite, Fabio Garcia, in Gina sembra riaccendersi
una scintilla, dopo tantissimo tempo. E per un momento si
sente di nuovo viva. Fabio è alto, bello e affascinante, ma
soprattutto riesce a farla ridere. Il senso di colpa non
l'abbandona, ma gli amici (e qualche bicchiere di vino)
finiscono per spingerla tra le braccia di Fabio. Gina sa che
non è niente di serio, ma è convinta che sia esattamente
quello di cui ha bisogno. E così, quando Fabio la invita nel
suo albergo sul lago di Como, lei accetta. Al suo arrivo
trova ad attenderla luoghi meravigliosi, resi ancora più
speciali dalle premure di Fabio, che si impegna per farla
sentire a proprio agio. Riuscirà ad accettare l'idea di avere
il diritto di essere felice o continuerà a fuggire dai
sentimenti che prova?

ROSA

TRISHA ASHLEY, Il piccolo negozio degli amori perduti e ritrovati, Newton
Compton
Alice Rose ha trascorso la sua vita desiderando di scoprire
chi fossero i suoi genitori naturali. Quando era in fasce,
infatti, è stata ritrovata nelle brughiere dello Yorkshire,
vicino alla cittadina di Haworth. Dopo un'adozione finita
male si è dovuta prendere cura di sé stessa, cercando un
luogo che la facesse sentire a casa. E in effetti un luogo
simile esiste: è la sua cucina. Quando annusa gli aromi di
cannella e di limone o affonda le mani nella farina, ha la
certezza di essere finalmente nel posto giusto. E così
decide di aprire una piccola sala da tè a Haworth, sicura
che questo passo segnerà l'inizio di una nuova vita. Gli
amici infatti non tardano ad arrivare e tra loro c'è anche
l'affascinante vicino di casa, che si offre di aiutarla a
risolvere il mistero che coinvolge la sua famiglia. Ma la
verità richiede spesso una buona dose di coraggio. Alice
non vuole di certo sottrarsi alle prove che la aspettano, e
sa che farà di tutto per conquistare il lieto fine che
merita...

ROSA

LEXI RYAN, Il modo più sbagliato per amare, Newton Compton

Ci sono cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo
matrimonio, per esempio. Oppure il momento in cui tua
sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere
incinta... del tuo fdanzato. Volevo solo fuggire.
Nascondermi fino a quando le mie ferite non si fossero
chiuse. E così mi sono ritrovata in una strana città nel
letto di un affascinante sconosciuto. Per un momento mi
ha fatto dimenticare quella che avrebbe dovuto essere la
notte del mio matrimonio. Ma poi, incapace di tornare
indietro ad affrontare la mia vita ormai a pezzi, ho deciso
di rimanere. Mi sono finta mia sorella, così da poter avere
il suo lavoro a Jackson Harbor. E ho accettato di
occuparmi di una bambina di sei anni. Ma non potevo
certo immaginare che suo padre fosse l'uomo misterioso
con cui avevo trascorso la notte, il dottor Ethan Jackson.
Ho sperato che Ethan non scoprisse mai il mio segreto.
Speravo che per lui non fosse così importante. Ma più gli
ero vicina e più mi innamoravo. Ignoravo che ci fosse,
oltre al mio segreto, qualcos'altro in grado di dividerci per
sempre.

ROSA

LAURELIN PAIGE, Crazy love, Newton Compton
Cosa succede se un'attrice di Hollywood rischia di farsi
rovinare la reputazione da una rockstar senza inibizioni?
Natalia Lowen è la ragazza d'oro di Hollywood, l'attrice
che ha conquistato l'amore di infinite schiere di fan in
tutto il mondo. Tutti la adorano. L'immagine che si è
faticosamente costruita è quella della ragazza umile e
gentile, lontana dagli scandali che coinvolgono le altre
celebrità. Ma una notte, durante una serata in un locale
esclusivo, Nick Ryder entra nella sua vita. Lui è una
rockstar controversa, che vive al limite e sa bene quello
che vuole. Nell'istante esatto in cui i loro occhi si
incontrano, volano scintille. E Natalia sente un'attrazione
che non aveva mai provato, che la sconvolge. Non ha
nessuna intenzione, infatti, di rovinare la sua vita perfetta.
Nick è più giovane di lei di parecchi anni e, come se non
bastasse, ha una pessima reputazione. Rappresenta tutto
ciò da cui deve stare alla larga se non vuole rovinare la
sua promettente carriera. E allora come mai non riesce a
smettere di pensare al loro incontro?

THRILLER

CLARE BOYD, Una bugia perfetta, Newton Compton
La vita di Gemma Bradley è perfetta. Un marito
premuroso, una carriera straordinaria e due meravigliosi
bambini. Eppure, tra le mura della sua splendida casa,
Gemma è una madre in crisi. Ha perso il conto di tutte le
volte in cui ha alzato la voce e passa più tempo a tenere a
freno la rabbia che a rilassarsi con i suoi figli. Quando, nel
cuore della notte, risuonano le urla della piccola Rosie, la
vicina di casa di Gemma fa quello che al suo posto
farebbe chiunque: chiama la polizia. Vuole assicurarsi che
la bambina sia al sicuro, che non le sia successo niente di
grave. Gemma sa di non aver fatto niente di sbagliato, ma
più lotta per difendere la sua famiglia e più la sua vita
perfetta sembra incrinarsi. È devastata dal senso di colpa
e si attribuisce la responsabilità di quanto è accaduto. E,
nel diario segreto della bambina, scopre una verità
inquietante. La vita di sua figlia è davvero in pericolo...

ROSA

MEGAN MAXWELL, Non chiedermi di amarti, Tre60
A vent’anni tutte sognano l’amore eterno. Ma Nora non
sogna: lei, il principe azzurro, l'ha trovato in Giorgio ed è
convinta che la loro unione sia destinata a durare per
sempre. E invece Giorgio, dopo vent'anni di matrimonio e al
compimento dei (fatidici?) quarant’anni, perde la testa per
un'affascinante ventenne e se ne va di casa. Nora è
sconcertata e ferita, ma soprattutto è terrorizzata all’idea di
dover ricominciare tutto da capo. Però la vita a volte
restituisce
più
di
quello
che
prende…
Grazie al sostegno di Chiara, la sua migliore amica, Nora
recupera lentamente la fiducia in se stessa e trova il
coraggio di trasformare la sua passione per la fotografia in
lavoro. È così che incontra Ian, un ragazzo affascinante,
premuroso, che la fa sentire speciale. Ian, però, è molto
più giovane di lei. Nora esita: sa quanto dolore può venire
da una relazione, specialmente quando la differenza di età
è così marcata. Riuscirà Ian a convincerla di essere l’uomo
giusto per lei? E Nora finirà per dirgli Non chiedermi di
amarti, rinunciando, magari per sempre, alla possibilità di
essere felice?

Le altre novità che da sabato 31 agosto troverete in Biblioteca:
CUCINA
L. PRETI – A. ZUCCO, Tutto sulle altre farine, Tecniche Nuove
ARCHITETTURA
Studio Mumbai 2012-2019, EL Croquis
FUMETTI
Aliens – Grandi maestri vol. 2, Saldapress
TURISMO E VIAGGI
Stati Uniti Parchi Nazionali , EDT
Ginevra, Morellini

La ricetta della settimana
TORTA DI CILIEGIE E PISTACCHI
Ingredienti: 500g ciliegie, 150g farina 00, 150g
zucchero di canna, 3 uova, 120g burro, 75g
pistacchi, 75g farina di mandorle, 1 cucchiaio
lievito per dolci, 1 pizzico di sale, 1 cucchiaino
estratto di vaniglia, 1 cucchiaino estratto di
mandorla. Per la decorazione: 25g pistacchi, 3
cucchiai confettura di ciliegie.
Lavorare a crema il burro ammorbidito con lo
zucchero. Incorporare un uovo alla volta insieme
agli aromi, poi la farina setacciata col lievito e il
sale, e infine aggiungere la farina di mandorle e i
pistacchi tritati finemente. Amalgamare il tutto e
versare in una tortiera; premere le ciliegie
snocciolate all’interno dell’impasto. Infornare a
180° per 45 minuti circa. Una volta sfornato il dolce
e raffreddato, riscaldare la confettura, passarla al
setaccio e con essa spennellare la superficie della
torta, poi cospargerla con i pistacchi tritati.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cavolettodibruxelles.it
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http://charliechaplincinemas.blogspot.com/
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