COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

NUOVI DVD IN
BIBLIOTECA
È pronto! Salva la cena con oltre 250 nuove ricette semplici e
veloci
Sempre occupati a districarci tra mille impegni - casa, famiglia, lavoro, imprevisti quante volte abbiamo cenato a base di pasta in bianco e tonno in scatola perché non
avevamo proprio il tempo per preparare niente di meglio? Quante volte, stanchi di
questi menù deprimenti, avremmo voluto lanciare un SOS che arrivasse alle orecchie
giuste, a un ideale "pronto soccorso cena" che facesse comparire in tavola pranzi
degni di questo nome, sani e gustosi nel tempo di uno schiocco di dita? Finalmente il
segnale di allarme è arrivato a destinazione: Benedetta Parodi ha inventato per noi
le perfette ricette "salvacena", ovvero quelle che in 15 minuti ci permettono di preparare piatti semplici ma
buonissimi e - perché no - anche di grande effetto. Ma Benedetta ha pensato anche a chi di tempo ne ha un
po' di più e ha dato vita a un manuale di facile consultazione che va incontro a ogni esigenza, organizzato in
modo che sia sempre comodo trovare ciò che si cerca. Gli antipasti, i primi, i secondi e i dolci sono ordinati
per tempo di realizzazione: da quelli che si preparano in un quarto d'ora, ai piatti da 30 minuti, fino a quelli
un po' più elaborati da fare quando si ha più di mezz'ora a disposizione. E grazie ai ricchissimi indici degli
ingredienti, delle portate e dei tempi di preparazione ci vorrà un attimo per trovare la ricetta che fa al caso
nostro. E Benedetta non si è fermata qui: per la prima volta, infatti, tutte le ricette sono illustrate da
fotografie scattate da lei.

Adesso
Esiste un momento nella vita di ognuno di noi dopo il quale niente sarà più come prima:
quel momento è adesso. Arriva quando ci innamoriamo, come si innamorano Lidia e
Pietro. Sempre in cerca di emozioni forti lei, introverso e prigioniero del passato lui: si
incontrano. Rinunciando a ogni certezza, si fermano, anche se affidarsi alla vita ha già
tradito entrambi, ma chissà, forse proprio per questo, finalmente, adesso... E allora Lidia
che ne farà della sua ansia di fuga? E di Lorenzo, il suo "amoreterno", a cui la lega ancora
qualcosa di ostinato? Pietro come potrà accedere allo stupore, se non affronterà un
trauma che, anno dopo anno, si è abituato a dimenticare? Chiara Gamberale stavolta
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raccoglie la scommessa più alta: raccontare l'innamoramento dall'interno. Cercare parole per l'attrazione,
per il sesso, per la battaglia continua tra le nostre ferite e le nostre speranze, fino a interrogarsi sul mistero
a cui tutto questo ci chiama. Grazie a una voce a tratti sognante e a tratti chirurgica, ci troviamo a tu per tu
con gli slanci, le resistenze, gli errori di Lidia e Pietro e con i nostri, per poi calarci in quel punto "sotto le
costole, all'altezza della pancia" dove è possibile accada quello a cui tutti aspiriamo ma che tutti spaventa:
cambiare. Mentre attorno ai due protagonisti una giostra di personaggi tragicomici mette in scena l'affanno
di chi invece, anziché fermarsi, continua a rincorrere gli altri per fuggire da se stesso...

Come si sono incontrati. Masha e Orso
In una casetta vicino alla ferrovia vive una piccola ragazzina buffa ed irriquieta,
Masha. Lei ama i giochi ma tutti gli animali domestici si nascondono da lei e le
sue birichinate. Masha si annoia davanti alla casetta e allora vede una farfalla
colorata. Si mette a correre dietro alla farfalla e va nel bosco. Si trova davanti
alla casa di Orso e sbatte contro un apiario nel giardino. Le api si mettono a
volare dietro a Masha e durante l’inseguimento tutto il giardino e distrutto e
calpestato. Masha riesce a nascondersi dalle api nella casetta e capisce che
questa e la casa di un orso da circo. Quando Orso torna, trova il suo giardino devastato e Masha che salta
sul suo letto. Cerca di sbarazzarsi dalla bambina e la porta nel bosco. Ma comincia a sentirsi rimodere la
coscienza immaginando che la bambina sia lasciata in balia dei lupi feroci. Torna nel bosco e prende Masha.
Questo e il loro primo incontro e l’inizio della loro amicizia.

Un disastro è per sempre
Vuoi sposarmi?" Abby non ha dubbi: è Travis l'uomo che vuole accanto a sé per
tutta la vita. Lui è l'unico in grado di leggerle dentro, l'unico a sapere cosa c'è nel
profondo della sua anima. "Sì." La risposta di Travis viene direttamente dal suo
cuore. Un cuore ferito. Un cuore che era chiuso in una corazza impenetrabile
finché non è arrivata lei, Abby. Timida e silenziosa, ma la sua insicurezza nasconde
in realtà un grande coraggio. Qualcosa di speciale unisce Abby e Travis. Qualcosa
di intenso e indescrivibile. Ma lei sa bene che i guai non sono mai troppo lontani
con un ragazzo come Travis nei paraggi. Per questo hanno davanti una sola scelta
per realizzare il loro sogno: volare a Las Vegas. Quando il fatidico momento si
avvicina Abby e Travis inaspettatamente sono nervosi. I loro dubbi si risvegliano all'improvviso: sono
giovani e si conoscono da pochi mesi. E soprattutto, lui è il ragazzo sbagliato per eccellenza e lei una
ragazza in fuga da sé stessa e da un segreto difficile da confessare. Eppure davanti all'altare, mano nella
mano, occhi negli occhi, non c'è più nulla da temere. Ci sono solamente loro e tutto quello che li ha portati
fin lì: quella scommessa da cui ogni cosa è cominciata, i tentativi di stare lontani l'una dall'altro, le
promesse disattese, la scoperta di essere perdutamente innamorati. Finalmente sono marito e moglie, per
sempre. Sono una cosa sola.
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English da zero
Il nuovo metodo di John Peter Sloan. Impara quello che ti serve un mattoncino per
volta e non perdere troppo tempo sulle eccezioni e le regoline poco utili. Capisci come
si pronunciano le parole con esempi chiari e non con astrusi simboli fonetici. Scarica
gratis la guida audio di Sloan, che ti seguirà passo per passo come in una lezione
privata. Usa il codice dei colori per visualizzare (e non dimenticare più) come si
costruisce una frase. Scopri un modo nuovo di studiare i verbi, con un viaggio nel
magico mondo di Verbania... Rompi il muro che ti blocca. Il problema non sei tu!

Il grande libro dei dinosauri
Un volume indispensabile per gli appassionati di dinosauri, con cartine dettagliate
dei ritrovamenti fossili, stupende foto e ricostruzioni, dati, notizie e molto altro. Con
descrizioni di siti web consigliati per approfondire l’argomento.

Inside out
Il volume con la storia del nuovo film "Inside Out" corredata da illustrazioni. La piccola
Riley si ritrova a vivere un periodo difficile dopo il trasferimento forzato dal Midwest a
San Francisco, dove il padre ha trovato un nuovo lavoro. Per affrontare questa nuova
esperienza chiede aiuto alle emozioni - Gioia, Paura, Tristezza, Rabbia e Disgusto - che
a poco a poco, attraverso una serie di avventure ed elaborazioni, le faranno capire che
imparare ad accettare le proprie emozioni più autentiche è il modo migliore per
affrontare la vita. Ed è solo così che si diventa grandi.

Nei tuoi occhi
Per ripagare i sacrifici dei genitori, Maria ha lavorato giorno e notte fino a
diventare quello che è: il ritratto del successo. Lei è bella, di quella bellezza
scura e appassionata che hanno le donne latine, eppure non ha una relazione,
tutta presa prima dalla laurea e poi dal posto nello studio legale più importante
della zona. Qualcosa, però, mette in pericolo la sua carriera e Maria sente il
bisogno di rientrare a Wilmington e cercare la protezione della sua famiglia.
Colin sta facendo del suo meglio per ridare un significato alla propria esistenza.
Non ha ancora trent'anni, ma la violenza lo ha già segnato profondamente e lui
non vuole più correre il rischio di finire in prigione. Le sue giornate sono
scandite dallo studio, dalla palestra, e dal lavoro nel bar di Wilmington, la città dove vive ora grazie a una
coppia di amici che gli fa da famiglia, proteggendolo da se stesso. È affascinante e lo sa, ma in questo
momento una relazione è l'ultimo dei suoi pensieri. Come sempre il destino mescola le carte, e lo fa in una
notte di pioggia torrenziale, quando Maria rimane con una gomma a terra e Colin non può fare a meno di
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fermarsi ad aiutarla. È l'inizio di qualcosa, forse, una promessa di futuro. Che rischia di essere distrutto dai
demoni del loro passato. E che soltanto chiamando quella promessa amore può diventare la loro realtà. La
storia di Colin e Maria.

Non cambiare mai. The Secret Series
A prima vista, Lila Summers, la migliore amica di Ella, è la tipica ragazza viziata di
buona famiglia: aspetto curato, abiti firmati e l'atteggiamento frìvolo di chi non ha
mai dovuto faticare per ottenere ciò che vuole. Ma dietro quel seducente sorriso
da copertina si nasconde un oscuro passato che Lila tenta con tutta se stessa di
dimenticare e che minaccia di farla crollare... Quando il terribile vuoto che ha
dentro rischia di emergere e divorare ogni cosa, c'è solo una persona in grado di
aiutarla a tenere a bada i suoi fantasmi: Ethan Gregory. Lila e Ethan però sono solo
amici, niente di più. Ethan non è tipo da relazioni e poi come potrebbe un ragazzo
rude come lui far coppia fissa con una principessina? Eppure, nonostante tutto,
Ethan non può negare che qualcosa di strano e forte lo lega a Lila, qualcosa che, se non sta attento, rischia
di spezzargli il cuore...

Piave in bicicletta. Itinerari tra natura e memoria sulle tracce
della grande guerra
Il Piave è molto più di un fiume. Incarna l'essenza stessa del Veneto, rappresenta la
sua anima, il suo cuore. Per secoli e secoli ha favorito scambi e commerci, prodotto
benessere, creato immense ricchezze, ha connesso mondi diversi, ha diffuso cultura.
Ma da cento anni a questa parte, dalla Grande Guerra in poi, il Piave è diventato
una sorta di santuario patriottico: una sacralità ottenuta grazie al sacrificio e
all'eroismo di migliaia di giovani vite umane. Questa guida, scandita dal passo lento
e curioso della bicicletta, ripercorre il corso del Piave dalla sorgente, sulle Alpi
Carniche, alla foce adriatica e invita alla scoperta, o alla riscoperta, di luoghi, di paesaggi e di storie che
hanno dialogato e dialogano con il flusso millenario e ininterrotto delle acque del "Fiume Sacro alla Patria".

Room. Stanza, letto, armadio, specchio
Jack ha cinque anni e la Stanza è l'unico mondo che conosce. È il posto dove è nato,
cresciuto, e dove vive con Ma': con lei impara, legge, mangia, dorme e gioca. Di notte Ma'
chiude al sicuro nel Guardaroba, e spera che lui dorma quando il Vecchio Nick va a fare
loro visita. La Stanza è la casa di Jack, ma per Ma' è la prigione dove il Vecchio Nick li tiene
rinchiusi da sette anni. Grazie alla determinazione, all'ingegnosità, e al suo intenso amore,
Ma' ha creato per Jack una possibilità di vita. Però sa che questo non è abbastanza, né per
lei né per lui. Escogita un piano per fuggire, contando sul coraggio di Jack e su una buona dose di fortuna,
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ma non sa quanto potrà essere difficile il passaggio da quell'universo chiuso al mondo là fuori... Il romanzo
che ha ispirato il film "Room".

Il sangue dell'Olimpo. Eroi dell'Olimpo. Vol. 5
L'equipaggio della Argo II, la nave volante guidata dai semidei greci e romani, non è
ancora riuscito a sconfiggere la minaccia più temibile: la divina Gea e il suo esercito di
giganti. Ad Atene la Festa della Speranza è alle porte, e la perfida dea della Terra ha
intenzione di celebrarla in grande stile: sacrificando due semidei per tornare in vita.
Percy Jackson e i suoi amici devono fermarla, ma hanno visioni sempre più frequenti di
una cruenta battaglia che minerà la pace tra il Campo Mezzosangue e il Campo Giove.
Solo se i semidei riusciranno a condurre la statua di Athena Parthenos al Campo
Mezzosangue potranno evitare la guerra. Le armate di Gea stanno avanzando, e le forze greche e romane
dovranno combattere unite, o per il mondo sarà la fine.

È l'amore che apre gli occhi
Aprirsi agli altri, mettersi al servizio del prossimo, puntare sull'"essere" e non
sull'"avere", senza dimenticare le esigenze di chi non ha nulla: è il messaggio che fin
dal giorno dell'elezione ha caratterizzato Papa Francesco. Siamo tutti, chi più chi
meno, vittime della "pazzia" che "ci porta a considerare la nostra vita e il nostro
valore sulla base degli oggetti che possediamo o non possediamo". Invece
dovremmo sforzarci di promuovere "nuovi e più sani modi di alimentarci, di
festeggiare, di scegliere gli oggetti che accompagneranno la nostra esistenza.
Dobbiamo imparare a rivalutare ciò che è gratuito invece di ciò che percepiamo
come 'importante' solo perché gli si può attribuire un prezzo, ciò che è il risultato di tempo e lavoro
condiviso invece del 'già pronto', che di solito ha vita breve. E apprezzare la varietà degli esseri umani
anziché sottometterci alla tirannia dell'omologazione o della diversità vissuta come motivo di
discriminazione". Abbiamo bisogno di una nuova antropologia, la cui origine, "per quanto possa apparire
debole o romantica", non può essere che l'amore: "Amare il prossimo facendoci noi stessi prossimo è ciò
che ci costituisce come persone. Riconoscere l'altro come nostro simile non ci 'dà' nulla, ma ci rende esseri
umani. Soltanto così potremo essere una vera comunità di uomini e non un'orda di bestie". In questo
volume, che contiene il nucleo centrale del suo apostolato, Papa Francesco riflette sul grande tema
dell'educazione.
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GialloSvezia. Racconti inediti dei maestri
I successi editoriali degli ultimi anni hanno mostrato al mondo l'eccellenza del giallo
scandinavo, con autori che si sono imposti sulla scena internazionale con i loro
personaggi, il sorprendente realismo, il contrasto seducente tra un'immagine quasi
idilliaca di quiete e benessere e l'efferatezza di crimini incomprensibili. Dalle suggestive
atmosfere di un nord selvaggio degli inizi del secolo scorso di Åsa Larsson alla
fantascienza di un giovanissimo Stieg Larsson, questa raccolta di storie inedite di alcuni
dei maggiori scrittori nordici di suspense fornisce un prezioso sguardo d'insieme sul
giallo svedese. Dalla narrazione più classica di Sjöwall e Wahlöö al delizioso
metaracconto di due maestri come Henning Mankell e Håkan Nesser - che ci accompagnano in una strana
notte nella vita dei loro due più famosi protagonisti -, fino alla vena mistica di Tove Alsterdal e alla magia
dell'isola di Oland raccontata da Johan Theorin, troviamo in queste pagine tutte le sfumature del genere.
Autori noti e autori da scoprire compongono una raccolta che svela il lato oscuro della Svezia con le sue
ombre più profonde, a riprova del perché il giallo nordico ha stregato milioni di lettori nel mondo.
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