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Jeanette Winterson
Dodici racconti di Natale
A 828.WINT JE.DOD
Spiriti del Natale e case stregate;
tranelli e incontri d'amore;
ghiaccioli, neve e slitte;
zuppa inglese allo sherry e ravioli
della «Shakespeare and Company».
Dodici racconti e dodici irresistibili
ricette natalizie di Jeanette
Winterson.

Megan Rix
Il cane che arrivò per Natale
A 828.RIX ME.CAN
Megan e Ian sono innamorati, manca
solo un bimbo a coronare la loro
felicità. In attesa che il miracolo si
compia, iniziano a collaborare con
un'associazione che addestra cani
guida, educando i cuccioli nei primi
mesi di vita. La separazione però si fa
sempre più dolorosa e proprio per
Natale decideranno di adottare un
cagnolino tutto per loro...

Pierre Lemaitre
Tre giorni e una vita
A 848.LEMA PI.TRE
Antoine, un ragazzino di dodici anni,
conduce una vita solitaria; il suo
migliore amico è Ulisse, il cane dei
vicini. Quando il brutale Desmedt lo
uccide, Antoine, accecato dalla rabbia,
compie un gesto che segnerà per
sempre la sua esistenza. Ma proprio
quando sembra che non ci sia più
scampo, un imprevisto rimette tutto in
gioco.

Camilla Grebe
La sconosciuta
F 800.GIALLI.GREB 2
Emma fa la commessa e ha un amante
segreto, si chiama Jesper ed è il suo capo.
La vigilia di Natale Jesper diventa
irrintracciabile e nella sua elegante
residenza viene ritrovato il cadavere di
una giovane donna.
La squadra omicidi indaga: Jesper aveva
molti nemici, cosa può essergli successo?
E chi è la sconosciuta trovata nel suo
appartamento?

Daniela Farnese
Natale da Chanel
F 800.ROSA.FAR 2
Rebecca, detta "Coco", ha raggiunto
New York per dirigere una delle filiali
dell'agenzia per cui lavora. Affronta
con entusiasmo il suo nuovo incarico,
ma Étienne, il suo ritrovato amore, non
è partito con lei. La lontananza a volte
può ingigantire piccoli equivoci...
riuscirà Coco a salvare il suo grande
amore e a festeggiare con lui il Natale a
New York?

Karen Swan
Natale sotto le stelle
F 800.ROSA.SWA 5
Meg e Mitch sono appena sposati, vivono
sulle Montagne Rocciose canadesi, vicino
ad una coppia di amici, Tuck e Lucy. Meg e
Lucy sono come sorelle.
Tutto sembra andare per il meglio, ma
all'improvviso una una tempesta colpisce
la zona e la tragedia si abbatte su di loro.
Meg inizia ad aprire gli occhi sulle persone
che la circondano e capisce che l'amicizia
in cui riponeva tanta fiducia non era
esattamente quello che pensava!

Francesco
La luce del Natale
GSP 242.33.FRA
Una lunga meditazione, nella quale il
pontefice rievoca tutti i piccoli segni
che accendono il mistero
dell'Incarnazione: la culla, i pastori,
gli angeli, la stella, i Magi, la
maternità e la paternità, l'infanzia e
la famiglia. Perché un Dio che nasce
nomade ha molto da dire agli uomini
e alle donne del terzo millennio.

Sabrine d'Aubergine
Finalmente Natale!
GTP 641.568.AUB
A dicembre c'è sempre un'aria di festa.
Mentre gli addobbi escono dalle
scatole e l'albero si accende,
riappaiono i ricordi.
Arriva un po' per tutti il momento di
deporre la corazza e tornare
bambini. Questo è il racconto di una
piccola cucina - una cucina proprio
come la vostra - che per Natale si
anima di avventure!

Parenti serpenti

M FILM Dvd.MON.19

È Natale e i parenti si riuniscono per il
tradizionale cenone. Trieste e suo marito
Saverio, un carabiniere in pensione, hanno
invitato proprio tutti. Un microcosmo in
parte provinciale e in parte borghese si
riunisce in un appuntamento che ben
presto diventerà "velenoso".

Una poltrona per due
M FILM Dvd.LAND.4

Due avari fratelli di Filadelfia, per dimostrare
la tesi marxista secondo la quale è l'ambiente
a fare l'uomo, mettono al posto di un
manager un mariuolo nero e viceversa. Il
primo si abitua subito alla ricchezza e ha
grande successo, mentre l'altro si degrada
sempre di più. Hanno vinto. Ma i due giovani,
sapranno vendicarsi!

Baci e abbracci
M FILM Dvd.VIR.5

Per salvare il bilancio di un allevamento di
struzzi, una famiglia invita per la cena di
Natale l'ultimo fidanzato della sorella,
assessore regionale dell'Ulivo e possibile
procacciatore di finanziamenti pubblici. Un
equivoco fa giungere al casale un
ristoratore in fallimento, che verrà
scambiato per l'uomo politico!

