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Regolamento

Ricordiamo le 5 regole principali per accedere al servizio di prestito GRATUITO di libri del BIBLIO CLUB dell’Associazione, stabilite al fine
di soddisfare le esigenze di tutti i soci.
1. Il servizio di prestito gratuito di libri della Biblioteca è riservato esclusivamente ai soci di C&TL CARIPIT ed ai loro familiari associati
al Biblio Club per l’anno in corso;
2. Vengono concessi in prestito (GRATUITO) 2 volumi per volta, previa restituzione dei prestiti precedenti;
3. Il prestito ha la durata di 30 giorni per ogni libro. Se dopo tale termine i libri non vengono restituiti si procederà all'addebito del
costo degli stessi.
4. Nel caso di eventuali libri danneggiati, si procederà all'addebito del costo degli stessi.
5. Il socio non può in alcun modo cedere a terzi i libri ricevuti in prestito d

REGISTRAZIONE E PRENOTAZIONE ON LINE
Per prenotare i libri è necessario accedere al sito dell’Associazione: www.cetl.it
Per poter prenotare i libri è necessario essere iscritti ed associati, per l’anno in corso, al BiblioClub (N.B. per
la registrazione utilizzare l’apposita funzione sul sito dell’Associazione, pulsante “Elenchi e Prenotazione” sotto
“Biblio Club”).
I Soci che avessero problemi nell’utilizzazione del sistema di prenotazione on-line dei libri (perché non hanno
la possibilità di utilizzare il PC o perché non hanno una casella di posta elettronica, ecc.) potranno utilizzare le
modalità manuali, utilizzando il modulo di prenotazione cartaceo.
In questo caso sarà cura della Segreteria ricondurre le prenotazioni manuali nel sistema elettronico.
Precisiamo che, per garantire le esigenze ed i diritti di tutti i soci che utilizzano il servizio di Biblioteca, la
nostra Segreteria è obbligata a rispettare rigidamente le priorità di prenotazione effettuate dai soci e tutte le
altre regole stabilite.
Raccomandiamo ai nostri Soci di non avanzare richieste particolari che esulano dalla prassi prestabilita per
evitare spiacevoli situazioni ed imbarazzanti rifiuti.
Ricordiamo che attraverso nuovo servizio SHOPPING ON LINE, i nostri soci iscritti hanno la possibilità di
ACQUISTARE, tramite l’Associazione, DVD/Libri/Dischi/Videogiochi a prezzi scontatissimi e a condizioni
difficilmente reperibili sul mercato (con sconti mediamente del 20% e anche più), utilizzando i canali ed i
rifornitori dei quali ci serviamo normalmente per approvvigionare le nostre Videoteca e Biblioteca.
Sulla home page del ns. sito www.cetl.it è stata prevista la nuova funzionalità di Shopping on Line.
La nostra Segreteria (0573 27435 – 335 5292926) rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e necessità.
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Axel Steen, l'ispettore più spregiudicato e irriverente del corpo di polizia danese, è tormentato da
ricordi che non vogliono lasciarlo in pace. In un'estate particolarmente calda, una denuncia per stupro
ha riaperto un vecchio caso di omicidio mai risolto: una ragazza di diciotto anni, strangolata e
ripescata in un laghetto di Orstedspark, l'area verde più hot di Copenaghen. Un caso che per Axel è
diventato un'ossessione e che, quattro anni prima, gli aveva rovinato il matrimonio ed era quasi
costato la vita a sua figlia. Pochi confronti, trascurati nel tempo per incuria della polizia e diffidenza
delle vittime, gli bastano per mettere in relazione tra loro diversi episodi di violenza analoghi: il
bilancio è di dodici anni di stupri e un assassinio. Potrebbe essere il caso più importante che
l'anticrimine abbia mai avuto per le mani. L'indagine lungo i labirinti bui dell'alternativo quartiere di
Norrebro, sulle orme di un criminale seriale, diventa per Axel una questione di sopravvivenza. Spinto
dal desiderio di riparare qualcosa di sbagliato, si getta in una frenetica caccia al colpevole con la
rabbia - e i metodi non necessariamente allineati - che delinquenti e colleghi conoscono bene. Uno
sbirro che fuma hashish, con la costante paura di morire, che vuole mettere un punto a quelle orribili
storie di abuso e abbandono, sperando di riportare l'ordine. Per le strade e dentro di sé.
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Brooklyn, ai giorni nostri. Durante una tempesta di neve, Richard Bowmaster, professore universitario
spigoloso e riservato, tampona la macchina di Evelyn Ortega, una giovane donna emigrata
illegalmente dal Guatemala. Quello che sembra solo un banale incidente prende tutt'altra piega
quando Evelyn si presenta a casa del professore per chiedere aiuto. Smarrito, Richard si rivolge alla
vicina, che conosce a malapena, Lucia Maraz, una matura donna cilena con una vita complicata alle
spalle. Lucia, Evelyn e Richard, tre persone molto diverse tra loro, si ritrovano coinvolte in un thriller
dalle conseguenze imprevedibili. Tre destini che Isabel Allende incrocia per dare vita a un romanzo
molto attuale sull'emigrazione e l'identità americana, le seconde opportunità e la speranza che, oltre
l'inverno, ci aspetti sempre un'invincibile estate.
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Il mondo di oggi non sarebbe lo stesso senza Cleopatra, una sovrana colta, intelligente e dotata di
una straordinaria abilità sia sul tavolo delle trattative che nelle guerre. Una donna di potere
incredibilmente moderna per il passato e allo stesso tempo capace di provare grandi passioni
amorose. Ma chi era veramente l’ultima regina d’Egitto? Lei, infatti, è nell’immaginario di tutti, però la
sua figura storica è ancora in parte poco conosciuta e non priva di aspetti enigmatici a causa dei pochi
dati certi che la riguardano. Alberto Angela ha deciso di ricostruire la vita e le abilissime mosse sullo
scacchiere internazionale, ma anche gli amori e le passioni della regina che in un certo senso ha
conquistato Roma, rintracciando le fonti storiche e consultando gli studi moderni, e accompagnandoci
per mano tra le caotiche strade della capitale del mondo antico, sulle banchine dell'esotico porto di
Alessandria d’Egitto e sui sanguinosi campi di battaglia, alla scoperta di persone, storie, usi e costumi.
Con il suo stile inimitabile, Alberto Angela è in grado di farci rivivere in prima persona il periodo che
ha segnato un cambio epocale nella storia romana, dal racconto minuto per minuto dell'uccisione di
Giulio Cesare che decreta la fine della Repubblica alla morte di Antonio e Cleopatra (la cui tomba non
è ancora stata ritrovata!) fino alla nascita dell'Impero con Augusto al potere. Cleopatra. La regina che
sfidò Roma e conquistò l’eternità è un viaggio nel tempo tra Occidente e Oriente, per riscoprire con
uno sguardo nuovo una donna carismatica e intelligente e un periodo storico affascinante e convulso,
ricco di contraddizioni, intrighi, passioni e guerre che hanno segnato il nostro presente e contribuito a
rendere il mondo il luogo che oggi tutti noi conosciamo.
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Cornovaglia, metà Ottocento. Philip Ashley è convinto di avere molti validi motivi per odiare Rachele,
vedova dell’amato cugino Ambrose, venuto a mancare in circostanze poco chiare. Quando la
bellissima e misteriosa Rachele lo raggiunge in Cornovaglia, tuttavia, Philip si scopre incapace di
resistere al suo conturbante fascino. Ma chi è davvero Rachele? Una donna innamorata o
un’arrampicatrice sociale che cerca soltanto di impadronirsi della sua ricchezza, come ha già fatto con
il defunto marito? La seduzione, l’amore avventato, il sospetto diventano i protagonisti di questo
romanzo, in un crescendo d’inquietudine di cui Daphne du Maurier è maestra indiscussa.
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Il commissario Jean-Baptiste Adamsberg è costretto a rientrare prima del tempo dalle vacanze per
seguire le indagini su un omicidio.
Il caso è presto risolto, ma la sua attenzione viene subito attirata da quella che sembra una serie di
sfortunati incidenti: tre anziani che, nel Sud della Francia, sono stati uccisi da una particolare specie di
ragno velenoso, comunemente detto reclusa. Opinione pubblica, studiosi e polizia sono persuasi che si
tratti di semplice fatalità, ma Adamsberg non è d'accordo. E, contro tutto e tutti, seguendo il proprio
istinto comincia a scandagliare il passato delle vittime.
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La saga della famiglia più potente del Rinascimento, in una imponente, avvincente trilogia.
Tra intrighi e colpi di scena, l’ascesa al potere dei Medici, la famiglia più potente del Rinascimento.
Firenze, 1429. Alla morte del patriarca Giovanni de' Medici, i figli Cosimo e Lorenzo si trovano a capo
di un autentico impero finanziario, ma, al tempo stesso, accerchiati da nemici giurati come Rinaldo
degli Albizzi e Palla Strozzi, esponenti delle più potenti famiglie fiorentine. In modo intelligente e
spregiudicato i due fratelli conquistano il potere politico, bilanciando uno spietato senso degli affari
con l'amore per l'arte e la cultura. Mentre i lavori per la realizzazione della cupola di Santa Maria del
Fiore procedono sotto la direzione di Filippo Brunelleschi, gli avversari di sempre continuano a tessere
le loro trame. Fra loro c'è anche una donna d'infinita bellezza, ma dal fascino maledetto, capace di
ghermire il cuore di un uomo. Nell'arco di quattro anni, dopo essere sfuggito a una serie di
cospirazioni, alla peste e alla guerra contro Lucca, Cosimo finirà in prigione, rischiando la condanna a
morte. Fra omicidi, tradimenti e giochi di palazzo, questo romanzo narra la saga della famiglia più
potente del Rinascimento, l'inizio della sua ascesa alla Signoria fiorentina, in una ridda di intrighi e
colpi di scena che vedono come protagonisti capitani di ventura senza scrupoli, fatali avvelenatrici,
mercenari svizzeri sanguinari...
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Nel tranquillo paesino di Carriveau, Vianne Mauriac saluta il marito Antoine che si sta dirigendo al
fronte. Non credeva che i nazisti avrebbero attaccato la Francia, ma di punto in bianco si ritrova
circondata da soldati tedeschi, carri armati, aerei che scaricano bombe su innocenti. Ora che il Paese è
stato invaso, Vianne è obbligata a ospitare il nemico in casa sua: da quel momento ogni suo
movimento è tenuto d'occhio, lei e sua figlia sono in costante pericolo. Senza più cibo né denaro, in
una situazione di crescente paura, si troverà costretta a prendere, una dopo l'altra, decisioni
difficilissime. Isabelle, la sorella di Vianne, è una diciottenne ribelle in cerca di un obiettivo su cui
lanciarsi con tutta l'incoscienza della giovinezza. Mentre lascia Parigi insieme a migliaia di persone,
incontra il misterioso Gaëtan, un partigiano convinto che i francesi possano e debbano combattere i
nazisti. Rapita dalle idee e dal fascino del ragazzo, Isabelle si unirà alla Resistenza senza mai
guardarsi indietro, non considerando i rischi gravissimi a cui andrà incontro. "L'usignolo" racconta di
due sorelle distanti per età, esperienze e ideali, ognuna alle prese con la propria battaglia per la
sopravvivenza ma entrambe alla ricerca fiduciosa dell'amore e della libertà.
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