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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 

 
ASCANIO 

CELESTINI 
 
 
 

Io cammino in 
fila indiana 

 
 
 

Einaudi 

 

I racconti di "Io cammino in fila indiana" con 
un andamento narrativo capace di 
accordarsi agli scarti improvvisi del pensiero 
- tanto da assumere di volta in volta la forma 
della poesia civile, o della preghiera laica -, 
le storie ambientate nel "piccolo paese" 
mostrano quello che siamo diventati. 
Distribuendosi in tanti "Io" che giocano con 
lo specchio deformante - eppure fedelissimo 
- dell'apologo o della fiaba, l'autore prende 
per mano il lettore e lo guida attraverso la 
cronaca e le assurdità dei nostri anni 
recenti. Si ride molto, ma amaramente. 

 

WU MING 
 
 
 

Anatra 
all’arancia 
meccanica 

 
 
 

Einaudi 

 

"Anatra all'arancia" meccanica è una 
selezione dei racconti di Wu Ming dal 2000 
a oggi. Alcuni erano sparsi per riviste e 
antologie, altri disponibili soltanto in rete, 
altri ancora totalmente inediti. Si va dal 
comico-grottesco al tragico, dal moderno 
picaresco al futuribile distopico. Di pagina in 
pagina, prende forma un bollettino eclettico 
ma coerente di quanto successo in Italia e 
nel mondo negli ultimi dieci anni, dal G8 di 
Genova alla distruzione di New Orleans 
passando per l'il settembre e le guerre in 
Iraq e Afghanistan.  



 

STEPHANE 
HESSEL 

 
 
 

Indignatevi! 
 
 
 

Add 

 

"Indignatevi!" è un pamphlet liberatorio e 
corrosivo di Stéphane Hessel, diplomatico 
francese, ex partigiano, novantatreenne 
combattivo che ha conquistato con questo 
testo migliaia di lettori. Nelle sue pagine 
Hessel affronta i mali della nostra epoca e 
lancia un grido che ha saputo farsi ascoltare 
diventando un vero manifesto che supera gli 
schieramenti politici e le divisioni 
ideologiche. Dove sono i valori tramandati 
dalla Resistenza, dove la voglia di giustizia e 
di uguaglianza, dove la società del 
progresso per tutti? A ricordarci le cose che 
non vanno sono gli eventi di una quotidianità 
fatta di ingiustizie e di orrori come le guerre, 
le violenze, le stragi. Hessel parte da qui, 
per indicare a tutti quali sono i motivi per cui 
combattere e per cui tenere alta l'attenzione. 

 
Ecco le novità che da sabato 30 aprile troverete in  Biblioteca: 

 
EDITORIA 
E. CASTRO, ePub. Crea eBook per iPad a altri eReader , Mondatori 
F. POZZO, Un viaggiatore in braghe di tela. La vita avventuro sa di Augusto Franzoj , 
Vivalda 
 
RELIGIONE 
L. BETTAZZI, Vescovo e laico? Una spiegazione per gli amici , Edb 
L. RACCA, L’Unzione di Besalèl , Albatros 
 
SCIENZE SOCIALI 
E. CANTARELLA, Dammi mille baci. Veri uomini e vere donne nell’ant ica Roma , 
Feltrinelli 
 
ECONOMIA 
Valle dell’Agno. Guida alle risorse naturali e ambi entali , Api vicenza 
 
FOLCLORE E TRADIZIONI 
Fiabe e racconti veronesi , Colla 
A. MARI – U. KINDL, La montagna e le sue leggende , Mondadori 
 
STRUTTURE TURISTICHE 
Guida ai camping in Italia 2011 , Giunti 
 
ESCURSIONISMO E SPORT 
M. TWIGHT, Confessioni di un serial climber , Versante Sud 
M. MILA, Scritti di montagna , Einaudi 
C. MAUDUIT, Abito in paradiso , Versante Sud 
R. MESSNER, Non troverai i confini dell’anima , Mondatori 
P. PRITCHARD, Deep play , Versante Sud 
AA.VV., Sul tetto del mondo , Newton Compton 



J. TYNDALL, Un gentleman in cima al Weisshorn , Domus 
S. ARDITO, Dolomiti giorni verticali , Versante Sud 
L. MANDRINO, La forza della natura , CDA & Vivalda 
 
LETTERATURA 
J. ROTH, Il secondo amore , Adelphi 
GOFFREDO DI STRASBURGO, Tristano , Mondatori 
H.-P. ROCHE’, Jules e Jim , Adelphi 
 
NARRATIVA ITALIANA 
R. MARCHI, Neve per dimenticare , Dolomia 
 
 

La ricetta della settimana 
 

 

PLUM CAKE ALL’EARL GREY E FRUTTA SECCA 
 
Ingredienti: 300g frutta secca (uvetta, fichi, mirtilli, ciliegie), 
300ml tè earl grey caldo, 225g farina, 100g zucchero di 
canna, 1 arancia, 1 uovo, 50g burro, 1 cucchiaino 
abbondante di lievito per dolci. 
 
Preparazione: la sera prima preparare il tè e versarlo, 
caldo, sulla frutta secca in una ciotola capiente. Coprite con 
della pellicola e lasciar riposare una notte. L’indomani, 
sgocciolare la frutta secca e conservare il liquido. Lavorare 
il burro morbido con lo zucchero. Incorporare l’uovo e infine 
la farina col lievito, alternandola con il liquido della frutta 
secca. Incorporare infine la frutta secca e la buccia 
dell’arancia grattugiata. Mescolare bene e versare in una 
teglia da plum cake. Infornare a 180° per un’ora, e  lasciare 
raffreddare prima di affettare. 

 
Per conoscre la programmazione del Carlie Chaplin C inemas di Arzignano collegati a 

http://charliechaplincinemas.blogspot.com/  
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