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Città di Arzignano   

 

MemoLibri n° 388  

Dal 21 al 27 novembre 2011 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 

MICHAEL 
CONNELLY 

 
 

L’uomo di paglia 
 
 

Piemme 

 

Due settimane. Questo è quanto rimane a 
Jack McEvoy da trascorrere alla sua 
scrivania nella redazione del Los Angeles 
Times. La crisi della carta stampata in 
un'epoca in cui l'informazione viaggia su 
internet, non risparmia neanche un reporter 
di nera che, dodici anni prima, si era 
guadagnato la celebrità svelando al mondo 
l'identità del Poeta, un serial killer che 
firmava i suoi omicidi con i versi di Edgar 
Allan Poe. E anche se è abituato a scrivere 
di morte, McEvoy non ha intenzione di 
andarsene con un elogio funebre di se 
stesso: il suo ultimo articolo dovrà essere 
qualcosa di memorabile. La sua occasione 
si chiama Alonzo Winslow, un giovane 
spacciatore nero in galera per aver 
strangolato una donna bianca, 
chiudendone poi il cadavere nel bagagliaio 
della macchina. Una confessione estorta 
dalla polizia, un caso chiuso 
sbrigativamente, una storia che odora di 
discriminazione lontano un miglio. Con 
queste premesse, non è difficile rimettere in 
discussione l'esito delle indagini. Quando 
poi dalle sue ricerche emerge 
inaspettatamente un collegamento con un 
omicidio avvenuto anni prima a Las Vegas, 



nella sua mente si affaccia il pensiero di 
avere di nuovo a che fare con un serial 
killer. E McEvoy sa che non può essere da 
solo ad affrontare questa sfida, ma che, 
come dodici anni prima, ha bisogno 
dell'aiuto di Rachel Walling, profiler dell'FBI. 
Quello che invece non sa, è che da quando 
questa storia è iniziata, qualcuno sta 
seguendo ogni sua mossa. Qualcuno che 
serpeggia nel web con abilità... 

 

PIETRO GROSSI 
 
 

Incanto 
 
 

Mondadori 

 

Un borgo tra i colli toscani, un'estate di sole 
e frinire di cicale, tre ragazzi diversissimi 
ma legati dall'amicizia tacita e rovente di chi 
vuole crescere in fretta: Greg, solitario 
erede della famiglia più ricca del 
circondario; Jacopo, genitori borghesi ai 
limiti della noia; e Biagio, povero, libero e 
strambo come Huckleberry Finn. Nel 
volgere di quell'estate, una vecchia 
motocicletta rimessa a nuovo e una pista 
d'asfalto comparsa magicamente nella 
campagna, nera e lucida come un serpente 
indiano, segneranno l'inizio di un'avventura 
destinata a portarli lontano. Pochi mesi 
dopo, Biagio azzarda un'eccentrica carriera 
di campione internazionale delle due ruote. 
È Jacopo, compilando una cartolina trovata 
in un libro di scuola, vince una borsa di 
studio che lo condurrà a misurarsi con i 
misteri e le sfide della fisica in una delle più 
prestigiose università britanniche. Le tracce 
di Greg, invece, paiono perdersi nelle 
ragnatele luminose dell'alta finanza 
mondiale. Eppure, proprio nel momento in 
cui sono più lontani, a chissà quante 
migliaia di chilometri l'uno dall'altro, i tre 
amici sembrano non essere mai stati più 
vicini, uniti come sono - per chissà quale 
destino o invisibile forza cosmica - dalla 
quasi simultanea scoperta del sesso e 
dell'amore, il magnete più potente e il 
mistero più insondabile ed esaltante, 
qualcosa che "ha a che fare più con 
l'universo che con il mondo". 



 

SOPHIE 
KINSELLA 

 
 

Ho il tuo numero 
 
 

Mondadori 

 

Cosa accade se ti scippano il telefonino e 
tutta la tua vita è lì dentro? Ti senti persa, 
naturalmente. È quello che capita a Poppy, 
una scombinata fisioterapista prossima alle 
nozze con un affascinante docente 
universitario. Proprio quando il telefono le 
serve per una faccenda a dir poco urgente! 
Perché tra le altre cose, nel bel mezzo di 
una festa con le amiche ha appena perso il 
suo prezioso anello di fidanzamento, uno 
smeraldo come non ne ha mai visti nella 
sua intera esistenza. Poppy è nel panico, e 
mentre cerca affannosamente l'anello 
perduto cosa vede in un cestino dei rifiuti? 
Un cellulare nuovo di zecca che sembra 
aspettare proprio lei. È un attimo. Ed è suo. 
Non può permettersi il lusso di rimanere 
scollegata, non in questo momento. Ma di 
chi è quel telefono? E a cosa si riferiscono 
gli strani messaggi che riceve? Poppy non 
ha il tempo di farsi troppe domande. Ha un 
anello da ritrovare, un matrimonio da 
organizzare e qualche cosuccia in sospeso 
con i suoi futuri suoceri. Ma non sa che 
quel telefono e lo sconosciuto con cui si 
troverà a condividerlo le metteranno a 
soqquadro la vita... 

 

HARUKI 
MURAKAMI 

 
 

1Q84 
 
 

Einaudi 

 

1984, Tokyo. Aomame è bloccata in un taxi 
nel traffico. L'autista le suggerisce, come 
unica soluzione per non mancare 
all'appuntamento che l'aspetta, di uscire 
dalla tangenziale utilizzando una scala di 
emergenza, nascosta e poco frequentata. 
Ma, sibillino, aggiunge di fare attenzione: 
"Non si lasci ingannare dalle apparenze. La 
realtà è sempre una sola". Negli stessi 
giorni Tengo, un giovane aspirante scrittore 
dotato di buona tecnica ma povero 
d'ispirazione, riceve uno strano incarico: un 
editor senza scrupoli gli chiede di riscrivere 
il romanzo di un'enigmatica diciassettenne 
così da candidarlo a un premio letterario. 
Ma "La crisalide d'aria" è un romanzo 
fantastico tanto ricco di immaginazione 
quanto sottilmente inquietante: la 
descrizione della realtà parallela alla nostra 
e di piccole creature che si nascondono nel 
corpo umano come parassiti turbano 
profondamente Tengo. L'incontro con 
l'autrice non farà che aumentare la sua 
vertigine: chi è veramente Fukada Eriko? 



Intanto Aomame (che pure non è certo una 
ragazza qualsiasi: nella borsetta ha un 
affilatissimo rompighiaccio con cui deve 
uccidere un uomo) osserva perplessa il 
mondo che la circonda: sembra quello di 
sempre, eppure piccoli, sinistri particolari 
divergono da quello a cui era abituata. 
Finché un giorno non vede comparire in 
cielo una seconda luna e sospetta di 
essere l'unica persona in grado di 
attraversare la sottile barriera che divide il 
1984 dal 1Q84. Ma capisce anche un'altra 
cosa: che quella barriera sta per 
infrangersi. 

 

MARIA TRONCA 
 
 

L’amante delle 
sedie volanti 

 
 

La Tartaruga 

 

Palermo, 1943: sulle macerie del palazzo 
dei principi Termini di Villafiorita, distrutto 
dai bombardamenti della seconda guerra 
mondiale, Nicolino Arraggia, un umile 
"robavec-chiaro", trova una sedia di 
incredibile bellezza, a forma di donna. Il 
prezioso manufatto, realizzato nel 
Duecento per la principessa Isidora dal più 
illustre mastro d'ascia della corte imperiale 
palermitana, nasconde poteri magici. 
Stregato dalla sedia, Nicolino deciderà di 
restituirla ai legittimi proprietari solo alla sua 
morte e vivrà con lei come fosse la sua 
compagna, godendo delle gioie che gli 
concede. La donna di legno è infatti 
inspiegabilmente viva e comunica con chi 
la possiede, regalando felicità ai puri 
d'animo e rovinando la vita a chi è incapace 
di vero amore. Sottratta a Nicolino da Mario 
Raccuglia, un funzionario statale avido e 
corrotto, la sedia passerà tra le mani di altri 
uomini: Raffaele Li Causi, un notaio gentile 
e generoso, e Stefano, un professore 
freddo e rapace. Tutti cadranno vittime del 
suo fascino, cedendo al suo suadente 
richiamo. Fino a quando, nel 2009, la sedia 
reclamerà di tornare dalla sua padrona, 
Angelica Termini di Villafiorita, una giovane 
nobildonna che vive reclusa nel proprio 
palazzo, negandosi l'amore a causa del suo 
aspetto, fra la bella e la bestia. Quando 
Angelica scoprirà che la sedia è 
sopravvissuta ai bombardamenti e che è 
l'unico rimedio a un dolore terribile e antico 
che si tramanda da generazioni, farà di 
tutto per tornarne in possesso. 



 

ELSA CHABROL 
 
 

Un giorno io e te 
 
 

Frassinelli 

 

Bonifacio, Corsica: il paradiso terrestre. Tra 
mare e cielo, oltre le scogliere baciate dal 
sole e accarezzate dal vento, si stende la 
tenuta della Pièva, dove Louise è cresciuta 
protetta tra l'affetto tenero del padre Lalù e 
la burbera devozione di Nunzia, la tata dai 
piedi nudi e dal cuore grande. Ora ha 
quattordici anni, occhi di fuoco che cova 
sotto la cenere e un carattere che non si 
piega a leggi o convenzioni. E quando 
s'innamora di Julien, è per sempre. Ma 
sono gli anni della prima guerra mondiale, e 
Julien è chiamato al fronte. La sua partenza 
lascia un terribile vuoto nei giorni e nel 
cuore di Louise: il suo pensiero vola ogni 
minuto a lui e al fuggevole abbraccio di 
addio che si sono scambiati l'ultimo giorno. 
Così, quando le lettere che lei scrive al suo 
amore rimangono senza risposta, l'una 
dopo l'altra, Louise decide di abbandonare 
la sua rocciosa isola per andare a cercarlo 
tra i campi di battaglia. Dimostrando, in un 
viaggio difficile e avventuroso, di essere 
pronta a vincere la sua "guerra" di donna 
innamorata. Un'autrice che, come in "Una 
sposa conveniente", sa raccontare le 
passioni con una scrittura lieve e insieme 
coinvolgente; un'eroina, Louise, tanto 
commovente nella sua folle ostinazione da 
conquistare senza riserve; un romanzo 
ricco di umanità che dimostra ancora una 
volta la follia di ogni guerra. 

 

PATRICK 
GRAHAM 

 
 

Giuramento di 
sangue 

 
 

Nord 

 

Peter Shepard ha poco più di trent'anni, è 
un brillante avvocato di San Francisco, è un 
marito innamorato e padre di due adorabili 
gemelline. Eppure, da qualche tempo, la 
sua vita è offuscata da incontrollabili, 
improvvisi attacchi di panico. L'unico 
antidoto è sedersi su una panchina del 
Golden Gate Park e aspettare che la 
tempesta si calmi. Ma è proprio in quel 
luogo sicuro che, un giorno, le sue paure 
diventano una spaventosa realtà: lì, infatti, 
apprende che la moglie e le figlie sono 
state rapite e brutalmente uccise. 
Prigioniero della disperazione più nera, 
Peter viene però costretto a reagire 
quando, per posta, riceve una fotografia in 
cui sono evidenziati i volti di cinque ragazzi 
e di una ragazza, e che porta sul retro la 
scritta: Riformatorio di Redemption, luglio 



1993. Il messaggio è chiarissimo: il passato 
sta bussando alla sua porta e Peter non 
può ignorarlo. Perché in quel riformatorio lui 
ha incontrato per la prima volta la morte e 
la disperazione, incarnate nel direttore, il 
reverendo Markus Esterman, determinato a 
"redimere" i giovani detenuti attraverso una 
violenza "purificatrice". È stato per fuggire 
da quell'inferno in terra che Peter e gli altri 
cinque ragazzi si erano alleati, stringendo 
un patto che li avrebbe legati per sempre. E 
adesso è arrivato il momento di tener fede 
al giuramento e di pagare il suo prezzo di 
sangue... 

 

ALESSANDRO 
D’AVENIA 

 
 

Cose che nessu no 
sa 

 
 

Mondadori 

 

Margherita ha quattordici anni e sta per 
varcare una soglia magica e misteriosa: 
l'inizio del liceo. Un mondo nuovo da 
esplorare e conquistare, sapendo però di 
poter contare sulle persone che la amano. 
Ma un giorno, tornata a casa, ascolta un 
messaggio nella segreteria telefonica: è di 
suo padre, che non tornerà più a casa. 
Margherita ancora non sa che affrontando 
questo dolore si trasformerà a poco a poco 
in una donna, proprio come una splendida 
perla fiorisce nell'ostrica per l'attacco di un 
predatore marino. Accanto a lei ci sono la 
madre, il fratellino vivace e sensibile e 
l'irriverente nonna Teresa. E poi Marta, la 
compagna di banco sempre sorridente, e 
Giulio, il ragazzo più cupo e affascinante 
della scuola. Ma sarà un professore, un 
giovane uomo alla ricerca di sé eppure 
capace di ascoltare le pulsazioni della vita 
nelle pagine dei libri, a indicare a 
Margherita il coraggio di Telemaco 
nell'"Odissea": così che il viaggio sulle 
tracce del padre possa cambiare il suo 
destino. 

 

SIMONA 
AHRNSTEDT 

 
 

Ritratto di donna 
in cremisi 

 
 

Sperling 

 

Stoccolma, 1880. È una sera di dicembre e 
la città è come incantata sotto una coltre di 
neve bianchissima. Nel foyer luccicante del 
Teatro dell'Opera, gremito di dame in abiti 
eleganti e gentiluomini dell'alta società, tra 
il profumo delle ciprie e l'aroma dei sigari, 
un uomo e una donna si incontrano. Lei è 
Beatrice Löwenström, dai meravigliosi 
capelli rosso fuoco e il viso spruzzato di 
lentiggini, una ragazza volitiva e ribelle che 
mal sopporta le rigide convenzioni borghesi 



degli zii con cui vive. Lui è Seth 
Hammerstaal, lo scapolo più discusso della 
capitale, con un debole per le donne belle e 
per le regole da infrangere. Un incontro 
fuggevole, eppure destinato a cambiare per 
sempre due vite. Perché quella sera nasce 
la più travolgente passione che la fredda 
Stoccolma abbia conosciuto: da allora le 
strade di Seth e Beatrice si incrociano più 
volte, per caso, nelle mille occasioni 
mondane dei salotti bene della città. Seth è 
incantato dall'intelligenza di Beatrice, una 
donna che non assomiglia a nessun'altra, e 
Beatrice spaventata e insieme sedotta da 
quest'uomo affascinante e inaffidabile, che 
non ha mai vissuto secondo gli schemi. 
Lungo le vie scivolose per la brina, dinanzi 
alla baia ghiacciata scintillante di luci, tra 
convegni notturni e passeggiate in 
carrozza, si consuma così un amore 
segreto, e per questo ancor più bruciante. 
Ma su Beatrice sono già stati fatti progetti e 
conclusi accordi che non includono né la 
libertà, né la felicità e tantomeno Seth... 

 

GENE GNOCCHI 
 
 

L’invenzione del 
balcone 

 
 

Bompiani 

 

Gene Gnocchi (o è proprio il suo 
personaggio, Camillo Valbusa, 
cinquantunenne, ambulante con la Seat 
Toledo fuori di lui e la "semitensione 
alcolica organizzata" dentro di lui?) parte 
dal presupposto che il mondo è finito. Finito 
del tutto. Ciò che resta è un'imitazione, una 
parodia, un concentrato di amenità, risate 
tristi, situazioni tragiche: vuoi dare il sangue 
e non ci riesci, tuo figlio è in crisi perché 
non riesce ad andare su youtube col 
cellulare giusto. Cose così, tanto per fare 
un esempio. E allora si accumulano le 
parole più inadeguate, tra frammenti di 
diario, lettere agli editori, interviste 
postume. Leggende metropolitane 
riesumate da chissà quale tradizione locale, 
o inventate di sana pianta, perché il mondo, 
si diceva, è finito, e non si può stare a 
guardare tanto per il sottile in questa ultima 
emergenza. E sopra ogni cosa, i nostri tic 
mediatici, presi a craniate con lo strumento 
più contundente: la parola che bluffa, che si 
rigira su se stessa. Gene Gnocchi lo sa 
fare. Poi ci sarebbero anche i contenuti del 
libro, nello specifico, s'intende. Ma Gene ha 
fatto sapere che come risvolto di copertina, 



qui ce n'è fin troppo. Ci siamo già allargati, 
dice. E allora facciamo silenzio subito, che 
ora parla lui. 

 
Ecco le altre novità che da sabato 19 novembre trov erete in Biblioteca: 

 
ESOTERISMO E SPIRITUALITÀ 
E. BORTOLINI, Candele. Rituali per realizzare i propri desideri , Hermes 
R. ALTEA, Noi non siamo soli. Coltivare la speranza per inter pretare i segnali 
dell’aldilà , Sperling & Kupfer 
 
PSICOLOGIA 
A. FAVARETTO, Ti ha mollato? Cambia vita! , Kowalski 
E. BONCINELLI, La vita della nostra mente , Laterza 
 
RELIGIONE 
C. FRUGONI, Storia di Chiara e Francesco , Einaudi 
 
SCIENZE SOCIALI 
L.-A. SANCHI, Feudo Italia. Diario di un cervello in fuga (2001-2 011), Sigismundus  
G. DE RITA – A. GALDO, L’eclissi della borghesia , Laterza 
C. DE GREGORIO, Così è la vita. Imparare a dirsi addio , Einaudi 
 
ECONOMIA 
F. RAMPINI, Alla mia Sinistra , Mondadori 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
1 novembre 2010-2011. L’alluvione un anno dopo , Il Giornale di Vicenza 
LEYLA, La moglie del trafficante , Rizzoli 
G.B. GUERRI, Il bosco nel cuore. Lotte e amori delle brigantesse  che difesero il Sud , 
Mondatori 
N. GRATTERI – A. NICASO, La mafia fa schifo , Mondadori 
 
DIDATTICA 
AA.VV., Con gli occhi e con le mani , con cd, Melamusic 
D. FERRAZZI – G. CRIVELLENTE, Un Natale con i fiocchi , con cd, Melamusic 
P. KLUTH – P. SCHWARZ, Valorizzare gli interessi ristretti nei bambini con  autismo , 
Erickson 
 
LINGUE 
B. LEONESI, Cinese & affari. Manuale pratico di cinese commerci ale, Hoepli 
 
SCIENZE 
P. TRENTO, L’astrolabio. Storia, funzioni, costruzione , Stampa alternativa 
T. GRAY, Gli elementi. Alla scoperta degli atomi dell’univer so , Rizzoli 
 
BIOLOGIA 
G. MANZI – J. RIZZO, Scimmie , Il mulino 
R. DUNBAR, Di quanti amici abbiamo bisogno? Frivolezze e curio sità 
evoluzionistiche , Cortina 



 
MEDICINA E SALUTE 
A. LOWEN, Onorare il corpo. La nascita della Bionenergetica n ell’autobiografia del 
suo fondatore , Xenia 
O. SACKS, L’occhio della mente , Adelphi 
R. MORELLI, Dimagrire senza dieta. Il metodo psicosomatico , Mondadori 
 
ECONOMIA DOMESTICA 
B. BRYSON, Breve storia della vita privata , Guanda 
 
GESTIONE  
J. VITALE, Meet & grow rich. Organizza il tuo Gruppo di Master mind per la salute, la 
ricchezza e altro ancora , Gribaudi 
 
SPORT 
A. NANI, Il surf da onda in Italia , Nutrimenti 
 
LETTERATURA 
Emozioni fra le righe 2011. Concorso di poesia e pr osa “Padre Cesare Verlato” , 
Contro Riccardo & C.  
VAURO SENESI, Il respiro del cane , Piemme 
R. MARGERIT, La Caya dei pappagalli , Magenes 
B. MORTARA GARAVELLI, Prima lezione di retorica , Laterza 
A. MERINI, Delirio amoroso , Frassinelli 
S. TAMARO, L’isola che c’è. Il nostro tempo, l’Italia, i nostr i figli , Lindau 
S. BILEI, Incontri a Cennano , Aletti 
 
AUDIOLIBRI 
A. FOGAZZARO, Piccolo mondo antico , Il narratore 
G. FLAUBERT, Madame Bovary , Il narratore 
T. SCARPA, Venezia è un pesce. Una guida , Il narratore 
 
TURISMO E VIAGGI 
Rovigo e Delta del Po. Cinema e gastronomia , Touring 
L. SEPULVEDA, Ultime notizie dal Sud , Guanda 
 
STORIA 
G. CITTON, Dalla Sicilia alle Alpi. Unità tedesche in ritirata , Bertato 
F. COLOMBO, No. Brevi interventi in Parlamento 2008-2011 , Sigismundus 
S. JUNGER, War. Come i soldati vivono la guerra , Sperling&Kupfer 
D. AVEY, Auschwitz. Ero il numero 220543 , Newton Compton 
LIU XIAOBO, Monologhi del giorno del giudizio , Mondatori 
G. DE CATALDO, Il maestro, il terrorista, il terrone , Laterza 
G. MAI, La repubblica di Weimar , Il mulino 
 
NARRATIVA STRANIERA 
N. LILIN, Il respiro del buio , Einaudi 
J. CAREY, Il bacio e il sortilegio , Nord 
C. BUSHNELL, Summer and the City , Piemme 
K. MOSBY, Alle cinque al Plaza , Frassinelli 
T. VILHJELMSSON, La corona d’alloro , Iperborea 



U.K. LE GUIN, Lavinia , Cavallo di Ferro 
A. BENNETT, Due storie sporche , Adelphi 
S. MERRIL BLOCK, La tempesta alla porta , Neri Pozza 
S. BAMBAREN, I sogni dei bambini , Sperling 
R. TREMAIN, La casa della seta , Tropea 
P. ROTH, La mia vita di uomo , Einaudi 
S. KING, 22/11/’63, Sperling 
E. DUNDY, Il dolce frutto , Rizzoli 
C. CLARE, Shadowhunters. Le origini. L’angelo , Mondadori 
C. CLARE, Shadowhunters. Città degli angeli caduti , Mondadori 
L. KATE, Princess, Rizzoli 
J. NESBO, Il leopardo, Einaudi 
D. PRESTON – L- CHILD, La mano tagliata , Rizzoli 
R. LUDLUM, Il dominio di Bourne , Rizzoli 
A. SWARD, Fino all’ultimo respiro , Mondadori 
D. FOSTER WALLACE, Il re pallido , Einaudi 
J. ERIKSSON – H.A. SUNDQUIST, La stanza del male , Corbaccio 
F. THILLIEZ, L’osservatore , Nord 
S. KENYON, Danza con il diavolo , Fanucci 
K. MAZETTI, Tomba di famiglia , Elliot 
P. DJIAN, Vendette , Voland 
E. GOROKHOVA, Una montagna di briciole , Piemme 
A. BENDER, L’inconfondibile tristezza della torta al limone , Minimum Fax 
D. ROCKLIN, Luce proibita , Neri Pozza 
P.C. e K. CAST, Awakened , Nord 
E. HAYNES, Nell’angolo più buio , Giano 
 
NARRATIVA ITALIANA 
G. FALETTI, Tre atti e due tempi , Einaudi 
M. CUOMO, Malcolm , E/O 
M. AIME, Rubare l’erba , Ponte alle Grazie 
D. LONGO, Ballata di un amore italiano , Feltrinelli 
A. BARICCO, Mr Gwyn , Feltrinelli 
E. FERRANTE, L’amica geniale , E/O 
P. CALVETTI, Cara sorella , Bompiani 
AA.VV., Non è un paese per donne. Racconti di straordinaria  normalità , Mondadori 
 

 
 
 
 
 
 
 



La ricetta della settimana 
 

 

TORTINE ALLE CLEMENTINE 
  
Ingredienti: 175g + 2 cucchiai di zucchero, 125g farina, 
125g burro morbido, 2 uova, 1 arancia, 4 clementine, 1 
cucchiaino estratto di vaniglia, 1 cucchiaino lievito per 
dolci, una presa di sale. 
 
Sbucciare le clementine e dividerle in spicchi. 
Mescolarli a 50g dei 175g di zucchero e versare tutto 
in una padella. Aggiungere un cucchiaio d’acqua, 
lasciar cuocere per uno o due minuti. Spegnere e 
dividere le clementine in sei stampini. Lavorare a 
crema il burro col resto dello zucchero. Aggiungere, 
uno per volta, le uova, la farina, il lievito, il sale e 
l’estratto di vaniglia, la buccia grattugiata dell’arancia e 
mescolare. Spremere l’arancia e aggiungere due 
cucchiai di succo al composto. Dividere l’impasto negli 
stampi riempiendoli per ¾, e cuocere a 180° per 25/ 30 
minuti. Nel mentre versare il resto della spremuta in 
una padella, aggiungere i due cucchiai di zucchero e 
lasciar cuocere per 3-5 minuti fino a ottenere uno 
sciroppo. Quando le tortine saranno cotte, sfornare e 
lasciar riposare 5 minuti, poi sformarle e condire 
ognuna con uno o due cucchiai di sciroppo. 

 
Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a 

http://charliechaplincinemas.blogspot.com/  
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Fax. 0444 450377 

E-mail: biblioteca@comune.arzignano.vi.it  
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Per consultare il catalogo della Biblioteca:  http://opac.zetesisnet.it/zetesis/ 
Se non vuoi più ricevere le nostre news clicca qui sotto e invia il messaggio scrivendo nell’oggetto e  

nel testo: unsubscribe 
ig@comune.arzignano.vi.it  


