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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
ESOTERISMO
F. JOSEPH, Il potere delle coincidenze. La sincronicità e il misterioso ruolo ch
svolge nella nostra vita, Il punto d’incontro
PSICOLOGIA
B. WEISS, Elimina lo stress e ritrova la pace interiore, con cd, MyLife
PROBLEMATICHE SOCIALI
NAZIRAN, Bruciata con l’acido, Sperling & Kupfer
ANIMALI
G. BRILLANTE, Birdwatching in Europa. I migliori luoghi per osservare gli uccelli in
natura, Franco Muzzio
MEDICINA E SALUTE
Ma che musica… in dolce attesa! Brani da ascoltare con il tuo bambino, Curci
CUCINA
I. GHISOLFI, Per un pugno di riso. Storia, storie, ricette e curiosità, Blu
GRAFICA
D. DONNELLY, 999 elementi grafici per i loghi, Logos
LETTERATURA
J. CONRAD, La linea d’ombra, Dalai

SEZIONE LOCALE
C. PORTINARI, Le stagioni del Durello, Strada del Vino Lessini Durello
S. DAL MASO, Il Domino. Chiampo nel 1300
C. PORTINARI – M. BROJANIGO, Sgrisole de incanto
GEOGRAFIA
Piné nelle fotografie di Flavio Faganello, Comune di Baselga di Piné
Piné. Appunti di viaggio per residenti e ospiti, DVD
NAARATIVA STRANIERA
B. ZARMANDILI, I demoni del deserto, Nottetempo

La ricetta della settimana
QUICHE CON CARCIOFI
Ingredienti: pasta sfoglia, 10 carciofi surgelati, 100gr di
parmigiano grattugiato, 4 cucchiai di zucchero, 2
cucchiai di aceto balsamico, 1 cucchiaio di rosmarino,
2 uova, 100ml panna fresca, sale e pepe
Riscaldare il forno a 200°. Mettere zucchero e
rosmarino in un pentolino con l'aceto e far
caramellizzare senza toccare. Aggiungervi i carciofi e
aggiustare di sale e pepe. Lasciare sul fuoco per
cinque minuti e aggiungere il parmigiano. In una
bacinella sbattere le uova e la panna e aggiustare di
sale e pepe. Mettere i carciofi sulla sfoglia e ricoprire
con l'impasto di uova. Cuocere 20 minuti circa.

Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/

Biblioteca Civica “Giulio Bedeschi”
Vicolo Marconi, 6 – Arzignano
Tel. 0444 673833
Fax. 0444 450377
E-mail: biblioteca@comune.arzignano.vi.it

ig@comune.arzignano.vi.it

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

