
  

MemoLibri n°539 

 
Dal 15 al 21 dicembre novembre 2014 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
Le novità che da sabato 13 dicembre troverete in Biblioteca: 

 
SCIENZE POLITICHE 
A. EMO, Verso la notte e le sue ignote costellazioni. Scritti sulla Politica e la Storia, 
Gallucci 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 
Rapporto di sostenibilità 2014, Unione Nazionale Industria Conciaria 
 
DIDATTICA 
G. GENTILI, Il laboratorio di matematica 1. Classi prima, seconda e terza della 
scuola primaria, Erickson 
G. GENTILI, Il laboratorio di italiano 1. Classi prima, seconda e terza della scuola 
primaria, Erickson 
M. COLLI – S. MARI, Storie e attività per scrittori pulcini. Laboratorio di scrittura per 
la scuola primaria, Erickson 
B. PONTALTI – F. ZAMBOTTI, Prime mappe. Laboratorio didattico per costruire 
schemi e mappe mentali, Erickson 
 
GEOLOGIA 
F. COLOMBARA, Pietre e marmi del Veneto. Geologia, arte, storia, Papergraf 
 
MEDICINA E SALUTE 
C. LUCENTI, Massaggio ritmico musicale, Bcm 
L. STECCO – A. STECCO, Manipolazione fasciale. Parte teorica, Piccin 
L. STECCO – C. STECCO, Manipolazione fasciale. Parte pratica, Piccin 
L. STECCO, Manipolazione fasciale per le disfunzioni interne, Piccin 
N. ALESSANDRI, Nati per muoverci, Baldini e Castoldi 
 

Città di Arzignano 



ALIMENTAZIONE E CUCINA 
A. SCOLLO, Le merende di mamma papera, Malvarosa 
A. HOFFLER – S. O’GORMAN, Le signore delle meringhe, Newton Compton 
F. COCCHI, Sindrome metabolica. Ricette e consigli per prevenire sovrappeso, 
diabete, ipertensione e ipercolesterolemia, Terra Nuova 
D. GULIN, Pasticceria vegana, Red 
 
TAGLIO E CUCITO 
Delizioni progetti con Tilda, Il castello 
 
ARCHITETTURA 
David Chipperfiel 2010-2014, El Croquis 
 
ARTI DECORATIVE 
S. HAZELL, Collezione di punti a uncinetto, Il castello 
75 moduli floreali a uncinetto, Il castello 
1000 creazioni Steampunk. Moda, arte e congegni neovittoriani, Logos 
 
DESIGN E ARREDAMENTO 
C. CLIFTON-MOGG, Country moderno. Recuperi intelligenti per raffinate 
ristrutturazioni, Logos 
A. CASTRIGNANO, E tu, di che stile sei? Scopriamo insieme qual è la casa dei tuoi 
sogni e realizziamola, Vallardi 
Il design italiano oltre le crisi, Corraini 
 
SPORT 
M. MARIĆ, Bimbi in acqua. Il percorso acquatico del bambino dal preparto 
all’agonismo, Magenes 
 
LETTERATURA 
P. COGNETTI, A pesca nelle pozze più profonde. Meditazioni sull’arte di scrivere 
racconti, Minimum Fax 
 
GEOGRAFIA E VIAGGI 
P. LORENZI, Sul viaggio e il viaggiare. Anatomia di un’esperienza, Alpes 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 



 

TORTA BANANE, YOGURT E CIOCCOLATO 
 
Ingredienti: 3 banane mature, 200g farina 00, 1 
bustina lievito per dolci, 150g zucchero, 125g burro, 
2 uova, 1 bicchierino di yogurt bianco, 60g cioccolato 
fondente, 1 baccello di vaniglia, zucchero a velo. 
 
Togli il burro dal frigo e lascialo ammorbidire. Taglia 
a metà per il lungo il baccello di vaniglia e raschia i 
semini. Trita grossolanamente il cioccolato. Metti nel 
mixer le banane a pezzi, le uova leggermente 
sbattute e lo zucchero e frulla per amalgamarli. 
Aggiungi il burro a pezzetti, lo yogurt, la farina 
setacciata insieme al lievito e i semini di vaniglia. 
Aziona l'apparecchio a intermittenza fino ad ottenere 
un insieme omogeneo. Per ultimo, incorpora il 
cioccolato. Versa il composto in una teglia da 22 cm 
di diametro rivestita di carta da forno bagnata e 
strizzata. Cuoci la torta in forno a 180° gradi per circa 
un'ora. Fai la prova stecchino! Sforma il dolce su una 
gratella da pasticceria e fallo raffreddare. Trasferitelo 
su un piatto e spolverizzatelo di zucchero a velo. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: 
www.semplicementepeperosa.com 

 
 
 
 
 

Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a 
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/  
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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 a ig@comune.arzignano.vi.it 


