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Dal 13 al 19 aprile 2015 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
LOTTIE MOGGACH, Prendi la mia vita, Nord   

Leila ha sempre avuto difficoltà a fare amicizia e, fin da 
bambina, ha condotto un'esistenza solitaria, senza quasi 
nessun contatto umano. Ancora oggi, il suo unico legame 
col mondo è Internet. Ecco perché è la candidata ideale per 
far parte del cosiddetto Progetto Tess, organizzato dal 
carismatico moderatore di un forum. Dapprima scettica, 
Leila si convince a partecipare e, senza mai incontrarla di 
persona, memorizza ogni dettaglio della vita di una 
ragazza, Tess Williams: dalla sua canzone preferita al 
compleanno della madre, dalle allergie alimentari al nome 
del suo primo amore. Poi, una volta pronta, inizia a usare 
l'indirizzo di posta elettronica e i social network di Tess, 
facendo finta di essere lei. Anzi, diventando lei. Così, senza 
che nessuno dei suoi amici e parenti lo sappia, Tess può 
andare via, per sempre... Nel giro di qualche tempo, però, 
Leila viene contattata da un uomo che sostiene di 
conoscere un segreto gelosamente custodito da Tess, un 
segreto che instilla il seme del dubbio nella mente di Leila. 

E quello che doveva essere un nuovo inizio, si trasforma all'improvviso in un'ossessione e in 
una corsa contro il tempo per trovare la risposta alle domande che la tormentano. Chi è 
veramente Tess? Dov'è adesso? Perché ha deciso di scomparire? 
 
 
 
IACOPO BARISON, Stalin + Bianca, Tunué  

Città di Arzignano 

THRILLER 



Stalin è un ragazzino di periferia, sta per compiere diciotto 
anni. Ha capelli corti, baffi enormi che gli sono valsi il 
soprannome e gravi problemi nella gestione della rabbia. Il 
suo quartiere è "un'intera palette di grigio", dove ogni cosa 
sembra ripetersi all'infinito, e lui trascorre le giornate con 
Jean, un vecchio depresso che lo sfrutta subdolamente, 
oppure con Bianca, una ragazza cieca verso cui nutre un 
amore platonico. Quando, in seguito a un litigio, Stalin 
malmena il suo patrigno, le circostanze lo spingono a 
scappare di casa, portando Bianca con sé: i due 
attraverseranno una nazione sull'orlo del baratro, costruita 
sulle macerie dell'immaginario contemporaneo, in un viaggio 
che sarà la loro occasione per diventare adulti. 

 
Le altre novità che da sabato 11 aprile troverete in Biblioteca: 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
A. GOSWAMI, Evoluzione creativa, Mediterranee 
 
MEDICINA E SALUTE 
L. BERNARDI CAVALIERI, Frammentare l’iceberg, Armando 
 
URBANISTICA 
Storia di Roma in 100 mappe, Bus 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
S. UMOTO, Illustration School: Piante e creaturine, Logos 
 
ESCURSIONI E SPORT 
Everest, mito e realtà, dvd, La gazzetta dello Sport 
 
LETTERATURA 
W. FAULKNER, Foglie rosse e altri racconti, Adelphi 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
M. PALAZZESI, Spire di fuoco, Giunti 
 
 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 



 

TORTA DATTERI, MANDORLE E CIOCCOLATO 
 
Ingredienti: 200g cioccolato fondente, 200g datteri 
denocciolati, 200g mandorle, 5 albumi, 100g zucchero. 
 
 
Tritare nel mixer mandorle, datteri e cioccolato, fino a 
ridurre tutti gli ingredienti a pezzettini molto piccoli. 
Montare gli albumi fino a neve ferma, quindi 
aggiungere lo zucchero e montare ancora. Incorporare 
il composto di mandorle, datteri e cioccolato alla 
meringa e amalgamare con un movimento delicato 
dall’alto verso il basso. Versare in una tortiera e far 
cuocere a 180° per 45 minuti.   
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.labna.it 

 
 
 

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 a ig@comune.arzignano.vi.it 


