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Dal 14 al 20 settembre 2015 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
ANNA TODD, After 2: Un cuore in mille pezzi, Sperli ng   
 

Dopo il loro incontro, niente è stato più come prima. 
Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano 
sulla strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era 
ormai arresa al fatto che Hardin... è Hardin. Con il suo 
carattere, la sua rabbia. Ma anche simpatico, divertente, 
dolce - quando vuole - e dannatamente sexy. Eppure la 
rivelazione sulle origini della loro relazione ha lo stesso 
l'effetto di una bomba. Tessa è sconvolta, fuori di sé. La 
sua vita prima di lui era così semplice e chiara. Ora, dopo di 
lui, è solo... dopo. Chi è davvero Hardin? Il ragazzo di cui si 
è perdutamente innamorata nonostante tutto? O uno 
sconosciuto, un bugiardo fin dal principio? Vorrebbe 
allontanarsene. Ma non è così facile. Non con il ricordo delle 
sue braccia intorno a lei. Della sua pelle. Del suo tocco. Dei 
suoi baci affamati. E non è sicura di poter sopportare 
un'altra bugia, un'altra promessa non mantenuta. Per lui, 
ha messo tutta la sua vita tra parentesi - l'università, gli 
amici, il rapporto con sua madre, un ragazzo che l'amava 
sul serio, e forse anche una promettente carriera 

nell'editoria. Ora Tessa deve andare avanti. Con o senza di lui. Ma Hardin sa di aver 
commesso un errore, forse il più grande della sua vita, e non ha intenzione di arrendersi 
senza combattere. Saprà cambiare? Cambiare ... per amore? 

 
Le altre novità che da sabato 12 settembre troverete in Biblioteca: 
 

Città di Arzignano 

ROSA 



SCIENZE SOCIALI 
N. SORDO, Un mondo dove tutto torna. La memoria locale come strumento per la cura 
e la riprogettazione dei territori, Re  

 
 
 

La ricetta della settimana 
 

 

CIAMBELLA ALLE MELE, NOCI E ARANCIA 
CANDITA 
 
Ingredienti: 150g farina 00, 50g noci tritate fini, 
6g lievito per dolci, 3 uova, 150g burro 
morbido, 150g zucchero di canna, 900g mele, 
70g arancia candita, un pizzico cannella, un 
pizzico zenzero. 
 
 
Sbucciare e tagliare a pezzetti le mele. 
Mescolare la farina, il lievito, la cannella e lo 
zenzero in una ciotola. Sbattere il burro con lo 
zucchero fino a ottenere una crema, quindi 
aggiungere un uovo alla volta finchè saranno 
amalgamati. Unire le polveri un po’ alla volta e 
amalgamare. Alla fine aggiungere le mele a 
pezzetti e i canditi leggermente infarinati. 
Versare in uno stampo e infornare a 180° per 
circa 45 minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: 
http://www.illaboratoriodelletorte.ifood.it 
 

 
 

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 


