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Dal 19 al 25 ottobre 2015 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
PAMELA CLARE, Contatto illecito, Leggere  
 

Quando Megan Rawlings scompare nel nulla insieme alla 
figlioletta, la giornalista investigativa Sophie Alton si mette 
subito sulle loro tracce. Aiutata dall'impareggiabile I-Team 
e dall'agente Julian Darcangelo, segue una pista che la 
conduce al penitenziario di Denver per incontrare Marc, il 
fratello di Megan, condannato all'ergastolo. Ma una volta 
varcate quelle mura, si ritrova una pistola puntata alla 
tempia: Marc è deciso a evadere, e Sophie è il suo 
ostaggio. La donna non si accorge subito che quel 
detenuto altri non è che il suo primo amore dei tempi del 
college. Presto, però, la vicinanza forzata trascina Sophie 
in un vortice di ricordi e in una spirale di eventi che la 
porteranno a scoprire abusi e violenze consumati anni 
prima nel carcere minorile della città. Nessuno è più al 
sicuro, e Sophie ha un solo obiettivo: ritrovare Megan e la 
sua bambina vive. Di fronte a ciò, essere presa in 
ostaggio dall'uomo che ha amato diventerà ben presto 
l'ultimo dei suoi problemi... 

 
 
 
GIOVANNI NEGRI, Il gioco delle caste, Piemme 

Città di Arzignano 

ROSA 



Cosa unisce l'on. Angelo M. Predieri, fondatore e leader 
dell'estremo centro, e il dott. Saverio Dioguardi, procuratore 
della Repubblica di un'oscura provincia? Cosa lega il potente 
cardinale Terenzio Magliano e Lavinia Salvi, nota giornalista 
di lungo corso? Forse un disperato bisogno di apparire in un 
mondo nel quale, se non appari, semplicemente non sei. O 
forse una prepotente vocazione al comando, una voglia mai 
appagata di piegare le vite degli altri ai propri disegni. Li 
accomuna, sicuramente, una certezza: in un'Italia che si è 
fatta angusta, più povera, dove la coperta è più corta per 
tutti, solo i lupi con i denti affilati possono farcela. E solo il 
più feroce fra i lupi potrà vincere il gioco. Il gioco delle 
caste. 

 
 
LEE CHILD, Punto di non ritorno, Longanesi  
 

Dalla neve e dal gelo del South Dakota si sposta in virginia, 
nella sede della sua vecchia unità di quando era maggiore 
della polizia militare. Lo fa per conoscere di persona la 
donna che ha preso il suo posto, quella Susan Turner che 
fino a ora per lui è stata solo una voce calda e intrigante al 
telefono. Ma la persona che trova alla scrivania non è Susan 
e Reacher riceve due notizie sconvolgenti, una che ha gravi 
conseguenze penali e una molto, troppo personale... Di 
fronte a una minaccia ci sono solo due strade da percorrere: 
la fuga o il combattimento, e per un uomo come Reacher la 
scelta non si pone... 

 
Le altre novità che da sabato 17 ottobre troverete in Biblioteca: 
 
ECONOMIA 
N.G. MANKIW, Principi di economia per l’impresa, Zanichelli 
 
SCIENZE SOCIALI 
D. OWENS-REID, Voglio fare coming out. Dialogare con un figlio gay, Mondadori 
 
PROBLEMATICHE SOCIALI 

AVVENTURA 



V. POULAIN, Un diverso sentire, Corbaccio 
Rapporto di sostenibilità 2015, UNIC 
 
DIDATTICA 
Frazioni e numeri decimali in pratica. Schede e attività per la disabilità intellettiva, 
Erickson 
Matematica in pratica per bambini con autismo. Attività su forme, categorie, 
sequenze, primi numeri e uso del denaro, Erickson 
Verifiche personalizzate. Nelle versioni base, facilitata e semplificata, Erickson 
Fare scuola agli alunni con BES e DSA, Raffaello 
 
MEDICINA E SALUTE 
J. RODRIGUEZ, 200 trucchi infallibili per mangiare bene e sentirsi meglio, Red 
A. MASTROLEO, Mangio o non mangio? I disordini alimentari e i bambini, Mondadori 
 
ANIMALI DOMESTICI 
A. MOORE, What dogs want. Guida illustrate per comprendere il comportamento del 
tuo cane, Logos 
 
ARREDAMENTO 
K. SORRELL, Retro Home, Logos 
A. GIBSON, Creative Family Home, Logos 
S. EMSLIE, Spazi piccoli e belli, Logos 
 
ARTI PLASTICHE 
P. JACKSON, Foglio & Forma. Creare materiali promozionali con la carta, Logos 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
A. JUAN, Lacrimosa, Logos 
T. ARNAL, La leggenda di Zum, Logos 
Star Wars. Tanto tempo fa…, vol. 1, Panini 
L. SOLOMON, 20 modi per disegnare una sedia e altri 44 oggetti quotidiani, Logos 
 
FOTOGRAFIA 
S. McCURRY, India, Electa 
 
LETTERATURA 
V. SERMONTI, Il vizio di scrivere, Rizzoli 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
R. HAWKINS, Maleficio. The Prodigium Trilogy, Newton Compton 
 
 

 
 
 

La ricetta della settimana 
 



 

CROSTATA RUSTICA CON PRUGNE, 
NOCCIOLE E ROSMARINO 
 
Ingredienti: Pasta: 150g farina 00, 100ml acqua 
freddissima, due cucchiai zucchero, 60ml olio 
d’oliva, mezzo cucchiaino di sale. Ripieno: una 
decina di prugne, 4 cucchiai zucchero, 2 cucchiai 
farina di nocciole, 2 cucchiai farina 00, 20g burro, 
2 cucchiai nocciole tostate, un rametto di 
rosmarino. 
 
 
Per la pasta: lavorare tutti gli ingredienti tranne 
l’acqua, poi aggiungerla a poco a poco. Lavorare 
velocemente l’impasto fino a che sia leggermente 
colloso ma non troppo, formare una palla, 
avvolgerla con la pellicola e tenere al fresco per 
mezz’ora, poi stenderla. Ripieno: mescolare due 
cucchiai di zucchero con la farina 00, la farina di 
nocciole e una decina di foglie di rosmarino 
finemente tritate. Cospargere la base di pasta con 
questo preparato, lasciando un bordo libero di 
5cm. Lavare e affettare le prugne, sistemarle sulla 
crostata, cospargerle con altri due cucchiai di 
zucchero e fiocchi di burro, poi piegare i lembi di 
pasta liberi sopra il ripieno. Infornare a 180° per 40 
minuti. Lasciar raffreddare e prima di servire 
cospargere con le nocciole tostate tritate 
grossolanamente. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cavolettodibruxelles.it 

 
 
 
 
 

Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a 
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/  
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Tel. 0444 673833, 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 a ig@comune.arzignano.vi.it 


