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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
Le novità che da sabato 14 maggio troverete in Biblioteca:
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ
SADIK AL-AZM, La tragedia del diavolo. Fede, ragione e potere nel mondo arabo, Luiss
SCIENZE SOCIALI
M. BARBAGLI, Storia di Caterina che per ottant’anni vestì abiti da uomo, Il mulino
DIRITTO
L. FARENGA, Manuale di diritto delle assicurazioni private, Giappichelli
DIDATTICA
Prime storie. Giochi e attività di denominazione e comprensione verbale. Scuola
dell’infanzia, Erickson
Educare alle competenze letterarie. Proposte didattiche per la scuola dell’infanzia e
primaria, Carocci
MEDICINA E SALUTE
C. DE BERNARDI, Ti disegno che ti amo. Un approccio positivo all’autismo come
sostegno alle famiglie, Franco Angeli
GESTIONE
La revisione legale dei conti. Risk Based Approach, Franco Angeli
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
Il crepuscolo degli dei. I Nibelunghi, Cosmocolor
Il crepuscolo degli dei. La maledizione dell’anello, Cosmocolor
Oggetti e accessori, Euromanga
Character Design, Euromanga
P. ROCA, Memorie di un uomo in pigiama, Tunué

F. MOON – G. Bà, Due fratelli, Bao
T. SCIALOJA, Tre per un topo, Quodlibet
A. BONACCORSI, Il surrealismo gentile di Gianni De Conno, Alkemia Books
ESCURSIONI E SPORT
S. ARDITO, Vette facili nelle Dolomiti, Touring
LETTERATURA
F. HOLDERLIN, Epistolario. Lettere e dediche, Ariele
TURISMO E VIAGGI
V. BRONDI – M. ZAMBONI, Anime galleggianti, La nave di Teseo
STORIA
I Sikh. Storia, fede e valore nella Grande Guerra, Isas
La guerra dei veneti e degli italiani. “La Domenica del Corriere” 1914-1918, Corriere
della Sera
ALTRA NARRATIVA
C.M. MAZZURANA, Ultime ore a Roosendaal, Valletta
M. DE ANGELIS, C’è un cadavere nel mio champagne, Idrovolante
AUDIOLIBRI
L. SEPULVEDA, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, Salani

La ricetta della settimana
BISCOTTI LIMONE E MANDORLE
Ingredienti: 200g farina 00, 80g farina di mandorle,
120g zucchero, 2 uova, 80ml olio evo, 2 limoni, mezzo
cuchiaino di lievito per dolci, mezzo cucchiaino
bicarbonato, mezzo cucchiano di estratto di vaniglia,
un pizzico di sale .

Gratuggiare la scorza dei limoni e metterla a riposo
con l’olio e lo zucchero per 10 minuti. Incorporare,
sbattendo con una frusta, due cucchiai di succo di
limone, le uova e l’essenza di vaniglia. Aggiungere,
mescolando con una spatola, le farine, il lievito, il
bicarbonato e il sale, fino a ottenere un impasto
omogeneo e non appiccicoso. Formare delle palline,
rotolarle nello zucchero semolato e zucchero a velo,
deporle in una placca da forno distanziate tra loro e
cuocere a 190° per 10 minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da: http://www.cavolettodibruxelles.it

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