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Dal 29 agosto al 4 settembre 2016 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
SERGIO OLGUIN, La fragilità dei corpi, Mondadori   
 

Alfredo Carranza, macchinista ferroviario, si suicida 
lanciandosi dalla terrazza di un edificio in pieno 
centro, lasciando una lettera di commiato struggente 
e criptica: non poteva sopportare l'angosciante senso 
di colpa che lo affliggeva da quando, suo malgrado, 
aveva ucciso quattro persone lungo la linea 
Sarmiento. La presenza di un bambino tra le vittime 
degli incidenti colpisce l'attenzione di Veronica 
Rosenthal, una redattrice inquieta e implacabile. 
Giornalista di razza, sempre pronta a ricercare la 
verità e la giustizia, fumatrice incallita, 
ossessivamente attratta dall'alcol e dagli uomini 
sposati, Veronica non si ferma neanche quando 
capisce che sta per sollevare il velo su un gioco 
macabro che coinvolge i bambini dei quartieri poveri. 
Ciò a cui Alfredo alludeva con la sua lettera d'addio, 
infatti, è una sorta di roulette russa che si protrae da 
anni. I bambini di non più di dieci anni vengono 
reclutati da un malavitoso nei campetti di calcio 
improvvisati nelle periferie e convinti a sfidarsi in una 
gara di coraggio. In due, uno contro l'altro, devono 
aspettare sui binari l'arrivo del treno e spostarsi 

all'ultimo momento; chi resiste di più vince. Intorno a queste sfide notturne si muove un giro 
lucroso di scommesse; a causa di queste sfide, decine di macchinisti vivono nel terrore, 
chiedono il trasferimento, si sottopongono a cure psichiatriche. Durante le indagini, Veronica 
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conosce Lucio, un giovane ferroviere che sembra essere al corrente di quanto avveniva sui 
binari. Tra i due nasce subito un'attrazione magnetica e morbosa: Lucio sarà l'unico disposto 
ad aiutarla, ma Veronica dovrà essere pronta ad affrontare il lato più oscuro dei suoi 
desideri... 

 

Le altre novità che da sabato 27 agosto troverete in Biblioteca: 
 
ASSOCIAZIONI 
G.C. COCCO, Gestire un’associazione, Franco Angeli 
 
DIDATTICA 
Le difficoltà nell’avvio alla letto scrittura, Giunti 
La vita scolastica: Prove di ingresso per tutte le classi e tutte le discipline, Giunti 
La vita scolastica: Didattica per competenze, Giunti 
La vita scolastica: Arteinsieme. Laboratori espressivi per tutte le classi, Giunti 
La vita scolastica: Verifiche intermedie per tutte le classi e tutte le discipline, Giunti 
La vita scolastica: Verifiche finali per tutte le classi e tutte le discipline, Giunti 
La vita scolastica: Dentro il testo. Sviluppare la competenza di lettura, Giunti 
 
CUCINA E ALIMENTAZIONE 
A. SAVORELLI, Etnico vegano, Terra Nuova 
 
GESTIONE E MARKETING 
A. SALVATORE, Il manuale del retailing, Franco Angeli 
 
ARTE 
Peggy Guggenheim: Art Addict, DVD, Feltrinelli 
P. PIANEZZOLA, L’anima delle forme. Ceramiche e dipinti per il XX secolo, Antiga 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
MASAKATSU KATSURA, Video Girl Ai 8, Star Comics 
SIO, Johnnyfer Jaypegg e il tesoro degli alieni commestibili, Panini 
LEO, Sopravvissuti. Anomali quantiche. Episodio 1 e 2, Editoriale Aurea 
SHINJI KAJIO, Le memorie di Emanon, Planet Manga 
Maschera gialla, vol. 1, Shockdom 
E. SHANOWER, L’età del bronzo 1. Mille navi, Magic Press 
E. SHANOWER, L’età del bronzo 2. Sacrificio, Magic Press 
E. SHANOWER, L’età del bronzo 3a. Tradimento, Magic Press 
E. SHANOWER, L’età del bronzo 3b. Sangue, Magic Press 
J. LEMIRE, Descender 1 e 2, Bao 
S. TITIEUX, Muhammad Ali, BD 
R. REMENDER, Black Science 1. Caduta eterna, Bao 
R. REMENDER, Black Science 2. Benvenuto, Nessundove, Bao 
R. REMENDER, Black Science 3. Orizzonte di fuga, Bao 
W. ELLIS, Trees. Vol. 1A e 1B. In ombra, Saldapress 
BARTOLI – RECCHIONI, John Doe 1, Bao 
 
TURISMO E VIAGGI 
Boston, Edt 
 
AUDIOLIBRI 
P. LEVI, Il sistema periodico, FCS 
J.K. Rowling, Harry Potter e la camera dei segreti, Salani 



M. Yousafzai, Io sono Malala, Garzanti 
 

 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

CIAMBELLA ALLE MELE E CONFETTURA DI 
FRAGOLE 
 
Ingredienti: 3 mele, 300g farina 00, 150g zucchero, 2 
uova, 1 bustina di lievito per dolci, succo e scorza 
grattugiata di un limone, 100g burro fuso, 125g yogurt 
bianco, 3 cucchiai di confettura di fragole. 
 
 
Sbucciare le mele, tagliarle a fettine e lasciarle 
marinare in una ciotola col succo di limone. Sbattere le 
uova con lo zucchero e profumarle con la scorza di 
limone. Unire la farina setacciata col lievito 
alternandola allo yogurt e al burro fuso, mescolando. 
Incorporare le fettine di mela e amalgamare. Riempire 
uno stampo per ciambelle, livellare la superficie e 
versare sopra la confettura. Infornare a 170° per 
un’ora. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.dolciagogo.it 

 
 

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


