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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
KATERINA TUCKOVA, L’eredità delle dee, Keller
Sulle montagne dei Carpazi, nella comunità di ?ítková, vive
da sempre una stirpe di donne dotate di poteri eccezionali.
Guaritrici, preveggenti, tramandano la loro arte di madre in
figlia e vengono chiamate "dee". Dora Idesová è l'ultima di
questa discendenza, ma non ha ereditato nessuna arte.
Rimasta orfana è passata alle cure di zia Surmena fino a
quando anche quest'ultima scompare dietro le mura di una
clinica psichiatrica. Dora finisce così in collegio, cresce, studia
Etnografia e trova lavoro presso l'Accademia delle Scienze di
Brno. Quando negli anni Novanta vengono resi pubblici gli
archivi della polizia segreta, Dora - che nel frattempo sta
scrivendo un saggio riguardante le "dee" - inizia le sue
ricerche e si imbatte nel dossier sulla zia, la dea Surmena...
Ben presto quella di Dora si trasforma in un vero e proprio
viaggio nelle ombre e nei segreti del passato. Riesce a
ricostruire il tragico destino di tutta la sua famiglia, legato a
un'antica maledizione, ma anche intrecciato alle vicende che
hanno segnato il Paese e hanno messo i poteri delle dee al centro degli interessi dei nazisti
prima e dei comunisti poi. Un destino cui nemmeno Dora riuscirà a sfuggire...

Le altre novità che venerdì 22 dicembre troverete in Biblioteca:
PARAPSICOLOGIA
L. FUSATO, Il dono. In cammino verso la consapevolezza, CdL
FILOSOFIA
P. RICOEUR, Hannah Arendt, Morcelliana

G. AGAMBEN, Creazione e anarchia, Neri Pozza
SCIENZE POLITICHE
F. RUTELLI, Contro gli immediati, La nave di Teseo
DIRITTO
D. ARCHIBUGI – A. PEASE, Delitto e castigo nella società globale, Castelvecchi
DIDATTICA
A. CHAMBERS, Il lettore infinito. Educare alla lettura tra ragioni ed emozioni, Equilibri
M. TURRINI, Disturbi emotivi a scuola. Strategie efficaci per gli insegnanti, Erickson
S. COLUCCELLI – S. PIETRANTONIO, Il metodo Montessori oggi, Erickson
A.M. TARONI, La filanda delle emozioni. Racconti, laboratori, percorsi per crescere con
arte, Rusconi
SCIENZE PURE
G. FILOCAMO, La matematica è un’opera d’arte, Gribaudo
MEDICINA ALTERNATIVA
M. KOHLER, Yoga e rilassamento, Mediterranee
AUTOMOBILISMO
STEFANO D’AMICO, Pura Alfa Romeo. Leggenda, cultura, passione, Rizzoli
CUCINA
S. VITI, Il libro del ramen, Gribaudo
ARTE
P. COSTAMAGNA, Avventure di un occhio, Johan&Levi
C. STORRIE, Delirious museum, Johan&Levi
The Art Museum, Phaidon
MUSICA
JOVANOTTI, Sbam! Il diario di viaggio di Jovanotti e del nuovo album, Mondadori
L. COHEN, Il modo di dire addio, il Saggiatore
GEROGRAFIA
Calendario Atlante 2018, De Agostini
TURISMO E VIAGGI
Laos, EDT
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
T. PRATCHETT, La lunga terra, Salani
J. NELSON, Il cielo è ovunque, Rizzoli

La ricetta della settimana

MUFFIN CON ALBICOCCHE SECCHE E
ARANCIA
Ingredienti: 250g farina 00, 25g farina di
mandorle, 75g zucchero, 1 cucchiaino lievito, 1
cucchiaino bicarbonato, 50g albicocche secche
morbide, 75g burro, 1 arancia, 100ml latte,
100ml succo d’arancia, 4 chiodi di garofano, 1
uovo, confettura di fragole.
Fate fondere il burro con i chiodi di garofano, poi
lasciare in infusione a intiepidire. Mescolare in
una ciotola le farine, il lievito, il bicarbonato, la
scorza d’arancia, lo zucchero e le albicocche
sminuzzate. In un’altra ciotola mescolare l’uovo
sbattuto, il latte, il succo d’arancia, il burro fuso
senza chiodi di garofano. Unire gli ingredienti
secchi a quelli liquidi e amalgamare bene. Col
composto ottenuto riempire dei pirottini e
infornare a 180° per 20 minuti. Una volta
sformati, decorare con un po’ di confettura di
fragole e un’albicocca.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.dolciagogo.it
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