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Dal 15 al 21 gennaio 2018 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
ANDRE DUBUS, Un’ultima inutile serata, Mattioli 

 
Questa raccolta, una delle più belle dell'autore, contiene 
quattro novelle, o racconti lunghi, e due short stories. La 
novella d’apertura Morti in mare è ambientata in Marina, ed è 
la storia di due giovani ufficiali, uno nero e uno bianco, che si 
scoprono amici sullo sfondo del razzismo degli anni ’60. 
Mentre Rose – uno dei suoi racconti più celebrati – con cui si 
chiude questa raccolta, è la storia di una donna che ammette 
la sua silenziosa complicità nella violenza del marito sui loro 
figli. In tutti i racconti, l’umano, lo spirito dell’uomo, trionfano 
su quelle che possono essere chiamate soltanto le forze delle 
tenebre: sono personaggi fotografati al crepuscolo, i loro visi 
arrossati, che cercano di trattenere le lacrime e di trovare una 
luce interiore nella notte che arriva. 
 

 
 
 
STEPHANIE HOCHET, Un romanzo inglese, Voland 
 

Città di Arzignano 

STORICO 



1917, campagna inglese. Sullo sfondo travagliato e perbenista 
dell'Inghilterra della Prima guerra mondiale, il ritratto di una 
donna inquieta e insofferente alle convenzioni. Un romanzo 
ricco di richiami woolfiani, che tratta con delicatezza temi 
quali l'emancipazione femminile, la maternità e l'identità 
sessuale. Una coppia della media borghesia trasferitasi nel 
Sussex per sfuggire ai bombardamenti, Anna e Edward Whig, 
decide di assumere una governante per il figlio di quasi tre 
anni. Quando Anna si reca alla stazione per accogliere la 
prescelta scopre che si tratta di un uomo. In breve tempo 
George, questo è il suo nome, saprà conquistarsi la fiducia e 
l'affetto del bambino, suscitando la gelosia di Edward... 

 
 
 

Le altre novità che sabato 13 gennaio troverete in Biblioteca: 
 
INFORMATICA 
F. SICILIANO, Lavorare su SAP R/3 con ABAP, Easyread 
 
ECONOMIA 
R. FINI, Gli economisti: indovini o scienziati? Come e perché a volte ci azzeccano, Hoepli 
 
DIDATTICA 
D. COLINA, 150 giochi logico – percettivi, Erickson 
 
FUMETTI 
A. MADRIGAL – M. RAMADIER, Berlino 2.0, Bao 
H. GERMAN OESTERHELD – F. SOLANO LOPEZ, L’eternauta. Il ritorno, 001 
 
FOTOGRAFIA 
Magnum: Manifesto, Contrasto 
 
MUSICA 
L. CERCHIARI – N.O. CAVADINI, Un secolo di jazz, Skira 
 
TURISMO E VIAGGI 
V. PARISI, Guida alla Mosca ribelle, Voland 
 
ALTRA NARRATIVA 
E. DE’ ROSSIGNOLI, H come Milano, Meridiano Zero 
F. VERSO, Livido, DelosBooks 
S. CARBONCINI, Le farfalle di Kerguelen, Senso Inverso 

 
 

 



 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA ALL’ARANCIA E AMARETTI 
 
Ingredienti: 220g farina 00, 140g amaretti 
sbriciolati, 4 uova, 160g zucchero, 250g ricotta, 
50ml succo d’arancia, scorza di un’arancia, 120g 
burro, 1 bustina lievito per dolci, 1 pizzico di sale. 
 
Montare le uova con lo zucchero fino a ottenere 
un composto chiaro e spumoso. Continuando a 
montare, unire a più riprese la ricotta. Unire la 
farina, il lievito, gli amaretti sbriciolati alternandoli 
al succo d’arancia e mescolare. Aggiungere la 
scorza d’arancia e il burro facendolo incorporare. 
Unire infine il pizzico di sale. Versare in una 
tortiera e infornare a 180° per 45-50 minuti.  
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.it 

 
 
 

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