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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
Le novità che da sabato 18 gennaio troverete in Biblioteca:
SCIENZE SOCIALI
Il valore delle differenze, Junior
DIRITTO
M. CACCIARI, Elogio del diritto, La nave di Teseo
PROPAGANDA DI GUERRA
G. LEANDRO, Top secret: fake news nella Seconda Guerra Mondiale, spionaggio e
propaganda psicologica, Etabeta
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
G. MORRISON – R. HUGHES, Dare, Proglo
F. FAORO – M. FARINA, Barbarina e i nove colombi, Kellermann
DECORAZIONE D’INTERNI
S. COURT, Imaginarium; L’ippocampo
ARTE
A. MARKS, Japanese woodblock prints 1680-1938, Taschen
ARCHITETTURA
Giovanni Tortelli e Roberto Frassoni: architettura, storia e memoria, Electa
FOTOGRAFIA
Gianni Berengo Gardin: Roma, Electa
K. LAUWAERT, Shot time, Rizzoli
SCIALPINISMO
I. e E. RABANSER, Scialpinismo in Val Gardena, ViviDolomiti

La ricetta della settimana
CROSTATA MORBIDA AL CIOCCOLATO E
NOCCIOLE
Ingredienti: 140g farina 00, 60g cacao amaro, 80g
nocciole (o noci), 120g zucchero, 300ml acqua,
60ml olio di semi, 12g lievito per dolci, un pizzico di
sale. Per la copertura: 250g cioccolato fondente,
250ml panna.
Tritare finemente le nocciole nel mixer assieme a
un cucchiaio di zucchero. In una ciotola
aggiungere il cacao amaro setacciato e l’acqua
tiepida gradatamente. Continuando a montare con
le fruste a bassa velocità, aggiungere l’olio e lo
zucchero. Unire le nocciole, la farina e il lievito.
Mescolare fino a ottenere un composto omogeneo,
infine aggiungere il sale. Versare in uno stampo
per crostate e cuocere a 170° per 25-30 minuti.
Nel frattempo preparare la copertura: spezzettare il
cioccolato e versarvi sopra la panna che avrete
fatto scaldare. Mescolare fino a sciogliere il
cioccolato e ottenere una ganache lucida. Versarla
sopra la crostata intiepidita e decorare con delle
nocciole.
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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