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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 

 

 

 
G. ROMERO – D. KRAUS, I morti viventi, La nave di Teseo 
 
Comincia con un solo corpo. Due medici legali si imbattono in un cadavere che non resterà                

morto a lungo. Poi si diffonde rapidamente. In un         
villaggio di case mobili del Missouri, un’adolescente       
deve difendersi da amici e parenti appena       
resuscitati.  
 
Su una portaerei americana, i marinai devono       
nascondersi dai commilitoni morti, mentre un      
fanatico predica il vangelo di una nuova religione        
della morte.  
 
In uno studio televisivo, l’unico giornalista      
sopravvissuto continua a trasmettere senza sapere      
se c’è ancora qualcuno a guardarlo, mentre i suoi         
colleghi non-morti minacciano di irrompere in      
diretta.  
 
A Washington, un dipendente federale autistico      
traccia quest’epidemia, raccogliendo i dati per un       
futuro che potrebbe non arrivare mai.  
 
Dovunque, le persone sono prese di mira sia dai vivi          
che dai morti. Pensate di sapere come finisce questa         

storia? Vi sbagliate. 

 



 
 
Le altre novità della biblioteca: 
 
PARAPSICOLOGIA 
D. CANIL, Manuale di sopravvivenza energetica, Lìetà dell’Acquario 
 
FILOSOFIA 
J. DERRIDA, Della grammatologia, Jaca Book 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
T. GEYCHE TETHONG, Il Dalai Lama. Biografia in immagini e parole, Rizzoli 
 
DIDATTICA 
V. UJCICH, Grammatica dei bambini: le parole, Carocci 
Emozioni per i più piccoli, Gribaudo 
 
MEDICINA E SALUTE 
D. O’HARE, Coerenza cardiaca 365, Macro 
 
AGRICOLTURA 
E.M. LODOLINI, L’oliveto familiare, Edagricole 
 
ARTE 
Divine e avanguardie. Le donne nell’arte russa, Skira 
Edward Hopper. Dipinti e disegni dai libri mastri, Jaca Book 
Tra pop e minimal art. Collezione Panza, Jaca Book 
 
ARCHITETTURA 
M. MULAZZANI, La foresta che cammina. Le sepolture dei soldati tedeschi 1920-1970,            
Electa 
 
FUMETTI 
Harley Quinn, Lion 
IGORT, Quaderni giapponesi 3. Moga, mobo, mostri, Oblomov 
Fumetti Brutti: $porchi e $ubito, Feltrinelli 
C. PEDROSA, L’età dell’oro 2, Bao 
 
FOTOGRAFIA 
C. MARI, Io Milano, Skira 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI 
P. PULLMAN, Il regno segreto, Salani 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 



 
 
  

 
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 

PALLINE ENERGETICHE AI FICHI SECCHI 
 
Ingredienti: 70g noci, 70g mandorle, 150g fichi secchi, 1 
cucchiaio di olio di cocco (o burro di mandorle, di arachidi 
o di altra frutta secca). Per il rivestimento: cocco in 
scaglie / cacao / cannella / cioccolato sicolto. 
 
Versate noci e mandorle in un tritatutto (o mixer) e          
tritatele fino a raggiungere una consistenza      
sabbiosa. Aggiungete 150g di fichi secchi e un        
cucchiaio di olio di cocco e tritate nuovamente,        
anche questa volta finché il composto non       
raggiungerà una consistenza abbastanza omogenea     
e malleabile. Il composto dovrebbe essere      
appiccicoso e rimanere nella forma che desideriamo       
dargli, senza sgretolarsi. Se così non fosse,       
aggiungete ancora un paio di fichi secchi e tritate         
ancora.Modellate le vostre palline, nella dimensione      
che preferite, finché il composto non sarà finito.        
Potete lasciarle al naturale o farle rotolare nel cocco         
in scaglie per dare loro un rivestimento, ma questa         
non è l'unica opzione: potete anche optare per        
cacao, cannella o addirittura cioccolato sciolto, che       
in frigorifero diventerà solido e croccante, ottimo       
insieme alla frutta secca. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cucinabotanica.com 
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