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#IN VIAGGIO CON ON LINE
Gloria -  Biblioteca di Cavernago

#CLASSICI DEL CUORE
Clotilde - Biblioteca di Bagnatica

Foto di Pexels da Pixabay

Anche questa settimana vi invito a seguirmi per un viaggio
intorno al mondo restando comodamente seduti sul nostro
divano. Questa volta voliamo verso est, alla scoperta della
capitale dello stato del "Sol levante": TOKYO
L'attuale metropoli, la cui area urbana conta più di 14 milioni
di abitanti, nasce nel 1603 come villaggio di pescatori attorno
ad un piccolo castello situato dove oggi si trova il Palazzo
Imperiale, una delle meraviglie che non dovete perdervi
durante la vostra visita.

Tokyo è una città ricca di contrasti (grattacieli altissimi
accanto a templi tradizionali) e di stranezze (avete mai visto i
go kart di Mario Bros sfrecciare per le strade?) che non smette
mai di suscitare stupore nel visitatore.

Qui potete trovare un bel video che mostra questa megalopoli
orientale in tutta la sua
bellezza. https://youtu.be/OKAYqzOfLjY
Alcune curiosità:

- Pensate che le nostre città siano frenetiche? Allora non siete
mai stati a Shibuya. Qui si trova "l'incrocio di Shibuya" (detto
anche "Incrocio Hachiko", il cane divenuto famoso per la
strenua fedeltà nei confronti del padrone. Troverete anche una
statua a lui dedicata) dove ogni giorno circa 2 milioni di
persone attraversano le sue strisce pedonali (di cui una
attraversa trasversalmente l'incrocio). Date uno sguardo a
questo breve video https://youtu.be/Od6EeCWytZo
- Siete fan del cibo Giapponese? In Giappone e a Tokyo si
mangia benissimo! Non perdetevi questa guida (con ricettario)

di tutte le leccornie che potete gustare nella capitale
nipponica. https://www.marcotogni.it/cucina-giapponese/

(NdA: durante il mio viaggio a Tokyo ho mangiato del ramen
eccezionale nel quartiere di Roppongi).
- Ogni anno in primavera in Giappone si festeggia l' "hanami",

cioè la fioritura dei ciliegi. Qui potete scoprire alcune curiosità
su questa festa tradizionale https://www.gotokyo.org/

…/sto…/guide/hanami-guide/index.html
Infine qui https://bergamo.medialibrary.it/liste/scheda.aspx?

id=308527 potete trovare alcune proposte di lettura ispirate a
questa bellissima città e alla sua straordinaria cultura.

 

Questa settimana vi presento un libro che bisogna aver letto almeno
una volta nella vita, un romanzo storico che vi farà viaggiare nel
Medioevo delle Cattedrali gotiche: "I pilastri della terra" di Ken Follett.
Io l’ho scoperto solo in questi ultimi anni grazie a mio marito che è un
fan dell’autore, ma è stato pubblicato nel 1989.

Siamo nell’Inghilterra del XII secolo e l’autore incrocia le storia di diversi
personaggi: monaci, mercanti, artigiani e fanciulle straordinarie.

E’ un “malloppo” di mille pagine, ma vi assicuro che vi dispiacerà
arrivare alla fine. E’ insieme un mistery e una storia d’amore in un
paesaggio fatto di foreste, castelli e monasteri.
Se vi piacerà potrete leggere gli ideali proseguimenti: Mondo senza fine 

e La colonna di fuoco. (Anche quelli fantastici!).
Ken Follett è nato nel Galles, vive a Londra ed è amante di Shakespeare. 

Esiste anche la miniserie televisiva prodotta da Ridley Scott e
addirittura un gioco da tavolo.

Lo  puoi trovare su Mlol
https://bergamo.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150031469
 



#AUDIORACCONTO
Sara - Biblioteca di Gorlago

#FRIDAY IN LOVE
Letizia - Biblioteche di San Paolo d'Argon e Vigolo
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Questa settimana vipropongo un libro... da ascoltare:"Accabadora" di Michela
Murgia (Emons Audiolibri) letto dalla stessa autrice.

Maria è la quarta figlia di madre vedova. Abituata a sentirsi sempre l’ultima non
le par vero di essere finita in casa di Bonaria Urrai, la vecchia sarta del paese, che
le offre un futuro e lo spazio per immaginarselo senza giudizi. Lentamente
impara a conoscersi e a conoscere la sua nuova madre, sarta e saggia
sicuramente, ma non solo. Insieme ai suoi lunghi silenzi c’è il mistero delle
sparizioni notturne della donna.È un libro intriso di tradizioni, questo romanzo di
Michela Murgia e la Sardegna, descritta dall’autrice con parole piene di rispetto e
affetto, ne è uno dei personaggi principali. La voce di Michela Murgia ci
accompagna nella sua regione, ci mostra il mondo antico che ancora persisteva
negli anni Cinquanta e ci costringe a porci delle domande che riguardano il
valore della vita e della morte.Da ascoltare in streaming su MediaLibraryOnLine
al link https://bergamo.medialibrary.it/media/scheda.aspx?

id=100000030&fbclid=IwAR3XoiirqE_vi2g4DOgCtIayF9QtoNsHoPZb2OizB1SiCa8
WG2Gj_hOappo

Questa settimana vi vorrei raccontare una storia particolare: quella di Emily
Dickinson, una delle più importanti poetesse moderne degli Stati Uniti.
Ogni volta in cui si parla di lei pensiamo subito alla sua vita dimessa e
reclusa, in un Ottocento fortemente puritano in cui la condizione delle
donne non era sicuramente delle migliori. Si è scritto molto sulla sua
volontà, a circa venticinque anni, di chiudersi nella casa paterna,

mantenendo rarissimi contatti con il mondo esterno: c’è chi sostiene che
fosse agorafobica, un po’ isterica – ricordiamo che l’isteria era una delle
condizioni che maggiormente si attribuiva alle donne quando
manifestavano qualsiasi tipo di problema, da un’emozione troppo forte ad
un desiderio diverso rispetto a quelli imposti dalla società – o forse affetta da
qualche altra malattia. Certo è che Emily era una donna speciale, molto
intelligente e sensibile, che già negli anni della sua giovinezza aveva
compreso che una donna che legge e lascia spazio alla fantasia, facendosi
trascinare dalle proprie sensazioni, non era vista di buon occhio: il timore era
che così tanti libri potessero “scuoterle la mente”.Tanto si è detto anche sulle
sue reali o presunte passioni amorose: da alcuni uomini più anziani di lei e
dalla cognata Susan, la Dickinson prese ispirazione per scrivere moltissimi
dei suoi componimenti ormai passati alla storia, senza lesinare in una
costante introspezione dell’anima e dei sentimenti. Oltre ai testi poetici è
cospicuo anche il materiale epistolare giunto fino a noi, in particolar modo
un profondo ed intenso carteggio con Thomas Wentworth Higginson, critico
letterario e abolizionista. Higginson era un uomo colto, fervido sostenitore
dei diritti delle donne, e nel 1832 ricevette la prima lettera di Emily
Dickinson, in cui ella allegò anche alcuni suoi versi: “Signor Higginson, siete
troppo occupato col lavoro per dirmi se i miei versi sono vivi?” Era questa
l’unica cosa che ad Emily importava, questo il suo grande amore: la poesia.

Nel corso del tempo fra i due si instaurò un rapporto di tenera amicizia e
reciproco rispetto letterario, poiché Higginson diventò anche suo mentore:

“Se potessi mandarvi quello che faccio (…) e chiedervi se ho parlato
chiaramente, mi servirebbe da guida. Il marinaio non può vedere il nord, ma
sa che l’ago della bussola può farlo.” Alla fine, come era già accaduto con
altre anime affini, anche Higginson diventò oggetto del suo amore; ma le
parole di Emily rimasero sempre quelle pure e appassionate di una fedele
discepola, com’era solita firmarsi: “Non cercate di farvi salvare (…) la
redenzione verrà certamente a cercarvi. L’amore è la salvezza di se stesso,

poiché noi, nei momenti supremi, non siamo altro che suoi trepidi emblemi”.
Citazioni tratte da “Lettere d’amore di uomini e donne straordinari” 2018,

Piano B Edizioni, Prato



#TE LA RACCONTIAMO NOI
Laura- promozione alla lettura

#LETTURA PER IL WEEKEND
Floriana - Biblioteca di Brusaporto
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Questa settimana vi parlo di "Il gatto che aggiustava i cuori" di Rachel
Wells, Garzanti Libri.Il libro è disponibile su MediaLibraryOnLine al
link https://bergamo.medialibrary.it/media/scheda.aspx…

Questo libro mi è stato regalato da un collega e caro amico, l’amore che
io ho nei confronti dei gatti è ormai noto e in un momento difficile
questo regalo è stato come una dolce carezza al cuore.Alfie è un giovane
gatto costretto a fare i conti con l’imprevedibilità della vita. La sua
padrona, Margaret, muore all’improvviso e al dolore terribile della
perdita e al silenzio che irrompe in casa, si aggiunge la scoperta che i
familiari della donna non hanno intenzione di prendersi cura di lui, ma
concordano di consegnarlo al gattile. Alfie, che è un gatto molto
intelligente e capace di capire perfettamente il linguaggio umano, sa
che è giunto il momento di imparare a badare a sé. Scappa dalla casa
che tanto ha amato e in cui ha vissuto protetto e viziato per cominciare
un lungo e spossante viaggio alla ricerca di un altro posto in cui
stabilirsi, dove nuovi umani possano prendersi cura di lui. La strada è
lunga, sconosciuta e piena di pericoli. La fame e il freddo trasformano il
suo aspetto, i suoi miagolii diventano un pianto disperato, la paura una
costante a causa dei cani che lo attaccano, dei gatti ostili che difendono
il proprio territorio, del traffico urbano e degli umani violenti. Le zampe
col passare del tempo non lo reggono più, il suo pelo ormai è opaco e
chiazzato e le costole sporgono. Alfie è abbattuto, ha imparato che
affidarsi a una persona sola non basta e quando raggiunge la graziosa
zona residenziale di Edgar Road a Londra il suo destino cambia. Deve
solo scegliere con giudizio quali famiglie conquistare per diventare un
“gatto dei portoni”…Alfie è in grado di aggiustare quello che il destino a
volte ha rotto e di ascoltare la melodia silenziosa dei cuori.IL libro fa
parte di una serie, gli altri titoli sono:- Il gatto che insegnava ad essere
felici- Il gatto che donava allegria- Il gatto che regalava il buon umore- Il
gatto che aiutava a trovare nuovi amici
 

Questa settimana vi  propongo un altro premio Pulitzer, questa volta il
vincitore del 2015: "Tutta la luce che non vediamo" di Anthony Doerr (BUR).

Con questo libro Doerr ci porta tra la Francia e la Germania alla vigilia della
seconda guerra mondiale, e ce le fa conoscere tramite gli occhi di Werner,
ragazzo orfano tedesco destinato a lavorare in miniera, e tramite Marie
Laure, ragazzina costretta a fuggire con il padre da Parigi per rifugiarsi a
Saint Malo.L'autore è bravissimo a farci percepire tutte le sensazioni che
prova Marie Laure, divenuta cieca per una malattia, che non può vedere le
violenze della guerra, ma attraverso il caleidoscopio degli altri sensi, le
lascia sentire vivide ed anzi amplificate anche a noi.Assistiamo inoltre alla
parabola di Werner, che ci si presenta prima con l'innocenza del bambino
che sogna un futuro fuori dalla miseria grazie al proprio ingegno, e poi
come il ragazzo trascinato dagli eventi a prender parte attiva alla guerra,

crudeltà compresa.Il romanzo è estremamente avvincente, vogliamo sapere
se i due ragazzi sapranno salvarsi, e la storia è resa ancora più intrigante
dalla presenza quasi fiabesca di una pietra preziosa miracolosa, in grado di
salvare o rovinare le vite di chi la possiede. È inoltre un inno alla passione
per la conoscenza, della musica, della letteratura, della scienza e della
tecnologia: conoscenza come unica via per la redenzione e la salvezza.Tutta
la luce che non vediamo non è dunque solo quella che Marie Laure non può
vedere, ma è soprattutto quella che resta nascosta dietro alla violenza della
guerra, invisibile agli occhi di chi non sa guardare con gli occhi dell'amore,

della passione e della conoscenza.
 



#MLOL IN POLTRONA
Daniele - Biblioteca di Montello e Veronica - Biblioteca di Comun Nuovo
 

Ormai lo sappiamo: le cose su Medialibrary sono davvero parecchie e ogni tanto siamo indecisi su cosa leggere
o guardare, oppure non riusciamo a trovare quel libro di cui dimentichiamo il nome. In questo caso vengono in
nostro aiuto i filtri che troviamo sempre nella parte sinistra di Medialibrary.

Scopriamo i quattro filtri più importanti e vediamo come possono aiutarci a trovare quello che cerchiamo:

 

-Tipologie: Forse il filtro più importante, che divide tutto quello presente in Mlol in cinque categorie: audio,

audiolibri, ebook, edicola e Spotify. Da qui arriviamo facilmente alla macrocategoria che vogliamo consultare e
possiamo filtrano ulteriormente i documenti presenti in essa.

 

-Novità: Qui troviamo gli ultimi acquisti fatti da Mlol. Dateci un’occhiata per non perdervi le ultime uscite degli
ebook. Possiamo scegliere le novità dall’ultima settimana fino a tre mesi prima;

 

-Livello scolastico: In questa sezione possiamo dividere tutti i contenuti per ragazzi presenti per il livello
scolastico, partendo dalla scuola dell’infanzia e arrivando fino alla scuola secondaria di 2° grado;

 

- Editori/Distributori: Perfetto per esplorare l’enorme mondo dell’editoria italiana. Dai grandi editori, come
Feltrinelli o Mondadori, ai più piccoli, come Edizioni Black Coffee e Minimum Fax.

 

Vediamo ora qualche trucchetto che possiamo sfruttare per ottimizzare la ricerca:

- Se apriamo la categoria degli ebook e vogliamo vedere quali sono le ultime novità, è molto probabile che
troviamo gli ebook prenotati e dobbiamo metterci in coda. Se però apriamo il filtro “Solo titoli disponibili ora”,

troviamo solo gli ebook che possiamo leggere immediatamente;

- I filtri si possono sovrapporre, quindi se vogliamo vedere, ad esempio, quali libri rivolti ai bambini delle scuole
elementari, comprati nell’ultimo mese, e che sono disponibili immediatamente, basta sommare i vari filtri;
- Se vediamo un libro che ci interessa ma vogliamo continuare a navigare, possiamo salvarlo in una lista e
recuperarlo facilmente quando vogliamo;

- Se vogliamo condividere su Facebook una lettura che ci è piaciuta particolarmente, dalla scheda del libro c’è
solo un click da fare.

 

Sulla nostra pagina FB trovate una breve guida, che vi mostra come consultare le risorse OPEN presenti sul
catalogo Medialibrary OnLine. Il video è disponibile alla pagina https://www.facebook.com/OnLineServicecoop/

Se volete approfondire, vi lascio il link alla pagina ufficiale che vi spiega cosa è una risorsa open e la questione
delle Licenze: https://www.medialibrary.it/help/open.aspx
A questi indirizzi, invece, trovate una video lezione completa sul catalogo OPEN, creati dalla redazione
MLOL:Video https://www.youtube.com/watch?v=-4hMyLFnwfM
Slide https://bit.ly/slide-mlol-quinta-puntata



Oggi vi presento alcun libri con cui il bambino può scoprire il mondo dei
suoni e giocarci insieme, usando i libri, la voce, il corpo e gli oggetti"...

Esattamente come la lettura ad alta voce, anche la musica e le
filastrocche possono migliorare il linguaggio e le abilità cognitive con
importanti ripercussioni che saranno più evidenti in età scolare.I bambini
che sin da piccoli sono stati correttamente stimolati con musica e parole
avranno una migliore capacità di lettura, proprietà di linguaggio, curiosità
ed interessi.Anche se il bambino non parla possiamo iniziare a cantargli o
leggergli poesie e filastrocche, in quanto sono uno strumento utile per
stimolare il linguaggio. E' molto importante anche associare una
filastrocca a un momento preciso della giornata, come ad esempio la
pappa, il pisolino, il bagnetto, il gioco, etc. In questo modo non solo
svilupperà la capacità di associare più elementi tra loro, ma ricorderà che
una determinata filastrocca è legata ad un preciso momento del giorno.

La routine è un po' l'orologio dei bambini ed ha la funzione di infondere
loro sicurezza, ma è anche un utile strumento di apprendimento di parole
nuove..."( da https://www.pianetamamma.it/il-bambino/giocare-e-

crescere/filastrocche-utili-crescita-bambini.html?
fbclid=IwAR3wQYUPQ_44uR265UEIQ_CTAfDK06yuis3bE3k0g0SEij-
bqnY98f_RcVY )

Ecco i link di cui alcune attività. Sulla nostra pagina Facebook il video
completo."Mamme in sol", Francesca Borgarello, Roberta
Angaramo, Franco Panini Editore Ragazzi https://youtu.be/YeWolxz5zT8
Emanuela Bussolati, CARTHUSIA EDIZIONI
https://www.youtube.com/watch?v=dLNLbwNKqJQ
Badabum", Emanuela Bussolati, CARTHUSIA
EDIZIONI https://youtu.be/zJZtDp5FU7o
 

#LIBRI NON SOLO DA LEGGERE
Cinzia - Biblioteca di Ghisalba

spazio a bambini e ragazzi
BIBLIOTECARI IN POLTRONA

Foto di thedanw da Pixabay

E se non ho voglia di libri? Oggi andiamo alla ricerca di fumetti e Graphic novel online.Se è certo che la lettura
rappresenta un'incredibile possibilità di evasione, è pur vero che "non di soli romanzi vive l'uomo" ed il web è ricco
di alternative stimolanti.Per esempio, se sai dove guardare, puoi scoprire uno sterminato patrimonio di fumetti e
graphic novel.Quindi ecco a voi  una selezione di risorse disponibili in rete.Enjoy."

Lo spazio bianco" raccoglie in una lista in continua evoluzione fumetti e co. disponibili online gratuitamente.

(https://www.lospaziobianco.it/restiamoacasa-fumetti-gratuiti-online/?

fbclid=IwAR09A1rrO0pGs8x90_2QgF9Xi08sdcgYZaE5C_sP9lvDpJXIKgF2jGvLDoE#beccogiallo)

"Bump! Storie per giovani adulti". Elenca le case editrici che mettono a disposizione le proprie opere al pubblico.

(https://testefiorite.it/2020/03/noccioline-una-quarantena-a-fumetti/?
fbclid=IwAR0hdANMsH5zRqJTN3wwNceFWGRqgtvJgKjpl3eAMohYd4HVh18eM3IyE2Q)

Fumettologica ci informa che Edizioni Star Comics ha reso disponibili  diversi fumetti del proprio catalogo.

(https://www.fumettologica.it/2020/04/star-comics-fumetti-gratis-manga/?

fbclid=IwAR1BSjyDhxBH9HetnVXvqVFOo5wtvFQmtLYKTEESa4YvsN2L1EYf8oXb5ww)

E anche i fumetti di Dark Horse Comics (https://www.fumettologica.it/2020/04/dark-horse-fumetti-gratis/?

fbclid=IwAR1OpirusnWYsVsbmHBpJrroTMMeU3bYxczHmI83MR7nW932YCrVkW5bujI)
Per gli amanti del vintage, Internet archive regala una serie di Topolino degli anni '50 da scaricare e scoprire
(https://archive.org/details/comics?

and[0]=languageSorter:%22Italian%22&and[1]=subject:%22Topolino%22&sort=creatorSorter&fbclid=IwAR1tddjgn02
4hAvoSLZgQaaORrIUo0g-OgdEKyM3kZuiFbigU7_wd0mhV2A)

Su MedialibraryOnline, infine, ecco una lista tematica.(https://bergamo.medialibrary.it/liste/scheda.aspx?id=166616)

 

#YOUNG & MLOL
Serena - Biblioteche di Predore, Adrara San Rocco e Parzanica



#UNA DOMENICA DA RAGAZZI
Daniele - Biblioteca di Montello
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Questa settimana vi scrivo per consigliarvi dei canali Youtube che
ritengo molto interessanti e che non possono mancare nelle iscrizioni
di ragazze e ragazzi!Il primo che vi consiglio è uno dei miei youtuber
preferiti: Shy, che conduce il suo show quotidiano chiamato Breaking
Italy (https://www.youtube.com/user/breakingitaly). Con uno stile
coinvolgente e molto semplice prende in esame gli avvenimenti della
giornata, che siano fatti di politica, economia o di carattere generale e
li spiega ed esamina per chi non si è mai avvicinato a questi argomenti.
Da anni è il mio telegiornale quotidiano e mi ha aiutato parecchio a
capire come funziona, almeno per un po’, il mondo.Il secondo canale è
quello di Adrian Fartade, Link4universe
(https://www.youtube.com/user/link4universe), forse il canale più
famoso in Italia per quanto riguarda la divulgazione di spazio e cosmo.

Impossibile non lasciarsi affascinare da pianeti, stelle e altri corpi
celesti dal carisma e dall’intrattenimento che offre Adrian!Il terzo
canale è il più piccolo di questa lista: ha solo 40.000 iscritti, ma i suoi
video sono imperdibili. The Walking Nose
(https://www.youtube.com/channel/UCr0QWE8reszkVvm3G6spsVQ) è
un giovane ragazzo a cui piace camminare… molto. Ha infatti percorso
parecchi cammini e la sua passione è evidente nel modo in cui
documenta le sue avventure. Dalla Lapponia al Deserto della Giordania,

passando per la Via degli Dei e l’Alta via delle Dolomiti. Inoltre, da
parecchi consigli a chi vuole avvicinarsi al mondo del trekking,

consigliando attrezzatura economica ma di qualità, siti e altri
strumenti che un camminatore non può non conoscere.Passiamo ora
alla magia con il canale di Jack Nobile
(https://www.youtube.com/user/EastPack711). Probabilmente lo
conoscerete già, ma se non è così allora fatevi travolgere dalla passione
che questo ragazzo ha per la magia! Tra trucchi di carte, con le
monete, tutorial semplici su come fare magie, risoluzioni di rompicapi
e tantissime altre cose, sarà impossibile che non vi sfiori il pensiero di
prendere un mazzo di Bicycle e iniziare a mescolarle.L’ultimo canale è
quello di ShantiLives
(https://www.youtube.com/user/ShantiLives/videos). Ragazza
simpaticissima che tratta tantissimi argomenti, tra cui sviluppo
personale, psicologia, universo LGBT, l’estetica in ogni sua forma e altre
cose anche più leggere, ma sempre presentate in modo non banale e
interessante da guardare
 

#PAROLE STRAMPALATE
Elena - Biblioteca di Dello

Cos'è una figura retorica? E' una forma letteraria il
cui scopo è creare un EFFETTO di SIGNIFICATO,

ANCHE SOLO SONORO, all'interno di una frase.

Oggi giochiamo con la parola ONOMATOPEA
L' "Onomatopea è una figura retorica legata
all’imitazione dei suoni, spesso usata nei fumetti e
nei libri per bambini.GIOCHIAMO!Scrivi una frase con
una ONOMATOPEA oppure: se ONOMATOPEA fosse
una persona, un animale o una cosa, come la
disegneresti?
Inviateci i vostri disegni! Li pubblicheremo tutti!
 



Ogni anno ad agosto a Marina di Massa, in Toscana, si festeggia la "SAGRA DELLA COZZA". 

Noi la celebriamo, con un po' di anticipo, con questa gustosa ricetta. 

"COZZE IN GUAZZETTO"

Sono semplicemente gustose e non deludono mai.
 

Ingredienti:
-1 kg di cozze
-2 spicchi d'aglio
- peperoncino q.b.

- olio extravergine
- vino bianco per sfumare
-15/20 pomodori datterini
- mezzo bicchiere di polpa di pomodoro già insaporita
 

COME DI FA:

Per prima cosa lavate e pulite le cozze, ricordando di togliere il filetto. 

In un'ampia padella scaldate un filo d'olio con lo spicchio d'aglio e il peperoncino. 

Aggiungete le cozze, la fiamma alta. 

Dopo qualche minuto, sfumate con il vino e lasciate andare. 

A parte fate soffriggere un altro spicchio d'aglio, aggiungete i datterini tagliati in 4 per il lato lungo e la
salsa. 

Lasciate che le cozze si aprano e poi con l'aiuto di una forchetta toglietele dal guscio e unite ai pomodori.
Ed ora con un colino a maglia stretta unite anche l'acqua di cottura dei molluschi. 
Lasciate cuocere erapprendere il guazzetto. 

Servite con pane toscano senza sale leggermente tostato.

Buon appetito!
 

#DOMENICA IN CUCINA
Roberta - Biblioteche di Credaro e Gandosso

 
Arrivederci alla prossima settimana

SEGUITECI ALLA PAGINA FB @ONLINESERVICECOOP, ALLA PAGINA INSTAGRAM @ONLINESERVICE.S.COOP  

 E SUL NOSTRO SITO COOPONLINESERVICE.ALTERVISTA.ORG/

 

Sulla nostra pagina Facebook potrete trovare altre due gustose ricette: CHILI CON CARNE e PAN BISCOTTO.
Scopritele alla pagina https://www.facebook.com/OnLineServicecoop/ domenica alle ore 10:30


