
B IBL IOTECAR I  I N
POLTRONA

N U M E R O  6

ASSAGGIO DI MARE: LE ISOLE CANARIE

LETTERE D'AMORE NELLA STORIA

JANE AUSTER RELOADED

le proposte di On Line Service soc. coop

D'AVENIA, HOSSEINI, BENNETT E STOCKETT: 
I SUGGERIMENTI  DELLA SETTIMANA

GIOCHI E LETTURE PER I PIÙ PICCOLI

LA RICETTA DELLA SETTIMANA

Fo
to

 d
i c

op
er

tin
a 

di
 Y

ur
i_

B
 d

a 
Pi

xa
ba

y



Questa settimana partiamo insieme per il meraviglioso arcipelago
delle Canarie.Le isole Canarie sono un arcipelago spagnolo situato
nell'oceano Atlantico a pochi chilometri dalla costa marocchina.

L'arcipelago è formato da sette isole maggiori (Tenerife,

Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera, El
Hierro) e alcune isole minori tutte di origine vulcanica. Se siete
alla ricerca di una località dal clima perfetto (le temperature sono
sempre miti tutto l'anno trovandosi poco più a nord del Tropico
del Cancro) e dai paesaggi imponenti, avete trovato la vostra
destinazione!

Qui trovate un bellissimo video dedicato a Fuerteventura:

https://www.youtube.com/watch?v=QLmHOlslj7Y
Lo sapevate che...

- Agatha Christie ha visitato le Canarie nel 1927 dove ha iniziato
due dei suoi migliori romanzi: “L’enigmatico Mr Quin” e “la signora
Marple e 13 problemi”, incastonato nello scenario delle isole.

- Gran Canaria è conosciuta come  "il continente in miniatura" a
causa della varietà di paesaggi e climi che si trovano sull’isola, in
certi giorni d’inverno si può essere sulla spiaggia a 22 gradi e
nell'arco di poco più di un'ora raggiungere gli 0 gradi.
- Il carnevale che si celebra nelle isole Canarie è riconosciuto
come il "secondo carnevale più bello al mondo" dopo quello
brasiliano. Scoprite qui (https://www.ciaoisolecanarie.com/vivi-il-
carnevale/) tante informazioni su questa festa
 

BONUS: volete scoprire quale spiaggia delle Canarie è quella più
adatta a voi? Fate questo piccolo test (disponibile sul sito ufficiale
dell'arcipelago) e scoprite quale "tipo da spiaggia" siete e dove
dovreste andare. https://www.ciaoisolecanarie.com/il-test-dei-tipi-
da-spaggia/

 

#IN VIAGGIO CON ON LINE
Gloria -  Biblioteca di Cavernago

#CLASSICI DEL CUORE
Clotilde - Biblioteca di Bagnatica

Foto di Anja  da Pixabay

Oggi vi parlerò di "Il cacciatore di aquiloni” di Khaled
Hosseini, Edizioni Piemme.Questo libro mi è stato
consigliato da una mia utente anni fa. Non solo noi
bibliotecari diamo consigli, spesso li riceviamo dai nostri
bravissimi lettori.La narrazione parla dell’amicizia tra due
bambini che vivono a Kabul e della loro passione per il
gioco degli aquiloni che in Afghanistan è un’usanza molto
antica. Ritroviamo la spensieratezza dei bambini, ma nello
stesso tempo la storia tragica della guerra in
Afghanistan.Trent’anni di storia afgana - dalla fine della
monarchia all’invasione russa, dal regime dei Talebani fino
ai giorni nostri - rivivono in questo romanzo emozionante e
pieno d’atmosfera; la scrittura è scorrevole e incalzante.Il
libro è stato pubblicato nel 2004 e nel 2007 ne è stato
tratto un film omonimo dal regista tedesco Marc Forster
che ha ottenuto incassi da record.Per gli amanti del
graphic novel potete trovare l’edizione fumetto con delle
splendide illustrazioni.L’autore è nato nel 1965 a Kabul ma
vive negli Stati Uniti. Ora è uno degli scrittori più letti e
amati dell'ultimo decennio con altri due romanzi
bestseller, Mille splendidi soli e E l'eco rispose. Hosseini è
anche inviato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati.Se vuoi leggere l’ebook vai su Mlol
https://bergamo.medialibrary.it/media/scheda.aspx?

id=150028652&fbclid=IwAR3pMwRbjHzchg7wvILSLw2F11-
TugW1FzJa-ZNcrrSjzzlkkx9EnMuV9Jg
 



In questo ormai consueto appuntamento con le più belle lettere d’amore di
tutti i tempi, voglio raccontarvi di Samuel Langhorne Clemens, uno dei più
celebri scrittori americani. Ovviamente è più conosciuto con il suo
pseudonimo: Mark Twain, che ci riporta subito alla memoria le mirabolanti
avventure di Tom Sawyer e di Huckleberry Finn nell’America di fine
Ottocento, prima della guerra di Secessione. Twain ha più volte dichiarato
che molte delle vicende dei suoi personaggi sono realmente accadute, e
che egli stesso è stato protagonista, più di una volta, di qualche marachella
per le strade della sua cittadina, Hannibal. Nel 1867 egli era a bordo del
Quacker City, la nave salpata da New York che fu la prima della storia a fare
una crociera; in questa occasione conobbe Charles Langdon, fratello della
donna di cui Twain si innamorò perdutamente, Olivia. Durante la crociera,

infatti, Charles mostrò allo scrittore un ritratto della sorella, e fu amore a
prima vista. Alcuni anni dopo, Twain arriverà a scriverle: “Possano cadere su
di me tutte le calamità che il destino ti ha riservate, sulla mia sciocca testa
che sarebbe così felice e orgogliosa di sopportarle al posto tuo. Ti lascio ai
tuoi angeli protettori, i quali affollano l’aria che ti circonda... essi sono
sempre con te, creatura terrena, e tuttavia sei così simile a loro”.Parole
bellissime, senza dubbio, e cariche di puro amore: ma dovete sapere che,

nonostante la corrispondenza fra i due fosse iniziata subito, per tutto il 1868
Olivia rifiutò costantemente le avances dello scrittore, arrivando persino a
rifiutare la sua prima proposta di matrimonio! Nonostante questo, il
rapporto epistolare fra i due continuava, e durante il loro primo
appuntamento parteciparono ad una lettura al pubblico di Charles Dickens.

Twain le dedicò sempre parole preziose: “È meglio averti amato e perduto,

che lasciare per sempre la mia vita il foglio vuoto che era prima. È meglio
per me averti amato e amarti; che ti adori con devozione più che orientale;

che offra tutta la mia vita che vale la pena di vivere su questo altare senza
speranza, su cui nessun fuoco d’amore scenderà ad ardere”. Alla fine, nel
1870, i due finalmente si sposarono, e dal loro matrimonio nacquero quattro
figli. Nel 1875, in occasione del loro anniversario, Twain le rinnovò i profondi
sentimenti che provava per lei, destinati a durare per sempre: “Guardiamo
oltre ai prossimi anniversari, con la loro vecchiaia e i loro capelli grigi senza
paura e senza malinconia, confidando e credendo che l’amore che ci
sorregge l’un l’altro sarà sufficiente a renderli benedetti”.
 

#AUDIORACCONTO
Gloria - Biblioteca di Cavernago

#FRIDAY IN LOVE
Letizia - Biblioteche di San Paolo d'Argon e Vigolo

Foto di Zoltan Matuska da Pixabay
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Questa settimana voglio consigliarvi l'ascolto di "La sovrana lettrice" di Alan
Bennett, letto da Paola Cortellesi. L'audiolibro è disponibile all'ascolto su
MediaLibraryOnLine al link https://bergamo.medialibrary.it/media/scheda.aspx?

id=100009078.

Immaginate di essere la regina di una grande regno (e pure di qualche stato
lontano tipo l'Australia o il Canada), di prendere decisioni fondamentali per lo
sviluppo del vostro paese, di occuparvi di affari di stato difficili e complessi, ma di
non sapere assolutamente cosa avviene nel giardino del vostro palazzo.E' proprio
quello che succede alla regina Elisabetta II quando, fino a quel momento
totalmente ignara, scopre l'esistenza di una biblioteca itinerante nel giardino di
Buckingham Palace. Il primo prestito, da vera sovrana britannica, è dovuto ad un
profondo senso del dovere nei confronti del povero bibliotecario, il cui unico
utente è un aiutante di cucina, ma a poco a poco Elisabetta II si scoprirà una
profonda amante della lettura. Fra tomi nascosti in borsetta, incontri con gli autori
e libri "fatti brillare" come bombe, la regina scoprirà che la lettura può essere
anche una grande distrazione, a volte molto pericolosa.Alan Bennett, con una
meravigliosa vena umoristica in pieno stile "british", ci racconta ironicamente le
vicende di una sovrana poi non così diversa dai suoi sudditi perché per i libri "Un
lettore valeva l’altro e lei non faceva eccezione.  [...]Tutti i lettori sono uguali"
(anche se reali).
 



#TE LA RACCONTIAMO NOI
Laura - promozione alla lettura

#LETTURA PER IL WEEKEND
Floriana - Biblioteca di Brusaporto

Foto di cogitosergiosum da Pixabay

Questa settimana vi parlo di "L'arte di essere fragili" di Alessandro
D'Avenia, Libri Mondadori.Versione E-book disponibile su @MLOL a questo
indirizzohttps://bergamo.medialibrary.it/media/scheda.aspx…Sull’account
youtube di Alessandro D’Avenia potete visionare un bellissimo
cortometraggio dedicato al libro, lo trovate a questo
indirizzo:https://www.youtube.com/watch?v=fS2XK_7tAwk“Esiste un metodo
per la felicità duratura? Si può imparare il faticoso mestiere di vivere giorno
per giorno in modo da farne addirittura un’arte della gioia quotidiana?” Sono
domande comuni, ognuno se le sarà poste decine di volte, senza trovare
risposte. Eppure la soluzione può raggiungerci, improvvisa, grazie a qualcosa
che ci accade, grazie a qualcuno.In queste pagine Alessandro D’Avenia
racconta il suo metodo per la felicità e l’incontro decisivo che glielo ha
rivelato: quello con Giacomo Leopardi.Leopardi è spesso frettolosamente
liquidato come pessimista e sfortunato. Fu invece un giovane uomo affamato
di vita e di infinito, capace di restare fedele alla propria vocazione poetica e
di lottare per affermarla, nonostante l’indifferenza e perfino la derisione dei
contemporanei.Nella sua vita e nei suoi versi, D’Avenia trova folgorazioni e
provocazioni, nostalgia ed energia vitale e ne trae lo spunto per rispondere ai
tanti e cruciali interrogativi che da molti anni si sente rivolgere da ragazzi di
ogni parte d’Italia, tutti alla ricerca di se stessi e di un senso profondo del
vivere. Domande che sono poi le stesse dei personaggi leopardiani: Saffo e il
pastore errante, Nerina e Silvia, Cristoforo Colombo e l’Islandese… Domande
che non hanno risposte semplici, ma che, come una bussola, se non le
tacitiamo possono orientare la nostra esistenza.La sfida è lanciata, e ci
riguarda tutti: Leopardi ha trovato nella poesia la sua ragione di vita, e noi?
Qual è la passione in grado di farci sentire vivi in ogni fase della nostra
esistenza? Quale bellezza vogliamo manifestare nel mondo, per poter dire
alla fine: nulla è andato sprecato? In un dialogo intimo e travolgente con il
nostro più grande poeta moderno, Alessandro D’Avenia porta a magnifico
compimento l’esperienza di professore, la passione di lettore e la sensibilità
di scrittore per accompagnarci in un viaggio esistenziale sorprendente.

 

Oggi vi parlerò dii "L'aiuto", primo romanzo scritto da K. Stockett, edito da
Mondadori nel 2009 e poi ripubblicato nel 2012 col titolo "The Help" a seguito
dell'uscita nelle sale dell'adattamento cinematografico. È un libro che ho
consigliato spesso in biblioteca e che ha sempre riscosso un notevole
apprezzamento nei lettori.Ci troviamo a Jackson, Mississipi, negli anni 60,

periodo in cui muoveva i suoi passi il movimento per i diritti civili degli
afroamericani.È una storia al femminile, le protagoniste sono alcune
domestiche afroamericane come la mite Aibileen, che ha cresciuto con amore i
figli di diverse famiglie bianche e ha perso il suo unico figlio in un incidente sul
lavoro, o l'imprevedibile Minny, poco incline ad accettare i soprusi e per questo
più invisa alle famiglie bianche. Hanno un ruolo di primo piano anche le giovani
donne bianche che si avvalgono dei loro servizi, come miss Leefolt, sposata con
figli, ben inserita nel contesto sociale ed aspirante First lady locale, o la sua
amica Eugenia detta "Skeeter", scrittrice che fatica a conformarsi alla mentalità
conservatrice del luogo e che abbraccia segretamente la causa afroamericana
coinvolgendo le domestiche in un progetto clandestino destinato a sconvolgere
l'ipocrisia di Jackson. Sono personaggi profondi e ben descritti che si fanno
amare ed odiare davvero, e la lettura è resa ancora più coinvolgente da una
scrittura non solo ironica ma a tratti veramente spassosa, nonostante
l'ambientazione realistica in un contesto storico problematico. Da leggere
assolutamente, ancora meglio se non avete visto il film e sarete quindi liberi di
immaginare le protagoniste a modo vostro.Lo trovate disponibile in formato e-

book su mlol:https://bergamo.medialibrary.it/media/scheda.aspx?

id=150031359&fbclid=IwAR0RwGyKubfkFGvQmRYwrvZNRVSmCDuZCXGVHEY3b
jpYOTotUDDgaBn-kZw



Cos’è Chiedilo a noi? È un servizio molto utile che vi viene in aiuto nel caso in cui non trovate una risposta a
un problema che incontrate su Mlol o sul sito RBBG.Usando questo servizio potete infatti domandare
direttamente a un* bibliotecari* i vostri dubbi in modo da poterli risolvere insieme.Vediamo come funziona:-

Accediamo come sempre a Medialibrary. Non sapete come fare? Allora proseguite la lettura perché dovete
usare proprio Chiedilo a noi;- Scendiamo in fondo alla pagina principale e clicchiamo sul riquadro di Chiedilo
a noi;- Ci troveremo ora nella pagina web di Chiedilo a noi. Per fare una domanda abbiamo due scelte:

compilare i vari campi o la chat. Vediamoli entrambi;- Se la chat non è attiva dobbiamo compilare i vari
campi. Nulla di troppo difficile: bisogna scrivere nel primo campo il vostro quesito nel modo più chiaro
possibile, in modo da far capire bene al bibliotecario quale sia il problema. Nei campi successivi vi verranno
chiesti dati quali nome, e-mail per ricevere la risposta, la vostra biblioteca di riferimento, la vostra età e il
motivo della ricerca. Dopo averli compilati tutti, o quelli solo necessari, clicchiamo su “Invia la tua domanda”;-

Se invece è attiva la chat, vi consiglio di usarla. Funziona esattamente come se fosse una qualunque chat che
usiamo spesso, come WhatsApp o Messanger. Se è attiva clicchiamo sul pulsante verde “Chat attiva”. Qui
possiamo chattare con un bibliotecario e risolvere celermente i nostri dubbi;Quindi, se ancora avete qualche
dubbio su qualche funzionamento di Medialibrary o non riuscite ad accedere (o non avete le credenziali), se
gli ebook proprio non si vogliono scaricare… qualsiasi dubbio avete usate questo comodissimo, gratuito e
prezioso strumento.Alla prossima!

#MLOL IN POLTRONA
Daniele - Biblioteca di Montello 

#MLOL IN POLTRONA
 Veronica - Biblioteca di Comun Nuovo
Esploriamo insieme ail nostro portale web RBBG, che di recente si è rifatto il look.

Se non l’aveste ancora fatto, correte a visitarlo, oltre ad essere il punto di riferimento unico per le
comunicazioni della Rete, è il contenitore di tutto il lavoro che insieme stiamo facendo per tenervi
compagnia durante la chiusura delle biblioteche.

Si accede dall’indirizzo www.rbbg.it, e in home page troviamo subito i banner ( sono link diretti alle sezioni
che descrivono) più utili e richiesti: passiamo dalle iscrizioni alle bibliografie consigliate di solo documenti
digitali, per adulti e anche per bambini. Troviamo il link alla community, alle risorse per la lettura facilitata e
alla playlist Spotify!La community è, in questo periodo, una delle proposte più apprezzate, ed è articolata in 4
macrocategorie: Recensioni degli utenti - I consigli dei bibliotecari - I tuoi racconti, le tue storie - Problemi e
segnalazioni.Un’altra sezione molto ricca e costantemente aggiornata, che vi consiglio VIVAMENTE di tener
controllata, è quella delle Proposte di lettura, dove potrete trovare bibliografie tematiche di sole RISORSE
DIGITALI, come quotidiani, riviste, audiolibri, mappe, APP, ecc.Infine, vogliamo ricordarvi che la Rete
Bibliotecaria Bergamasca è anche su Instagram, se non l’avete ancora fatto, correte a seguirla!Insomma, avete
capito che, se non sapete come districarvi nella miriade di contenuti digitali gratuiti che offre Medialibrary,

potete sempre fare affidamento sui vostri bibliotecari, anche in modalità web.

Al link https://www.facebook.com/OnLineServicecoop/ potete trovare il video completo che spiega passo
passo tutte le sezioni.



#LIBRI NON SOLO DA LEGGERE
Cinzia - Biblioteca di Ghisalba

spazio a bambini e ragazzi
BIBLIOTECARI IN POLTRONA

Foto di Gloria Kaye da Pixabay

#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 IPERBOLE
E' una figura retorica che consiste nell'esagerare la descrizione della realtà
tramite espressioni che l'amplifichino, per eccesso o per
difetto.GIOCHIAMO!Scrivi una frase con una "IPERBOLE"oppure:se IPERBOLE
fosse una persona, un animale o una cosa, come la disegneresti?Inviateci i vostri
disegni o frasi! Li pubblicheremo tutti!
 

Oggi vi presento alcun libri e attività per conoscere e inventare dei personaggi, protagonisti dei libri creati da voi,
come nella rubrica della scorsa settimana.Durante gli incontri con i bambini, spiego e mostro che i protagonisti dei
libri non devono essere necessariamente persone reali o animali, ma possono essere pezzetti di carta, di stoffa,

puntini,quadrati o tondi, macchie e via dicendo.Nel primo libro che vi propongo i protagonisti non sono bambini,
ma una palla ed un quadrato ."Palla rossa e palla blu .L'amicizia arrotonda tutto", scritto ed illustrato da Maicol e
Mirko per la casa editrice @Bao Publishing.Di seguito la lettura ed i laboratori per inventare il vostro personaggio
geometrico o la storia:https://www.facebook.com/watch/?v=201824607713520https://www.facebook.com/

…/a.3717453687…/10158422440948724/…Il prossimo personaggio che vi presento è Simone, il famosissimo coniglietto
inventato dalla illustratrice e scrittrice Stephanie Blake per la casa editrice BabalibriDi seguito la storia di "Cacca
pupu" letta dalla stessa autrice nella sua lingua madre, il francese, e da Francesca Archinto, editrice di Babalibri ,
ed un laboratorio da stampare e ritagliare, dove troverete Superconiglio, Simone,

appunto.https://www.youtube.com/watch?v=l9EaM49uwrchttp://www.babalibri.it/
…/1.%20Il%20vestito%20di%20Supercon…Per chi volesse ascoltare solo la storia ecco la lettura con sottofondo
musicale di "Cacca pupu"http://www.babalibri.it/ascolta-le-storieDi seguito troverete tutorial eseguiti dagli
illustratori della casa editrice Logosedizioni per imparare a disegnare alcuni personaggiImparo a disegnare Batata
con Giulia Pintus:https://www.youtube.com/watch?v=tOrDrnazcck&feature=youtu.beImparo a disegnare lo
Struffalocero con Roger Olmoshttps://www.youtube.com/watch?v=n3LMgdiN9oM&feature=youtu.beImparo a
disegnare Pirulì con Alessandra Manfredihttps://www.youtube.com/watch?v=aaIleU8GVnc&feature=youtu.beE qui
come si disegna un pulcino, grazie alla casa editrice Babalibrihttp://www.babalibri.it/
…/11.%20Disegnare%20un%20pulcino_1.…Per i più temerari la casa editrice Terre di mezzo Editore offre, a tutti
coloro che lo desiderano, la possibilità di scrivere la propria storia di "Cane Puzzone" con i materiali disponibili
realizzati dalla casa editrice l’Ecole des loisirs ... per una quarantena non troppo “da puzzoni”"Noi, Colas Gutman e
Marc Boutavant, autori di questa serie possiamo guidarti e incoraggiarti a liberare la tua immaginazione per
costruire una storia originale, con illustrazioni realizzate da te.L’idea è quella di trovare un titolo e inventare una
propria storia con le illustrazioni. Non si tratta di copiare libri già esistenti, ma di realizzare una tua opera
originale".Pronti, ad inventare una storia per Cane Puzzone?Di seguito il link da cui accedere a diversi materiali
scaricabili. https://www.terre.it/promozioni/bambini-diventate-gli-autori-di-un-nuovo-episodio-di-cane-puzzone/?

fbclid=IwAR2rbO1pUGMUzjy4g3cDLvXQOMmkwbS8linJL94wWYozkBQsEO4X3YVKSgQ
 



Gli zombie e Jane Austen?!Da grande amante della celeberrima
scrittrice inglese autrice di capolavori immortali come "Emma" e
"Ragione e sentimento" mai avrei immaginato di associare la sua
figura a quella dei morti viventi . Eppure un romanzo intitolato
"Orgoglio E Pregiudizio E Zombie" e’ stato uno dei casi editoriali
americani del 2006. Il libro è disponibile al
link https://bergamo.medialibrary.it/media/scheda.aspx…Perché?

Perché il libro funziona aggiungendo al fascino di una storia d’amore
senza tempo il divertimento della lotta senza esclusione di colpi .E’

l’autore stesso a raccontare alla rivista Time che “e’ quasi come se
Jane Austen avesse inconsapevolmente previsto questo tipo di
adattamento. C’è un’eroina emancipata e dalla lingua tagliente
quindi non è difficileImmaginarla anche armata di un pugnale
tagliente.... “Un'operazione decisamente originale rispetto a tutto
quanto prodotto o ispirato dall'opera di Jane Austen che, sull'onda
del grande successo non solo è stato tradotto in 21 paesi ma è anche
diventato un film nel 2016.Chi l'avrebbe detto.

Per conoscere meglio Jane Austen collegatevi alla
pagina https://bergamo.medialibrary.it/liste/scheda.aspx?id=100564.

Oppure potete leggere "I grandi classici riveduti e scorretti: 50 libri
che non potete non conoscere, raccontati come nessun altro
potrebbe." Longanesi
2018 https://www.rbbg.it/opac/detail/view/bg:catalog:738405
 

#UNA DOMENICA DA RAGAZZI
Daniele - Biblioteca di Montello
 

Foto di Free-Photos da Pixabay

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

Oggi parliamo di musica. Voglio infatti consigliarvi quattro artisti che mi hanno tenuto compagnia durante
questa quarantena e che penso possano piacervi:- The White Buffalo: Cantautore folk americano che ADORO.

È diventato famoso con la collaborazione con la serie tv Sons of Anarchy. Ha una voce baritonale bellissima e
scrive le canzoni divinamente. Dovete provare ad ascoltarlo sicuramente, e se vi piacerà difficilmente lo
lascerete andare. Se volete un consiglio, partite dal suo secondo album: Once Upon a Time in the West che
trovate qui: https://open.spotify.com/album/0Ov938DgbExXb8IYi7nlmv ;

- Little Richard: Little Richard è stato il più importante cantante rock n’ roll di sempre, secondo forse a Elvis
Presley. Morto purtroppo pochissimi giorni fa, ha contribuito a creare l’immagine “rock” come la intendiamo
oggi. L’ho ascoltato parecchio in questi giorni non tanto perché è un monumento storico, ma perché mentre
senti la sua voce è impossibile non immaginarsi a bordo di una decapottabile americana a guidare con il
gomito di fuori. Il suo album più importante è Here’s Little Richard:

https://open.spotify.com/album/18tV6PLXYvVjsdOVk0S7M8 ;

- The Tallest Man On Earth: Cantautore svedese che rispetto a White Buffalo è molto più moderno. Eredita la
cultura folk da Bob Dylan, ma la svecchia benissimo. E grazie alla sua voce riconoscibile crea una bellissima
ambientazione mentre lo si ascolta. Provate ad ascoltarlo partendo dal suo album di esordio Shallow Grave:

https://open.spotify.com/album/6CwaEwoWhkrNTUk8t5OxBg ;

- Ho lascato come ultimi il gruppo più strano che abbia mai ascoltato, i King Gizzard & The Lizard Wizard:

gruppo australiano che non si può classificare in un genere. La loro particolarità più grande è infatti cambiare
genere musicale ad ogni album: nella loro discografia troviamo ad esempio una specie di audiolibro musicato
ambientato nel far west, un album fatto con strumenti microtonali (musica radicata nella cultura orientale
che inserisce “note extra” tra una nota e l’altra), un album dove le canzoni finiscono mentre iniziano quelle
successive, album jazz, folk, thrash metal, blues… di tutto. Ed è tutto suonato in modo molto “da garage”. Li
adoro. Provate ad ascoltare un loro album a caso e se non vi piace passate tranquillamente a quello dopo, o a
quello prima senza alcun problema. Rimarrete sorpresi.
 



VELLUTATA DI CAROTE... cerca Giulio Coniglio affamato!

Anche i vostri bambini avranno voglia di mangiare la velluta, se
la ricetta è di Giulio Coniglio!

Fatela insieme a loro, si divertiranno e sicuramente la
mangeranno con più gusto!

 

Ingredienti x 3 persone:

_4/5 carote
_brodo vegetale
_curcuma (facoltativa)

_pepe qb
_sale (pochissimo, che fa male)

_3 cucchiai di panna vegetale
_crostini di pane
 

COME SI FA:

Pelate e tagliate grossolanamente le carote. Mettete a cuocere in un tegame con poco olio. Dopo pochi minuti,
aggiungete il brodo fino a coprire e la curcuma. Fate cuocere finché le carote sono ben morbide. Frullate con
un mixer e create una crema, aggiungete la panna e mixate ancora un po'. A parte fate a bocconcini del pane
in cassetta senza sale (lo trovo al Simply) e tostatelo in padella con un filo d'olio extravergine e spezie a
piacere.

Servite la crema con un filo d'olio, una pepata e crostini a piacere.

Facile facile!

Buona buona!

Buon appetito!

 

#DOMENICA IN CUCINA
Roberta - Biblioteche di Credaro e Gandosso

 
Grazie per averci seguito

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

 E SUL NOSTRO SITO COOPONLINESERVICE.ALTERVISTA.ORG/

 


