Sabato 20 Ottobre

ore 21,00

DONNE AD UNA SVOLTA

Sabato 27 Ottobre

ore 21,00

I SOLITI “IDIOTI”

Sabato 3 Novembre

ore21,00

“CRONACA”

I Film: PANE E TULIPANI

I Film: LA LINGUA DEL SANTO

I Film: INSIDER

Trama: Per una serie di strane circostanze, viene
dimenticata dalla famiglia in un autogrill,
Rosalba una casalinga di Pescara si ritrova a
Venezia dove cerca di riorganizzare la sua vita.

Trama: Due simpatici sbandati rubano per sbaglio la
preziosa reliquia di Sant’Antonio. Resisi conto
del valore del malloppo decidono di chiederne il
riscatto direttamente a Sua Santità.

Trama: Jeffrey Wigand (Russel Crowe) è il responsabile
della ricerca scientifica di una multinazionale
del tabacco. Quando scopre che vengono
aggiunte delle sostanze che creano dipendenza
dovrà lottare contro i suoi datori di lavoro
aiutato solo da un giornalista (Al Pacino).

Intermezzo gastronomico:

Intermezzo gastronomico:

Intermezzo gastronomico:

Zaletti (biscotti veneziani) e The

Pasticceria secca e The

Tramezzini e Coca-Cola

Ricetta: Far bollire 1 lt di latte, aggiungere 2 hg di

Ricetta dei torcetti: stendete la pasta sfoglia,

Ricetta dei tramezzini: Tritare cipolla, capperi,

II Film: L’ERBA DI GRACE

II Film: CRIMINALI DA STRAPAZZO

II Film: ERIN BROCKOVICH

Trama: La vita idilliaca che Grace conduce nella sua
bellissima casa subisce una brusca svolta alla
morte del marito: una montagne di debiti,
l’esistenza di una ex amante e la prospettiva di
perdere la casa in cui vive la convincono a
mettere a frutto il suo “pollice verde”.

Trama: Ray Zinkler (Woody Allen) ex detenuto e sua
moglie decidono di aprire una rivendita di
biscotti, sembra che i due abbiano deciso di
rigare diritto, ma in realtà il negozio è solo una
copertura in attesa di rapinare l’adiacente
banca. Solo che il commercio comincia a
rendere…..

Trama: Mentre lavora come impiegata in un piccolo
studio legale, Erin Brockovich (Julia Roberts), si
imbatte in uno strano caso di acqua
contaminata che sta provocando numerose
vittime in una piccola comunità nel deserto.
Decide quindi di studiare più a fondo il
problema.

zucchero e 10 gr di sale. Mescolare 3 hg di
farina gialla e 1 hg di farina e aggiungerle al
latte mescolando. Far bollire fino a
consumare il latte . Fuori dal fuoco
aggiungere 1 hg di burro, 4 uova intere, 250
gr di uvetta, 100 gr di arachidi, la buccia
grattugiata di un limone e una bustina di
lievito. Mettere sulla placca piccoli
mucchietti e cuocere per 20’ a 180 gradi.

pennellatela con un rosso d’uovo e
cospargetela di mandorle tritate e di
zucchero , voltatela delicatamente e
ripetete l’operazione dall’altra parte.
Tagliatela a striscioline, attorcigliatele e
appoggiatele sulla placca imburrata.
Cuocete in forno a 180 gradi per 10
minuti.

prezzemolo, con della robiola.Sminuzzare
del salmone affumicato con robiola e
burro. Spalmare delle fette di pane in
cassetta alternando i due composti.

Sabato 10 Novembre

ore 21,00

Sabato 17 Novembre

ore 21,00

CIOCCOLATO DOLCEAMARO
“COSE NOSTRE”
I Film: I CENTO PASSI
Trama: Il film racconta la storia vera di Giuseppe
Impastato, detto Peppino, nato a Cinisi, Sicilia a
soli “100 passi” dalla casa del boss Tano
Badalamenti. Fervente antimafioso, Impastato
fu ucciso dalla mafia lo stesso giorno in cui fu
trovato il cadavere di Aldo Moro.
Intermezzo gastronomico:
Panelle pane e vino
Ricetta: In un litro di acqua salata, sciogliere 350

gr di farina di ceci mescolando affinchè
non si formino dei grumi. Mettere sul
fuoco, aggiungere prezzemolo e pepe e
mescolare finchè il composto diventi
solido. Stendere con un cucchiaio su un
piatto formando uno strato sottile.
Quando è freddo tagliarlo a triangoli e
friggerlo in olio di semi.

II Film: PLACIDO RIZZOTTO
Trama: La storia di Placido Rizzotto, Segretario della
Camera del Lavoro di Corleone subito dopo la
guerra, quando la Mafia era prevalentemente
ancorata all’agricoltura.

I Film: CHOCOLAT

COMUNE DI BUSSERO
BIBLIOTECA COMUNALE
E

Trama: Negli anni cinquanta Vianne, ragazza madre si
trasferisce in un piccolo paese della Francia,
dove apre proprio di fronte alla chiesa un
negozio di cioccolata. I gusti morigerati della
comunità si scontrano con i desideri di golosità
che Vianne sa così bene sollecitare.
Intermezzo gastronomico:
Tartufi e salame di cioccolato
Ricetta dei tartufi: fare sciogliere 125 gr di

cioccolato con un pò d’acqua in una
casseruola.Togliere dal fuoco e unire 3
tuorli, 125 gr di burro e 65 gr di zucchero,
mescolare, formare delle palline e rotolarle
nel cacao amaro.

Nona edizione

II Film: GRAZIE PER LA CIOCCOLATA
Trama: Un possibile scambio di neonati, avvenuto 20
anni prima, mette a nudo e sconvolge
l’equilibrio precario di due famiglie.

Auditorium della Biblioteca
Via Gotifredo 1 Bussero ore 21,00
Ingresso Lit. 10.000

