
  

MemoLibri n°444 

 
Dal 7 al 13 gennaio 2013 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 
 

 
 
JONATHAN HARVEY, Tutti i miei desideri, Elliot 

Cosa accade quando "la ragazza della porta accanto" diventa 
improvvisamente una star della televisione? Jodie McGee è cresciuta a 
Liverpool nel culto della serie tv Acacia Avenue. Insieme alla mamma 
e all'amatissimo fratello minore Joey, non se ne è mai persa una 
puntata, sognando di poter un giorno far parte del cast. Anni dopo, 
incredibilmente, la sua vita sembra regalarle quello che ha sempre 
voluto: è ormai una celebrità della serie nel ruolo di Suor Agatha, con 
una nomination al più ambito premio televisivo, e in più vive una 
bellissima storia d'amore. Solo che, all'improvviso, una dopo l'altra 
iniziano a capitarle le situazioni più assurde e tutto ciò in cui Jodie 
credeva, tutti i suoi sogni, in un attimo vengono distrutti. Sola, 
disillusa e senza lavoro, Jodie cerca di rimettere in piedi la sua vita e, 
tra nuovi amori e nuove esperienze, bislacche quanto importanti, 

riuscirà alla fine a capire chi è e quali sono i suoi veri desideri. 
 
 
 
ALMA KATSU, Immortal, Longanesi 

Città di Arzignano 

ROSA 

FANTASY 



È un inverno che non dà scampo quello che avvolge nel gelo e nella 
neve il piccolo paese di St. Andrew, nel Maine, a pochi chilometri dal 
confine canadese. È notte e la foresta ghiacciata pare sussurrare 
nell'oscurità. Luke, giovane medico di turno al pronto soccorso, si 
ritrova davanti una ragazza dall'apparente età di diciannove anni e 
dalla bellezza eterea e struggente. È atterrita e chiusa nel silenzio, 
ma i suoi occhi sembrano gridare. Ha appena ucciso un uomo, 
abbandonandone il cadavere nel bosco. Si chiama Lanny e, con voce 
appena udibile, sostiene di aver ucciso quell'uomo perché era stato 
lui a chiederglielo. Prega Luke di aiutarla a scappare. Quando il 
dottore rifiuta, Lanny afferra un bisturi e si squarcia il petto nudo. 
Quello che succede dopo cambierà le loro vite per sempre. Luke, 
sconvolto, accetta di aiutarla a scappare oltre confine. E durante la 

fuga, lei gli rivela il proprio passato. Lanny è immortale e ha più di duecento anni. Il suo è il 
racconto di una donna travolta da un amore torbido, appassionato e mai ricambiato 
abbastanza. È il racconto di un uomo ossessionato dalla bellezza e dal bisogno oscuro di 
possederla, un uomo che trasforma la passione fisica in uno strumento di dominio. È il 
racconto del terribile prezzo da pagare in cambio della vita eterna. 
 
JOHN IRVING, In una sola persona, Rizzoli  

"Sono i nostri desideri a plasmarci. In un minuto scarso di accese, 
inconfessabili fantasie ho desiderato di diventare scrittore e di fare 
sesso con Miss Frost, non necessariamente in quest'ordine." Quando 
Billy, a tredici anni, entra per la prima volta nella biblioteca della sua 
cittadina del Vermont, è in cerca di libri su ragazzi che si sono presi 
"una cotta per la persona sbagliata": nel suo caso il futuro patrigno 
Richard, il crudele compagno di scuola Kittredge e la stessa 
bibliotecaria Miss Frost, statuaria, con le spalle larghe, i bicipiti 
robusti e un seno da adolescente. Figlio di un crittografo da cui la 
madre si era subito separata, cresciuto in una famiglia di uomini 
eccentrici e donne puritane, circondato da un cast di amici, amiche, 
amanti, travestiti, transgender che rifiutano di farsi incasellare in una 
categoria o in uno schema, Billy racconta oltre mezzo secolo di 

avventure tragicomiche alla ricerca di sé (e del padre). Attraverso le sue parole, John Irving 
mette in scena una toccante epopea sul terrore di essere diversi, sulla profonda verità delle 
passioni che ci abitano, sulla felice impossibilità di essere altro da sé. 

 

DANIEL GLATTAUER, Per sempre tuo, Feltrinelli 

ROSA 



Hannes Bergtaler entra nella vita di Judith, single fra i trenta e i 
quarant'anni, trafiggendole... un tallone al supermercato. Non passa 
molto tempo, ed ecco che Hannes spunta nel raffinato negozietto di 
lampade che Judith gestisce insieme alla giovane Bianca. Le regala 
fiori, organizza cene romantiche e in breve i due iniziano a 
frequentarsi assiduamente. All'inizio è tutto perfetto. Hannes, 
architetto di successo, non solo è il sogno di qualsiasi suocera, ma 
in un attimo conquista anche l'intera cerchia di amici di Judith. E lei 
è più che lusingata di essere messa su un piedistallo da un uomo 
che non sembra volere altro che adorarla. A poco a poco, però, 
Judith comincia a sentirsi sempre più oppressa dalle continue prove 
d'amore di Hannes, sempre più soffocata dalle sue attenzioni. Si 
sente chiusa in gabbia, sotto controllo. Tutti i suoi tentativi di 
escluderlo dalla propria vita falliscono. Lui la perseguita persino nei 

sogni, e quando lei si sveglia è di nuovo lì che l'aspetta... È Judith che non riesce a 
riconoscere l'uomo perfetto neanche quando ci sbatte contro, oppure Hannes ha davvero un 
lato oscuro? Una storia di amore e ossessione: Daniel Glattauer sfida nuovamente le leggi del 
genere romantico, questa volta aggiungendo un tocco di suspense. 
 

 

 
ANDY MCNAB, Ferita letale, Longanesi 

Lincoln, 14 aprile 2009: la cattedrale della città inglese è gremita di 
ex militari, riuniti per dare l'ultimo saluto a Tenny, uomo e soldato 
eccezionale, caduto in azione. Non manca proprio nessuno al 
funerale, neppure Nick Stone, l'ex SAS britannico in genere 
refrattario a raduni e rimpatriate, che cerca in quella folla i due 
amici più cari, Ken il Rosso e Dex. Con loro e con Tenny ha 
affrontato una missione pericolosa nella Germania dell'Est poco 
prima del crollo del Muro. Ora che si sono ritrovati, i suoi due vecchi 
compagni, Ken il Rosso e Dex, gli propongono di tornare in azione 
insieme, e Nick Stone non sa dire di no. Il piano, per i suoi due 
amici, è semplice: in un magazzino a Dubai si trovano, praticamente 
incustodite, due porte d'oro che Saddam Hussein si è fatto costruire 
prima della seconda guerra del Golfo. Si tratta di rubarle e 

consegnarle su una pista d'atterraggio al misterioso committente del furto. Un'azione 
rischiosa, minata da troppe variabili, come Stone sa fin troppo bene. Infatti, qualcosa va 
storto e i suoi due amici ci rimettono la vita. Solo Stone si salva e decide di vendicarli, 
sperando così di placare il senso di colpa per non aver saputo proteggerli. Ma le cose si 
complicano ulteriormente quando gli viene affidata una missione pericolosissima, che lo 
porterà nel cuore di una cospirazione internazionale, aiutato solo da un'avvenente giornalista 
russa... 
 
 
 
CODY MCFADYEN, Il predatore, Piemme 

AVVENTURA 

THRILLER 



L'agente FBI Smoky Barrett ha perso il marito e la figlia per mano di 
un folle omicida. Dopo tre anni, si è rifatta una vita: ha di nuovo un 
uomo accanto e una ragazzina di cui prendersi cura. Ma la 
tranquillità è destinata a durare poco. Durante il matrimonio di una 
collega, una macchina sopraggiunge a gran velocità e, senza 
neppure fermarsi, scaraventa sul selciato davanti alla chiesa una 
donna. Ha il capo rasato e porta segni di tortura. Vittima di uno 
psicopatico che l'ha tenuta segregata per sette anni, è solo una delle 
tante donne a cui quel sadico, che si fa chiamare Dalì, ha riservato 
questo trattamento. Ora è a Smoky Barrett che ha lanciato la sfida. E 
sa benissimo dove colpire, per rendere la sua trappola mortale. 

 

PETER NADAS, Libro di memorie, Dalai 

La storia si apre su un drammaturgo ungherese lasciato 
nell'anonimato, che ricordando il suo soggiorno a Berlino Est negli 
anni Settanta ci racconta, con attenzione ipnotica al dettaglio, il 
triangolo amoroso in cui viene coinvolto da Thea, matura e 
affascinante attrice, e Melchior, un giovane poeta. Fino a quando 
Melchior fugge a Ovest e lui, sopraffatto da una crisi, ritorna a 
Budapest e tenta di riprendere in mano il suo destino, scrivendo un 
romanzo di esasperata sensualità sulla vita dissoluta di uno 
scrittore tedesco di fine Ottocento. Al racconto frammentato di 
questo personaggio della sua fantasia, fa da contraltare la 
rievocazione della tormentata adolescenza del narratore principale 
durante il periodo successivo alla rivolta ungherese del '56, segnata 
dalla morte della madre, dall'ambiguità tanto politica quanto 
sessuale del padre, da un amore acerbo e tempestoso. Sarà la voce 

di Krisztiàn, un compagno di scuola del protagonista, a trovare le sue memorie e a riannodare 
i fili di un'identità in cerca di se stessa tra i ricordi. Attraverso continui rimandi tra i 
personaggi e le epoche storiche, in questo grande capolavoro del Novecento Peter Nàdas 
racconta con emozione il passaggio, spesso traumatico, dall'infanzia all'età adulta, il gioco dei 
sentimenti, il sesso e la creazione artistica, privilegiando sempre e nonostante tutto i 
comportamenti umani: di quegli individui che hanno dovuto vivere e amare sotto un regime 
totalitario. 
 

SILVIA LONGO, Il tempo tagliato, Longanesi 

STORICO 

ROSA 



Nella luce di un giugno radioso e sfacciato, Viola sente crescere il 
vuoto delle sue giornate. Ha quarantatré anni, e per metà della vita 
è stata moglie devota di un acclamato direttore d'orchestra e 
madre di una figlia avuta da giovanissima. Nient'altro, nessuna 
concessione a se stessa, nessun inciampo, nemmeno ora che, con 
la morte improvvisa del marito e una figlia ormai adulta, le sue 
giornate sono scandite dalla solitudine. Il pomeriggio del solstizio 
d'estate, durante un concerto in memoria del marito, Viola conosce 
un uomo e qualcosa accade dentro di lei: una breccia nel muro, 
un'infiltrazione d'acqua nelle crepe, un punto di sutura che si 
dissolve. Mentre nel chiostro assolato risuonano le note di Bach, 
un'impacciata Viola in abito da cocktail, il filo di perle al collo e i 
capelli raccolti, lascia il concerto e fugge in macchina con lui. La 
tentazione è quella di abbandonarsi, di lasciarsi portare dalla 

corrente, ma l'autocontrollo è la disciplina in cui Viola eccelle e quello che sta succedendo non 
è solo sconveniente: è assurdo. Eppure è tardi per tornare indietro, perché il viaggio è 
iniziato, e con quell'uomo lei sta andando esattamente dove desiderava da tempo: lontano. 
Lontano da tutto per avvicinarsi alla sua verità, semplice e scandalosa. 
 
JENNIFER EGAN, Guardami, Minimum Fax 

Charlotte, modella trentacinquenne dalla carriera in lento declino, 
ma ancora inserita negli ambienti "in" di Manhattan, resta vittima 
di un rovinoso incidente stradale da cui esce viva, ma gravemente 
sfigurata; insieme al nuovo viso regalatole dalla chirurgia plastica 
deve costruirsi una nuova vita, e scoprirà che farlo nel mondo 
virtuale è più redditizio che in quello reale. Nel frattempo, nel 
paesino del Midwest di cui è originaria, una sua omonima, ancora 
adolescente, comincia una relazione con un insegnante di 
matematica di origini mediorientali che nasconde un pericoloso 
segreto. Un investigatore privato sulle tracce di un pr 
misteriosamente scomparso dalla scena notturna newyorkese farà 
sì che le storie delle due donne convergano. "Guardami" è un 
romanzo ambizioso e potente che all'epoca dell'uscita anticipava 

quasi profeticamente la catastrofe dell'11 settembre e l'avvento dei social network, e che a 
più di dieci anni di distanza resta una magnifica testimonianza delle doti letterarie della sua 
autrice. 
 
LIZ MOORE, Il peso, Neri Pozza 

Arthur Opp è enormemente grasso. Mangia quello che vuole e tutte 
le volte che vuole. Come un violoncello imprigionato dentro una 
custodia, non esce più di casa. L'ultima volta che l'ha fatto è stato nel 
settembre del 2001, quando davanti alla TV si è sentito così solo che 
ha aperto la porta. Una volta in strada, ha visto una giovane donna 
che piangeva stringendo tra le braccia un bambino dall'aria confusa, 
e allora è stato travolto dal dolore e dalla nostalgia, dalla pietà per sé 
e per gli altri. A passi pesanti, fermandosi sette volte per riprendere 
fiato, è rientrato giurando di non mettere più piede fuori, perché 
Arthur non ha nessuno da chiamare, nessuno da vedere, nessuno per 
cui valga la pena uscire. Da diciotto anni non fa più il professore, da 
una decina d'anni non sale ai piani superiori della sua casa. La 
camera da letto e tutto quello di cui ha bisogno sono al piano terra, 
nel suo piccolo mondo, e fuori dalla finestra c'è l'unico panorama che 



gli serve. Per liberarsi dei rifiuti lancia i sacchi della spazzatura sul marciapiede dal primo 
gradino, a notte fonda, quando fuori è buio. Per mangiare ordina tutto su internet. Anche se 
pesa più di duecentoventi chili e gli manca il fiato quando fa più di sei o sette gradini, Arthur 
si sente al sicuro tra le mura del suo rifugio, lontano dalle illusioni e dalle disillusioni del 
mondo, lontano dalla crudeltà e dalle vane speranze della vita di fuori, a occuparsi soltanto 
dell'unica cosa che gli sta a cuore. 
 

 
JAMES PATTERSON, Il nuovo ordine. Witch&Wizard, Nord 

Whit e sua sorella Wlsty sono due ragazzi come tanti, due fratelli 
normali che hanno sempre rispettato le regole imposte dal Nuovo 
Ordine, il regime autoritario che, dopo aver abrogato le leggi 
democratiche, ha istituito una ferrea censura su qualsiasi forma di 
espressione: musica, film, libri, arte, televisione... Eppure, una 
notte, la loro esistenza viene sconvolta da un avvenimento 
incredibile. Le guardie del governo irrompono nella loro casa e li 
accusano di un reato gravissimo, punibile addirittura con 
l'impiccagione: stregoneria. Ma ciò che sconcerta di più i ragazzi è 
la reazione dei genitori. Invece di protestare per quell'assurdità, 
infatti, consegnano ai figli due strani oggetti: una bacchetta da 
batteria a Wisty, che non ha mai suonato in vita sua, e un libro 
dalle pagine completamente bianche a Whit. Solo molti giorni dopo, 
rinchiusi nel braccio della morte, i due fratelli capiscono 

l'importanza di quei doni. Giocherellando con la bacchetta, Wisty scopre di possedere davvero 
dei poteri magici, mentre Whit, a poco a poco, riesce a far apparire le parole scritte nel libro. 
Perché quel volume, in realtà, è un manuale di magia, un manuale che potrebbe aiutare Whit 
e Wisty a evadere di prigione e a liberare il mondo dal giogo del Nuovo Ordine... 

 
Le altre novità che da sabato 5 gennaio troverete in Biblioteca: 

 
PSICOLOGIA 
A. JODOROWSKY, Metagenealogia. La famiglia, un tesoro e un tranello, Feltrinelli 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
P. STEFANI, Gesù, Il mulino 
A. DESJARDINS, Al di là dell’io. Alla ricerca del sé, Ubaldini 
 
SCIENZE SOCIALI 
W. BASSO, I due volti della morte nera. Morire di carbone in Belgio, Scantabauchi 
 
STORIE VERE 
O. FIGIES, Qualcosa di più dell’amore, Neri Pozza 
 
DIDATTICA 
R. VIANELLO, Potenziali di sviluppo e di apprendimento nelle disabilità intellettive. 
Indicazioni per gli interventi educativi e didattici, Erickson 
G. MAURI, Percorsi di educazione alla salute. Un programma per la scuola primaria, 
Erickson 
 
SCIENZE 

FANTASY 



C.A. PICKOVER, Il libro della fisica. Dal big Bang alla resurrezione quantistica, Logos 
M. HACK, Sotto una cupola stellata. Dialogo con Marco Santarelli su scienza ed 
etica, Einaudi 
 
FAI DA TE 
Manuale dell’idraulico, Giunti 
 
SPETTACOLO 
G. PORETTI, Alto come un vaso di gerani, Mondatori 
 
LETTERATURA 
M. LOPOPOLO, Che cos’è la letteratura comparata, Carocci 
Emozioni fra le righe 2012. Concorso di poesia e prosa “Padre Cesare Verlato”, 
Contro 
 
GEOGRAFIA E VIAGGI 
A. ROGGERO, Polo Nord-Polo Sud. Viaggio ai confini della terra, Rizzoli 
 
AUDIOLIBRI 
I. ALLENDE, La casa degli spiriti, Feltrinelli 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

DOLCE DI FRUTTA SECCA E BRANDY 
 
Ingredienti: 500g uvetta sultanina, 250g uvetta di 
Corinto, 200ml brandy, 250g burro morbido, 220g 
zucchero di canna, 4 uova, 280g farina, 1 cucchiaino 
bicarbonato, 1 cucchiaino cannella in polvere, 2-3 
cucchiai di brandy. 
 
Mettere le uvette a mollo nel brandy, coprire e lasciar 
riposare una notte. Scaldare il forno a 140°. Sbattere 
burro e zucchero. Aggiungere le uova, uno alla volta, 
continuando a sbattere. Aggiungere le uvette strizzate, 
la farina, il bicarbonato e la cannella. Versare il 
composto in una teglie e infonare per due ore. 
Cospargere col brandy la torta appena sfornata. 
Lasciare raffreddare e sformare. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da:  www.vanigliacooking.blogspot.it 

 
 
 

 

 



Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a 
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/ 

  
  

Biblioteca Civica “Giulio Bedeschi” 

Vicolo Marconi, 6 – Arzignano 

Tel. 0444 673833, Fax. 0444 450377 

E-mail: biblioteca@comune.arzignano.vi.it 

ig@comune.arzignano.vi.it 

 

Per consultare il catalogo della Biblioteca: http://opac.zetesisnet.it/zetesis/ 
 

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 


