
  

MemoLibri n°446 

 

Dal 21 al 27 gennaio 2013 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 

MAURO CORONA, Venti racconti allegri e uno triste, Mondadori  

Stanco di storie tristi, reali o immaginarie, Mauro Corona ha deciso 
che è arrivato il momento dell'allegria: basta disgrazie o morti 
ammazzati, esiste un tempo per la gioia. E quale modo migliore 
per rallegrarsi se non recuperando storie antiche perdute tra i 
boschi? "Barzellette letterarie" come quella di Rostapita, Clausura 
e Santamaria, riuniti per ammazzare il maiale ma troppo ubriachi 
per riuscirci davvero, o racconti che l'autore ha raccolto a Erto e 
dintorni, nei paesi e nelle osterie, come quello di don Chino, prete 
anziano, incapace di arrampicarsi fino alla casa più arroccata del 
borgo e di Polte che, per ripagarlo della mancata benedizione, 
quasi lo uccide lanciandogli addosso una forma di formaggio. Così, 
scolpiti dalle sapienti mani di Corona, momenti di vita di 
montagna, episodi tragicomici ed esilaranti diventano novelle, 
piccole grandi leggende da tramandare alle generazioni future. Chi 

legge percepisce subito quanto l'autore si sia divertito nello scrivere - "come mi sono sempre 
divertito a fare libri, a raccontarmi storie per rimanere a galla" dice -, eppure lui stesso 
ammette di essersi accorto, procedendo nella stesura, di non essere stato fedele fino in 
fondo all'intento iniziale: a ben guardare, infatti, le storie raccolte in questo volume non 
sono tanto allegre. Traggono tutte origine da fallimenti, solitudini, tristezze, "ricordano gente 
semplice, vissuta senza luci di ribalta, passata al buio del mondo in silenzio".  
 
 
 
 
 
 

Città di Arzignano 



 

CHRIS PAVONE, Il sospetto, Piemme 

I segreti sono sempre stati la specialità di Kate. Il suo mestiere. 
Ma ormai sono diventati un carico troppo ingombrante, un peso 
ingestibile. E così, quando suo marito Dexter le annuncia di avere 
accettato un impiego in Lussemburgo, Kate decide di dare le 
dimissioni e trasferirsi insieme a lui e ai figli in un altro 
continente. È convinta di potersi lasciare il passato alle spalle, di 
non dover più nascondere a nessuno - marito compreso - la 
verità sul suo lavoro, fatto di missioni in America Latina, false 
identità, messaggi in codice. Ed esecuzioni a sangue freddo. 
Nella vecchia Europa, le giornate trascorrono tranquille e un po' 
monotone, tra incombenze da casalinga a tempo pieno e pause 
caffè con ricche espatriate. Intanto, Dexter brilla per la sua 
assenza, assorbito in quel progetto che avrebbe dovuto essere 
poco impegnativo, per un cliente che a Kate non è dato 
conoscere. E mentre lui è sempre più distante ed evasivo, nella 

loro vita entra un'altra coppia di americani: molto affascinanti e molto espansivi. Troppo 
espansivi, forse, per essere sinceri. Lentamente, il dubbio s'insinua nella mente di Kate. Il 
dubbio che il passato sia tornato a cercarla. O che si tratti addirittura del passato di Dexter: 
l'uomo che lei aveva ritenuto al di sopra di ogni sospetto e che ora sembra invece avvolto 
da un misterioso cono d'ombra. Kate, che si credeva maestra indiscussa del doppio gioco, si 
rende conto che qualcuno la sta sfidando nel suo territorio. 

 

KARI HOTAKAINEN, Un pezzo di uomo, Iperborea  

Salme Malmikunnas, loquace vecchietta di provincia, accetta il patto 
diabolico di uno scrittore in crisi creativa: 7000 euro in cambio della 
sua vita, e tutto ciò che racconterà diventerà un romanzo. Affare 
fatto e registratore acceso, lo scrigno dei ricordi si spalanca: gli 
anni tra i fili e i bottoni della sua merceria, l’imprevedibile marito 
Paavo, che di punto in bianco è diventato muto, e soprattutto i figli, 
Helena, Pekka e Maija, tutti realizzati nella grande città. Ma quanto 
è attendibile una madre che parla dei suoi figli? E quanto è sincero 
un figlio con i genitori? Perché Salme nasconde un dramma 
famigliare che non può essere venduto a nessun prezzo, e a ben 
guardare la realtà non è esattamente come è stata raccontata, ma 
molto più amara e assurda dell’invenzione, o così maledettamente 
vera da sembrare inventata. Mentre Helena, manager rampante, 
deve aggrapparsi a ogni ringhiera per non sprofondare nel vuoto 
delle idee che vende, il fratello Pekka, imprenditore di se stesso, è 
uno squattrinato freelance della truffa, da vecchio amico del 
defunto ai banchetti funebri a venditore della prima guida agli 
assaggi a sbafo per senzatetto. Come loro, una strampalata galleria 

di avventurieri della nostra epoca mette a nudo un’umanità che ha perso la bussola e 
perfino ogni colpa e responsabilità, travolta da un libero mercato in cui tutto ha un prezzo e 
da un gioco delle parti che ha preso il sopravvento sulla vita. 

 

THRILLER 



 

ANNE HOLT, Il ricatto, Einaudi  

Sigurd Halvorsrud è uno stimato procuratore del Regno di 
Norvegia. Tanto la sua carriera quanto la sua vita privata paiono 
immacolati. Eppure, quando la moglie Doris Flo viene uccisa in 
casa sua, con un colpo di spada che le mozza la testa, gli indizi 
sono tutti contro di lui. Una cosa però manca, una sola ma 
importante: il movente. E l'ispettore capo Hanne Wilhelmsen non 
ha intenzione di rassegnarsi ad accettare una soluzione del caso 
comoda ma incompleta. Ne nasce un'indagine contro tutti e 
tutto, contro la falsa evidenza, contro gli stereotipi, perfino 
contro certi colleghi e certe regole; un'indagine che pone una 
sfida impossibile dopo l'altra, dal dimostrare che un suicida è vivo 
all'individuare i membri anche illustri di una rete di pedofili. La 
battaglia è ardua, ma stavolta Hanne non deve combattere solo 
in nome della giustizia e della legalità. Cecilie, la sua compagna, 
è malata, e la paura del futuro mette in dubbio il passato e in 

crisi il presente. Dopo decenni in cui il lavoro le ha tolto il sonno e ore preziose da dedicare a 
chi ama, ha ancora senso essere una poliziotta? E la caccia al movente dell'omicidio e 
all'assassino diventa specchio di un'altra caccia: quella, dolorosa e infinita, a chi siamo 
davvero. 

 

 

 
 

SABRINA BENULIS, L’amore immortale, Newton Compton  

Fin da bambina, Angela Mathers è perseguitata da visioni 
soprannaturali: affascinanti creature alate popolano i suoi sogni 
e la ossessionano, senza darle tregua. Tanto da spingerla a 
tentare il suicidio, più volte e in molti modi diversi, ma sempre 
senza successo: pare proprio che Angela non possa morire. 
Quando viene dimessa dall'istituto di igiene mentale dove è in 
cura, la ragazza si iscrive all'Accademia Westwood di Luz, 
esclusiva università vaticana, decisa a iniziare una nuova vita. 
Ma Luz non è affatto una cittadina tranquilla come sembra: 
ombre inquietanti si aggirano per le strade in cerca di qualcosa 
e Angela, con le sue cicatrici e i suoi capelli rosso sangue, non 
passa inosservata... Divisa tra un nuovo amore che sta 
sbocciando e le sue antiche ossessioni, Angela dovrà affrontare 
la verità su se stessa, perché potrebbe essere proprio lei 
l"'Insanguinata" di cui parlano le profezie, l'unica creatura in 

grado di accedere al misterioso libro dell'arcangelo Raziel, decidendo così il destino di angeli 
e demoni, del Paradiso e dell'Inferno... 

 
 
 

THRILLER 

FANTASY 



Le altre novità che da sabato 19 gennaio troverete in Biblioteca: 
 
 
SCIENZE DELL’INFORMAZIONE 
Scelte di classe. I migliori libri per ragazzi del 2011, Associazione Culturale Play Town 
Roma 
 
RELIGIONE 
I testimoni di Geova. Proclamatori del Regno di Dio, Watchtower Bible and Tract 
Society of New York 
S. MONETTI, Il tempo donato. La coppia nel quotidiano della relazione, Edizioni 
Paoline 
 
SCIENZE SOCIALI 
V. E. PARSI, La fine dell’ uguaglianza, Come la crisi economica sta distruggendo il 
primo valore della nostra democrazia, Mondadori 
U. HANNERZ, Il mondo dell’antropologia, Il Mulino 
 
SCIENZE NATURALI 
A. SERAFINI, Le meraviglie di Paolo Lioy scrittore, Comune di Vicenza 
 
SCIENZE MEDICHE 
S. MOMENTE’ – S. CARGNELLO, Non ammalarti mai più, L’ Età dell’ Acquario 
M. DACOMO – S. PIZZO, La depressione infantile. Terapia cognitivo - 
comportamentale con bambini e adolescenti, Il Mulino 
 
TECNOLOGIA  
J. C. ELLENA, Viaggio sentimentale tra i profumi del mondo. Il diario di un 
profumiere d’ eccellenza, Salani 
 
GIOCHI 
I più grandi enigmi di tutti i tempi. 200 quesiti che hanno sfidato l’umanità 
dall’alba dei tempi a oggi,Gremese 
 
LETTERATURA 
L. GORDON, Come un fucile carico. La vita di Emily Dickinson, Fazi Editore 
N. BALASSO, Dio c’è ma non esiste, Editori Internazionali Riuniti 
 
GEOGRAFIA E VIAGGI 
Dove si nasconde Babbo Natale? Guida incantata alla Lapponia, Guidemoizzi 
Dizionario biografico della Valle dell’ Agno. Secoli XII-XX, Cierre Edizioni 
A. CAZZULLO, L’ Italia s’è ridesta, Mondadori 
I. R. PELLEGRINI, Il pane nella sporta. Una bambina nel Veneto degli anni Quaranta, 
Nuovadimensione 
E. HILLESUM, Diario 1941-1943, Adelphi 
Tibet. Il tetto del mondo tra passato e presente, Edizioni White Star 
Tanzania, EDT 
Isole Canarie, EDT 
 
AUDIOLIBRI 
F. SCOTT FITZGERALD, Il grande Gatsby, Emons 
M. AGUS, Mal di pietre, Emons 
J. KINNEY, Diario di una schiappa, Emons 
G. PARISE, Sillabari, Emons 



V. WOOLF, Una stanza tutta per sé, Emons 
F. PICCOLO, Momenti di trascurabile felicità, Emons 
J. AUSTEN, Ragione e sentimento, Emons 
M. MALVALDI, Odore di chiuso, Emons 
M. GRAMELLINI, Fai bei sogni, Salani 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI 
J.L. OLLIVER, Broken promises. Promesse spezzate , Barbera 

 
 
 
 

La ricetta della settimana 
 

 

 

CRÊPES ALLE MELE E LATTE DI AVENA 
 
Ingredienti: 2 mele da cuocere, 1 limone, 3 uova, 
250gr di farina, 50gr di zucchero, 1/2 l di latte d'avena, 
1/2 bustina di lievito chimico, 1 bustina di zucchero 
vanigliato, 1 cucchiaio d'olio, 1 pizzico di sale. 
 
Preparare il composto per le crêpes. Mescolare farina, 
zucchero, sale, zucchero vanigliato e lievito chimico. 
Disporre la farina a fontana, creare un pozzo al centro 
dove rompere le uova, e iniziare a impastare il tutto. 
Diluire il composto ottenuto con del latte d'avena e 
olio, finché la pasta non risulterà liscia (se necessario 
usare un mixer a immersione). Lasciar riposare il 
composto per 15 minuti. Nell'attesa, pelare le mele e 
toglierne il cuore e i semi, quindi tagliarle finemente. 
Far riscaldare una padella e versarci un mestolo di 
composto, ricoprire di fettine di mela e lasciar cuocere 
per un minuto. Girare la crêpe e lasciar cuocere per un 
altro minuto. Continuare fino all'esaurimento del 
composto. Prima di servire, spolverare le crêpes con 
zucchero di canna e cannella.. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da:  www.alfemminile.com 
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