
  

MemoLibri n°474 

 
Dal 5 all’11 agosto 2013 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
KATHLEEN TESSARO, La collezionista di profumi proib iti, Newton Compton   
 

Londra, anni '50. Grace Monroe si sente prigioniera di un 
matrimonio infelice. Riceve una lettera che la informa di essere 
l'unica erede di una ricca e misteriosa donna francese che, però, 
lei non ha mai conosciuto. Tra le condizioni del testamento c'è 
quella che lei lo legga di persona, così Grace coglie l'opportunità 
di fuggire dal suo matrimonio opprimente per qualche giorno e 
parte per la Francia in cerca di risposte. Quando arriva a Parigi, 
scopre che tutto ciò che dava per certo sulla sua vita - sia sul 
passato che sul futuro - è sbagliato. Un negozio di profumi sulla 
Rive Gauche, chiuso da tempo, la porterà a far luce sulla 
commovente storia della sua misteriosa benefattrice, una donna 
straordinaria che aveva letteralmente stregato l'alta società di 
New York e Parigi negli anni '20. Un viaggio seducente e 
irresistibile nel passato, dalla New York del jazz ai casinò di 
Monte Carlo, tra tradimenti e vendette. E, ovviamente, un 
viaggio nel mondo del profumo, che pervade ogni attimo di 
questa storia. 

 
 
 
VERONIQUE OLMI, Ritrovarti, Piemme 

Città di Arzignano 

ROSA 

ROSA 



Emilie prepara una cena a lume di candela per festeggiare il suo 
venticinquesimo anniversario di matrimonio. Manca solo il vino. 
Scesa in cantina, afferra una bottiglia avvolta in un foglio di 
giornale. E la pagina degli annunci. Mentre li scorre 
distrattamente, uno, all'improvviso, cattura la sua attenzione: 
"Emilie, Aix-en-Provence 1976. Raggiungimi ai più presto a 
Genova. Dario." D'istinto, Emilie risale le scale, spegne il forno e 
le candele, sale in macchina e dimentica il cellulare. Molla tutto 
- vita, marito e figlie - e si mette in viaggio. Verso l'Italia, verso i 
suoi sedici anni, verso un primo amore mai dimenticato. Un 
romanzo che parla della nostra vita: come è, come l'avremmo 
voluta e come sogniamo di poterla ancora cambiare. 

 
 
 
 
ENRICO FRANCESCHINI, L’uomo della Città Vecchia, Fe ltrinelli 
 

Chi è "l'uomo della Città Vecchia"? È il papa, Giovanni Paolo II, 
che nella primavera del 2000 compie una storica visita a 
Gerusalemme, deciso a rappacificare le tre fedi monoteiste e a 
chiedere perdono agli ebrei per venti secoli di antisemitismo? È 
padre Pietro Marulli, il frate domenicano dal passato turbolento 
che ufficialmente dirige la École Biblique della Città Santa ma 
in realtà si occupa di ben altro per conto del Vaticano? È il 
giornalista Paolo Farneti, inviato a raccontare il viaggio del 
pontefice ma venuto a Gerusalemme soprattutto per saldare 
un vecchio debito e riparare, se è ancora possibile, un 
tradimento di gioventù? Oppure è il corpo imbalsamato 
ritrovato in una cantina del quartiere cristiano dalla Pattuglia 
della Decenza, gruppo clandestino di haredim, gli ebrei 
ultraortodossi, deciso a sabotare la visita del papa e a 
cambiare la storia del cristianesimo? "Non credo in Dio, ma 
credo in chi crede," dice Maya Mazin, l'agente dei servizi 
segreti israeliani coinvolta nell'operazione per sventare il 

complotto: ma a chi credere, in una ricerca della verità che parte dalle Sacre Scritture? Tra 
odore di caffè al cardamomo e salmodianti processioni in latino, nel labirinto di vicoli che 
circondano il Santo Sepolcro, il Muro del Pianto e la Moschea della Roccia, un romanzo sulla 
fede, sull'amicizia, sull'amore e sulla città da cui si alza questa preghiera al cielo: "Dieci 
misure di bellezza furono donate al mondo, nove furono date a Gerusalemme e una al resto 
del mondo". 
 

 
IAN RANKIN, Corpi nella nebbia, Longanesi 

THRILLER 

GIALLO 



Sono passati dieci anni da quando la figlia è sparita nel nulla, 
ma Nina Hazlitt non si rassegna. Vuole che la polizia riapra il 
caso, perché di un fatto è assolutamente certa: la sua Sally, 
che al momento della scomparsa aveva diciotto anni, non si è 
allontanata dalla famiglia per seguire un amore o per cambiare 
vita. Quando Nina si rivolge per l'ennesima volta alla sezione 
speciale per i crimini irrisolti, a riceverla c'è un ispettore in 
pensione che si è da poco aggiunto all'unità, un uomo amante 
delle sigarette e del bancone dei pub: il suo nome è John 
Rebus. E se c'è una cosa che John Rebus non ha mai saputo 
fare nella sua lunga carriera è tirarsi indietro. Nemmeno di 
fronte ai casi più disperati, suscitando per questo - oggi come 
in passato - il disappunto di colleghi e superiori. A Rebus basta 
rispolverare vecchi faldoni e documenti dimenticati per trovare 
una conferma ai sospetti di Nina: altre donne, a distanza di 
anni, sono scomparse dalla stessa via in cui è stata vista per 

l'ultima volta Sally. Perché nessuno ha seguito quella pista? Forse c'è un serial killer che, nelle 
plumbee lande scozzesi, ha agito per anni impunito. O forse quelle giovani donne scomparse 
sono ancora vive, ma le loro grida di aiuto si disperdono nella nebbia che ovatta ogni cosa... 
 

 
 
PIERO DEGLI ANTONI, Il segreto dei porporati, Sperl ing   
 

In un monastero sulla cima delle Alpi sta per aprirsi il Concilio 
Vaticano III. Papa Bonifacio IX l'ha indetto all'improvviso, senza 
apparente ragione. Il mattino dell'inizio, però, il Papa non 
arriva... Ben presto, viene scoperto in un lago di sangue, nella 
sua stanza morto. I cinque cardinali che lo trovano decidono di 
tenere segreta la cosa, mentre si diffondono voci di ogni genere 
sul mancato inizio del Concilio. A indagare sarà Maddalena, la 
concertista privata del Papa, una donna cieca. Sarà lei a scoprire 
che dietro la morte del Papa e la reticenza dei cardinali si cela un 
segreto sconvolgente. Una nuova verità sulla figura storica di 
Cristo, che potrebbe contraddire clamorosamente ciò che è 
raccontato nei Vangeli. 

 

 

 

BERTA NOY, Luoghi che non si trovano sulle mappe, F abbri  

GIALLO 

ROSA 



"Ci sono luoghi irraggiungibili, così lontani e pericolosi che quasi 
non esistono, luoghi che non trovi sulle mappe perché sono reali 
solo dentro di te." Questi sono sempre stati per Claudia i 
momenti trascorsi con Eliott. Ma quando, una mattina come 
tante, saluta il marito e la figlia e inizia a leggere il giornale, la 
sua esistenza cambia per sempre. Un freddo necrologio la 
informa che il suo amante, il suo primo amore, l'uomo che ha 
amato per tutta la vita, è morto investito da un'auto. Per alleviare 
la sofferenza, ripercorre la loro storia, iniziata tanti anni prima 
davanti a un pianoforte in un piccolo studio perso tra i vicoli di 
Barcellona da cui si vede il mare. Allora lei aveva solo diciassette 
anni e Eliott era un uomo già maturo. La loro è una passione 
proibita fin dal primo bacio: lei è una ragazzina e lui un marito e 
un padre. Ma l'amore è un insetto strano e pericoloso, affonda il 
pungiglione senza che tu nemmeno te ne accorga, appena un 

pizzico sulla pelle e, se riesce a iniettare il suo veleno, prima o poi ti uccide. E così, tra 
separazioni strazianti e altrettanto dolorosi riavvicinamenti, notti clandestine negli alberghi 
della città e parole sussurrate nell'angolo di un bar affollato, l'unica certezza che hanno è 
l'impossibilità di restare divisi. E ora che Eliott non c'è più, a Claudia non resta che 
aggrapparsi al suo ricordo. O trovare il modo per tornare a guardare al futuro. 
 

 
 
KNUT FALDBAKKEN, Nel gelo della notte, Giunti   
 

Nella lussuosa magione di Villa Skogly due anziani, marito e 
moglie, vengono ritrovati morti. Apparentemente non si tratta 
di omicidio ma di una tragica fatalità, che ha coinvolto una 
delle famiglie più in vista della cittadina norvegese di Hamar. A 
indagare sul caso è chiamata la brillante detective Anita Hegg, 
fidanzata del commissario Valmann. Ma con sempre maggiore 
inquietudine Anita si rende conto che il compagno, in passato, 
è stato molto legato alla famiglia delle vittime e come se non 
bastasse sembra molto reticente in proposito, rifiutandosi di 
spiegarle perché i suoi rapporti con i coniugi si siano 
bruscamente interrotti. Nel frattempo il commissario sta 
investigando sul macabro ritrovamento di un cadavere nei 
pressi di Hamar: il corpo è rimasto nel bosco per tutto 
l'inverno e la Scientifica adesso ha grosse difficoltà a 
identificarlo. Ma le prove puntano di nuovo verso Villa Skogly e 

Valmann dovrà affrontare una volta per tutte i fantasmi del suo passato... 
 

 
 
ROSEMARY SUTCLIFF, L’ultimo soldato dell’impero, Mo ndadori  

THRILLER 

STORICO 



455 d.C., Aquila ha solo diciotto anni quando, già comandante di 
un reparto di cavalleria romana stanziato nel Sud della Britannia, 
si trova in licenza presso la fattoria di famiglia. Richiamato 
d'urgenza in servizio, apprende che Roma vuole ritirare le truppe 
dalla Britannia. Aquila deve partire ma, lacerato tra il dovere e 
l'amore per quella che ormai è la sua terra, decide di disertare. 
Di nuovo a casa, però, troverà soltanto morte e distruzione. I 
crudeli Sassoni, con cui il governatore britannico Vortigern ha 
stretto alleanza, hanno annientato la sua famiglia e, ben presto, 
impongono ad Aquila il collare della schiavitù. Ma altre catene 
imprigionano il giovane cavaliere: quelle invisibili del dolore e 
dell'odio contro il nemico. Nessuna chiave può aprirne il 
lucchetto, se non l'amore per Ness... 

 

 
LESLEY DOWNER, La figlia della concubina, Piemme 
 

Quel giorno ha tutta l'aria di portare con sé qualcosa di nuovo, 
di importarte. Forse perché, a tredici anni, per Taka quella è la 
prima volta fuori casa; o forse perché lì, al Peonia Nera, il 
ristorante più famoso di Tokyo, l'aria è piena di vapore, aromi e 
suoni mai uditi prima. Tutto così diverso dal luogo in cui è nata, 
il quartiere delle geishe di Kyoto, dove è stata rinchiusa fino a 
poche settimane prima. Ora che il clan di suo padre, il generale 
Kitaoka, potente leader dei Satsuma, ha vinto la guerra contro le 
altre famiglie, nulla è più lo stesso. Secondo quanto le ha 
insegnato sua madre, Taka dovrebbe tenere gli occhi bassi, con 
modestia, ma tutto intorno a lei chiede di essere osservato, 
assaporato. È così che il suo sguardo incrocia quello di Nobu, un 
ragazzo della sua età, appena giunto nel ristorante. Tra i due si 
crea subito un'intesa profonda che, quando Nobu viene preso 
come fattorino dalla madre di Taka, si trasforma in amicizia 
sincera e, poi, in amore profondo. Ma nel loro cuore Taka e 
Nobu lo sanno, non esiste spazio per i loro sentimenti in quella 

terra infuocata dall'odio, perché lui viene dal Nord, dal clan Aizu, il nemico più feroce dei 
Satsuma, che ora, privato delle spade, dei diritti e dell'onore, promette vendetta. E ai due 
innamorati si imporrà la terribile scelta tra le proprie famiglie e il sentimento che li unisce. 
 

 
 
JULIA STUART, Il mistero dei giardini di Hampton Co urt, Corbaccio 
 

ROSA 

GIALLO 



Quando la principessa Alexandrina, detta Minky, si ritrova senza 
un soldo in tasca in seguito alla morte del padre, il Maraja del 
Punjab, la regina Vittoria le concede un appartamento 
all'interno del palazzo di Hampton Court, dimora di tante 
vedove di ufficiali e di aristocratici decaduti. Ad Alexandrina non 
resta che accettare, benché la residenza a quanto pare è 
infestata dai fantasmi, e porta con sé la fedele governante 
Pooki. A parte i fantasmi la vita non è così male e la principessa 
fa amicizia con una serie di eccentrici quanto simpatici 
personaggi fra cui tre vedove che la invitano al tradizionale 
picnic di Pasqua dei residenti di Hampton Court, per il quale 
Pooki cucina un pasticcio di piccione. Ma il generale Bagshot 
muore all'improvviso proprio dopo aver assaggiato il pasticcio e 
nel suo corpo vengono trovate tracce di arsenico: ce n'è 
abbastanza per incriminare Pooki e per gettare nella 
disperazione Alexandrina che tuttavia non si arrende 
all'evidenza dei fatti e incomincia a indagare per conto suo, 

scoprendo molte verità scomode sui suoi vicini di casa che, per una ragione o per l'altra, 
avrebbero avuto tutti ottimi motivi per far fuori il vecchio generale... 
 

 
Le altre novità che da sabato 3 agosto troverete in Biblioteca: 

 
BIBLIOTECONOMIA 
S. BLEZZA PICHERLE, Formare lettori, promuovere la lettura. Riflessioni e itinerari 
narrativi tra territorio e scuola, Franco Angeli 
 
RELIGIONE 
MASTER CHOA KOK SUI, OM the sound of Mala, Eifis 
 
SCIENZE SOCIALI 
Smart city. Sostenibilità, efficienza e governance partecipata. Parole d’ordine per 
le città del futuro, Gruppo 24 Ore 
 
DIRITTO 
A. CARLOTTO, Il diritto degli animali per il nostro ed il loro paradiso, Papergraf 
 
ECONOMIA DOMESTICA 
Trucchi e rimedi. Vecchi segreti di casa, rimedi di nonna e altre facezie, Edizioni del 
Baldo 
 
CUCINA 
Il cucchiaino d’argento: Bambini a tavola in ½ ora, Domus 
Vicenza. 50 ricette tipiche, Terra Ferma 
 
NUMISMATICA 
Gigante 2013. Eurocoins. Monete e banconote in euro, Gigante Editore 
 
LETTERATURA 
M. BLANCO, Leggere Baudelaire, Carocci 



M. LOVATO, Al di là dell’infinito, Egoedizioni 
 
TURISMO E VIAGGI 
Roma, DeAgostini 
Padova, Vicenza e le ville venete, TCi 
Umbria e Marche, EDT 
Lecce e il Salento, TCI 
Cinque Terre e il Golfo dei Poeti, Touring Editore 
Bratislava, Morellini 
Europa. Atlante stradale, Michelin 
Italia. Atlante stradale, Michelin 
Europa. Atlante stradale 1:800.000, Touring Editore 
A. DI LORENZO, La memoria delle acque vicentine. Storie, personaggi, misteri e 
curiosità nei secoli, Terra Ferma 
 
AUDIOLIBRI 
C. PAVESE, La casa in collina, Giunti 
E. Bronte, Cime tempestose, Giunti 
F. KAFKA, La metamorfosi, Giunti 
A. MANZONI, I promessi sposi, Giunti 
 
NARRATIVA 
A. BARRETTA, Darkene, Meridiano Zero 
C. CLARE, Città di ossa. Shadowhunters, Mondadori 
WU MING 1, Point Lenana, Einaudi 
D. MEYER, Sette giorni, E/O 
B. LYGA, Mio padre serial killer, Fabbri 
E. BUCCIARELLI, Dritto al cuore, E/O 
P.D. JAMES, Una certa giustizia, Mondadori 
G. BOSCHETTO, La natura come amica, Istituto di Pedagogia Acquariana 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
V. DE WINTER, L’ordine della Croce. Black Friars, Fazi 
T. PIERCE, La principessa guerriero, Fanucci 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 



 

TORTA ESTIVA AL LIMONE 
 
Ingredienti: 200g burro morbido, 250g zucchero, 3 
uova, scorza di 2 limoni, 250g farina, 10g lievito per 
dolci, 100ml latte; per lo sciroppo: 100g zucchero, 
succo di 2 limoni. 
 
Preriscaldare il forno a 180°. In una ciotola unire  il 
burro, lo zucchero, la scorza di limone e le uova; 
setacciare lievito e farina nella stessa ciotola, poi 
aggiungere il latte e mescolare con le fruste elettriche. 
Quando l’impasto è liscio e omogeneo, trasferirlo in 
uno stampo e infornare per circa 45 minuti. Mentre la 
torta cuoce preparare lo sciroppo: in un pentolino fare 
sciogliere lo zucchero nel succo di limone a fuoco 
basso, fino a ottenere una glassa liquida, che 
verserete sulla superficie della torta appena sfornata, 
dopo averne bucherellato la superficie. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.labna.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 


