
  

MemoLibri n°480 

 
Dal 30 settembre al 6 ottobre 2013 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
A.L. MARSTRAND-JØRGENSEN, La doppia vita dei coniug i Horn, Sonzogno 
 

Alice ed Eric Horn sono una giovane coppia danese innamorata, 
con tre bei bambini e un sereno progetto familiare. È la fine degli 
anni Sessanta, l'atmosfera è piena di idee spregiudicate, ovunque 
si parla di libertà e di liberazione, soprattutto sessuale. Gli Horn 
vivono a Vase in un piccolo paradiso urbanistico: un quartiere 
disegnato da architetti d'avanguardia dove tutto è moderno, a 
misura dei nuovi tempi e desideri. Alice, però, è una moglie 
all'antica, ha rinunciato al lavoro, ha investito tutto nell'amore 
coniugale, si ingelosisce quando il marito balla troppo stretto con 
le sue amiche. Eric è di tutt'altra pasta, sente un'inquietudine 
indefinita fare breccia nell'apparente normalità del suo 
matrimonio e l'incontro con un vecchio compagno di università, 
un giovane hippie che vive in una comune e si fa chiamare Sufi, 
accende il suo interesse per l'amore libero. Eric cercherà allora di 
coinvolgere Alice in un progetto di coppia in cui non esiste 
infedeltà, a condizione che marito e moglie stringano un patto di 

sincerità reciproca. Quello che conta è la sintonia delle anime. Un programma pericoloso, che 
svelerà lati della loro esistenza che forse avrebbero preferito ignorare. Attorno ad Alice ed 
Eric, cavie inconsapevoli dell'utopia erotica moderna, come in un gioco di domino entrano in 
crisi relazioni consolidate e prendono forma legami di tipo nuovo. Da allora, nell'ordinato 
Quartiere delle Farfalle, nulla sarà più come prima. 
 
 
 
CARMINE ABATE, Il bacio del pane, Mondadori 

Città di Arzignano 

ROSA 



Il mare che si allontana, scintillante nella calura. La fiumara da 
risalire, gonfia di pietre luminose, i ruderi dei mulini, il bosco di 
lecci chiazzato del giallo delle ginestre e infine lo scroscio 
sempre più intenso: è così che Francesco e i suoi amici scoprono 
un'oasi di pace presso la cascata refrigerante del Giglietto, sopra 
il paese di Spillace, in Calabria. Il luglio è afoso, e i bagni nel 
laghetto, seguiti dai saporitissimi pranzi, sono il diversivo ideale 
per la piccola comitiva di ragazzi e ragazze nemmeno diciottenni, 
affamati di vita e di emozioni. Ma quel luogo incantevole cela un 
mistero: in uno dei mulini abbandonati Francesco e Marta 
incrociano gli occhi atterriti e insieme fieri di un vagabondo, che 
si comporta come un uomo braccato, cerca di allontanarli ed è 
addirittura armato. Ma la curiosità buona dei due ragazzi, gli 
sguardi leali scambiati nell'ombra, hanno la meglio: e presto 
l'uomo misterioso rivela qualcosa di sé, della ferita che lo ha 
condotto a nascondersi... Luglio, agosto, giorni in cui la vampa 
dell'estate si accompagna ai sapori dei fichi maturi, delle olive in 

salamoia, del pane preparato in casa con un rito affascinante, sul far del mattino. E poi 
settembre, l'estate che si va spegnendo, il ritorno alla scuola e alla vita usata, la maggiore età 
che si avvicina: e con essa la consapevolezza che l'incanto non è nulla senza il coraggio, 
senza l'impegno che ogni vita adulta richiede. 

 
 
BARBARA KINGSOLVER, La collina delle farfalle, Neri  Pozza  
 

Nella terra dei Turnbow - un pascolo, un laghetto e un'amena 
fattoria ai piedi degli Appalachi meridionali - il cielo di novembre 
sembra un manto sbiadito quando Dellarobia si avventura da 
sola su per la collina dove il bosco è più fitto. Indossa stivaletti 
rossi coi tacchi, inadatti al sentiero fangoso, una giacca di 
camoscio che le ha prestato la sua migliore amica e una sciarpa 
di ciniglia. Dopo aver affidato i bambini alla suocera, è rientrata 
in casa per lasciarvi gli occhiali e passarsi l'eyeliner, prima di 
svignarsela dalla porta sul retro, pronta a gettare alle ortiche la 
propria reputazione. "Dellarobia è venuta male. Come un vestito 
fallato", ha sentito una volta dire a sua suocera. In città 
rincareranno sicuramente la dose: la donna di Cub Turnbow che 
dà un calcio alla propria vita, ai figli, alla famiglia per correre 
dietro a un ragazzo spiantato! Lassù, in cima alla collina, 
l'aspetta, infatti, il primo incontro clandestino con Jimmy. 
Ventidue anni, sei meno di lei, Jimmy vive ancora con la madre 
in un camper e passa i fine settimana facendo le cose che fanno 

i ragazzi a quell'età: birra e tiro al bersaglio. È imperdonabile prendersi una cotta per un tipo 
simile! Però in compagnia di quel ragazzo, Dellarobia si sente come un gioiello di inestimabile 
valore. 
 

 
SARAH BUTLER, L’amore in un giorno di pioggia, Garz anti 

ROSA 

ROSA 



Da quasi trent'anni, quando la brezza di Londra diventa più 
calda e petali bianchi si aprono tra i fili d'erba, Daniel cammina 
sulle rive del Tamigi e si siede su una panchina. Tra le mani ha 
un foglio di carta e una busta su cui scrive solo un nome, 
sempre lo stesso. Poi la imbuca, senza indirizzo. Sono gli auguri 
di compleanno per sua figlia. Di lei sa solo come si chiama e che 
è stata concepita in un giorno di pioggia con la donna che ha 
amato di più al mondo. Alice ha trent'anni e da sempre si sente 
più felice sotto un cielo stellato, circondata dall'immensità 
dell'orizzonte, piuttosto che al sicuro fra quattro mura. Londra le 
va stretta, piena dei ricordi di sua madre scomparsa troppo 
presto, di una famiglia a cui non sente di appartenere e di un 
amore perduto. Ma adesso è tornata, perché suo padre sta 
morendo. Alice riesce a dargli solo l'ultimo addio. Alice e Daniel 
sembrano non avere nulla in comune, tranne l'amore per le 
stelle, i colori e i mirtilli ancora aspri. Ma soprattutto l'abitudine 

di stilare elenchi delle dieci cose che li rendono più tristi o felici. Alice non conosce l'uomo che 
le si avvicina con aria confusa e impacciata al funerale del padre. Alice non sa chi è Daniel. E 
non sa che la sta cercando da tutta la vita. Tra le mani Daniel tiene un fiore di carta e nella 
testa tutte le parole e le carezze che ha conservato per Alice in tutti questi anni. E che, forse, 
adesso avrà il coraggio di regalarle... 
 
 

 
KIM YOUNG-HA, L’impero delle luci, Metropoli d’Asia   
 

Kim Kiyong è il tranquillo proprietario di una piccola società di 
importazione di film stranieri. I suoi affari vanno piuttosto bene, 
con sua moglie Mari e la figlia adolescente Ayong non ci sono 
problemi particolari. La sua è la normalissima vita di un cittadino 
di Seoul. Un giorno apparentemente simile a tutti gli altri, Kiyong 
si sveglia con una forte emicrania, presagio che qualcosa nella 
sua quotidianità sta per incepparsi. Tutto inizia nella più 
opprimente delle routine, ma un messaggio nella sua casella di 
posta elettronica infrange l'illusione di questa apparente 
normalità e ci svela un segreto tenuto nascosto per anni con 
grande abilità: in realtà Kiyong è una spia nordcoreana, mandata 
a Seoul vent'anni prima e lasciata a se stessa a lungo, tanto da 
farle credere di essere stata dimenticata dai suoi mandanti. 
Invece, al Nord qualcuno si ricorda improvvisamente di lui e gli 
ordina di rientrare a Pyongyang. In meno di ventiquattr'ore. La 
sua vita si sgretola, mostrandogli che nessuno è quello che 

sembra, né tra gli affetti più prossimi, né nel mondo dei Servizi segreti. 
 

 

JANET EVANOVICH, Otto volante, Salani  

GIALLO 

GIALLO 



Stephanie Plum, cacciatrice di taglie di Trenton, New Jersey, 
non può certo lamentarsi. Ultimamente il lavoro non le manca, 
e le sue giornate sono a dir poco movimentate. Oltre ai casi 
consueti che le passa il viscido cugino Vinnie, capo dell'agenzia, 
questa volta deve occuparsi di una complicata vicenda di 
scomparsa: una madre e la sua bambina sono sparite senza 
lasciare traccia. Certo, cercare le persone scomparse non 
sarebbe compito di Stephanie, ma le due sono la figlia e la 
nipote di una cara amica di nonna Mazur, e non si può certo 
dire di no alla cara e insistente vecchietta... Anche se questo 
significa subire una serie di minacce nemmeno tanto sottili da 
parte di Eddie Abruzzi, elegante quanto temuto esponente della 
malavita locale, collezionista di cimeli di guerra e noto per la 
sua crudeltà. Affiancata come sempre dalla fidata Luta, vistosa 
ex prostituta dai modi piuttosto spicci e dall'appetito 

incontenibile, in poche ore Steph riesce a collezionare svariate auto distrutte dalle fiamme, 
aggressioni e cadaveri segati a metà sul divano di casa, rocambolesche e infruttuose catture 
di pregiudicati. Peraltro, restando rigorosamente fedele alla propria dieta a base di pizza, 
spuntini e snack ipercalorici. Per non parlare del fronte sentimentale, che vede l'eterno 
fidanzato e agente di polizia Joe Morelli sempre più incalzato dal ben tenebroso Ranger... 
 

 
 
EDNA O’BRIEN, Ragazze di campagna, Elliot   
 

La timida e romantica Caithleen sogna l'amore, mentre la sua 
amica Babà, sfrontata e disinibita, è ansiosa di vivere liberamente 
ogni esperienza che la vita può regalare a una giovane donna. 
Quando l'orizzonte del loro piccolo villaggio, nella cattolicissima 
campagna irlandese, si fa troppo angusto, decidono di lasciare il 
collegio di suore in cui vivono per scappare nella grande città, in 
cerca d'amore ed emozioni. Nonostante siano fermamente decise a 
sfidare insieme il mondo, le loro vite prenderanno però vie del tutto 
inaspettate e ciascuna dovrà imparare a scegliere da sola il proprio 
destino. "Ragazze di campagna" venne scritto in soli tre mesi e 
inviato a un editore, il quale ricevette da un celebre scrittore suo 
consulente questo giudizio: "Avrei voluto scriverlo io". Alla sua 
pubblicazione, avvenuta nel 1960, l'esordio narrativo di Edna 
O'Brien, fortemente autobiografico,suscitò reazioni di sdegno e 

condanna che andarono ben oltre le intenzioni di una sconosciuta autrice poco più che 
ventenne: il libro fu bruciato sul sagrato delle chiese e messo all'indice per aver raccontato, 
per la prima volta con sincerità e in maniera esplicita, il desiderio di una nuova generazione di 
donne che rivendicava il diritto di poter vivere e parlare liberamente della propria sessualità. 
 

 

SOPHIE KINSELLA, Fermate gli sposi!, Mondadori  

ROSA 

ROSA 



Lottie non vede l'ora di sposarsi. Con l'uomo giusto, 
naturalmente: non ne può più di lunghe relazioni con fidanzati 
che sul più bello non se la sentono di impegnarsi davvero. E così 
quando anche Richard, che lei è convinta stia per farle la tanto 
attesa proposta, la delude, decide su due piedi che è ora di 
passare all'azione e accetta di convolare a nozze con Ben, un flirt 
estivo conosciuto per caso su un'isola greca molti anni prima e 
che lei non ha mai più rivisto. Ben si è appena rifatto vivo, e 
basta una cena per far scoccare nuovamente la scintilla tra i 
due: perché perdere tempo in inutili preparativi? Presto! Ci si 
sposa in quattro e quattr'otto e via per un'indimenticabile luna di 
miele nel luogo che ha visto nascere il loro amore. Ma non tutti 
la pensano così: Fliss, la sorella di Lottie, e Lorcan, il socio in 
affari di Ben, sono contrarissimi e preoccupatissimi. Bisogna 
intervenire subito. I due sabotatori partono all'inseguimento dei 
neosposi che devono essere fermati a tutti i costi, prima che 

avvenga l'irreparabile... Le conseguenze saranno disastrosamente comiche per tutti. Con 
"Fermate gli sposi!" Sophie Kinsella firma una nuova, spumeggiante commedia romantica, in 
cui non mancano le sue proverbiali trovate condite da un pizzico di sesso e da un insuperabile 
senso dell'umorismo. 
 
 

ANNE KORKEAKIVI, Quando eravamo foglie nel vento, G arzanti  

Da sempre Clare Moorhouse ama camminare nella folla di 
Parigi a primavera, fra i boulevard e gli stretti vicoli del 
quartiere latino. Tra gli sguardi frettolosi dei passanti, passi 
svelti e mani che si sfiorano per sbaglio, Clare riesce a essere 
se stessa completamente. Solo in mezzo a completi sconosciuti 
si sente al sicuro. Nessuno può riconoscerla, nessuno può 
scoprire il segreto che da anni custodisce nel cuore, nemmeno 
il vento e le foglie che le scompigliano l'accurato chignon. Ma 
oggi è un giorno speciale. Clare ha appena saputo di dover 
organizzare una cena importante per suo marito, un 
diplomatico in carriera. Forse è arrivato il momento di ottenere 
la tanto attesa promozione ad ambasciatore. E tutto dipende 
dalla cena che Clare ha solo dodici ore per rendere perfetta. 
Un compito che può svolgere solo lei, abituata a rendere ogni 
ricevimento impeccabile. Per lei non è mai stato un problema, 
eppure oggi, mentre sceglie le primule da mettere nel 
centrotavola o corre nel Marais ad acquistare le candele, un 

peso le tormenta l'anima. Perché l'incarico per suo marito si trova in Irlanda. E Dublino è la 
città che custodisce il segreto dal quale Clare sta cercando di fuggire da tutti questi anni. 
Tutta la sua vita perfetta, suo marito, i suoi figli e tutto quello che ha di più caro sono in 
pericolo: oggi, tra la folla che l'ha sempre fatta sentire protetta, sono riapparsi gli occhi 
azzurri di un uomo che Clare credeva morto... 
 

 
MAHA AKHTAR, Miele amaro e mandorle dolci, Nord  

ROSA 

ROSA 



Sembra un giorno uguale a tutti gli altri, al salone di bellezza 
Cleopatra. Mouna che apre in ritardo, tanto nessuno è in attesa 
per entrare. Le anziane signore del quartiere che si presentano 
per la messa in piega, promettendo di pagare con dolcetti fatti in 
casa. E ancora Mouna che si tormenta al pensiero di perdere tutti 
i suoi risparmi, visto che, se continuerà così, presto sarà 
costretta a chiudere. Sembra un giorno uguale a tutti gli altri, ma 
non lo è. Perché una serie di coincidenze fortuite (o forse il 
destino?) fa incontrare davanti al Cleopatra tre donne: Lailah 
Hayek, la bellissima ex Miss Libano; Imaan Sayah, appena 
nominata ambasciatrice in Gran Bretagna; e Nina Abboud, moglie 
di uno degli uomini più ricchi del Paese. Tre donne di successo e 
dalla vita apparentemente perfetta, che rimangono subito 
conquistate dall'atmosfera intima e accogliente di quel luogo. 
Inebriate dal profumo di essenze di miele e olio di mandorle, e 

coccolate dalle mani esperte di Mouna, poco a poco Lailah, Imaan e Nina si liberano di ogni 
ipocrisia e iniziano a confessarsi le loro paure più segrete, a raccontarsi i loro problemi 
d'amore, a condividere i rimpianti per le occasioni perdute. Sono entrate al Cleopatra per 
prendersi cura del loro corpo, ne usciranno consapevoli che esiste un balsamo in grado di 
guarire anche le ferite dell'anima: l'amicizia. Mentre Mouna scoprirà che ci sono giorni uguali 
a tutti gli altri, e poi ci sono giorni che ti cambiano la vita... 

 
Le altre novità che da sabato 28 settembre troverete in Biblioteca: 
 
GUINNESS 
Guinness World Records 2014, Mondadori 
 
INFORMATICA 
S. PONZIO, Gioca e impara con il tuo iPad. Per divertirsi insieme ai propri figli, 
Mondadori 
 
PSICOLOGIA 
M. MARZANO, L’amore è tutto: è tutto ciò che so dell’amore, Utet 
 
RELIGIONE E SPIRITUALITÀ 
SUOR MARIE-PAUL ROSS, Parliamo di sesso. Perché la Chiesa non deve temere 
l’eros, Piemme 
 
SCIENZE SOCIALI 
B. KEESLING, Il piacere è tutto mio. Tutto quello che le cattive ragazze sanno su 
uomini, amore, seduzione e che le brave ragazze devono imparare, Piemme 
 
LINGUE 
S. TROVATO, Corso di italiano per chi non sente (e per i suoi compagni udenti), con 
dvd, Raffaello Cortina 
 
MEDICINA E SALUTE 
K. BIANCHI – S. PELLEGRINO, Le malattie che fanno guarire, Om 
 
CREATIVITÀ 
B. RESTELLI, I bambini autori di libri. Il gioco delle pieghe secondo il metodo Bruno 



Munari, Franco Angeli 
 
LETTERATURA 
E. DE LUCA, Tu non c’eri, Libreria Dante & Descartes 
 
TURISMO E VIAGGI 
Londra, Il viaggiatore 
 
STORIA 
G. PANSA, Sangue sesso soldi. Una contro storia d’Italia dal 1946 a oggi, Rizzoli 
 
NARRATIVA STRANIERA 
V. DAHL, Le brave ragazze sognano l’abito bianco (ma indossano la giarrettiera), 
Mondadori 
S. KINSELLA, Fermate gli sposi, Mondadori 
C. CLARE, Shadowhunters. Le origini. La principessa, Mondadori 
K. LORD BROWN, Il segreto delle rose d’autunno, Sperling & Kupfer 
P. PETTERSON, Maledico lo scorrere del tempo, Guanda 
S. NADLER, La fortuna dei Wise, Bollati Boringhieri 
G. SIMENON, L’angioletto, Adelphi 
D. TRUSSONI, Le città degli angeli. Angelopolis, Nord  
A. McNAMARA, Innamorarsi a Notthing Hill, Newton Compton 
 
NARRATIVA ITALIANA 
F. ABATE, Un posto anche per me, Einaudi 
A. PALEARI, L’estro del male, E/o 
C. BONNI – G. DE CATALDO, Suburra, Einaudi 
I. CAO, Io ti sento, Rizzoli 
I. CAO, Io ti guardo, Rizzoli 
I. CAO, Io ti voglio, Rizzoli 
C. CAVINA, Inutile Tentare Imprigionare Sogni, Marcos y Marcos 
C. LIO, Chi resta deve capire, E/o 
S. CASATI MODIGNANI, Palazzo Sogliano, Sperling 
V. ROGGERI, Il cuore selvatico del ginepro, Garzanti 
L. LERRO, La confraternita delle puttane, Mondadori 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 



 

CAKE CIOCCOLATO BIANCO, PISTACCHI E 
MELAGRANA 
 
Ingredienti: 170g cioccolato bianco, 80g farina, 60g 
burro, ½ melagrana, 80g zucchero, 2 uova, 1 
cucchiaino lievito, 2-3 cucchiai pistacchi tritati, 1 
bicchierino rum. 
 
Sciogliere il cioccolato a bagnomaria col burro. 
Sbattere le uova con lo zucchero. Incorporarvi il 
cioccolato sciolto e amalgamare delicatamente. Unirvi 
poi la farina, il lievito, i pistacchi e i chicchi di 
melagrana. Mescolare bene, unire il rum e versare in 
uno stampo da plumcake. Infornare a 180° per 40 
minuti circa. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.ilgattogoloso.com 

 
 

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 


