
  

MemoLibri n°485 

 
Dal 4 al 10 novembre 2013 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
JONATHAN GRIMWOOD, La ricetta proibita, Newton Comp ton 
 

Nella Francia del diciottesimo secolo, Jean-Marie d'Aumout 
racconta la sua storia di orfano, cadetto, aristocratico, 
gastronomo e proprietario del primo zoo di Francia. Dalla 
povertà estrema all'incontro che gli cambierà la vita, dagli anni 
alla scuola militare al matrimonio con la sorella del suo migliore 
amico, d'Aumout ci narra dei suoi amori, della sua amicizia con il 
rivoluzionario americano Benjamin Franklin, della corrispondenza 
con Voltaire e del suo ruolo nella caduta della Repubblica di 
Corsica. Mentre la Francia comincia a cedere sotto i colpi della 
rivoluzione, Jean-Marie cerca rifugio in alchimie gastronomiche e 
ricette complicatissime, desideroso e allo stesso tempo 
spaventato dall'imminente distruzione e dalla rinascita della 
società che, lui spera, verrà subito dopo. Il viaggio di un uomo 
alla ricerca del sapore perfetto, tra la morte del Re Sole e la 
Rivoluzione Francese, l'ascesa dell'Illuminismo e la caduta 
dell'Ancien Régime. 

 
 
 
 
JERKER ERIKSSON e HAKAN A. SUNDQUIST, Le regole del  buio, Corbaccio 

Città di Arzignano 

THRILLER 

STORICO 



Nel cuore di una notte d'inverno in cui la neve ricopre 
interamente Stoccolma, un ragazzo cammina lungo i binari di un 
ponte ferroviario sospeso sul ghiaccio, in direzione del centro. 
Perde sangue da una mano ed è in gravissimo stato di shock: 
nel suo delirio febbricitante, parla di un misterioso uomo della 
sabbia. Il ragazzo si chiama Mikael e risulta scomparso da dodici 
anni. Da sette è stato ufficialmente dichiarato morto. All'epoca 
dei fatti, dopo lunghe ricerche, tutti hanno preferito credere che 
Mikael fosse annegato insieme alla sorellina, Felicia, scomparsa 
lo stesso giorno, sebbene i corpi non siano mai stati trovati. Tutti 
tranne il commissario Joona Linna. Lui ha sempre saputo che i 
due fratelli sono tra le numerose vittime del più spietato serial 
killer svedese, Jurek Walter, l'uomo che lui stesso ha catturato 
anni prima. Da allora Jurek Walter è detenuto in regime di 
isolamento nell'unità di massima sicurezza dell'ospedale 
psichiatrico Lowenstromska. Non può parlare con nessuno ed è 

costantemente sedato, ma niente riesce a domarlo. Il male che abita in lui è animato da una 
furia incontrollabile. Con il ritorno di Mikael, però, tutto cambia. Nessun caso può considerarsi 
chiuso. E Felicia potrebbe essere ancora viva... L'unico a sapere la verità è Walter, l'unico 
uomo forse in grado di essere più pericoloso dietro le sbarre che da libero. Qualcuno deve 
introdursi nell'ospedale e conquistarsi la fiducia del serial killer, sperando di indurlo a parlare. 
E, soprattutto, sperando di sopravvivergli… 

 
 
ROGER HOBBS, L’ombra, Einaudi 
 

Quando una rapina a mano armata a un casinò di Atlantic City 
finisce in un bagno di sangue, con uno dei rapinatori ferito e in 
fuga, all'uomo che ha organizzato il colpo non rimane che 
rivolgersi a Jack Delton. Pochi sanno che lui è esistito, e ancora 
meno immaginano che è ancora vivo. Perché Jack è quello che 
nel gergo si definisce un'"ombra": un uomo senza identità, che 
ripulisce le scene dei crimini senza lasciare la minima traccia di 
sé. Un mestiere da autentici professionisti, spesso rischioso. Ma 
mai come questa volta. Perché questa volta c'è di mezzo I'FBI, e 
soprattutto perché c'è chi vuole approfittare dell'occasione per 
regolare conti antichi, e far davvero sparire l'ombra, una volta 
per tutte. 

 

 
 
CLAIRE MESSUD, La donna del piano di sopra, Bollati  Boringhieri 

GIALLO 

NOIR 



2004, Cambridge, Massachusetts. Nora Eldridge, insegnante 
elementare sulla quarantina, è da tempo scesa a compromessi 
con il sogno di essere un'artista di successo, una madre e una 
donna amata. È piuttosto diventata la "donna del piano di 
sopra", una persona gentile ma insignificante, un'amica 
affidabile ma sempre spettatrice dei successi altrui. Finché nella 
sua vita arrivano i cosmopoliti Shahid: Reza, un nuovo alunno, 
un bambino di otto anni che sembra uscito da una fiaba, e i suoi 
genitori, Selene, artista italiana di grande fascino, e Skandar, 
professore libanese a Harvard per un anno di insegnamento. 
Quando Reza è vittima di un episodio di bullismo, Nora viene 
coinvolta sempre più intensamente nella vita degli Shahid, fino 
a ritrovarsi innamorata di ciascuno di loro. Sarà la loro 
intelligenza, il loro talento, il loro successo, o la loro sessualità 
aperta ad affascinare Nora? Oppure la diversità "europea" che 
emana dalla loro vita libera, dalla loro casa elegante, dalla loro 
tavola esotica? I rapporti con i membri della famiglia diventano 

via via più intimi, personali, e la suspense aumenta man mano che i sentimenti si fanno più 
ambigui. Quando Selene e Skandar torneranno definitivamente in Europa senza più contattare 
la loro amica americana, Nora cercherà di capire le ragioni del loro allontanamento. Ma 
soltanto, anni dopo, durante un viaggio a Parigi, saprà cos'è veramente successo, che cosa si 
sia immaginata e chi fossero in realtà i due esotici europei. 
 

 
ANTONIO TABUCCHI, Per Isabel. Un mandala, Feltrinel li   
 

Come definire una storia come questa? A prima vista potrebbe 
sembrare un romanzo fantastico, ma forse sfugge a ogni 
possibile definizione. Tabucchi l'ha sottotitolato "Un mandala", 
ma a ben vedere, con criteri tutti occidentali, si tratta in fin dei 
conti di un'inchiesta, una ricerca che sembra condotta da un 
Philip Marlowe metafisico. Ma con la metafisica, in questa ricerca 
spasmodica e pellegrina, si sposa un concetto tutto terrestre 
della vita: sapori, odori, luoghi, città, fotografie che sono legati al 
nostro immaginario, ai nostri sogni, ma anche alla nostra 
quotidiana esperienza. E allora? Nella sua nota Tabucchi 
suggerisce di pensare a un monaco vestito di rosso, a Hölderlin e 
a una canzone napoletana. Potranno forse sembrare degli 
ingredienti incongrui. Ma forse è meglio non cercare la 
congruenza in uno dei più stravaganti, visionari e insieme 
struggenti romanzi che la letteratura italiana ci abbia mai 
regalato. 

 

 
FABIO VOLO, La strada verso casa, Mondadori   
 

ROSA 



Marco non ha mai scelto, perché ha paura che una scelta 
escluda tutte le altre. Non ha mai dato retta a nessuno, solo a 
se stesso. Sembra dire a tutti: amatemi pure, ma tenetevi 
lontani. Andrea, suo fratello maggiore, ha deciso da subito 
come doveva essere la sua vita, ha sempre fatto le cose come 
andavano fatte. È sposato con Daniela, una donna sobria ed 
elegante. Insieme avrebbero potuto essere perfetti. Marco 
invece ha molte donne, e Isabella. Lei è stata la sua prima 
fidanzata. Con lei ha passato quelle notti di magia in cui la 
bellezza dilata il tempo e la felicità strappa le promesse. Ma 
neanche con lei è mai riuscito a decidersi, a capire che la 
libertà non è per forza mancanza di responsabilità. E così 
continua a vivere in folle, senza mai mettere una marcia, fare 
una scelta. Se non che a volte la vita che hai sempre tenuto 
sotto controllo inizia a cadere a pezzi. Il nuovo romanzo di 
Fabio Volo racconta la storia di due fratelli che gli eventi 
costringono ad avvicinarsi, a capirsi di nuovo. E di un 
inconfessabile segreto di famiglia che li segue come un 

fantasma. Racconta una grande e tormentata storia d'amore che attraversa gli anni, e come 
tutte le grandi storie d'amore ha a che fare con le cose splendide e con quelle terribili della 
vita. Racconta il dolore che piega in due e la felicità che fa cantare inventandosi le parole. Ci 
fa ridere, commuovere, emozionare. 
 

 
 
JAMIE MCGUIRE, Il mio disastro sei tu, Garzanti   
 

"Un giorno ti innamorerai, Travis. E quando succederà, 
combatti per il tuo amore. Non smettere di lottare. Mai". 
Travis Maddox è solo un bambino quando sua madre, ormai 
con un filo di voce, gli lascia queste ultime parole. Parole che 
Travis conserva come un tesoro prezioso. Adesso Travis ha 
vent'anni e non conosce l'amore. Conosce le donne e sa che 
in molte sarebbero disposte a tutto per un suo bacio. Eppure 
nessuna di loro ha mai conquistato il suo cuore. Provare dei 
sentimenti significa diventare vulnerabili. E Travis ha scelto di 
essere un guerriero. Finché un giorno i suoi occhi scuri non 
incontrano quelli grigi di Abby Abernathy. E l'armatura di 
ghiaccio che si è scolpito intorno al cuore si scioglie come 
neve al sole. Abby è diversa da tutte le ragazze con cui è 
sempre uscito. Cardigan abbottonato, occhi bassi, taciturna. E 
soprattutto apparentemente per niente interessata a lui. Ma 
Travis riesce a vedere dietro il suo sorriso e la sua aria 
innocente quello che nessuno sembra notare. Un'ombra, un 
segreto che Abby non riesce a rivelare a nessuno, ma che 

pesa come un macigno. Solo lui può aiutarla a liberarsene, solo lui possiede le armi per 
proteggerla. L'ultima battaglia di Travis Maddox sta per cominciare e la posta in palio è troppo 
importante per potervi rinunciare. Solo combattendo insieme Abby e Travis potranno dare 
una casa al loro cuore sempre in fuga… 
 

ROSA 

ROSA 



 
NICOLAS BARREAU, Una sera a Parigi, Feltrinelli   
 

In una piccola strada di Parigi, percorrendo rue Bonaparte fino 
a scorgere la Senna e girando due volte l'angolo, si trova un 
luogo incantato: il Cinéma Paradis. È questo il regno di Alain 
Bonnard, l'appassionato e nostalgico proprietario del locale. Ed 
è qui che ogni mercoledì, al secondo spettacolo, va in scena 
"Les amours au Paradis", una rassegna dei migliori film 
d'amore del passato. In quelle sere il Cinéma Paradis è avvolto 
da una magia particolare: regala sogni, come recita il poster 
appeso in biglietteria, sopra alla cassa antiquata. La piccola 
folla di habitué si abbandona volentieri sulle vecchie 
poltroncine di velluto per farsi rapire dal fascino del grande 
schermo. Ma da quando al secondo spettacolo partecipa 
anche una certa ragazza, è Alain a sognare più di tutti. 
Cappotto rosso, sorriso timido, siede sempre nella stessa fila, 
la numero diciassette. Poi, non appena in sala si riaccendono 
le luci, si allontana solitaria nella notte parigina. Chi è? E qual 
è la sua storia? Finalmente Alain trova il coraggio di invitarla a 
cena. È una serata perfetta e in più, poco dopo, accade un 

altro fatto eccezionale: un famoso regista americano annuncia di voler girare il suo prossimo 
film proprio dentro al Paradis, con protagonista la bellissima e inavvicinabile Solène Avril. 
Alain è fuori di sé dalla gioia. C'è solo una cosa che lo preoccupa: la misteriosa ragazza con il 
cappotto rosso sembra scomparsa dalla faccia della terra. Che sia solo una coincidenza? 
 
 
 
ANDREA CAMILLERI, La banda Sacco, Sellerio   
 

"All'inizio, nel secondo Ottocento, c'è il patriarca Luigi Sacco, 
bracciante d'ingegno e passione. Vengono poi i discendenti, 
grandi lavoratori tutti, e socialisti, tra emigrazione 
transoceanica e chiamata alle armi nella Grande Guerra, 
malversazioni e canaglierie di rozzi capimafia con alle spalle 
pupari altolocati, che prosperano nella latitanza dello Stato e 
sanno come avvantaggiarsi nella tragica notte del fascismo, 
nonostante il pugno di ferro del prefetto Mori (e grazie ad 
esso, anzi) che seppe abbattersi anche sui comuni oppositori 
politici. I cinque fratelli Sacco conoscono la disperazione a 
vivere in un regime di mafia. Si danno alla latitanza. Si 
sentono investiti di un ruolo di supplenza nella lotta (armata) 
contro i persecutori mafiosi. Diventano giustizieri solitari, nel 
silenzio ottuso dell'omertà: cittadini eslègi di uno Stato che 
non ha saputo garantirli. Vengono arrestati, processati, e 
inventati come "banditi" e predoni d'assalto. In carcere 
conoscono l'antifascismo. Incontrano Umberto Terracini e 

incrociano Gramsci. Il succo della storia, di questo western nostrano di onest'uomini indotti e 
costretti a farsi vendicatori, è di declinazione manzoniana: 'I provocatori, i soverchiatori, tutti 
coloro che, in qualunque modo, fanno torto altrui, sono rei, non solo del male che 
commettono, ma del pervertimento ancora a cui portano gli animi degli offesi'." (Salvatore 
Silvano Nigro) 

STORICO 



 

 
ROBERTO COTRONEO, Betty, Bompiani 
 

È il 1987. Georges Simenon vecchio e malato decide di 
tornare per l'ultima volta nella sua isola preferita, 
Porquerolles in Costa Azzurra, per trascorrere qualche 
settimana in una piccola villetta dentro la macchia 
mediterranea. Sulla stessa isola compare una giovane 
donna, molto bella, con uno sguardo strano, che si fa 
chiamare Betty, come il personaggio di un celebre romanzo 
di Simenon, anche se non è il suo vero nome. Poco tempo 
dopo l'improvvisa apparizione, Betty viene trovata in mare. 
Non è un suicidio. È stata assassinata. Da chi, e perché? 
Simenon deve improvvisarsi Maigret, e decide di scrivere in 
prima persona questa storia. E attraverso questo caso 
giudiziario, quello di una donna ossessionata dai suoi 
romanzi, riapre vecchie ferite, come il suicidio della figlia 
Marie-Jo, e indaga fino in fondo le contraddizioni della sua 
vita. Ci fa entrare in quel mondo di perdenti che ha descritto 

nei suoi libri più belli. Fino all'epilogo, davvero sconvolgente, che è un modo crudele per tirare 
le fila di tutto, e chiudere i conti di un'esistenza segnata da un tarlo, da una ferita che 
nessuno potrà mai guarire. E che non gli dà pace. 

 
Le altre novità che da lunedì 4 novembre troverete in Biblioteca: 

 
PSICOLOGIA 
J. GRAY – B. ANNIS, Le regole di Marte, le eccezioni di Venere, Rizzoli 
 
FILOSOFIA 
J.-L. NANCY, Prendere la parola, Moretti & Vitali 
 
SCIENZE SOCIALI 
L’ambiente che vorrei. Il concorso per gli studenti della provincia di Vicenza 
2011-2012 
 
POLITICA 
A. OCCHETTO, La gioiosa macchina da guerra. Veleni, sogni e speranze della 
sinistra, Editori Internazionali Riuniti 
 
DIDATTICA 
Alunni con BES – Bisogni Educativi Speciali, Erickson 
 
OCCASIONI SPECIALI 
E. ZUCCHI, Come organizzare il matrimonio (quasi) perfetto, Gribaudo 
 
MEDICINA E SALUTE 
B.H. ROBERTS, La verità sul colesterolo, Il punto d’incontro 
M.E. THOMAS, Confessioni di una sociopatica. Viaggio nella mente di una 
manipolatrice, Marsilio 

GIALLO 



E. MINELLI – F. BERERA, Curarsi secondo stagione, Urra 
 
CUCINA 
Cozze, muscoli e peoci, Guido Tommasi 
Zucca. 50 ricette facili, Accademia Barilla 
 
SPORT 
J. ZANETTI, Giocare da uomo. La mia vita raccontata a Gianni Riotta, Mondadori 
 
LETTERATURA 
M. VELADIANO, Ma come tu resisti, vita, Einaudi 
 
TURISMO E VIAGGI 
California, National Geographic 
R. MACFARLANE, Le antiche vie. Un elogio del camminare, Einaudi 
Germania, Edt 
 
BIOGRAFIE 
C. ANDERSEN, Quei pochi giorni preziosi. Jackie e John Fitzgerald Kennedy: l’ultimo 
anno insieme, Sperling & Kupfer 
 
NARRATIVA STRANIERA 
K. MOORE – L. REED – T. REED, I segreti di Amber House, Feltrinelli 
M. SZABÓ, Ditelo a Sofia, Salani  
Y. REZA, Felici i felici, Adelphi 
V. NABOKOV, Un mondo sinistro, Adelphi 
A.C. SULZE, Il concerto, Sellerio 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
M. PALAZZESI, Il sogno dell’incubo, Giunti 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 



 

TORTA DI MELE AL CARDAMOMO 
 
Ingredienti: 170g farina, 50g farina di segale (o 
integrale o di farro), 170g zucchero, 2 mele golden, 2 
uova, 150g yogurt greco, 130g burro, 4 bacche di 
cardamomo, 1 cucchiaino lievito per dolci. 
 
Pestare le bacche di cardamomo, eliminare le capsule 
verdi e ridurre in polvere i semini neri interni. Unirli al 
burro e farlo fondere a fuoco dolce. Lasciare 
intiepidire. Preriscaldare il forno a 170°. Mescola re 
yogurt, uova e zucchero. Setacciare i due tipi di farina 
e il lievito, unirli poco alla volta all’impasto, 
mescolando per impedire la formazione di grumi. 
Sbucciare le mele, tagliarle a pezzetti e unirle 
all’impasto. Terminare con il burro. Mescolare bene, 
versare in una teglia e cuocere per 40 minuti. Servire 
la torta fredda. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.ilpranzodibabette.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 


