
  

MemoLibri n°528 

 
Dal 29 settembre al 5 ottobre 2014 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
DEBORAH MEYLER, Lo strano caso dell’apprendista lib raia, Garzanti   
 

Esme ama ogni angolo di New York, e soprattutto quello 
che considera il suo posto speciale: La Civetta, una 
piccola libreria nell'Upper West Side. Un luogo magico in 
cui si narra che Pynchon ami passare i pomeriggi 
d'inverno e che nasconde insoliti tesori, come una prima 
edizione del Vecchio e il mare di Hemingway. Ed è lì che 
il destino decide di sorriderle quando sulla vetrina vede 
appeso un cartello: cercasi libraia. È l'occasione che 
aspettava, il lavoro di cui ha tanto bisogno. Perché a soli 
ventitré anni è incinta e non sa cosa fare: il fidanzato 
Mitchell l'ha lasciata prima che potesse parlargli del 
bambino. Ma Esme non ha nessuna idea di come funzioni 
una libreria. Per fortuna ad aiutarla ci sono i suoi curiosi 
colleghi: George, che crede ancora che le parole possano 
cambiare il mondo; Mary, che ha un consiglio per tutti; 
David e il suo sogno di fare l'attore. Poi c'è Luke, timido e 
taciturno, che comunica con lei con le note della sua 
chitatra. Sono loro a insegnarle la difficile arte di 
indovinare i desideri dei lettori: Il Mago di Oz può salvare 

una giornata storta, Il giovane Holden fa vedere le cose da una nuova prospettiva e tra le 
opere di Shakespeare si trova sempre una risposta per ogni domanda. E proprio quando 
Esme riesce di nuovo a guardare al futuro con fiducia, la vita la sorprende ancora: Mitchell 
viene a sapere del bambino e vuole tornare con lei. Esme si trova davanti a un bivio: non sa 
più se è quello che vuole davvero... 
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KATJA MILLAY, Il tuo meraviglioso silenzio, Mondado ri 

Le sue dita non possono più correre sul pianoforte, il suo 
mondo pieno di note è diventato muto. Nastya era una 
promessa della musica, prima. Prima che tutto precipitasse, 
prima che la vita perdesse ogni significato. Da 452 giorni 
Nastya ha smesso di parlare, e il suo unico desiderio è 
tenere nascosto il motivo del suo silenzio. La storia di Josh 
non è un segreto: ha perso tragicamente i suoi cari, e solo 
nel recinto impenetrabile che ha costruito intorno a sé si 
sente al riparo dalla compassione degli altri e libero di 
dedicarsi in solitudine all'unica cosa che lo tiene in vita: 
intagliare il legno. Quando sembra non esserci più luce né 
speranza, Nastya e Josh si trovano e le sensazioni sopite 
esplodono dal corpo e dal cuore. Due lontananze si 
incontrano, cercando l'una nell'altra la forza per superare il 
passato e rinascere davvero. 

 
 
 
KEN FOLLETT, I giorni dell’eternità, Mondadori  
 

"I giorni dell'eternità" è la conclusione della trilogia "The 
Century", dedicata al Novecento, nella quale Ken Follett segue 
il destino di cinque famiglie legate tra loro: una americana, 
una tedesca, una russa, una inglese e una gallese. Dai palazzi 
del potere alle case della gente comune, le storie dei 
protagonisti si snodano e si intrecciano nel periodo che va dai 
primi anni Sessanta fino alla caduta del Muro di Berlino, 
passando attraverso eventi sociali, politici ed economici tra i 
più drammatici e significativi del cosiddetto "Secolo breve": le 
lotte per i diritti civili in America, la crisi dei missili di Cuba, la 
Guerra fredda, ma anche i Beatles e la nascita del rock'n'roll. 
Quando Rebecca Hoffmann, insegnante della Germania Est, 
scopre di essere stata spiata per anni dalla Stasi prende una 
decisione che avrà pesanti conseguenze sulla sua famiglia. In 
America, George Jakes, figlio di una coppia mista, rinuncia a 
una promettente carriera legale per entrare al dipartimento di 
Giustizia di Robert Kennedy e partecipa alla dura battaglia 

contro la segregazione razziale. Cameron Dewar, nipote di un senatore del Congresso, non si 
lascia scappare l'occasione di fare spionaggio per una causa in cui crede fermamente, ma solo 
per scoprire che il mondo è molto più pericoloso di quanto pensi. Dimka Dvorkin, giovane 
assistente di Nikita Chruscëv, diventa un personaggio di spicco proprio mentre Stati Uniti e 
Unione Sovietica si ritrovano sull'orlo di una crisi che sembra senza via d'uscita. 
 

 
BLANCA BUSQUETS, La vita in ogni respiro, Piemme 

ROSA 

STORICO 



Barcellona, anni '60. Teresa è solo una bambina quando trova, 
abbandonato in un cassonetto, un violino. Non è un violino 
come tutti gli altri, è magico: perché sembra quasi luccicare al 
sole, e tutte le cose che luccicano, lei lo sa con certezza, sono 
cose magiche. Quello che Teresa non sa è che, da quel 
momento, il suo destino cambierà. Perché il violino le 
spalancherà le porte di un'altra magia: la musica. Berlino, 
oggi. Sono passati dieci anni dalla morte di Karl T, 
grandissimo direttore d'orchestra: per l'occasione tre grandi 
musiciste si esibiranno per ricordarlo. Sono le tre donne che 
Karl ha amato di più in tutta la sua vita: Maria, Anna e Teresa. 
Tre donne che hanno intessuto negli anni rapporti diversi e 
intensissimi con Karl, ai tempi in cui la sua casa di Barcellona 
era aperta a tutti e, sempre, inondata di musica, a scandire i 
loro giorni e i loro respiri. Tre donne unite dall'amore per lui, e 
da un oggetto molto prezioso, passato di mano in mano e di 
vita in vita, attraversando e incrociando i destini di ciascuna. 
Quel violino, che stasera, la sera della celebrazione, dopo 

molti anni ricomparirà, a chiudere magicamente, sulle note di Bach, il cerchio dei ricordi e 
delle storie passate. 
 

 
LISA GENOVA, Tre sassi bianchi, Piemme  

È il mese di aprile, e l'isola di Nantucket si tinge di giallo 
acceso: milioni di narcisi fioriscono, a salutare la 
primavera e prepararsi per l'estate. Olivia ormai vive qui. 
Da quando il piccolo Anthony non c'è più, la sua vita è 
fatta di passeggiate sulla spiaggia, di letture, di giornate 
solitarie. E di ricordi. I ricordi di Anthony, un bambino che 
non ti guardava mai negli occhi, che non sapeva come si 
fa ad abbracciare qualcuno. Un bambino che adorava il 
numero tre. Tre erano gli anni che aveva quando gli è 
stata diagnosticata una grave forma di autismo; otto, 
quando è volato via per sempre. E adesso Olivia, sulla 
stessa striscia di sabbia fine su cui Anthony metteva in 
fila i suoi sassolini bianchi aspettando che le onde li 
portassero via, cerca di ricostruire ciò che è successo, di 
ripercorrere le tappe della breve vita di suo figlio. E di 
trovare, nel mistero di quel bambino che ha amato 
incondizionatamente, un senso. Perché, scoprirà in un 
modo del tutto inaspettato, se Anthony è venuto al 
mondo, è stato per insegnarle che l'amore può farsi 
sentire anche quando le porte del tuo mondo sono chiuse 
a chiave. 

 
 

 
KATHERINE PANCOL, Muchachas 1, Bompiani  

ROSA 



Hortense ha 23 anni, convive con il bellissimo Gary, 
studente di musica alla Juilliard e idolo di tutte le compagne 
di corso; ma il romanzo si apre con Hortense brutalmente 
abbandonata da Gary in mezzo a Central Park. Stella ha 34 
anni, vive nella campagna francese insieme al figlio Tom e 
a molti animali, lavora in una ferriera; è fuggita di casa 
perché non sopportava di vedere sua madre maltrattata dal 
marito. Ma la violenza maschile non ha smesso di sfidarla. 
Josephine è una raffinata parigina, sembra condurre una 
vita tranquilla, sin quando sua figlia Zoe, sedicenne, esce 
per andare a scuola e non fa più ritorno a casa. Hortense, 
Stella, Josephine, tre vite lontane, i cui destini, 
inesorabilmente, stanno per intrecciarsi. Ma le donne sono 
ovunque in questo romanzo. Sono loro a condurre le danze. 
Da New York a Parigi, dalla Borgogna a Lourdes o a Miami. 
Donne che creano, s'infiammano, amano. Donne che si 

battono per la vita. E gli uomini? Ci sono anche loro. Ma sono le muchachas che danzano, 
danzano, danzano. E fanno scintille del loro destino. 
 
 

 
KATHY REICHS, Le ossa non mentono, Rizzoli  

Convocata inaspettatamente dalla Sezione casi irrisolti del 
Dipartimento di polizia di Charlotte-Mecklenburg, la dottoressa 
Temperance Brennan deve fare luce sulla morte di due 
ragazzine scomparse e trovate tempo dopo a migliaia di 
chilometri di distanza luna dall'altra. Dietro gli efferati omicidi 
sembra esserci la mano della stessa assassina: Anique 
Pomerleau, una vecchia conoscenza dell'antropologa forense, 
che anni prima aveva rapito, torturato e ucciso alcune giovani 
riuscendo poi a fuggire e sparire nel nulla. Forse la sconfitta 
più bruciante nella carriera della dottoressa Brennan e del 
detective Ryan. E ora, come evocata dai loro peggiori incubi, 
la più letale delle psicopatiche potrebbe essere tornata. 
Quando un'altra ragazzina viene rapita. Tempe capisce di 
doverla fermare a ogni costo, e per arginare la scia di sangue 
non le rimane che un modo: convincere il suo ex partner Ryan 
a rientrare dall'esilio volontario in Costa Rica. Soltanto 
lavorando di nuovo insieme, accettando di inseguire il più 
pericoloso dei predatori negli oscuri abissi della sua follia, i 

due potranno stanarla e mettere fine all'inferno. 
 

 
 
ELIF SHAFAK, La città ai confini del cielo, Rizzoli  

THRILLER 

STORICO 



Nella Istanbul del XVI secolo, in un caleidoscopio di 
personaggi storici e immaginari, Jahan è un mahout 
bugiardo e opportunista, un ragazzino scaltro di origini 
oscure. Arrivato via nave nella città delle sette colline per 
accompagnare Chota, l'elefante bianco che lo Scià 
dell'Hindustan ha mandato in dono al Sultano Suleiman, la 
sua vita dovrebbe restare confinata nel serraglio, fra tigri, 
leoni, gazzelle e giraffe. Jahan dovrebbe rimanere per 
sempre relegato al rango di servitore privilegiato, dedito 
alle cure di Chota, il pachiderma che adorna con la sua 
stravaganza lo zoo privato del palazzo reale. E invece il 
caso lo conduce ad attirare l'attenzione di Sinan, il Capo 
architetto reale, che ne fa uno dei suoi apprendisti. Sinan è 
un uomo saggio, pacato, sensibile; Jahan non potrebbe 
trovare maestro più attento e appassionato, e sotto la sua 
guida si guadagna un lavoro di prestigio, abbandona 
l'abitudine al furto, cresce. La sua è la storia di un successo 
edificato con pazienza e devozione, proprio come le 
moschee e i ponti del maestro Sinan. Ma la vita non 

accetta di essere disegnata e progettata: prende il suo corso, semplicemente. E per Jahan 
ruoterà attorno a due centri, due amori: quello impossibile per la principessa Mihrimah, la 
figlia del Sultano. E quello saldo e semplice di Chota, che sarà sempre lì ad aspettarlo e a 
consolarlo nei momenti più bui, gigantesco, fedele, forte. 
 

 
YANNICK GRANNEC, La dea delle piccole vittorie, Lon ganesi  

Ottobre 1980, Princeton: una giovane archivista, Anna Roth, 
riceve l'incarico di recuperare tutti i documenti di Kurt Gödel, 
il più affascinante ed ermetico matematico del ventesimo 
secolo. Per farlo deve avvicinare la vedova del grande genio, 
morto da due anni, un'anziana e spigolosa signora che 
sembra voler mettere in atto una sorta di vendetta tardiva 
nei confronti dell'establishment accademico rifiutandosi di 
cedere un archivio dal valore storico e scientifico 
incommensurabile. Fin dal primo incontro, Adele Gödel si 
mostra diffidente nei confronti di Anna eppure non la 
respinge. Si limita a imporle le proprie regole. Perché Adele 
sa che le resta poco da vivere ma c'è una storia che vuole 
assolutamente raccontare, una storia che nessuno ha mai 
voluto ascoltare. Dal grande fermento culturale della Vienna 
anni Trenta alla Princeton nell'immediato dopoguerra, dal 
maccartismo all'avvento delle armi nucleari, Anna scopre la 
vita di una donna che ha a lungo caparbiamente cercato un 

impossibile equilibrio fra genio, amore e follia. 
 
 

 
CORRADO AUGIAS, Il lato oscuro del cuore, Einaudi  

STORICO 

NOIR 



Clara studia "storia della psicanalisi". La sera, seduta in 
cucina, rimane sveglia fino a tardi ad analizzare i casi delle 
"grandi isteriche" e le cronache del rapporto con i medici che 
le ebbero in cura: Freud, Jung, Charcot... In quei momenti 
sospesi, il piccolo appartamento in cui vive con il padre, il 
fratello e la nonna sembra spalancarsi in un abisso notturno, 
capace di riportarla indietro nel tempo e trascinarla nelle 
profondità di queste grandi narrazioni. Perché questo sono, 
prima di tutto: storie di vita, di corpi e di amori; ossessioni e 
incomprensioni, guarigioni e scacchi. Storie di donne. Ma poi, 
per curiosità più che per bisogno, Clara comincia a lavorare 
nel bar del fratello. E sarà allora che, tutt'a un tratto, la vita 
vera spazzerà via, con la sua forza e i suoi spigoli, gli anni di 
isolamento e di studio solitario. Abituata a confrontarsi con la 
teoria di un inconscio remoto, già catalogato e raffreddato, 
Clara si troverà alle prese con una vicenda misteriosa e 
ambigua, un omicidio che affonda le radici in un vortice di 
sentimenti incandescenti, di violenza e di colpa. Nel territorio 

violato delle periferie di oggi l'attende l'incontro con Wanda, una di quelle donne sopraffatte 
che per lei sono sempre state soltanto personaggi da studiare sui libri: scoprirà per la prima 
volta l'emozione e la paura di ascoltare, lei per prima, un cuore che si schiude, e che esige da 
lei una risposta. 
 
Le altre novità che da sabato 27 settembre troverete in Biblioteca: 

 
ENCICLOPEDIE 
Guinness world Records 2015, Mondadori 
 
SCIENZE SOCIALI 
F. MARTEL, Global Gay, Feltrinelli 
 
DIRITTO 
Atti e pareri di diritto civile, Dike 
 
MEDICINA E SALUTE 
D.R.BEUKELMAN – P. MIRENDA, Manuale di comunicazione aumentativa e 
alternativa. Interventi per bambini e adulti con complessi bisogni comunicativi, 
Erickson 
T.C. CAMPBELL, Whole. Vegetale e integrale, Macro 
G. NICOLETTI, Alla fine qualcosa ci inventeremo, Mondadori 
 
CUCINA 
E. GNUDI, La cucina green. Ricette vegane, Om 
 
FUMETTI 
TSUGUMI OHBA, Death Note Black Edition VI, Planet Manga 
 
POESIA 
N. TEZZE SGAGGIO, Spazi nel tempo. Poesie, Editrice Veneta 
 
TURISMOE VIAGGI 



Weekend a Dublino, Giunti 
 
ALTRA NARRATIVA 
S. SHEPARD, Giovani, carine e bugiarde: Deliziose – Divine – Perfette – Incredibili, 
Newton Compton 
A.G. HANSEN, Il libro delle verità nascoste, Garzanti 
L. ADRIAN, La signora del coraggio, Leggere 
C. CARMINATI, Fuori fuoco, Bompiani 
H. GRIMAUD, Ritorno a Salem, Bollati Boringhieri 
V. VARESI, Il commissario Soneri e la strategia della lucertola, Frassinelli 
G. DIRITTI, Noi due, Rizzoli 
E. O’BRIEN, Lungo il fiume, elliot 
J. SARAMAGO, Alabarde Alabarde, Feltrinelli 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
K. CASS, The One, Sperling & Kupfer 
 
NARRATIVA IN LINGUA STRANIERA 
J. BUTCHER, Furies of Calderon, Ace Books 
J. BUTCHER, Storm Front, Orbit 
 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

TORTA DI ZUCCA 
 
Ingredienti: 1kg zucca, 100g farina, 150g amaretti, 
100g zucchero, 2 uova, un pizzico di cannella, 2 
cucchiai panna liquida, un cucchiaio grappa, mezza 
bustina lievito, un pizzico sale. 
 
Cuocere la polpa della zucca pulita e tagliata a 
tocchetti in forno a 200° per circa 40 minuti, o finchè 
sarà morbida. Schiacciatela in modo da ridurla in 
purea. Separate gli albumi dai tuorli, montando i primi 
a neve ferma. Sbattere i tuorli con lo zucchero. 
Aggiungete ai tuorli la panna, la zucca, la cannella, il 
sale, la farina e amalgamare. Sbriciolare gli amaretti e 
unirli al composto assieme al lievito e alla grappa. Alla 
fine unire gli albumi montati mescolando 
delicatamente. Versare il composto in una teglia 
imburrata e infarinata e cuocere a 160° per 45-50 
minuti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.accademiabarilla.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 


