
  

MemoLibri n°664 
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Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
JANE HAWKING, La mia musica segreta, Piemme 
 

Inghilterra, anni '50. Gli occhi della piccola Ruth si fanno 
grandissimi quando, a scuola, vede il meraviglioso pianoforte 
Steinway che a lei, in quanto allieva non pagante, è proibito. 
Perché Ruth ha, fin da piccolissima, un talento speciale per la 
musica, che non può esprimere nella soffocante vita familiare, 
con la madre affetta da depressione, incapace di occuparsi di 
lei, e un padre che non sa amarla per davvero. Per fortuna c'è 
la nonna, che vive in campagna. La nonna, amica di mille estati 
spensierate, ma anche l'unica persona in grado, insieme al 
nonno, di far scoprire a Ruth un altro mondo. Quello in cui le 
fate esistono davvero, così come possono esistere l'allegria, 
l'affetto incondizionato e, finalmente, la musica. Perché dalla 
nonna c'è anche un misterioso pianoforte, appartenuto a una 
zia di cui Ruth ha soltanto un vago ricordo¿ Tornata a casa, 
invece, le passioni sono bandite: la madre, nella sua alternanza 
di umori, non le permette neanche di sognare. Eppure il talento 
e la determinazione di Ruth superano ogni barriera: forte degli 

insegnamenti della nonna, e grazie a un professore complice, che le fa suonare di nascosto il 
meraviglioso Steinway proibito, Ruth sarà finalmente in grado di trovare il suo posto nel 
mondo. E di far brillare la sua stella. 
 
 
ARUNDHATI ROY, Il ministero della suprema felicità, Guanda 
 

Città di Arzignano 



Anjum, nuova incarnazione di Aftab, srotola un consunto 
tappeto persiano nel cimitero cittadino che ha eletto a propria 
dimora. Dopo di che incontriamo l’incorreggibile Saddam 
Hussain, l’inquieta Tilo e i tre uomini che l’hanno amata: tra 
loro Musa, il cui destino è indissolubilmente intrecciato al suo, 
con la stessa forza con la quale le loro mani si stringono fin da 
quando erano ragazzi. Il padrone di casa di Tilo, un altro dei 
suoi innamorati, è adesso un agente dei servizi segreti di 
stanza a Kabul. E accanto a loro le due Miss Jebeen: la prima 
nata a Srinagar e sepolta, a soli quattro anni, nell’affollato 
Cimitero dei Martiri della città kashmira; la seconda apparsa a 
mezzanotte, in una culla di rifiuti, su un marciapiede di New 
Delhi. Dolente storia d’amore e insieme vibrante protesta, Il 
ministero della suprema felicità si snoda tra sussurri e grida, tra 
lacrime e qualche risata. I suoi eroi, spezzati dalla realtà in cui 
vivono, si salvano grazie a una cura fatta di gesti d’amore e di 
speranza. Ed è per questa ragione che, malgrado la loro 

fragilità, non si arrendono. Questa storia profondamente umana reinventa ciò che un 
romanzo può fare e può essere, e riafferma ad ogni pagina le doti narrative di Arundhati Roy. 
 
 
DIEGO DE SILVA, Divorziare con stile, Einaudi  
 

Mentre vive, Vincenzo Malinconico cerca di capire come la 
pensa. Per questo discetta su tutto, benché nessuno lo preghi di 
farlo. Abilissimo nell'analizzare i problemi ma incapace di 
affrontarli, dotato di un'intelligenza inutile e di un umorismo 
autoimmune, si abbandona alla divagazione filosofica 
illuminandoci nell'attimo in cui ci fa saltare sulla sedia dal ridere. 
Malinconico, insomma, è la sua voce, che riduce ogni avventura 
a un racconto infinito, ricco di battute fulminanti e di digressioni 
pretestuose e sublimi. Puri gorgheggi dell'intelletto. Questa volta 
Vincenzo e la sua voce sono alle prese con due ordini di eventi: 
il risarcimento del naso di un suo quasi-zio, che in un 
pomeriggio piovoso è andato a schiantarsi contro la porta a vetri 
di un tabaccaio; e la causa di separazione di Veronica Starace 
Tarallo, sensualissima moglie del celebre (al contrario di 
Malinconico) avvocato Ugo Maria Starace Tarallo, accusata di 
tradimento virtuale commesso tramite messaggini, che Tarallo 
(cinico, ricco, spregiudicato e cafone) vorrebbe liquidare con 

due spiccioli. La Guerra dei Roses tra Veronica e Ugo coinvolgerà Vincenzo (appartenente da 
anni alla grande famiglia dei divorziati) molto, molto piú del previsto. E una cena con i vecchi 
compagni di scuola, quasi tutti divorziati, si trasformerà in uno psicodramma collettivo 
assolutamente esilarante. Perché la vita è fatta anche di separazioni ricorrenti, ma lo stile con 
cui ci separiamo dalle cose, il modo in cui le lasciamo e riprendiamo a vivere, è - forse - la 
migliore occasione per capire chi siamo. E non è detto che sia una bella scoperta. 
 
 
 
 
FAUSTO BRIZZI, Se prima eravamo in due, Einaudi 
 



È proprio vero che quando ti nasce un figlio non sai mai chi ti 
metti in casa. Poco piú di un anno fa è arrivata Penelope Nina. 
Se prima eravamo in due è il racconto di come è andato l'inizio 
della nostra conoscenza e di come, piano piano, mi sono 
innamorato di lei. Questo nonostante occupi la stanza migliore, 
urli di notte, se la faccia addosso di continuo e non paghi 
l'affitto. Tutte cose che non perdonerei nemmeno a Scarlett 
Johansson, il che la dice lunga. La realtà è che ormai sono suo 
schiavo. Aggiungete che ho una moglie vegana, salutista e 
vagamente dittatoriale, e la tragedia familiare è servita. 

 

 
 
MARK HADDON, I ragazzi che se ne andarono di casa in cerca della paura, Einaudi 
 

Un gruppo di giovani esploratori nella foresta amazzonica scopre 
che l'oscurità piú spaventosa non è quella che li circonda, ma 
quella dentro di loro. Due ragazzini trovano una pistola 
semiautomatica, e il colpo che sparano segna il primo confine 
della loro vita. Un estraneo minaccioso si presenta alla porta di 
una famiglia borghese riunita per Natale: la sua visita sarà l'inizio 
della fine delle loro tante ipocrisie. Il vecchio pontile di una città 
di mare crolla sotto lo sguardo, pieno di compassione ma 
impotente, di un Dio che dall'alto osserva il dolore e la grazia 
nascosti in ogni dramma. La prima raccolta delle storie brevi 
dell'autore dello Strano caso del cane ucciso a mezzanotte è 
stata accolta in Inghilterra e negli Stati Uniti come un capolavoro 
di talento narrativo, di inventiva e equilibrio. Sono nove racconti 
lirici e intensi, nove storie che spaziano dall'essenzialità di un 
fantastico surreale e allusivo, all'avventuroso piú scatenato. In 
ognuno di questi racconti Mark Haddon infonde lo stesso calore. 
Una scrittura capace di una profonda empatia, in grado di 

rivelare tutta la dolcezza e la malinconia che abita il cuore degli uomini. 
 
 
 
 
QIU XIAOLONG, Il poliziotto di Shanghai, Marsilio  

GIALLO 



Come nasce la leggenda dell'ispettore Chen? Com'è possibile 
che «un poliziotto soltanto di nome in mezzo a tutti gli altri 
poliziotti veri» diventi il tutore della legge più affascinante (e 
temuto) di Shanghai? Chen Cao, proprio come molti suoi 
coetanei, è un giovane traumatizzato dalle violenze subite 
durante la Rivoluzione Culturale maoista. Ma per un beffardo 
scherzo del destino - e della burocrazia - si ritrova assegnato al 
dipartimento di polizia di Shanghai. Lui, il poeta idealista e 
sognatore, laureato in letteratura e ammiratore fervente di T.S. 
Eliot, nonché inguaribile buongustaio, è ora un poliziotto 
riluttante, destinato a far rispettare la legge. Ma è davvero 
così? Oppure sono gli interessi del Partito ad avere sempre e 
comunque la precedenza sopra ogni altra cosa, perfino sulla 
giustizia? Ne "Il poliziotto di Shanghai", Qiu Xiaolong 
ricostruisce i traumi di un passato ineludibile che torna 
continuamente a gravare su un presente carico di incertezze. 
Tra delizie gastronomiche e raffinate rimembranze poetiche, 

anche questo nuovo libro dello scrittore cinese rappresenta un indizio cruciale per decifrare 
quel rebus enigmatico che è la nuova superpotenza asiatica, per far luce sul volto più segreto 
di quel «socialismo con caratteristiche cinesi» in cui i destini individuali sono perennemente in 
balia dei mutamenti politici. 
 
 
 
LUCINDA RILEY, La ragazza italiana, Giunti 
 

Napoli, 1966. Rosanna Menici è una bambina con un dono 
speciale: una voce straordinaria in grado di incantare chiunque 
la ascolti. Il suo talento viene subito notato dal giovane Roberto 
Rossini, brillante studente della Scala di Milano, che durante 
una visita a Napoli incoraggia la famiglia Menici a coltivare le 
doti di Rosanna, presentandola a uno dei grandi maestri della 
lirica. Un incontro, quello tra Roberto e Rosanna, che segnerà 
per sempre il loro destino. Milano, 1973. Rosanna, giovane 
donna sensibile e appassionata, ha finalmente realizzato il 
sogno di essere ammessa alla Scala di Milano. Inizia un periodo 
inebriante: il ritmo della metropoli, le estenuanti prove di canto, 
i primi gloriosi passi sul palcoscenico. E sarà proprio qui che i 
destini di Rosanna e Roberto si incroceranno di nuovo. 
Affascinata e spaventata da quell'uomo carismatico e 
sfuggente, sempre circondato da donne bellissime e acclamato 
nei teatri di tutto il mondo, Rosanna finisce per essere travolta 
da un sentimento potente e inarrestabile. Ma un segreto 

nascosto nel passato di Roberto e le oscure trame di una donna senza scrupoli minacciano il 
sogno d'amore di Rossana, e con questo anche la sua carriera e la sua vita... 
 

 
 
MATTEO RIGHETTO, L’anima della frontiera, Mondadori 
 

ROSA 

AVVENTURA 



Nevada. Sembra il nome di un deserto, e invece è il luogo in 
cui vive la famiglia De Boer, in alta val Brenta. Una terra 
circondata da boschi aspri, dove le case si inerpicano su pendii 
vertiginosi. Sono gli ultimi anni dell'Ottocento e i De Boer, che 
lavorano nei campi di tabacco, il pregiatissimo Nostrano del 
Brenta, vivono consapevoli che solo nella muta e rispettosa 
alleanza tra uomini e natura selvaggia esiste una possibilità di 
sopravvivenza. Augusto è il capofamiglia, un uomo taciturno, 
lavoratore instancabile, capace di ascoltare la voce dei boschi 
e il fischio del vento. Jole, la figlia maggiore, ha la stessa 
natura selvatica del padre e una sfrenata passione per i cavalli. 
I proventi del tabacco però non sono sufficienti a far campare 
la famiglia con dignità. Ecco perché Augusto un giorno decide 
di tentare il viaggio oltre la frontiera austriaca per 
contrabbandare l'eccedenza del raccolto. Un cammino 
impervio attraverso sentieri e passaggi impraticabili, 
minacciato dalle bestie feroci, dagli agguati dei briganti e dalla 

sorveglianza dei finanzieri. Jole ha quindici anni quando suo padre stabilisce che è giunto il 
momento di portarla con sé: qualcun altro deve conoscere la strada. Non passerà molto 
tempo prima che la ragazza si trovi a dover compiere il viaggio da sola. Inoltrandosi con 
solenne lentezza in una natura maestosa, rifugio accogliente e poi, d'un tratto, trappola 
insidiosa, Jole cerca di portare al sicuro il suo prezioso carico e di capire cosa sia successo al 
padre, che tre anni prima non ha più fatto ritorno proprio da una spedizione in Austria. 
L'anima della frontiera è un romanzo unico, lirico e scarno, nitido come un cielo spazzato dal 
vento. Matteo Righetto descrive con maestria scenari naturali di grande bellezza e ne fa il 
correlativo oggettivo dell'anima delicata e forte della sua splendida protagonista. Un western 
letterario che con una scrittura pulitissima e quasi materica riesce a trasmetterci un'epica 
intima e solenne. 
 

J.M. COETZEE, I giorni di scuola di Gesù, Einaudi 
 

L'insolita famiglia formata da David, bambino impenetrabile e 
sfuggente che si interroga sulla realtà come un filosofo, Simón e 
Inés, che hanno scelto di crescerlo, è costretta a vivere nascosta 
in una fattoria. I due genitori si ritrovano di fronte al dilemma 
dell'educazione di David, che ormai ha sei anni ed è insaziabile di 
risposte, sempre pronto a mettere in dubbio ogni cosa. Dopo un 
primo, fallimentare, tentativo di lezioni private in cui David 
continua a provocare e a rifiutare l'insegnante, Simón e Inés 
studiano l'offerta di scuole private in città. Tre anziane sorelle 
propongono loro, per generosità, di pagare la retta di David. Alla 
fine è lui a scegliere un'accademia di danza, irresistibilmente 
attratto dal gelido carisma della direttrice e insegnante, la señora 
Arroyo, Ana Magdalena. Affascinato da questa donna 
enigmatica, David si allontana sempre piú dalla famiglia. Ma la 
situazione cambia improvvisamente con l'omicidio di Ana 
Magdalena, che dà il via a un processo dalle conseguenze tanto 
drammatiche quanto paradossali: a dichiararsi colpevole è 

Dmitri, il laido custode del museo al piano inferiore dell'Accademia. Ma è stato davvero lui? E 
perché cerca cosí ossessivamente la condanna del tribunale? Ma soprattutto: qual è il ruolo 
del piccolo David in questo complicato gioco di specchi? I giorni di scuola di Gesú è un 



romanzo di idee e sentimenti che diventano la carne e il sangue di una storia appassionante 
grazie al talento assoluto di J. M. Coetzee. Il Nobel sudafricano ha saputo mostrare, con una 
scrittura precisissima, l'infinita profondità nascosta nei dettagli delle nostre vite: uno sguardo 
spiazzante e saggio come quello di un bambino. 
 

 
 
BODO KIRCHHOFF, L’incontro, Neri Pozza 
 

È una fredda sera di aprile nell’alta valle del Weissach, sul confine 
alpino. La primavera tarda ad arrivare e sui prati, davanti al 
complesso dei Wallberg Apartments, c’è ancora la neve. Reither 
non è un tipo da inverno, ma l’autunno precedente ha liquidato la 
Reither-Verlag, la sua piccola casa editrice, e con il ricavato è 
riuscito a voltare le spalle alla metropoli e a trasferirsi in 
quell’appartamento con vista sui monti, dove intende godersi la 
pensione in solitudine. In compagnia di una buona bottiglia di 
rosso pugliese, si appresta a leggere un libro senza titolo, quando 
avverte dei passi inquieti davanti alla porta di casa, come di 
qualcuno che cammini avanti e indietro, pensoso, prima di 
annunciarsi attraverso una scampanellata breve e decisa. Davanti 
allo zerbino, lí in piedi con un vestito estivo e un elegante paio di 
sandali verde menta, c’è una donna piú giovane di lui, ma non 
drammaticamente piú giovane. Ha gli occhi grigio azzurro, i capelli 
color guscio di pistacchio, il naso con le alette delicate e una bocca 
pallida e piena. È Leonie Palm, la presidentessa del circolo di 

lettura del complesso. 
 

 
Le altre novità che da sabato 24 giugno troverete in Biblioteca: 
 
MARKETING 
P. KOTLER, Marketing 4.0, Hoepli 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
A. VIANELLO, Aeon 3. Dark Side, Shockdom 
 
SPORT 
AA.VV., Sulla danza, Cronopio 
 
GEOGRAFIA 
J. FOER, Atlas Obscura, Mondadori 
 
LETTERATURA 
E. FERRI, Un gomitolo aggrovigliato è il mio cuore. Vita di Etty Hillesum, La nave di 
Teseo 
 
ALTRA NARRATIVA 
C. KRAUS, I love Dick, Neri Pozza 
 

ROSA 



NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
N. PULLEY, L’orologiaio di Filigree Street, Bompiani 
L. PATRIGNANI, Time Deal, De Agostini 

 
 

 
 

La ricetta della settimana 
 

 

LEMON SQUARE 
 
Ingredienti: 160g farina 00, 160g burro freddo, 
40g zucchero a velo, 1 pizzico di sale, ½ bacca 
di vaniglia, scorza grattugiata di 1 limone. Per la 
crema: 8 uova, scorza grattugiata di 1 limone, 
300g zucchero a velo, 80g farina di mandorle, 
50g mandorle a filetti, 150g burro fuso, succo di 
3 limoni. 
 
Lavorare velocemente la farina e il burro, quindi 
aggiungere la scorza di limone, la vaniglia, il sale 
e lo zucchero e impastare fino a ottenere un 
composto sbricioloso: formare un panetto e 
riporlo in frigo per mezz’ora. Crema: Sbattere 
con la frusta le uova, unire lo zucchero, il succo 
e la scorza di limone, lavorando bene, quindi 
aggiungere la farina di mandorle e il burro fuso.  
Stendere l’impasto su una tortiera quadrata, 
bucherellarlo e sopra distribuire uno strato di 
mandorle a filetti. Cuocere in forno a 170° per 15 
minuti. Quindi versare sopra la crema aprendo lo 
sportello del forno ma senza estrarre 
completamente la torta e cuocere per altri 35 
minuti. Una volta sfornata e raffreddata, lasciare 
riposare una notte in frigo prima di sformarla e 
tagliarla a quadrotti. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: 
www.vanigliaepistacchio.ifood.it 

 
 
 

Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a 
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/ 
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