
  

MemoLibri n° 733 

 
Dal 26 novembre al 2 dicembre 2018 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
JESSICA FELLOWES, Morte di un giovane di belle speranze, Neri Pozza 
 

Londra, 1925. «Giovani aristocratici scapestrati» è il 
soprannome dato dalla stampa scandalistica inglese a un 
gruppo di amici famosi per le grandiose feste in maschera e le 
elaborate cacce al tesoro nella notte londinese. Appartiene 
alla cerchia anche la maggiore delle Mitford, Nancy, che 
chiede ai genitori di inviare a Londra la sorella diciassettenne, 
Pamela. Gli sfavillanti parties in città sono infatti un'eccellente 
occasione per stringere nuove amicizie, utili per la prossima 
festa di compleanno di Pamela. Tra la «gente giusta» di cui 
assicurarsi la presenza figurano di certo Sebastian Atlas, volto 
angoloso, naso lungo e capelli impomatati tanto lisci da 
sembrare una lamina d'oro aderente al cranio; Clara Fisher, 
soprannominata dai Mitford «l'Americana» e, naturalmente, i 
Curtis: Charlotte Curtis innanzi tutto e suo fratello, l'arrogante 
Adrian, lo scapolo da accalappiare. Le intenzioni di Nancy 
vanno a buon fine e, nel giro di un mese, buona parte dei 
suoi ricchi amici si riversa ad Ashtall Manor, pronta a prendere 

parte allo sfarzoso ballo in costume e alla sfrenata caccia al tesoro nella tenuta. Durante la 
serata il gruppo si addentra nel cimitero che confina con il muro di cinta della magione. Il 
suolo è fradicio di umidità notturna, la luce della luna filtra a stento fra le nuvole. Sul terreno 
bagnato alla base del campanile della chiesa, con un braccio sul collo, le gambe piegate e 
storte, la bocca spalancata, gli occhi fissi e ciechi, giace il cadavere di Adrian Curtis. In piedi 
accanto a lui, con le mani sulla bocca ad attutire il grido, c'è la cameriera personale di 
Charlotte, Dulcie Long. Scotland Yard non tarda a scoprire che la ragazza cela 
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l'appartenenza a un club molto più esclusivo di quello dei suoi ricchi datori di lavoro: il club 
delle Quaranta Ladrone, una temibile banda di ladre capeggiate dall'implacabile Alice 
Diamond, che da qualche tempo sta terrorizzando Londra. Dulcie Long viene dunque 
arrestata come colpevole dell'omicidio di Adrian Curtis, sprezzante rampollo della «buona 
società» londinese. L'unica a credere all'innocenza della ragazza è Louisa Cannon, dama di 
compagnia delle sorelle Mitford, la quale, aiutata da Pamela e Nancy Mitford, decide di 
indagare sul caso... 

 
  
 
 
LEVANTE, Questa è l’ultima volta che ti dimentico, Rizzoli 
 

Tutti abbiamo cose che non riusciamo a dimenticare. Quel 
commento velenoso, quell’amore finito, quel giorno in cui la 
vita ci ha lasciato una cicatrice. Eppure, senza questi dolori, 
non saremmo le persone che siamo oggi. Lo sa bene Anna, 
che i ricordi se li sente tatuati addosso: nel paesino in cui 
vive, tutti hanno memoria della sua storia di bimba cresciuta 
troppo in fretta. Per sfuggire agli sguardi e ai giudizi della 
gente, ma soprattutto per seguire un percorso che, quando 
volge in alto lo sguardo, vede tracciato tra le stelle, Anna ha 
imparato a volare via danzando sulle punte: quando balla, 
nessun posto è troppo piccolo per i suoi sogni grandi. 
Nemmeno la scuola, dove le scarpette e il tutù cedono il 
posto ai sospiri per Giulio, tanto bello quanto sfuggente, e 
alla complicità di Egle, l’amica con cui condividere segreti, 
sorrisi, momenti di noia e corse in motorino. Il perimetro del 
cuore di Anna sta tutto lì, tra gli esercizi alla sbarra e le 
granite in piazza; tra le fantasie di fuga e il semplice desiderio 

di essere vista, di ricevere finalmente attenzioni, di essere amata. Ma nell’entroterra siciliano 
il passato ha radici lunghe, che ti tengono ancorata al suolo anche se hai solo quattordici 
anni e ti senti leggera come una piuma. Per conoscersi davvero, Anna dovrà guardarsi 
indietro e mettersi in ascolto: solo così sarà libera di abbracciare luci e ombre della propria 
identità. 
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SARAH MORGAN, Chiaro di luna a Manhattan, Harper Collins 
 

Harriet Knight è sempre stata timida e riservata, ma da 
qualche tempo questo aspetto del suo carattere ha iniziato ad 
andarle stretto. Così, decisa a risolvere il problema una volta 
per tutte, stila un elenco di cose che in condizioni normali non 
farebbe mai perché la terrorizzano, e sfida se stessa a 
metterle in pratica. Una al giorno per tutto il mese di 
dicembre, dal Ringraziamento a Natale, che per concludere in 
bellezza festeggerà senza la sua famiglia. Ma quando una 
delle migliori clienti della Bau Rangers, l'agenzia di dog-
walking che gestisce insieme alla sorella Fliss, è costretta ad 
allontanarsi da New York per qualche tempo e a lasciare Madi, 
la sua esuberante spaniel, a casa del fratello, Harriet si ritrova 
a dover aggiungere un'ulteriore prova di coraggio alla sua già 
lunga lista: vedersela con l'arrogante e scorbutico dottor 
Ethan Black e l'inaspettata alchimia che si è subito creata tra 
loro. Prima di incontrare Madi, Ethan era convinto di essere 
abituato al caos, ma quel minuscolo cane è assolutamente 

impossibile da gestire. L'unico modo per sopravvivere è procurarsi una dog-sitter che se ne 
occupi al posto suo ventiquattr'ore su ventiquattro, e ingaggiare Harriet a tempo pieno è 
senz'altro la soluzione più semplice. Lo è molto meno fare i conti con ciò che quella giovane 
donna suscita in lui. 
 

 
 

 
SARAH PERRY, La maledizione di Melmoth, Neri Pozza 
 

Sono passati molti anni da quando Helen Franklin ha lasciato 
l’Inghilterra. A Praga, lavorando come traduttrice, ha 
finalmente trovato un posto da chiamare casa. La sua vita 
prende però una piega inaspettata quando il suo amico Karel 
le consegna un misterioso documento, che gli è stato lasciato 
da un anziano signore in biblioteca, una strana confessione 
e, al contempo, un curioso avvertimento che parla di 
Melmoth la Testimone. Secondo la leggenda Melmoth 
apparteneva al gruppo di donne che si recarono alla tomba di 
Cristo per ungere il suo corpo, scoprendo che la pietra del 
sepolcro era stata rimossa e che il corpo del Signore era 
scomparso. Melmoth negò categoricamente ciò che aveva 
visto e fu maledetta non con la morte, ma con l’assenza di 
morte, costretta a vagare per la terra fino al ritorno del 
Messia e condannata per sempre ad apparire dove regnano 
desolazione e morte. Helen ritiene che le storie su Melmoth 
non siano altro che sciocche leggende e superstizioni, ma 

NOIR 



quando Karel svanisce nel nulla, Helen capisce che il male ha molti volti e che la prossima 
vittima di Melmoth potrebbe essere proprio lei… Mescolando leggende e antiche tradizioni, 
Sarah Perry ha dato vita a un’affascinante storia gotica capace di scavare tra le paure più 
profonde dell’essere umano. 

 

 

 
CAMILLA LACKBERG, Donne che non perdonano, Einaudi 
 

Ingrid è un’ex giornalista che ha rinunciato alla carriera per il 
marito e ora scopre che lui la tradisce. Viktoria è scappata 
dalla Russia, dove rischiava la vita, ma in Svezia ha trovato 
l’inferno. Birgitta non va neanche dal medico per non 
mostrare i lividi che le lascia il marito. Non si conoscono, 
eppure possono salvarsi a vicenda. L’importante è prendere 
una decisione: smettere di essere vittime e diventare delle 
mantidi. 
Tre donne che il destino unisce per un fine comune. I conti, 
alla fine, si pagano. 
Questo romanzo non è ambientato a Fjällbacka e la 
protagonista non è Erica Falck. Ma chi ama la sua scrittura 
troverà qui una trama perfetta. 

 

 

 
MAURO CORONA, Nel muro, Mondadori 

Nel fitto di un bosco di uno dei monti dell'Italia settentrionale 
un uomo ritrova una baita appartenuta ai suoi antenati. 
Decide di ristrutturarla, per andarci a vivere e sfuggire così 
alla crudeltà del mondo che lo circonda. Ma, mentre lavora, 
un colpo di piccone bene assestato cambia per sempre la sua 
vita. Dietro la calce, in un'intercapedine del muro, trova i 
corpi mummificati di tre donne. E si accorge che sulla loro 
carne sono stati incisi dei segni, quasi lettere dell'alfabeto di 
una lingua misteriosa e sconosciuta. Qual è la storia delle tre 
donne? Chi le ha nascoste lì? Qual è il terribile messaggio che 
quelle lettere vogliono comunicare? Ed è possibile che la 
cerva dagli occhi buoni che sbuca ogni sera dal bosco voglia 
davvero proteggere l'uomo e rivelargli qualcosa? Mentre le tre 
mummie cominciano a infestare i suoi pensieri e i suoi sogni, 
trasformandoli in incubi e allucinazioni, l'uomo si mette alla 
ricerca della verità, una ricerca che può portarlo alla 
perdizione definitiva o alla salvezza. O forse a entrambe. 

THRILLER 

THRILLER 



Mauro Corona, dopo anni in cui si era dedicato a forme più brevi, torna al romanzo vero e 
proprio. E lo fa con un libro che racconta la maestosità della natura e la cattiveria degli 
uomini, denso di immagini - per esempio quella del pivason, l'uccello-vampiro, e del suo 
spaventoso verso, presagio di morte - e di momenti di lirismo, come la scena in cui il 
protagonista scende in una foiba e dentro una pozza d'acqua scopre un piccolo essere di cui 
si sente improvvisamente e inaspettatamente fratello. 

 

 

 
PIF, … che Dio perdona a tutti, Feltrinelli 
 

Arturo è un trentacinquenne, non ha ancora una fidanzata e 
fa l'agente immobiliare. Il suo principale obiettivo nella vita è 
mantenere immutato lo stato delle cose. Ha poche passioni 
che condivide con gli amici di sempre. La più importante e 
irrinunciabile è il cibo: famoso per la sua pignoleria 
gastronomica, gli amici spesso si fanno il segno della croce 
quando al ristorante è il suo turno di ordinare. Arturo 
ricambia la loro tolleranza, immolandosi come portiere per le 
partite di calcetto. Questa è la sua routine, fino al giorno in 
cui entra in scena Lei: la figlia del proprietario della 
pasticceria che fa le iris più buone di Palermo, il dolce 
preferito di Arturo. E in un istante diventa la donna dei suoi 
sogni. Sveglia, intraprendente, ma anche molto cattolica, Lei 
sulla religione ha la stessa pignoleria di Arturo sui dolci. È 
proprio così che lui la conquista, sostituendo l'uomo che ha il 
compito di interpretare Gesù durante una Via Crucis. Quel 
giorno è per Arturo un vero calvario, perché durante il 

tragitto si accorge di avere dimenticato qualsiasi nozione della religione cattolica e sbaglia 
tutto, dando vita a una rappresentazione ai limiti del blasfemo. Ciònonostante, Lei si 
innamora e per un periodo felice i due stanno insieme, senza che lei si accorga della sua 
indifferenza religiosa né, tanto meno, senza che Arturo la confessi... Questo precario 
equilibrio, fatto di verità non dette e risposte liturgiche mezzo inventate e mezzo 
bofonchiate, non può durare: quando Lei si accorge della freddezza cattolica del compagno, 
la loro vita di coppia esplode. Per qualche giorno lui para i colpi, ma poi, un po' per 
sfinimento e un po' per provocazione, decide di applicare alla lettera le regole e gli 
insegnamenti del cristianesimo, di praticare la parola di papa Francesco. Per tre settimane. 
Quella che mette in pratica è una vera e propria rivoluzione che cambierà la vita di tutti, 
rivelando a Lei e alle persone che gli stanno intorno, amici e colleghi inclusi, la natura 
profonda e dimenticata del cristianesimo. Una verità molto scomoda, come Arturo avrà 
presto modo di scoprire. 
 
 
 
 
DACIA MARAINI, Corpo felice, Rizzoli 
 

ROSA 



A più di quarant'anni dai versi che hanno disegnato i contorni 
di un cambiamento possibile – "Libere infine di essere noi / 
intere, forti, sicure, donne senza paura" – Dacia Maraini 
riavvolge il filo di una storia tempestosa, quella al femminile, 
attraverso le parole di una madre a un figlio perduto, il suo, 
che cammina verso la maturità pur abitando solo nei ricordi. 
È così che l'immaginazione si fa più vera della realtà, come 
accade per tutte le donne che popolano i suoi libri – 
Marianna, Colomba, Isolina, Teresa – e sono arrivate a noi 
con le loro voci e i loro corpi. Corpi che non hanno mai 
smesso di cercare la propria via per la felicità, pieni di vita o 
disperati per la sua assenza, amati o violati, santificati o 
temuti, quasi sempre dagli altri, gli uomini. Ed è proprio a 
loro che parlano queste pagine. Agli occhi di un bambino 
maschio non ancora uomo. Per ricordare a lui e a tutti noi, 
sul filo sottile ma resistente della memoria, che solo quando 
l'amore arriva a illuminare le nostre vite, quello tra i sessi 

non sarà più uno scontro ma l'incontro capace di cambiare le regole del gioco. 
 

 
 
GUIDO TORTORELLA, La paura della coccinella, La nave di Teseo 
 

Dario ha quasi quarant'anni e fa il cassiere in un piccolo 
fast-food della Capitale. Passa le sue giornate tra friggitrice, 
clienti maleducati e cuochi egiziani, alternando irriverenza a 
malinconia, cinismo a disperazione. È un uomo intelligente 
ma solitario, che fatica, sin da quando era bambino, a 
provare qualsiasi tipo di emozione. Dolore fisico, paura, 
innamoramento... è come se ne fosse del tutto immune. La 
sua unica passione è la corsa. Appena ha un attimo di 
tempo attraversa correndo i grandi parchi della città e li 
conosce così bene che decide di proporre a un piccolo 
editore una guida sulle ville romane, irriverente e ironica 
come lui. Ma questa esistenza desolante viene sconvolta 
dalla scoperta di un potere inatteso: frequentando - al solo 
scopo di rimorchiare - un corso sulla meditazione 
trascendentale, Dario si rende conto di vedere le aure della 
gente. Comincia così a esplorare questo mondo a lui ignoto, 
che non riesce comunque a scuoterlo del tutto dalla sua 

apatia... almeno finché, una mattina, va a tagliarsi i capelli e prova a sbirciare l'aura della 
ragazza minuta e bellissima che lavora lì. Lilly fa la parrucchiera, è incastrata in una vita 
infelice e sogna, con la complicità della sua amica del cuore, una passione travolgente, 
qualcosa che la trascini fuori da un percorso che ha seguito senza mai davvero condurlo, 
seppellendo dentro di sé un incredibile talento per il canto. Quando i due si incontrano, per 
destino o per caso, tutte le loro sicurezze crollano miseramente, in una perfetta 
combinazione degli opposti, così pura e spaventosa da far assomigliare l'amore a una specie 
di catastrofe. 

ROSA 



 

 
 
JONATHAN COE, Middle England, Feltrinelli 
 

Tornano alcuni personaggi della «Banda dei brocchi» e di 
«Circolo chiuso», Benjamin e Lois Trotter e i loro amici, che 
ritroviamo qui ormai alla prese con le grane dell'età che 
avanza. Ma l'attenzione principale del nuovo tragicomico 
romanzo del bardo inglese dei nostri tempi verte sui membri 
più giovani della famiglia Trotter, come la figlia di Lois, 
Sophie, giovane ricercatrice universitaria idealista. Sophie, 
dopo un matrimonio un poco improbabile, fatica a rimanere 
fedele al marito, soprattutto da quando le rispettive idee 
politiche si fanno sempre più distanti. Intanto la nazione 
sfrigola e questioni come il nazionalismo, l'austerità, il 
politicamente corretto e l'identità politica incendiano il 
dibattito e le anime. 

 

 
Le altre novità che sabato 24 novembre troverete in Biblioteca: 
 
GENERALITA’ 
S. ZA, Internet of things, LUISS 
 
PSICOLOGIA 
A. SIMONE, La felicità sul comodino, TEA 
 
SCIENZE SOCIALI 
S. STEPHENS-DAVIDOWITZ, La macchina della verità, LUISS 
B. PAGLIARO, Attenzione! Capire l’economia digitale ti può cambiare la vita, Hoepli 
E.A. SCHULTZ – R.H. LAVENDA, Antropologia culturale, Zanichelli 
 
SCIENZE 
T.M. SMITH – R.L. SMITH, Elementi di ecologia, Pearson 
AA.VV., Diversità animale, McGraw Hill 
 
EDUCAZIONE 
P. MOORE, Finalmente a nanna!, Demetra 
 
ARTE 
C. BRANDSTATTER – D. GREGORI – R. METZGER, Vienna 1900, Electa 
V. ZALLOT, Con i piedi nel Medioevo, Il mulino 
 
ARCHITETTURA 



Ted’A arquitectes 2010-2018, El Croquis 
Karamuk Kuo 2009-2018, El Croquis 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
A. TORIYAMA, Io sono Dragonball 2, Mondadori 
S. LEE, Io sono Deadpool, Marvel 
 
ALTRA NARRATIVA 
T. JONES, Un matrimonio americano, Neri Pozza 
E. VIOLA, Gli spaiati, Einaudi 
K. HARUF, Vincoli. Alle origini di Holt, NNE 
 
AUDIOLIBRI 
R. SAVIANO, Bacio feroce, Emons 
K. HARUF, Canto della pianura, Emons 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
A. BRACKEN, Una ragazza pericolosa. Darkest minds 2, Sperling  
 

 
La ricetta della settimana 

 

 

CIAMBELLA ALLE CAROTE, NOCI E 
CIOCCOLATO 
 
Ingredienti: 260g farina 00, 100g noci tritate 
finemente, 280g carote pulite, 100g zucchero, 
100g zucchero di canna, 3 uova, 100ml olio di 
semi, 50ml latte, 100g gocce di cioccolato, 
cannella o altra spezia a piacere, 1 bustina di 
lievito per dolci. 
 
Tritare le carote finemente. Montare le uova con gli 
zuccheri e la spezia a piacere fino a ottenere un 
composto gonfio e spumoso. Aggiungere le carote 
e poi il latte e l’olio delicatamente. Aggiungere le 
noci, la farina setacciata col lievito amalgamando il 
tutto. In ultimo aggiungere un pizzico di sale e le 
gocce di cioccolato. Infornare a 180° per 50 minuti. 
Trascorso questo tempo, spegnere e aprire il forno 
e lasciarvi riposare la torta 10 minuto prima di 
estrarla. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.com 

 
 

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


