
  

MemoLibri n°764 

 
Dall’ 8 al 14 luglio 2019 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
ERICA BAUERMEISTER, La bottega delle essenze, Garzanti 
 

C'è una stanza che Emmeline ha sempre guardato con 
curiosità senza mai osare entrare: è lo studio del padre 
dove, su scaffali altissimi che sfiorano il soffitto, sono 
custodite tante boccette. Nessuno può avvicinarsi e 
toccarle. Perché non sono semplici bottigliette di profumo. 
Al loro interno racchiudono una piccola pergamena su cui 
sono impresse essenze rare: l'odore della pioggia in una 
mattina di temporale, il sentore del fumo nell'esatto 
istante in cui si libera dalla pipa, la dolcezza del miele. 
Emmeline ne è come ipnotizzata. Vorrebbe che il padre le 
raccontasse le storie legate a ciascuna preziosa ampolla e 
le insegnasse a catturare quei profumi speciali. Eppure, 
nonostante non perda occasione di riempirlo di domande, 
ogni volta è costretta a fare i conti con la reticenza del 
burbero genitore. Reticenza che gli impedisce di 
condividere i segreti del mestiere e, soprattutto, di aprirsi 
con la figlia riguardo a una madre di cui lei ignora persino 
l'esistenza. Finché la sua improvvisa scomparsa non 

cambia tutto. Per la prima volta, Emmeline sente che è arrivato il momento di scoprire se 
abbia altre radici. Per farlo deve trovare il modo di arrivare alle boccette che tanto la 
affascinano e dissipare il mistero che avvolge la creazione quelle essenze. Solo uno di quei 
profumi, ne è certa, potrà indicarle la strada giusta da percorrere per capire chi è davvero. 
Per trovare la madre che non ha mai conosciuto, ma che è sicura esistere da quale parte là, 
nel mondo fuori. 

Città di Arzignano 

ROSA 



 
 
 
 
 
SUSAN MEISSNER, Il segreto di Isabel, Tre60 
 

Oxford, oggi. Kendra Van Zant è una studentessa 
americana che si trova in Inghilterra per scrivere la tesi 
sulla seconda guerra mondiale. È così che conosce Isabel 
McFarland, un'anziana pittrice sopravvissuta ai 
bombardamenti di Londra. Ma quella che sembra una 
semplice intervista diventerà un racconto pieno di 
sorprese: Isabel ha infatti diversi segreti da rivelare, a 
cominciare dalla sua vera identità... Londra, 1940. Mentre 
la città è ridotta in macerie dalle bombe della Luftwaffe, 
centinaia di bambini vengono evacuati nelle campagne, in 
cerca di un rifugio sicuro. È il destino delle sorelle Emmy 
e Julia Downtree, che si ritrovano in un cottage sulle 
colline dei Cotswolds, mentre Anna, la loro madre, rimane 
a lavorare a Londra. Emmy ha solo quindici anni, ma è 
cresciuta in fretta e si prende cura della sorellina e della 
casa con quieta determinazione… almeno finché la 
signora Crofton, proprietaria del Primrose Bridal, non le 
offre l’opportunità di diventare la sua apprendista. Per 
Emmy, quel negozio è un autentico paradiso, anche 

perché disegnare abiti da sposa è da sempre il suo sogno. Ma lavorare lì significa tornare a 
Londra, di nascosto dalla madre, mettere Emmy in pericolo e rischiare la vita. La guerra non 
perdona: costrette a separarsi, le due sorelle andranno incontro a destini diversi. E l’unico 
scopo di Emmy sarà ritrovare Julia… 

 
 

 
LEE CHILD, Inarrestabile, Longanesi 
 

THRILLER 

ROSA 



Jack Reacher sta visitando una piccola cittadina del 
Wisconsin, quando nota all’interno della vetrina di un 
banco di pegni un anello commemorativo di un anno 
accademico: West Point 2005. Un anno difficile per 
diplomarsi: si era nel pieno dell’intervento militare in Iraq 
e poi in Afghanistan. L’anello è piccolo, da donna e al suo 
interno presenta le sue iniziali incise. Reacher si domanda 
quali sfortunate circostanze l’abbiano portata a rinunciare 
a qualcosa per cui ha dovuto lavorare quattro duri anni e 
si mette in testa di scoprirlo. Di ritrovare la donna e di 
restituirle l’anello. In fin dei conti «Perché mai non 
dovrebbe?». Ha inizio così l’estenuante viaggio che 
porterà Reacher attraverso il Midwest, passando da un 
bar malfamato nella parte deprimente di una cittadina a 
un sudicio incrocio nel mezzo del nulla, incontrando lungo 
il percorso motociclisti, poliziotti, delinquenti, scagnozzi e 
un investigatore privato specializzato in casi di persone 
scomparse, vestito in giacca e cravatta pur trovandosi 

nella parte più sperduta del Wyoming. Più Reacher indaga e più inizia a capire, più la 
vicenda si fa pericolosa. Salta fuori infatti che l’anello è solo la punta dell’iceberg di una 
storia ben più oscura. Forze potenti fanno la guardia a un vastissimo impero criminale. Ci 
sono limiti che è meglio non tentare di superare. Ma anche sfidare Jack Reacher non è mai 
una buona idea… 

 

 

 
JAMES PATTERSON, Istinct, Longanesi 
 

Il professor Dylan Reinhart, ex agente della CIA, è uno 
stimato docente della Ivy League nonché massima 
autorità in fatto di comportamento criminale. Ma quando 
una copia del suo bestseller sull’argomento viene 
rinvenuta sulla scena di un omicidio raccapricciante 
insieme a un messaggio minaccioso dell’assassino, la 
polizia inizia a pensare che qualcuno possa aver «preso 
appunti». Elizabeth Needham, brillante e determinata 
detective della polizia di New York responsabile del caso, 
recluta Dylan per assisterla nelle indagini e in particolare 
per decifrare il significato di un altro souvenir lasciato 
sulla scena: una carta da gioco. Ma la scia di sangue non 
sembra fermarsi: a ogni omicidio corrisponde una nuova 
carta. Così il professor Reinhart inizia a sospettare che le 
carte non siano una firma, ma piuttosto un punto di 
riferimento, un indizio del killer che punta direttamente 
alla prossima vittima. Mentre i titoli dei tabloid 
sull’assassino conosciuto come Il Mazziere spopolano in 
edicola, New York è in preda al panico. La polizia sembra 

perdere terreno e può puntare ormai solo su Dylan per dare la caccia a un serial killer letale 
e imprevedibile. E se, dopo essersi addentrato sempre più nella mente dell’assassino, dopo 

THRILLER 



aver pensato davvero come un criminale, Dylan non riuscisse più a tornare indietro? 

      
 
 

 

 

 
CHIARA FRANCINI, Un anno felice, Rizzoli 
 

Le ragazze attendono l'amore. Quando arriva, il fulgore 
le abbaglia. Tanto che a volte non ne distinguono bene il 
volto. Melania, lunghi capelli mossi color castagna e due 
sopracciglia pennellate alla Rossella O'Hara, abita in 
centro a Firenze con la sua amica Franca. Potrebbero 
sembrare due studentesse fuori sede. In realtà sono solo 
due ragazze fuori corso a cui finora il tanto studio ha 
portato arguzia e cultura, ma non un principe azzurro. 
Per Melania, però, tutto cambia in un giorno di maggio, 
in cui si ritrova a pagare un caffè ad Axel, un giovane 
straniero atterrato lì da chissà quale altro mondo. Ha un 
volto da etrusco, ma è svedese. Corre, ma non è in fuga. 
Stenta a rispondere, ma non perché gli manchino le 
parole. La bellezza sfacciata di Firenze e il cuore colorato 
di Melania danno esca al fuoco dell'amore, un calore che 
a lei scoppia dentro e che lui desidera da sempre. Poi, si 
sa, la passione si impone sulla vita: perciò, quando Axel 
deve ritornare in Svezia, Melania decide di seguirlo, 
lasciando tutto, lavoro, amici, rassicuranti consuetudini e 

quotidiane certezze. Ma come distinguere il volto del vero amore, quell'amore che è una tela 
da tessere insieme? E come non lasciarsi confondere da fantasmi evanescenti e dalla 
proiezione dei propri sogni? 

 
 

 
AMY GENTRY, L’amica sconosciuta, Garzanti 
 

ROSA 

THRILLER 



Una donna in un mondo di uomini. Così si sente la 
trentenne Dana Diaz che, nonostante non si sia mai arresa, 
non è ancora riuscita a realizzare il sogno di diventare 
un’attrice di successo. Finché, dopo una brutta nottata in 
cui si trova a respingere le avance indesiderate di un uomo 
meschino e insistente, entra nella sua vita la carismatica 
Amanda Dorn. Proprio come lei, sta cercando di farsi strada 
in una realtà dominata dalla prepotenza maschile, di cui ha 
conosciuto i risvolti più drammatici e infelici. Dice di aver 
incontrato gli stessi ostacoli e di sapere come superarli. 
Benché l’estrema sicurezza della ragazza la spaventi, Dana 
decide di fidarsi. Insieme architettano un sottile piano di 
vendetta: vestire i panni l’una dell’altra e farla pagare a 
tutti gli uomini che negli anni hanno cercato, in un modo o 
nell’altro, di prevaricarle. Il piano sembra funzionare alla 
perfezione: insieme, le aspiranti attrici si calano nella parte, 
mettendo a segno un colpo dopo l’altro, senza sbagliare 
una battuta. Ma più la vendetta si consuma, più la fiducia 
di Dana in Amanda comincia a vacillare: forse il loro 

incontro non è stato casuale. Forse la donna che ha imparato a chiamare amica non è così 
sincera. Quando il confine tra ciò che giusto e ciò che è sbagliato inizia a dissolversi, Dana si 
convince che sia arrivato il momento di smettere di giocare e di capire che cosa Amanda 
voglia veramente da lei. Perché, quando è la nostra vita a non essere più al sicuro, è meglio 
non fidarsi di nessun altro all’infuori di noi stessi. 

  
 
 
 
 
ARNE DAHL, Apnea, Marsilio  
 

Sam Berger, ex sovrintendente della polizia criminale di 
Stoccolma, è di nuovo in fuga dalla giustizia, accusato di un 
omicidio che non ha commesso. Il fatto che Molly Blom, 
sua partner fortuita ed ex elemento di punta dei servizi 
segreti, sia in coma in un letto d'ospedale non aiuta: in 
quella storia marcia, tutti mentono e fanno il doppio gioco. 
Per quale motivo il capo del dipartimento informazioni dei 
servizi segreti sta aiutando Berger a nascondersi su un 
isolotto sperduto dell'arcipelago di Stoccolma? Qual è il 
misterioso incarico che vuole affidargli? Chi è realmente la 
talpa, il quisling passato dalla parte del nemico che cerca di 
incastrarlo? E dove può essere Aisha Pachachi, l'unica delle 
sette ragazze del caso Savinger che Sam e Molly non sono 
riusciti a liberare? Sembra che qualcosa di veramente 
orribile stia per accadere in Svezia, e Sam Berger ha 
l'impressione di trovarsi a mezz'acqua, in balia delle gelide 
correnti del Baltico. Lì dove mancano completamente i 
punti di riferimento, basta un istante per sbagliare 
direzione e, mentre si crede di portare a galla la verità, 

GIALLO 



precipitare invece verso il fondo dell'abisso. 

 
 
 
 
 
JANET HOBHOUSE, Le furie, Neri Pozza 
 

Pubblicato postumo, «Le furie» ripercorre una vita vissuta 
con indomito furore fino alla tragica e prematura morte 
dell'autrice. Nata e cresciuta in una famiglia di «sirene», 
in cui ogni membro di sesso femminile sembra essere 
spuntato per partenogenesi, e in cui gli uomini sono 
relegati a «semplici, precarie comparse», la protagonista 
conduce un'esistenza imperniata sul rapporto conflittuale 
con una madre giovane, bellissima, fragile e amorevole, 
eppure al contempo malevola, instabile ed egoista. A 
questo legame indissolubile e tormentato si aggiungono 
via via altri affetti: quello per la bisnonna Mirabel, detta 
Angel, la grande nutrice, colei che districava e risolveva 
ogni problema e che aveva dato il via al matriarcato della 
famiglia; l'affetto per Emma, la nonna bohémienne, la 
ribelle fuggita di casa con il suo professore di arte; per la 
prozia Shrimp, vissuta nel disprezzo di sé e trincerata 
dietro un'ostinata solitudine e, infine, per la zia 
Constance, donna dalla bellezza inconsueta, da tutti 
conosciuta come «la piú bella ragazza di New York». Al 
tempo stesso angeli e gorgoni, le donne protagoniste di 
queste furibonde pagine si rivelano nella duplice natura di 

creature dolcissime e crudeli, benevole e sprezzanti: delle vere e proprie furie. 

  
 
 
 
MAURIZIO DE GIOVANNI, Il pianto dell’alba, Einaudi 
 

STORICO 

GIALLO 



Tutto il dolore del mondo, è questo che la vita ha 
riservato a Ricciardi. Almeno fino a un anno fa. Poi, a 
dispetto del buonsenso e delle paure, un pezzo di felicità 
lo ha preso al volo pure lui. Solo che il destino non 
prevede sconti per chi è condannato dalla nascita a dare 
compassione ricevendo in cambio sofferenza, e non è 
dunque su un omicidio qualsiasi che il commissario si 
trova a indagare nel torrido luglio del 1934. Il morto è 
l’uomo che per poco non gli ha tolto la speranza di un 
futuro; il principale sospettato, una donna che lo ha 
desiderato, e lo desidera ancora, con passione 
inesauribile. Cosí, prima di scoprire in modo definitivo se 
davanti a sé, ad attenderlo, c’è una notte perenne o se 
ogni giorno arriverà l’alba con le sue promesse, deve 
ancora una volta, piú che mai, affrontare il male. E 
tentare di ricomporre, per quanto è possibile, ciò che altri 
hanno spezzato. 

  
 
 
 
STEINUNN SIGURDARDOTTIR, Heida, Mondadori 
 

Questa non è una storia come le altre. Questa storia ha 
inizio alla “fine del mondo”. È la storia vera di una 
donna coraggiosa che ha scelto di vivere una vita 
diversa e solitaria… o quasi. Ha ben cinquecento 
pecore a tenerla impegnata ogni giorno. 
Heiða Ásgeirsdóttir, la protagonista di questo libro 
bestseller e vincitore di diversi premi, è diventata un 
vero e proprio simbolo dell’indipendenza femminista ed 
ecologista ed è ormai una celebrità nel suo Paese 
d’origine: l’Islanda. 
Ex modella, a vent’anni Heiða sceglie di abbandonare 
una potenziale carriera sulle passerelle di New York per 
tornare a casa e occuparsi della fattoria di famiglia. 
Oggi vive in un’area sterminata e inospitale conosciuta 
come “la fine del mondo”, nei pressi di un vulcano 
ancora attivo, dove quotidianamente si occupa del suo 
gregge di pecore e dei suoi terreni, in un Paese in cui 
questo genere di lavoro è considerato una “cosa da 
uomini”. 

La sua incredibile storia è qui raccontata da Steinunn Sigurðardóttir, una delle più acclamate 
autrici nordiche: tra ricordi e ironia scopriamo come Heiða si sentisse a disagio con il suo 
corpo prima di diventare una modella, o quanto fosse profondo il legame con suo padre, un 
uomo forte che le ha trasmesso il valore delle proprie radici, ma che si aspettava che lei un 
giorno trovasse un marito deciso a prendersi cura della fattoria. Heiða non ha tradito le 
attese del padre, ma le ha realizzate a modo suo: occupandosene lei stessa. 



In questo libro sorprendente, seguiamo le quattro stagioni dell’anno in cui Heiða ha 
affrontato la sua battaglia più grande: impedire la costruzione di una centrale idroelettrica 
nella sua terra. Tra sacrificio e riscatto, forza di volontà e spirito ecologista, questa storia ci 
offre il ritratto indimenticabile di una donna forte e moderna, che ha avuto il coraggio di 
sfidare la tradizione e i tanti pregiudizi pur di essere libera e seguire la sua strada. 

  
 
Le altre novità che da sabato 6 luglio troverete in Biblioteca: 
 
FILOSOFIA 
Giorgio Agamben. Ontologia e politica, Quodlibet 
 
SCIENZE SOCIALI 
E. LEVINAS, Essere ebreo, InSchibboleth 
 
ECONOMIA 
A. GIRAUDO, Storie straordinarie delle materie prime, Add 
L. CIARROCCA, L’affaire Soros, Chiarelettere 
 
ARTE 
J. BERGER, Paesaggi, il Saggiatore 
 
FUMETTI e ILLUSTRAZIONE 
S. BESSONI, Theo, Logos 
A. JUAN, Anna dei Miracoli, Logos 
M. WINSNES, Shhh l’estate in cui tutto cambia, Mondadori  
 
FOTOGRAFIA 
E. BONCINELLI, Vedere il mondo, Contrasto 
 
TURISMO E VIAGGI 
Olanda, Feltrinelli 
Islanda, Feltrinelli 
Nizza e Monaco, Lonely Planet 
Dubai, Lonely Planet 
 
STORIA 
Storia d’Italia in 100 foto, Laterza 
 
ALTRA NARRATIVA 
D. ROBERTSON, Paradise Falls. L’inferno, Nutrimenti 
B. MALZBERG, Oltre Apollo, Mimesis 
P. SWANSON, Una perfetta bugia, Einaudi 
N. FANTINI – L. PARIANI, Arrivederci, Signor Cajkovskij, Sellerio 
C. LAUREN, Solo per una notte, Leggere 
G. SIMENON, Marie la strabica, Adelphi 
S. GIACOBINI, La schiava bianca, Cairo 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI 
C. CLARE, Shadowhunters. La mano scarlatta, Mondadori 
 



 
La ricetta della settimana 

 
 

 

SFOGLIA DI ALBICOCCHE E CIOCCOLATO 
 
Ingredienti: 1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare, 2 
tavolette di cioccolato fondente 50%, 350g 
albicocche, 1 uovo sbattuto, zucchero di canna 
q.b. 
 
Lavare le albicocche e tagliarle cubetti piccoli. 
Stendere la pasta sfoglia e al centro disporre le 
due tavolette di cioccolato e sopra le albicocche a 
pezzetti. Tagliare la sfoglia eccedente nei due lati 
in tante striscioline longitudinali. Spennellare le 
strisce con l’uovo sbattuto e richiuderle verso il 
centro alternando una striscia a destra a una a 
sinistra. Spennellare anche tutta la superficie e 
cospargere con lo zucchero di canna. Cuocere a 
200° per 25 minuti. Fare intiepidire prima di 
servire. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.it 

 
 

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