
  

MemoLibri n°767 

 
Dal 29 luglio al 4 agosto 2019 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
CORINA BOMANN, L’eredità di Agneta, Giunti 
 

Stoccolma, 1913. Dall’ultimo violento litigio con i genitori a 
Natale, Agneta ha chiuso ogni rapporto con la famiglia di 
origine, rinunciando al titolo nobiliare di contessa di 
Löwenhof e trasferendosi in un piccolo appartamento nel 
quartiere studentesco della capitale. A venticinque anni, il 
suo sogno non è certo sposarsi con un buon partito, ma 
studiare per diventare pittrice, lottare per il diritto di voto 
insieme alle amiche femministe e, soprattutto, vivere 
liberamente le sue passioni, compresa quella per Michael, 
aspirante avvocato. Finché una mattina un telegramma le 
porta una notizia destinata a cambiare completamente il 
corso della sua vita: il padre e il fratello sono rimasti 
coinvolti in un incendio, e la madre le chiede di tornare 
subito a Löwenhof. Inaspettatamente, i verdi prati, i boschi 
imponenti, i recinti dei cavalli e la bianca villa padronale 
suscitano in lei una strana malinconia. Ancora non sa che 
la situazione è molto più grave del previsto e che sarà 
posta di fronte a una scelta: prendere la guida della tenuta 

o continuare a inseguire i suoi sogni di libertà. Dilaniata dal dubbio che l’incendio sia stato 
doloso, tormentata dalla madre che vorrebbe vederla sposata con un aristocratico, Agneta 
troverà sostegno solo in Max, il giovane amministratore delle scuderie da cui si sente 
pericolosamente attratta... 

 
 

Città di Arzignano 
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ERICA BROWN, La moglie del mercante di zucchero, Newton Compton 
 

1850. Sono passati dieci anni da quando Tom Strong ha 
lasciato Bristol, ma adesso la sua famiglia lo reclama. Gli 
Strong sono un'influente dinastia di mercanti che ha 
costruito una fortuna sulle piantagioni di zucchero e sullo 
sfruttamento degli schiavi. Adesso che gli affari sono in 
crisi, Horatia è convinta che suo cugino Tom sia l'unico a 
poter trainare di nuovo la famiglia verso il successo. Ma 
intanto a Bristol si sta diffondendo il colera. Blanche e suo 
marito sono disperati per la perdita della figlia. Nessuno è 
immune all'insidioso male che serpeggia per le strade. 
Stravolta dal dolore, Blanche ricorda a stento il 
sentimento che da giovane la legava a Tom, ma lui non 
l'ha mai dimenticata. Horatia, intanto, è pronta a ordire 
trame segrete per riportare a casa il cugino e farsi 
sposare, ristabilendo una volta per tutte il dominio della 
famiglia Strong su tutto il commercio mondiale. Quando 
sarà chiamato a scegliere tra responsabilità e cuore, Tom 
si troverà davanti a una scelta impossibile. 

 
 

 
EMMA ROUS, La casa sulla scogliera, Sperling 
 

Seraphine ha venticinque anni e ha appena perso suo 
padre, l'unico genitore che le era rimasto. Non ha mai 
conosciuto sua madre, gettatasi dalle scogliere vicine a 
Summerbourne, la grande casa di famiglia sulla costa del 
Norfolk, in Inghilterra, solo poche ore dopo aver messo al 
mondo lei e suo fratello gemello Danny. Una ferita ancora 
aperta che ha segnato l'esistenza di Seraphine. Ora, 
tornata a Summerbourne in un afoso giorno d'estate per 
mettere a posto le cose del padre, rovistando tra torri di 
vecchie scartoffie, Seraphine trova una strana fotografia 
scattata il giorno della sua nascita. Nella foto, sua madre, 
con i capelli ben pettinati e pervasa da un'apparente 
calma composta, siede sul patio circondata dal marito e 
dal figlio maggiore e guarda con orgoglio l'obiettivo, con 
un solo bambino in grembo. Sembra suo fratello gemello, 
ma Seraphine non c'è. Perché? Chi è il bambino nella foto 
e cosa è successo quella notte? Nulla in quell'immagine 
lascia presagire la tragedia che si sarebbe consumata di lì 
a poco. Forse, però, proprio tra quei contorni sfocati è 

contenuta la chiave del mistero. La verità sul passato di Seraphine e su ciò che potrà essere 
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il suo presente. Solo una persona conosce le risposte e Seraphine ha deciso che è arrivato il 
momento di trovarla. 

 

 

 
RACHEL WINTERS, Piacere di conoscerti, Mondadori 
 

Dopo sette anni come assistente, la ventinovenne Evie 
Summers è pronta a ottenere finalmente la promozione 
che merita. Ma l'agenzia televisiva e cinematografica che 
tiene in piedi da dietro le quinte naviga in pessime acque, 
ed Evie rischia di perdere il lavoro. Secondo il suo capo, 
c'è un unico modo per evitare il tracollo: riuscire a 
convincere il loro cliente più importante e arrogante, il 
premio Oscar Ezra Chester, a completare la sceneggiatura 
di una commedia romantica per Hollywood. Il problema? 
Ezra ha il blocco dello scrittore e non sa nemmeno da che 
parte incominciare. Inoltre non crede all'amore e detesta 
le commedie romantiche, che non considera all'altezza del 
suo grande talento. Incuriosito però dalla caparbietà di 
Evie, le propone uno scambio: si metterà a scrivere solo se 
lei gli dimostrerà che ci si può innamorare proprio come 
succede nei film. E cioè mai. Evie non può fare altro che 
accettare e si imbarca in un appuntamento dopo l'altro per 
incontrare un uomo nello stesso modo in cui Sally incontra 
Harry o Hugh Grant si imbatte in Julia Roberts. La realtà 

però è un po' diversa ed Evie si ritroverà ad affrontare una serie di umiliazioni, con esiti 
disastrosi... "Piacere di conoscerti" è un romanzo divertente e commovente, che dimostra 
come a volte la vita reale sia molto più emozionante dei film e gli incontri migliori avvengano 
quando meno te lo aspetti. 

      
 
 

 
ANNIE DARLING, Innamorarsi in libreria, Sperling 
 

ROSA 

ROSA 



Nina O'Kelly, con il suo stile da pin up, i suoi tatuaggi e i 
capelli che cambiano colore almeno una volta a 
settimana, è l'anima chiassosa e caotica della piccola 
libreria Happy Ever After, nel cuore di Londra. Grande fan 
di "Cime tempestose", il romanzo che le ha cambiato la 
vita e l'ha spinta a uscire dal suo guscio, Nina adora 
lanciarsi in un appuntamento dietro l'altro alla ricerca del 
suo personalissimo Heathcliff, l'uomo che le farà girare la 
testa, la trascinerà in un turbine di passione e le farà 
scoprire la forza del vero amore. Quando in libreria arriva 
Noah, suo ex compagno di scuola nerd, tramutatosi in 
analista di mercato con tanto di noiosi completi blu 
marino, Nina lo degna a stento di uno sguardo perché 
non rientra nei canoni del bad boy. Ma il cuore, si sa, ha 
ragioni che la ragione non comprende, e Nina si renderà 
presto conto che talvolta l'amore si cela laddove meno te 
lo aspetti. E che non sempre è con un Heathcliff che vuoi 
passare il resto della vita. 

 
 

 
JAMES PATTERSON, Prova d’innocenza, Tre60 
 

La vita di Ned Kelly sembra andare a gonfie vele.Il suo 
lavoro lo fa sentire sempre in vacanza – si prende cura dei 
bagnanti in un lussuoso resort a Palm Beach – e ha 
conosciuto da poco l'australiana Tess, seducente, 
ricchissima e disponibile. Ma soprattutto gli si è appena 
presentata l’occasione di sistemarsi per sempre. Un milione 
di dollari lo aspetta se riuscirà a distrarre la polizia durante 
una rapina nella villa di un collezionista d’arte.Ma qui 
cominciano i guai.Anzitutto non c'è nulla da rubare, dato 
che i dipinti sono misteriosamente spariti. Poi i suoi quattro 
complici vengono assassinati, a uno a uno. Infine Tess è 
ritrovata senza vita nella suite del suo hotel.Accusato di 
omicidio, Ned è ricercato dall’Fbi e deve fuggire da tutti e da 
tutto. Il suo unico obiettivo è provare la sua innocenza. Il 
suo unico aiuto è Ellie, una poliziotta determinata e pronta a 
infrangere le regole. Ma chi sta tramando contro di lui? 

  
 
 
 
 
LIANE MORIARTY, Nove perfetti sconosciuti, Mondadori 
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Nove persone si riuniscono a Tranquillum House, una 
remota località termale australiana che promette di 
cambiare la vita dei suoi ospiti in soli dieci giorni. Alcuni 
sono arrivati per perdere peso, altri per provare a 
migliorare la propria vita, altri ancora per motivi che non 
possono ammettere nemmeno con se stessi. Il programma 
è fatto di lusso e coccole, meditazione, yoga e la conquista 
di una nuova consapevolezza. Ma nessuno dei presenti può 
lontanamente immaginare quanto saranno difficili i 
prossimi dieci giorni, e come una vacanza all'insegna del 
benessere possa trasformarsi in qualcosa di molto diverso. 
Frances Welty, scrittrice di romanzi rosa, arriva al resort 
per curare il mal di schiena, il suo cuore infranto e un 
inesorabile declino delle vendite dei suoi libri. È subito 
incuriosita dagli altri ospiti, la maggior parte dei quali non 
sembra affatto aver bisogno di cure. Ma la persona che la 
intriga di più è Masha, la strana e carismatica proprietaria 
e direttrice di Tranquillum House. Questa donna potrebbe 
davvero avere le risposte che Frances sta cercando? E 

Frances dovrebbe lasciarsi coinvolgere e accettare tutto quello che il resort sta di fatto 
imponendo? Non passa molto tempo, infatti, prima che tutti gli ospiti si pongano esattamente 
la stessa domanda e la situazione diventi sempre più inquietante. 

 
 
 
 
 
ROBERT CRAIS, La promessa, Mondadori 
 

Dopo aver accettato un incarico strettamente riservato, 
Elvis Cole si mette sulle tracce di una madre sconvolta dal 
dolore e misteriosamente scomparsa. In una notte di 
pioggia incessante, la sua ricerca lo conduce nei pressi di 
una casa come tante a Echo Park, Los Angeles, dove le 
sue indagini incroceranno quelle dell'agente del 
Dipartimento di Polizia Scott James e del suo cane 
poliziotto, Maggie. A farli incontrare e metterli in scacco 
entrambi, loro malgrado, è Rollins, un feroce malvivente 
che ha lasciato dietro di sé un corpo senza vita ed 
esplosivi sufficienti a far saltare in aria tutto il vicinato. In 
fuga dalla polizia, l'uomo sembra essere collegato anche 
alla donna scomparsa che Cole sta cercando. L'agente 
Scott è l'unica persona in grado di identificare Rollins, che 
ha una regola ben precisa: non lasciare mai vivo un 
testimone. Costretto al silenzio dalla segretezza del suo 
incarico, Elvis Cole viene preso di mira dalla polizia stessa, 
mentre Scott e Maggie diventano bersagli di Rollins. I due 
casi ben presto si intrecciano e così Elvis e il fido Joe Pike 

decidono di unire le forze con Scott e Maggie e insieme si ritrovano a combattere contro 
l'ombra del terrorismo, trafficanti di armi, funzionari corrotti e bande criminali, in una storia 
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dove nessuno è chi afferma di essere, forse neanche la donna che tutti hanno promesso di 
salvare. 

  
 
 
 
 
 
REBECCA REID, Le bugiarde, Piemme 
 

E se potessi conoscere i segreti sussurrati tra amiche? Ti 
stupiresti. Perché possono essere molto, molto pericolosi. 
Peonie fuori stagione, difficilissime da trovare. Una chiesa 
di Londra gremita di gente elegante. La musica comincia e 
le porte si aprono. Ma a entrare non è una sposa: è una 
bara. Dentro c'è una di loro. Una delle tre amiche: Lila, 
Nancy, Georgia. Amiche da sempre, dai tempi del liceo. 
Un'amicizia strana: fatta di dispetti più che di affetto, di 
piccoli tradimenti più che di lealtà, di tante bugie e 
pochissima verità. Eppure le tre donne sono complici, da 
sempre: nel proteggere qualcosa che solo loro sanno, e 
che non deve venire allo scoperto. Qualcosa che è 
accaduto molto tempo fa, e che ancora le terrorizza. Ma 
quella complicità è anche la loro condanna, il legame che 
non possono spezzare. E quando una di loro minaccerà di 
farlo, di rendersi finalmente libera, per lei non ci sarà 
scampo. Perché, come si suol dire, certe amicizie durano 
fino alla morte, e certi segreti si portano nella tomba. 
Come nei romanzi di Paula Hawkins e Fiona Barton, un 

thriller su quel grande mistero che è l'amicizia femminile, spesso più simile a un campo di 
battaglia in cui ogni arma è permessa: tra invidie, rancori, piccole grandi bugie, una storia 
spaventosamente vicina alla realtà, in cui la tensione è palpabile a ogni pagina, e il colpo di 
scena sempre dietro l'angolo. 

  
 
 
 
ANDY McNAB, Detonator, Longanesi 
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Tradito e abbandonato a se stesso sulle Alpi, quando 
riprende conoscenza Nick Stone capisce subito di essere 
vivo per miracolo. Il sangue sulle mani sembra provenire 
da una ferita alla testa che non riesce a vedere, la nebbia 
che avvolge i suoi pensieri un'ulteriore conferma. Privo di 
ricordi, sa solo una cosa per certo: qualcuno ha tentato di 
ucciderlo. E pensa di esserci riuscito. Stone medita 
vendetta, ma può contare solo sull'aiuto di un bambino di 
sette anni: non certo il compagno ideale nell'inseguimento 
di un gruppo di assassini senza scrupoli. Stone sa di dover 
proteggere il bambino a qualunque costo mentre cerca di 
scoprire cosa è successo davvero, chi lo ha tradito. La 
miccia è stata accesa, ma chi ha davvero in mano il 
detonatore? 

  
 
Le altre novità che da sabato 27 luglio troverete in Biblioteca: 
 
SCIENZE SOCIALI 
G. PELLEGRINO – M. DI PAOLA, Etica e politica delle piante, Derive Approdi 
 
DIRITTO 
R. GAROFOLI, Memo Manuale Civile 2019, Nel diritto 
 
MUSICA 
M. COTTO, Rock live, Mondadori 
 
DANZA 
J. KAVANAGH, Nureyev, La nave di Teseo 
 
ESCURSIONISMO 
A. FORTI, Babytrekking in Dolomiti e dintorni, Vivi Dolomiti 
 
DISCIPLINE ORIENTALI 
S. DI MARINO – R. GHETTI, Corso di Karate, De Vecchi 
R. GHETTI, Corso di Judo, De Vecchi 
C. DSU YAO – R. FASSI, Corso di T’ai Chi Ch’uan, De Vecchi 
 
TURISMO E VIAGGI 
A. FRANCONI, Estonia, Morellini 
Seoul, EDT 
Scozia, EDT 
Puglia, EDT 
Marche, EDT 
Corsica, EDT 
 
ALTRA NARRATIVA 
M. SEICHO, La ragazza del Kyushu, Adelphi 



V. PERRIN, Cambiare l’acqua ai fiori, E/O 
C. DOCTOROW, L’uomo che vendette la luna, Delos 
M. MORELLINI, Il diario dell’estinzione, Watson  
 
 
 

 
La ricetta della settimana 

 
 

 

CHIFFON CAKE PISTACCHIO E LIMONE 
 
Ingredienti: 140g farina 00, 40g fecola di patate, 2 
uova, 140g zucchero, 1 vasetto di yogurt al 
pistacchio, 80ml olio di semi, 20ml succo di limone, 
½ bustina lievito per dolci, ½ cucchiaino di cremor 
tartaro, 1 pizzico di sale. Per guarnire: succo di 
limone, zucchero a velo, granella di pistacchi.  
 
Montare per 5 minuti i tuorli con lo zucchero e il 
pizzico di sale; aggiungere l’olio e mescolare. 
Versare anche 20ml di succo di limone e lo yogurt 
alternandolo alle farine setacciate col lievito. A 
parte montare gli albumi a neve insieme al cremor 
tartaro, quindi unirli all’impasto mescolando 
delicatamente. Versare l’impasto in uno stampo e 
cuocere a 170° per 45 minuti. Una volta 
raffreddata, guarnire la torta con una glassa 
preparata mescolando dello zucchero a velo con 
qualche goccia di succo di limone e della granella 
di pistacchi.  
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.dolciagogo.it 

 
 

Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a 
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/ 
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Vicolo Marconi, 6 – Arzignano 
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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 


