
 

 

MemoLibri n°788 

 
Dal 30 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
MAURIZIO DE GIOVANNI, Nozze per i bastardi di Pizzofalcone, Einaudi 
 

Una ragazza, nuda, in una grotta che affaccia su una 
spiaggia appartata della città; l'hanno uccisa con una 
coltellata al cuore. Un abito da sposa che galleggia 
sull'acqua. In un febbraio gelido che sembra ricacciare 
indietro nell'anima i sentimenti, impedendogli di uscire 
alla luce del sole, Lojacono e i Bastardi si trovano a 
indagare su un omicidio che non ha alcuna spiegazione 
evidente. O forse ne ha troppe. Ognuno con il proprio 
segreto, ognuno con il proprio sogno ben nascosto, i 
poliziotti di Pizzofalcone ce la metteranno tutta per 
risolvere il mistero: la ragazza della grotta lo esige. Perché 
non solo qualcuno le ha tolto il futuro, ma lo ha fatto un 
attimo prima di un giorno speciale. Quello che doveva 
essere il piú bello della sua vita. 

 
 
 

THRILLER 

GIALLO 



 
GIANNI SPINELLI, La scatola di cuoio, Fazi 
 

Alla fine degli anni Cinquanta, in un paesino sperduto 
della Basilicata, un frate maledetto dal diavolo più che 
benedetto dal Signore mette su in maniera poco chiara 
una notevole ricchezza; in più, a casa di don Pantaleo, si 
sussurra, avvengono cose strane. «Il demonio è più 
castigato del Provinciale» affermano i suoi compaesani, 
immaginando che diverse donne “pittate” passino la notte 
nella sua casa-convento. Finché, un giorno, don Pantaleo 
viene ritrovato morto, accasciato su una scatola di cuoio. 
Parte subito un’indagine ma nel frattempo l’eredità del 
religioso – soldi, case e terreni – finisce nelle mani 
dell’arcigna donna Marta, moglie di un nipote e a sua 
volta non più giovanissima. Da qui avrà inizio una 
sanguinosa battaglia per l’eredità: tra cause intentate dai 
parenti, in un Sud all’inseguimento del bottino, la vicenda 
assumerà un carattere grottesco. Tra colpi di scena e 
agnizioni, in palio il succoso lascito di don Pantaleo, si 
snoda l’intera trama di questo libro, a metà tra la favola 
nera e un vero e proprio giallo, finché il mistero legato al 

testamento si scioglierà in un sorprendente finale che avrà tutto il sapore di una beffa. Con 
uno stile ironico e una scrittura brillante, Gianni Spinelli costruisce una storia piena di 
sorprese in cui l’eco dei grandi classici del genere favolistico, da Barbablù al Canto di Natale, 
si mescola alla satira di costume per una riflessione in forma di commedia sui sette vizi 
capitali, con al centro una misteriosissima scatola. 

 
 
 
SANDRO VERONESI, Il colibrì, La nave di Teseo 
 

Il colibrì è tra gli uccelli più piccoli al mondo; ha la 
capacità di rimanere quasi immobile, a mezz'aria, grazie a 
un frenetico e rapidissimo battito alare (dai 12 agli 80 
battiti al secondo). La sua apparente immobilità è frutto 
piuttosto di un lavoro vorticoso, che gli consente anche, 
oltre alla stasi assoluta, prodezze di volo inimmaginabili 
per altri uccelli come volare all'indietro... Marco Carrera, il 
protagonista del nuovo romanzo di Sandro Veronesi, è il 
colibrì. La sua è una vita di perdite e di dolore; il suo 
passato sembra trascinarlo sempre più a fondo come un 
mulinello d'acqua. Eppure Marco Carrera non precipita: il 
suo è un movimento frenetico per rimanere saldo, fermo 
e, anzi, risalire, capace di straordinarie acrobazie 
esistenziali. Il colibrì è un romanzo sul dolore e sulla forza 
struggente della vita, Marco Carrera è - come il Pietro 
Paladini di "Caos Calmo" - un personaggio talmente vivo e 
palpitante che è destinato a diventare compagno di 
viaggio nella vita del lettore. E, intorno a Marco Carrera, 



Veronesi costruisce un mondo intero, una galleria di personaggi indimenticabili, 
un'architettura romanzesca perfetta come i meccanismi di un orologio, che si muove tra i 
primi anni '70 e il nostro futuro prossimo - nel quale, proprio grazie allo sforzo del colibrì, 
splenderà l'Uomo Nuovo. 

 

 
Le altre novità che da sabato 28 dicembre troverete in Biblioteca: 
 
SCIENZE POLITICHE 
Y. HAZONY, Le virtù del nazionalismo, Guerini e Associati 
 
TRASPORTI 
M. PONTI, Grandi operette, Piemme 
 
LINGUE 
N. NIKITINA, Corso di Russo, Hoepli 
 
PALEONTOLOGIA 
S. CONDEMI – F. SAVATIER, Noi siamo Sapiens, Bollati Boringhieri 
 
ZOOLOGIA 
C. SKAIFE, Il signore dei corvi, Guanda 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
H. ISAYAMA, L’attacco dei giganti. Anthology, Planet Manga 
LOISEL & TRIPP, Magasin Général voll. 1-4, Cosmo Comics 
G. MORRISON – D. MORA, Klaus, Panini Comics 
S. TAN, Piccole storie di periferia, Tunué 
J. MARSDEN – S. TAN, I conigli, Tunué 
A. PAOLINI, Giovanna Garzoni. Un voto d’amore, Logos 
 
ARTE 
J. REWALD, Paul Cézanne, Donzelli 
G. AGAMBEN, Studiolo, Einaudi 
 
FOTOGRAFIA 
Ugo Mulas. Intrecci creativi, Marsilio 
 
TURISMO E VIAGGI 
Catalogna on the road, EDT 
M. KAMYS, Una passeggiata nella zona, Keller 
 
STORIA 
C. REPEK, Anna e le ragazze, Clichy 
Carthago, Electa 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
D. NICASTRO, Stalker, Einaudi 
 

 
La ricetta della settimana 



 
 

 

TORTA DI MELE E YOGURT 
 
Ingredienti: 230g farina 00, 40g amido di mais, 
180g zucchero, 3 uova, 130ml yogurt bianco, 100g 
burro, 1 cucchiaino di cannella, 1 bustina lievito 
per dolci, 3-4 mele fuji, succo di limone, un pizzico 
di sale. 
 
Sbucciare le mele, tagliarle a fettine sottili e 
irrorarle con del succo di limone.  Montare le uova 
con lo zucchero fino a ottenere un composto 
chiaro e spumoso. Aggiungere lo yogurt, poi la 
farina, l’amido di mais e il lievito continuando a 
montare. Aggiungere la cannella, un pizzico di 
sale, il burro fuso freddo. Mescolare per 
amalgamare bene tutto, infine unire le fettine di 
mela. Versare in una tortiera e infornare a 180° per 
circa 50 minuti.  
 
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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