
 

 

MemoLibri n°798 

 
Dall’ 11 al 17 maggio 2020 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

 
 
ROMANA PETRI, Figlio del lupo, Mondadori 
 

Romana Petri ha raccolto una delle sfide più fascinose che 
una scrittrice poteva intravvedere: quella di raccontare la 
furia di vivere di un uomo che ha fatto il pugile, il 
cacciatore di foche, l'agente di assicurazioni, il cercatore 
d'oro, che ha amato l'ombra azzurra delle foreste e la 
smagliante solarità dei mari, che ha guardato, ceruleo 
d'occhi e di pensieri, l'anima dei popoli in lotta e il cuore 
delle donne. E qui le donne sono il vero motore del 
racconto: la fragranza piccolo-borghese di Mabel, la 
concretezza di Bessie, il fascino intellettuale di Anna 
Strunsky, la determinazione di Charmian ("essere molte 
donne in una"), l'insostituibilità della sorella Eliza. Eppure 
Romana Petri non ha scritto una biografia: "Figlio del 
lupo" è un romanzo che srotola il filo di una storia vera, 
così come è vera la storia dei personaggi che abbiamo 
amato. E allora ecco sciorinate le vicende di un uomo 
sospeso fra il rovello ispirato del grande narratore e la 
voce dispiegata del socialista che vuol parlare, da 
rivoluzionario, a sette milioni di lavoratori ma non rinuncia 

a farsi allacciare le scarpe perché non ha tempo da perdere, sospeso fra il gioco dell'amore 
promesso, vissuto, tradito sempre ad alte temperature e il tormento di un fallimento 
incombente, malgrado il clangore del mondo e il fuoco alto della fama. 

 
 

STORICO 



 
ALAN BRENNERT, L’isola dei fiori rossi, Newton Compton 
 

1890. La piccola Rachel Kalama vive a Honolulu e fa parte 
di una grande famiglia hawaiana. Desidera vedere le terre 
lontane che suo padre, un marinaio mercantile, spesso 
visita. Ma all'età di sette anni i sogni di Rachel si 
infrangono: la comparsa di alcune macchie rosate sulla 
sua pelle indica che ha contratto la lebbra. Portata via da 
casa e dalla sua famiglia, viene mandata in quarantena 
sull'isola di Moloka‘i, dove si trova il lebbrosario e dove la 
sua vita sarebbe destinata a finire. E invece, sebbene 
costellata di ostacoli e prove difficili da superare, la 
comunità che si è creata è ricca di personaggi 
straordinari: c'è tanta vita anche tra i più disperati ed è un 
miracolo scoprire che la speranza e l'amore fioriscono nei 
luoghi più desolati. Un romanzo meraviglioso ispirato alla 
vera storia dell'isola di Moloka‘i, alle Hawaii, dove per 
cento anni è stato deportato chiunque avesse manifestato 
i primi segni della lebbra. Ricco di personaggi pronti a 
saltare fuori dalla pagina, «L'isola dei fiori rossi» è la 
meravigliosa e straziante avventura di tutti coloro che 

hanno deciso di abbracciare la vita pur essendo stati condannati. Un racconto che, con il 
calore, l'umorismo e la compassione che porta con sé, ha già incantato e commosso oltre 
mezzo milione di lettori. 

 

ROSA 



 
 
MICHAEL CONNELLY, La fiamma nel buio, Piemme 
 

È un giorno triste, per Harry Bosch, quello del funerale 
dell'ex poliziotto John Jack Thompson. Un uomo che ha 
dedicato quarant'anni di vita al LAPD, ma soprattutto un 
maestro per molti giovani detective alle prime armi. Uno 
di questi era stato proprio Bosch, che adesso, appoggiato 
al suo bastone dopo l'operazione al ginocchio che ha 
subito, osserva da lontano il gruppetto convenuto al 
cimitero, pensando alle cose che ha imparato da lui. Ad 
esempio, a capire quando qualcuno sta mentendo durante 
un interrogatorio. John Jack sapeva riconoscere un 
bugiardo. Non se n'era mai fatto scappare uno. Ma 
quando si avvicina a Margaret, la moglie di Thompson, 
Bosch non si aspetta di scoprire che, anche dalla tomba, 
John Jack abbia un altro bugiardo da incastrare. Un caso 
irrisolto di vent'anni prima, l'omicidio di un ragazzo 
ritrovato senza vita in un vicolo frequentato da 
spacciatori. Un caso che John Jack si era portato in 
pensione con sé, trafugando il fascicolo dagli archivi del 
LAPD. Bosch decide di occuparsene. E c'è una sola 

persona, dentro la polizia, che può aiutarlo: Renée Ballard. Così, tra un crimine e l'altro del 
suo turno di notte - "l'ultimo spettacolo", come lo chiamano i poliziotti losangelini - Renée 
farà di nuovo coppia con Bosch per riaprire piste sepolte da anni di bugie. Perché tutti i 
bugiardi, prima o poi, fanno i conti con la verità. 

 

 
STUART MACBRIDE, Appuntamento con la morte, Newton Compton 
 

Il professor Wilson, famoso attivista che si batte contro 
l’indipendenza della Scozia, è scomparso. Di lui sono 
rimaste solo alcune inquietanti tracce di sangue. Dato che 
la guerra tra indipendentisti e unionisti si fa sempre più 
tesa, è essenziale chiudere il caso e impedire che le 
tensioni aumentino. Anche perché i media non hanno 
intenzione di trascurare nessun dettaglio relativo alla 
vicenda, rendendo il lavoro dell’ispettore McRae ancora 
più delicato, oltreché frustrante. Qualcuno sta cercando di 
inviare un messaggio a tutta la Scozia. E sta provando a 
farlo attraverso il sangue. Se Logan non riuscirà a 
fermarlo, non sarà la sua carriera l’unica cosa a venire 
letteralmente distrutta… 

THRILLER 

THRILLER 



 
KATHARINA FUCHS, Il segreto di Charlotte, Newton Compton 
 

Germania 1914. Anna ha quindici anni e sta per iniziare il 
suo apprendistato come sarta in una regione a est di 
Berlino. Intanto Charlotte, figlia di un proprietario 
terriero, viene introdotta in società a Lipsia dalla zia. 
Nessuna delle due ragazze sa che presto incontrerà il 
vero amore. Ma come un temporale che si addensa 
all'orizzonte, ci sono due guerre che si preparano a 
stravolgere il mondo. E presto gli eventi si abbatteranno 
sui destini, diversi ma paralleli, delle due ragazze. Anna, 
lavorando duramente, proverà a superare un rimpianto 
che le divora il cuore. Charlotte, invece, conoscerà presto 
il vero significato della parola sacrificio per imparare ad 
apprezzare le piccole gioie che, anche nei momenti più 
bui, popolano la vita. Le due donne si incontreranno per 
la prima volta nel 1953 a Berlino, per celebrare il 
matrimonio dei loro figli. Unite dallo stesso dolore, 
troveranno conforto l'una nell'altra. In un affascinante 
ritratto della società tedesca dal 1914 al 1953, Katharina 
Fuchs racconta la straordinaria storia di due donne, le 

madri dei suoi genitori. 
 
 
 

 
VANESSA MONTFORT, Il sogno della crisalide, Feltrinelli 
 

Durante un volo intercontinentale tra New York e Madrid, 
due donne si conoscono. Sono sedute una accanto 
all'altra e sono entrambe a un punto di svolta, tradite da 
quella che credevano fosse la propria ragione di vita. 
Patricia è una ex giornalista in crisi, Greta invece non 
vedeva un tramonto da quattordici anni. Ha vissuto in un 
convento, isolata da tutto, finché è successo qualcosa che 
l'ha costretta ad andarsene, e ora si scopre fragile e 
impreparata davanti a tanta libertà. Racchiuse nel bozzolo 
protettivo dell'aereo che scivola silenzioso sopra l'oceano, 
le due donne si raccontano: le passioni, le sfide, la spinta 
alla ribellione, la sofferenza e la fatica di ricostruirsi. E poi 
la difficoltà di essere donna, figlia, madre, amante, amica, 
di conciliare lavoro e vita privata, obblighi e pulsioni. Ha 
inizio così un processo di cambiamento che le aiuterà a 
rimettere a fuoco ciò che davvero vogliono e a spiccare il 
volo. Perché anche la crisalide, per trasformarsi in farfalla, 
deve prima sognare le sue ali. 

 
 

ROSA 

ROSA 



 

 
PAOLA SERVENTE, Il problema è che mi piaci…, Newton Compton 
 

Le cose non sono mai state troppo semplici per Nora, 
un'insegnante di musica in una prestigiosa scuola privata, 
che cresce da sola suo figlio di cinque anni, Michelangelo. 
Può contare solo su sé stessa, perché Filippo, il padre di 
suo figlio, vive a Santo Domingo, terrorizzato all'idea di 
diventare una persona adulta e responsabile. Nora però 
ha mantenuto con lui un legame forte, nella speranza che 
un giorno la loro famiglia possa riunirsi definitivamente. 
Ma quando la scuola rischia la chiusura, le preoccupazioni 
di Nora si moltiplicano. Possibile che la sfortuna abbia 
deciso di perseguitarla? Oppure il destino le sta dando 
una seconda opportunità? Nella sua vita piomba 
Alessandro, consulente aziendale e papà di una delle sue 
alunne, che si offre di studiare un piano di rilancio per 
salvare l'istituto e che la vuole nel suo team di lavoro. Il 
fatto che sia terribilmente affascinante di sicuro complica 
le cose... Se vuole davvero fare ordine una volta per tutte 
nella propria vita, Nora dovrà imparare a fidarsi del 
proprio cuore. 

 
 
 
ANTONIO REBECCHI, I cerchi nell’acqua, Sellerio 
 

«La macchina puzza di fumo vecchio e cane bagnato, ogni 
tanto Carella pensa che quello sia l’odore della polizia». Si 
è messo a caccia. Da solo, senza dirlo a nessuno. Ferie 
arretrate, un po’ di soldi da parte, una vecchia faccenda 
da sistemare. Una di quelle per cui Carella - lo sbirro, il 
segugio che contesta gli ordini e fa sempre di testa sua - 
può perderci il sonno. Si è appostato con la macchina di 
fronte al carcere di Bollate, a osservare il suo uomo 
mentre esce dalla galera dopo cinque anni di reclusione. 
Carella chiude gli occhi, si sente calmo, freddo e calmo. 
«Ti prendo», si dice. «Sono la Franca, Ghezzi, si 
ricorda?». Il sovrintendente Ghezzi se la ricorda bene. Era 
l’inizio della sua carriera, sono passati trent’anni, 
un’indagine che l’aveva portato al suo primo arresto. Per il 
giovane Ghezzi quella donna era stata bellissima. Le 
fossette scavate nelle guance, il mistero e l’erotismo di 
una che faceva le marchette, simpatica e innamorata del 
suo uomo. Erano una bella coppia. E ora l’uomo è 

scomparso, e la donna è tornata, davanti casa addirittura, e vuole l’aiuto di Ghezzi. Come fa 
a tirarsi indietro? Persino la Rosa, la moglie, l’ha capito subito. «Tu fai il difficile, ma domani 
mattina sei già lì che fai domande, ti conosco». 

ROSA 

GIALLO 



 

 
JUSSI ADLER-OLSEN, Vittima numero 2117, Marsilio 
 

Ma la donna senza nome non è annegata mentre cercava 
di conquistare una vita migliore. È stata uccisa. Quando 
Assad, l’enigmatico assistente di Carl Mørck, vede la foto 
della naufraga, ha un forte crollo nervoso. Per più di dieci 
anni, come una misteriosa forza della natura, ha lavorato 
alla Sezione Q sui casi dimenticati, ma ora è incapace di 
reagire. Mentre ha inizio un estenuante conto alla 
rovescia per bloccare un attacco senza eguali al cuore 
dell’Europa, anche Carl Mørck e Rose si trovano ad 
affrontare l’inchiesta a più alto tasso emotivo che mai 
abbiano avuto tra le mani. Un’indagine sconvolgente, che 
porterà alla luce tutta la verità sul passato segreto di 
Assad, spingendo l’intera Sezione Q oltre i propri limiti. 

 

 
SARA LOFFREDI, Fronte di scavo, Einaudi 
 

Nell'agosto del 1962, nel centro esatto del Monte Bianco, 
viene abbattuto l'ultimo diaframma di granito che separa 
l'Italia dalla Francia. Gli operai hanno sopportato crolli, 
ritardi e imprevisti, procedendo palmo a palmo per 5800 
metri, immersi nel fango, esposti alle emorragie d'acqua 
che frantumano la roccia. Nel ventre della montagna tutti 
gli uomini sembrano piccoli. Ma Ettore sente che 
quell'impresa visionaria lo riguarda, perché c'è un fronte 
di scavo anche dentro di lui, e quella meravigliosa cosa da 
pazzi vale una vita intera. All'inizio degli anni Sessanta, 
centinaia di uomini sono impegnati nella piú grande 
operazione di «chirurgia geografica» del secondo 
dopoguerra: il traforo del Monte Bianco. Devono 
procedere spediti, e soprattutto dritti, altrimenti la galleria 
italiana e quella francese non s'incontreranno. Ettore è un 
uomo di città, chiamato in valle per partecipare al 
progetto. I calcoli e le misurazioni sono il suo pane 
quotidiano, l'ingegneria il suo mestiere; di colpo viene 
precipitato in uno scenario che gli allarga la mente e il 

respiro. Insieme a lui ci sono Hervé, capocantiere di poche parole che di quei sentieri 
conosce ogni segreto, e Nina, indomita, che lavora alla mensa ed è sola con un figlio 
piccolo. Il fronte di scavo avanza, mentre Ettore impara a conoscere loro e sé stesso, 

GIALLO 

STORICO 



accordando pian piano il suo ritmo a quello della montagna. La Regina Bianca è volubile e 
capricciosa, dorme per giorni, ma nella strana partita di conquista e seduzione che gioca con 
gli operai può trasformare il tunnel in un campo di battaglia. 

 
Le altre novità che da sabato 9 maggio troverete in Biblioteca: 
 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Io sono il potere, Feltrinelli 
 
CUCINA 
G. LOMAZZI, Dieta alcalina: la salute a tavola, Terra Nuova 
 
FOTOGRAFIA 
C. GISSEMANN, Food photography, National Geographic 
SCULTURA 
Canova, Thorvaldsen: la nascita della scultura moderna, Skira 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
S. HORTON – M. ALLRED, Bowie: stardust, rayguns & moonage daydreams, Panini Comics 
L. CARROLL, Alice nel paese delle meraviglie, L’ippocampo 
BLEXBOLEX, Padron Gatto, Orecchio Acerbo 
H. DELFORGE – Q. GREBAN, Innamorati, Terre di Mezzo 
 
STORIA 
U. MATINO, Cimbri: vicende, cultura, folklore, Biblioteca dell’immagine 
 
TURISMO E VIAGGI 
Malaysia, Singapore e Brunei, EDT 
 
ALTRA NARRATIVA 
P. MIORANDI, L’unica notte che abbiamo, Exorma 
E. BUONANNO, Teresa sulla luna, Solferino 
E. CHASE, Mister Teacher, Newton Compton 
E. STROUT, Olive, ancora lei, Einaudi 
E. CANEPA, Insegnami la tempesta, Einaudi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La ricetta della settimana 

 

 

MUFFIN CON RICOTTA E FRAGOLE 
 
Ingredienti per 5-6 muffin: 120g farina 00, 80g 
zucchero, 125g ricotta, 1 uovo, 40ml olio di semi, 
8g lievito per dolci, buccia grattugiata di un limone 
o un’arancia, un cucchiaio di latte, un pizzico di 
cannella, 100g fragole. 
 
Lavare e tagliare a pezzetti le fragole. In una 
ciotola mescolare zucchero, farina e lievito; in 
un’altra gli aromi, il latte, l’olio, l’uovo e la ricotta. 
Unire il contenuto delle due ciotole mescolando 
con la frusta a bassa velocità. In ultimo unire le 
fragole. Riempire dei pirottini per muffin per ¾, 
infornare a 180° per circa 30 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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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 


