
 

 

MemoLibri n°814 

 
Dal 13 al 19 luglio 2020 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
EMILY BLAINE, La libreria dei sogni sospesi, Tre60 
 

Sarah ha una piccola libreria in un paesino sulle rive della 
Charente, uno splendido fiume nella campagna francese. 
Tra muri scrostati, tubature capricciose da rimettere in 
sesto e la sua nota incapacità di resistere all'acquisto di 
libri usati introvabili e preziosi arriva a stento a fine mese. 
Così, quando un amico le propone un affare inusuale ma 
parecchio remunerativo, lei non ci pensa due volte: pur di 
salvare i suoi libri ospiterà Maxime Maréchal, attore noto 
per i suoi ruoli da "bad boy" e per i suoi burrascosi 
trascorsi con la giustizia, in modo che lui possa portare a 
termine i lavori socialmente utili lontano da occhi indiscreti. 
Ma se Maxime dovrà imparare a sopravvivere a un 
soggiorno forzato in provincia e cimentarsi in lavoretti di 
bricolage, Sarah dovrà concedere a un altro essere umano 
di entrare nel suo mondo fatto di carta. Ma per lei, timida 
e dolce, avere a che fare con una star del cinema sarà 
tutt'altro che semplice... 

 

 
 
 
 
 
 

ROSA 



 
 
 
MEGHAN MARCH, Il fuoco, SEM 
 

Holly Wix viene da un paesino sperduto nella grande 
provincia americana. Il suo sogno è diventare una star del 
country, e per farcela è disposta a tutto. Anche a seguire 
gli ordini dell’etichetta discografica e a “fidanzarsi” con un 
famoso cantante country che in realtà è gay. Prima che le 
chieda di sposarla alla fine di un concerto, come 
concordato dai loro manager, esce da sola tra le luci di 
New York, in cerca di un’avventura per distrarsi e non 
pensare. Nel bar dell’albergo la abborda Creighton Karas, 
affascinante milionario, abituato ad avere quello che vuole. 
Finiscono nella sua camera dopo pochi minuti. Holly ha i 
sensi di colpa ma si lascia trascinare in quell’avventura 
infuocata, tra whiskey e piaceri proibiti. Creighton è sicuro 
di sé, le dimensioni del suo conto in banca lo fanno sentire 
invincibile. C’è solo un problema, scopre al suo risveglio. 
Quella ragazza, che non gli ha detto il suo nome, è sparita 
dalla camera di albergo in cui ha passato la notte più 
bollente della sua vita. Il milionario la vuole ancora, così 
lancia un messaggio alla stampa che diventa virale. 
Quando la troverà sarà sua. 

 

 
 
 
 
L.A. CASEY,  Il mio piccolo segreto, Newton Compton 
 

Ashley Dunne ha una pessima reputazione ed è membro 
dell'organizzazione criminale più spietata di Dublino. 
Eppure quando Ryan Mahony lo vede per la prima volta 
non può fare a meno di pensare che è molto diverso da 
come se lo aspettava... Ryan è la classica figlia di papà: 
vissuta nei privilegi e nel lusso. Per questo, quando suo 
padre viene arrestato, il mondo le crolla addosso. 
Specialmente perché è costretta a lasciare la sua bellissima 
casa e a trasferirsi nel quartiere poco raccomandabile 
controllato dalla banda di Ash. I loro mondi sono agli 
antipodi e Ryan è stata messa in guardia sui ragazzi delle 
bande criminali, ma il destino sembra cercare ogni 
pretesto per farli incontrare. Proprio quando Ryan 
comincia a domandarsi se sia arrivato il momento di agire 
d'impulso per la prima volta nella sua vita, la sua ingenuità 
finisce per metterla nei guai. Può davvero fidarsi dell'uomo 
che conosce come Ash? 
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CLAIRE EVANS, La quattordicesima lettera, Neri Pozza 
Nord 
 

È una mite sera di giugno del 1881, la sera della festa di 
fidanzamento di Phoebe Stanbury. Mano nella mano di 
Benjamin Raycraft, il fidanzato appartenente a una delle 
famiglie più in vista della Londra vittoriana, Phoebe 
accoglie gli invitati con un sorriso raggiante di gioia. È il 
suo momento, l’istante che suggella la sua appartenenza 
alla buona società londinese. Un istante destinato a durare 
poco. Dalla folla accalcata attorno alla coppia si stacca una 
sinistra figura, un uomo nudo, sporco di fango e col torace 
coperto da una griglia di tatuaggi, come un fiore gigante. 
L’uomo solleva il braccio verso Benjamin, facendo balenare 
la lama stretta nella mano: «Ho promesso che ti avrei 
salvato» dice, prima di avventarsi sull’ignara Phoebe e 
tagliarle la gola con un rapido gesto. La mattina seguente, 
a pochi chilometri di distanza, William Lamb, ventitré anni 
e l’ambizione di diventare socio dell’avvocato Bridge una 
volta completato il praticantato, fa visita a un cliente molto 
particolare, Ambrose Habborlain, sino a quel momento 
seguito esclusivamente da Bridge. Si ritrova al cospetto di 

un uomo dai capelli canuti e dallo sguardo smarrito che, in preda alla paura, gli consegna un 
misterioso messaggio: «Dite a Bridge che il Cercatore sa». Tornato allo studio, William spera 
di avere da Bridge delucidazioni sull’oscuro comportamento di Habborlain. Ma, contro ogni 
aspettativa, l’anziano avvocato viene colto anche lui dal terrore. Con affanno apre l’ultimo 
cassetto della scrivania, estrae un piccolo cofanetto in legno sul cui coperchio sono intagliati 
sette cerchi all’interno di un ottavo, a formare un grande fiore, e lo affida a William con la 
raccomandazione di tenerlo al sicuro e non farne parola con nessuno. Tra rocambolesche 
fughe, una misteriosa setta disposta a tutto pur di realizzare i propri scopi e un terribile 
segreto che affonda le sue radici in un lontano passato, William vivrà giorni turbolenti in una 
Londra vittoriana che, come un gigantesco labirinto di misteri, custodisce antiche leggende e 
oscure macchinazioni, saperi secolari e nuovi pericolosi intrighi. 

 

 

 
 
STANISLAV LEM, Febbre da fieno, Voland 
 

GIALLO 

THRILLER 



Una serie di morti inspiegabili, un enigma dal gusto 
intellettuale in cui le regole del gioco sembrano chiare, 
eppure qualcosa sfugge sempre, le certezze divergono, i 
dati raccolti si contraddicono e il quadro generale rimane 
oscuro. L'ultima risorsa è un astronauta in pensione che, 
coinvolto nelle indagini, viaggerà tra Napoli, Roma e 
Parigi mettendo più volte a repentaglio la propria vita nel 
tentativo di risolvere il mistero. Uscito in Polonia nel 
1975, arriva anche in Italia "Febbre da fieno". Stanis?aw 
Lem, autore dalla sconfinata cultura scientifico-
umanistica, costruisce un racconto a tratti allucinante che 
fa tremare la solidità del mondo e, in un certo senso, 
mette in discussione le leggi che crediamo lo governino. 

 

 
 
 
 
 
 
 
CHUCK PALAHNIUK, Tieni presente che, Mondadori 
 

A rigore un libro come questo dovrebbe insegnare ai 
profani i segreti della scrittura creativa ma, se il docente si 
chiama Chuck Palahniuk, le cose finiscono per non essere 
mai così semplici come appaiono a prima vista. Da più di 
vent'anni i libri di Chuck accompagnano legioni di lettori 
giovani (e nemmeno più tanto giovani) alla scoperta di 
universi spaventosi, affascinanti, elettrizzanti. La lettura di 
Fight Club, Soffocare, Ninna nanna e di altri suoi romanzi è 
diventata una sorta di rito iniziatico generazionale per un 
sacco di anime perse alla ricerca di una guida, di una 
specie di fratello maggiore saggio e matto, capace di 
raccontarci come funziona il Grande Casino Là Fuori. Tieni 
presente che è il libro che tutti aspettavamo da tempo: un 
libro che narra i trucchi del mestiere di uno scrittore, ma 
che è anche un'autobiografia, un romanzo di formazione, 
una guida galattica per ribelli e aspiranti ribelli, una 
confessione, un atto di sfida. Al centro di queste pagine ci 

sono le storie: come raccontarle ma anche perché e a chi raccontarle. Raccontare storie 
significa esercitare un potere formidabile, un potere di vita e di morte; significa creare di 
volta in volta, intorno e dentro a un libro, una comunità di persone che condividono uno 
smarrimento, una rabbia, una rivolta. Tieni presente che è un "on the road" molto 
particolare, nel corso del quale ci sfrecciano accanto grandi autori passati e presenti, amici, 
ricordi, film, romanzi, emozioni, scherzi, disillusioni, e alla fine del quale niente sarà più come 
prima. Shakespeare diceva che «noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, e nello spazio 
e nel tempo d'un sogno è raccolta la nostra breve vita». Questo libro ci parla proprio di quei 

 



sogni, della loro sostanza e delle nostre brevi vite che bruciano di una indomabile 
inquietudine. 

 
 
 
 
 

FEDERICA BRUNINI, La circonferenza dell’alba, Feltrinelli 
 
 

 

I sassi e i cristalli sono conservati in barattoli di vetro, 
suddivisi per colore. Su ognuno, in pennarello rosso, una 
data, una frase o un luogo. È così che Giorgia, fundraiser 
per una Ong che salva le donne e i bambini dalle strade 
dell'Asia, cataloga i momenti importanti della sua vita, la 
sua geologia sentimentale. Il sasso a forma di cuore, 
ricordo del primo incontro dei suoi genitori. La scheggia di 
roccia bianca della sua nascita. Quella della maturità, di 
un compleanno, di una vacanza al mare. Il sassolino con 
cui Alex, il suo primo amore, le ha fatto aprire la finestra 
del cuore. E il ciottolo grigio e levigato dalle acque 
pazienti del lago: casa. Dopo anni di lontananza, Giorgia 
torna nella villa di famiglia sulle rive del Lario per venderla 
e svuotarla. Ma tra le vecchie stanze e gli oggetti 
dell'infanzia si annidano ombre e sorprese: Alex, che vive 
ancora al di là del giardino, ma oggi è un uomo 
amareggiato e stanco; sua madre, così distante e presa 
da se stessa; la sorella, moglie irrequieta e mamma di un 
adolescente che cresce troppo in fretta, e soprattutto l'eco 

della voce del padre Petar, scomparso vent'anni prima. Personaggio singolare, fuggito dalla 
Jugoslavia di Tito, scienziato mai sazio di scoperte, che ha plasmato la vita della figlia fra 
teorie, giochi, esperimenti scientifici e formule, e continua a influenzarla anche con la sua 
assenza. Davanti a un lago apparentemente immobile, che accoglie e riflette questo 
variegato paesaggio umano, nulla è come avrebbe dovuto o potuto essere. O forse sì? Che 
cosa rimane di un padre e dei suoi insegnamenti? E chi è l'eroe: chi resta o chi se ne va? Chi 
affronta l'ignoto dall'altra parte del mondo o chi si radica per dare consistenza a una storia e 
a una famiglia? E chi è, infine, più felice? Grazie alla complicità innocente del nipote e 
all'amicizia con la figlia di Alex, ma soprattutto grazie a un ritrovato dialogo con se stessa, 
Giorgia proverà a dipanare illusioni e vecchie bugie e a trovare le sue verità. Perché solo 
quando ci si perdona e ci si accetta con tutto il proprio bagaglio si può crescere, cambiare e, 
finalmente, vivere. 

  

 

 
 
 
 
 
 
GIANNI CLERICI, 2084: la dittatura delle donne, Baldini Castoldi 
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Nel 2084 l'umanità, o ciò che ne resta dopo un disastro 
ambientale e una nuova guerra mondiale, è  
regredita a una sorta di medioevo bucolico, dove il 
controllo dell'ordine è affidato a robot e  
supercomputer, che hanno il compito di assicurare la 
sopravvivenza della cosiddetta Dittatura Democratica. Nel 
nuovo regime tutto deve essere funzionale e 
regolamentato: non si può decidere il proprio destino, il 
desiderio, la creatività, l'eros sono visti con sospetto. 
Inoltre esso prevede che gli uomini, i Vires, siano destinati 
alle mansioni più umili, in attesa che i nuovi robot che 
vanno perfezionandosi possano prendere il loro posto e 
soppiantarli una volta per tutte. Sì, perché il sesso 
maschile è regredito nella scala gerarchica e ora a 
comandare sono le donne, moderne Amazzoni. 
Soprattutto, i rapporti fra i sessi sono banditi e ogni forma 
di riproduzione è rigidamente controllata. In questo 
scenario distopico, la curiosa e impertinente Evonne, figlia 

di Livia, artista quieta e remissiva, rimane incinta. Di un uomo. E l'uomo è Vijay, un ragazzo 
della casta degli Assimilati, una sorta di schiavo con capacità artistiche dirompenti. È così 
che il sistema entra in crisi, mostrando i suoi limiti e le sue falle. Evonne e Livia si sforzano di 
nascondere il frutto di quella unione divenuta, ora, nel mondo nuovo, assurda e impensabile, 
ma quel frutto - la piccola, geniale Irma - incarna il cambiamento che non può essere 
fermato. 

 

 
 

Le altre novità che da sabato 11 luglio troverete in biblioteca: 
 
DIDATTICA 
R. VINCIGUERRA, Favole pentagrammate,  
 
SPETTACOLO 
G. GOVERNI, Alberto Sordi: storia di un italiano,  
 
LETTERATURA 
M. BLANCHOT, Passi falsi,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



La ricetta della settimana 

 
 

 

DOLCETTI AL COCCO 
 
Ingredienti: 400ml latte condensato, 5 cucchiai 
farina di cocco, 2 cucchiai di burro, chiodi di 
garofano (facoltativi), farina di cocco per la 
superficie. 
 
In una pentola antiaderente e leggermente 
imburrata versare il latte condensato, il burro e la 
farina di cocco. Cuocere a fuoco dolce 
mescolando di tanto in tanto con un cucchiaio di 
legno per 8-10 minuti, fino a quando il composto si 
staccherà dai bordi. Far raffreddare. Formare delle 
palline con le mani leggermente imburrate e 
passarle nella farina di cocco. Conservare in 
frigorifero fino a 10 minuti prima di servire. 
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.hovogliadidolce.it 
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