MemoLibri n°831
Buona lettura e buon divertimento a tutti!

CLARA SANCHEZ, Cambieremo prima dell’alba, Garzanti
L'elegante edificio si staglia di fronte a lei. Sonia alza lo
sguardo per seguirne il profilo fin dove incontra il cielo. Non
ricorda come si sia trovata a lavorare in uno degli alberghi
più lussuosi della città. In fondo, nella vita, si è sempre
sentita una figurante più che una protagonista. A volte,
però, sogna di essere un'altra, qualcosa di diverso da una
semplice cameriera. Quando le viene chiesto, forse per la
sua straordinaria somiglianza con la ragazza, di occuparsi
della giovane Amina, in visita a Marbella con la sua ricca
famiglia, da un giorno all'altro Sonia viene introdotta in un
mondo di sfarzo e desideri immediatamente esauditi, un
mondo di donne misteriose e molto lontane da lei. Finché
Amina le fa una proposta: scambiarsi di ruolo per un giorno.
Si somigliano talmente tanto che nessuno se ne accorgerà.
Vivere la vita di un'altra persona per ventiquattr'ore. Farlo
per davvero. Sonia legge negli occhi della ragazza una
disperata voglia di libertà e accetta. Eppure, quando l'alba
sta ormai per sorgere, Amina non fa ritorno. Sonia si sente
ingannata da una persona che voleva soltanto aiutare. Ora deve fare di tutto per cercarla e
riprendersi la sua identità, perché il mondo dorato in cui è finita è rischiarato dal luccichio di
mille diamanti che, in realtà, sono solo fondi di bottiglia. Deve scappare. Ma anche fuori da lì
non può svelare a nessuno il suo segreto. Una rete di menzogne e ricatti la circonda. Sonia
capisce allora che lei e Amina hanno in comune molto più di quanto pensasse. Se sei una
donna la verità non conta, i tuoi desideri non contano. Devi solo guardarti le spalle da
chiunque. Anche da te stessa. Clara Sánchez è l'autrice spagnola più amata in Italia. I suoi libri

scalano le classifiche e conquistano le pagine della stampa più autorevole. Soprattutto, sono
un appuntamento fisso per i lettori. Ora torna con un nuovo romanzo sul peso delle scelte.
Sulle apparenze che non sempre ingannano. Sull'indipendenza delle donne, che resta ancora
una sfida aperta per la quale vale sempre la pena di lottare.

ALISON WEIR, Jane Seymour la regina più amata, Neri Pozza
Cresciuta a Wulfhall, una suntuosa tenuta immersa nella
campagna del Wiltshire, la giovaneJane Seymour coltiva una
sola aspirazione: quella di prendere i voti e ritirarsi nella
quiete di un monastero. Giunta ai diciotto anni, tuttavia, Jane
cede alle pressioni della sua ambiziosa famiglia e, grazie
all'intercessione di un lontano cugino, Sir Francis Bryan,viene
mandata a corte come damigella della regina Caterina
d'Aragona, la sovrana nota per la sua grande bontà. Le
giovani donne al servizio della regina sono nel posto giusto
per trovare un buon marito, ma Jane, con la sua pelle
diafana, gli zigomi poco pronunciati e il naso troppo grosso si
sente invisibile agli occhi degli uomini di corte. Di certo lo è
davanti are Enrico, il cui sguardo sembra non riesca a
staccarsi da un'altra damigella, la maliziosaAnna Bolena. Non
passerà molto tempo prima che scoppi lo scandalo: re Enrico
ripudia Caterina per sposare Anna, provocando una
drammatica scissione con la Chiesa. Jane diventa dama di
compagnia della nuova regina, ed è in quelle vesti che, per la
prima volta, il sovrano la nota: se Anna è brillante ma spesso
aggressiva, Jane è, al contrario, dolce e pacata. Un balsamo per l'animo ferito dell'inquieto
Enrico. Sollecitata a ricambiare l'affetto del re e guadagnarne il favore per la sua famiglia, Jane
verrà, suo malgrado, coinvolta in un pericoloso gioco politico e trascinata al centro dei
drammatici eventi che segneranno la Riforma e decreteranno la caduta di Anna Bolena.

BRENDA NOVAK, Alaska il ritorno, Giunti
È estate in Alaska, la luce del sole illumina le bellezze di questa
terra estrema fino a tarda sera. Adesso che Jasper, il ragazzo
che l’ha ridotta in fin di vita quando aveva sedici anni, è
finalmente in prigione a Hanover House, la dottoressa Evelyn
Talbot può pensare al futuro: è incinta e sta per sposare il suo

sergente, Benjamin Murphy, da tutti chiamato Amarok. I due hanno appuntamento al
Moosehead per fissare i dettagli della cerimonia, ma Evelyn non arriverà mai al locale.
Qualcuno la rapisce, in pieno giorno, mentre sta tornando a casa. Le uniche tracce: una scarpa
e la sua borsa. Nessuno ha visto niente, e non risponde al cellulare. Evelyn si risveglia in una
stanza fredda e buia, che scoprirà essere una cella frigorifera dotata di una brandina e un
water. Deve fare qualcosa per salvare se stessa e la sua bambina, ma cosa? Tanti, troppi,
sono gli psicopatici con cui è entrata in contatto tramite il suo lavoro. Chi può essere stato?

SAMANTHA DOWNING, Non uccidere domani, Newton Compton
Beth, Portia e Eddie Morgan non si frequentano da anni. C'è
da dire che hanno ottimi motivi per non farlo. Eppure, quando
il loro ricchissimo nonno muore, lasciando un criptico
messaggio con le condizioni per ricevere un'eredità da
capogiro, nessuno se la sente di rifiutare. E così i tre fratelli e
i rispettivi partner intraprendono un viaggio per assecondare
le ultime volontà del nonno e, cosa ben più importante,
incassare i soldi. Ma si sa, il tempo passato in famiglia... può
trasformarsi in un incubo. Soprattutto perché ognuno di loro
nasconde dei segreti. E le complicazioni non tardano ad
arrivare: una sorella scomparsa da tempo, una vendetta che
attende di essere consumata, un inquietante pick-up nero che
ha cominciato a seguirli... E, infine, tra di loro si nasconde un
assassino. Fin dove sono disposti a spingersi in nome dei
soldi? Dall'autrice di Il matrimonio dei segreti Bestseller negli
Stati Uniti e in Inghilterra Un tranquillo viaggio di famiglia si
trasforma in un vero e proprio incubo.

ROBERT HARRIS, V2, Mondadori
Novembre 1944. L'ingegnere tedesco Rudi Graf si trova in
una cupa cittadina sulla costa olandese occupata dai nazisti
per sovrintendere al lancio dei missili V2 su Londra. Nessuno
meglio di lui conosce quelle macchine mortali. Fin da
bambino ha sognato di inviare un razzo sulla luna. Invece,
con il suo amico Wernher von Braun, ha contribuito alla
creazione di quest'arma sofisticatissima, capace con la sua
testata da una tonnellata di viaggiare a tre volte la velocità
del suono. Disilluso e preoccupato, Graf deve obbedire:
Hitler ha ordinato la fabbricazione di diecimila missili e
nessuno può fermare il suo tentativo disperato di evitare la

sconfitta. Kay Caton-Walsh, ausiliaria dell'aeronautica militare britannica, è scampata per poco
all'orrore dell'esplosione di uno di questi brutali strumenti di terrore civile e, armata solo di un
regolo calcolatore e delle tavole dei logaritmi, partecipa con altre donne a una missione in
Belgio, da poco liberato dai tedeschi, finalizzata a localizzare e distruggere le basi di lancio dei
V2. In una corsa contro il tempo, le vicende dei due protagonisti viaggiano in parallelo su
fronti opposti. Ma in guerra è difficile capire di chi ti puoi fidare.

SHARON DOERING, L’uomo alla finestra, Newton Compton
Con il divorzio finalmente alle spalle, Grace si trasferisce a
Saint's Crossing, certa che sia il posto ideale per i suoi due
bambini e per lei che, negli ultimi tempi, soffre d'insonnia. Il
quartiere sembra un luogo sicuro, vanta ottime scuole e gli
abitanti sembrano amichevoli. Ma a Grace basta poco per
scoprire il motivo per cui è riuscita ad acquistare a buon
prezzo una casa così grande: il suo vicino. Leland Ernest è
sospettato di essere responsabile della scomparsa di una
bambina. Grace potrebbe aver commesso una leggerezza
imperdonabile. La polizia, però, così come il giudice, non
sembra ritenere Leland una minaccia. Sopraffatta dalle voci
che girano e dalle notti insonni, Grace sviluppa una vera e
propria ossessione per Leland Ernest. Ma è solo paranoia o
quell'uomo rappresenta davvero un pericolo per la sua
famiglia? È solo una tua ossessione oppure i tuoi figli sono
in pericolo?

HILARY MANTEL, Lo specchio e la luce, Fazi
Inghilterra, maggio 1536. Thomas Cromwell, Lord custode
del Sigillo Privato, assiste alla decapitazione di Anna Bolena.
Poi banchetta con i vincitori, deciso a continuare la sua
scalata al potere. I tempi sono difficili: le contee del nord
insorgono, opponendosi alla dissoluzione dei monasteri e ai
tributi imposti dalla Corona. L’astuzia e la tenacia di
Cromwell riescono a ristabilire l’ordine, ed Enrico viii lo
premia con la nomina a cavaliere dell’Ordine della
Giarrettiera. Pur cominciando ad avvertire il peso degli anni,
il re è felice. La sua nuova sposa – mite, riservata e
malinconica – è l’opposto della precedente e finalmente
riesce a dargli l’agognato erede. Anche la famiglia Cromwell

ha le sue soddisfazioni: Gregory, il primogenito, convola a nozze con la sorella della regina, e
il Lord custode scopre di avere un’altra figlia, cresciuta ad Anversa. Le gioie, però, non durano
a lungo. Jane Seymour muore di lì a poco in conseguenza del parto, e il re, per quanto
affranto, ha bisogno di una nuova sposa. Cromwell si rimette subito all’opera: ma i nemici già
lo aspettano al varco, e la sua stella comincia a declinare…

WINTER RENSHAW, P.S. Ti odio da morire, Newton Compton
Caro Isaiah,
sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato
pronto a partire per chissà dove, e io una cameriera troppo
timida. Mentre ti passavo furtivamente quel pancake gratis,
ricordo di avere sperato che non ti accorgessi del mio
sguardo. E invece l’hai fatto. E così abbiamo passato
insieme la settimana più incredibile di tutta la mia vita, in
attesa del giorno in cui saresti dovuto partire. Quei momenti
trascorsi insieme hanno cambiato tutto. Dopo che sei
partito, ho conservato ogni tua lettera. Ho imparato a
memoria ogni parola, in attesa di un nuovo messaggio o
qualunque cosa che mi parlasse di te. E poi un mese fa hai
smesso di scrivermi. E ieri hai persino avuto il coraggio di
venire nel locale dove lavoro facendo finta di non
conoscermi. E pensare che avrei potuto amarti. Spero
almeno che tu abbia avuto una buona ragione.
Maritza la cameriera
P.S. Ti odio. Questa volta per davvero.

BERNARD CORNWELL, La guerra del lupo, Longanesi
Dopo immensi sforzi, Uhtred di Bebbanburg è riuscito a
riconquistare la terra che gli spettava di diritto, ma non ha tempo
di godersi la vittoria, minacciato su tutti i fronti da vecchi e nuovi
nemici. Il mondo che lo circonda, infatti, è in subbuglio. In
Mercia, la ribellione è nell'aria da tempo e re Edoardo cerca di
impadronirsi della regione; nel regno del Wessex, le parti rivali
non riescono ad accordarsi sulla nomina del loro nuovo sovrano;
in tutto il Paese, i norreni, i guerrieri lupo invasori, proseguono
nella loro incessante incursione sempre più affamati di terra, sotto
il comando del terribile re Sköll, che è deciso a uccidere chiunque
intralci i suoi progetti di conquista. Uhtred è ormai considerato da
tutti un guerriero leggendario, ammirato e cercato come alleato e

emuto come avversario. Per anni è riuscito a vivere sul confine tra le sue origini pagane e il mondo
ristiano, tra la sua essenza di sassone e quella di vichingo, tra il vecchio mondo in cui era nato e la
uova realtà che lui stesso ha contribuito a forgiare. Ma il cambiamento non può essere fermato e
Uhtred si troverà vittima della sventura e della tragedia, rischiando di perdere tutto nello scontro con
no dei nemici più duri di sempre. Solo l'astuzia più scaltra, la più grande lealtà e il coraggio più
traordinario potranno, forse, salvarlo.

JAMES ROLLINS, L’ultima odissea, Nord
Roma, 1515. Curiosando tra i manoscritti conservati negli
Archivi Vaticani, Leonardo da Vinci s'imbatte in un
meraviglioso codice arabo, un trattato d'ingegneria
meccanica risalente al IX secolo. Al suo interno, sono
contenute una mappa del Mediterraneo e una traduzione
dell'XI canto dell'Odissea, in cui si narra la discesa di
Ulisse nel Tartaro... Groenlandia, oggi. La missione della
squadra di ricerca capitanata dalla dottoressa Elena
Cargill è fare luce su una scoperta eccezionale: una nave
d'epoca medievale sepolta sotto il ghiaccio. Nella cabina
del comandante, Elena scova uno strano manufatto d'oro,
di chiara fattura araba, che sembra essere una sorta di
mappa meccanica. Ma, prima che lei possa analizzare
quel reperto, un commando armato li attacca e uccide i
suoi colleghi... Washington, oggi. La Sigma Force è in
stato di massima allerta: la figlia del senatore Cargill è
scomparsa, ed è compito di Painter Crowe e della sua
squadra riportarla a casa sana e salva. Gray Pierce si
lancia subito sulle tracce dei rapitori, in un folle
inseguimento attraverso il Mediterraneo, e a poco a poco intuisce che quegli uomini stanno
ripercorrendo l'antica rotta battuta da Ulisse per raggiungere il Tartaro cantato da Omero, un
luogo che scienziati e sovrani hanno cercato invano per secoli, attratti dalla promessa di un
potere al di là di ogni immaginazione. Le porte dell'inferno stanno per aprirsi...
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ESCURSIONISMO
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K. MCCARTHY, Il biker e la ladra, Triskell
S. DYBEK, La costa di Chicago, Mattioli 1885
L. BIZZARRI, D
 isturbo della quiete pubblica, Mondadori
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La ricetta della settimana
SBRICIOLATA ALLA NUTELLA
Ingredienti: 400g farina 00, 2 uova, 150g burro
freddo, 140g zucchero di canna, 2 cucchiaini lievito,
400g Nutella.
Lavorare il burro con la farina velocemente, quindi
aggiungere il lievito, lo zucchero e le uova
impastando con le mani fino a ottenere un composto
sbricioloso. Versare metà dell’impasto in una tortiera
imburrata, Versare sopra la Nutella lasciando un
bordo libero intorno. Sovrapporre il restante impasto.
Cuocere a 180° per 30-40 minuti.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cucchiaio.it
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