
 

 

MemoLibri n°853 

 
Dal 31 maggio al 6 giugno 2021 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
CAROLINE MONTAGUE, Un segreto a Parigi, Newton Compton 
 

1952. Nella Parigi del dopoguerra, in cui si respira 
un'atmosfera febbrile, Sophie Bernot sta studiando alla 
scuola di specializzazione medica per diventare 
cardiochirurgo. Giovane donna in un mondo di soli uomini, 
è determinata a dimenticare un passato di dolore e 
precarietà e a costruirsi un futuro e una carriera brillanti, a 
qualunque costo. Dall'altra parte della città, Sebastian 
Ogilvie non vede l'ora di realizzare il suo primo progetto 
architettonico. L'ambizione lo ha portato in Francia, qui ha 
incontrato casualmente Sophie: la vita sembra avere in 
serbo per lui bellissime sorprese.  Ma quando Sophie e 
Sebastian inizieranno a vivere una relazione piena di 
passione, dovranno anche fare i conti con una scelta che 
cambierà la loro esistenza in modo irrevocabile. C'è un 
segreto che avrà bisogno di molto tempo per essere 
svelato... Una promessa da mantenere. Un terribile 
segreto. Una scelta impossibile... 

 

 

 
 
 

 

ROSA 



 
ANNA ZARLENGA, Fidanzato part-time, Newton Compton 
 

Lisa è una ragazza schiva e un po' imbranata. Dalla sua 
scrivania osserva furtivamente il bel medico per il quale 
lavora come segretaria, sapendo che non riuscirà mai a 
rivelargli quello che prova. Un invito inaspettato da una ex 
compagna di scuola, che sta organizzando una rimpatriata 
con i vecchi amici, la mette improvvisamente di fronte a 
due verità che mal riesce ad accettare e che la fanno 
sprofondare nel malumore: non ha ancora realizzato 
niente nella vita e, soprattutto, è single. Ragion per cui 
sarà costretta a presentarsi da sola a quel rendez-vous. È 
troppo da sopportare. Occorre trovare una soluzione. Mike 
lavora nella pizzeria che appartiene alla sua famiglia da 
generazioni. Sexy e desiderato, è soprannominato "Mike 
pizza e merengue", per il modo disinvolto con cui impasta 
la pizza. La sua superficialità nelle relazioni amorose non 
piace però al nonno, che vorrebbe quindi affidare la 
gestione della pizzeria al fratello, ritenuto più 
"responsabile". Anche Mike deve trovare una soluzione. 
Lisa e Mike non potrebbero essere più diversi, eppure 

condividono un obiettivo: fingere di avere un partner. E allora, che la messinscena abbia 
inizio! Un piano semplice, efficace e indolore. O forse no? 

 

 
 
 
LAURA LIPPMAN, La donna del lago, Bollati Boringhieri 
 

Baltimora, 1966. Dopo diciotto anni di matrimonio, Maddie 
Schwartz, consapevole che nella sua dedizione alla vita di 
moglie e madre una parte importante di sé è andata 
perduta, decide di lasciare il marito e le giornate da 
casalinga per riprendere in mano la sua esistenza. Negli 
stessi giorni scompare da casa una ragazzina di undici 
anni. Maddie si unisce alle ricerche, e seguendo il suo 
istinto, scopre qualcosa che, dopo breve, le frutterà un 
lavoro nella redazione di un quotidiano locale. Maddie ama 
il suo nuovo lavoro, ci tiene a distinguersi e presto si 
appassiona al caso di Cleo Sherwood, una donna 
afroamericana trovata morta in un lago cittadino. Se si 
fosse trattato di una donna bianca, i giornalisti di Baltimora 
avrebbero fatto a gara per occuparsi della storia, che 
invece ottiene solo un breve trafiletto relegato nelle ultime 
pagine di cronaca. Maddie, sola contro tutti, comincia a
indagare. Raccontato da una pluralità di punti vista, "La 
donna del lago" non è soltanto il resoconto di un'indagine 
dai toni noir, ma è la storia del rapporto tra due donne che 

in realtà non si sono mai conosciute, nate in due contesti diversissimi, ma entrambe 
impegnate nello sforzo di contrastare il destino loro assegnato. Laura Lippman ci regala un 
romanzo pieno di suspense incentrato sulla redazione di un giornale in una città e in anni in 
cui razzismo, classismo e sessismo imbevevano l'opinione pubblica. 

 

ROSA 

THRILLER 



 
ALEXANDRA ANDREWS, La vita segreta di Maud Dixon, Piemme 
 

Chi è Maud Dixon? Solo due persone al mondo lo sanno. 
Una è la scrittrice che si nasconde dietro questo fortunato 
pseudonimo, l'altra è Greta Frost, la sua agente. Appena 
pubblicato, il romanzo di Maud Dixon è diventato un caso 
editoriale, e il suo nome è ormai sulla bocca di tutti. 
Eppure, un nome è tutto ciò che si sa di lei. Tra poco, 
però, a conoscerne la vera identità saranno in tre. Maud ha 
bisogno di un'assistente, e così nella isolata casa di 
campagna della scrittrice fa la sua comparsa, dopo 
accurata selezione, la giovane Florence. Ex assistente 
editoriale a New York, un passato incolore in Florida, il 
bruciante desiderio di diventare anche lei una scrittrice, 
Florence non riesce a credere di poter lavorare per "Maud 
Dixon". Essere ammessa a condividere un segreto così 
grande la riempie di un'eccitazione incontenibile. Quando 
però, accompagnando Maud in un viaggio in Marocco, 
Florence si sveglia un mattino in ospedale, senza memoria, 
e senza nessuna traccia della compagna, un pensiero 
pericoloso le attraversa la mente. E se fosse il suo turno, 

adesso, di diventare Maud Dixon, e di prendersi quello che ha sempre sognato: la fama, la 
ricchezza, e la possibilità di scrivere? Stregata dalla sua stessa ambizione, Florence è di fronte 
a una scelta; ma quello che non sa è che i segreti di Maud Dixon non sono affatto finiti... 

 

 
 
 
NINA GEORGE, Luci del sud, Sperling 
 

Negli anni Cinquanta, in una sperduta cittadina della 
Provenza, la neonata Marie-Jeanne ha un incontro 
folgorante con l'Amore: quest'ultimo, chinandosi sulla culla 
per osservare la piccola, le lascia involontariamente il 
proprio segno. Un incontro destinato a cambiare per 
sempre la vita della bambina e quella del paesino: Marie-
Jeanne aiuterà il padre Francis nell'ambizioso progetto di 
mettere in piedi una biblioteca circolante, il Bibibus, e, 
all'improvviso, sarà lo scompiglio tra gli abitanti. Grazie allo 
scambio dei volumi e a Littéramour, il salotto letterario che 
ne consegue, i freddi cittadini di Nyons iniziano infatti a 
conoscersi e anche a innamorarsi. Perché Marie-Jeanne 
possiede un dono: vede le «luci del Sud», una sorta di 
scintilla che le permette di capire a chi le persone siano 
predestinate, e così inizia a fare da Cupido, portando 
un'inaspettata felicità nei cuori di chi non ne nutriva più. 
L'unica che non sembra brillare né essere destinata 
all'amore è proprio lei. Eppure, tutti hanno un'anima 
gemella. Quando arriverà il suo turno, Marie-Jeanne 

riuscirà a riconoscerla? Questa è la storia raccontata in "Luci del Sud": romanzo fulcro della 
'pharmacie littéraire' di Monsieur Perdu. Ora tutti i lettori potranno immergersi nelle sue 
atmosfere e compiere lo stesso viaggio del protagonista di "Una piccola libreria a Parigi". 

 

THRILLER 

ROSA 



 
 

LOUISE DOUGLAS, La casa sul mare, Newton Compton 
 

Le stanze del passato nascondono segreti... Quando la 
suocera di Edie, Anna DeLuca, muore, lei sente che un 
capitolo doloroso della sua vita si è concluso. Edie ha 
sempre incolpato Anna dell'incidente che ha distrutto la 
sua famiglia. Ma la porta sul passato non si è ancora 
definitivamente chiusa: una clausola del testamento di 
Anna spinge Edie a partire per la Sicilia e a raggiungere la 
Villa della Madonna del Mare, da tempo abbandonata. Una 
volta arrivata, Edie comincia a sospettare che Anna si stia 
intromettendo dall'oltretomba per cercare di riunire lei e il 
suo ex marito Joe ed è quindi determinata a lasciare l'Italia 
il prima possibile. Prima che possa farlo, però, la villa inizia 
a svelare i suoi misteriosi segreti... Chi sono le ragazze 
accanto ad Anna nelle sue foto d'infanzia, e perché il volto 
di una di loro è stato cancellato? Qualcuno, o qualcosa, 
vuole che i segreti del passato rimangano sepolti? La villa è 
un luogo dove i fantasmi si sentono a casa, ed Edie e Joe 
devono gestire la faccenda dell'eredità, se vogliono 
lasciarsi tutto quanto alle spalle... 

 
 
 

 

KANDI STEINER, La verità che hai sempre saputo, Always  
 

Il matrimonio di Charlie Pierce sembra giunto al termine. 
Reese Walker, il suo primo amore, è tornato nella sua vita 
ed è riuscito a risvegliare la sua anima con il più 
travolgente degli amori, dopo anni di infelicità. Ma il marito 
di Charlie, Cameron, non è disposto a restare a guardare 
mentre la donna che ama e a cui ha promesso una vita 
insieme viene portata via da un altro. Non senza 
combattere per lei. Con un gesto inaspettato, Cameron 
convince Charlie a concedergli due mesi di tempo per 
dimostrarle che il loro legame non si è spezzato e il futuro 
che sognavano insieme è ancora possibile. Due mesi per 
recuperare un rapporto distrutto dal dolore, dai silenzi, dai 
tradimenti e dal tempo. Reese non è contento di essere 
costretto all'attesa prima di poter iniziare la sua nuova vita 
con Charlie, ma capisce di dover assecondare i suoi 
desideri per vederla felice. Così Charlie si ritrova sempre 
più confusa sia dalla determinazione del marito che da 
nuove e inaspettate rivelazioni sul suo nuovo amore. 
Eppure sa bene che al termine dei due mesi la attende una 

scelta inesorabile: quella tra l'uomo con cui sognava tutta una vita insieme e il primo ragazzo 
che le aveva mai rubato il cuore. Ma sarà abbastanza forte da affrontarla? 

 

ROSA 

ROSA 



 
 
CATERINA SOFFICI, Quello che possiedi, Feltrinelli 
 

Clotilde ha ottantadue anni e la malattia non l'ha cambiata 
troppo: è algida, elegante, impeccabile ed eccentrica come 
è sempre stata. Il tempo ha solo sbiadito i segni della sua 
bellezza. Olivia, sua figlia, è in piena crisi di mezza età: 
vegetariana, ossessionata dalla forma fisica, corre per non 
pensare al rapporto traballante con il marito e alla propria 
vita intrappolata in un vicolo cieco. Quando in una mattina 
di autunno Clotilde sparisce da Villa del Grifo, la dimora 
sulle colline di Firenze che appartiene da secoli alla 
famiglia, nessuno sa spiegarsi il perché. Anche da giovane 
amava partire a bordo della sua Lancia Aurelia in viaggi 
molto chiacchierati dagli avventori del bar tabacchi delle 
Tre Vie. Ma questa volta è diverso, tutti lo capiscono 
subito: questa fuga ha a che fare con la sua giovinezza. 
Nel suo passato è successo qualcosa di doloroso che ha 
sempre cercato di nascondere dietro le formalità e i rituali 
della vita altoborghese, tra mondanità e viaggi. Ora che la 
fine si avvicina, Clotilde deve fare i conti con i suoi demoni. 
E Olivia è inevitabilmente coinvolta nella ricerca della 

verità. Perché il passato della madre riguarda anche la figlia. Sua la scelta se continuare sulla 
strada delle menzogne e dei silenzi o prendere in mano il proprio destino, per dimostrare 
prima di tutto a sé stessa che ognuno è in grado di scrivere il proprio futuro e trovare la 
libertà. Caterina Soffici svela le ferite nascoste sotto una bellezza insidiosa per raccontare 
un'intensa storia di ribellione e riscatto al femminile. 

 

 
 
ROMANA PETRI, La rappresentazione, Mondadori 
 

Lisbona. Dopo la mostra in cui la pittrice Albertini ha 
ritratto l'intera famiglia del marito, la coppia è costretta a 
trasferirsi a Roma. Gli "sgorbi" hanno divertito solo Rita (la 
figlia nata deforme e che la madre Maria do Ceu ha fatto 
rattoppare chirurgicamente più volte). La Albertini d'altro 
canto se ne frega: detestava i silenziosi pranzi di famiglia 
della domenica. Quando entra in gioco un abile gallerista 
di Milano è il successo, soprattutto a partire da una serie 
di quadri su santa Teresa d'Ávila. Non solo: i critici notano 
che – basta guardarli con attenzione – quei quadri 
prendono vita. Pittrice ormai ricca e famosa, la Albertini 
potrebbe finalmente vivere una bella vita con il marito 
Vasco, abituato, a differenza di lei, ad avere un patrimonio 
alle spalle. E tuttavia il rapporto coniugale si complica, 
innescando una sorta di conflitto che è al contempo 
torbida sfida e luminoso riscatto. È forse l'amore solo una 
"rappresentazione"? In un continuo, drammatico andare e 
venire tra Roma e Lisbona, la Albertini si prepara a 
combattere, a crescere, a guardare al di là dello specchio 

in cui ha rischiato di vedersi prigioniera: lo specchio dei glaciali, interminabili e quasi 

 



invincibili silenzi. Romana Petri si muove con insinuante agilità fra l'ottusità dei rituali 
famigliari, il teatro morbido e morboso della bellezza di Lisbona e il gesto rivelatore e magico 
dell'arte. Passione, scandaglio di anime, saga famigliare, La rappresentazione è un romanzo 
che esplora i suoi confini, e li supera. 
 
 
 
 
ALESSANDRO BARBERO, Alabama, Sellerio 
 

Alcuni anni fa, nei suoi percorsi e studi da storico, Barbero 
ha incontrato una storia che non poteva essere racchiusa 
in un saggio. Ed è quella di Alabama, che pur non essendo 
nato come reazione alla storia recente ne anticipa i motivi 
profondi, scandagliandone l'oscurità delle viscere. È la 
vicenda di un eccidio di neri, di «negri», durante la Guerra 
di Secessione, la prima grande lacerazione nazionale che 
divide il paese tra chi vuole bandire la schiavitù e chi non 
ne ha nessuna intenzione. Ed è la storia di bianchi pulciosi 
e affamati che vanno in guerra per pochi spiccioli e che 
sentono il diritto naturale di fare dei negri quello che 
vogliono. Tutto questo diventa il racconto fluviale, 
trascinante, inarrestabile, dell'unico testimone 
sopravvissuto, Dick Stanton, soldato dell'esercito del Sud, 
stanato e pungolato in fin di vita da una giovane 
studentessa che vuole ricostruire la verità. Verità storica e 
romanzesca, perché Barbero inventa una voce 

indimenticabile, comica e inaffidabile, logorroica e irritante, dolente e angosciosa, che 
trascina il lettore in quegli abissi che ancora una volta si sono riaperti. Il nuovo romanzo di 
Barbero va davvero a toccare i tratti del carattere americano che sono deflagrati negli eventi 
dell'ultimo anno e degli ultimi mesi: la questione del suprematismo bianco, il razzismo 
profondo che innerva persino le istituzioni, la mentalità paranoica, l'orgoglio e la presunzione 
di farsi giustizia da sé, la violenza che scaturisce dalla povertà, dalla rabbia, da ciò che si vive 
come ingiusto sulla propria pelle e che si rovescia su chi è ancora più debole. 

 

 
 
Le altre novità che troverete in biblioteca: 
 
LIBRI 
E. SCIARRETTA, Libri digitali per tutti. Inclusione sociale tramite gli eBook, Eurilink 
 
MAGIA 
L. CHAMBERLAIN, Wicca: il libro degli incantesimi, Armenia 
 
RELIGIONE 
D. BANZATO, Tutto ma prete mai, Piemme 
 
SCIENZE SOCIALI 
A. FAVARO, Cronache di piombo, Nuova dimensione 
 
EDUCAZIONE 
G. DEL BENE – A.L. ROSSI – R. VIACONZI, La Comunità educante, Fabbrica dei Segni 

STORICO 



Disturbi dello spettro autistico e intersoggettività, Franco Angeli 
 
BOTANICA 
M. WURTH – M. WILDENAUER, Coltivo i miei funghi bio, Terra Nuova 
 
MEDICINA 
C. NERI, Il gruppo come cura, Raffaello Cortina 
M. TOZZI, Uno scomodo equilibrio, Mondadori 
A. MANTOVANI, Immunità e vaccini, Mondadori 
 
FUMETTI 
G.K. BEVILACQUA, Troppo facile amarti in vacanza, Bao 
 
FOTOGRAFIA 
P. VENTURA, Autobiografia di un impostore, Johan & Levi 
 
MUSICA 
F. CASTELLI – E. JONA – A. LOVATTO, Al rombo del cannon, Neri Pozza 
E. BOSSO, Faccio musica, Piemme 
 
CINEMA 
M. McCONAUGHEY, Greenlights, Baldini Castoldi 
 
SPORT 
A. DA PIAN, Wild Mountainbike: Dolomiti di Cortina, Comelico e Alto Piave, ViviDolomiti 
M. GAETANI, Roberto Mancini, senza mezze misure, 66th and 2nd 
 
STORIA 
F. PAOLUCCI, Vademecum di genealogia, Arturo Bascetta 
W. VELTRONI, Il caso Moro e la Prima Repubblica, Solferino 
F. FORNARO, 2 giugno 1946, Bollati Boringhieri 
 
ALTRA NARRATIVA 
J. QUINN, La proposta di un gentiluomo, Mondadori 
F. O’CONNOR, Un brav’uomo è difficile da trovare, Minimum Fax 
F. GENOVESI, Il calamaro gigante, Feltrinelli 
A. SHIMAZAKI, Hozuki, Feltrinelli 
A. DUBUS, Riflessioni da una sedia a rotelle, Mattioli 1885 
B. GARLASCHELLI, Lettere dall’orlo del mondo, Arkadia 
S. LAPPERT, Il salto, Guanda 

 
La ricetta della settimana 

 
 

 

TORTA FACILE ALLA NUTELLA 
 
Ingredienti: 2 uova, 200g zucchero, 100ml olio di 
semi, 100ml latte, 250g farina 00, 50g amido di 
mais, 1 bustina lievito per dolci, 6 cucchiai di Nutella, 
vaniglia, zucchero a velo. 
 
Montare le uova con lo zucchero fino a ottenere un 
composto chiaro e spumoso. Aggiungere, sempre 



mescolando, l’olio e il latte a filo, quindi la vaniglia. 
Aggiungere la farina, l’amido di mais e il lievito e 
amalgamare. Versare l’impasto in una tortiera, 
quindi disporre sopra a raggiera i cucchiai di Nutella. 
Infornare a 175° per 45-50 minuti. Una volta sfornato 
e raffreddato, spolverare la superficie del dolce con 
lo zucchero a velo.  
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cucchiaio.it 
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