
 

 

MemoLibri n°860 

 
Dal 19 al 25 luglio 2021 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
KATRINE ENGBERG, Ali di vetro, Marsilio 
 

Nella fontana più antica di Copenaghen galleggia il 
cadavere nudo di una donna: è morta altrove, 
dissanguata, e le telecamere di sorveglianza della zona 
hanno registrato una figura incappucciata che all'alba la 
scaricava nell'acqua da una bici da carico. Le indagini 
vengono affidate a Jeppe Kørner, al quale spetta il difficile 
compito di ricostruire come l'assassino sia riuscito a 
portare a termine un omicidio tanto scenografico in piena 
area pedonale. Tanto più che questa volta non c'è Anette 
Werner al suo fianco: la collega sta tentando di imparare a 
convivere con il suo nuovo e inatteso ruolo di mamma, 
nonostante l'istinto della poliziotta non la lasci in pace. È 
proprio lei a spingerlo a esplorare gli angoli più bui della 
capitale danese e a penetrare il cuore del suo sistema 
sanitario, fino al confronto con responsabili e collaboratori 
di un istituto rivolto a giovani con problemi psichici, che 
porta l'armonioso nome di "Residenza La farfalla". Gente 
che sembra avere un'idea molto personale di cosa 
significhi dare assistenza a chi ne ha bisogno. Ma Jeppe 

avrà anche l'occasione di entrare in contatto con chi sta dall'altra parte: quelli che la società 
non è in grado di accogliere, i "malati" che nessuno vuole perché rovinano l'immagine di 
comunità ordinata a cui i "sani" aspirano. Ragazzi non integrati in grado di dimostrargli che la 
fragilità può nascondere una grande forza, e che anche con le ali spezzate è possibile volare. 

 

 

THRILLER 



 
KAREN SWAN, La spiaggia segreta, Newton Compton 
 

Bell ha alle spalle un passato doloroso, ma sembra aver 
ritrovato la serenità lavorando come tata per una famiglia 
benestante di Stoccolma. Hanna e Max Mogert sono i 
genitori di Linus, nove anni, e di due adorabili gemelline, 
Elise e Tilde. Bell è con la famiglia da tre anni e ha 
imparato ad amare la sua nuova vita nello storico 
quartiere della città svedese. Una mattina, mentre sta 
preparando i bambini per portarli a scuola, risponde al 
telefono. All'altro capo c'è una donna che chiama da una 
clinica di cui Bell non ha mai sentito parlare e le chiede di 
riferire a Hanna un messaggio molto particolare: il marito 
della signora si è svegliato. Bell è confusa. Ha visto con i 
suoi occhi Max uscire di casa qualche minuto prima, ma la 
donna ha chiesto espressamente di Hanna... Quando Bell 
comunica il messaggio ai suoi datori di lavoro, la verità 
viene rivelata: il primo marito di Hanna, a seguito di un 
incidente, è rimasto in coma per sette lunghi anni. Ma ora 
è sveglio. E la vita di tutti loro sta per cambiare. 

 

 
 
 
 
FERN BRITTON, Le figlie della Cornovaglia, Tre60 
 

1918. Alla fine della guerra, Clara Carter sale su un treno 
diretto in Cornovaglia per incontrare la famiglia di Bertie, il 
suo grande amore, rimasto ucciso sui campi di battaglia. 
Accolta come una figlia, Clara potrà riprendersi dal lutto, 
ma dovrà custodire un segreto nel suo cuore per tutta la 
vita. 
1947. Hannah, la figlia di Clara, ha sempre avuto la 
certezza che sua madre avesse un passato misterioso. 
Quando si innamora dell'uomo sbagliato, scopre, come sua 
madre prima di lei, che ne pagherà il prezzo. Rimasta 
incinta e sola, prende l'unica decisione possibile: farà di 
tutto per proteggere Caroline, la bambina che sta per 
nascere. 
2020. Caroline è stata a lungo la custode dei segreti della 
sua famiglia. Ma ora che sua figlia Natalie ha bisogno di 
lei, sente che è giunto il momento di raccontarle tutto. 
Deve dimostrarle che proviene da una stirpe di donne che 
hanno affrontato le intemperie della vita, forti e orgogliose 
come le imponenti scogliere della Cornovaglia.

Un romanzo epico e travolgente che parla di madri e di figlie, di segreti e bugie, e di un 
amore capace di resistere tutta una vita. 

 

 
 
 

ROSA 

STORICO 



 
 
 
 
NICHOLAS SPARKS, Quando si avvera un desiderio, Sperling 
 

Maggie ha sempre nascosto la sua storia. Chi la conosce 
ora non sa nulla del suo più grande amore. Lei aveva 
sedici anni, era lontana dalla sua famiglia ed era in attesa 
di un bambino che avrebbe dato in adozione: fu allora che 
incontrò Bryce. Lui era poco più grande di lei, non la 
giudicava per quel pancione che cercava di nascondere, e 
le insegnò tutto su quella che sarebbe diventata anche la 
passione di Maggie: la fotografia. Il loro primo bacio fu 
perfetto. Il loro amore fu unico, di quelli che capitano 
soltanto una volta nella vita. Adesso, a vent'anni di 
distanza, Maggie è un'affermata fotografa di viaggi. Ha 
immortalato gli angoli più diversi e singolari del mondo e 
ha aperto una galleria a New York, dove sono esposti i 
suoi scatti più belli –che Bryce, però, non ha mai visto. Ci 
sono ancora centinaia di luoghi che Maggie vorrebbe 
visitare, e che ha annotato in un diario chiuso in un 
cassetto, ma la vita l'ha costretta a una dolorosa battuta 
d'arresto. In quello strano e solitario Natale, ha accanto 
solo il giovane assistente della galleria, al quale riesce 

incredibilmente a confidare la verità che da tempo ha chiuso in fondo al cuore. E quando lui 
le chiede quale regalo desidererebbe sopra ogni cosa, Maggie, che credeva di conoscere la 
risposta, si scopre a rimettere in discussione tutto ciò che aveva sempre creduto più 
importante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROSA 



 
 
 
 
SOPHIE HANNAH, Non scrivermi, Garzanti 
 

«In questa indagine i libri sono dappertutto.» Non c’è 
niente di più vero per i detective Simon Waterhouse e 
Charlie Zailer che, nella placida Culver Valley, sono alle 
prese con un’inchiesta tra le più complicate che abbiano 
mai condotto. Quattro omicidi perpetrati in luoghi e 
momenti diversi, stesso modus operandi e un singolo 
elemento a collegarli: accanto ai cadaveri l’assassino 
deposita sempre un taccuino bianco sulle cui pagine 
appare il verso di un celebre poeta. Che cosa significhino 
quelle citazioni, la polizia non è ancora in grado di capirlo. 
Ha scoperto che le vittime sono coppie di amici di vecchia 
data, ma non ci sono altri indizi. Nessun testimone. 
Nessun movente apparente. Fino a quando si fa avanti 
una donna: si chiama Kim Tribbeck, dice di aver ricevuto 
un taccuino simile a quello che l’omicida lascia sulla scena 
del crimine più di un anno prima, dopo una visita in 
libreria. Non ricorda più né il nome né il volto della 
persona che glielo ha consegnato, ma si dice estranea 
allo schema delle coppie di amici, che non è più da 

considerarsi una pista praticabile. Così, il mistero si infittisce e la polizia si ritrova punto e a 
capo. E allora, con l’aiuto di Kim, a Charlie Zailer e Simon Waterhouse non resta altro da fare 
che rimescolare i pezzi di un puzzle che promette di sbloccare i meccanismi di una mente 
oscura e imprevedibile.
Sophie Hannah è considerata dalla stampa più autorevole una delle migliori autrici di thriller 
della scena letteraria internazionale. I suoi romanzi sono congeniati alla perfezione: tensione, 
colpi di scena, depistaggi e personaggi acutamente caratterizzati sono tutti elementi che non 
mancano mai tra le sue pagine da cui è impossibile staccarsi. Non scrivermi mette in scena 
una nuova indagine dei detective più amati dai lettori, Charlie Zailer e Simon Waterhouse, e 
ci svela il male che si nasconde nella vita di tutti i giorni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THRILLER 



 
 
 
TESS GERRITSEN – GARY BRAVER, Scegli me, Longanesi 
 

A chiederselo è la detective Frances «Frankie» Loomis, 
chiamata sulla scena per indagare. La ragazza si sarebbe 
buttata dal balcone del suo appartamento nel campus del 
college che frequentava con ottimi risultati. Ma qualcosa 
non torna: a suggerire a Frankie che niente in quella 
brutta storia è così semplice come sembra è il suo istinto, 
e a conferma dei suoi sospetti arrivano i risultati 
dell'autopsia: Taryn Moore era incinta. Di chi? Potrebbe 
essere questa gravidanza imprevista una ragione 
sufficiente per il suicidio o potrebbe – invece – essere il 
movente di un calcolato omicidio? Indagando sulla rete di 
relazioni della ragazza, Frankie nota un nome stonato: 
quello di Jack Dorian, professore di inglese, chiaramente 
attratto da Taryn per l'intelligenza della ragazza, per 
l'adorazione che lei gli mostrava e per il fatto di essere 
completamente off limits, essendo una sua studentessa. 
Ma se il professore non fosse stato tanto corretto quanto 
dichiara? E se sapesse qualcosa su un ben nascosto lato 
oscuro di Taryn, capace di avvinghiare coloro che le 

volevano bene fino a trascinarli in una spirale pericolosa? L'istinto di Frankie le dice che sotto 
la superficie si agitano sordidi segreti e presto diventa chiaro che Jack Dorian potrebbe 
conoscere la verità: il professore è colpevole di averla ingannata, ma è anche capace di 
commettere un omicidio a sangue freddo? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THRILLER 



 
 
 
 
RUTH WARE, Il giro di chiave, Corbaccio 
 

L'occhio le era caduto sull'annuncio mentre stava 
pensando a tutt'altro, ma le era sembrata un'opportunità 
troppo interessante per non approfittarne: babysitter a 
tempo pieno, ottimo stipendio alloggio compreso. E 
quando Rowan Caine arriva a Heatherbrae resta incantata 
di fronte a una villa splendida, modernissima, incastonata 
nel meraviglioso paesaggio delle Highlands scozzesi e 
abitata da quella che sembra essere una famiglia perfetta. 
Quello che non sa è che sta per precipitare in un incubo 
folle, con una bambina morta e lei in prigione accusata del 
suo omicidio. Nella lunga lettera che scrive all'avvocato, 
Rowan cerca di ricostruire passo passo gli eventi che 
l'hanno condotta fin lì. Non si trattava solo della casa, con 
l'impianto di sorveglianza attivo ovunque ventiquattr'ore al 
giorno, i controlli in remoto che inspiegabilmente facevano 
risuonare la musica a tutto volume nel cuore della notte o 
accendevano le luci all'improvviso. E nemmeno delle 
bambine, molto diverse dalle figlie modello che le erano 
parse a prima vista. E nemmeno il fatto che sia rimasta 

sola per settimane intere a prendersi cura di loro, senza nessun altro adulto vicino, a parte 
Jack Grant, un giovane uomo stranamente inquietante. Era tutto l'insieme. Sa di aver 
commesso degli errori, di aver mentito pur di avere il posto, e di non essersi sempre 
comportata nella maniera migliore con le bambine. Insomma, sa di non essere innocente. Ma 
sa di non essere colpevole. Quantomeno di omicidio. Il che significa che è stato qualcun 
altro... Nel Giro di chiave, Ruth Ware si richiama con grande maestria al capolavoro horror di 
Henry James, Un giro di vite. E il risultato è un romanzo pieno di colpi di scena imprevedibili. 
Fino all'ultima pagina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THRILLER 



 
 
 
RAPHAELLE GIORDANO, Ogni momento è prezioso, Garzanti 
 

A volte bisogna accettare di perdersi per ritrovarsi. Lo sa 
bene Giulia che sul lavoro non riesce più a dare il meglio e 
a casa deve fare i conti con un figlio adolescente, 
indisciplinato e arrabbiato con il mondo. Finché, dopo
l’ennesima mattinata storta, si ritrova a entrare in una 
singolare bottega. Un negozio pieno zeppo di oggetti 
strambi: orologi con dodici clessidre che segnano l’ora 
esatta, ma anche il tempo che fugge; fiori capaci di 
leggere e verbalizzare le emozioni; diffusori di profumi dei 
momenti speciali. Oggetti che sembrano inutili, anche se 
Basile, il proprietario, le promette di insegnarle a usarli per 
ritrovare la felicità e il benessere perduti. Giulia stenta a 
crederci. Poi, ripensandoci, decide di stare al gioco. In 
fondo, ha tutto da guadagnarci. Così, torna da Basile e si 
lascia guidare alla scoperta di nuovi orizzonti seguendo 
pochi e semplici consigli: non imbrigliare l’immaginazione 
ma lasciarla libera di esprimersi, non prendersi troppo sul 
serio, imparare ad accogliere ciò che è fuori dagli schemi 

ma ci fa stare bene. Giulia entra così in contatto con la parte più profonda e creativa di sé 
stessa e si rende conto che basta poco per tornare a comunicare con il figlio. Soprattutto 
impara che non esistono ostacoli troppo grandi se si trova il coraggio di andare oltre i propri 
limiti con audacia. Perché quando si prova a condire la vita con più pepe, ci si accorge che è 
possibile riconquistare la spensieratezza di quell’età dell’oro in cui sono gli altri a preoccuparsi 
e a prendersi cura di noi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROSA 



 
 
MARIANA ZAPATA, Luna e le bugie, Newton Compton 
 

Luna è una ragazza felice. Ha tre sorelle che ama e di cui 
si prende cura, alcuni buoni amici, e una cocciuta 
predisposizione al buonumore. La sua vita non è sempre 
stata perfetta, ma le piace guardare ai successi piccoli e 
grandi che l'hanno portata dove si trova adesso. Una delle 
cose che ama di più in assoluto è il suo lavoro in 
un'autofficina. Adora i ragazzi, il proprietario è come un 
padre per lei... e poi c'è l'altro capo. Ripley. Luna ha una 
cotta per Rip da quando era poco più di una ragazzina. È 
un po' scontroso, non è molto loquace e se ne sta per 
conto suo. Ma si fida di Luna e lei conosce alcuni lati 
nascosti del suo carattere. Segreti che hanno avuto il 
potere di condizionare la vita di entrambi. Il destino non 
ha mai permesso che si avvicinassero troppo. Ma forse 
per Luna è arrivato il momento di fare i conti con i segreti 
che custodisce. Anche se significa rischiare di perdere una 
delle cose che ama di più... 

 

 

 

 

 
STUART MACBRIDE, Il giardino dei delitti, Newton Compton 
 

Mentre una violenta tempesta si abbatte sulla costa 
scozzese, la casa di Gordon Smith precipita nel Mare del 
Nord.  Ed è così che il promontorio fatiscente rivela ciò che 
l'uomo ha sepolto per anni nel suo giardino: resti umani. 
Con la tempesta ancora in corso, è troppo pericoloso 
recuperare i corpi e le onde stanno divorando tutte le 
prove. Il che significa che nessuno sa quante persone 
Smith abbia ucciso e quante altre ne ucciderà se non verrà 
trovato e fermato al più presto. I media sono a caccia di 
scoop, le istituzioni fanno pressioni sui vertici della polizia 
perché il caso venga chiuso al più presto e i pezzi grossi 
cercano un capro espiatorio, ma l'ex ispettore investigativo 
Ash Henderson non ha più a da perdere ed è deciso a 
smettere di giocare secondo le regole. Questa volta farà a 
modo suo. Ha un assassino da catturare, e che Dio aiuti 
chiunque si metta sulla sua strada. 

 

 

THRILLER 

ROSA 



 
Le altre novità che troverete in biblioteca: 
 
CONCORSI 
Concorso per collaboratore e assistente amministrativo nelle aziende sanitarie: 
manuale di preparazione, Maggioli 
Quiz per collaboratore e assistente amministrativo nelle aziende sanitarie, Maggioli 
 
LINGUE E LINGUAGGIO 
N. CERLETTI, Normal English: il mio metodo fast, fun and fantastic, Mondadori 
 
MEDICINA 
A. CRISANTI – M. MEZZA, Caccia al virus, Donzelli 
R. SILIOTTO – F. CANTERI, Curarsi con gli oli essenziali e le piante, Il punto d’incontro 
Dieci follie: volti e maschere della sofferenza, Unicopli 
D. LUMERA – I. DE VIVO, La lezione della farfalla, Mondadori 
 
ARTE 
N. LEGER, L’abito bianco, La nuova frontiera 
 
ILLUSTRAZIONE 
R. OLMOS, Amici per la pelle, Logos 
O. ZAGNOLI, Caleidoscopica, Lazy Dog 
 
ESCURSIONISMO 
G. BERTELLINI, Val di Funes, Val Gardena, Alpe di Siusi: 43 escursioni, IdeaMontagna 
A. GRECI, Giro del Monte Bianco, IdeaMontagna 
 
SPORT 
E. CANTARELLA – E. MIRAGLIA, Le protagoniste: l’emancipazione femminile attraverso lo 
sport, Feltrinelli 
 
LETTERATURA 
A. CROWLEY, I racconti della Bestia, Arcoiris 
J. RAY, La città della paura indicibile, Alcatraz 
R. M. RILKE – F.X. KAPPUS, Lettere a un giovane poeta, Il saggiatore 
 
TURISMO E VIAGGI 
Calabria, TCI 
Firenze, TCI 
Friuli Venezia Giulia, TCI 
Liguria, TCI 
Puglia, TCI 
Roma e Città del Vaticano, TCI 
Sardegna, TCI 
Trentino Alto Adige, TCI 
Campania, EDT 
M. ALFIERI, Dolomiti, la prima scoperta, Centro Studi sulla montagna 
 
ALTRA NARRATIVA 
M. SHEHADI, La verità di Eve. Figlie della fortuna 2, Sperling 
P. ENGMAN, Femminicidio, Salani 
C. CUSSLER, Il cecchino, Longanesi 



M. GRUND, Il peccato capitale, Nord 
C. D’APRIX SWEENEY, In buona compagnia, Frassinelli 
F. RECAMI, L’educazione sentimentale di Eugenio Licitra, Sellerio 
M. SIMONI, La profezia delle pagine perdute, Newton Compton 
C. EVANS, Le tombe di Whitechapel, Neri Pozza 
K. ROUF, Non si tocca, E/O 
P. MARKARIS, Quarantena, La nave di Teseo 
AKI SHIMAZAKI, Suisen, Feltrinelli 
V. PERRIN, Tre, E/O 
T. FISHER, Tre mogli, Newton Compton 
I. RANKIN, Una canzone per tempi bui, Rizzoli 
E. CARRERE, Yoga, Adelphi 
 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
E. NAVA, Shakespeare a New York, Feltrinelli 
B. BONFIGLIOLI, Senza una buona ragione, Pelledoca 
 

 
La ricetta della settimana 

 
 

 

MUFFIN CON FICHI SECCHI E NOCI 
 
Ingredienti: 200g farina 00, 100g zucchero, 2 
cucchiaini lievito per dolci, 1 pizzico di sale, 200g 
fichi secchi, 30g noci tritate grossolanamente, 80ml 
latte, 100g yogurt greco, 1 uovo, 60g burro fuso 
freddo o 60ml olio di semi.  
 
In unan ciotola mescolare gli ingredienti secchi: 
farina, zucchero, noci, fichi, lievito, sale. In un’altra 
miscelare quelli liquidi: latte, yogurt, uovo e burro o 
olio. A questo punto amalgamare gli ingredienti 
liquidi con quelli secchi e riempire con questo 
impasto dei pirottini per muffin per ¾. Infornare a 
190° per 20 minuti.  
 
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.chiarapassion.com 
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