
 

MemoLibri n°867 

 
Dal 20 al 26 settembre 2021 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 

  
DIANA EVANS, La geometria delle coppie, Einaudi 

 

Sullo sfondo della storica vittoria di Obama del 2008 con tutto il suo 
carico di sogni e speranze, due coppie londinesi riflettono sui desideri 
raggiunti e le aspettative deluse. E in un gioco di tradimenti e 

perdono, di fughe e incontri, esplorano la fragile architettura 
dell'amore. Michael non si sente piú desiderato, ma vuole salvare il 

proprio matrimonio perché ama ancora Melissa, come tredici anni fa. 
Melissa vorrebbe tornare a essere la donna che era prima di sposarsi 
e ha paura di essersi persa, dopo due bambini. Damian ha un lavoro 

frustrante e sogna di fare lo scrittore, di conquistare Melissa, di 
scappare dalla provincia. Stephanie, sua moglie, vorrebbe soltanto 
vivere con serenità la sua esistenza di casalinga e madre. 

 
 
 
JO NESBO, Gelosia, Einaudi 

 

Due fratelli gemelli coinvolti in un triangolo amoroso e un detective, 
specializzato in casi criminali che hanno la gelosia come movente, 
chiamato a sbrogliare la questione. Il profondo e improvviso legame 

tra due passeggeri su un volo per Londra che potrebbe essere l'inizio 
di una relazione o di qualcosa di molto piú sinistro. Uno scrittore di 
successo che si ritrova vittima dell'ossessione altrui e riesce a 

cavarsela grazie al suo talento nel raccontare. Una donna che 
approfitta della pandemia per vendicarsi di un crimine subito e, 
insieme, della vita. Storie di uomini feroci, di amanti privi di scrupoli, 

di destini implacabili. 

ROSA 

THRILLER 



MARY HIGGINS CLARK & ALAFAIR BURKE, Un ultimo pezzo di cuore, 
Sperling&Kupfer 
 

Mancano pochi giorni al matrimonio tra la produttrice televisiva 
Laurie Moran e il suo fidanzato, Alex Buckley, quando le cose 
prendono una brutta piega. Laurie, che ha trascorso la sua 

carriera risolvendo "cold case" in TV, stavolta è alle prese con 
un caso ad alto tasso di coinvolgimento e quanto mai attuale: la 
persona scomparsa è un membro della sua nuova famiglia. 

Johnny, il nipote di sette anni di Alex, è sparito mentre giocava 
sulla spiaggia del resort di lusso negli Hamptons, dove si 
sarebbero dovuti celebrare i quarant'anni dello zio. Una squadra 

dà il via alle ricerche. I testimoni ricordano il bambino intento a 
sguazzare tra le onde e raccogliere conchiglie nella mattinata, 
ma nessuno rammenta di averlo visto dopo. Mentre il sole 

tramonta, lo skimboard di Johnny riaffiora a riva e tutti si 
rendono conto che il piccolo potrebbe essere ovunque, anche 

sott'acqua. E forse le risposte sulla sparizione di Johnny si celano in un passato lontano 

che è ora di riportare a galla. È l'inizio di una corsa contro il tempo in cui paure, piste 
sbagliate e verità mai dette si mescolano creando un mix esplosivo e ad alta tensione. 
 

 

  
 

 
JANELLE BROWN, Piccole cose preziose, Piemme 
 

Nina vive a Los Angeles. Cresciuta con la madre, un'esperta 

truffatrice, da sempre osserva le vite dei ricchi come uno 
spettacolo a lei precluso. Neanche la laurea in Storia 
dell'arte, ottenuta nonostante numerose difficoltà, le è valsa 

il riscatto che si aspettava. Ma ora che la madre si è 
ammalata, Nina ha bisogno di soldi. E così trova, finalmente, 

il modo di sfruttare quel pezzo di carta e il tempo passato a 
guardare quelle sfavillanti vetrine. Del resto, sono gli stessi 
ricchi di L.A. a fare sfoggio del lusso di cui sono circondati. E 

quella che sembra solo una foto su Instagram, per Nina 
diventa una finestra da cui identificare mobili, quadri, pezzi 
d'antiquariato di enorme valore. Dopodiché, per lei e il 

fidanzato Lachlan è fin troppo facile intrufolarsi nelle vite − e 
nelle case − delle vittime, e portare via oggetti da cui 
ricavare milioni di dollari. Eppure c'è un profilo che Nina, da 

tempo, si limita a osservare: quello di Vanessa Liebling, 
ereditiera e influencer. Quando Nina scopre che la ragazza si è ritirata a Stonehaven, la 
sua magione sulle fredde rive del lago Tahoe, capisce di aver trovato la vittima perfetta. 

Ma l'incontro tra Nina e Vanessa porterà a galla un passato comune e mai risolto, sepolto 
per anni nei meandri di Stonehaven. E la stessa Nina, così esperta delle vite altrui, dovrà 
riconoscere che in fondo anche la propria non è che una sequela di abili finzioni. 

Un romanzo che è un'altalena di colpi di scena, in cui il bene si confonde con il male, le 
verità con le bugie, e l'inganno più grande non è la perenne finzione di Instagram. 

GIALLO 

THRILLER 



FIONA VALPY, Il profumo segreto del mare, Newton Compton 
 

Solo il cuore ha il coraggio di perdonare il passato. Scozia, 1940. Da 

quando Loch Ewe, remoto paesino scozzese, è diventato la base per i 
convogli artici della Royal Navy, la piccola comunità locale ha dovuto 

assistere a profondi mutamenti. E anche la vita di Flora, figlia del 
guardiacaccia, sta per essere sconvolta. Il figlio del Lord, infatti, 
nonostante la disapprovazione del padre, si è innamorato di lei e la 

tensione tra le due famiglie sembra destinata a distruggere ogni 
speranza di felicità. Sono passati decenni da allora. La figlia di Flora, 
la cantante Lexie Gordon, è costretta a tornare al paese e al piccolo 

cottage dove è cresciuta. Fugge dai riflettori abbaglianti di Londra, e 
scopre con sorpresa di sentirsi finalmente a casa. Ma il paesino 

costiero, così come sua madre, nasconde dei segreti. Segreti in grado di mettere in dubbio 

tutto ciò che Lexie pensava di sapere. Mentre ricompone i frammenti della storia dei 
genitori, Lexie scopre i coraggiosi e devastanti sacrifici fatti in suo nome. Può darsi sia 
troppo tardi per recuperare il rapporto con la madre, ma forse Lexie può trovare la forza 

per superare il passato e guardare finalmente al futuro. 
 
 

BANANA YOSHIMOTO, Su un letto di fiori, Feltrinelli 
 

Miki è stata trovata da neonata su un soffice letto di alghe in riva al 
mare, e da quel momento la sua vita è stata all'insegna dell'amore. 

Soprattutto quello degli Ohira, la famiglia che l'ha adottata, composta 
da personaggi più o meno bizzarri che gestiscono un bed & breakfast in 

una cittadina a strapiombo sull'oceano. Miki è una ragazza così felice da 
sembrare quasi sciocca, ma non le importa perché ha tutto ciò che si 
possa desiderare. La sua quiete è però turbata da alcuni episodi 

inquietanti che non sa spiegare: una strana signora che si aggira 
intorno alla loro casa, sassi misteriosi comparsi nel vialetto, mucchietti 
di ossa spuntati nel giardino del palazzo accanto. Insieme alla sua 

famiglia e all'amico Nomura, Miki imparerà che la vita è più grande di quanto pensasse, 
che il mondo è ricco di misteri e meraviglie, e scoprirà che l'amore, come l'odio, può 
essere il motore di storie inattese. 
 
 

WU MING-YI, Montagne e nuvole negli occhi, e/o 
 

Sull'isola di Wayo-wayo, il destino di ogni figlio maschio secondogenito 
è già segnato: al compimento dei quindici anni, dovrà mettersi in mare 

per offrirsi come sacrificio umano al dio del mare. Atrei, tuttavia, ha 
deciso che sarà il primo a sfidare questa sorte. E a sopravvivere. 
Sull'altra costa, la vita di Alice sarà travolta da un gigantesco accumulo 

di spazzatura galleggiante venuto a infrangersi sulle coste di Taiwan, e 
che porta con sé anche Atrei. All'indomani della catastrofe, Atrei e 
Alice intraprendono un viaggio fra le montagne, cercando di 

ripercorrere il sentiero battuto dal marito della donna, prima di morire: 
sperano così di risolvere il mistero della scomparsa del figlio. Mentre 

fra i due nasce un'inaspettata amicizia, emergerà un oscuro segreto, per cui Alice dovrà 

mettere in discussione i propri ricordi e tutte le sue (finora incrollabili) certezze. 

ROSA 



SARA CANFAILLA, Non è questo che sognavo da bambina, Garzanti 
 

Neolaureata. Coinquilina. Fuorisede. Precaria. Se dovesse descriversi, 
Ida lo farebbe così. E da oggi aggiungerebbe alla lista: stagista. Non 

è quello che sognava da bambina, ma dopotutto non è la prima volta 
che le cose non vanno nella direzione sperata. Avrebbe voluto vivere 
ovunque tranne che a Milano, e vive a Milano. Voleva una relazione 

stabile, ed è stata lasciata. Ha studiato per diventare sceneggiatrice, 
e invece fa la social media manager. Ogni mattina si trascina verso 
l'ufficio tra meeting, brainstorming e tante altre parole che finiscono 

in –ing. Fino al giorno in cui Ida capisce che, per sopravvivere, deve 
adattarsi e assomigliare di più ai suoi colleghi. È ora di crescere: 
ridimensionare le aspettative e accettare i compromessi. Così, 

quando le arriva la notizia di un concorso a cui candidare il suo cortometraggio, Ida non sa 
che fare. Quasi non ricorda più cosa sognasse da bambina, chi volesse diventare. Ma non 
si può mai mentire del tutto a sé stessi… 

 
 

 
 
DAISY JOHNSON, Sorelle, Fazi 
 

Le sorelle adolescenti Luglio e Settembre sono strette da un legame 
forgiato con una promessa di sangue quando erano bambine. Vicine 

quanto possono esserlo due ragazze nate a dieci mesi di distanza, a 
volte è difficile stabilire dove finisca l'una e cominci l'altra. Abituate 
all'isolamento, non hanno mai avuto amici: bastano a se stesse. Ma 

un pomeriggio a scuola accade qualcosa di indicibile. Qualcosa da cui 
non si può tornare indietro. Alla disperata ricerca di un nuovo inizio, 

si trasferiscono con la madre dall'altra parte del paese, sul mare, in 
una vecchia casa di famiglia semi-abbandonata. Poco a poco la vita 
torna ad assumere una parvenza di normalità: nuove conoscenze, 

falò sulla spiaggia... Luglio si accorge però che qualcosa sta 
cambiando, e il vincolo con la sorella inizia ad assumere forme che non riesce a decifrare. 
Ma cos'è successo quel pomeriggio a scuola che ha cambiato per sempre le loro vite? 

 
 
 
CRYSTAL KASWELL, Broken, Queen edizioni 

 

“L'ho già persa una volta. Non accadrà di nuovo. Avevamo caratteri 
opposti, la schietta studentessa d'arte e l'atleta malinconico. Lei era 
focosa quanto io ero apatico, solare quanto io ero cupo, morbida 

quanto io ero duro. Per due anni, abbiamo avuto tutto. Poi lei se n'è 
andata, portando il mio cuore con sé. Ho provato a guarire, buttandomi 
negli studi di medicina per dimenticarla. Pensavo di esserci riuscito. 

Fino ad oggi. Quegli occhi azzurri, quel sorriso dolce, un gemito 
delicato: questa è la mia Delilah. Non appena ho sentito la sua risata, 
ho capito. Lei era il pezzo mancante nella mia vita. Ho tre giorni di 

tempo per riaverla, o rimanere spezzato per sempre. 

THRILLER 

ROSA 



Le altre novità che troverete in biblioteca: 

 

FOTOGRAFIA 
L. CAMPIGOTTO, American Elegy, Silvana editoriale 
 

ESCURSIONISMO 
D. PERILLI, Escursioni a Cortina e Misurina, Ideamontagna 
A. FORTI, BabyTrekking. Valle Aurina, Vividolomiti 

F. BROGGIO, Sui sentieri della Lessinia, Editoriale Programma 
F. CHIARETTA, I sentieri più belli del Trentino tra laghi, panorami e rifugi, Capricorno 
 

SPETTACOLO 
R. TOMASINO, C’era una volta la showgirl. L’arte della seduzione, Odoya 
 

ASTRONOMIA 
S. CARROLL, Sulle origini della vita, del significato e dell’universo, Einaudi 
 

AMBIENTE 
R. MEZZALAMA, Il clima che cambia l’Italia, Einaudi 
 

LAVORO 
F. TONIOLO, Lavorare con i videogiochi. Competenze e figure professionali, Editrice 
bibliografica 

 
SALUTE 
Un pediatra per amico. I consigli di un medico per fare subito la cosa giusta in caso di 

emergenza, Mondadori 
 
VIAGGI 

G. GRAZIANI, A Venezia. Da Brodskij a Bolaño, Giulio Perrone editore 
 
ILLUSTRAZIONE 
N. ARISPE, Il bambino smarrito, Logos 

H. HJARTARSON, Fuglar. Inventario non convenzionale degli uccelli d’Islanda, Quinto 
Quarto 
 

LINGUE 
M. MEZZADRI, LS Junior A1. Corso di lingua italiana per stranieri, Bonacci 
M. MEZZADRI, LS B1. Corso di lingua italiana per stranieri, Bonacci 

 
POESIA 
E. MOTTERLE, Ormai non ci resta che l’arcobaleno!, Albatros 

M. ZAVADINI, Un pacchetto di ore. Prime poesie, Giraldieditore 
 
ALTRA NARRATIVA 

M. YURIKO, Nobuko. Storia di un amore, elliot 
H. ROTHSCHILD, Casa Trelawney, Neri Pozza 
B. BENNETT, La metà scomparsa, Bompiani 

V. KEELAND, Inappropriate, Sperling&Kupfer 
C. COLE, Non baciare la sposa, Newton Compton 
M. MAVALDI, Bolle di sapone, Sellerio 

M. CORONA, Fiorire tra le rocce, Giunti 
C. LUCATO, Hursomonte alla seconda Crociata, Proget 
J. O’HARA, The New York stories, Bompiani 



La ricetta della settimana 
 

TORTA FICHI E NOCI 
 

 

 
 

 

Ingredienti 
 

3 uova, 150 gr di zucchero, 100 gr di olio di semi 
di girasole, 100 ml di latte, 300 gr di farina 00, 

buccia grattugiata di un limone, 1/2 bustina (8 gr) 
di lievito per dolci, 80 gr di noci tritate, 4 fichi 

In una ciotola rompiamo le uova e le mescoliamo 
allo zucchero. Aggiungiamo l’olio di semi, il latte, 
la buccia grattugiata del limone e la farina un po’ 
alla volta. Continuando a mescolare, aggiungiamo 
il lievito per dolci. 

Ora tritiamo grossolanamente le noci e le uniamo 
all’impasto. Sbucciamo e tagliamo a pezzetti 4 
fichi e uniamo anch’essi all’impasto, poi 
amalgamiamo bene il tutto. Versiamo ora 
l’impasto in una teglia a cerniera dal diametro di 
24 cm con il fondo foderato di carta forno. Per 
decorare distribuiamo sulla superficie altri 3 fichi 
tagliati a fettine e cospargiamo un po’ di zucchero. 

Inforniamo e lasciamo cuocere in forno 
preriscaldato ventilato a 170° C per 35-40 minuti o 
in forno statico a 180° C per lo stesso tempo. 

 
Ricetta e immagini sono tratte da: 

www.fattoincasadabenedetta.it 
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