
 
 

MemoLibri n°886 

 
Dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022 

Buona lettura e buon divertimento a tutti! 

 
 
 
 
 
 
 
RICCARDO CALIMANI, Come foglie al vento, Mondadori 

 

Lo struggente racconto di un nonno ai nipotini è l'occasione 
per ripercorrere i giorni drammatici delle persecuzioni contro 
gli ebrei veneziani, in una testimonianza in cui il ricordo 
personale si alterna ai documenti e agli avvenimenti pubblici 
dell'epoca, e che restituisce non solo la storia di quegli anni, 
ma anche il senso di straniamento e incredulità delle vittime 
della Shoah. Proprio come le foglie al vento, anche le donne 
e gli uomini evocati nel racconto sono travolti da una forza 
superiore, violenta, incomprensibile, e da un orrore 
inimmaginabile. Molte cose, infatti, fino alla fine della 
Seconda guerra mondiale, non si sono sapute, e anche quello 
che si sapeva era troppo terribile per essere creduto, e chi ha 
vissuto in quegli anni ha preso coscienza di quella tragica 
realtà a poco a poco, tra incertezze e contraddizioni. Riccardo 
Calimani, uno dei massimi studiosi ed esperti di Venezia e 
della storia degli ebrei italiani, fonde in questo libro la 

dimensione privata con quella storica, e dà vita così a una memoria famigliare e nello 
stesso tempo a una ricostruzione rigorosa e densa degli anni più terribili del Ventesimo 
secolo. 
 

STORICO
I 



CAOILINN HUGHES, Le conseguenze, pessime idee 

 
All'inizio degli anni Duemila, in un periodo di prosperità 
economica, Manus agricoltore di una contea dell'Irlanda 
centrale investe dei soldi in maniera avventata, contando 
sulla volontà dei figli di occuparsi dell'azienda agricola di 
famiglia. Pochi anni dopo, nel 2008, la crisi globale e la 
recessione mandano in fumo tutti i piani di Manus. Potrebbe 
dichiarare bancarotta, ma da uomo rispettabile qual è decide 
di non farlo, e lavora giorno e notte nei campi. 2014: Manus 
si ammala di cancro e rifiuta di curarsi, perché ritiene la 
malattia una punizione divina per i suoi errori. Hart, vero 
protagonista del romanzo, figlio minore di Manus, è rimasto 
a vivere a casa per dare una mano e soffre tremendamente 
nel vedere le condizioni del padre, mentre Cormac, fratello 
maggiore, non si rende conto della situazione poiché torna a 
casa solo raramente. Un giorno Manus convoca i figli e 
chiede loro di cercare nella Bibbia i passaggi in cui si fa 

riferimento al suicidio. I due capiscono quindi che il padre sta pensando di farla finita, ma, 
temendo le conseguenze del gesto, in quanto devoto cattolico, sta chiedendo loro di 
aiutarlo. Attraverso le vicissitudini, anche giudiziarie, di questa famiglia, in un susseguirsi 
di dinamiche di amore/odio, Caoilinn Hughes tocca da vicino il topos del suicidio assistito, 
con uno stile narrativo dalla prosa ricchissima. 
 
 
 
 
 
KAYTE NUNN, L’incontro segreto, Newton Compton 

 
Birmania, 1945. Bea, Plum, Bubbles, Joy e Lucy sono cinque 
giovani donne partite in cerca di avventura al seguito della 
14ª Armata di soldati inglesi. Mentre gestiscono la mensa 
mobile nel bel mezzo della giungla, percorrendo strade 
sempre più insidiose con il rischio di diventare bersaglio degli 
spari nemici, cominciano a rendersi conto di che cosa 
significa davvero aver compiuto una simile scelta. Oxford, 
1976. Durante un'estate insolitamente afosa, una donna si 
intrufola in un museo e ruba diverse statuette giapponesi di 
inestimabile valore, tra cui la famosa kitsune danzante. 
Nonostante la generosa ricompensa offerta per il 
ritrovamento, le piccole sculture sembrano svanite 
definitivamente nel a. Londra e Galway, 1999. Alla vigilia del 
nuovo millennio, Olivia, la giovane assistente di una mercante 
d'arte, incontra un'anziana vedova che desidera vendere la 
collezione di arte giapponese del suo defunto marito. Quando 

Olivia accetta di accompagnare la donna a una festa nel profondo della campagna 
irlandese, non immagina che stiano per venire alla luce segreti custoditi per più di mezzo 
secolo... 
 

ROSA 



ANTONIO MANZINI, Le ossa parlano, Sellerio 
 

Un medico in pensione scopre nel bosco delle ossa umane. È 
il cadavere di un bambino. Michela Gambino della scientifica 
di Aosta, straordinariamente competente, riesce a 
determinare i principali dettagli: circa dieci anni, morte per 
strangolamento, probabile violenza. L'esame dei reperti, 
un'indagine complessa e piena di ostacoli, permette infine di 
arrivare a un nome e a una data: Mirko, scomparso sei anni 
prima. La madre, una donna sola, non si era mai 
rassegnata. L'ultima volta era stato visto seduto su un 
muretto, vicino alla scuola dopo le lezioni, in attesa 
apparentemente di qualcuno. Un cold case per il 
vicequestore Schiavone, che lo prende non come la solita 
rottura di decimo livello, ma con dolente compassione, e con 
il disgusto di dover avere a che fare con i codici segreti di un 
mondo disumano. Un'indagine che lo costringe alla logica, a 

un procedere sistematico, a decifrare messaggi e indizi provenienti da ambienti sotterra-
nei. E a collaborare strettamente con i colleghi e i sottoposti, dei quali conosce sempre più 
da vicino le vite private: gli amori spericolati di Antonio, il naufragio di Italo, le recenti 
sistemazioni senti-mentali di Casella e di Deruta, persino l'inattesa sensibilità di D'Intino, le 
fissazioni in fondo comiche dei due del laboratorio. Lo circondano gli echi del passato di 
cui il fantasma di Marina, la moglie uccisa, è il palpitante commento. Si accorge sempre 
più di essere inadeguato ad altri amori. È come se la solitudine stesse diventando 
l'esigente compagna di cui non si può fare a meno. 
 
 
 
 
 
SHARI LOW, A caccia dell’amore, Newton Compton 
 

1999. Alla vigilia del nuovo millennio Carly Cooper ha 
trent'anni ed è single. Dopo essere stata sul punto di dire il 
fatidico sì a ben sei uomini diversi - tutti respinti in 
circostanze più o meno cordiali - comincia a domandarsi se 
non abbia commesso, con almeno uno di loro, un errore 
imperdonabile. Decisa a scoprire se l'uomo dei suoi sogni si 
nasconda nel passato, Carly lascia il lavoro, l'appartamento e 
mette in pausa la sua vita per partire alla ricerca degli uomini 
che ha amato. Ma c'è un problema. I suoi ex fidanzati sono 
sparsi in tutto il mondo e Carly vive in un'epoca in cui 
internet e gli smartphone non hanno ancora preso piede. 
Questo significa che dovrà rintracciarli uno per uno alla 
vecchia maniera, ripercorrendo le tracce dei ricordi. L'amore 
vero è da qualche parte lì fuori, lei deve solo trovarlo. Dalla 
sua ha uno sfacciato ottimismo e una ferrea determinazione. 
Basteranno per convincere coloro a cui già una volta ha 

spezzato il cuore che vale la pena concederle una seconda occasione? 
 

GGGIIIAAALLLLLLOOO   

ROSA 



HANYA YANAGIHARA, Verso il paradiso, Feltrinelli 
 

In una versione alternativa dell'America del 1893, New York 
fa parte degli Stati Liberi, dove le persone possono vivere e 
amare chi vogliono (o almeno così sembra). Il fragile e 
giovane rampollo di una famiglia illustre rifiuta il 
fidanzamento con un degno corteggiatore, attratto da un 
affascinante insegnante di musica senza mezzi. In una 
Manhattan del 1993 assediata dall'epidemia di aids, un 
giovane hawaiano vive con il partner molto più anziano e 
ricco, nascondendo la sua infanzia travagliata e il destino del 
padre. E nel 2093, in un mondo lacerato da pestilenze e 
governato da un regime totalitario, la nipote di un potente 
scienziato cerca di affrontare la vita senza di lui e di risolvere 
il mistero delle sparizioni di suo marito. Queste tre parti sono 
unite in una sinfonia avvincente, con note e temi ricorrenti 
che si approfondiscono e si arricchiscono a vicenda: una 
residenza a Washington Square Park nel Greenwich Village; 

malattie e cure dal terribile costo; ricchezza e squallore; il debole e il forte; la razza; la 
definizione di famiglia e di nazionalità; la pericolosa giustizia dei potenti e dei rivoluzionari; 
il desiderio di trovare il proprio posto in un paradiso terrestre e la graduale consapevolezza 
che non può esistere. Ciò che unisce non solo i personaggi, ma anche queste Americhe, è 
il loro venire a patti con quello che ci rende umani: la paura, l'amore, la vergogna, il 
bisogno, la solitudine. 
 
 
 
ANNABEL ABBS, La cucina inglese di Miss Eliza, Einaudi 

 

Inghilterra, 1835. Eliza Acton spera che la sua nuova raccolta 
di poesie la conduca al successo. I sogni di gloria, però, si 
infrangono contro l'oltraggioso rifiuto dell'editore, Mr 
Longman, che la invita a dedicarsi a un libro di ricette - del 
resto i lettori non si aspettano altro da una donna. Eliza 
s'indigna: in casa degli Acton la cucina riguarda solo la 
servitù. Ma quando suo padre, sull'orlo della bancarotta, si dà 
alla fuga, quell'assurda proposta si rivela l'unico modo per 
sopravvivere. Eliza allora impara a conoscere i segreti di 
pentole e fornelli e, con l'aiuto della giovane Ann, finisce per 
scoprire che in ogni ricetta riuscita c'è sempre un pizzico di 
poesia. E di amore. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Le altre novità che troverete in biblioteca: 
 
FOTOGRAFIA 
M. FODDE, Restauro e ritocco fotografico, Apogeo 
 
ELETTRONICA 
E. MIGLINO, Progetti per Maker con Arduino, Hoepli 
 
SCIENZE 
M. COBB, Mente e cervello. Una storia filosofica e scientifica, Einaudi 
P. GODFREY-SMITH, Metazoa, Adelphi 
Flora d’Italia. Vol 2 – 3 – 4, ed agricole 
 
ILLUSTRAZIONE 
L.A. HAWKER, Insieme, Guido Tommasi editore 
 
CUCINA 
C. DALLA ZORZA, Modern Baker, Guido Tommasi editore 
 
BIOGRAFIE 
M. SALISBURY, Miroslav Sasek, Lupoguido 
M. TAPPARI, Infanzia di un fotografo, Topipittori 
T. GEVE, Il ragazzo che disegnò Auschwitz, Einaudi 
 
ESCURSIONI 
F. VASCELLARI, Scialpinismo freeride e ciaspole, Vividolomiti 
 
DIETISTICA 
R. LAMBERTUCCI, La dieta Fast&relax, Mondadori 
 
DIRITTO 
W. CHIAROMONTE, Elementi di diritto del lavoro, Giappichelli 
A. COSTAGLIOLA, Compendio di diritto commerciale IX edizione, Maggioli 
 
FUMETTI 
M. ALBERTI, Il muro 3. Homo Homini Spes, Astra 
F. BRREMAUD, Brindille omnibus, Saldapress 
 
ASTROLOGIA 
F. COPPOLA, Astrologia quotidiana, ilSaggiatore 
 
LETTERATURA 
S.O. JEWETT, La vigilia di Natale di Mrs Parkins, Mattioli1885 
I. NEMIROVSKY, Natale a Parigi, Garzanti 
R. BARTHES, Cos’è uno scandalo. Scritti inediti 1933-1980, L’orma 
D. KEENE, I piaceri della letteratura giapponese, Lindau 
 
ALTRA NARRATIVA 
P.V. BRETT, Ciclo dei demoni, Mondadori 
I. DOBRAKOVOVA, Madri e camionisti, Spider&fish 
G. BERTIN, L’uomo che si butta via, MnM edizioni 
L. LORENZONI, Cupe vampe (e altre biblioteche), Zakimos 
L.D. SPARACINO, Terranova, Panda edizioni 



La ricetta della settimana 
 
 

TORTA ALLE CAROTE 
(senza glutine e vegana) 

 
Ingredienti 

 
        180g zucchero di canna, 250ml yogurt di soia bianco, 250g carote, 100g fiocchi di 

avena sottili, 1 cucchiaino cannella, mezzo cucchiaino sale, 
150g farina di riso, 1 bustina lievito per dolci 

 
Per la crema: 60g latte vegetale, 3 cucchiai sciroppo d'acero, succo di mezzo limone, 

150g anacardi, nocciole tritate per decorare  
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ricetta e immagine tratte da: 
www.cucinabotanica.com 

Tagliamo a rondelle le carote precedentemente 
pelate e mettiamole all’interno di un frullatore. 
Aggiungiamo lo yogurt di soia bianco, i fiocchi di 
avena, lo zucchero di canna, la cannella e il sale. 
 
Azioniamo il mixer e lo facciamo andare finché non 
avremo ottenuto una purea piuttosto omogenea, che 
trasferiremo poi all’interno di una ciotola. 
Aggiungiamo quindi la farina di riso e il lievito. 
 
Amalgamiamo bene e versiamo il composto ottenuto 
all'interno di una tortiera 13x28 foderata di carta da 
forno, e cuociamo a 180° in forno statico per 40-45 
minuti. 
 
Per preparare la crema uniamo gli anacardi 
ammollati, lo sciroppo d’acero, il latte vegetale e il 
succo di limone. Frullando tutto, otterremo una 
crema liscissima e deliziosa, che sarà perfetta da 
cospargere sopra alla torta. 
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