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Chiamami col tuo nome è il racconto dell'attrazione improvvisa e travolgente che sboccia tra
due ragazzi, il diciassettenne Elio, figlio di un professore universitario, in vacanza con la
famiglia nella loro villa in Riviera e un giovane ospite, invitato per l'estate, il ventiquattrenne
Oliver, che sta lavorando alla sua tesi postdottorato. Quell'estate della metà degli anni
Ottanta viene rievocata, a distanza di vent'anni, dal più giovane dei protagonisti. Sconvolti e
totalmente impreparati di fronte allo scoppiare di questa passione, i due inizialmente tentano
di simulare indifferenza, ma con l'avanzare dei giorni vengono travolti da un'inesorabile
corrente di ossessione e paura, seduzione e desiderio, il vero protagonista del romanzo: II
desiderio che è in noi, e non è necessariamente riferito all'altro. Piuttosto l'altro rappresenta
la promessa di un avvicinamento alla soddisfazione di questo bramare.... Quello che Elio e
Oliver proveranno in quei giorni estivi e sospesi in Riviera e durante un'afosa notte romana
sarà qualcosa che loro stessi sanno non si ripeterà mai più: un'intimità totale, assoluta,
un'esperienza che li segnerà per tutta la vita.

Chiamami col tuo nome / André Aciman ; traduzione di Valeria Bastia

Copie presenti nel sistema 38 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 ACI

Guanda 2008; 271 p.  22 cm

Aciman, André

Proprio quando il tormento della gelosia sembra essere cessato, Antonio riceve una
chiamata dalla sua ex amante che vuole rivederlo, ma il loro incontro avrà un esito
imprevisto. Cosa gli ha rivelato, per fargli perdere il controllo fino a condurlo a un gesto che
potrebbe essere irreversibile? "Gelosia" racconta le complicazioni dell'amore, le migliori
intenzioni e il loro naufragio, la passione per il lavoro, la crisi economica e quella dei
matrimoni, e una vendetta sottile e implacabile. Antonio, affascinante caprese che ha scelto
Milano per dar corpo ai propri sogni imprenditoriali; Sonia, sua ispida collaboratrice, che ogni
giorno lo raggiunge da Como, dove abita con i genitori; Bettina, la moglie accuratamente
scelta per creare una famiglia ideale, algida bellezza nordica e proprietaria di un campeggio
sul lago di Garda: chi è il cattivo in questa storia? Chi è la vera vittima della gelosia?

Gelosia / Camilla Baresani

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BAR GEL

La nave di Teseo 2019; 376 p.  22 cm

Baresani, Camilla

Nessuna città è come Parigi. Soprattutto in primavera, quando i ciliegi sono in fiore. Di notte,
a Saint-Germain, si può far tardi a un tavolino all'aperto di uno dei celebri café o passeggiare
davanti alle vetrine illuminate fin lungo la Senna, la Tour Eiffel che scintilla in lontananza.
Parigi sembra fatta apposta per gli

Il tempo delle ciliegie / Nicolas Barreau ; traduzione di Monica Pesetti

Feltrinelli 2021; 286 p.  23 cm

Barreau, Nicolas
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innamorati, ma Cupido volta le spalle ad André Chabanais, editor delle Éditions Opale e
autore sotto pseudonimo di un romanzo che deve il successo proprio all'amore. Aurélie,
l'impulsiva fidanzata di André, è assente e distratta. Tutto ha avuto inizio la sera di san
Valentino: doveva essere la loro grande serata, ma succede qualcosa di inaspettato. Le
Temps des cerises, il ristorante di Aurélie, ottiene una stella Michelin e lei scoppia di felicità.
Finché non viene a sapere che il premio è frutto di un errore: il vero vincitore è un ristorante
omonimo di Vétheuil (poco distante da Giverny e dai celebri giardini di Monet), con il suo
arrogante chef. Quando però Aurelié lo incontra di persona, resta piuttosto affascinata dai
suoi modi colti e raffinati e dai suoi occhi azzurri. Viziato dal successo del suo romanzo, che
la bella libraia Artémise Belfond non cessa di lodare, André dovrà imparare cos'è la gelosia.
Lo charme di Parigi, un po' di mistero e batticuore e un divertente dietro le quinte
dell'industria editoriale: Nicolas Barreau riporta in scena gli indimenticabili protagonisti di Gli
ingredienti segreti dell'amore, in una nuova storia romantica.

Copie presenti nel sistema 42 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 BAR TEM

Dopo la scomparsa della moglie Hélène, Julien Azoulay è inconsolabile. Autore di commedie
romantiche di successo, si sente beffato dal destino: come potrà più credere nell'amore se
l'amore lo ha tradito? E come continuare a inventare storie a lieto fine se ha il cuore
spezzato? Ma la saggia Hélène è riuscita a estorcergli una promessa: dovrà scriverle
trentatré lettere, una per ogni anno che ha vissuto. Così Julien le racconta delle giornate che
è costretto ad affrontare. Del nuovo romanzo che non avanza. Di Parigi che senza di lei non
ha più la stessa luce. Del loro figlio di quattro anni, che non vuole più avere un papà triste.
Della vicina, nonché migliore amica di Hélène, con la sua gatta Zazie. Hélène è sepolta nel
cimitero di Montmartre ed è lì, in uno scomparto segreto ricavato nella lapide, che Julien
lascia le sue lettere. Finché, un giorno, spariscono. Julien non crede ai propri occhi. Non ha
raccontato a nessuno dell'ultimo desiderio di Hélène e, cosa ancora più strana, per ogni
lettera che scompare si materializza una "risposta": un sasso a forma di cuore, una poesia di
Prévert, dei fiori, due biglietti del cinema per l'Orphée di Cocteau... È davvero possibile che
l'amore della sua vita gli mandi un segno dal cielo o c'è qualcuno che si prende gioco di lui?
E perché? Nel suo romanzo, Nicolas Barreau ci porta ancora a Parigi. Questa volta a
passeggiare tra i vicoli di Montmartre o a guardare il tramonto dalla gradinata del Sacré-
C?ur, ma soprattutto dentro una storia sul potere catartico dell'amore.

Lettere d'amore da Montmartre / Nicolas Barreau ; traduzione di Monica
Pesetti

Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 BAR LET

Feltrinelli 2019; 232 p.  22 cm

Barreau, Nicolas

Quando Sofia scopre che il suo compagno, Edoardo, l'ha tradita, sente il mondo crollarle
addosso: tutt'a un tratto si rende conto di essersi dimenticata di se stessa, di aver trascurato i
propri desideri, di non avvertire più quel brivido lungo la schiena. In fondo, si è accontentata
di un amore che lei considerava giusto, ma che l'aveva fatta sentire viva solo all'inizio. A
quasi quarant'anni capisce che è giunto il momento di promettersi il mare, di smettere con la
routine che l'ha condotta fin lì e iniziare davvero a inseguire i sogni che ha messo da parte
troppo a lungo. La sua nuova vita, però, la riporta indietro nel tempo, a un'estate di più di
vent'anni prima. Aveva diciott'anni, era in vacanza con la famiglia a Riva del Garda, quando
durante un violento temporale aveva accettato il passaggio di

Mi prometto il mare (ricomincio da me) / Riccardo Bertoldi

Rizzoli 2022; 349 p.  22 cm

Bertoldi, Riccardo
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Enea. Lei era zuppa di pioggia, lui bellissimo e un po' misterioso. Ben presto si erano
scoperti diversi eppure incredibilmente affini. Ma, si sa, gli amori di un'estate non durano per
sempre. Eppure, da quel momento il loro è un continuo sfiorarsi e rincorrersi, perdersi e
ritrovarsi, e anche quando le loro strade sembravano essersi definitivamente divise,
impareranno che la scintilla del vero amore non può mai davvero spegnersi.

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BER MI

Ninella ha cinquant'anni e un grande amore, don Mimì, con cui non si è potuta sposare. Ma il
destino le fa un regalo inaspettato: sua figlia si fidanza proprio con il figlio dell'uomo che ha
sempre sognato, e i due ragazzi decidono di convolare a nozze. Il matrimonio di Chiara e
Damiano si trasforma così in un vero e proprio evento per Polignano a Mare, paese bianco e
arroccato in uno degli angoli più magici della Puglia. Gli occhi dei 287 invitati non saranno
però puntati sugli sposi, ma sui loro genitori. Ninella è la sarta più bella del paese, e da
quando è rimasta vedova sta sempre in casa a cucire, cucinare e guardare il mare. In realtà
è un vulcano solo temporaneamente spento. Don Mimì, dietro i baffi e i silenzi, nasconde
l'inquieto desiderio di riavere quella donna solo per sé. A sorvegliare la situazione c'è sua
moglie, la futura suocera di Chiara, che a Polignano chiamano la "First Lady". È lei a
controllare e a gestire una festa di matrimonio preparata da mesi e che tutti vogliono
indimenticabile: dal bouquet "semicascante" della sposa al gran buffet di antipasti,
dall'assegnazione dei posti alle bomboniere - passando per l'Ave Maria -, nulla è lasciato al
caso. Ma è un attimo e la situazione può precipitare nel caos, grazie a un susseguirsi di colpi
di scena e a una serie di personaggi esilaranti: una diciassettenne che deve perdere cinque
chili e la verginità; un testimone gay che si presenta con una finta fidanzata; una zia che da
quando si è trasferita in Veneto dice "voi meridionali" e un truccatore che obbliga la sposa a
non commuoversi per non rovinare il make-up. Io che amo solo te è un romanzo sulle gioie
segrete, sull'arte di attendere e sulle paure dell'ultimo minuto. Tra ironia e commozione,
quello di Luca Bianchini è un avventuroso viaggio sull'amore, che arriva - o ritorna - quando
meno te lo aspetti, ti rimette in gioco e ti porta dove decide lui. Come il maestrale, che
accompagna i tre giorni di questa storia, sullo sfondo di una Puglia dove regnano ancora
antichi valori e tanta bellezza.

Io che amo solo te : romanzo / Luca Bianchini

Copie presenti nel sistema 31 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BIA

Mondadori 2013; 262 p.  24 cm

Bianchini, Luca <1970- >

New York-Parigi, 1929. A bordo di un transatlantico che la riporta verso l'Europa, Sophia,
giovane e talentuosa chimica, ripensa alla catena di eventi che ha fatto crollare le sue
illusioni: l'inatteso rifiuto di Darren, l'uomo che amava, e la perdita del lavoro dei sogni
nell'azienda cosmetica di Helena Rubinstein, che ha deciso di cedere l'attività. Ma proprio
quando tutto sembrava perduto, una misteriosa lettera ha risvegliato un barlume di speranza:
il figlio che credeva morto potrebbe essere ancora in vita. Chi è l'ignoto mittente? E che fine
ha fatto il bambino che ha perso il giorno del parto? Giunta a Parigi in cerca di conferme,
Sophia si scontra inesorabilmente con un muro di silenzi e porte chiuse. Sperando di
ottenere un posto nella filiale parigina, la ragazza decide di accettare la proposta di lavoro di
Elizabeth Arden, che da tempo tentava di strappare alla rivale Helena Rubinstein la sua
preziosa collaboratrice. Un'atmosfera completamente diversa

I sogni di Sophia / Corina Bomann ; traduzione di Rachele Salerno

Giunti 2021; 510 p.  22 cm

Bomann, Corina
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accoglie la giovane chimica nella sede di New York: se gli uffici della Rubinstein avevano uno
stile sobrio e maschile, il mondo della Arden è un tuffo nell'oro e nel rosa, splendente come il
salone di una sovrana. Energica e imperiosa, con il suo caschetto di capelli rossi e la gonna
a tubino, Elizabeth non nasconde l'odio e l'acredine verso la rivale di sempre. E quando
inaspettatamente Helena Rubinstein torna alla ribalta, Sophia si ritrova suo malgrado al
centro di una vera e propria guerra della cipria fra le due imperatrici del make-up. Il suo
futuro, l'amore e la felicità saranno di nuovo a rischio...

Copie presenti nel sistema 57 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 BOM SOG

Il sogno d'amore di Melanie sta finalmente per realizzarsi: presto sposerà Robert, l'uomo che
ama da sempre. Ma il destino sembra aver deciso diversamente: Robert rimane vittima di un
terribile incidente e cade in coma. Devastata dal dolore, Melanie mette da parte la sua
carriera di fotografa per rifugiarsi nella villa di campagna della bisnonna Hannah. A 96 anni,
Hannah sa bene quali terribili prove può riservare l'esistenza, e decide di raccontare alla
nipote la sua storia, accompagnando Melanie in un viaggio avventuroso e affascinante:
dall'infanzia nell'esotica Saigon, dove Hannah fu separata dall'amata sorella adottiva, alla
giovinezza nella Berlino degli anni Venti, dove vivrà un amore grande e impossibile, per poi
cercare un nuovo inizio a Parigi come disegnatrice di cappelli. Una vita piena e drammatica,
costellata di perdite ma anche di doni inaspettati: perché il segreto di Hannah è aver avuto la
forza di non arrendersi mai. Riuscirà Melanie a trovare il coraggio di seguire le orme della
nonna? È possibile ricominciare a lottare, quando la vita sembra averti strappato tutto quello
che ami?

La signora dei gelsomini / Corina Bomann ; traduzione di Sara
Congregati

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 BOM

Giunti 2015; 476 p.  22 cm

Bomann, Corina

La mattina del suo quarantanovesimo compleanno Giulia è seduta sullo sgabello della cucina
a bere un caffè e, mentre contempla la nebbia dell'inverno milanese, viene travolta da un
attacco di panico in piena regola. Lei, giornalista di costume in una rivista di grido, con una
vita scandita da mille impegni, avverte all'improvviso la consapevolezza che la sua esistenza
così com'è sembra non avere più alcun senso. Un compagno da quattro anni, Massimo,
anch'egli giornalista con una forte propensione all'indipendenza, una madre giocatrice
incallita dalla personalità crudele e affascinante da cui ha imparato a guardarsi le spalle,
qualche amica con cui condividere sfilate e pettegolezzi, un fratellastro amatissimo, un padre
artista e sognatore, e questo è tutto. Ciò che la sconvolge, però, è l'impellente desiderio di
maternità mai provato prima, giunto molto oltre i tempi supplementari, che adesso le sembra
l'unica ragione di vita. Le reazioni delle persone vicino a lei non sono incoraggianti e,
accompagnata da un coro di «ma tu non ne hai mai voluti», Giulia si accinge non senza
difficoltà a convincere il compagno a imbarcarsi nel complicato mondo delle cure per la
fertilità, ispirata da un'idea di famiglia in cui crede ancora nonostante la sua infanzia passata
a giocare a Barbie sotto i tavoli verdi. Massimo però si rivela un partner imprevedibile, che la
porta un giorno in un paradiso di mille premure e quello dopo nell'inferno dell'indifferenza,
facendola sentire ancora più sola. Così Giulia, quasi senza alleati, decide di abbandonare
per sempre la sua zona di confort e di spiccare un salto nel vuoto. Alternando ironia e
malinconia col suo stile

Non dimenticarlo mai / Federica Bosco

Garzanti 2021; 335 p.  23 cm

Bosco, Federica
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inconfondibile, Federica Bosco ci trascina in un crescendo di emozioni e colpi di scena
raccontando una storia in cui tutti possiamo riconoscerci, perché e non è mai troppo tardi per
prendere una decisione folle, se è quella che ti può rendere felice.

Copie presenti nel sistema 56 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BOS NON

Musica, amiche, nostalgie, memorie di vecchi amori, l'arte, l'analisi, la terapia di gruppo. La
vita di Lily, italiana a Parigi, è piena e densa, però quando arriva l'uomo dalla cravatta con le
giraffe, Philippe, un medico che la ama bene, fa posto anche a lui. E invita d'impulso la
madre, l'esuberante Teresa, a passare il Natale insieme con l'idea di riprenderla in un video
che è il suo prossimo progetto artistico. La mamma arriva con la borsa piena di CD, i suoi
retropensieri, i rimproveri velati di sempre. Lily ci mette un attimo a rimpiangere di averle
concesso di invadere la sua vita, la sua casa. Da ragazzina pensavo: se devo diventare
come mi vuole lei non sopravviverò. Io volevo essere libera. Ci sarà riuscita? Philippe è un
uomo meraviglioso: però è sposato. Sarà l'inizio di un'altra storia in salita? Chissà. Ma ci
sono conversazioni che a un certo punto non si possono più eludere. E così, ansiosa e
temeraria, Lily le affronta, sullo sfondo di una Parigi invernale coi suoi cieli color Cézanne.

Conversazioni amorose / Rossana Campo

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 CAM

Bompiani 2022; 153 p.  21 cm

Campo, Rossana

Nel suo gruppo di amiche, Gloria è sempre stata la più equilibrata, tanto che in vent'anni non
ha mai messo in discussione il rassicurante rapporto con il suo Sergio. Finché l'infarto che ha
colpito suo padre non le ha fatto incontrare Bruno Arconati, un affascinante cardiochirurgo
che ha salvato la vita del genitore, ma ha complicato la sua, perché i due si piacciono e si
desiderano. Per quanto Gloria si sforzi di prendere le distanze da lui, il destino ha deciso
altrimenti e le serve il bel chirurgo su un vassoio d'argento durante un congresso medico.
Gloria riuscirà a respingerlo? A complicare la sua situazione e quella delle sue amiche del
cuore, sulla scena mondiale si presenta un virus feroce che semina morte e dolore, e non
risparmierà neppure un protagonista di questa storia. Per fortuna, la voglia di vivere ha il
sopravvento. Andreina sta per diventare mamma, ma non ha ancora deciso se svelarlo al
padre del bambino, un manager americano ignaro della sua gravidanza. Mentre Maria Sole,
la più giovane e sprovveduta del gruppo, dopo il naufragio del suo matrimonio conosce
finalmente l'amore, quello vero. E Carlotta, la brillante avvocatessa che ha vissuto mille
avventure sentimentali senza prendersi troppo sul serio, sbalordirà le amiche con una
rivelazione clamorosa. A dimostrazione che l'amore fa miracoli. Dopo Festa di famiglia e
Segreti e ipocrisie, le quattro giovani protagoniste vanno incontro a nuovi batticuori, in un
romanzo brillante che rispecchia la realtà e i sentimenti delle donne di oggi.

L'amore fa miracoli / Sveva Casati Modignani

Copie presenti nel sistema 70 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 CAS AMO

Sperling & Kupfer 2021; 288 p.  21 cm

Casati Modignani, Sveva

Pag 5 di 21



Stampato il : 22/07/2022Biblioteca di Rubano
Romanzi Rosa -

La mattina del primo gennaio Veronica Del Muciaro, inviata di un programma televisivo di
grandi ascolti, sta per morire soffocata da una brioche in un caffè storico di Suverso,
prospera cittadina del nord. La salva uno strano e affascinante archeologo, il marchese
Guiscardo Guidarmi, che le rivela di aver riportato alla luce un sito importante. L’inviata
scopre di cosa si tratta e lo rende pubblico in diretta tv, scatenando una furiosa competizione
tra comuni, partiti rivali, giornalisti e autorità scientifiche. Con II teatro dpi sogni Andrea De
Carlo applica le sue capacità di osservazione sociale e di indagine psicologica a un romanzo
fortemente contemporaneo, p< ilemico ed esilarante, che scava nelle ragioni dei quattro
protagonisti e ne fa emergere verità, segreti, ambizioni, paure e sogni sopiti.

Il teatro dei sogni / Andrea De Carlo

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 DEC TEA

La nave di Teseo 2020; 426 p.  22 cm

De Carlo, Andrea <1952- >

In un giorno di pioggia torrenziale Dario Deserti, autore del bestseller internazionale Lo
sguardo della lepre e di altri romanzi di minor successo, ubriaco e in piena crisi creativa,
provoca un incidente con la sua vecchia Jaguar. Ferito e semi-incosciente, viene soccorso
dall'occupante dell'altra automobile, Clare Moiette, un'americana che vive in Italia da anni.
Da questa premessa traumatica si sviluppa un rapporto che, passando dall'ostilità alla
curiosità all'attrazione più incontrollabile nel corso di un'estate caldissima, finirà per
stravolgere irrimediabilmente le vite di entrambi i protagonisti. Scritto a capitoli alterni dal
punto di vista di Clare e da quello di Dario, ambientato a Milano, sulla costa della Liguria, nel
sud della Francia e a Vancouver, Leielui è una storia d'amore appassionante che va dritta al
cuore dei sogni, delle difficoltà, degli slanci e delle contraddizioni tra un uomo e una donna
nel mondo di oggi

Leielui / Andrea De Carlo

Copie presenti nel sistema 35 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 DEC

Bompiani 2010; 568 p.  21 cm

De Carlo, Andrea <1952- >

Un cuore candido come la neve, un amore che infuria come la bufera, un segreto prezioso,
da custodire oltre la morte. Ivy è cresciuta fra laghi ghiacciati e boschi incontaminati,
circondata dalla neve che tanto ama. Ecco perché, quando rimane orfana ed è costretta a
trasferirsi in California, riesce a pensare soltanto a ciò che si è lasciata indietro. Il Canada, la
sua terra, e un vuoto incolmabile. Tra quelle montagne c'è il passato a cui la ragazza è tanto
legata, lo stesso che, a sua insaputa, le ha cucito addosso un segreto pericoloso. Adesso
l'unica famiglia che le rimane è quella di John, il suo dolcissimo padrino. Le basta poco, però,
per capire che il figlio di John, Mason, non è più il bambino sdentato che da piccola ha visto
in foto. Ormai è cresciuto e ha gli occhi affilati di una bestia selvatica, un volto simile a un
covo di ombre. E quando le sorride torvo per la prima volta, incurvando le labbra perfette, Ivy
si rende conto che la loro convivenza sarà più difficile del previsto. Mason, infatti, non la
vuole lì e non fa niente per nasconderlo. Mentre tenta di restare a galla tra le onde impetuose
della sua nuova vita in riva all'oceano, il Canada e i suoi misteri non smettono di tormentare
Ivy. Riuscirà il suo cuore, candido come la neve, a fiorire ancora vincendo il gelo
dell'inverno?

Nel modo in cui cade la neve : romanzo / Erin Doom

Magazzini Salani 2022; 474 p.  22 cm

Doom, Erin
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Copie presenti nel sistema 41 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 DOO NEL

«Ci stiamo lasciando»: tre brevi, semplici parole che innescano un terremoto. Quando Liv,
Ellen e Hakon arrivano a Roma insieme ai genitori per festeggiare il settantesimo
compleanno del padre, tutto si aspettano tranne quello che sta per accadere: i genitori
annunciano che hanno deciso di divorziare. Scioccati e increduli, i fratelli cercano di venire a
patti con questa decisione, che inizia a riecheggiare nelle case e nelle famiglie che hanno a
loro volta creato e li costringe a ricostruire la narrativa condivisa della loro infanzia e della
loro storia familiare, ma soprattutto a ripensare la propria visione sulle relazioni di coppia. Liv,
la sorella maggiore, sprofonda in una crisi che inevitabilmente si riflette sul suo matrimonio;
Ellen soccombe di fronte alla difficoltà di conciliare la distruzione familiare con il suo
desiderio di avere un bambino a tutti i costi; e infine Hakon, inizialmente convinto della
propria emancipazione, si scontra con la consapevolezza di non aver ancora davvero tagliato
il cordone ombelicale.

Una famiglia moderna / Helga Flatland ; traduzione di Alessandro Storti

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 839.82 FLA FAM

Fazi 2022; 309 p.  22 cm

Flatland, Helga

L'oceano e le rose selvatiche sulle dune fanno da cornice alla meravigliosa Cliff House,
arrampicata in cima alla scogliera dello Sconset, sull'isola di Nantucket, e destinata a
precipitare in mare a causa dell'erosione. Per la prima volta dopo anni, Bess Codman è
costretta a lasciare la California e a tornare alla villa che i suoi antenati costruirono circa un
secolo prima, per svuotarla in vista del triste destino che l'aspetta. Nonostante la sua
reticenza, Bess deve affrontare la madre, Cissy, una donna determinata, che si rifiuta di
abbandonare la dimora in cui ha sempre vissuto. Bess inoltre non solo si ritrova a dover fare i
conti con un amore di gioventù, ma scova anche un piccolo tesoro: "Il libro dell'estate", il
registro degli ospiti di Cliff House, che tra le pagine sbiadite custodisce le affascinanti storie
di coloro che l'hanno abitata. La nonna di Bess, Ruby, che scriveva sul libro dell'estate al
tempo della seconda guerra mondiale, le ha sempre detto che «Cliff House è una casa di
donne». Fino all'ultimo giorno dell'ultima estate, in quella casa sul mare, Bess si renderà
conto che la verità delle parole di sua nonna è più profonda di quanto avrebbe mai potuto
pensare.

Il libro dell'estate / Michelle Gable ; traduzione di Adriana Altavilla

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 GAB LIB

Newton Compton 2017; 447 p.  22 cm

Gable, Michelle

Abbarbicata com'è all'antica cinta muraria della Rocca, la casa dei Ferretti è l'invidia di tutti
gli abitanti di Cetona, uno splendido borgo immerso nella tranquilla campagna senese. Dalle
sue finestre si può ammirare l'intero paese disteso ai suoi piedi, con le case bianchissime e i
tetti marroni, la vallata e l'imponente sagoma del Monte Cetona, che sembra così vicina da
poter sfiorare la sua vetta con un dito. Sofia e la sua famiglia vivono lì da sempre. Ma, a un

Vorrei che l'amore avesse i tuoi occhi / Diego Galdino

Sperling & Kupfer 2015; 248 p.  23 cm

Galdino, Diego
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passo dall'estate, la bucolica quiete di quelle mura è bruscamente interrotta dall'arrivo di un
ospite speciale. Un famoso pittore australiano, Tyron Lane, che ha scelto quelle incantevoli
colline come soggetto per i propri quadri. La sua fama di uomo affascinante ma molto schivo,
solitario e inquieto lo precede e in paese non si parla d'altro. C'è chi non sopporta i suoi modi
asciutti e sbrigativi, chi ne difende il diritto alla privacy, chi è convinto che in fondo tutta quella
ritrosia sia di facciata. E poi c'è Sofia che, dopo un primo e fugace momento di ammirazione,
ha deciso di non lasciargliene passare nemmeno una. Perché per lei, così solare, istintiva e
piena di vita, quell'artista non è riservato ma solo un gran insolente. A casa Ferretti sono
tempi duri, e le schermaglie all'ordine del giorno. Tyron e Sofia sembrano appartenere a due
mondi diversi. Eppure il loro incontro regalerà a entrambi quello che da tempo stavano
cercando: la possibilità di guardare, ancora una volta, l'amore negli occhi.

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 GAL

Gioia ha sempre pensato che ci fosse una parola per dare un senso a tutto. Dove quelle che
conosceva non potevano arrivare, c'erano quelle delle altre lingue: intraducibili, ma piene di
magia. Ora, il quaderno su cui appuntava quelle parole giace dimenticato in un cassonetto.
Gioia è diventata la notte del luminoso giorno che era: ha lasciato la scuola e non fa più le
sue chiacchierate, belle come viaggi, con il professore di filosofia, Bove. Neanche lui ha le
risposte che cerca. Anzi, proprio lui l'ha delusa più di tutti. Dal suo passato emerge un
segreto inconfessabile che le fa capire che lui non è come credeva. Gioia non ha più
certezze e capisce una volta per tutte che il mondo non è come lo immagina. Che nulla dura
per sempre e che tutti, prima o poi, la abbandonano. Come Lo, che dopo averla tenuta stretta
tra le braccia ha tradito la sua fiducia: era certa che nulla li avrebbe divisi dopo quello che
avevano passato insieme. Invece non è stato così. Gioia non può perdonarlo. Meglio non
credere più a nulla. Eppure, Lo e Bove conoscono davvero quella ragazza che non sorride
quasi mai, ma che, quando lo fa, risplende come una luce; quella che, ogni giorno, si scrive
sul braccio il verso della sua poesia preferita. Che a volte cade eppure è felice. È quella la
Gioia che deve tornare a galla. Insieme è possibile riemergere dal buio e scrivere un finale
diverso. Insieme il rumore del mondo è solo un sussurro che non fa paura. Enrico Galiano ha
finalmente deciso di regalare ai suoi lettori il seguito di Eppure cadiamo felici.

Felici contro il mondo / Enrico Galiano

Copie presenti nel sistema 66 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 GAL FEL

Garzanti 2021; 410 p.  23 cm

Galiano, Enrico

Per cinquantun anni, nove mesi e quattro giorni Fiorentino Ariza ha perseverato nel suo
amore per Fermina Daza, la più bella ragazza dei Caraibi, senza mai vacillare davanti a
nulla, resistendo alle minacce del padre di lei e senza perdere le speranze neppure di fronte
al matrimonio d'amore di Fermina con il dottor Urbino. Un eterno incrollabile sentimento che
Fiorentino continua a nutrire contro ogni possibilità fino all'inattesa, quasi incredibile, felice
conclusione. Una storia d'amore e di speranza con la quale, per una volta, Gabriel García
Márquez abbandona la sua abituale inquietudine e il suo continuo impegno di denuncia
sociale per raccontare un'epopea di passione e di ottimismo. Un romanzo atipico da cui
emergono il gusto intenso per una narrazione corposa e fiabesca, le colorate descrizioni
dell'assolato Caribe e della sua gente. Un affresco nel quale,

L' amore ai tempi del colera / Gabriel García Márquez ; traduzione di
Angelo Morino

Oscar Mondadori 2006; 427 p.  19 cm

García Márquez, Gabriel
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non senza ironia, si dipana mezzo secolo di storia, di vita, di mode e abitudini, aggiungendo
una nuova folla di protagonisti a una tra le più straordinarie gallerie di personaggi della
letteratura contemporanea.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 863.6 GAR

Nicolas è il racconto di un amore, lungo vent'anni, tra due uomini; è la visione limpida e
travolgente di una malattia terminale; è la storia di una vita intensa, vissuta senza rimpianti
fino all'ultimo giorno. Navigando nella memoria e contemplando i ricordi che a mano a mano
riemergono – viaggi, frammenti d'infanzia, libri, fotografie, musiche, case – l'autore risponde
all'urgenza di riappropriarsi di un passato ormai sommerso eppure ancora capace di
esprimere messaggi di felicità. Nel disegnare con grazia e delicatezza un rapporto costretto a
fare i conti con il dolore, Nicola Gardini riesce a rappresentare la forza e la bellezza di
un'esistenza che si confronta quotidianamente con l'idea della fine. E così, attraverso il
ritratto di un uomo, celebra poeticamente la vita di tutti.

Nicolas / Nicola Gardini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 GAR

Garzanti 2022; 275 p.  23 cm

Gardini, Nicola

Jean Perdu ha cinquant'anni e una libreria galleggiante ormeggiata sulla Senna, la "Farmacia
letteraria": per lui, infatti, ogni libro è una medicina dell'anima. Da ventun anni vive nel ricordo
dell'amata Manon, arrivata a Parigi dalla Provenza e sparita all'improvviso lasciandogli
soltanto una lettera, che Jean non ha mai avuto il coraggio di aprire. Ora vive solo in un
palazzo abitato dai personaggi più vari: la pianista solitaria che improvvisa concerti al
balcone per tutto il vicinato, il giovanissimo scrittore in crisi creativa, la bella signora
malinconica tradita e abbandonata dal marito fedifrago. Per ciascuno Jean Perdu trova la
cura in un libro: per tutti, salvo se stesso. Finché decide di mettersi in viaggio per cercare la
donna della sua vita. Verso la Provenza e una nuova felicità.

Una piccola libreria a Parigi / Nina George ; [traduzione di Valentina
Rancati]

Copie presenti nel sistema 20

Sperling & Kupfer 2014; 308 p.  23 cm

George, Nina

È una sera come tante nella città di Boston e su un tetto, dodici piani sopra la strada, Lily
Bloom sta fissando il cielo limpido e sconfinato. Per lei quella non è una sera come tante.
Poche ore prima, ha partecipato al funerale del padre, un uomo che non ha mai rispettato,
che le ha strappato l'infanzia e Atlas, il suo primo amore. Mentre cerca di dimenticare quella
giornata tremenda, viene distratta dall'arrivo di Ryle Kincaid, un affascinante neurochirurgo
totalmente concentrato sulla carriera e sull'evitare qualunque relazione. Eppure, nei mesi
successivi, Ryle sembra non riuscire a stare lontano da Lily e alla fine cede ai sentimenti e
all'attrazione che prova per lei. Dopo una vita non sempre facile, la ragazza ha tutto quello
che desidera: il negozio di fiori che ha sempre sognato di aprire e un fidanzato che la ama.
Tuttavia, qualcosa non torna: Ryle a volte è

It ends with us : siamo noi a dire basta / Colleen Hoover ; traduzione di
Roberta Zuppet

Sperling & Kupfer 2022; 327 p.  23 cm

Hoover, Colleen
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scostante e inizia a mostrare un lato pericoloso, in particolare quando Lily rincontra per caso
Atlas. Pur non sentendosi al sicuro con Ryle, Lily si rende conto in fretta che lasciare chi ci fa
del male non è mai semplice. Troverà allora il coraggio di dire basta?

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 HOO IT

Hera torna a casa dopo tanti anni, per una fuga d'amore. Chissà cosa direbbero le sue
antenate, ora che anche lei ha fatto una brutta fine come Emma Bovary: l'uomo con cui
viaggia parla la sua stessa lingua ma non è suo marito. Skerd le fa sentire di nuovo che la
bellezza è un rischio, il desiderio una provocazione, le donne seducenti come lei una
minaccia. Certo, appartenere a qualcuno può sembrare rassicurante, ma presto si mostra per
ciò che è davvero: una gabbia. E da quella gabbia, anche se dentro non si sta poi così male,
Hera dovrà fuggire ancora una volta, come tanto tempo prima. Un'educazione sentimentale
ironica e intelligente, capace di rovesciare molti stereotipi su ciò che crediamo di sapere delle
donne. Hera è nata in un Paese del socialismo reale dove la donna lavora almeno quanto
l'uomo e la bellezza è una colpa, soprattutto per una ragazza ambiziosa come lei. Da piccola
divorava i romanzi di Tolstoj e Balzac, in cui le eroine sono tutte fedifraghe e di solito fanno
una brutta fine, ma anche tanti libri di propaganda secondo cui l'ideale femminile è sposarsi e
lavorare in campagna. Hera è cresciuta così, in bilico tra il desiderio di diventare qualcuno e
la consapevolezza di dover rigare dritto, tra la voglia di vestirsi alla moda sfidando le censure
del regime e i rimproveri di nonna Asmà. Poi, un giorno, è partita per Roma. In Italia all'inizio
ha sofferto, si è sentita smarrita. Insieme a Stefano però ha trovato il suo centro: è diventata
un'artista, ha dei figli che ama, non ha più avuto paura di sembrare troppo. E allora cosa ci fa
a Tirana con Skerd, uno con cui non ha nulla da condividere se non il corpo? E perché
insieme a lui sente pulsare così forte l'eco della lingua madre? Hera non è più quella
ragazzina che cercava il grande amore nel dramma e negli uomini autoritari, ma ogni cosa
intorno a lei sembra volerla ricacciare di nuovo nel passato da cui è fuggita. Con la sua voce
essenziale e un umorismo più tagliente che mai, Anilda Ibrahimi ha scritto un romanzo sulle
insidie dell'appartenenza e della memoria, sui modelli femminili da incarnare e ribaltare,
sull'importanza di rimanere fedeli a ciò che siamo diventati quando il tempo insiste per
riportarci indietro.

Volevo essere Madame Bovary / Anilda Ibrahimi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 IBR VOL

Einaudi 2022; 224 p.  22 cm

Ibrahimi, Anilda

Augsburg, 1913. Finalmente la giovane Marie sta per lasciare l'orfanotrofio in cui è cresciuta:
la attende un impiego come domestica nell'imponente Villa delle Stoffe, dove vive la
ricchissima famiglia Melzer, proprietaria di una delle più grandi fabbriche di tessuti del Paese.
Per Marie si tratta di un'opportunità unica per risollevarsi dalla miseria e vivere in un
ambiente agiato, ma nonostante i suoi sforzi e il duro lavoro, incontra fin da subito l'ostilità
dei suoi pari grado: uno stuolo di camerieri e domestici imbellettati che la guardano con
sospetto, invidiosi della sua grazia innata, della sua intelligenza e determinazione. Intanto sta
per aprirsi la stagione dei balli invernali e Katharina, la figlia più giovane dei Melzer,
bellissima e appassionata, è ansiosa di fare il suo debutto in società. Al contrario di suo
fratello Paul, futuro erede dell'impero dei Melzer, che preferisce tenersi lontano dalla vita
mondana e pensa solo ai suoi studi, all'università di

La villa delle stoffe / Anne Jacobs ; traduzione di Lucia Ferrantini

Giunti 2018; 604 p.  22 cm

Jacobs, Anne
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Monaco. Almeno finché non incontra la bella Marie, con i suoi ammalianti occhi neri... Ma c'è
un segreto, nascosto nel passato della ragazza, che rischia di sconvolgere le loro vite in
modo imprevedibile.
Copie presenti nel sistema 35

Questo romanzo parla d'amore e di guerra, di verità nascoste e coincidenze che forse tali
non sono. Ma anche di cibo, di vini eccellenti e di un posto bellissimo come la Borgogna. Due
storie che si intrecciano a settant'anni di distanza l'una dall'altra: quella di Tristan Dubois,
giovane scrittore parigino che si rifugia in un piccolo paese nel cuore della Côte d'Or in cerca
dell'ispirazione perduta e per riconciliarsi con il ricordo di Isabelle, che lo ha lasciato quattro
mesi prima, ma che continua ad amare; e quella di Wilfred Baumann, ex ufficiale nazista che
durante l'occupazione tedesca in Francia comandava un piccolo plotone dislocato nello
stesso paese in cui, per oscure ragioni, è tornato a vivere dopo anni, comprando la grande
villa che a quel tempo era la sede dei soldati. Gli abitanti del posto ne parlano mal volentieri e
dipingono Baumann come una persona spregevole che si è macchiata di crimini orrendi, tra
cui la fucilazione di dieci civili e l'istigazione al suicidio o addirittura l'omicidio di una giovane
cameriera che lavorava nella villa. Dubois, incuriosito dalla vicenda del vecchio ufficiale,
comincia a indagare sul suo passato, scontrandosi contro un muro di omertà. L'incontro tra i
due uomini sarà illuminante per entrambi e cambierà le loro vite, in un turbinio di emozioni.

Le alternative dell'amore : [romanzo] / Lorenzo Licalzi

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 LIC

Rizzoli 2019; 314 p.  22 cm

Licalzi, Lorenzo

Mi chiamo Martha Friel e non passa giorno senza che mi venga costantemente ripetuto che
sono bella, intelligente, una scrittrice brillante. Mio marito, Patrick, mi venera da quando ci
siamo conosciuti da piccoli. Un dono, come dice sempre mia madre, che non tutti hanno la
fortuna di possedere, tanto più una come me. Insomma, io, Martha Friel, non posso
lamentarmi, sono davvero molto, molto fortunata. E allora, perché oggi la mia vita è in pezzi?
Perché, alla soglia dei quarant'anni, sono senza amici (certo, a parte mia sorella Ingrid),
praticamente senza un lavoro serio e sempre, sempre triste? Forse, come dicono tutti, sono
solo troppo sensibile, una donna per cui vivere è più faticoso che per gli altri. Oppure, questo
è il mio sospetto, c'è qualcosa di molto sbagliato in me. Qualcosa che mi è esploso nel
cervello quando avevo solo diciassette anni e che no, nessun dottore o terapista è mai stato
in grado di spiegarmi. Adesso sono costretta a tornare a vivere dai miei, una coppia di artisti
bizzarra e disfunzionale, e non c'è nemmeno Ingrid ad aiutarmi come quando eravamo
piccole. Ma forse, dico forse, questa è la mia occasione. Forse posso ancora ritrovare un
senso e capire se devo rassegnarmi a essere il solito caso disperato o se posso scrivere un
finale migliore per me stessa. Posso farcela. O forse no...

L'opposto di me stessa / Meg Mason ; traduzione di Chiara Ujka

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 MAS OPP

HarperCollins 2022; 377 p.  21 cm

Mason, Meg
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Falyn ha fatto una scelta difficile rinunciando a una vita di privilegi. Il lavoro come cameriera
al Bucksaw Cafè è diventato tutto per lei. Non c'è spazio per altro. Soprattutto per l'amore.
Perché Falyn nasconde nel cuore un segreto che l'ha portata lontano dalla sua famiglia e a
chiudersi in sé stessa. Fino al giorno in cui non incrocia due occhi speciali come quelli di
Taylor Maddox. Due occhi che, lo sa bene, possono portare solo guai. Lo tiene a distanza,
eppure Taylor non demorde e la invita a cena. Un rifiuto non è una risposta che un Maddox
può contemplare, quando è convinto di aver trovato la donna della sua vita. Ed è lì, seduta a
quel tavolo, che Falyn sente incrinarsi la corazza dietro la quale si è trincerata per non
rischiare più...

Il disastro siamo noi / Jamie McGuire ; traduzione di Adria Tissoni

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 MCG

Garzanti 2016; 271 p.  23 cm

McGuire, Jamie

Ellie ha appena finito il college quando, a una festa, incrocia lo sguardo magnetico di Tyler
Maddox. Quei profondi occhi nocciola la affascinano. Ma si sa che Tyler ha il pugno facile e
ama circondarsi di ragazze sempre diverse. In una parola, è il ragazzo sbagliato. Eppure c'è
qualcosa di più in lui. Quando sfiora le sue mani, Ellie riconosce un'inaspettata dolcezza. E
nel suo caldo abbraccio trova la sicurezza di cui ha bisogno. Un punto di riferimento
incrollabile. Solo lui è in grado di leggere nel suo cuore. Del resto, è un Maddox. E i Maddox,
quando s'innamorano, amano per sempre. Ellie, però, ha troppa paura di lasciarsi andare.
Ha paura di fidarsi. Tyler potrebbe far cedere le sue difese e irrompere nella sua vita come
un fiume in piena. Ha bisogno di tempo. Non può permettersi di sbagliare. Perché quando c'è
di mezzo l'amore, tutto diventa inevitabilmente più complicato...

Un disastro perfetto / Jamie McGuire ; traduzione di Adria Tissoni

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 MCG

Garzanti 2017; 318 p.  23 cm

McGuire, Jamie

A ventisei anni, Louisa Clark sa tante cose. Sa esattamente quanti passi ci sono tra la
fermata dell'autobus e casa sua. Sa che le piace fare la cameriera in un locale senza troppe
pretese nella piccola località turistica dove è nata e da cui non si è mai mossa, e
probabilmente, nel profondo del suo cuore, sa anche di non essere davvero innamorata di
Patrick, il ragazzo con cui è fidanzata da quasi sette anni. Quello che invece ignora è che sta
per perdere il lavoro e che, per la prima volta, tutte le sue certezze saranno messe in
discussione. A trentacinque anni, Will Traynor sa che il terribile incidente di cui è rimasto
vittima gli ha tolto la voglia di vivere. Sa che niente può più essere come prima, e sa
esattamente come porre fine a questa sofferenza. Quello che invece ignora è che Lou sta
per irrompere prepotentemente nella sua vita portando con sé un'esplosione di giovinezza,
stravaganza e abiti variopinti. E nessuno dei due sa che sta per cambiare l'altro per sempre.
"Io prima di te" è la storia di un incontro. L'incontro fra una ragazza che ha scelto di vivere in
un mondo piccolo, sicuro, senza sorprese e senza rischi, e un uomo che ha conosciuto il
successo, la ricchezza e la

Io prima di te / Jojo Moyes ; traduzione di Maria Carla Dallavalle

Mondadori 2016; 391 p.  22 cm

Moyes, Jojo
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felicità, e all'improvviso li ha visti dissolversi, ritrovandosi inchiodato su una sedia a rotelle.
Due persone profondamente diverse, che imparano a conoscersi senza però rinunciare a se
stesse, insegnando l'una all'altra a mettersi in gioco.
Copie presenti nel sistema 34 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 MOY

Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una cittadina della Borgogna. Ricorda un po'
Renée, la protagonista dell'Eleganza del riccio, perché come lei nasconde dietro
un'apparenza sciatta una grande personalità e una vita piena di misteri. Durante le visite ai
loro cari, tante persone vengono a trovare nella sua casetta questa bella donna, solare, dal
cuore grande, che ha sempre una parola gentile per tutti, è sempre pronta a offrire un caffè
caldo o un cordiale. Un giorno un poliziotto arrivato da Marsiglia si presenta con una strana
richiesta: sua madre, recentemente scomparsa, ha espresso la volontà di essere sepolta in
quel lontano paesino nella tomba di uno sconosciuto signore del posto. Da quel momento le
cose prendono una piega inattesa, emergono legami fino allora taciuti tra vivi e morti e certe
anime, che parevano nere, si rivelano luminose. Attraverso incontri, racconti, flashback, diari
e corrispondenze, la storia personale di Violette si intreccia con mille altre storie personali in
un caleidoscopio di esistenze che vanno dal drammatico al comico, dall'ordinario
all'eccentrico, dal grigio a tutti i colori dell'arcobaleno. La vita di Violette non è certo stata una
passeggiata, è stata anzi un percorso irto di difficoltà e contrassegnato da tragedie, eppure
nel suo modo di approcciare le cose quel che prevale sempre è l'ottimismo e la meraviglia
che si prova guardando un fiore o una semplice goccia di rugiada su un filo d'erba.Un
romanzo avvincente, commovente e ironico la cui lezione universale è la bellezza della
semplicità e l'eterna giovinezza in cui ci mantiene il sogno.

Cambiare l'acqua ai fiori / Valrie Perrin ; traduzione dal francese di
Alberto Bracci Testasecca

Copie presenti nel sistema 105 in biblioteca: 3 Coll: G 843.92 PER CAM

Edizioni e/o 2019; 476 p.  21 cm

Perrin, Valérie

Kayla Davis è una donna metropolitana. Di New York ama tutto: il traffico, il caos, le folle.
Nota per il suo sarcasmo e le sue relazioni mordi e fuggi, Kayla aspira a diventare
un'affermata giornalista. Anche se al momento si accontenta di scrivere recensioni sui posti
più alla moda della città. L'occasione di fare il salto arriva quando il suo capo decide di
mandarla in una sperduta cittadina dell'Arkansas, per preparare un pezzo di rilievo nazionale
su un argomento del tutto particolare... Kayla coglie al volo la proposta e, abbandonata
l'amata New York, prova a inserirsi nella vita di Heber Springs. L'impatto non è dei migliori: le
sue scarpe tacco dodici, preferibilmente blu elettrico, mal tollerano le polverose zone
dell'America del Sud, il suo temperamento frenetico mal si adegua alla calma di un posto
dove tutti si conoscono. Ma soprattutto, Kayla non pensava di dover fare i conti con la
comparsa di Greyson Moir. Ce la farà Kayla a dimostrare quanto vale?

Un giorno perfetto per innamorarsi / Anna Premoli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 PRE GIO

Newton Compton 2020; 318 p.  21 cm

Premoli, Anna <1980- >
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Viola Brunello ne ha abbastanza degli uomini. Soprattutto di quelli che pensano di poter
sfruttare la sua brillante intelligenza per i propri scopi. Avvocato d’affari e con uno studio
avviato da poco, Viola non vuole perdere tempo a inseguire sogni romantici che in fondo al
cuore ritiene del tutto irrealizzabili. Preferisce concentrarsi sulle sfide lavorative e sulla sua
famosa “lista”, quella che ha compilato in una serata dall’elevato tasso alcolico. Sebbene
l’idea sia nata per caso, ben presto Viola si lascia entusiasmare dall’idea di eliminare tutti i
punti della sua “bucket list”: è così che decide di buttarsi in avventure che non pensava
potessero proprio fare per lei… Una cosa è certa: le sfide filerebbero più lisce se Lorenzo
Vailati, uno dei partner di una società che le ha da poco affidato un incarico, non avesse
scoperto a sua volta il contenuto della lista e non ne fosse rimasto intrigato. Perché Viola ne
ha abbastanza degli uomini. Di tutti, ma soprattutto di quelli come Lorenzo.

Molto amore per nulla / Anna Premoli

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 PRE MOL

Newton Compton 2020; 319 p.  22 cm

Premoli, Anna <1980- >

Londra, 1813. Simon Arthur Henry Fitzranulph Basset, nuovo duca di Hastings ed erede di
uno dei titoli più antichi e prestigiosi d'Inghilterra, è uno scapolo assai desiderato. A dire il
vero, è letteralmente perseguitato da schiere di madri dell'alta società che farebbero di tutto
pur di combinare un buon matrimonio per le loro fanciulle in età da marito. E Simon, sempre
alquanto riluttante, è in cima alla lista dei loro interessi. Anche la madre di Daphne Bridgerton
è indaffaratissima e intende trovare il marito perfetto per la maggiore delle sue figlie femmine,
che ha già debuttato in società da un paio d'anni e che rischia di rimanere - Dio non voglia! -
zitella. Assillati ciascuno a suo modo dalle ferree leggi del "mercato matrimoniale", Daphne e
Simon, vecchio amico di suo fratello Anthony, escogitano un piano: si fingeranno fidanzati e
così saranno lasciati finalmente in pace. Ciò che non hanno messo in conto è che, ballo dopo
ballo, conversazione dopo conversazione, ricordarsi che quanto li lega è solo finzione
diventerà sempre più difficile. Quella che era iniziata come una recita sembra proprio
trasformarsi in realtà. Una realtà tremendamente ricca di passione e coinvolgimento.

Il duca e io / Julia Quinn ; traduzione di Milena Fiumali

Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 QUI BRI1

Oscar Mondadori 2020; 341 p.  22 cm

Quinn, Julia

Gareth St. Clair è nei guai: il padre, che lo detesta, è determinato a mandare in malora le sue
tenute per rovinargli l'eredità. L'unica speranza è in un vecchio diario di famiglia, che
potrebbe contenere i segreti del suo passato, e la chiave del suo futuro. Solo che è scritto in
italiano. Hyacinth Bridgerton si offre di tradurlo; mentre approfondiscono il misterioso
memoriale, i due si accorgono che le risposte di cui sono in cerca non si trovano tra le
pagine, ma nel cuore dell'altro.

Tutto in un bacio / Julia Quinn ; traduzione di Antonella Pieretti

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 QUI

Mondadori 2021; 320 p.  22 cm

Quinn, Julia
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Il destino potrà confonderci con i suoi percorsi imprevedibili, ma a salvarci sarà solo il nostro
coraggio: quello di inseguire i nostri sogni o di concederci l'occasione di amare di nuovo. Un
giorno come tanti, Cristina entra in un negozio sotto casa per fare la spesa. Un saluto veloce
all'ingresso, i gesti automatici di sempre, qualche pensiero per la testa. Poi, all'improvviso, un
uomo la afferra alle spalle e le punta qualcosa alla schiena. E così quella commissione
insignificante diventa un momento cruciale, uno spartiacque tra un prima e un dopo, o
addirittura tra la vita e la morte. Proprio in quell'attimo, ostaggio di una rapina, Cristina
percepisce l'essenza di tutto, come se le si squarciasse un velo davanti agli occhi. E si vede
per quella che è davvero: una madre che non ha ancora sanato la frattura profonda che la
divide da sua figlia, e una figlia che non sa comprendere il desiderio di sua madre di rifarsi
una vita; una vedova chiusa in un dolore indicibile, e una donna che crede di avere già amato
abbastanza - forse, di non avere nemmeno più diritto alla felicità. È un istante sospeso, tra
mille variabili e mille possibilità: una fatale follia o un soccorso insperato; un futuro da
cancellare o un nuovo inizio per rinascere. È l'incipit geniale di un romanzo che sa
sorprenderci e metterci in discussione a ogni pagina. Perché tutti noi, come Cristina, siamo
sospesi tra occasioni che non sappiamo cogliere e scorci di felicità che ci fanno paura, tra
mani che la vita ci tende e assi nella manica che potrebbero regalarci la mossa vincente.

Una felicità semplice / Sara Rattaro

Copie presenti nel sistema 39 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 RAT FEL

Sperling & Kupfer 2021; 242 p.  23 cm

Rattaro, Sara

Alla soglia dei 70 anni Posy Montague vive ancora a Admiral House, la splendida casa di
famiglia ormai in rovina. Quel grande giardino è diventato la sua ragione di vita da quando i
figli l'hanno abbandonata per seguire la loro strada. Sam, il maggiore, è un padre disattento e
dal pessimo fiuto per gli affari, Nick, il minore, è un ricco antiquario che vive da anni in
Australia. Finché un giorno la ruota del destino torna a girare: Nick rientra in Inghilterra, Evie,
una sua collega, prende casa in città, e Posy incontra per caso Freddie, il suo grande amore,
l'uomo che avrebbe dovuto sposare cinquant'anni prima. E la scintilla è ancora accesa... Ma
esistono segreti terribili, il cui potere non svanisce nel tempo. La stanza delle farfalle attende
solo di essere riaperta.

La stanza delle farfalle / Lucinda Riley ; traduzione di Leonardo Taiuti

Copie presenti nel sistema 66 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 RIL STA

Giunti 2019; 597 p.  22 cm

Riley, Lucinda

Joanna, giovane reporter del Morning Mail, viene mandata dal suo giornale ai funerali del
famoso attore Sir James Harris. All'improvviso, nella chiesa gremita, un'anziana signora
vicino a lei è colta da un malore e Joanna non può far altro che offrirle il suo aiuto e
accompagnarla a casa. Dopo qualche giorno Joanna riceve una strana busta: all'interno, una
vecchia lettera d'amore e un biglietto dalla grafia tremolante in cui la donna chiede di vederla.
Incuriosita, Joanna corre immediatamente alla sua porta, e scopre con grande sorpresa che
l'anziana signora è morta qualche giorno prima. Il suo istinto le dice che non si è trattato di

La lettera d'amore / Lucinda Riley ; traduzione di Leonardo Taiuti

Giunti 2018; 554 p.  22 cm

Riley, Lucinda
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un banale incidente domestico e, quando il suo appartamento viene messo sottosopra,
Joanna capisce che ha tra le mani una storia scottante. La sua unica via d'uscita è scoprire
la verità sui misteriosi amanti della lettera. Chi erano? E perché è così importante che
nessuno sappia di loro?
Copie presenti nel sistema 64 in biblioteca: 2 Coll: G 823.92 RIL

Emilie de la Martinières è sempre stata in lotta con le sue origini aristocratiche, ma la morte
di sua madre, una donna molto "charmante", fredda e distante, ha risvegliato in lei un
groviglio di sentimenti contrastanti e dolorosi. Unica erede del sontuoso castello nel Sud della
Francia, Emilie scopre un vecchio taccuino di poesie che la mette sulle tracce della
misteriosa e bellissima zia Sophia, la cui tragica storia d'amore ha segnato irrimediabilmente
la sua famiglia. E mentre prende corpo la turbolenta vita di Sophia, anche il puzzle del
passato di Emilie lentamente si compone. Grazie proprio all'antico castello e a un nuovo,
misterioso amore.

La luce alla finestra / Lucinda Riley ; traduzione di Lisa Maldera

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 RIL LUC

Giunti 2019; 498 p.  20 cm

Riley, Lucinda

I sogni aiutano a vivere, e l'amore è il sogno più grande. Non sempre ci è possibile scegliere
la nostra strada nella vita; a volte è la vita a decidere per noi. Quando era un adolescente
ribelle, Colby sognava di suonare in una band e andarsene dalla fattoria del North Carolina in
cui era cresciuto insieme agli zii. Ora invece, a venticinque anni, è lui a mandarla avanti, con
dedizione e passione. Non ha mai preso un aereo, non ha mai lasciato gli Stati Uniti, non ha
tempo per gli amici e ancor meno per l'amore, ma sta bene così. E anche il sogno di
diventare musicista, gli basta rispolverarlo di tanto in tanto, quando si concede qualche
esibizione con la sua voce e la sua chitarra. Durante una vacanza in Florida, la prima in sette
anni, è una perfetta sconosciuta a riaccendere in lui quel sogno dimenticato. Lei si chiama
Morgan, è laureata, ha studiato canto e lo sprona a non buttare il suo talento, bensì a tornare
a scrivere e comporre. Tra loro due l'intesa è perfetta, come se si conoscessero da sempre,
come se a unirli fosse una passione che va ben oltre la musica. E così, in quei pochi giorni,
Colby si ritrova a vivere un amore mai provato prima. Ma quando la realtà tornerà a
irrompere con violenza nella vita del ragazzo, riuscirà quel sentimento a resistere agli
inciampi del destino, oppure Colby dovrà chiudere anche quel bellissimo sogno in un
cassetto?

Noi due come in un sogno / Nicholas Sparks ; traduzione di Alessandra
Petrelli

Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 SPA NOI

Sperling & Kupfer 2022; 404 p.  23 cm

Sparks, Nicholas
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Il nuovo romanzo di Nicholas Sparks, il narratore dei sentimenti, è una storia struggente sui
doni inaspettati che ci fa la vita quando sembra averci tolto tutto, e sulle vie misteriose che
percorre l'amore fino a ritrovarci. 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.

Quando si avvera un desiderio / Nicholas Sparks ; traduzione di
Alessandra Petrelli

Copie presenti nel sistema 71 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 SPA QUA

Sperling & Kupfer 2021; 405 p.  23 cm

Sparks, Nicholas

Nicholas Sparks ci incanta ancora una volta con un romanzo toccante che parla di resilienza
e rinascita, verità che cambiano il corso del destino e sentimenti capaci di riportarci a casa:
quel luogo magico dove il cuore trova pace. Per Trevor Benson, i più bei ricordi d'infanzia
sono legati alle estati trascorse a New Bern, nel North Carolina, dove il nonno gli ha
insegnato a pescare, a prendersi cura delle api, e ha provato a spiegargli cosa vuol dire
innamorarsi. È a lui che il nonno, recentemente scomparso, ha lasciato in eredità la vecchia
casa di legno accanto al fiume, ed è proprio lì che Trevor decide di trasferirsi
temporaneamente prima di iniziare una nuova vita. Rimasto gravemente ferito in
Afghanistan, ha infatti dovuto abbandonare la professione di chirurgo e trovare una nuova
strada. Se i segni sul corpo sono quasi spariti grazie a una lunga serie di interventi, nulla può
cancellare però le ferite dell'anima.In quell'estate sospesa tra un capitolo e l'altro della sua
esistenza, due incontri inattesi giungono a sorprenderlo: quello con Callie, una ragazzina
inquieta e sfuggente che sa qualcosa sulle circostanze misteriose della morte di suo nonno,
ma è restia a dirgli la verità; e quello con Natalie, una giovane ed enigmatica poliziotta per la
quale Trevor sente nascere un sentimento profondo, ma che sembra avere paura d'amare.
Avvolto da una rete di segreti che non riesce a districare, Trevor decide di fidarsi dell'istinto,
come gli consigliava sempre il nonno, e intraprende così una ricerca che lo porterà a cogliere
il significato più profondo dell'amore e del perdono e lo ricondurrà al centro esatto del suo
cuore. Perché a volte, per andare avanti, è necessario ritornare al punto in cui tutto è
cominciato.

La magia del ritorno / Nicholas Sparks ; traduzione di Alessandra
Petrelli

Copie presenti nel sistema 77 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 SPA MAG

Sperling & Kupfer 2020; 388 p.  23 cm

Sparks, Nicholas
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Amato e rispettato da scrittori, critici e lettori, "Un amore senza fine" è una potente, viscerale
meditazione sulla passione che diventa l'unico motore di una vita. Tradotto in venti lingue, ha
ispirato due dei film meno riusciti della storia del cinema (secondo alcuni commentatori), di
cui il più noto è quello di Franco Zeffirelli. Al centro del romanzo è la discesa negli inferi di un
sentimento assoluto, la storia trascinante, furiosa, di forte ed esplicito erotismo di David
Axelroad e Jade Butterfield, due ragazzi consumati dallo stupore dell'intimità e dell'attrazione
reciproca. David e Jade non sembrano rendersi conto di quanto il loro rapporto, il desiderio,
la sessualità, siano difficili da comprendere per chi sta loro attorno. Quando il padre di Jade
allontana David dalla propria casa, il ragazzo immagina un piano per riguadagnare la fiducia
dei genitori di lei. Ciò che segue è un incubo, l'immersione in un'oscurità in cui le emozioni di
David sono un crimine e una malattia, un mondo di telefonate anonime, lettere folli e senza
speranze, baratri e timori, alla ricerca costante, inevitabile, quasi punitiva dell'unica cosa che
davvero conti per David: l'amore della sua ragazza e della sua famiglia.

Un amore senza fine / Scott Spencer ; traduzione di Francesco
Franconeri

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 SPE

Sellerio 2015; 581 p.  17 cm

Spencer, Scott

Una telefonata improvvisa al mattino, mentre il sole sta sorgendo. «Ero certo di trovarti
sveglio» dice una voce, e senza indugi si lancia in una preghiera di aiuto, in una richiesta
disperata di soldi. Nella sua casa di New York, Kip Woods si è addormentato all'una e mezza
di notte. Lavora come impiegato in una società di investimenti, non ha problemi economici, e
riconosce immediatamente quella voce. A chiamarlo è Thaddeus, si sono incontrati al college
e la loro lunga amicizia non è mai stata alla pari. Seducente e pieno di grazia, sempre attento
agli altri, capace di ascoltare e di dare affetto, a sua volta alla ricerca di una costante
approvazione, Thaddeus è entrato da subito nei pensieri del giovane Kip, che però è
consapevole della realtà: «Sarei stato un idiota a illudermi che lui pensasse a me anche solo
la metà di quanto io pensavo a lui». Thaddeus è stato un aspirante scrittore, poi uno
sceneggiatore dal successo in declino. È sposato con una artista che fatica a sfondare,
insieme hanno due figli adolescenti, e la famiglia vive in una villa sull'Hudson il cui
mantenimento sta dilapidando il loro patrimonio. Per questo ha bisogno di soldi, e solo Kip
può salvarlo. Thaddeus non ha mai colto la devozione di Kip, oppure l'ha sempre
volutamente ignorata, creando uno sbilanciamento e una dipendenza che può solo far
presagire un disastro. A distanza di anni dal loro primo incontro, ormai insofferente della
gabbia nella quale si è recluso, Kip affronta un amore che forse non verrà mai corrisposto,
consapevole di poter distruggere un'amicizia in nome del desiderio. La passione e
l'ossessione sono il territorio naturale di Scott Spencer sin da Un amore senza fine, il
bestseller mondiale che segnò il suo esordio. Questo romanzo è un autentico melodramma
americano, caratterizzato da una scrittura che vuole tracciare la deriva dei sentimenti, il
mistero irriducibile delle persone che pensiamo di conoscere, le forze nascoste che spingono
ad agire in modo inaspettato. È una storia di dolore e scoperta di sé, che in modo inesorabile
fa esplodere le conseguenze di una scelta troppo a lungo rimandata.

Un oceano senza sponde / Scott Spencer ; traduzione di Assunta
Martinese

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 SPE OCE

Sellerio 2022; 350 p.  21 cm

Spencer, Scott
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Melissa Henderson conduce una vita tranquilla. Un tempo autrice bestseller, ora mette tutte
le sue energie nella ristrutturazione di una casa vittoriana nella campagna del New England.
Sei anni fa un cancro le ha portato via il figlio, il suo matrimonio è finito, e ha smesso di
scrivere. È stato proprio l'acquisto della vecchia dimora a dare a Melissa un nuovo scopo:
renderla bella come un tempo le ha infuso nuova vita. Quando un incendio minaccia la casa,
la notizia va in onda su tutti i telegiornali, e la donna riceve una telefonata inaspettata da sua
sorella Hattie. Una volta, prima che Melissa si confinasse fuori dal mondo, le due erano molto
affiatate. Ora Hattie, che è diventata suora a venticinque anni, è determinata ad aiutarla a
voltare pagina, anche a costo di riaprire uno dei capitoli più dolorosi della sua vita. A sedici
anni, infatti, Melissa, rimasta incinta, era stata mandata in un convento in Irlanda per partorire
una bambina e darla in adozione, così da evitare la vergogna della famiglia. Ma adesso,
dopo tanto tempo, Hattie vuole ritrovare la figlia di Melissa e cambiare le vite di entrambe per
sempre.

In cerca di Ashely / Danielle Steel ; traduzione di Berta Maria Pia Smiths-
Jacob

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 STE IN

Sperling & Kupfer 2022; 275 p.  23 cm

Steel, Danielle

Da qualche parte lungo le strade di Parigi, si trova un appartamento sommerso da strati di
polvere e segreti: è stracolmo di opere d'arte di inestimabile valore che sono rimaste lì,
nascoste a tutti per decenni. L'incarico di valutare questi tesori improvvisamente venuti alla
luce è affidato a Flora, giovane e ambiziosa esperta d'arte, una donna in grado di mantenere
il pieno controllo di se stessa durante un'asta da milioni di sterline ma che ha serie difficoltà
ad accettare l'invito per una cena a lume di candela. In qualità di esperta, ha il difficile
compito di tracciare la storia di ogni dipinto che si trova nell'appartamento e cercare di
scoprire chi abbia tenuto nascosto quelle opere d'arte per così tanto tempo. E così Flora si
ritrova catapultata in mezzo agli affari dei Vermeil, una famiglia del jet set internazionale che
si muove tra Parigi e Antibes, e comincia a intuire che le cose non sono esattamente quelle
che sembrano. Il brusco e minaccioso Xavier Vermeil sembra intenzionato ad allontanare
Flora dagli affari della sua famiglia, ma cosa nasconde?

Il segreto di Parigi / Karen Swan ; [traduzione dall'inglese di Cecilia
Pasquini e Sara Galli

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 SWA SEG

Newton Compton 2020; 383 p.  20 cm.

Swan, Karen

UUno degli uomini più ricchi di tutta la Spagna, Carlos Mendoza, sta morendo. Ma, quando il
testamento viene aperto, i familiari scoprono con orrore che tutto il patrimonio è stato
destinato a una giovane donna di cui non hanno mai sentito parlare. Chi è e in che modo
l'anziano è legato a lei? Charlotte Fairfax è una consulente legale e, quando le viene chiesto
di sistemare la faccenda, accetta di lasciare l'Inghilterra alla volta di Madrid, nonostante
manchi solo una settimana alle sue nozze. È sicura, infatti, che non ci vorrà molto per
chiudere la questione: ha visto decine di uomini intestare tutto a una donna giovane e bella
per poi ravvedersi... Una volta giunta a destinazione, però, Charlotte si accorge che le

La mia fantastica vacanza in Spagna / Karen Swan ; [traduzione dalla
lingua inglese di Carlotta Mele]

Newton Compton 2020; 382 p.  22 cm

Swan, Karen
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cose sono più complicate di quello che aveva immaginato. Perché la ragazza dice di non
sapere nulla dei piani dell'anziano. Sta forse mentendo? Decisa a scoprire la verità, Charlotte
scava nella storia della famiglia Mendoza, alla ricerca di indizi che possano aiutarla a capire.
Ben presto emerge una realtà sconvolgente, taciuta per anni, che le impartirà una lezione
importante sul vero significato dell'amore...

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 SWA MIA

Incontriamo zia Camilla sulla piazza di un piccolo paese non lontano dal lago di Garda e dal
corso dell'Adige. Per le borsette e i cappellini tutti la chiamano la Regina, e in effetti nel
portamento assomiglia alla regina d'Inghilterra, con qualche stranezza in più. Qualcuno l'ha
fatta sedere sulle pietre della fontana dove la raggiunge la nipote Andreina, e un pezzo di
realtà di zia Camilla si ricompone. È l'esordio, così lo chiamano, di una malattia che si è
manifestata a poco a poco, a giorni alterni, finché il mondo fuori l'ha vista e da quel momento
è esistita per tutti, anche per lei. Zia Camilla è sempre vissuta in campagna tra fiori, galline e
gli amati orologi, nella grande casa dove la nipote è cresciuta con lei e con zio Guidangelo.
Ora Andreina, che è moglie e madre mentre la zia di figli non ne ha avuti, l'assiste
affettuosamente e intanto racconta in prima persona il presente e il passato delle loro vite.
Una narrazione viva ed energica, come zia Camilla è sempre stata e continua a essere.
Intorno e insieme a loro, parenti, amiche, altre zie, donne venute da lontano che hanno un
dono unico nel prendersi cura, tutte insieme per fronteggiare questo ospite ineludibile, il
«signor Alzheimer», senza perdere mai l'allegria. Perché zia Camilla riesce a regalare a tutte
loro la vita come dovrebbe essere, giorni felici, fatti di quel tempo presente che ormai
nessuno ha più, e per questo ricchi di senso.

Adesso che sei qui / Mariapia Veladiano

Copie presenti nel sistema 38 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 VEL ADE

Guanda 2021; 265 p.  23 cm

Veladiano, Mariapia

Marco Carrera è il colibrì. La sua è una vita di continue sospensioni ma anche di coincidenze
fatali, di perdite atroci e amori assoluti. Non precipita mai fino in fondo: il suo è un movimento
incessante per rimanere fermo, saldo, e quando questo non è possibile, per trovare il punto
d'arresto della caduta - perché sopravvivere non significhi vivere di meno. Intorno a lui,
Veronesi costruisce un mondo intero, in un tempo liquido che si estende dai primi anni
settanta fino a un cupo futuro prossimo, quando all'improvviso splenderà il frutto della
resilienza di Marco Carrera: è una bambina, si chiama Miraijin, e sarà l'uomo nuovo.

Il colibrì / Sandro Veronesi

Copie presenti nel sistema 74 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 VER COL

La nave di Teseo 2019; 366 p.  22 cm

Veronesi, Sandro
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Il selvaggio racconta di Roberto che, sentendosi protagonista di una vita non sua, si ritira in
una baita solitaria del Trentino imparando a vivere di ciò che la natura offre. Qui incontra una
serenità ed una libertà insperata. Limita al minimo i suoi contatti con la civiltà sino a quando
un evento inaspettato lo catapulta al centro dell'attenzione e lo rende celebre. Trascorre
questo scorcio di vita come meglio riesce, cercando di assaggiarne ogni sapore. La sua
natura selvaggia però lo costringerà a prendere alcune sofferte decisioni tra le quali la più
importante di tutte, che lo accompagnerà sino alla fine della sua storia. Sino alle ultime
pagine di questo romanzo.

Il selvaggio : romanzo / Francesco Vidotto

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 VID

Minerva 2018; 157 p.  21 cm

Vidotto, Francesco <1976- >

"Svegliarsi una mattina e non sapere più se ami ancora la donna che hai vicino, la donna con
cui hai costruito una famiglia, una vita. Non sai come sia potuto accadere. Non è stato un
evento, una situazione, un tradimento ad allontanarvi. È successo senza esplosione, in
silenzio, lentamente, con piccoli, impercettibili passi. Un giorno, guardando l'uno verso l'altra,
vi siete trovati ai lati opposti della stanza. Ed è stato difficile perfino crederci". Quello di
Marco e Anna sembrava un amore in grado di mantenere le promesse. Adesso Marco non
riesce a ricordare qual è stata la prima sera in cui non hanno acceso la musica, in cui non
hanno aperto il vino. La prima in cui per stanchezza non l'ha accarezzata. Quando la
complicità si è trasformata in competizione. Forse l'amore, come le fiamme, ha bisogno di
ossigeno e sotto una campana si spegne. Forse, semplicemente, è tutto molto complicato. Il
libro di Fabio Volo è il racconto di una crisi di coppia e del viaggio, fisico e interiore, per
affrontarla. Un romanzo sincero, diretto, che sa fotografare le pieghe e le piccole
contraddizioni dei nostri rapporti.

Una gran voglia di vivere / Fabio Volo

Copie presenti nel sistema 56 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 VOL GRA

Mondadori 2019; 199 p.  22 cm

Volo, Fabio

Due amici su un'auto rossa attraversano l'Italia: musica da cantare, il vento tra i capelli, la
mano fuori dal finestrino a giocare con l'aria. Hanno una quarantina d'anni e una vita
incagliata. Andrea aspetta un verdetto da cui dipende la sua vita sentimentale. Paolo è in
crisi: di coppia, di identità, di mezza età. O forse è solamente bisogno di leggerezza. L'auto
su cui viaggiano è una vecchia Fiat 850 spider. Il padre di Paolo l'aveva dovuta vendere per
far spazio alla famiglia, e ancora la rimpiange. Così Paolo ha deciso di recuperarla e fargli
una sorpresa. Mentre risalgono dalla Puglia a Milano, Paolo e Andrea parlano tra loro con la
spietatezza che ci si può concedere solo fra amici: l'amore, il lavoro, i genitori... E quelli che
sembravano problemi insolubili si sgonfiano alla luce di una leggera ironia. Sarà un viaggio
pieno di divertentissimi imprevisti e di scoperte, delle bellezze che a volte non si vedono
mentre siamo concentrati a fare quello che gli altri si aspettano da noi. Un viaggio che
condurrà Paolo dal dovere al volere, dal pensare al sentire, dal pudore alla tenerezza.

Una vita nuova / Fabio Volo

Copie presenti nel sistema 61 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 VOL VIT

Mondadori 2021; 197 p.  22 cm

Volo, Fabio
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