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Danielle Steel, La spia, Sperling & Kupfer, 2020
Cresciuta fra i privilegi nella dimora di famiglia nell' Hampshire, la bellissima Alexandra
Wickham sembra destinata a una vita di agi. Ma nel 1939 l'Europa va a fuoco e anche la
Gran Bretagna entra in guerra. Alexandra si offre come ausiliaria, ma la sua conoscenza
delle lingue la rende perfetta per servire la patria in altro modo. Arruolata dal  SOE, impara
l'arte dello spionaggio e – senza rivelare il suo vero ruolo nemmeno al pilota di cui si
innamora – si imbarca in operazioni pericolose dietro le linee nemiche. Alla fine del
conflitto, con l'avvento della guerra fredda, muovendosi nell'ovattato mondo diplomatico,
Alex intensificherà le proprie missioni in luoghi esotici e straordinari.. sempre in bilico sul
pericoloso crinale che le impone il segreto, anche al fianco di quello che è divenuto suo
marito.
Perché leggerlo: L'ultimo, imperdibile romanzo di Danielle Steel!

Sarah Morgan, Il meraviglioso Natale delle sorelle McBride, HarperCollins Italia , 2019
Suzanne McBride sogna un Natale con le sue figlie adottive, che dopo molto tempo
torneranno per le vacanze, ma la tensione è alle stelle. La maggiore, Hannah, donna in
carriera  trasferitasi a New York, sa che non può evitare il Natale in famiglia, ma custodisce
un segreto che la spaventa. Beth, moglie e madre, è altrettanto preoccupata all’idea di
tornare. Sta attraversando una crisi personale, e tutto quello che vorrebbe è del tempo per
riflettere. Posy, la minore, è l'unica rimasta a Grensay. Non è soddisfatta della sua vita, ma i
genitori dipendono da lei e andarsene le sembra rischioso... anche se non quanto
innamorarsi dell’affascinante Luke. Suzanne si rende conto che non può che affidarsi alla
magia del Natale, sperando di far capire alle figlie che il loro legame può resistere a tutto.
Perché leggerlo: Sarah Morgan ci invita a non lasciarci governare dal passato, ma ad
affrontarlo per guarire dalle nostre ferite e vivere davvero

Danielle Steel, A ogni svolta, Sperling & Kupfer, 2020
Un movimento azzardato, una brutta caduta. Si ferma così, per colpa di un banale incidente
nella sua casa-studio di Manhattan, la ruota ben oliata in cui da tempo gira Madison Allen,
celebre fotografa. Cinquantotto anni, con tre figli ormai lontani, da anni senza una relazione,
Maddie vive del suo lavoro, della sua libertà e indipendenza. Apparentemente appagata e
soddisfatta, ma l'imprevisto - accaduto mentre scartabellava tra ricordi e vecchie foto - la
costringe a fermarsi e a riconsiderare il suo passato. Cosa sarebbe accaduto se avesse
sposato uno dei tre uomini che ha amato dopo essere stata abbandonata dal marito?
L'unico modo per scoprirlo è noleggiare un SUV e mettersi in viaggio. Con il trascorrere dei
giorni e dei chilometri, a ogni nuovo incontro, la sua vita assume dei contorni più nitidi e un
nuovo futuro inizia a prendere forma.
Perché leggerlo: Ogni cosa che accade ha un suo perché e si verifica nel momento esatto in
cui doveva succedere.



Biblioteca Comunale Mario Soldati - Tel. 0533 680379 - prestitobiblioteca@comune.ostellato.fe.it

Romanzi Rosa

Karen Swan, La mia fantastica vacanza in spagna, Newton Compton Editori, 2020
Uno degli uomini più ricchi di Spagna, Carlos Mendoza, sta morendo e i familiari scoprono
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 per
Madrid, nonostante manchi una settimana alle sue nozze. È sicura che non ci vorrà molto.
Una volta giunta a destinazione, però, si accorge che le cose sono più complicate. Perché la
ragazza dice di non sapere nulla dei piani dell'anziano. Sta mentendo? Charlotte scava nella
storia della famiglia Mendoza, alla ricerca di indizi che possano aiutarla. Emerge una realtà
sconvolgente, taciuta per anni, che le impartirà una lezione importante sul vero significato
dell'amore.
Perché leggerlo: L'amore prevarica i confini del tempo

Felicia Kingsley, Prima regola: non innamorarsi, Newton Compton Editori, 2020
Silvye ha ventisette anni, una madre asfissiante e sogna una vita normale, con un lavoro
normale. Ma la sua vita non lo è perché... è una truffatrice, figlia di una truffatrice che l'ha
istruita nell'arte del furto. Ci sono solo due cose che Silvye non deve fare: mangiare
carboidrati e innamorarsi. A lei le regole proprio non piacciono. C'è invece una persona a
cui le regole piacciono moltissimo: Nick Montecristo, ladro-gentiluomo e genio dell'arte. È
uno stratega, non ha mai fallito un incarico. Scelti da un ricco ed eccentrico collezionista,
devono mettere a segno un colpo sensazionale. Peccato che... si detestano! Impensabile
lavorare insieme, impossibile dire di no al colpo. Riusciranno Nick e Silvye a passare da
rivali a complici, ed evitare un'attrazione tra loro? Basterà rispettare una sola regola...
Perché leggerlo: Una nuova commedia romantica dall'autrice di Matrimonio di convenienza.

Ali McNamara, Appuntamento in riva al mare, Newton Compton Editori, 2020
Amelia è una madre single che fa del suo meglio per prendersi cura del figlio, il piccolo
Charlie. Nonostante qualche difficoltà economica, la sua vita procede senza particolari
scossoni... fino a quando non scopre di essere l'ultima discendente della famiglia
Chesterford, erede di un meraviglioso castello in riva al mare. Amelia non riesce a credere
alla propria fortuna, ma si rende conto che la faccenda non è semplice come aveva
immaginato. L'eredità non risolverà tutti i suoi problemi economici: la proprietà non si può
vendere, perché i termini dell'antico lascito obbligano l'erede ad abitare lì e lavorare alla
manutenzione della residenza di famiglia. Dopo aver soppesato i pro e i contro, Amelia
decide di trasferirsi sulla costa del Northumberland e, con l'aiuto di amici, si rende conto di
essere pronta a iniziare una nuova vita. E chissà che l'incontro con Tom, un affascinante
restauratore di mobili, non sia il lieto fine che stava aspettando...
Perché leggerlo: Ali McNamara ci trasporta in una fiaba moderna circondata da misteri di
antenati e debiti da saldare col passato e col presente.



Biblioteca Comunale Mario Soldati - Tel. 0533 680379 - prestitobiblioteca@comune.ostellato.fe.it

Romanzi Rosa

Anna Premoli, Questo amore sarà un disastro, Newton Compton Editori, 2019
Edoardo Gustani è un golden boy della finanza milanese, nteressato a rilevare la
maggioranza della Health Green, in difficoltà economiche. Pper farlo, però, deve convincere
i membri della famiglia Longo. C'è solo uno scoglio da superare: avere il parere favorevole
di Elena, nipote delle quattro anziane azioniste. Elena non ha nulla a che fare con la società
da quando il padre le ha preferito il figlio maschio come amministratore delegato. Ha
voltato pagina e aperto un centro olistico. Edoardo non riesce a credere che lei non voglia
lasciarsi convincere dalle sue ragioni. Decide di trascorrere qualche giorno nel suo centro: è
sicuro di riuscire a farla ragionare sfruttando il suo fascino. Ma ci sono imprevisti che
nemmeno un calcolatore uomo d'affari può immaginare...
Perché leggerlo: Lui è un cinico uomo della finanza., lei è l'erede di una famiglia di
imprenditori. Quale affare potrà mai unirli?

Ali McNamara, Un'estate indimenticabile, Newton Compton Editori, 2019
Dopo aver perso la sua migliore amica, Ana scopre che le ha lasciato un furgone attrezzato
a camper. Il furgoncino, si trova in Cornovaglia, e Ana vive a Londra. Sa di doverlo fare per
Daisy, che ci teneva tanto, quindi si mette in viaggio. Al suo arrivo scopre che il camper è in
pessime condizioni e non è in grado di affrontare il viaggio di ritorno, ma un ragazzo del
posto si impegna ad aggiustarlo, il lavoro però non è semplice e richiederà alcune
settimane. Durante i lavori, all'interno del veicolo, vengono trovate alcune cartoline mai
spedite. Sono tutte indirizzate a qualcuno di nome Frankie. Le prime risalgono al 1945 e le
ultime a molti decenni dopo. Ana si mette in testa di riportarle al mittente, per risolvere un
mistero durato oltre cinquant'anni. Così, mentre il camper viene rimesso in sesto, forse
anche lei si rimetterà sulla strada della felicità.
Perché leggerlo: C'è un'aria frizzante e... se amate le storie con un pizzico di magia, questa
fa al caso vostro.

Corina Bomann, La speranza di Sophia. I colori della bellezza, Giunti Editore, 2020
Berlino, 1926. Sophia ha vent’anni e la sua vita è già un cumulo di macerie; solo l’amica
Henny, ballerina di cabaret, le rimane vicina e così Sophia decide di seguirla a Parigi, nella
speranza di ricominciare. Un giorno si imbatte nella vetrina del nuovo salone di bellezza di
Helena Rubinstein, imprenditrice nel campo del make-up, il cui nome è sulla bocca di tutte.
Sophia ha un’illuminazione: tenterà di creare una crema che stupisca Madame Rubinstein e
la convinca ad assumerla. Colpita dal suo talento, Helena decide di offrirle un lavoro, purché
sia disposta a seguirla a New York. In cambio le chiederà un prezzo molto alto da pagare:
non sposarsi per almeno dieci anni: il matrimonio limita l’autonomia di una donna. 
Ma New York è piena di tentazioni e Sophia, si troverà a lavorare con Darren O’Connor,
affascinante designer, che metterà in crisi il solenne patto di fedeltà stretto con Helena…
Perché leggerlo: Due pioniere dell’imprenditoria femminile in una saga che conquisterà
tutte le lettrici in cerca di storie di coraggio e indipendenza.
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3 romanzi in 1. Anna Premoli, L'amore non è mai una cosa seolice. L'importanza di
chiamarti amore. E' solo una storia d'amore, Newton Compton Editori, 2019
- Lavinia frequenta l'università e si trova coinvolta in un progetto di scambio con degli
ingegneri informatici del Politecnico. Si trova così a far coppia con Sebastiano, ancor meno
intenzionato di lei a partecipare. Se vogliono ottenere i crediti, però, dovranno trovare il
modo di collaborare...
- Giada ha un obiettivo: laurearsi con il massimo dei voti il prima possibile. Ma lo stage in
una prestigiosa società di consulenza a Milano la mette di fronte al suo prototipo di ragazzi
da evitare: Ariberto Castelli, fiero rappresentante del partito delle camicie su misura e dei
pullover firmati... 
- Dopo cinque anni di notorietà, Aidan riceve pressioni per un nuovo romanzo, ma non
riesce a scrivere. L'incontro con Laurel, una scrittrice di romanzi rosa, genera una sfida:
dato che per lui il rosa non è letteratura, accetta di scrivere una storia d'amore... che
potrebbe non fermarsi alle sue pagine...
Perché leggerlo: Una tripla dose di Anna premoli, la nostra Bridget Jones nazionale!

Ali McNamara, L'estate delle coincidenze, Newton Compton Editori, 2018
È una magnifica estate e Ren Parker è a caccia: il suo lavoro è quello di scovare in Irlanda
la casa perfetta per un cliente esigente. La sua ricerca la porta fino alla costa occidentale,
nella cittadina di Ballykiltara. Qui sorge Welcome House, un piccolo gioiello. C'è solo un
problema: nessuno ha idea di chi sia il proprietario. Quella casa è una sorta di leggenda per
gli abitanti. La sua porta è sempre aperta per chi ha bisogno di un tetto e non mancano mai
cibo per i poveri. Mentre Ren indaga sulla proprietà, comincia a immergersi nella storia e
nei racconti che circondano la casa, aiutata da Finn, l'affascinante gestore dell'albergo in cui
alloggia. Riuscirà a scoprire il segreto della misteriosa Welcome House?
Perché leggerlo: La magia della costa irlandese. Una vecchia casa sul mare. Un misterioso
proprietario.

 Karen Swan, Un regalo sotto la neve, Newton Compton Editori, 2018
Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia una grande donna. In effetti dietro tutti i
personaggi più in vista di Londra c'è lei: Alex Hyde, consulente per il business delle
eccellenze.  Quando le viene offerta una somma incredibile per rimettere in carreggiata il
rampollo della famiglia proprietaria di una compagnia di whisky scozzese, accetta senza
esitazioni. Ma nessuno degli uomini che ha affiancato finora è paragonabile a Lochlan
Farquhar. L'erede delle distillerie Kentallen, non è abituato a sentirsi dire no, è un ribelle, e
lei deve trovare il modo di entrare nella sua testa, se non vuole che metta l'impresa di
famiglia  in ginocchio. Ma più si impegna e più si rende conto che. non è lei ad avere il
controllo sulla situazione. E non è sicura che le dispiaccia...
Perché leggerlo: Una favola indimenticabile di un improbabile amore, con segreti, bugie e
seconde possibilità.
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 Ali McNamara, Colazione in riva al mare, Newton Compton Editori, 2017
Il sole splende nella piccola e tranquilla località di mare di Sandybridge. È il posto dove
Grace è cresciuta, anche se al momento non ne è troppo contenta. Finché è rimasta li, ha
aiutato i genitori a scovare tesori vintage per il loro negozio d'antiquariato, ma il suo
desiderio è sempre stato quello di vivere in un posto più grande. E a un certo punto lo ha
fatto: ha cominciato a viaggiare per lavoro, si è innamorata, ha costruito una famiglia. Allora
perché si trova di nuovo in quella cittadina sul mare, che si era lasciata alle spalle, e a
uscire insieme a Charlie, il suo migliore amico di quando era adolescente? Forse viaggiare
per il mondo non era ciò di cui aveva veramente bisogno. Forse quello che cercava è
sempre stato a portata di mano...
Perché leggerlo: Un romanzo dolce e delicato che parla d’amicizia e del primo amore

Sveva Casati Modignani, Il falco,  Sperling & Kupfer, 2020
Giulietta Brenna donna brillante, una vita pena di affetti che colmano il vuoto del compianto
marito. Ma c'è una spina nel suo cuore da quarant'anni.: il suo primo amore, che l'ha tradita
e umiliata in maniera imperdonabile. Ha fatto il possibile per dimenticarlo, ma il suo volto è
su tutti i giornali, per i suoi successi imprenditoriali.  Rocco Di Falco ha origini umili. Nato in
Sicilia, arriva a Milano con la famiglia negli anni '50. Un fatto traumatico lo ha privato delle
certezze famigliari, il lavoro diventa la sua ragione di vita, rendendolo uno degli uomini più
ricchi e importanti del mondo, creando, con la produzione di occhiali, un impero economico.
Ma sul piano sentimentale la sua vita è stata un disastro: non ha mai smesso di amare
Giulietta. E ora vuole riconquistarla...
Perché leggerlo: Una storia intensa, appassionante, colpi di scena che ti catturano dalla
prima all'ultima pagina.

 Emily Pigozzi, La trama dei sogni, Sperling & Kupfer, 2020
Milano, ai giorni nostri. Rossana Fiorentino non crede nei sogni. Non dopo essere cresciuta
in una famiglia difficile. Ha scelto la città per studiare e scappare dal paese dove è nata. Qui
vive Sebastian Mahler, un affascinante, giovane concertista, che compone musiche
meravigliose e struggenti, nelle quali infonde la vita che sembra sfuggirgli di mano a causa
della malattia degenerativa che lo ha costretto su una sedia a rotelle. 
Vienna, 1914. Il primo conflitto mondiale incombe sull'Europa quando due nobili italiane
decadute fanno il loro arrivo in città. Luisa e Rosa Marescotti, sorelle molto diverse.
Incontreranno i fratelli Von Mahler: Heinrich, vivace e mondano, e Franz, musicista e
patriota, enigmatico e affa scinante. Rossana e Sebastian, Rosa e i fratelli: un secolo a
dividerli, lo stesso amore a unirli. Un valzer dove il destino si intreccerà alla vita e alla
morte. Perché tutti i sogni sono fatti della stessa trama.
Perché leggerlo: L'amore svela sempre un finale inaspettato.
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 Nicholas Sparks, La magia del ritorno, Sperling & Kupfer, 2020
Per Trevor Benson, i più bei ricordi d'infanzia sono le estati a New Bern, dove il nonno
provava a spiegargli cos'è l'amore, mentre gli insegnava a pescare e ad accudire le api
Dopo la morte del nonno Trevor torna a New Bern: rimasto ferito in Afghanistan, ha infatti
dovuto abbandonare la professione di chirurgo e trovare una nuova strada In quell'estate
due incontri inattesi giungono a sorprenderlo: quello con Callie, ragazzina inquieta e
sfuggente che sa qualcosa sulle circostanze della morte di suo nonno, ma è restia a parlare;
e Natalie, giovane ed enigmatica poliziotta per la quale Trevor sente nascere un sentimento.
Trevor decide di intraprendere 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.
Perché leggerlo: Nicholas Sparks ci incanta con un romanzo che parla di resilienza e
rinascita, verità che cambiano il il destino e sentimenti che ci riportano a casa.

 Sara Rattaro, Uomini che restano, Sperling & Kupfer, 2018
Fosca e Valeria si incontrano per caso sul tetto di un palazzo di Genova, dove entrambe si
sono rifugiate. Fosca è scappata da Milano e dalla confessione scioccante con cui suo
marito ha messo fine in un istante alla loro lunga storia. Valeria nasconde i segni di una
malattia che sta affrontando senza il conforto dell'uomo che amava, perché lui non è
disposto a condividere con lei anche la cattiva sorte. Quel vuoto le avvicina, ma a unirle più
profondamente sarà ben presto un'amicizia vera, di quelle che ti fanno sentire a casa.
Perché la stessa vita che senza preavviso ti strappa ciò a cui tieni, non esita a stupirti con
tutto il buono che può nascondersi dietro una fine.
Perché leggerlo: Un romanzo sugli incontri, sul destino che gioca e mescola le carte, ma
anche sulla capacità di resistere.

 Danielle Steel, Sulle orme di un padre, Sperling & Kupfer, 2020
Aprile 1945. Jakob ed Emmanuelle sono due sopravvissuti, salvati dal campo di Buchenwald.
Decidono di ricominciare insieme in America, in un monolocale nel Lower East Side di New
York, dove accettano i lavori più umili, sorretti dall'amore che li lega. Anni dopo, Jakob è
diventato un uomo di successo e può garantire al figlio Max gli studi a Harvard. Il ragazzo,
però, ambisce a una fortuna più grande dei genitori, e ricerca il lusso più sfrenato. Ben
presto, tuttavia, quello specchio dorato si rompe, riservandogli fallimenti e delusioni. Solo
allora Max imparerà ad apprezzare l'esempio del padre, che aveva inseguito il sogno
americano senza sacrificare l'integrità morale e gli affetti. 
Perché leggerlo: Un padre che ha conosciuto l'orrore della guerra, un figlio che ha smarrito
la strada. Un romanzo commovente sul valore della memoria e l'amore salvifico di una
famiglia.
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 Cristina Caboni, Il profumo sa chi sei, Garzanti, 2020
Per Elena i profumi sono tutto, con loro legge il mondo che la circonda e non l'hanno mai
tradita. A Parigi, le sue creazioni personalizzate sono richiestissime. È la sua vocazione.
Quando un giorno perde la capacità di creare, la sua vita si trasforma in un incubo. Proprio
allora le arriva una proposta dall'ultima persona da cui se la sarebbe mai aspettata: sua
madre, che non è mai riuscita a volerle bene e che ha creato in lei un vuoto. La donna le
chiede di accompagnarla in un viaggio partendo da Firenze, attraverso il Giappone, l'India e
l' Arabia Saudita, alla ricerca di ciò che Elena teme di aver smarrito. Ma per Elena questo
viaggio significa di più, l'avvicina a una risposta che cerca da anni. Perché il profumo è il
sentiero da seguire, ma solo quando capiamo chi siamo davvero possiamo approdare alla
nostra meta e toccare con mano la nostra pura essenza.
Perché leggerlo: Seguito del Sentiero dei profumi. Elena Rossini è di nuovo con noi! 

 Cristina Caboni, La casa degli specchi , Garzanti, 2019
La villa di Positano è l’unico posto che Milena riesca a chiamare casa. È cresciuta lì, ne
conosce ogni angolo, a partire dal maestoso ingresso rivestito da dodici specchi. Li ha
sfiorati mille volte, ma un giorno trova un gancio che apre il passaggio a una stanza
segreta. Le pareti sono tappezzate di locandine di vecchi film. Quando Milena legge il nome
di una delle interpreti non riesce a crederci. E' un nome proibito in quella casa; quello di sua
nonna, fuggita in America senza lasciare traccia. Frugando tra le sue carte, Milena scopre
cose che non avrebbe mai immaginato: era un’attrice nella Roma della dolce vita e ha lottato
per farsi strada in un mondo dominato dagli uomini. Si chiede perché nessuno le abbia mai
raccontato di lei. Solo suo nonno può darle spiegazioni, ma è restio. Milena è convinta che
nella storia della sua famiglia ci sia un segreto che nessuno vuole riportare a galla, mentre
per lei è vitale far emergere la verità per capire il presente.
Perché leggerlo: La magia di Positano incontra l’eco dell’epoca d’oro del cinema italiano. Ed
è lì che la protagonista deve trovare il proprio posto.

 Hannah Richell, La tenuta delle rose, Garzanti, 2020
Maggie è convinta che seguire il cuore sia la scelta sbagliata. L'unica volta che l'ha fatto la
sua vita è finita sottosopra ed è stata costretta ad abbandonare Londra Ma quando sua
nonna Lillian si è ammalata non ha avuto scelta: è tornata per affrontare il passato. Arrivata
a Cloudesley, nota che i fiori del giardino dei suoi ricordi hanno perso splendore. Anche le
braccia di sua nonna le trasmettono una sensazione diversa. Maggie capisce che la donna
non ha più molto tempo e vuole confidarle qualcosa. Quello che non si aspetta è che si tratti
di segreti nascosti nelle sale di Cloudesley. Di un tempo in cui una donna era costretta a
prendere strade che la portavano lontano dai suoi desideri, perché regole e convenzioni
valevano più di ogni altra cosa. Ma ora Maggie sa che il regalo che vuole lasciarle è la
libertà. La libertà di sbagliare, di cadere e di potersi rialzare, la libertà dii seguire il proprio
cuore È proprio questa la cosa più difficile per Maggie, a causa di quella bugia che porta
dentro...
Perché leggerlo: Un romanzo delicato e intenso sulle relazioni familiari. Sui doveri di una
donna e sui sogni. Sul passato e su tutto quello che ci può insegnare.
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 Cristina Caboni, La stanza della tessitrice, Garzanti, 2018
Bellagio è il luogo dove Camilla si è rifugiata per iniziare una nuova vita, e realizzare i suoi
abiti. Ma ora è costretta ad abbandonare tutto perché Marianne, la donna che l’ha cresciuta,
ha bisogno del suo sostegno. E' lei a mostrarle il contenuto di un antico baule, un abito che
nasconde un segreto: vicino alle cuciture interne c’è un sacchetto che custodisce una frase di
augurio per una vita felice. È l’unico indizio per ritrovare la sorella che Marianne non ha mai
conosciuto. Camilla non ha mai visto nulla di simile, ma conosce la leggenda di Maribelle,
famosa come «Tessitrice di sogni». Nei suoi capi erano nascosti i desideri delle donne che
li portavano. Camilla non sa quale sia il legame tra Maribelle e la sorella di Marianne, ma
farà di tutto per scoprirlo.  
Perché leggerlo: Dopo "Il sentiero dei profumi" Cristina Caboni torna con un libro dove i
fili del passato e del presente si intrecciano, dove i destini di due donne si incontrano per
far volare i sogni, senza paura.

 Corina Bomann, Il fiore d'inverno, Giunti Editore, 2020
Heiligendamm, Mar Baltico, 1902. La famiglia Baabe, proprietaria di uno dei più eleganti
alberghi della cittadina, è in fibrillazione per il gran ballo d'inverno che si terrà nel castello
del granduca. Solo la figlia Johanna attende quel giorno con angoscia: durante la festa, verrà
annunciato il suo fidanzamento con un uomo che non ama, togliendole ogni speranza di
sposare l'uomo che ama davvero, Peter. Una mattina un evento inaspettato turba la quiete
dei Baabe. Il figlio maggiore Christian trova sulla spiaggia una ragazza sopravvissuta a un
naufragio; la giovane non ricorda nulla, a parte l'antica leggenda di Santa Barbara. Le due
ragazze stringono amicizia e così, il 4 dicembre, tagliano il rametto di un melo e lo
immergono in un vaso colmo di acqua tiepida; se a Natale sbocceranno i fiori, il loro più
ardente desiderio si avvererà. E mentre la festa si avvicina, l'amicizia tra le due giovani
cresce, insieme al sentimento che Christian scopre di provare per la bella sconosciuta...
Perché leggerlo: Un'inconfondibile romanticismo in una storia natalizia carica di sogni e di
magia.

 Corina Bomann, Cuore di tempesta, Giunti Editore, 2018
Sono anni che Alexa, organizzatrice di eventi, ha pochissimi contatti con sua madre
Cornelia: molto tempo prima, per motivi mai chiariti, la donna ha voltato le spalle alla figlia
e adesso vive un'esistenza appartata nella sua libreria ad Amburgo. Ma quando una
telefonata annuncia che la madre è in coma, Alexa non esita a correre al suo capezzale.
Frugando nell'appartamento scopre una vecchia lettera struggente e misteriosa, che le
mostra sua madre in una luce inattesa. La curiosità cresce quando in libreria, si presenta il
celebre scrittore Richard Henderson, sostenendo di essere un vecchio amico di Cornelia.
Attraverso la sua voce sognante, Alexa si lascerà trasportare nella Amburgo del 1962,
all'epoca dell'alluvione che devastò la città, sulle tracce di un amore perduto e mai
dimenticato...
Perché leggerlo: Un amore unico e indistruttibile, più forte della tempesta che devastò una
citta, una storia avvincente sulla forza inarrestabile della passione.
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 Corina Bomann, La promessa di Solveig, Giunti Editore, 2020
Studentessa di veterinaria, Solveig vede un futuro radioso davanti a se, soprattutto quando
Sören le chiede di sposarlo. Per annunciare il fidanzamento alla madre e alla nonna della
ragazza, i due fidanzati si mettono in viaggio per la tenuta di Löwenhof, ma lungo la strada
rimangono coinvolti in un incidente. Il sogno d'amore di Solveig viene spazzato via, e la
ragazza si rifugia a Löwenhof, tentando di ritrovare serenità con lunghe cavalcate nei prati
della tenuta. Mandare avanti Löwenhof, però, si rivela una sfida. Solveig fa una promessa a
sua nonna: si prenderà cura di Löwenhof e non lo venderà mai. Saranno una visita
inaspettata dall'America e un affascinante uomo d'affari di Stoccolma ad aprire a Solveig le
porte di un nuovo mondo: i tornei internazionali di equitazione. Ma è davvero pronta per
lasciare andare il suo doloroso passato e imbarcarsi in una nuova avventura e magari in un
nuovo amore?
Perchè leggerlo: Il capitolo finale della trilogia che ha scalato le classifiche

Corina Bomann, Una finestra sul mare, Giunti Editore, 2017
Sul ciglio di una scogliera a picco sul mare della Cornovaglia, una giovane donna fissa le
onde. La vecchia "guardiana degli scogli", Janet, che da sempre vigila su quella costa, non ha
alcun dubbio: la ragazza vuole togliersi la vita. Le parole rassicuranti di Janet distolgono Kim
dal suo intento, convincendola a seguire la donna nella sua casa sul mare. Qui Kim le rivela
il motivo della sua disperazione: la morte dell'uomo che amava. Janet consegna alla ragazza
un diario, scritto nel 1813 da Leandra, una giovane che aveva perso la speranza. Figlia di un
ricco mercante, è sordomuta e costretta a un matrimonio combinato con un uomo facoltoso
ma meschino. Quando Leandra sta per gettarsi nelle onde, Christian Hayes, il misterioso
guardiano del faro, interviene per salvarla, e tra i due nasce un legame fortissimo, che
somiglia pericolosamente all'amore...
Perchè leggerlo: La storia di una passione proibita sullo sfondo delle coste della
Cornovaglia. Un romanzo carico di emozione e di speranza.

 Sophie Kinsella, La mia vita non proprio perfetta, Mondadori, 2017
Katie, 26 anni, è una ragazza di campagna che sogna di diventare una londinese con la L
maiuscola. Ma non può permetterselo: vive di stage mal pagati e lavori a termine, coabita in
uno spazio minuscolo con ragazzi con cui non va esattamente d'accordo, si veste al
mercato, mangia come un uccellino. Però fa credere a tutti di avere una vita fantastica. Fino
a che...
Perchè leggerlo: Una commedia agrodolce che gioca sul tema dell'apparire. 
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 Nicholas Barreau, La donna dei miei ogni, Feltrinelli, 2020
Un incontro fugace in un caffè. Un biglietto con un nome e un numero. Ma quel che promette
di essere un rendez-vous romantico si trasforma ben presto in una cocente delusione: il
numero di telefono non si legge bene e Antoine, l'intraprendente proprietario della Librairie
du Soleil a Saint-Germain-des-Prés, deve buttarsi in una rocambolesca avventura per
ritrovare la donna con l'ombrello rosso che lo ha stregato.
Perchè leggerlo: Nicholas Barreau, il maestro della commedia romantica, ci regala la storia
più romantica dell'anno: una caccia al tesoro negli angoli più segreti di Parigi.

Beth O'Leary, Otto settimane per cambiare vita, Mondadori, 2020
Dopo un tilt durante una presentazione di lavoro, a Leena viene "suggerito" dall'azienda di
prendersi due mesi sabbatici. La ragazza si rifugia in campagna a casa di nonna Eileen,
forte e vivace che vorrebbe trovare un nuovo amore, nonostante l'età, ma il suo paesino
dello Yorkshire non offre tante possibilità. A Leena viene così un'idea: scambiarsi la casa
per due mesi. Nonna Eileen andrà a vivere nell'appartamento di Londra dove ha più
possibilità di incontrare un uomo interessante, mentre Leena si ritirerà in campagna. Ma
cambiare luogo non sempre equivale a intraprendere avventure elettrizzanti. Leena deve
destreggiarsi tra una combriccola di anziani e le insistenze dell'insegnante della scuola –
non male, a direil vero – mentre la nonna è alle prese con i suoi nuovi giovani coinquilini e
gli appuntamenti online...
Perchè leggerlo: Una storia che parla di solitudine, nuove opportunità e amore.

Nicolas Barreau, Lettera d'amore a Montmartre, Feltrinelli, 2019
Dopo la scomparsa della moglie Hélène, Julien è inconsolabile. Autore di commedie
romantiche, si sente beffato dal destino: come potrà credere di nuovo nell'amore? Come
inventare storie a lieto fine se ha il cuore spezzato? Ma Hélène è riuscita a estorcergli una
promessa: scriverle 33 lettere, una per ogni anno di lei. Così Julien le racconta delle giornate
che affronta, del romanzo che non avanza, di Parigi che senza lei non ha più la stessa luce,
del figlio di quattro anni, della vicina. Hélène è sepolta nel cimitero di Montmartre ed è lì, in
uno scomparto segreto nella lapide, che Julien lascia le lettere. Finchè, un giorno, spariscono.
Julien è incredulo, ma per ogni lettera scomparsa si materializza ora una "risposta". È
davvero possibile che il suo amore gli mandi un segno dal cielo, o qualcuno si sta
prendendo gioco di lui? E perché?
Perchè leggerlo: Una promessa, 33 lettere, un pizzico di mistero e una grande storia
romantica in uno degli angoli più poetici di Parigi. 
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 Sophie Kinsella, I love shopping a Natale, Mondadori, 2019
Becky adora il Natale. Il rito è identico ogni anno: l'invito a casa dei genitori, le canzoni
ripetute allo sfinimento, mamma che finge di aver fatto lei il pudding e i vicini che si
ripresentano con i loro orrendi maglioni a tema per bere insieme un bicchiere di sherry. Ma
stavolta lo scenario cambia: i genitori di Becky si sono trasferiti a Shoreditch, il quartiere
londinese più modaiolo e le chiedono di organizzare il Natale a casa sua. Qual è il
problema? Sarà in grado di farlo! Ora vive in campagna con Luke e la piccola Minnie, vicino
alla sua amica Suze, e lavora nel negozio annesso alla sua residenza di famiglia. Anche se
non rinuncia alle scorribande nei negozi londinesi, adora lo shopping online, poter
acquistare da casa con un click per lei è rassicurante. Coglie questa occasione come una
missione. La sua massima soddisfazione è guardare quanto ha risparmiato con gli sconti
più o meno reali, e mai quanto ha speso…
Perchè leggerlo: Sophie Kinsella ha saputo cogliere i nuovi tic e comportamenti di tutti noi
attraverso le situazioni esilaranti e paradossali in cui Becky si ritrova.

Sophie Kinsella, Sorprendimi!, Mondadori, 2018
Dan e Sylvie stanno insieme da 10 anni. Matrimonio felice, due splendide gemelle, una bella
casa, una vita serena. Sono talmente in sintonia che è come se si leggessero nel pensiero.
Un giorno, dopo una visita medica, scoprono di essere così in forma che la loro aspettativa
di vita è di altri sessantotto anni. Ancora sessantotto anni insieme? Non pensavano che
"finché morte non ci separi" significasse così tanto! Dopo lo stupore, si instaura un certo
disagio, seguito dal panico più totale. Decidono così di farsi delle "sorprese" per ravvivare
il loro matrimonio "infinito"... Ma si sa che non sempre le sorprese portano al risultato
sperato. In un batter d'occhio sorgono contrattempi e malintesi e quando emergono alcune
verità taciute, iniziano a domandarsi se si conoscono davvero così bene...
Perchè leggerlo: Con la sua voce originale, ironica e sensibile, Sophie Kinsella racconta le
gioie e i dolori del matrimonio.


