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SSee  vvii  ssiieettee  ppeerrssii  qquuaallcchhee  ““ppuunnttaattaa””,,    
eeccccoo  ii  rroommaannzzii  ppiiùù  ““rroommaannttiiccii””  ddeellll’’uullttiimmoo  aannnnoo::  

  
Maha Akhtar, Miele amaro e mandorle dolci, Nord 
Sembra un giorno uguale a tutti gli altri, al salone di bellezza Cleopatra. Mouna 
che apre in ritardo, tanto nessuno è in attesa per entrare. Le anziane signore 
del quartiere che si presentano per la messa in piega, promettendo di pagare 
con dolcetti fatti in casa. E ancora Mouna che si tormenta al pensiero di 
perdere tutti i suoi risparmi, visto che, se continuerà così, presto sarà costretta 
a chiudere. Sembra un giorno uguale a tutti gli altri, ma non lo è. Perché una 
serie di coincidenze fortuite (o forse il destino?) fa incontrare davanti al 
Cleopatra tre donne: Lailah Hayek, la bellissima ex Miss Libano; Imaan Sayah, 
appena nominata ambasciatrice in Gran Bretagna; e Nina Abboud, moglie di 
uno degli uomini più ricchi del Paese. Tre donne di successo e dalla vita 
apparentemente perfetta, che rimangono subito conquistate dall'atmosfera 
intima e accogliente di quel luogo. Inebriate dal profumo di essenze di miele e 
olio di mandorle, e coccolate dalle mani esperte di Mouna, poco a poco Lailah, 
Imaan e Nina si liberano di ogni ipocrisia e iniziano a confessarsi le loro paure 
più segrete, a raccontarsi i loro problemi d'amore, a condividere i rimpianti per 
le occasioni perdute. Sono entrate al Cleopatra per prendersi cura del loro 
corpo, ne usciranno consapevoli che esiste un balsamo in grado di guarire 
anche le ferite dell'anima: l'amicizia. Mentre Mouna scoprirà che ci sono giorni 
uguali a tutti gli altri, e poi ci sono giorni che ti cambiano la vita... 
 
Isabel Allende, Amore, Feltrinelli 
"La mia vita sessuale è iniziata presto, più o meno a cinque anni, all'asilo delle 
suore Orsoline a Santiago del Cile." Così inizia l'introduzione di Isabel Allende, 
scanzonata e nel tono lieve de "La somma dei giorni", a questa raccolta delle 
sue più belle pagine dedicate all'amore. Dal risveglio alla maturità, passando 
per il primo amore, la passione, la gelosia, gli amori contrastati, eros e 
umorismo, la magia dell'amore e l'amore duraturo, Isabel Allende introduce e 
sintetizza la visione di quel particolare aspetto della relazione, contestualizza i 
brani prescelti e ne approfitta per ripercorrere la sua autobiografia in materia 
amorosa, aggiungendo nuovi aneddoti all'affresco della sua vita intima. 
 
Susan Andersen, Se mi baci, ti sposo, Mondadori 
Quando Jenny Salazar viene a sapere che l'irresistibile e irresponsabile Jake 
Bradshaw sta per fare ritorno nella tranquilla Razor Bay, teme due cose. La 
prima è che Jake voglia portarsi via il figlio, di cui pare essersi ricordato tutto 
d'un tratto e a cui lei è affezionata come se fosse suo. La seconda è di cedere 
alla forte attrazione che prova per lui. E il fatto che l'attrazione sia reciproca 
non fa altro che rendere più complicata la situazione. Ma Jake, magari, 
potrebbe scoprire che anche Razor Bay è un buon posto per mettere radici, in 
fondo casa è dove vive chi amiamo. 
 
Elisa S. Amore, La carezza del destino: touched, Nord 
Uno sguardo, e Gemma Bloom capisce di essere perduta. Non ha idea di chi sia 
quel ragazzo, ma da quando l'ha incontrato non fa che pensare a lui, al suo 



sorriso enigmatico e ai suoi occhi impetuosi come il mare in tempesta. E anche 
Evan è rimasto stregato da lei e dalla forza del legame che si è subito creato 
tra loro. Potrebbe essere l'inizio di una storia d'amore perfetta, eppure Gemma 
è divorata dai dubbi. C'è qualcosa di oscuro in Evan, qualcosa che la spaventa. 
Forse perché, a volte, Gemma è l'unica a notare la presenza di Evan, mentre 
per tutti gli altri sembra invisibile? O perché alcune persone sono state trovate 
morte poco dopo essere state viste con lui? Una sola cosa è certa: in fondo al 
cuore, Gemma sa che la sua vita dipende da Evan. E in effetti è così... anche 
se non nel modo in cui lei s'immagina. Il destino di Gemma, infatti, è segnato: 
il suo tempo sta per scadere. E la missione di Evan è accompagnarla nel regno 
dei morti. Questa volta però è diverso. Questa volta Evan si trova di fronte a 
una scelta dolorosa: obbedire agli ordini e uccidere la donna di cui è 
perdutamente innamorato, o sfidare le leggi del cielo e degli inferi per salvarla? 
 
Trisha Ashley, Cosa indossare al primo appuntamento, Newton 
Compton 
Tansy sognava un bellissimo futuro insieme a Justin. Ma quando un'inaspettata 
rivelazione la mette di fronte all'amara verità sull'uomo che ama, decide di 
lasciare subito Londra e tornare nel piccolo paese di Sticklepond. Le dolci 
attenzioni della premurosa zia Nan e l'amicizia di Bella sono un balsamo per le 
sue pene d'amore. Con un entusiasmo che non pensava più di avere, Tansy si 
lancia addirittura nella realizzazione di un progetto a lungo desiderato. Nasce 
così "Le Scarpette di Cenerentola", un negozio di scarpe davvero molto 
particolare. Tansy offre infatti alle future spose una vasta scelta di modelli 
selezionati con estrema cura: sandali vintage disegnati da Manolo Blahnik, 
stivaletti di Pucci degli anni Settanta, décolleté di Chanel e splendide francesine 
di Dior. Tansy è orgogliosa del successo della sua nuova attività. Se solo la sua 
vita sentimentale la rendesse altrettanto soddisfatta! E invece il principe 
azzurro è ancora latitante. Un giorno, a rompere la monotonia delle sue 
giornate, arriva Ivo Hawksley, un attore che ha comprato una casa proprio 
accanto alle "Scarpette di Cenerentola". L'uomo però, schivo e riservato, mal 
sopporta Tansy, il negozio e le donne che ogni giorno lo affollano disturbando 
la sua quiete. Ma il passato di Ivo nasconde un segreto. Un segreto che 
potrebbe legarlo a Tansy molto più di quanto entrambi avrebbero mai 
immaginato... 
 
Julian Barnes, Amore, ecc., Einaudi 
Stuart e Oliver. Due amici inseparabili, benché diversissimi di carattere. Il loro 
è un sodalizio di ferro, tutto procede nel migliore dei modi fino a quando Oliver 
si innamora di Gillian, la ragazza di Stuart. E mentre un'unione si spezza e 
un'altra si forma, i tre decidono di confessarsi raccontando se stessi e 
l'irreparabile caos che ha sconvolto le loro esistenze. Così, dalle voci narranti 
dei tre personaggi, scaturiscono tre differenti versioni di una stessa vicenda, 
un complesso mosaico di affetti frustrati, lealtà e piccoli inganni, tenerezze e 
trattenute passioni, momenti di sofferenza e di irresistibile humour, su cui 
domina un senso giocoso, ma anche disincantato e malinconico, della vita. 
 
 



Lorenza Bernardi, Come il vento tra i capelli, Piemme 
Di Clocher-Sur-Mer oggi non rimangono che rovine sommerse dall'edera. 
Eppure, prima della seconda guerra mondiale, era un colorato villaggio 
provenzale, con le stradine acciotolate e i vasi di fiori ai balconi. Tutto intorno, 
prati di lavanda digradanti verso il mare. E la meravigliosa e decadente Villa 
Chamboissier. È qui che Alix, una timida ragazza borghese, viene mandata dal 
padre a passare l'estate insieme alla zia Yvonne, una donna esuberante con la 
passione dei profumi. Complice Mathieu, il figlio dello stalliere, Alix scoprirà 
una vita nuova, libera e inebriante. Tanto che tra i due ragazzi sboccerà 
l'amore. Un amore dolce e profondo che li farà crescere in fretta, perché la 
guerra busserà anche alla loro porta... 
 
Luca Bianchini, Io che amo solo te, Mondadori 
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. 
 
Amy Bratley, L’amore della mia vita, Newton Compton 
Al settimo mese di gravidanza, Mel sta per iniziare un corso di 
accompagnamento al parto, insieme ad altre future madri. Ma proprio qualche 
minuto prima di entrare in aula per la prima lezione, il suo compagno, di punto 
in bianco, la lascia. Sconvolta, Mel si prepara ad affrontare il parto e la 
maternità nella più disperata solitudine. E invece, proprio tra il gruppo di 
partecipanti al corso preparto, scoprirà nuove, inaspettate amicizie: Katy, una 
ricca donna in carriera con un marito da sogno, che pensa di poter controllare 
tutto, ma non sa ancora che la natura può prendere strade impreviste; 
l'esuberante Lexi, che mostra di saper cavarsela molto bene da sola, fino a 
quando l'unico uomo che abbia mai amato riappare improvvisamente nella sua 
vita; Rebecca, la più giovane del gruppo, forte, indipendente e determinata ad 
andare avanti nonostante le difficoltà; e infine Erin, che si finge molto sicura ed 
esperta ma in realtà nasconde una tragedia avvenuta in passato. Ognuna di 
loro ha una vita molto complicata, ma le cinque future madri scopriranno ben 
presto che una grande amicizia può cambiare radicalmente il loro destino. 
 



 
Amy Bratley, Segreti, bugie e cioccolato, Newton Compton 
Quando Ethan, l'amore della sua vita, l'ha lasciata senza una spiegazione da un 
giorno all'altro, Eve aveva il cuore a pezzi e pensava che non sarebbe mai più 
riuscita a essere felice, invece il tempo sembra aver curato le sue ferite e, pian 
piano, Eve è tornata a sorridere. Ora, a distanza di tre anni, ha un nuovo 
fidanzato, Joe, e sta per aprire la caffetteria dei suoi sogni. Insomma, le cose 
sembrano finalmente andare per il verso giusto. Almeno fino a quando Eve non 
si lascia convincere da Joe a partecipare a una gara culinaria organizzata dal 
giornale per cui il ragazzo lavora: ognuno dei partecipanti preparerà una cena 
a casa propria per gli altri concorrenti, i quali dovranno poi dare un voto al loro 
ospite. Tra mille dubbi, ansie e timori, Eve finisce per lanciarsi a capofitto nella 
sfida, e si mette ai fornelli. È intenta a preparare i suoi manicaretti, quando si 
ritrova davanti l'ultima persona al mondo che avrebbe desiderato invitare a 
cena: Ethan. Possibile che il destino abbia deciso di metterla di nuovo di fronte 
all'uomo che le ha spezzato il cuore? 
 
Jessica Brockmole, Novemila giorni e una sola notte, Nord 
"Cara figlia mia, tu non hai segreti, ma io ti ho tenuto nascosta una parte di 
me. Quella parte si è messa a raschiare il muro della sua prigione. E, nel 
momento in cui tu sei corsa a incontrare il tuo Paul, ha cominciato a urlare di 
lasciarla uscire. Avrei dovuto insegnarti come indurire il cuore; avrei dovuto 
dirti che una lettera non e mai soltanto una lettera. Le parole scritte su una 
pagina possono segnare l'anima. Se tu solo sapessi..." E invece Margaret non 
sa. Non sa perché Elspeth, sua madre, si sia sempre rifiutata di rispondere a 
qualsiasi domanda sul suo passato. Eppure adesso quel passato ha preso la 
forma di una lettera ingiallita, l'unica che Elspeth ha lasciato alla figlia prima di 
andarsene da casa improvvisamente. Una lettera che è l'appassionata 
dichiarazione d'amore di uno studente americano, David, a una donna di nome 
Sue. Una lettera che diventa, per Margaret, una sfida e una speranza: 
attraverso di essa, riuscirà a svelare i segreti della vita di sua madre e a 
ritrovarla? Come fili invisibili, tirati dalla mano del tempo, le parole di David 
conducono Margaret sulla selvaggia isola di Skye, nell'umile casa di una 
giovane poetessa che, venticinque anni prima, aveva deciso di rispondere alla 
lettera di un ammiratore, dando inizio a una corrispondenza tanto fitta quanto 
sorprendente. La portano a scoprire una donna ostinata, che ha sempre nutrito 
la fiamma della sua passione, che non ha mai permesso all'odio di spegnerla. 
 
Hester Browne, Regalami una favola, Garzanti 
Amy ha ventiquattro anni e ormai ha capito di essere più brava con le piante 
che con i ragazzi. Con i fiori è tutto più facile: sa perfettamente che mix di 
colori scegliere per dare nuova vita a un giardino. Ma far colpo su qualcuno è 
molto più complicato. Ogni volta che parla con un uomo il viso di Amy assume 
la sfumatura dei gerani rossi in primavera e la sua bocca farfuglia frasi 
insensate. Il suo sogno di vivere un amore da favola sembra essere 
irrealizzabile. Ma durante una festa, in cui come al solito se ne sta in disparte, 
Amy incontra due occhi azzurri come petali di un fiordaliso. È amore a prima 
vista. Leo è il ragazzo che tutte sognano, e, anche se sembra quasi 



impossibile, ha scelto proprio lei. Con la scusa di farle ristrutturare il suo 
giardino al centro di Londra, la corteggia con il romanticismo di un vero 
gentiluomo. Passano solo pochi mesi e Leo è pronto per farle la proposta che 
ogni donna aspetta: le chiede di sposarlo regalandole un anello di diamanti che 
brilla come un intero cielo stellato. Amy non riesce a credere che la sua favola 
d'amore si stia realizzando. Eppure la strada per la felicità è tutta in salita. Leo 
non è il semplice ragazzo che Amy crede: è un vero principe, erede al trono. Il 
suo mondo è fatto di ricevimenti sfarzosi e serate di gala. Per stare accanto a 
lui Amy deve decidere se è pronta a disegnare una nuova sé stessa 
rinunciando a quello che è sempre stata. E più di tutto, deve decidere se è 
pronta ad essere sincera fino in fondo... 
 
Sarah Butler, L’amore in un giorno di pioggia, Garzanti 
Da quasi trent'anni, quando la brezza di Londra diventa più calda e petali 
bianchi si aprono tra i fili d'erba, Daniel cammina sulle rive del Tamigi e si 
siede su una panchina. Tra le mani ha un foglio di carta e una busta su cui 
scrive solo un nome, sempre lo stesso. Poi la imbuca, senza indirizzo. Sono gli 
auguri di compleanno per sua figlia. Di lei sa solo come si chiama e che è stata 
concepita in un giorno di pioggia con la donna che ha amato di più al mondo. 
Alice ha trent'anni e da sempre si sente più felice sotto un cielo stellato, 
circondata dall'immensità dell'orizzonte, piuttosto che al sicuro fra quattro 
mura. Londra le va stretta, piena dei ricordi di sua madre scomparsa troppo 
presto, di una famiglia a cui non sente di appartenere e di un amore perduto. 
Ma adesso è tornata, perché suo padre sta morendo. Alice riesce a dargli solo 
l'ultimo addio. Alice e Daniel sembrano non avere nulla in comune, tranne 
l'amore per le stelle, i colori e i mirtilli ancora aspri. Ma soprattutto l'abitudine 
di stilare elenchi delle dieci cose che li rendono più tristi o felici. Alice non 
conosce l'uomo che le si avvicina con aria confusa e impacciata al funerale del 
padre. Alice non sa chi è Daniel. E non sa che la sta cercando da tutta la vita. 
Tra le mani Daniel tiene un fiore di carta e nella testa tutte le parole e le 
carezze che ha conservato per Alice in tutti questi anni. E che, forse, adesso 
avrà il coraggio di regalarle... 
 
Rebecca Chance, Amore, bugie e tacchi alti, Newton Compton 
Jodie Raeburn è cresciuta in una modesta famiglia di un sobborgo londinese. 
Ha poco più di vent'anni, ma è molto ambiziosa e determinata a lavorare per 
un'importante rivista di moda. Come primo passo, riesce a diventare assistente 
del suo idolo, la temibile e glaciale Victoria Glossop, direttrice di "Style UK", 
che le impone una nuova identità, quella di Coco. Ad attenderla c'è una vita 
frenetica, in cui deve rinunciare a tutto e non è permesso sbagliare; ma non è 
ancora nulla in confronto a quella che farà appena sbarcata a New York, dove 
andrà al seguito di Victoria, promossa a "Style US". Ed è qui che Coco incontra 
l'uomo che le cambierà la vita, il magnate dei media e proprietario della rivista, 
Jacob Dupleix. Potente, magnetico e irresistibile, la trascinerà in un vortice di 
seduzione ed erotismo, facendole balenare davanti agli occhi una vita di lussi e 
successi. Tuttavia, ogni cosa ha un prezzo e delle conseguenze: Coco 
precipiterà in un gorgo di sesso e costrizioni e Victoria dovrà correre ai ripari se 



vorrà mantenere la sua posizione di comando, minacciata dalla sua stessa 
protetta... 
 
Beth Ciotta, La ricetta segreta dell’amore, Sperling 
Chloe Madison ha trent'anni, un fisico da modella e un diploma di chef. Peccato 
che abbia anche una grossa delusione d'amore da dimenticare. È l'occasione 
perfetta per mollare tutto, lasciare New York e ripartire da zero. Con una 
nuova vita e un nuovo lavoro... a Sugar Creek, un paesino sperduto nel 
Vermont. Che cosa c'è di più dolce che cucinare per Daisy, una simpatica 
vecchietta che va matta per i cupcake? Che cosa c'è di più seducente della 
pasticceria? Solo una cosa: Devlin Monroe, l'uomo più sexy e inaccessibile del 
paese... Al contrario della nonna, l'eccentrica e gaudente Daisy che ha dato 
ospitalità a Chloe, Devlin è tutto casa e azienda: ha troppo da fare per lasciarsi 
tentare dai piaceri dell'esistenza. Almeno fino a quando conosce la nuova 
arrivata. Come può resistere di fronte a una ragazza così piena di passione, e 
non solo tra i fornelli? Ma vecchi segreti di famiglia rischiano di stroncare sul 
nascere la storia tra Chloe e Devlin, che deve decidere se i suoi sentimenti 
sono la ricetta di un disastro oppure un delizioso peccato che durerà per 
sempre... 
 
Thierry Cohen, Ti ho incontrata in un sogno, Piemme 
Questa è la storia dell'incontro tra un uomo e una donna chiusi nelle loro 
solitudini: lui, perché è ancora in attesa di trovare il grande amore; lei, perché 
dagli uomini ha subito fin troppe delusioni. Ma è anche la storia d'amore tra un 
autore e una lettrice che si conoscono in una libreria, grazie a un romanzo. Tra 
quegli scaffali dal sapore antico, Lior trova un libro capace di folgorarla: 
sembra scritto apposta per lei, come una finestra aperta sul suo cuore. Tra 
quegli scaffali Jonas la vede, e riconosce in lei la donna che ha incontrato nei 
suoi sogni e gli ha ispirato quel romanzo. Perché è lui che l'ha scritto, sotto 
pseudonimo, mosso come da un grido che gli veniva da dentro, incoraggiato da 
una figura femminile inafferrabile ma chiara nella sua mente. Ora che lei è lì, 
nella realtà, come può Jonas dichiararsi, se vuole che Lior si innamori di lui per 
quello che è, e non per quello che ha scritto? Ad aiutarli sarà la complicità di 
un anziano libraio, Monsieur Hillel, che ama "combinare matrimoni": trovando 
per ogni lettore il libro che può cambiargli la vita. Un romanzo sull'amore e le 
sue traiettorie imprevedibili. Sulla passione per i libri e la luce che ci accende 
dentro. Sulla vita e tutti i modi in cui ci può sorprendere. 
 
Slash Coleman, L’amore ha la febbre alta, Newton Compton 
È cresciuto a Richmond, Virginia, tra gli anni Settanta e Ottanta, e la sua 
giovinezza è costellata di strane ossessioni: per l'attore Evel Knievel, per la 
rock band dei Kiss e per una fantomatica ragazza, l'inafferrabile, irraggiungibile 
amore della sua vita. Slash ci racconta che sua madre, sopravvissuta 
all'Olocausto, gli fece solennemente giurare che non avrebbe mai rivelato a 
nessuno di essere ebreo; ci fa conoscere suo nonno, che si vantava di aver 
ballato al Moulin Rouge, e suo padre, un geniale scultore troppo spesso 
ubriaco; e poi ci racconta il suo avventuroso viaggio in lungo e in largo per gli 
Stati Uniti, alla ricerca di un amore predestinato ma impossibile. Un libro 



comico, irriverente e allo stesso tempo toccante: il ritratto di un'America che 
non c'è più e di un artista appassionato che, come un moderno giovane 
Holden, non ha paura di proclamare ad alta voce le sue stranezze e le sue 
follie. 
 
Jenny Colgan, La bottega dei cuori golosi, Piemme 
Meglio cercare l'ennesimo impiego precario a Londra, o ereditare un negozio di 
caramelle in uno sperduto paesino di campagna? Rosie, 31 anni, ragazza di 
città fino al midollo, sembrerebbe non avere dubbi. E se accetta di trasferirsi 
per qualche giorno in un villaggio che dal nome non promette faville (Lipton) è 
solo per aiutare la vecchia zia Lilian, trovandole una buona casa di riposo e 
vendendo la bottega che la parente ottantenne gestisce da sempre. Eppure, 
quel luogo dimenticato da Starbucks ha in serbo per la ragazza sorprese e 
incontri inaspettati, tali da non farle rimpiangere il fidanzato Gerard, il cui 
ideale romantico è una serata-pantofole-e-Play Station. Golosa impenitente, 
Rosie resterà affascinata da quel negozio un po' vintage, dove, tra i grandi vasi 
pieni di bonbon e liquirizie, si nasconde ben più di un segreto. Nessuno meglio 
della zia, che ha trascorso la vita dietro quel bancone, conosce i peccati di gola 
di tutti gli abitanti, sa quale gusto si sposa meglio con ogni stato d'animo, 
quale dolcezza può consolare un cuore infranto. Perché proprio Lilian, 
considerata una zitella burbera e dalla lingua tagliente, sa cosa vuol dire amare 
davvero. Da lei e dalle sue graffianti massime di vita, la nipote di città scoprirà 
di avere molto da imparare. Soprattutto, che a ogni grande amore è 
indissolubilmente legato un sapore speciale, e che per Rosie è giunto il 
momento di trovare il suo. 
 
Lucy Dillon, La libreria degli amori inattesi, Garzanti 
Michelle ha deciso di ricominciare e vuole dare una svolta alla sua vita. 
Rilevare una libreria con l'amica Anna è il primo passo. Un giorno, mentre è 
intenta a riordinare gli alti scaffali, all'improvviso dietro uno scatolone colmo di 
libri spunta un buffo musetto. È Tavish, il cane del vecchio libraio: nessuno può 
più occuparsi di lui e il negozio è ormai la sua casa. In cerca di un padrone, 
non ha dubbi e sceglie Michelle. Proprio lei che, dopo il fallimento del suo 
matrimonio, ha chiuso le porte delle emozioni e ha paura di un nuovo legame. 
Prendersi cura di un cane è l'ultima cosa di cui ha bisogno ora che l'attività di 
libraia stenta a decollare. Eppure, dire di no a quei grandi e dolci occhi scuri è 
impossibile: non c'è altra scelta che tenerlo. Quando il passato torna a bussare 
alla sua porta, Michelle scopre la forza di questa nuova amicizia. Perché l'uomo 
che l'ha fatta soffrire ha deciso di tormentarla ancora e lei sta per sprofondare 
un'altra volta nelle proprie insicurezze. Ma la zampa di Tavish è lì pronta a 
portarla in salvo. Ormai non è più sola a risanare le ferite del suo cuore. Giorno 
dopo giorno l'allegria e la vitalità del cagnolino l'aiutano a non arrendersi e a 
riscoprire una sensazione che non provava da tempo: la felicità. Michelle deve 
trovare il coraggio di riprendere in mano la sua vita. Ad attenderla dietro 
l'angolo c'è qualcosa di inaspettato che ha il sapore dell'amore. E solo Tavish 
conosce la strada... 
 
 



Leah Fleming, La mappa segreta dell’amore, Newton Compton 
Nel maggio del 1941 l'isola di Creta è invasa dai paracadutisti tedeschi. Dopo 
un'estenuante battaglia, migliaia di soldati inglesi sono costretti a ritirarsi sulle 
colline o a confondersi con gli abitanti dei villaggi cretesi per evitare di essere 
fatti prigionieri. Sessant'anni dopo, Lois West e il giovane figlio, Alex, 
propongono all'esuberante prozia Penelope di festeggiare il suo 
ottantacinquesimo compleanno a Creta, sapendo che la donna non ha più 
messo piede sull'isola dopo la fine della guerra. Penelope, sulle prime piuttosto 
riluttante, si lascia alla fine convincere. Forse per lei è davvero arrivato il 
momento di ritornare sull'isola e di compiere quel viaggio per cui pensava non 
avrebbe mai trovato il coraggio. Mentre da Atene sta viaggiando verso Creta, 
ricorda e rivive le sue esperienze nella città, i primi anni del tirocinio come 
infermiera, fino agli ultimi giorni bui quando rimase bloccata sull'isola insieme 
a una donna mai dimenticata. Quando la notizia del suo arrivo si diffonde e gli 
amici e i parenti cretesi arrivano a salutarla, Lois e Alex sono coinvolti in una 
sorta di viaggio epico nel passato di zia Pen. Un viaggio che porterà la donna a 
ritrovare un amore che credeva perso per sempre e a scoprire la verità celata 
da un segreto sepolto nei ricordi... 
 
Kerstin Gier, L’uomo che vorrei, Corbaccio 
Kati è serena con Felix, ma dopo cinque anni di matrimonio incomincia a 
subentrare quel trantran che ti fa chiedere: "Sarà veramente una bella idea, 
quella di invecchiare insieme?" E quando conosce Mathias e se ne invaghisce, 
al punto di pensare a una relazione extraconiugale, la sua vita diventa 
parecchio più complicata. In particolare, quando scivola in stazione e cade sui 
binari, finendo in ospedale in coma e risvegliandosi... cinque anni prima, 
esattamente il giorno in cui avrebbe dovuto conoscere il suo futuro marito. Kati 
a questo punto pensa di avere una seconda chance e decide di giocare il tutto 
per tutto per dare una nuova impronta alla sua vita. Questa volta farà la scelta 
giusta... 
 
Niamh Greene, Sarà perché ti amo, Newton Compton 
E se un evento banale come la perdita di un telefono potesse cambiare una 
vita? Frankie Rowley è una donna in carriera, un'agente letteraria 
completamente dedita ai suo lavoro. Ha una relazione segreta con un collega 
ma il suo rapporto più stabile - come tutta la famiglia le rimprovera - è quello 
con il suo cellulare. Proprio per questo, quando durante un viaggio in aereo per 
San Francisco smarrisce il prezioso oggetto, si sente persa. Un telefono preso a 
noleggio non è certo la stessa cosa: soprattutto quando sul display cominciano 
ad apparire strani messaggi, indirizzati a una ragazza di nome Aimee. Quando 
gli sms diventano davvero insistenti e il loro contenuto così intimo, Frankie, 
piuttosto seccata, sarà costretta a incontrare John, il fratello di Aimee. E senza 
volerlo si troverà coinvolta in una questione familiare molto complicata da 
gestire. Chi è Aimee e che cosa vogliono tutti da Frankie? Forse il destino, in 
cui lei non ha mai creduto, ha in serbo qualche sorpresa... 
 
Colleen Hoover, Le coincidenze dell’amore, Leggereditore 



Meglio una verità che lascia senza speranza o continuare a credere nelle bugie? 
Sky non ha mai provato il vero amore: ogni volta che ha baciato qualcuno, ha 
solo sentito il desiderio di annullarsi, nessuna emozione, nessuna dolcezza. Ma 
quando Sky incontra Holder, ne è subito affascinata e spaventata insieme. C'è 
qualcosa in lui che fa riemergere quello che lei aveva spinto nel profondo della 
sua anima, il ricordo di un passato doloroso che torna a turbarla. Sebbene sia 
determinata a starne lontano, il modo in cui Holder riesce a toccare corde del 
suo cuore, corde che nessuno riesce neppure a sfiorare, fa crollare le difese di 
Sky. Il loro legame diventa sempre più intenso, ma anche Holder nasconde un 
segreto, che una volta rivelato cambierà la vita di Sky per sempre. Soltanto 
affrontando coraggiosamente la verità, senza rinunciare all'amore e alla fiducia 
che provano l'uno per l'altra, Holder e Sky possono sperare di curare le loro 
ferite emotive e vivere fino in fondo il loro rapporto. 
 
Julie James, Qualcosa di te, Mondadori 
Durante la notte trascorsa in un lussuoso hotel di Chicago, l’assistente 
procuratore Cameron Lynde è involontaria testimone di un delitto in cui è 
coinvolto un senatore. L’agente dell’Fbi cui viene affidato il caso è Jack Dallas, 
lo stesso con cui Cameron ha già malamente collaborato tre anni prima. Da 
allora, infatti, Jack la ritiene responsabile di avergli quasi rovinato la carriera 
facendolo trasferire in Nebraska. Così, quando si rivedono, tra i due si 
riattizzano le dispute, ma anche la reciproca attrazione. Costretti a vivere 
fianco a fianco per salvaguardare l’incolumità di Cameron, non sarà affatto 
facile mettere da parte un burrascoso passato e tenere a bada le fiamme della 
passione… 
 
Sugar Jamison, Un amore su misura, Leggereditore 
Ellis Garrett è una ragazza che non teme sfide. Insoddisfatta della sua vita è 
fuggita da New York, lasciando un lavoro prestigioso e un fidanzato ipercritico, 
per rifugiarsi nella cittadina natale dove ha aperto un negozio dedicato a tutte 
quelle donne che come lei non rientrano nelle taglie ufficiali. Al Size Me Up le 
clienti non si sentono strane, ma solo piacevolmente diverse: Ellis infatti è 
convinta che non sia necessario essere una Barbie taglia 40 per sentirsi felici e 
che ci si debba godere un pasticcino (o due) ogni tanto, senza troppi sensi di 
colpa. Ma tutto il suo coraggio si dilegua quando per caso incontra il sexy 
poliziotto Mike Edwards, vecchio flirt della sorella per cui lei si era presa una 
strepitosa cotta. Mike non la riconosce, ma è immediatamente attratto dalle 
sue curve... decisamente pericolose. Più Ellis lo respinge, più lui è deciso a 
conquistarla, con qualunque mezzo. Che entrambi abbiano trovato la loro 
taglia perfetta? 
 
Milly Johnson, Un indimenticabile Natale d’amore, Newton Compton 
Natale è il periodo dell'anno in cui bisogna essere felici... ma Eve non ha mai 
amato le feste. Tutti i suoi sogni, i suoi desideri e le sue illusioni sono sempre 
stati disattesi. Eppure, quest'anno il destino sembra avere in serbo per lei 
qualcosa di davvero speciale. Sotto l'albero, Eve trova, infatti, l'unica cosa che 
non si sarebbe mai aspettata di ricevere: una vecchia zia le ha lasciato in 
eredità un parco di divertimenti dedicato al Natale. Ma le disposizioni 



testamentarie sono molto chiare: Eve dovrà dirigerlo con l'aiuto di un 
affascinante e misterioso socio d'affari, un uomo che risponde al nome di 
Jacques Glace. Ma chi è questo Jacques e com'è che la zia Evelyn l'ha incluso 
nelle sue ultime volontà? E perché Eve è costretta a dividere con lui la bizzarra 
eredità? Nonostante i tanti dubbi, la ragazza non rinuncia a questa nuova 
sfida: Winterworld sarà un grande successo. Riuscirà Jacques a farle amare di 
nuovo il Natale e a sciogliere il ghiaccio che tiene prigioniero il suo cuore? 
 
Milly Johnson, Un indimenticabile autunno d’amore, Newton Compton 
Le foglie cadono, l'autunno sta arrivando e Juliet Miller ha ancora il cuore 
dolorante per il suo burrascoso divorzio dopo aver trovato Roger, suo marito, a 
letto con Hattie, la migliore amica dai tempi del liceo. Tutto ciò che desidera è 
cambiare vita, per cui compra un appartamento e si mette a cercare un 
coinquilino con cui dividere le spese. Dopo decine di improbabili candidati, si 
presenta Floz, una coetanea che profuma di fragola e che per lavoro scrive 
poesie e frasi per i biglietti d'auguri. Reduce anche lei da una relazione finita 
male, ha lo stesso desiderio di Juliet di voltare pagina. Tra loro c'è subito 
sintonia e dopo poche settimane la loro convivenza funziona così bene da poter 
diventare per entrambe l'occasione giusta per voltare le spalle al passato. Floz, 
desiderosa di ricevere quell'affetto di cui la vita è stata avara, si lega da subito 
alla famiglia Miller. Juliet considera Floz un'amica sempre più preziosa, i suoi 
genitori la trattano come una figlia e persino il loro vecchio gatto fa le fusa 
quando la vede. Anche Guy, il gemello di Juliet, chef rinomato, non riesce a 
resistere al suo fascino e si innamora perdutamente di lei. Le circostanze gli 
impediscono però di manifestarle i propri sentimenti e, quando si sente pronto 
a farlo, scopre che Floz è ancora presa da una misteriosa vecchia fiamma... 
Juliet, dal canto suo, sembra non accorgersi della passione segreta che nutre 
per lei Steve, il migliore amico di Guy, e corre dietro al suo capo, un avvocato 
immerso nel suo lavoro... 
 
Lindsey Kelt, I love New York, Newton Compton 
È ufficiale: Angela Clarke è innamorata... di New York! Da quando ha lasciato 
la piovosa Inghilterra dopo una brutta delusione d'amore, la sua vita è 
cambiata. La ragazza disperata che era salita sull'aereo in lacrime, portando 
con sé solo un paio di splendide Louboutin tacco 12 e il passaporto, adesso è 
una donna nuova, pronta a godersi tutte le meraviglie della città più favolosa 
del mondo. Dopo un accurato restyling da parte della sua nuova migliore amica 
Jenny e un elettrizzante tour della città, eccola già alle prese con due uomini a 
dir poco sexy. Non solo: Angela adesso ha anche un suo blog, dove può 
confidare alle appassionate lettrici i suoi problemi d'amore. Ma sarà anche 
capace di risolverli? E la Grande Mela riuscirà davvero a conquistare il suo 
cuore? 
 
Lisa Kleypas, L’amore è il mio incantesimo, Mondadori 
Cresciuta con una madre inquieta e vagabonda, Justine Hoffman desidera una 
sola cosa: una vita stabile, tranquilla, persino prevedibile. Quella che è riuscita 
infine a costruirsi a Friday Harbor, dove gestisce un piccolo B&B. Ma c'è ancora 
qualcosa che manca nella sua esistenza: l'amore. E dopo anni di inutili attese, 



è decisa a tutto pur di cambiare il suo destino di solitudine. Ma non sarà facile: 
come nelle favole, infatti, qualcuno ha gettato un incantesimo su Justine alla 
sua nascita, condannandola a non trovare mai l'anima gemella. Quando 
incontra il misterioso Jason Black, Justine dà inavvertitamente il via a una 
tempesta di desideri e passioni pericolose che rischia di minacciare tutto 
quanto ha di più caro. Perché anche Jason custodisce dei segreti, e vuole da 
Justine ciò che il fato non ha previsto... 
 
Lisa Kleypas, Tuo per sempre, Leggereditore 
Andrew, lord Drake, è un famigerato libertino che non ha nessuna intenzione di 
ravvedersi, almeno fin quando il padre, sul letto di morte, non lo disereda per 
la sua condotta scandalosa. Timoroso di perdere fondi e posizione sociale, 
Andrew architetta un audace piano per convincere il genitore che è cambiato: 
corteggerà la rispettabile zitella Caroline Hargreaves, una donna che fino a 
quel momento non aveva degnato neppure di uno sguardo e che lo disprezza 
profondamente. Ma ciò che nessuno dei due ha messo in conto è che le bugie a 
volte possono trasformarsi in verità e che la passione può scoppiare quando 
meno lo si aspetta... 
 
Jamie McGuire, Il mio disastro sei tu, Garzanti 
"Un giorno ti innamorerai, Travis. E quando succederà, combatti per il tuo 
amore. Non smettere di lottare. Mai". Travis Maddox è solo un bambino 
quando sua madre, ormai con un filo di voce, gli lascia queste ultime parole. 
Parole che Travis conserva come un tesoro prezioso. Adesso Travis ha 
vent'anni e non conosce l'amore. Conosce le donne e sa che in molte sarebbero 
disposte a tutto per un suo bacio. Eppure nessuna di loro ha mai conquistato il 
suo cuore. Provare dei sentimenti significa diventare vulnerabili. E Travis ha 
scelto di essere un guerriero. Finché un giorno i suoi occhi scuri non incontrano 
quelli grigi di Abby Abernathy. E l'armatura di ghiaccio che si è scolpito intorno 
al cuore si scioglie come neve al sole. Abby è diversa da tutte le ragazze con 
cui è sempre uscito. Cardigan abbottonato, occhi bassi, taciturna. E soprattutto 
apparentemente per niente interessata a lui. Ma Travis riesce a vedere dietro il 
suo sorriso e la sua aria innocente quello che nessuno sembra notare. 
Un'ombra, un segreto che Abby non riesce a rivelare a nessuno, ma che pesa 
come un macigno. Solo lui può aiutarla a liberarsene, solo lui possiede le armi 
per proteggerla. L'ultima battaglia di Travis Maddox sta per cominciare e la 
posta in palio è troppo importante per potervi rinunciare. Solo combattendo 
insieme Abby e Travis potranno dare una casa al loro cuore sempre in fuga... 
 
Jamie McGuire, Uno splendido disastro, Garzanti 
Camicetta immacolata, coda di cavallo, gonna al ginocchio. Abby Abernathy 
sembra la classica ragazza perbene, timida e studiosa. Ma in realtà Abby è una 
ragazza in fuga. In fuga dal suo passato, dalla sua famiglia, da un padre in cui 
ha smesso di credere. E ora che è arrivata alla Eastern University insieme alla 
sua migliore amica per il primo anno di università ha tutta l'intenzione di 
dimenticare la sua vecchia vita e ricominciare da capo. Travis Maddox di notte 
guida troppo veloce sulla sua moto, ha una ragazza diversa per ogni festa e 
attacca briga con molta facilità. C'è una definizione per quelli come lui: Travis è 



il ragazzo sbagliato per eccellenza. Abby lo capisce subito appena i suoi occhi 
incontrano quelli castani di lui e sente uno strano nodo allo stomaco: Travis 
rappresenta tutto ciò da cui ha solennemente giurato di stare lontana. Eppure 
Abby è assolutamente determinata a non farsi affascinare. Ma quando, a causa 
di una scommessa fatta per gioco, i due si ritrovano a dover convivere sotto lo 
stesso tetto per trenta giorni, Travis dimostra un'inaspettata mistura di 
dolcezza e passionalità. Solo lui è in grado di leggere fino in fondo all'anima 
tormentata di Abby e capire cosa si nasconde dietro i suoi silenzi e le sue 
improvvise malinconie. Solo lui è in grado di dare una casa al cuore sempre in 
fuga della ragazza. Ma Abby ha troppa paura di affidargli la chiave per il suo 
ultimo e più profondo segreto. 
 
Ali McNamara, Innamorarsi a Notting Hill, Newton Compton 
Scarlett O'Brien sogna una vita da film. Nel vero senso della parola: perché il 
cinema, e in particolare le sue amate commedie romantiche, sono molto più 
eccitanti della banale realtà di tutti i giorni accanto a un noioso fidanzato 
appassionato di faidate. Ossessionata da Hugh Grant, Brad Pitt e Johnny Depp, 
Scarlett trascorre le giornate con la testa tra le nuvole, e le serate con la mano 
immersa in un sacchetto di popcorn, davanti allo schermo. Così, quando le si 
presenta l'occasione di trascorrere un mese in una villa di Notting Hill, scenario 
di uno dei suoi film preferiti, non esita un secondo ad accettare: prima di 
cedere alle insistenze della famiglia, che la vuole sposata e "sistemata", potrà 
vivere le sue fantasie almeno una volta! Ben presto però Scarlett scopre che la 
vera Notting Hill è molto diversa dalla sua versione di celluloide, e quando fa 
conoscenza con il suo nuovo vicino, l'affascinate quanto irritante Sean, si rende 
conto che il copione della sua vita rischia di sfuggirle di mano... Forse il destino 
sta tramando come in "Serendipity"? O magari sta andando in scena il suo 
personale remake di "Se scappi ti sposo"? Ma qual è, in fin dei conti, il lieto 
fine che Scarlett desidera per se stessa? L'importante è deciderlo in fretta, 
perché il giorno delle nozze si avvicina... 
 
Roisin Meaney, Cose incredibili che facciamo per amore, Newton 
Compton 
È una fredda serata di settembre e nella piccola cittadina di Carrickbawn la 
signorina Audrey Matthews, insegnante d'arte al liceo locale, sta per dare inizio 
a un corso di disegno per principianti, per arrotondare un po' e passare delle 
serate diverse in compagnia di gente nuova. Per Anna e Fiona queste lezioni 
sono un modo per distrarsi dalle frustrazioni quotidiane: Anna è stata appena 
lasciata dal marito che le ha preferito una donna più giovane; Fiona invece ha 
scoperto di essere incinta, ma per qualche ragione non riesce a trovare 
l'occasione giusta per rivelarlo a suo marito. Poi c'è il misterioso James che si è 
trasferito in città per iniziare una nuova vita, portando con sé sua figlia e anche 
uno scandaloso segreto del suo passato. E infine c'è Irene, che ha una 
bellissima casa, un marito di successo e una figlia perfetta, eppure sente che le 
manca terribilmente qualcosa. Tutti i martedì sera i partecipanti si riuniranno 
con l'unico scopo di dedicarsi a un piacevole passatempo, ma non sanno 
ancora che queste allegre e spensierate lezioni stanno per sconvolgere per 



sempre la loro vita. C'è chi scoprirà un talento nascosto, e c'è chi invece, 
inaspettatamente, troverà l'amore. 
 
Federico Moccia, Quell’attimo di felicità, Mondadori 
Nicco è giovane, ironico, spiritoso, perfino profondo. C'è solo un piccolo 
problema: la sua ragazza, Alessia, l'ha lasciato dicendogli soltanto "Mi 
dispiace". Per lui questo è impossibile da accettare: un anno di fidanzamento 
stupendo, allegro, intenso cancellato senza spiegazioni. Per fortuna che c'è 
Ciccio, ex compagno di scuola ai tempi del liceo un po' boro, molto simpatico e 
pieno di energie, che trascina Nicco per feste, aperitivi e cene. Ciccio non 
l'ammazza niente e nessuno. Da un anno ama due fidanzate, lavora con 
internet e smercia musica e film illegalmente. E fa tutto come se fosse la cosa 
più normale del mondo. È uno che si arrangia, ma lo fa alla grande. Cavalca le 
occasioni che la vita gli serve su un piatto d'argento. Nicco no. Nicco si fa un 
sacco di problemi ed è azzoppato da molti rimpianti. Da quando suo padre non 
c'è più si colpevolizza per tutte le volte che non gli ha detto ti voglio bene. E si 
dà dello scemo per tutte le volte che sentiva di amare Alessia, senza mai 
trovare le parole per dirglielo. Una sera in cui Roma è "friccicarella" arrivano 
nella sua ammaccata esistenza due turiste americane. Ciccio e Nicco le 
arpionano come solo gli italiani sanno fare. L'estate, la bellezza e la voglia di 
vivere un sogno si impossessano delle giornate dei quattro ragazzi con la vita 
in tasca e il vento nei capelli, offrendo a tutti i protagonisti una chance di 
felicità. Riuscirà Nicco a fare entrare la straniera nel suo cuore? Darà 
finalmente voce a questo nuovo sentimento? 
 
Jojo Moyes, Io prima di te, Mondadori 
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 successo, la ricchezza e la 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. 
 
 
 



Maria Murnane, Amore su carta da zucchero, Giunti 
Dopo che è stata mollata all'altare dal suo fidanzato, Waverly Bryson, giovane 
pierre sportiva alla soglia dei trent'anni, ha solo due possibilità: annegare nella 
disperazione o dare retta alle sue amiche del cuore che le ricordano che è 
sempre bene non perdere l'ottimismo. E Waverly non se lo fa ripetere due 
volte: dopo una serie di appuntamenti galanti a dir poco catastrofici, inizia a 
scrivere brevi frasi sull'amore e sulla vita, spiritose e pungenti, pensando alle 
giovani donne single e disperate come lei. Di lì a trasformarle in una linea di 
biglietti di auguri il passo sarà breve e all'improvviso, come capita spesso con 
una buona idea, la sua vita subisce una brusca e inattesa sterzata... 
 
Stella Newman, L’amore a modo mio, Piemme 
Sophie è una ragazza londinese sopra i trenta, piena di vita, di amici e di 
progetti. I dolci sono la sua passione ed è riuscita anche a farne un lavoro: si 
inventa dessert sempre nuovi, per stuzzicare il palato dei clienti di una grande 
catena di supermercati. E se sui dolci ha le idee molto chiare, lo stesso vale in 
fatto di uomini: mai mangiare un brownie se non è di ottima qualità; mai 
sposare un uomo se non lo ami davvero. Così, quando conosce James, non ha 
dubbi. Lui è brillante, divertente, e il giorno dopo le telefona subito (un 
segno!): è l'incontro del destino. Troppo bello per essere vero? Forse sì, 
perché, oltre a mostrarsi sempre più sfuggente, James comincia a mettere in 
discussione tutto di lei: quanto mangia e quanto pesa, come si veste e come si 
comporta. Ben presto, Sophie si ritrova non solo con il cuore a pezzi, ma anche 
con l'autostima sotto i piedi. Non sa più chi è, non le piace più ciò che fa, non 
le interessa più niente. Sarà dura riprendere in mano la propria vita, servirà 
tempo e serviranno gli amici veri. Ma Sophie, alla fine, ne uscirà più forte. E 
con un'unica certezza sopra tutte: mai accontentarsi di un amore a metà. 
 
Suzanne Palmieri, Una luna magica a New York, Garzanti 
New York, fiocchi di neve si posano leggeri sul tetto e i due comignoli fumanti 
si intravedono appena. Eleonor è davanti alla vecchia casa. L'ultima volta che è 
stata lì da bambina la luce della luna colorava d'argento le foglie dell'acero in 
giardino. Eppure i ricordi di quella lontana estate sono avvolti in una fitta 
nebbia. L'unico particolare rimasto impresso nella sua memoria è l'intenso 
aroma di caffè che avvolgeva le stanze. Eleonor ha dimenticato ogni altra cosa. 
E sa che da allora tutto è cambiato. La madre l'ha portata via da quel luogo, 
dalle donne della sua famiglia e dal loro dono speciale: prevedere il futuro. Un 
dono che è anche una pericolosa maledizione. Ma adesso è qui che Eleonor ha 
deciso di trovare rifugio. Ha scoperto di essere incinta e il suo solo desiderio è 
fuggire. Fuggire dalle sue paure. Dalla madre e dal fidanzato per proteggere il 
suo bambino. Un misterioso richiamo la spinge verso il suo passato. Verso il 
posto da cui provengono le sue radici. Eleonor sente che la nonna e le prozie 
possono darle il sostegno di cui ha bisogno. Perché, nonostante il passare degli 
anni, le anziane donne non hanno mai smesso di volerle bene. Giorno dopo 
giorno tra quelle mura, nel silenzio di una buia soffitta, la nebbia intorno ai 
ricordi di Eleonor a poco a poco si rischiara e ciò che è rimasto celato per tanto 
tempo aspetta solo di essere svelato... 
 



Mary Balogh, Una promessa d’amore, Leggereditore 
Per Eleanor Transome la ricchezza di suo padre non è affatto una benedizione. 
Soprattutto se è l'unico motivo per cui Lord Randolph Falloden ha deciso di 
chiedere la sua mano. Il giovane nobiluomo, tanto arrogante quanto 
affascinante, è sull'orlo della rovina economica ed Eleanor non può rifiutare la 
sua proposta, perché lo ha promesso al padre sul letto di morte. L'unione tra 
l'ambito conte e la ricca figlia del commerciante sarà un affare in cui l'amore 
non ha alcun peso, o almeno così sembra agli occhi di tutti. Ma se è vero che 
l'amore non si vende né si compra, è vero anche che può essere il regalo più 
grande di tutti. E a Natale molti doni giungono inaspettati... 
 
Anna Premoli, Come inciampare nel principe azzurro, Newton Compton 
Quale ragazza non sogna di sfondare nel proprio lavoro sfruttando la possibilità 
di trascorrere un anno all’estero? È proprio questa la grande opportunità che 
un giorno si presenta a Maddison: ma l’inaspettata promozione arriva sotto 
forma di un trasferimento dall’altra parte del mondo, in Corea del Sud! 
Maddison, però, è solo all’apparenza una donna in carriera. In realtà è molto 
meno motivata delle sue colleghe e per nulla attratta dall’idea di stravolgere la 
sua vita. Come è possibile che abbiano pensato proprio a lei, che del defilarsi 
ha fatto da sempre un’arte, che ha il terrore delle novità e di mettersi alla 
prova? Una volta arrivata in Corea, il suo capo, occhi a mandorla e passaporto 
americano, non le rende neanche facile adattarsi al nuovo ambiente. 
Catapultata in un mondo inizialmente ostile, di cui non conosce nulla, di cui 
detesta le abitudini alimentari e non solo, Maddison si vedrà costretta a tirar 
fuori le unghie e a crescere una volta per tutte. E non è detto che sulla sua 
strada non si trovi a inciampare in qualcosa di bello e del tutto imprevisto! 
 
Anna Premoli, Ti prego lasciati odiare, Newton Compton 
Jennifer e Ian si conoscono da sette anni e gli ultimi cinque li hanno passati a 
farsi la guerra. A capo di due diverse squadre nella stessa banca d'affari, tra di 
loro la competizione è altissima e i colpi bassi e le scorrettezze non si contano. 
Si detestano, non si sopportano, e non fanno altro che mettersi i bastoni fra le 
ruote. Finché un giorno, per caso, i due sono costretti a lavorare a uno stesso 
progetto: la gestione dei capitali di un facoltoso e nobile cliente. E così si 
ritrovano a passare molto del loro tempo insieme, anche oltre l'orario d'ufficio. 
Ma Ian è lo scapolo più affascinante, ricco e ambito di tutta Londra e le sue 
accompagnatrici non passano mai inosservate: basta un'innocente serata 
trascorsa a uno stesso tavolo perché lui e Jennifer finiscano sulle pagine di 
gossip di un giornale scandalistico. Lei è furiosa: come possono averla 
associata a un borioso, classista e pallone gonfiato come Ian? Lui è divertito, 
ma soprattutto sorpreso: le foto con Jenny hanno scoraggiato tutte le sue 
assillanti corteggiatrici. E allora si lancia in una proposta indecente: le darà 
carta bianca col facoltoso cliente se lei accetterà di fingersi la sua fidanzata. 
Sfida accettata e inizio del gioco! Ma ben presto portare avanti quello che per 
Jenny sembrava un semplice accordo di affari si rivela più complicato del 
previsto. 
 
 



Jessica Ann Redmerski, Il confine di un attimo, Fabbri 
Camryn Bennett, vent'anni, non è certo il tipo da restare ingabbiata in una vita 
ripetitiva sempre uguale a se stessa. Ma da quando il suo ragazzo è morto in 
un terribile incidente, niente sembra più importarle davvero... Dopo che anche 
la sua migliore amica le volta le spalle, Camryn salta su un autobus, con solo 
un telefono cellulare e una piccola borsa, decisa a fuggire da tutti coloro che la 
vogliono incasellare in una vita che non le appartiene. Nel viaggio incontra un 
ragazzo di nome Andrew Parrish, un tipo non molto diverso da lei, da cui si 
sente irresistibilmente attratta. Andrew vive la vita come se non ci fosse 
domani: la provoca, la diverte, la protegge, la seduce, le insegna ad 
assaporare ogni singolo momento e ad ascoltare le sue emozioni più profonde, 
i suoi desideri più veri e inconfessati. Ben presto diventa il centro della sua 
vita. Ma Camryn ha giurato di non lasciarsi andare mai più, di non innamorarsi 
mai più... E il segreto che Andrew nasconde li spingerà irrimediabilmente 
insieme o li distruggerà per sempre? 
 
Jessica Ann Redmerski, Il confine dell’eternità, Fabbri 
Si sono conosciuti in un viaggio fuori da ogni regola. E di certo Camryn e 
Andrew non sono tipi regolari. Lei, vent'anni, ha mollato tutto per fuggire da 
coloro che la vogliono incasellare in una vita che non le appartiene. Lui da 
sempre vive come se non ci fosse domani. Si sono lasciati tutto alle spalle e 
sono partiti, insieme. Si sono amati sotto la pioggia, si sono rincorsi dentro i 
rispettivi dolori, hanno condiviso le loro fragilità più grandi e hanno imparato a 
proteggersi da tutto e da tutti. Ma in agguato c'è una nuova tragedia che 
potrebbe dividerli per sempre, una catastrofe che nemmeno loro sono pronti 
ad affrontare. Ma quel che non ti uccide ti rende più forte: sapranno superare 
insieme questa prova? O il loro rapporto, cresciuto fuori da ogni schema, non è 
destinato a durare per sempre? 
 
Cassandra Rocca, Tutta colpa di New York, Newton Compton 
Fare un regalo non è sempre facile. Lo sa bene la giovane Clover O'Brian, che 
per mestiere aiuta le persone nell'ardua impresa di scovare doni speciali. 
Natale è alle porte, New York è in fermento, e Clover, da sempre innamorata 
del periodo delle feste, si gode appieno l'atmosfera. Cade Harrison ha già tutto 
nella vita. È un attore di Hollywood bello, ricco, famoso e amato. Il successo, 
però, ha i suoi lati negativi tanto che appena uscito da una relazione disastrosa 
con una collega sente il bisogno di rifugiarsi in un posto poco frequentato dalle 
star, nella casa che gli presta un amico, lontano da occhi indiscreti e 
soprattutto dai paparazzi. Ma il caso vuole che la casa in questione si trovi 
proprio di fronte a quella dove vive Clover, che gli attori di Hollywood li ha visti 
solo sul grande schermo fino a quel momento. E così due vite, apparentemente 
inconciliabili, inciamperanno l'una nell'altra nel periodo più romantico dell'anno. 
Basterà la magia del Natale a far scoccare la scintilla? 
 
Graeme Simsion, L’amore è un difetto meraviglioso, Longanesi 
"Mi chiamo Don Tillman, ho trentanove anni e sono un professore di genetica 
presso l'Università di Melbourne. Ho una posizione ben retribuita, seguo 
un'alimentazione strutturata e regolare, ho molta cura del mio fisico. Nel regno 



animale, non avrei alcuna difficoltà a trovare una compagna e a riprodurmi. 
Perciò, il motivo per cui sono ancora scapolo mi è oscuro. Tuttavia ho fatto una 
scoperta incredibile: statisticamente, gli uomini sposati sono in media più 
felici... e vivono più a lungo! Per questo ho dato vita a un progetto: il Progetto 
Moglie. Ho elaborato un algoritmo perfetto che mi consentirà di escludere le 
candidate inadatte - le fumatrici, le ritardatarie, le schizzinose, quelle troppo 
attente al loro aspetto... e tutte quelle che non rispondono agli altri criteri che 
ho incluso nelle sedici pagine del mio questionario. Questo è il resoconto 
scientifico - anche se mi hanno spiegato che si definisce romanzo - degli esiti 
del mio progetto. Leggendolo, incontrerete una persona che si chiama Rosie ed 
è la più inadatta delle candidate al mio Progetto Moglie. Ma troverete forse 
anche la risposta a una domanda fondamentale: l'amore può davvero cambiare 
un uomo? Anche un uomo come me?" 
 
Nicholas Sparks, La risposta è nelle stelle, Frassinelli 
Una strada coperta di neve, un'auto che perde il controllo e va a sbattere. Alla 
guida il vecchio Ira, che ora è incastrato, ferito, intirizzito dal gelo, e così solo. 
Il dolore lo immobilizza e rimanere cosciente è uno sforzo indicibile, almeno 
fino a quando davanti ai suoi occhi prende forma una figura, prima indistinta, 
poi dolcemente nitida: è l'immagine dell'amatissima moglie Ruth. Che lo 
incalza, gli impone di resistere, lo tiene vivo raccontandogli le storie che li 
hanno uniti per più di cinquant'anni: i momenti belli e quelli tristi, le passioni e 
i rimpianti, e sempre l'amore infinito. Lui sa che Ruth non può essere lì, ma si 
aggrappa ai ricordi, alle emozioni, alle parole di loro due insieme. Poco distante 
da quella strada, la vita di Sophia sta per cambiare per sempre. L'università, 
l'ex fidanzato traditore e violento, le feste e le amiche scompaiono nella notte 
di stelle in cui incontra Luke. Innamorarsi di lui è inevitabile, immaginare un 
futuro diverso diventa un sogno possibile. Un sogno che solo Luke può rendere 
reale. Purché il segreto che nasconde non lo distrugga. Ira e Ruth. Sophia e 
Luke. Due coppie che apparentemente non hanno nulla in comune, divise dagli 
anni e dalle esperienze, ma che il destino farà incontrare, nel più inaspettato 
ed emozionante dei modi. Ricordandoci che anche le decisioni più difficili 
possono essere l'inizio di un viaggio straordinario, perché i sentimenti e i 
segreti degli uomini percorrono strade impossibili. 
 
Jules Stanbridge, Appuntamento con l’amore, Leggereditore 
Arrivata alla soglia dei trent'anni, Harriet Peel sa sicuramente il fatto suo 
quando scrive di cose in o out sulla rubrica della rivista per cui lavora, ma la 
sua vita sociale è un autentico disastro: il fidanzato l'ha lasciata, il capo vuole 
rimpiazzarla con una novellina tutto pepe e le è persino arrivato l'invito al 
matrimonio dell'ultima amica non ancora sposata, dove incontrerà il suo ex, 
Jason, con la nuova ragazza! È il momento di darci un taglio. Determinata a 
dare una svolta alla sua vita, si iscrive a un sito di incontri e riempie l'agenda 
di appuntamenti con candidati di tutti i tipi, nella speranza di trovarne uno così 
sexy e affascinante da far ingelosire Jason. Ma invece di serate romantiche non 
fa che accumulare un episodio esilarante dopo l'altro... Tutto ottimo materiale 
per un blog, che diventa subito di straordinario successo! Adesso che è una 



star della rete, sarà più facile trovare l'uomo giusto o le toccherà ancora 
presentarsi al matrimonio tutta sola? 
 
J.R. Ward, Colpevole d’amare, Leggereditore 
Jack Walker è finalmente pronto per smettere i panni di playboy e 
abbandonare il famigerato passato da 'cattivo ragazzo', così, con grande gioia 
di sua madre, si fidanza con una donna benestante. E ora la madre può portare 
avanti i suoi piani per farlo diventare, un giorno, governatore del 
Massachusetts. Anche i migliori piani però spesso falliscono, e in questo caso la 
causa del deragliamento è la restauratrice Callie Burke. Nel momento in cui 
Jack posa gli occhi su di lei si dimentica di tutto, anche della sua fidanzata 
praticamente perfetta. Dopo aver acquistato a un'asta il ritratto di uno dei suoi 
antenati, Jack assume Callie e la fa trasferire a casa sua, in modo che possa 
lavorare al restauro del prezioso dipinto senza alcuna interruzione. Ma, 
inaspettatamente, sia Callie che il dipinto nascondono dei segreti 
inconfessabili, che metteranno alla prova una passione incontenibile in grado di 
superare ogni razionalità. 
 
J.R. Ward, La sfida del cuore, Leggereditore 
A.J. Sutherland ama le sfide: contro il parere di tutti ha speso una piccola 
fortuna per comprare Sabbath, uno stallone eccezionale ma indomabile. 
Eppure se c'è qualcuno che può cavare qualcosa da quel tizzone d'inferno è 
proprio lei. Anche se non può farcela da sola. Dovrà rivolgersi a un estraneo, o 
meglio, a una leggenda: Devlin McCloud. Da quando la sua carriera è stata 
stroncata da un tragico incidente, Devlin non è più lo stesso. Sa riconoscere, 
però, chi ha la stoffa per vincere, e Sabbath e la sua affascinante padrona 
appartengono a quella categoria. Tra i due nasce subito una fortissima 
attrazione, ma sia Devlin che A.J. decidono di resistere alla passione in nome 
delle prossime qualificazioni. Non è affatto semplice, ma quando i sogni sono a 
portata di mano, bisogna saper tener duro, perché ne va del loro precario 
equilibrio... 
 
Sue Watson, Coincidenze che fanno innamorare, Newton Compton 
Stella Weston, produttrice televisiva con una smisurata passione per i dolci, ha 
sempre cercato di conciliare lavoro e famiglia e per anni ha dovuto sopportare 
turni impossibili, ritmi serrati, lunghe trasferte e un capo infame. Come se non 
bastassero i sensi di colpa a darle il tormento, suo marito Tom e sua figlia 
Grace non fanno che lamentarsi e rinfacciarle le continue assenze. Quando poi 
le viene assegnato un programma trash sul giardinaggio e la religione, in cui si 
ritrova ad avere quotidianamente a che fare con una pazza ninfomane, un 
prete ansioso e un giardiniere un po' sopra le righe, Stella si rende conto che la 
misura è davvero colma: forse è giunto il momento di mollare tutto, di 
rimettersi in gioco, di inseguire un sogno e di smettere di rinunciare 
all'amore... 
 
Jennifer Weiner, La prima cosa bella, Piemme 
A 23 anni bisogna osare. Questo il mantra che ha accompagnato Ruth 
Saunders durante il lungo viaggio dal Massachusetts a Hollywood. Al contrario 



di molte altre ragazze, Ruth non vuole andare nella Città degli Angeli per 
diventare una star del cinema: il suo sogno è quello di scrivere e di vedere le 
sue parole prendere vita sullo schermo. Quando, cinque anni dopo, riceve la 
notizia che un importante network vuole realizzare una serie televisiva creata 
da lei, Ruth pensa di avercela fatta. Ma capirà ben presto che quello di 
Hollywood è un mondo fatto di compromessi e di capricci a cui piegarsi. E che 
anche lei si merita l'amore, quello vero, senza copione o musica in sottofondo. 
Basta solo che apra gli occhi. 
 
 
 

……  EE  ssee  vvii  ssoonnoo  ppiiaacciiuuttee  llee  ““SSffuummaattuurree””,,    
eeccccoo  llee  aallttrree  ttrriillooggiiee  ““ppiiccccaannttii””::  

  
  

Indigo Bloome, Incontri proibiti: la seduzione, Newton Compton 
Indigo Bloome, Incontri proibiti: la tentazione, Newton Compton 
Indigo Bloome, Incontri proibiti: la passione, Newton Compton 
 
Irene Cao, Io ti guardo, Rizzoli 
Irene Cao, Io ti sento, Rizzoli 
Irene Cao, Io ti voglio, Rizzoli 
 
Sylvia Day, A nudo per te, Mondadori 
Sylvia Day, Nel profondo di te, Mondadori 
Sylvia Day, Riflessi di te, Mondadori 
 
Vina Jackson, 80 days: il colore del desiderio, Mondadori 
Vina Jackson, 80 days: il colore del piacere, Mondadori 
Vina Jackson, 80 days: il colore del passione, Mondadori 
 
Anne Rice, La trilogia dei sensi: Risveglio, Longanesi 
Anne Rice, La trilogia dei sensi: Abbandono, Longanesi 
Anne Rice, La trilogia dei sensi: Estasi, Longanesi 
 
J. Kenner, Sceglimi, Nord 
J. Kenner, Amami, Nord 
J. Kenner, Liberami, Nord 
 
 
 
 
 
 


