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Festeggia San Valentino con i più bei romanzi rosa dell’ultimo anno! 
Gioca abbinando la copertina alla trama corretta (l e soluzioni sono nell’ 

 ultima pagina), e scopri l’amore che scorre su ogn i riga! 
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TRAME: 
 
a)  
Tutti a scuola conoscono Blue Echohawk. Abbandonata da sua madre quando aveva solo 
due anni, Blue non sa se quello sia il suo vero nome né quando sia davvero il suo 
compleanno. Ma ha imparato a fuggire il dolore con atteggiamenti da ribelle: indossa 
sempre vestiti attillatissimi e un trucco pesante. E soprattutto il sesso è il suo rifugio, un 
gioco per dimenticare tutto, per mettere sotto chiave le sue emozioni. A scuola poi è un 
caso disperato. Eppure il suo nuovo insegnante di storia, il giovane Darcy Wilson, non la 
pensa così: Darcy crede in lei, e sa che Blue ha bisogno di capire chi sia prima di trovare 
un posto nel mondo. E così la sprona a guardarsi dentro e a ripercorrere il passato, a 
scrivere la sua storia, a dar voce alle sue emozioni. Tra i due nasce una grande amicizia, 
e forse, a poco a poco, qualcosa di più: un sentimento forte, travolgente, a cui ciascuno 
dei due tenta in tutti i modi di resistere... 
 
 

b) 
Nell'ora in cui il sole sorge su Pont Neuf - il ponte dei lucchetti - e le stradine di Parigi 
cominciano pian piano a risvegliarsi, Anna Trent è già al lavoro: immersa nel profumo di 
zucchero e cacao, inventa e prepara le sue creazioni di cioccolato finissimo. Deliziose 
prelibatezze che abbelliranno la vetrina dell'antica bottega dove ha cominciato da poco a 
lavorare, per poi finire sulle tavole imbandite delle più belle case di Parigi. Ma questa 
passione, per Anna, è cominciata molto prima - a casa sua, nel Nord dell'Inghilterra, e 
nella fabbrica di cioccolato industriale dove un brutto incidente ha imposto una fermata 
obbligatoria alla sua vita, facendole perdere il lavoro e l'allegria. Ma quando tutto sembra 
perduto, c'è sempre Parigi. E così, grazie all'aiuto della cara, vecchia professoressa di 
francese - l'unica materia in cui Anna aveva qualche voto decente - addio pioggerella fine 
e insistente dei sobborghi inglesi, addio cioccolato industriale... Nella bottega del maestro 
cioccolataio Thierry la vita ha un altro sapore, e i sogni anche. Riuscirà Anna a realizzarli 
tutti, compreso quello di trovare il grande amore? La sola cosa che sa per certo, mentre al 
tramonto passeggia per le viuzze della città, è che quando Parigi chiama, l'amore 
risponde. 
 
 

c) 
Zoë ha sbagliato proprio tutto con David. Eppure lui era perfetto: un uomo affascinante e 
generoso, nonché stimato cardiochirurgo con una brillante carriera davanti. Lei però non è 
riuscita a tenerselo stretto: non si è dimostrata adulta e comprensiva e l'ha costretto a 
scegliere tra la loro storia d'amore e il suo lavoro. E così David l'ha mollata e ha accettato 
un prestigioso incarico a New York. Zoë si ritrova perciò a passare da sola le feste 
natalizie, disperata e piena di rimorsi. Fino a quando un piccolo miracolo - di quelli che 
succedono solamente a Natale - non le offre una magica opportunità: una mattina si 
sveglia e scopre di essere tornata indietro nel tempo. È un'occasione d'oro: sta ancora 
insieme a David e stavolta è pronta a tutto pur di non farselo scappare... Ma il destino è 
beffardo e presto le complicherà la vita più di quanto Zoë si aspetti! 
 
 
 
 



d) 
Aprile 2009: in Italia la terra trema. In un paese dell'Abruzzo, una coppia mista, l'haitiano 
Azaka e l'abruzzese Mariagrazia, aspetta con gioia l'arrivo del primo figlio, sotto lo sguardo 
di rimprovero di alcuni, che non vedono di buon occhio la presenza di stranieri nella 
regione, e la curiosità benevola di altri. Mentre le scosse di terremoto aumentano 
d'intensità e la tensione sale, Azaka ricorda un episodio drammatico della sua infanzia. 
Molti anni prima, durante un sisma dall'altra parte del mondo, era stato salvato per 
miracolo dopo essere rimasto sepolto sotto le macerie. La storia può davvero ripetersi? 
Ovunque si trovi, deve temere l'ira della Terra? Azaka non ci vuole pensare, perché ora 
l'importante è il suo futuro: la nuova famiglia e una felicità a portata di mano. In una 
manciata di ore, il presente sembra diventare infinito. E quel futuro sembra sempre più 
lontano. Sullo sfondo del terremoto dell'Aquila, una ferita ancora aperta del nostro Paese, 
la storia di un uomo e di una donna che sfidano tutte le convenzioni per amore - contro 
pregiudizi, diffidenze, cliché - e finiscono per incontrare il loro destino. Una storia di piccoli 
esseri umani che diventano eroi di una grande tragedia. 
 
 

e) 
Barcellona, anni '60. Teresa è solo una bambina quando trova, abbandonato in un 
cassonetto, un violino. Non è un violino come tutti gli altri, è magico: perché sembra quasi 
luccicare al sole, e tutte le cose che luccicano, lei lo sa con certezza, sono cose magiche. 
Quello che Teresa non sa è che, da quel momento, il suo destino cambierà. Perché il 
violino le spalancherà le porte di un'altra magia: la musica. Berlino, oggi. Sono passati 
dieci anni dalla morte di Karl T, grandissimo direttore d'orchestra: per l'occasione tre 
grandi musiciste si esibiranno per ricordarlo. Sono le tre donne che Karl ha amato di più in 
tutta la sua vita: Maria, Anna e Teresa. Tre donne che hanno intessuto negli anni rapporti 
diversi e intensissimi con Karl, ai tempi in cui la sua casa di Barcellona era aperta a tutti e, 
sempre, inondata di musica, a scandire i loro giorni e i loro respiri. Tre donne unite 
dall'amore per lui, e da un oggetto molto prezioso, passato di mano in mano e di vita in 
vita, attraversando e incrociando i destini di ciascuna. Quel violino, che stasera, la sera 
della celebrazione, dopo molti anni ricomparirà, a chiudere magicamente, sulle note di 
Bach, il cerchio dei ricordi e delle storie passate. 
 
 

f) 
La mamma di Milo è la migliore del mondo, come c'è scritto sulla tazza verde che lui le ha 
regalato. Gli lascia prendere il gelato anche d'inverno, perché è buono come in estate. 
Ogni giorno mangia con lui il muffin al burro di arachidi al Funky Banana. E a Natale, sulla 
punta dell'albero, vuole sempre mettere la stella rossa fatta da Milo con una scatola di 
cereali. Insomma, è carina, per essere un'adulta. Solo che non c'è più, se n'è andata in 
cielo, come i palloncini quando ti scappano di mano. E così, oltre alle solite cose andare a 
scuola, giocare a Batman, vivisezionare i vermi con il suo migliore amico - ora Milo deve 
occuparsi anche di sua sorella Faith. Certo, lei è grande ormai, però da quando si è messa 
a rovistare in soffitta sembra che le interessi solo una cosa: scoprire quello che sua madre 
non le ha mai raccontato. A più di 600 chilometri di distanza, la vita di Kat Kavanagh è una 
continua bugia. Nonostante un fidanzato perfetto non riesce a lasciarsi andare all'amore e 
custodisce molti segreti sul suo passato e sul suo presente. Per uno strano gioco del 
destino, le vite di Milo e Kat si incrociano e quell'incontro li cambierà per sempre. Perché 
Milo è un bambino eccezionale: è divertente, buffo, leale, mitico direbbe lui, cocciuto e 
incredibilmente tenero. Ma soprattutto ogni mercoledì pomeriggio segue un corso da 



bagnino, e come ogni bagnino che si rispetti ha una missione: salvare le persone, in 
amore e in altri casi di emergenza. 
 
 

g) 
Ryan Christensen è abituato a stare al centro dell'attenzione. Per uno degli attori più 
pagati di Hollywood, gestire l'entusiasmo delle fan e l'invadenza dei paparazzi fa parte del 
lavoro. Eppure non gli era mai capitato di dover fuggire da un'orda di ragazzine urlanti e di 
entrare in un pub ancora chiuso, pregando la proprietaria di aiutarlo a nascondersi. Dopo 
l'ennesima delusione, Taryn Mitchell ha deciso di non volerne più sapere degli uomini. E di 
certo non le importa nulla se un belloccio del cinema è in città per girare il suo prossimo 
blockbuster, anzi la sua sola presenza la infastidisce. Tuttavia, quando Ryan Christensen 
si precipita all'interno del suo piccolo locale a Seaport, nel Rhode Island, lei rimane 
ammaliata dal suo sorriso, dalla sua dolcezza e dalla sua semplicità. E, col passare dei 
giorni, la voce della ragione si fa sempre più flebile: ogni volta che è con lui, Taryn si rende 
conto di essere felice come non le capitava da tantissimo tempo. Ben presto, però, 
scoprirà che innamorarsi di una stella non è sempre un sogno, bensì un incubo fatto di 
giornalisti senza scrupoli, fotografi sempre in agguato e fan disposte a tutto pur di rovinare 
il loro rapporto. La relazione tra Ryan e Taryn sarà abbastanza forte da sostenere il peso 
della fama, o gli scandali e i pettegolezzi li divideranno? 
 
 

h) 
Sotto il sole della Sicilia, sulle spiagge dell'incantevole cittadina di Siculiana, si ripete ogni 
estate uno spettacolo meraviglioso. Centinaia di tartarughine rompono il guscio e vengono 
alla luce, pronte a tuffarsi in mare tutte insieme, come un'onda in senso contrario. Da 
quand'è nata, Lucia non si è mai persa uno 'sbarco', come lo chiama l'adorata nonna 
Marta. Tranne questa volta: l'hanno appena chiamata da un importante giornale romano, e 
il suo sogno di diventare giornalista sta per avverarsi. Tre mesi a Roma, tre mesi per 
prendere finalmente in mano la propria vita. Certo, le mancheranno il rumore dei passi di 
papà, gli odori buoni della cucina della nonna, e la spiaggia delle tartarughine... E poi c'è 
Rosario, il suo fidanzato - forse, però, un po' di lontananza farà bene a entrambi. Quel che 
Lucia non ha messo in conto è un affascinante imprevisto: si chiama Clark Kent (nessuna 
parentela), lavora nella Sezione Cultura del giornale, ed è un americano innamorato di 
Roma. E tra una passeggiata a Villa Borghese e un friccico di luna, tra i due ben presto 
nasce qualcosa di molto forte... Peccato che il destino abbia un piano tutto suo. Un piano 
che metterà Clark di fronte a una domanda impossibile: che succederebbe se Lucia, di 
punto in bianco, per un incidente stupido e assurdo, si dimenticasse del suo amore, e 
Clark dovesse... farla innamorare di nuovo? 
 
 

i) 
È perennemente in ritardo. È bella come il sole. È socievole, estroversa e... irraggiungibile. 
L'amore di Henri Bredin - timido studente della Sorbonne, un po' goffo e sempre puntuale - 
sembra del tutto senza speranza. Lui e Valerie Castel condividono la passione per gli 
stessi libri. Ma per Valerie, Henri è solo un compagno di studi e un buon amico, mentre 
per lui la ragazza con gli occhi acquamarina e il sorriso impertinente è la donna più 
charmante del mondo. Quando Valerie trascorre le vacanze estive sulla Riviera ligure e 
perde la testa per un italiano, a Henri crolla il mondo addosso. Non ha nessuna possibilità 
contro quell'uomo affascinante, ricco e di dieci anni più grande di lui. O forse sì? Un 



giorno, curiosando tra le bancarelle di libri usati lungo la Senna, Henri si imbatte in un 
libricino rilegato in pelle bordeaux. Si tratta di un manuale del XVI secolo che contiene 
pozioni e strani infusi e promette di svelare niente meno che la ricetta dell'amore eterno, 
L'élixir d'amour éternel. Contrariamente a ogni logica, Henri decide di invitare a cena 
Valerie e di cucinare per lei un perfetto "Menu dell'amore". Ma, tra tutte le sere possibili, 
quella è proprio la volta in cui la ritardataria Valerie decide di presentarsi nel piccolo 
appartamento di Henri in rue Mouffetard con largo anticipo... 
 
 

l) 
Lei è Lisa: trent'anni (o poco più), un fidanzato storico che l'ha appena lasciata e una gran 
voglia di ricominciare. E forse è possibile: trasferirsi a Londra, per un anno, a casa di 
un'amica. E poi chissà... Lui è Michele: trent'anni (o poco più), una fidanzata storica che 
sta per sposare, una vita da broker e una gran voglia di stabilità. Il suo sogno: lasciare 
Londra, dove lavora, e rientrare in Italia. E poi chissà... Le strade di Lisa e di Michele 
s'incrociano brevemente sul volo Milano-Londra (vicini di posto, si detestano all'istante), 
per dividersi, con grande sollievo di entrambi, a Heathrow. Ma il destino li farà incontrare di 
nuovo, a Notting Hill, tra gli scaffali di God Save the Heels, la boutique di scarpe vintage, 
stilosissime e griffatissime, dove Lisa lavora. Sullo sfondo di una Londra travolgentemente 
romantica, animata da personaggi indimenticabili - da Palmer, l'eccentrico vicino di casa 
gay, a Marta, la fidanzata di Michele, perfettina e isterica, a Lady J, la "celeb" icona di stile, 
che mette all'asta la sua preziosissima collezione di scarpe -, Lisa e Michele si troveranno 
coinvolti in un inebriante girotondo in cui sarà molto difficile non cadere (dall'alto di un 
tacco 12) nelle braccia dell'amore. 
 
 

m) 
Mettere i bastoni tra le ruote alla sua famiglia è una vera arte per Ethan Phelps. 
Perfezionata con cura nel corso degli anni. Quando suo padre muore all'improvviso, senza 
lasciare alcun testamento, la situazione precipita perché il ragazzo eredita, insieme al 
fratello maggiore, le quote della Phelps&Phelps, multinazionale quotata in borsa e ancora 
sotto il controllo della famiglia. Il giorno in cui Ethan irrompe durante una riunione degli 
azionisti completamente ubriaco, la famiglia si convince della necessità di intervenire per 
salvaguardare lui e la sua quota azionaria, che garantisce loro di avere la maggioranza. Il 
tribunale nomina quindi un amministratore del suo patrimonio, ma sarà solo il primo di una 
lunga serie, perché Ethan è bravissimo a farli fuggire, uno dopo l'altro. Quando anche il 
terzo rassegna le dimissioni, il giudice incaricato del caso decide di tentare una strada 
diversa, e invece di nominare uno dei soliti professionisti, chiama Sara di Giovanni, la cui 
specializzazione sono i brevetti aziendali. Ma Sara ha il grande vantaggio di essere 
determinata e, al contrario degli altri, di avere una vita privata che non la rende ricattabile. 
La collaborazione tra lei ed Ethan inizia a suon di reciproci dispetti, ma è destinata a 
evolversi in qualcosa di ben più complicato ed eccitante... 
 
 

n) 
Nel giardino di una villa, Olivia e Valerio giocano felici. Sono cresciuti insieme e da sempre 
sono amici inseparabili. Eppure provengono da mondi molto diversi: Olivia è l'erede di una 
ricca famiglia di costruttori, mentre Valerio è il figlio del giardiniere e della cameriera. 
Differenze profonde nell'Italia violenta e instabile degli anni Settanta. Differenze che per 
due bambini come loro non significano nulla. È in una sera speciale che, a cinque anni, 



Olivia e Valerio si danno il primo bacio. Ma dopo poco sono costretti a darsi anche il primo 
addio: Valerio si deve trasferire in un'altra città, passando di schianto dalla collina 
bolognese alla borgata romana. Da quel momento in poi la vita prova a separarli. Senza 
riuscirci: quello che li lega è troppo forte. Ma è un amore difficile da difendere, soprattutto 
se si prendono strade che portano ad allontanarsi: Olivia tende a perdersi in vite che non 
possono essere la sua e Valerio rinuncia ai suoi ideali per dedicarsi a una carriera che non 
gli appartiene, trascinato da un'Italia ormai pienamente berlusconiana. Eppure continuano 
a inseguirsi, a incrociarsi, a pensare l'uno all'altro. Perché due persone legate nel 
profondo, non possono perdersi mai. 
 
 

o) 
Quando arriva il momento in cui si capisce di essere innamorati? Per alcuni, mai. Per altri, 
troppo tardi, l'attimo successivo alla fine di una storia. Per i più fortunati, invece, è come 
una rivelazione improvvisa, provocata da uno sguardo, da un gesto premuroso, da una 
frase sussurrata all'orecchio. Per Molly, la rivelazione è arrivata grazie a un bacio: quello 
che, tanto tempo fa, Ryan Cooper le ha dato in mezzo a una pista da ballo. È stato quel 
bacio a farle intuire che, dietro la corazza da spaccone, si celava un ragazzo vulnerabile e 
generoso. Eppure Molly ha dovuto attendere il "vero bacio" quello che lui le ha dato 
mentre erano in vacanza a Ibiza - per convincersi di aver trovato la sua anima gemella. 
Fino ad allora, aveva temuto che, prima o poi, le loro differenze li avrebbero divisi: lei 
voleva vivere a Londra, Ryan fuori città; a lei piaceva trascorrere i weekend tra musei e 
mostre d'arte, a lui in compagnia degli amici allo stadio e al pub. Nonostante le 
incomprensioni, però, nei loro cuori aveva messo radici un amore profondo, sincero. 
Adesso, cinque anni dopo il matrimonio, Molly sta cercando un modo per andare avanti 
senza Ryan. Ma non è possibile se nella sua mente si affollano i ricordi di tutti i baci che si 
sono scambiati e, soprattutto, dei tanti che si sono negati. E, mentre chiude gli scatoloni 
per il trasloco, Molly continua a chiedersi cosa avrebbe fatto di diverso se avesse saputo 
che quel bacio rubato sulla spiaggia di Ibiza... 
 
 

p) 
Sylvain Saury vive alla giornata: a quasi trent'anni, lo spaventa pensare al futuro. Nato a 
Parigi, ha collezionato master, stage e contratti precari in giro per il mondo. Ma quando ha 
bisogno di un consiglio, specie dopo un'ennesima delusione d'amore, torna sempre a 
casa, a confidarsi da Monsieur Tatin: l'anziano meccanico che nella sua officina ripara a 
martellate i cuori in panne e prescrive generose dosi di alcol e tabacco contro lo sconforto 
più cocente. E a lui che Sylvain annuncia di voler partire per Madrid: ad attenderlo c'è un 
nuovo lavoro mal pagato. E c'è Heike: la sua ex "storica", che non è mai riuscito a 
dimenticare e che ora ha deciso di riconquistare a qualunque costo. Ma a Madrid, una 
festa dopo l'altra, in una dimensione Erasmus che sembra non voler finire mai, Sylvain si 
lascerà distrarre da mille tentazioni e altrettante incertezze. E addio buoni propositi. Si 
imbatterà però in un manoscritto, intitolato Aperto per amore, che lo porterà indietro nel 
tempo, alla scoperta di una pasticceria dove si sono consumati i sogni e i drammi di 
un'intera famiglia e dove un uomo ha rischiato tutto per un'unica, grande passione. Chissà 
se tra quelle pagine Sylvain troverà finalmente la propria strada verso la felicità e capirà, 
una volta per tutte, le parole di Monsieur Tatin: "Che te ne fai del cuore se non lo usi?" 
 
 
 



q) 
Tess e George non potrebbero essere più diversi, eppure sono anime gemelle. Lei è la 
classica brava ragazza, ordinata e per bene, lui fa il musicista, ha un'anima solitaria e 
qualche segreto di troppo. Eppure sono fatti l'uno per l'altro, solo che non si conoscono 
ancora. Vivono a Londra. Hanno frequentato la stessa università. Hanno amici in comune 
che cercano di farli incontrare. Ma ogni volta che stanno per conoscersi a un concerto, a 
un matrimonio, a una festa, una serie di imprevisti li allontana, e il fatidico momento 
sembra non arrivare mai. Fino al giorno in cui, per caso, finalmente le loro strade si 
incrociano. Non c'è bisogno di nessuna parola, di nessun gesto. Basta uno sguardo e 
Tess riconosce George, anche se non l'ha mai visto. In quegli occhi che la fissano 
immobili, c'è tutto il loro mondo, tutto il loro futuro e la certezza di stare insieme da 
sempre. Solo che adesso è troppo tardi. La vita li ha allontanati l'uno dall'altro e ci sono 
ancora molti ostacoli a dividerli. Devono affrontarli insieme, devono trovare il modo di 
difendere quello che hanno di più prezioso: un amore senza uguali, un amore scritto nelle 
stelle. Costi quel che costi. 
 
 

r) 
A volte il grande amore cammina sotto il nostro sguardo disattento per anni, prima che lo 
riconosciamo. Altre, invece, basta un solo istante: una parola, uno sguardo, e la vita 
cambia il suo corso per sempre. Così accade a Lo, che dei suoi diciott'anni porta addosso 
tutta la vitalità e la sfrontatezza, nel gelido gennaio milanese del 1973, un momento caldo 
della contestazione studentesca. Nell'attimo in cui il suo sguardo si posa su Berto, giovane 
professore nel suo stesso liceo, che lo ricambia, tra loro nasce qualcosa di unico. Lo piace 
a troppi: è una "cattiva ragazza" e frequenta con spensieratezza per denaro, assieme a 
Vicki, l'amica del cuore, una lussuosa casa d'appuntamenti nel centro di Milano. Ma 
l'incontro con Berto le fa scoprire l'amore. Il sentimento che li travolge è forte, intenso, e 
però come trattenuto dalle troppe differenze e da oscuri segreti che si insinuano tra loro 
ogni giorno, allontanandoli sempre più. Perché capita di incontrare la persona giusta nel 
momento più sbagliato. Costretti a separarsi o, piuttosto, incapaci di combattere nel nome 
di quell'amore così vero, ma così fragile, le loro strade si dividono. Altre storie, matrimoni, 
città, altre stagioni li vedranno protagonisti, ma entrambi porteranno nel cuore una nota di 
rimpianto per quell'amore abbandonato agli albori, mai vissuto davvero. E solo dopo 
vent'anni troveranno il coraggio di provare a essere felici. 
 

s) 
Francia, 1916. Sophie, sposa innamorata del pittore Édouard Lefèvre, allievo di Matisse, è 
rimasta sola dopo che il marito è partito per il fronte allo scoppio della Grande Guerra. La 
giovane donna ritorna quindi al suo paese natale nel Nord della Francia, ora occupato dai 
tedeschi. Con grande audacia Sophie aiuta le famiglie in difficoltà suscitando l'interesse e 
l'ammirazione del locale comandante delle truppe nemiche, fino al giorno in cui, disperata, 
è costretta a chiedergli aiuto, dopo aver saputo che Édouard è stato catturato e rischia la 
vita. Per riaverlo è disposta a offrire ciò che ha di più caro: un bellissimo quadro dipinto dal 
marito che la ritrae giovanissima, intitolato "La ragazza che hai lasciato", divenuto per il 
tedesco una vera ossessione. Subito dopo, Sophie viene arrestata e portata via. Nessuno 
sa dove, né si hanno più sue notizie. Riuscirà a riunirsi al suo amato Édouard? Londra, 
2010. Liv, vedova trentenne, sta ancora elaborando la dolorosa perdita del marito, un 
geniale architetto morto all'improvviso quattro anni prima. Ma quando incontra 
casualmente Paul, prova per lui una forte attrazione. L'uomo lavora per una società che si 
occupa di rintracciare opere d'arte trafugate durante la guerra, e proprio a casa di Liv vede 



il quadro che stava cercando da tempo, quello appartenuto un secolo prima a Sophie. 
Come mai Liv è in possesso di quel prezioso dipinto? E quali conseguenze avrà questa 
scoperta sulle loro vite? 

 
 



 
SOLUZIONI: 

 
a)8  b)5  c)1   d)14 

e)4   f)17   g)10    h)18 

i)12  l)6   m)2    n)16 

o)7   p)3  q)9   r)11 

s)15 
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