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Si dice che il destino sia già scritto, ma non è sempre così. Per decenni una tremenda
maledizione ha perseguitato i Lachlin, facendo soffrire tutti coloro che li amavano. Succede
anche a Jesse, che a diciassette anni rimane solo al mondo. Jesse ha una zazzera di capelli
rossi, occhi profondissimi e un grande legame con la sua terra, la proprietà in cui è nato e
vissuto per anni. Ma ha anche un enorme peso sul cuore: un vecchio litigio che l'ha
allontanato da Scarlett, la sua migliore amica d'infanzia. E Scarlett ora è bella, ricca, felice,
impossibile da avvicinare; Jesse può solo restare a guardarla da lontano. Anche lei però ha
un segreto. La sua perfezione nasconde qualcosa di pericoloso e oscuro che nessuno, da
fuori, dovrebbe mai vedere. Sembra che Jesse e Scarlett possano solo essere spettatori
delle proprie vite. Sembra che i loro destini siano già stati scritti. Eppure, saranno proprio
l'amata terra di Jesse e la misteriosa perfezione di Scarlett a far incrociare nuovamente i loro
sguardi. A far emergere i loro segreti. E a insegnare loro che, forse, il destino può anche
essere cambiato.

A un respiro da te / Katie McGarry ; traduzione di Alessia Fortunato

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 MCG COM

DeA 2020; 506 p.  22 cm

McGarry, Katie

Una madre e una figlia. Due donne. Due generazioni accomunate dal sogno di un amore:
quello che ti prende per mano e ti porta lontano, quello che ti fa sentire speciale e sempre nel
posto giusto, quello che ti fa scoppiare il cuore e ti mette i tramonti nelle tasche. Ci sono
amori che bruciano in fretta. Come quello che Francesca ha vissuto in una Bologna così
romantica da farti mancare il fiato: una storia di gioventù che, a vent'anni di distanza, le ha
lasciato in eredità cicatrici sul cuore e una figlia diciottenne, Giulia. Giulia che è dovuta
crescere in fretta facendo affidamento solo sulla madre, imparando a dare del tu all'assenza
di un padre senza volto, di cui possiede soltanto una foto di spalle scattata sulle dune di
Ostia, quando ancora lui e la mamma potevano guardare l'orizzonte senza aver paura. Ma
ora Francesca - lei che si è rialzata più forte e più bella di prima dopo che il mondo le è
crollato addosso - sembra aver perso le certezze di sempre ed è stanca: stanca della
relazione con Fernando, un uomo che la dà sicurezza ma non i brividi; stanca di mostrarsi
sorridente a tutti costi; stanca di nascondere gli occhi e tutto quello che c'è dietro. E così
anche Giulia, alle prese con una maturità da conquistare e un amore che la fa stare male,
ora sente la terra vacillare sotto i piedi. Una madre e una figlia. Due donne. Due generazioni
accomunate dal sogno di un amore: quello che ti prende per mano e ti porta lontano, quello
che ti fa sentire speciale e sempre nel posto giusto, quello che ti fa scoppiare il cuore e ti
mette i tramonti nelle tasche. Perché l'amore non è una fiamma che incendia la notte per
pochi istanti e poi sparisce nel nulla. L'amore, quello vero, è un cielo pieno di stelle che puoi
fermarti a guardare ogni giorno, fino a che non lo sai recitare a memoria, fino a quando, nel
suo riflesso, ritrovi te stesso, come in uno specchio. L'amore fa così: non smette mai.

Adesso lo sai / Roberto Emanuelli

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 EMA ADE

Sperling & Kupfer 2020; 324 p.  21 cm
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Ambiziosa, riservata e con un ragazzo perfetto che l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di
avere il controllo della sua vita. Al primo anno di college, il suo futuro sembra già segnato:
una laurea, un buon lavoro, un matrimonio felice... Sembra, perché Tessa fa a malapena in
tempo a mettere piede nel campus che subito s'imbatte in Hardin. E da allora niente è più
come prima. Lui è il classico cattivo ragazzo, tutto fascino e sregolatezza, arrabbiato con il
mondo, arrogante e ribelle, pieno di piercing e tatuaggi. È la persona più detestabile che
Tessa abbia mai conosciuto. Eppure, il giorno in cui si ritrova sola con lui nella sua stanza,
non può fare a meno di baciarlo. Un bacio che cambierà tutto. E accenderà in lei una
passione incontrollabile. Una passione che, contro ogni previsione, sembra reciproca.
Nonostante Hardin, per ogni passo che fa verso di lei, con un altro poi retroceda. Per
entrambi sarebbe più facile arrendersi e voltare pagina, ma se stare insieme è difficile, a tratti
impossibile, lo è ancora di più stare lontani. Quello che c'è tra Tessa e Hardin è solo una
storia sbagliata o l'inizio di un amore infinito? Che sia davvero questo l'amore?

After / Anna Todd ; traduzione di Ilaria Katerinov

Copie presenti nel sistema 62 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 TOD

Sperling & Kupfer 2015; 425 p.  23 cm

Todd, Anna

Amo la mia vita è una commedia romantica che fa ridere e sorridere, in cui Sophie Kinsella
affronta il tema delle false aspettative e dei compromessi necessari in amore. Perché chi hai
davvero di fronte non è mai come pensavi fosse e soprattutto come lo volevi tu. Ava vive a
Londra, ha tre amiche del cuore e un compagno speciale, il suo beagle Harold, un cane
molto vivace e disubbidiente che ne combina di tutti i colori. Non ha ancora trovato l'anima
gemella e, dopo una lunga serie di incontri a dir poco insoddisfacenti, capisce che la ricerca
di un partner online non fa per lei. Ava ha in mente mille progetti per la sua vita, le piace
"ampliare i suoi orizzonti" anche se in realtà non sa quale strada prendere. Di fatto si
guadagna da vivere scrivendo i bugiardini dei farmaci, è iscritta a un corso di aromaterapia e
ha iniziato un suo romanzo, però non è molto ispirata. Decide perciò di partecipare a un
corso di scrittura in Puglia dove conosce un uomo bello e misterioso da cui è irresistibilmente
attratta. Tra i due scocca la scintilla, ma decidono di non chiedersi nulla delle loro rispettive
vite, nome compreso. Alla fine di questa romantica avventura scoprono con gioia di essere
entrambi diretti a Londra e cominciano a frequentarsi, ed è così che hanno inizio le
sorprese… Ava avrà trovato l'uomo giusto o è solo un abbaglio?

Amo la mia vita / Sophie Kinsella ; traduzione di Stefania Bertola

Copie presenti nel sistema 33 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 KIN AMO

Mondadori 2020; 319 p.  23 cm

Kinsella, Sophie

Ninella e don Mimì si sono sempre amati, anche se le loro vite hanno preso da molto tempo
strade diverse. Da giovani le loro famiglie si erano opposte al matrimonio, a sposarsi invece
sono stati i rispettivi figli Chiara e Damiano. Gli anni passano e davanti a don Mimì Ninella
resta sempre una ragazzina. L'arrivo di una nipotina, anziché avvicinarli, sembra averli
allontanati ancora di più, anche perché Matilde, l'acida moglie di don Mimì, fa di tutto per
essere la nonna

Baci da Polignano : romanzo / Luca Bianchini

Mondadori 2020; 239 p.  24 cm

Bianchini, Luca <1970- >
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preferita, viziando a dismisura quella che tutti chiamano semplicemente "la bambina". La
situazione cambia all'improvviso quando Matilde perde la testa per Pasqualino, il tuttofare di
famiglia. Mimì decide così di andare a vivere da solo nel centro storico di Polignano: è la sua
grande occasione per ritrovare Ninella, che però da qualche tempo ha accettato la corte di un
architetto milanese. Con più di cento anni in due, Ninella e Mimì riprendono una schermaglia
amorosa dall'esito incerto, tra dubbi, zucchine alla poverella e fughe al supermercato. Intorno
a loro, irresistibili personaggi in cerca di guai: Chiara e Damiano e la loro figlia che li
comanda a bacchetta; Orlando e la sua "finta" fidanzata Daniela; Nancy e il sogno di
diventare la prima influencer polignanese; la zia Dora, che corre dal "suo" Veneto per
riscattare l'eredità contesa di un trullo. Luca Bianchini torna a raccontare la "storia infinita".
Tra panzerotti e lacrime, viaggi a Mykonos e tuffi all'alba, i suoi protagonisti pugliesi
continuano a sbagliare senza imparare mai niente - ma questo è il bello dell'amore - sotto il
cielo di una Polignano che ha sempre una luce unica e inimitabile.

Copie presenti nel sistema 33 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BIA BAC

Succede e basta. Senza sapere perché, senza sapere quando. È una frazione di secondo,
come quando inizia a piovere o a nevicare. Le cose belle si presentano così, all'improvviso.
Basta un attimo, uno solo, ed ecco che la vita ti travolge, anche se ormai non ci credevi più.
Come Luca, che a trent'anni ha già fatto un voltafaccia a se stesso rinunciando al sogno di
diventare scrittore per inseguire soldi e successo: ora le giornate gli sembrano tutte uguali,
note di una melodia suonata senza passione. Chiuso nel suo ufficio da broker, sente di aver
nascosto la parte più importante di sé, quella che non ha paura di ascoltare il cuore. Ma
come puoi ascoltare il cuore se non gli permetti di tirar fuori la voce? Come puoi inseguire i
sogni, se non sai più riconoscerli? È proprio in questi momenti, quando tutto sembra perduto,
che ci capitano le cose migliori. E appena incontra Mary, Luca non ha dubbi: lei è la sua cosa
migliore. Bellissima, irraggiungibile, inafferrabile come il colore dei suoi occhi, Mary richiede
impegno per essere conquistata, perché è questo che fanno i veri tesori. Adesso, finalmente,
Luca sa cosa vuole: vuole mettersi in gioco, vuole sbagliare, lasciare che le emozioni lo
investano come un treno in corsa. Vuole innamorarsi. Vuole Mary. Perché rinnegare la
propria natura non è mai una buona idea. E non è mai troppo tardi per ballare al ritmo del
cuore.

Davanti agli occhi / Roberto Emanuelli

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 EMA

Rizzoli 2018; 362 p.  22 cm

Emanuelli, Roberto

New York, con i suoi grattacieli vertiginosi e la vita frenetica, è forse l'ultimo posto al mondo
in cui Landon Gibson avrebbe immaginato se stesso. Eppure, quando la sua ragazza di
sempre, Dakota, si trasferisce lì per studiare danza, decide di seguirla. Una nuova vita lo
aspetta nella città che non dorme mai. Insieme però a un'amara sorpresa. Poco dopo il suo
arrivo, infatti, Dakota rompe con lui. Per Landon è una doccia fredda. Ha sempre pensato
che New York sarebbe stato l'inizio del suo futuro, non certo la fine del suo passato. Mentre
ora deve trovare la forza di ricominciare, dopo di lei. Per fortuna al suo fianco, c'è Tessa, la
sua migliore amica. Insieme condividono un minuscolo appartamento a Brooklyn e... il cuore
spezzato. Anche se impacciato e un po'ingenuo, Landon è però bello, gentile, atletico e
divertente, e non passa molto tempo prima che

Dopo di lei / Anna Todd ; traduzione di Adria Tissoni

Sperling & Kupfer 2016; 302 p.  23 cm

Todd, Anna

Pag 3 di 20



Stampato il : 10/07/2021Biblioteca di Rubano
Romanzi rosa - Estate 2021

nuovi occhi femminili si posino su di lui. Molte sorprese attendono il suo cuore. Ma trovare la
propria strada non sarà facile, perché l'amore, a volte, è un vero casino. Messo alla prova,
Landon saprà confermarsi il bravo ragazzo, fedele, serio e perfetto, il "marito ideale" che tutti
credono?
Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 TOD

L'amore, quello vero, quando arriva te ne accorgi. Ti prende dritto al cuore e alla testa, e a
quel punto è già troppo tardi: il tempo, la distanza, le tempeste piccole e grandi, non c'è più
niente che possa fermarlo. Ed è impossibile da dimenticare. Lo sa bene Leonardo, che l'ha
sentito bruciare sulla pelle e ancora non riesce a liberarsi dai ricordi. Da quando Angela se
n'è andata ha avuto tante donne, ma nessuna può sperare di prendere il suo posto. L'amore,
adesso, Leonardo lo cerca nelle cose semplici: nei sorrisi soddisfatti dei clienti quando ripara
le loro auto; nella musica che ascolta sulla sua Duetto d'epoca o nelle serate con gli amici di
una vita. E poi c'è Laura, la figlia di diciassette anni, sempre più bella, ma anche terribilmente
distante. Lei l'amore lo impara su internet, nelle parole di blogger che sanno sfiorarle il cuore
come quel padre così silenzioso non potrebbe mai fare. Se sua mamma è fuggita, si dice, un
motivo ci sarà pure. Già, ma quale? E come scoprirlo? La risposta gliela porterà il destino, al
termine di un viaggio sorprendente, che per lei significherà trovare il coraggio di amare, per
Leonardo la forza di ricominciare a farlo. Perché anche il più piccolo gesto d'amore è un
miracolo, ma quel miracolo bisogna desiderarlo insieme.

E allora baciami / Roberto Emanuelli

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 EMA

Rizzoli 2017; 303 p.  22 cm

Emanuelli, Roberto

Singapore, una bolla luminosa a misura di gente privilegiata, dove Lea ha scelto di vivere,
lasciando Roma. Ha sposato un avvocato di successo che nel tempio finanziario del
consumo ha trovato le sue soddisfazioni. Anche se a tratti è punta da una nota di malinconia,
la ragione le dice che non avrebbe potuto fare scelta migliore: Vittorio è affidabile, ambizioso,
accudente. È un uomo che prende le cose di petto e aggiusta quello che non va; come
quando ha raccolto lei, sotto la pioggia, un pomeriggio londinese di tanti anni prima.

Equazione di un amore / Simona Sparaco

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 SPA

Giunti 2016; 345 p.  23 cm

Sparaco, Simona

Stefano Zecchi ci consegna la storia di una donna di fronte ad una decisione difficilissima,
destinata a cambiare il senso della sua esistenza. Tradire rimanendo fedele a se stessa?
Sfidare le convenzioni e i luoghi comuni per fare della fedeltà la scelta più trasgressiva,
rischiosa, anticonformista? La vicenda è quella di due sorelle che la vita ha diviso e il caso ha
voluto riunire in un momento molto particolare. Gloria confida a Rachele, la sorella idealista e
vagabonda, il proprio segreto, quando amore e passione hanno fatto irruzione

Fedeltà : romanzo / Stefano Zecchi

A. Mondadori 0; 213 p.  23 cm

Zecchi, Stefano <1945- >
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sua vita nel modo meno prevedibile, nel momento più inatteso.

Copie presenti nel sistema 13

È quasi Natale. A Milano, in un ristorante di piazza Novelli già addobbato a festa, la
proprietaria si prepara ad accogliere le ospiti abituali del giovedì. Andreina, Carlotta, Gloria e
Maria Sole: quattro amiche, quattro giovani donne che ogni settimana si concedono quel
momento di chiacchiere e confidenze. Due single, due in coppia, tutte alle prese con i dubbi
del cuore: relazioni che le rendono felici a metà, uomini che dopo grandi dichiarazioni e doni
preziosi si sono volatilizzati, oppure sono entrati in modalità-pantofola e pensano che il
desiderio di ogni donna sia un robot da cucina. Quella sera, le attende un compleanno da
festeggiare. Ma anche una confessione imprevista: Andreina aspetta un bambino. Proprio lei,
soddisfatta della sua vita da single impegnata nel lavoro, ora deve affrontare una scelta
d'amore che la coglie impreparata. «Che non ti venga mai in mente di fare un figlio senza
avere un marito», le ripeteva sempre sua madre, per risparmiarle quanto era capitato a lei in
un'epoca in cui una situazione simile era causa di scandalo e grandi sacrifici per una
ragazza. Andreina appartiene a una nuova generazione di donne, più emancipate e
disinvolte, eppure di fronte a quella decisione si sente smarrita. Forse la risposta è già nel
suo cuore, in quell'angolo buio in cui ha imparato a nascondere i sentimenti. Una cosa è
certa: qualunque sia la sua scelta, le amiche le saranno sempre accanto, come una famiglia.

Festa di famiglia / Sveva Casati Modignani

Copie presenti nel sistema 64 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 CAS

Sperling & Kupfer 2017; 184 p.  21 cm

Casati Modignani, Sveva

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

Gelosia / Camilla Baresani

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

La nave di Teseo 2019; 376 p.  22 cm

Baresani, Camilla
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Becky è tornata! Becky Bloomwood non sta più nella pelle, si è appena trasferita con la
piccola Minnie nientemeno che a Hollywood, per stare al fianco del marito Luke che ha una
nuova importante cliente, Sage Seymour, l'attrice del momento, di cui lui curerà carriera e
immagine. Per Becky è un sogno che si trasforma in realtà, ed è più che comprensibile che
sia molto gasata: è convinta infatti che d'ora in poi potrà dare una svolta decisiva al suo
lavoro di personal shopper per diventare invece la personal stylist di Sage... e perché no, la
stilista più acclamata e ricercata da tutte le star... E poi ci sono così tante cose da fare e da
vedere! Per fortuna arriva a darle una mano Suze, la sua fedele amica di sempre, che decide
di raggiungerla con il marito. Tra location alla moda, red carpet, centri di meditazione e yoga
per multimilionari e set cinematografici, Becky non vuole perdersi niente, d'altra parte non
esiste solo lo shopping, ma spinta da troppo entusiasmo finisce per complicarsi la vita
alleandosi con la grande rivale di Sage. Luke non lo sa, naturalmente, e Hollywood non
perdona. Ben presto Becky scopre che le cose non sono affatto come sembrano. Riuscirà
ancora una volta a tirarsi fuori dai guai grossi nei quali si è cacciata?

I love shopping a Hollywood / Sophie Kinsella ; traduzione di Paola
Bertante

Copie presenti nel sistema 39 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 KIN

Mondadori 2014; 383 p.  23 cm

Kinsella, Sophie

Ci sono romanzi brevi più densi di emozioni e di vicende di certi romanzoni da ottocento
pagine e passa. Ed è esattamente il caso di "Il calore del sangue". Questa volta Irène
Némirovsky punta il suo obiettivo non già sul milieu dell'alta borghesia ebraica in cui è
cresciuta, né su quello dei ghetti dell'Europa orientale, bensì sul piccolo, angusto, gretto
mondo della provincia francese. Il quadro è, in apparenza, di quieta, finanche un pò scialba
agiatezza campagnola: la figlia di due ricchi proprietari terrieri sta per sposare l'erede di
un'altra famiglia in tutto e per tutto simile, un bravo ragazzo, come si dice, innamorato e
devoto. Eppure bastano poche note stridenti (che l'autrice è abilissima a insinuare fin dalle
prime pagine) per farci intuire che dietro la compatta, liscia superficie di perfetta felicità
agreste - in cui sembra che ogni sentimento si sia come pietrificato - si spalancano voragini
insospettate: nessuno, insomma, è al riparo dalla passione, dalla violenza, persino dal delitto,
quando è spinto e travolto dal "calore del sangue"

Il calore del sangue / Irène Némirovsky ; traduzione di Alessandra
Berello ; con una nota di Olivier Philipponnat e Patrick Lienhardt

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 843.9 NEM

Adelphi 2008; 155 p.  18 cm

Némirovsky, Irène <1903-1942>

Londra, 1813. Simon Arthur Henry Fitzranulph Basset, nuovo duca di Hastings ed erede di
uno dei titoli più antichi e prestigiosi d'Inghilterra, è uno scapolo assai desiderato. A dire il
vero, è letteralmente perseguitato da schiere di madri dell'alta società che farebbero di tutto
pur di combinare un buon matrimonio per le loro fanciulle in età da marito. E Simon, sempre
alquanto riluttante, è in cima alla lista dei loro interessi. Anche la madre di Daphne Bridgerton
è

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

Oscar Mondadori 2020; 341 p.  22 cm

Quinn, Julia

Pag 6 di 20



Stampato il : 10/07/2021Biblioteca di Rubano
Romanzi rosa - Estate 2021

indaffaratissima e intende trovare il marito perfetto per la maggiore delle sue figlie femmine,
che ha già debuttato in società da un paio d'anni e che rischia di rimanere - Dio non voglia! -
zitella. Assillati ciascuno a suo modo dalle ferree leggi del "mercato matrimoniale", Daphne e
Simon, vecchio amico di suo fratello Anthony, escogitano un piano: si fingeranno fidanzati e
così saranno lasciati finalmente in pace. Ciò che non hanno messo in conto è che, ballo dopo
ballo, conversazione dopo conversazione, ricordarsi che quanto li lega è solo finzione
diventerà sempre più difficile. Quella che era iniziata come una recita sembra proprio
trasformarsi in realtà. Una realtà tremendamente ricca di passione e coinvolgimento.

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 QUI BRI1

Si erano incontrati alla vigilia dello scoppio della seconda guerra mondiale, a Leningrado. Si
erano amati fra gli stenti, la desolazione e le bombe di un assedio terribile, con la speranza di
poter vivere un giorno altrove, in pace. Ora, 20 anni più tardi, davanti a un incerto futuro,
quell'amore è messo alla prova. Tatiana e Alexander si sono miracolosamente riuniti in
America, la terra dove tutto è possibile, e contano di ricostruirsi una vita insieme. Ma si
devono confrontare con le ferite, il dolore, le fatiche che si portano dietro. Nonostante
abbiano un figlio meraviglioso, Anthony, si sentono estranei l'uno all'altra. Ex capitano
dell'Armata Rossa, Alexander vive con disagio il clima di paura e di sospetto della Guerra
Fredda e Tatiana non riesce a ritrovare con il suo Shura l'intimità di un tempo. E quando
pensano di essersi definitivamente lasciati alle spalle gli incubi della guerra, ecco che i
fantasmi del passato tornano a minacciarli: Anthony, in conflitto con i genitori, si arruola
volontario in Vietnam e scompare. Il seguito del libro Il cavaliere d'inverno e di Tatiana &
Alexander della stessa autrice.

Il giardino d'estate / Paullina Simons ; traduzione di Roberta Zuppet

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 SIM

Sonzogno 2007; 663 p.  23 cm

Simons, Paullina

Il vento ha ricominciato a soffiare. Vianne Rocher lo sa: è un segnale, qualcosa sta per
succedere. Quando riceve una lettera inaspettata e misteriosa, capisce che ormai niente può
opporsi a quel richiamo. Vianne non ha altra scelta che seguirlo e tornare a Lansquenet, il
villaggio dove tutto è cominciato, il paese dove otto anni prima aveva aperto una
cioccolateria. Qui, adesso come allora, regnano ancora la diffidenza e i pregiudizi, ma molte
cose sono cambiate. Il profumo delle spezie e del thè alla menta riempie l'aria, donne vestite
di nero camminano veloci e a capo chino per le viuzze e di fronte alla Chiesa, sulla riva del
Tannes, è stato costruito un minareto. All'inizio la convivenza tra gli abitanti e la comunità
musulmana era stata tranquilla e gioiosa, ma un giorno tutto era cambiato ed erano iniziate le
incomprensioni, le violenze, il fuoco. Il curato Francis Reynaud è disperato e vuole a tutti i
costi salvare la sua comunità e tornare all'armonia di una volta. E ha capito che solo una
donna può aiutarli, Vianne, l'acerrima nemica di un tempo. Solo lei potrebbe portare la pace,
solo lei potrebbe capire gli occhi diffidenti e impauriti delle donne che si celano sotto il niqab.
Ma soprattutto solo lei può comprendere l'enigmatica e orgogliosa Inès. Ma non è facile
leggere la paura e sconfiggere le ipocrisie e le menzogne che serpeggiano tra le due
comunità. Eppure Vianne sa come fare, c'è una vecchia ricetta che potrebbe venirle in
soccorso...

Il giardino delle pesche e delle rose / Joanne Harris

Garzanti 0; 433 p.  23 cm.

Harris, Joanne
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Una luminosa mattina di fine estate, un ragazzo e una ragazza s'incontrano all'università, a
New York, e s'innamorano. Sembra l'inizio di una storia come tante, ma quel giorno è l'11
settembre 2001 e, mentre la città viene avvolta da un sudario di polvere e detriti, Gabe e
Lucy si baciano e si scambiano una promessa. E due vite si fondono in un unico destino.
Tredici anni dopo, Lucy è a un bivio. E sente la necessità di ripercorrere con Gabe le tappe
fondamentali della loro relazione, segnata da scelte che li hanno condotti lungo strade
diverse, lungo vite diverse. Scelte che tuttavia non hanno mai reciso il legame profondo che li
ha uniti per tutti quegli anni. Così Lucy gli parla dei loro primi mesi insieme. Del loro amore
intenso, passionale, unico. In una parola: puro. E poi di come Gabe avesse infranto quella
purezza, decidendo di partire, di andarsene da New York per accettare l'incarico di fotografo
di guerra in Iraq. Perché lui sentiva di doverlo fare, perché ciò che accadeva nel mondo era
più importante di loro. Una scelta che aveva aperto nel cuore di Lucy una ferita che lei
pensava non sarebbe guarita mai. E che, invece, era stata curata da Darren, l'uomo che lei
avrebbe scelto di sposare. Eppure quella ferita si riapriva ogni volta che Lucy riceveva una
mail o una telefonata da Gabe, e ogni singola volta che lo aveva rivisto nel corso degli anni.
Poi era arrivata quella volta, era arrivato quel giorno... Lucy custodisce un ultimo segreto, ed
è giunto il momento di rivelarlo a Gabe. Sono state tutte le loro scelte a condurli fin lì. Adesso
un'altra, ultima scelta deciderà il loro futuro.

Il giorno che aspettiamo : romanzo / Jill Santopolo ; traduzione di
Barbara Ronca

Copie presenti nel sistema 19

Nord 2017; 398 p.  24 cm

Santopolo, Jill

Victoria ha paura del contatto fisico. Ha paura delle parole, le sue e quelle degli altri.
Soprattutto, ha paura di amare e lasciarsi amare. C'è solo un posto in cui tutte le sue paure
sfumano nel silenzio e nella pace: è il suo giardino segreto nel parco pubblico di Portero Hill,
a San Francisco. I fiori, che ha piantato lei stessa in questo angolo sconosciuto della città,
sono la sua casa. Il suo rifugio. La sua voce. È attraverso il loro linguaggio che Victoria
comunica le sue emozioni più profonde. La lavanda per la diffidenza, il cardo per la
misantropia, la rosa bianca per la solitudine. Perché Victoria non ha avuto una vita facile.
Abbandonata in culla, ha passato l'infanzia saltando da una famiglia adottiva a un'altra. Fino
all'incontro, drammatico e sconvolgente, con Elizabeth, l'unica vera madre che abbia mai
avuto, la donna che le ha insegnato il linguaggio segreto dei fiori. E adesso, è proprio grazie
a questo magico dono che Victoria ha preso in mano la sua vita: ha diciotto anni ormai, e
lavora come fioraia. I suoi fiori sono tra i più richiesti della città, regalano la felicità e curano
l'anima. Ma Victoria non ha ancora trovato il fiore in grado di rimarginare la sua ferita. Perché
il suo cuore si porta dietro una colpa segreta. L'unico capace di estirparla è Grant, un
ragazzo misterioso che sembra sapere tutto di lei. Solo lui può levare quel peso dal cuore di
Victoria, come spine strappate a uno stelo. Solo lui può prendersi cura delle sue radici
invisibili

Il linguaggio segreto dei fiori / Vanessa Diffenbaugh ; [traduzione
dall'inglese di Alba Mantovani]

Copie presenti nel sistema 79 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 DIF

Garzanti 2011; 359 p.  23 cm

Diffenbaugh, Vanessa
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La vita non rispetta mai i piani, e Alessandra lo scopre nel peggiore dei modi. Credeva di
avere tutto sotto controllo: il lavoro come docente di fisica all'università, una famiglia
impegnativa ma presente, un uomo solido al fianco, un'esistenza senza scossoni che,
varcata la soglia dei quarantanni, le regala una stabilità agognata a lungo. Una stabilità che
crede di meritare. Finché il castello di carte crolla per un colpo di vento inaspettato. Un colpo
di vento che spalanca la finestra e travolge tutto, mandando in pezzi la sua relazione d'amore
e una buona dose delle sue certezze di donna, insieme alla fiducia, all'autostima e all'illusoria
certezza di conoscere l'altro. La tentazione, allora, è di tirare i remi in barca, di smettere di
provare, perché il dolore è troppo forte, ma è proprio fra i dettagli stonati della vita che le
cose accadono e l'improvvisa custodia dei due nipoti, deliziosi e impacciatissimi nerd, le
regala una maternità che arriva quando ormai il desiderio è da tempo riposto in soffitta,
portando con sé una rivoluzione imprevista, fatta di richieste di affetto e di rassicurazione e di
lezioni in piscina osservate con orgoglio dagli spalti. È così che Alessandra incontra Lorenzo,
un uomo dall'ottimismo senza freni, anche se fresco di divorzio con un'ex moglie perfida e
una figlia adolescente, capricciosa e viziata. Tante cose li accomunano, ma tante li dividono,
perché la paura è tanta e troppe le difficoltà, e ci vuole coraggio per azzardare un percorso
sconosciuto che rischia di portarti fuori strada, ma ti permette di ammirare panorami
inaspettati e bellissimi. Perché a volte la felicità risiede nella magia di un momento
imperfetto.

Il nostro momento imperfetto / Federica Bosco

Copie presenti nel sistema 41 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BOS

Garzanti 2018; 297 p.  23 cm

Bosco, Federica

Il paziente inglese / Michael Ondaatje ; [traduzione dall'inglese di Marco
Papi]

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

Garzanti 0; 327 p.  22 cm

Ondaatje, Michael

India, Darjeeling. È il centesimo compleanno di Anahita Chavan, per tutti Anni. La famiglia si
riunisce per festeggiarla, ma la sua felicità non è completa perché intorno alla tavola manca
uno dei suoi figli. Anche se un certificato ne testimonia la morte, Anni sa che non è così: i
suoi poteri di sensitiva le dicono che non è morto da bambino, come tutti credono, ma che è
ancora in vita. Quindi lascia ad Ari, uno dei nipoti, il compito di fare luce sul passato e gliene
consegna la chiave: un manoscritto in cui ha raccolto la storia della sua vita. Inghilterra,
Dartmoor. L'attrice americana Rebecca Bradley è ad Astbury hall sul set del suo nuovo film.
Lord Astbury, schivo proprietario del maniero, si mostra fin troppo gentile nei suoi confronti e
insiste sulla somiglianza tra Rebecca e sua nonna... Sarà il viaggio di Ari in Inghilterra e
l'incontro con Rebecca a gettare nuova luce sul periodo inglese di anni durante la Prima
guerra mondiale e sull'amore tormentato tra lei e Donald, erede di Astbury Hall. Un viaggio
alla scoperta delle proprie radici che gli darà modo di scoprire che anche lui ha le stesse
capacità sensitive della nonna e di svelare i segreti rimasti sepolti per intere generazioni.

Il profumo della rosa di mezzanotte / Lucinda Riley ; traduzione di Lisa
Maldera

Giunti 2014; 631 p.  22 cm

Riley, Lucinda
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Londra anni Venti. Gwendolyn Hooper, giovane donna inglese appena sposata per procura,
si trasferisce nella lontana isola di Ceylon per raggiungere il marito. Ma l'uomo che le viene
incontro nella piantagione di tè non è lo stesso di cui si era innamorata in Inghilterra tempo
addietro. Distante e indaffarato, Laurence trascorre le giornate nella piantagione, lasciando la
sua sposa da sola a occuparsi della casa, della servitù e delle nuove incombenze. La grande
casa coloniale, agli occhi di Gwendolyn, appare un luogo misterioso, con porte chiuse a
chiave e indizi di un torbido passato: in un baule polveroso è nascosto un vecchio abito da
sposa ingiallito e le ombre del giardino celano una piccola tomba... Poco tempo dopo, Gwen
rimane incinta, suo marito è finalmente felice e tutto sembra andare per il verso giusto, ma
c'è poco tempo per festeggiare. In sala parto la neomamma dovrà prendere una decisione
terribile, di cui non potrà fare parola con nessuno, neanche con Laurence. Quando, infine,
arriverà il momento della verità, Gwen sarà in grado di spiegare che cosa ha fatto e perché?

Il profumo delle foglie di tè / Dinah Jefferies ; [traduzione dall'inglese a
cura di Elisa Tramontin e Angela Ricci]

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 JEF

Newton Compton 2017; 413 p.  21 cm

Jefferies, Dinah

Oxford, oggi. Kendra Van Zant è una studentessa americana che si trova in Inghilterra per
scrivere la tesi sulla seconda guerra mondiale. È così che conosce Isabel McFarland,
un'anziana pittrice sopravvissuta ai bombardamenti di Londra. Ma quella che sembra una
semplice intervista diventerà un racconto pieno di sorprese: Isabel ha infatti diversi segreti da
rivelare, a cominciare dalla sua vera identità... Londra, 1940. Mentre la città è ridotta in
macerie dalle bombe della Luftwaffe, centinaia di bambini vengono evacuati nelle campagne,
in cerca di un rifugio sicuro. È il destino delle sorelle Emmy e Julia Downtree, che si ritrovano
in un cottage sulle colline dei Cotswolds, mentre Anna, la loro madre, rimane a lavorare a
Londra. Emmy ha solo quindici anni, ma è cresciuta in fretta e si prende cura della sorellina e
della casa con quieta determinazione... almeno finché la signora Crofton, proprietaria del
Primrose Bridal, non le offre l'opportunità di diventare la sua apprendista. Per Emmy, quel
negozio è un autentico paradiso, anche perché disegnare abiti da sposa è da sempre il suo
sogno. Ma lavorare lì significa tornare a Londra, di nascosto dalla madre, mettere Emmy in
pericolo e rischiare la vita. La guerra non perdona: costrette a separarsi, le due sorelle
andranno incontro a destini diversi. E l'unico scopo di Emmy sarà ritrovare Julia...

Il segreto di Isabel : romanzo / Susan Meissner ; traduzione di Elisa
Banfi

Copie presenti nel sistema 9

Tre60 2019; 360 p.  23 cm

Meissner, Susan
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Elena non si fida di nessuno. Ha perso ogni certezza e non crede più nell'amore. Solo
quando crea i suoi profumi riesce ad allontanare tutte le insicurezze. Solo avvolta dalle
essenze dei fiori, dei legni e delle spezie sa come sconfiggere le sue paure. I profumi sono il
suo sentiero verso il cuore delle persone. Parlano dei pensieri più profondi, delle speranze
più nascoste: l'iris regala fiducia, la mimosa dona la felicità, la vaniglia protegge, la ginestra
aiuta a non darsi per vinti mai. Ed Elena da sempre ha imparato a essere forte. Dal giorno in
cui la madre se n'è andata via, abbandonandola quando era solo una ragazzina in cerca di
affetto e carezze. Da allora ha potuto contare solo su sé stessa. Da allora ha chiuso le porte
delle sue emozioni. Adesso che ha ventisei anni il destino continua a metterla alla prova, ma
il suo dono speciale le indica la strada da seguire. Una strada che la porta a Parigi in una
delle maggiori botteghe della città, dove le fragranze si preparano ancora secondo l'antica
arte dei profumieri. Le sue creazioni in poco tempo conquistano tutti. Elena ha un modo
unico di capire ed esaudire i desideri: è in grado di realizzare il profumo giusto per
riconquistare un amore perduto, per superare la timidezza, per ritrovare la serenità. Ma non è
ancora riuscita a creare l'essenza per fare pace con il suo passato, per avere il coraggio di
perdonare. C'è un'unica persona che ha la chiave per entrare nelle pieghe della sua anima e
guarire le sue ferite: Cail.

Il sentiero dei profumi / Cristina Caboni

Copie presenti nel sistema 53 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CAB

Garzanti 2014; 392 p.  23 cm

Caboni, Cristina

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

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

Copie presenti nel sistema 33 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 MOY

Mondadori 2016; 391 p.  22 cm

Moyes, Jojo

Pag 11 di 20



Stampato il : 10/07/2021Biblioteca di Rubano
Romanzi rosa - Estate 2021

L'epica storia d'amore tra la giovane Alma Belasco e il giardiniere giapponese Ichimei: una
vicenda che trascende il tempo e che spazia dalla Polonia della Seconda guerra mondiale
alla San Francisco dei nostri giorni.

L'amante giapponese / Isabel Allende ; traduzione di Elena Liverani

Copie presenti nel sistema 65 in biblioteca: 1 Coll: G 863.6 ALL

Feltrinelli 2015; 281 p.  23 cm

Allende, Isabel

Dopo la dolorosa separazione dal marito, Annabel cerca di ripartire trasferendosi sull'isola di
Rügen, nel Mar Baltico, con le sue bianche scogliere di gesso e le lunghe spiagge
incontaminate. In una magnifica casa sulla costa, con un nuovo lavoro in un hotel del posto,
Annabel è certa di poter ritrovare la serenità. Finché un giorno, nel porto di Sassnitz, scorge
una vecchia barca a vela con una scritta sbiadita sul fianco: "La Rosa delle Tempeste". Un
nome che suscita in lei un'attrazione immediata e irresistibile. Accarezzando il sogno di
comprare la barca, per restaurarla e trasformarla in un caffè sull'acqua, Annabel si imbatte
nell'affascinante Christian Merten, anche lui interessato all'acquisto per ragioni piuttosto
oscure. La scoperta di una lettera nascosta nella stiva mette ben presto Annabel e Christian
sulle tracce di una donna che, oltre trent'anni prima, proprio su quella barca, era fuggita dalla
Germania Est. Ma Annabel non può immaginare che nella Rosa delle Tempeste è sepolto un
segreto che ha segnato tragicamente la sua infanzia. E che potrebbe cambiare per sempre il
suo futuro.

L'eco lontana delle onde del Nord / Corina Bomann ; traduzione di Lidia
Castellani

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 BOM

Giunti 2015; 438 p.  22 cm

Bomann, Corina

Conni, Albert e Jim sono inseparabili fin dal primo anno di università: vivono, studiano e
giocano a basket insieme, legati da un’amicizia totalizzante che mota intorno all’anima del
loro gruppo, la bellissima Kristina Kim, ma che negli ultimi tempi inizia a dare segni di
cedimento. Quando il corpo di Kristina viene trovato nudo e semisepolto dalla neve nei
boschi che circondano il college, tocca al detective Spencer O’Malley far luce sulle
circostanze poco chiare di una morte che lo turba profondamente, forse per via dell’istintiva
affinità che ha provato nei confronti della vittima nel momento stesso in cui l’ha conosciuta,
pochi giorni prima. Corn’è possibile che nessuno di quegli amici così stretti abbia denunciato
la sua scomparsa? O’Malley è sicuro che la chiave di tutto sia lì, nei rapporti intricati e per
certi versi inquietanti tra i quattro ragazzi, e le sue domande insistenti portano alla luce una
rete di segreti, gelosie, reticenze e mezze verità che vanno ricomposti pezzo per pezzo,
come un puzzle misterioso e complesso in cui ogni rivelazione è più scioccante della
precedente. Un romanzo inquietante, in cui le menzogne vengono smascherate a poco a
poco rivelando la fragilità della natura umana.

La casa delle foglie rosse / Paullina Simons ; traduzione di Roberta
Zuppet

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 SIM

HarperCollins Italia 2017; 380 p.  23 cm

Simons, Paullina
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Giappone, 1957. Il matrimonio combinato della diciassettenne Naoko Nakamura con il figlio
del socio di suo padre garantirebbe alla ragazza una posizione sociale di prestigio. Naoko,
però, si è innamorata dell'uomo sbagliato: è un marinaio americano, quello che in Giappone
viene definito un gaijin, uno straniero. Quando la ragazza scopre di essere incinta, la
comprensione e l'affetto che sperava di trovare nei genitori si rivelano soltanto un'illusione.
Ripudiata da chi dovrebbe starle vicino, Naoko sarà costretta a compiere scelte
inimmaginabili, per qualunque donna ma soprattutto per una madre... Stati Uniti, oggi. Tori
Kovac è una giornalista. Mentre si prende cura del padre, anziano e gravemente malato,
trova una lettera che getta una luce sconvolgente sul passato della sua famiglia. Alla morte
del padre, decisa a scoprire la verità, Tori intraprende un viaggio che la porta dall'altra parte
del mondo, in un villaggio sulla costa giapponese. In quel luogo così remoto sarà costretta a
fronteggiare i demoni del suo passato, ma anche a riscoprire le proprie radici...

La donna dal kimono bianco : romanzo / Ana Johns ; traduzione di
Maria Carla Dallavalle

Copie presenti nel sistema 39 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 JOH DON

 2020; 348 p.  23 cm

Johns, Ana

Fixie Farr è sempre stata fedele al motto di suo padre: "La famiglia prima di tutto". E, da
quando lui è morto, lasciando nelle mani della moglie e dei tre figli il delizioso negozio di
articoli per la casa che ha fondato a West London, Fixie non fa che rimediare ai pasticci che i
suoi sfaticati fratelli combinano invece di prendersi cura di sé. D'altra parte, se non se ne
occupa lei, chi altro lo farà? Non è certo nella sua natura tirarsi indietro e, soprattutto, non sa
trattenersi dal mettere ogni cosa a posto, anche se non la riguarda. Così quando un giorno in
un bar un affascinante sconosciuto le chiede di tenere d'occhio il suo portatile lei non solo
accetta ma, a rischio della sua incolumità, salva il prezioso computer da un danno
irreparabile. Sebastian, questo il nome dell'uomo, è un importante manager finanziario e,
volendo a tutti i costi sdebitarsi con lei, le scrive su un pezzo di carta: "Ti devo un favore". Sul
momento Fixie non lo prende sul serio, abituata com'è a trascurare i suoi bisogni, ma si
sbaglia di grosso. Riuscirà a trovare il coraggio di cambiare e smettere per una volta di
pensare solo agli altri?

La famiglia prima di tutto! / Sophie Kinsella ; traduzione di Stefania
Bertola

Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 KIN

Mondadori 2019; 331 p.  23 cm

Kinsella, Sophie

1952, Indocina francese. Dopo la morte della madre, Nicole, una ragazza di diciotto anni
franco-vietnamita, è vissuta all'ombra della bella sorella maggiore, Sylvie. Quando Sylvie
prende le redini degli affari di famiglia, che ruotano intorno al commercio della seta, a Nicole
non resta che accontentarsi della gestione di un negozio, nel quartiere vietnamita di Hanoi.
La zona però è piena di militanti ribelli che vogliono porre fine alla dominazione francese, con
ogni mezzo. Pian piano, Nicole scopre la corruzione su cui si regge il sistema coloniale e si
rende conto con sgomento che anche la sua famiglia è coinvolta... Intanto, Sylvie conosce

La figlia del mercante di seta / Dinah Jefferies ; [traduzione dall'inglese
di Valentina Francese]

Newton Compton 2018; 383 p.  21 cm

Jefferies, Dinah
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Tran, un ribelle vietnamita, e, nonostante sia legata a Mark, un affascinante imprenditore
americano che incarna alla perfezione l'uomo dei suoi sogni, le sembra finalmente di
intravedere una via di fuga da una vita che non ha scelto. In un Paese dove nessuno è quel
che sembra, è difficile per Sylvie fare la scelta giusta, capire di chi fidarsi...

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 JEF

1930. Belle Hatton si è imbarcata verso un'eccitante nuova avventura lontano da casa. Si
esibirà con la sua splendida voce in un locale notturno in Birmania dove la attendono notti
scintillanti e sofisticati ammiratori. La sua vita sarebbe perfetta, se l'ossessione per un
mistero del passato non continuasse a tormentarla. Alla morte dei genitori, infatti, Belle ha
trovato un ritaglio di giornale tenuto nascosto per venticinque lunghi anni. Nell'articolo si parla
di come gli Hatton fuggirono da Rangoon alla morte della loro bambina, Elvira. Belle desidera
scoprire che cosa accadde alla sorella che non sapeva di avere, ma quando inizia a fare
domande i pettegolezzi e le maldicenze sembrano rendere molto difficile la strada verso la
verità. Soltanto Oliver, uno scanzonato giornalista americano, si offre di aiutarla. Ma
qualcosa le dice che non può fidarsi di lui... Mentre le rivolte esplodono e la fitta rete di bugie
comincia a farsi più pressante, Belle riuscirà a capire a chi può concedere la sua fiducia?

La sorella perduta / Dinah Jefferies ; [traduzione dall'inglese di Tessa
Bernardi]

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 JEF SOR

Newton Compton 2019; 382 p.  22 cm

Jefferies, Dinah

Lezioni di respiro / Anne Tyler

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 TYL

Guanda 0; 320 p.

Non si è mai pronti all'incontro che ti segna per la vita. Tanto meno se, come Billy e Marta,
non hai neanche vent'anni e il futuro è tutto da costruire. Ma tra loro si scatena qualcosa che
va oltre l'età, oltre un'estate in Versilia e la voglia di piacersi. Sono due opposti che si
attraggono, lei sognatrice e amante dei libri, lui ambizioso e in carriera, eppure hanno le
stesse paure, la stessa testardaggine e un identico slancio nella passione. Però è troppo
presto per scegliersi davvero, così si separano odiandosi. Per molti anni non una parola, solo
ricordi. E quando Marta parte con suo padre per il lago di Iseo, lo fa quasi controvoglia. Non
è un momento semplice, soprattutto con il compagno Stefano, che promette ma non divorzia
dalla moglie. Lei non immagina che il caso le ha preparato la sorpresa più grande. In un
agriturismo disperso tra le colline ritrova Billy, e di nuovo è guerra e desiderio. Sarà solo la
prima resa dei conti, perché loro due sono destinati a farsi male, a ritrovarsi, a perdersi
ancora. E a sfidare il destino, all'infinito.

Niente è per caso / Maria Venturi

Rizzoli 2014; 373 p.  22 cm

Venturi, Maria <1933- >
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Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 VEN

Emma De Tessent. Eterna stagista, trentenne, carina, di buona famiglia, brillante negli studi,
salda nei valori (quasi sempre). Residenza: Roma. Per il momento - ma solo per il momento -
insieme alla madre. Sogni proibiti: il villino con il glicine dove si rifugia quando si sente giù.
Un uomo che probabilmente esiste solo nei romanzi regency di cui va matta. Un contratto a
tempo indeterminato. A salvarla dallo stereotipo dell'odierna zitella, solo l'allergia ai gatti. Il
giorno in cui la società di produzione cinematografica per cui lavora non le rinnova il
contratto, Emma si sente davvero come una delle eroine romantiche dei suoi romanzi: sola, a
lottare contro la sorte avversa e la fine del mondo. Avvilita e depressa, dopo una serie di
colloqui di lavoro fallimentari trova rifugio in un negozio di vestiti per bambini, dove viene
presa come assistente. E così tutto cambia. Ma proprio quando si convince che la tempesta
si sia finalmente allontanata, il passato torna a bussare alla sua porta: il mondo del cinema
rivuole lei, la tenace stagista. Deve tornare a inseguire il suo sogno oppure restare dov'è? E
perché il famoso scrittore che Emma aveva a lungo cercato di convincere a cederle i diritti di
trasposizione cinematografica del suo romanzo si è infine deciso a farlo? E cosa vuole da lei
quell'affascinante produttore che continua a ronzare intorno al negozio dove lavora?

Non è la fine del mondo, ovvero La tenace stagista, ovvero Una favola
d'oggi / Alessia Gazzola

Copie presenti nel sistema 42 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 GAZ

Feltrinelli 2016; 219 p.  23 cm

Gazzola, Alessia

È l'ennesimo 31 dicembre, e Benedetta lo trascorre con gli amici della storica compagnia di
via Gonzaga, gli stessi amici che, negli anni Ottanta, passavano i pomeriggi seduti sui
motorini a fumare e a scambiarsi pettegolezzi, e che ora sono dei quarantenni alle prese con
divorzi, figli ingestibili, botulino e sindrome di Peter Pan. Ma quello che, a distanza di
trent'anni, accomuna ancora quei «ragazzi» è l'aspettativa di un sabato sera diverso dal
solito in cui, forse, succederà qualcosa di speciale: un bacio, un incontro, una svolta. Un
senso di attesa che non li ha mai abbandonati e che adesso si traduce in un messaggio sul
telefonino che tarda ad arrivare. Un messaggio che potrebbe riannodare il filo di un amore
che non si è mai spezzato nonostante il tempo e la distanza, che forse era quello giusto e
che torna a far battere il cuore nell'era dei social, quando spunte blu, playlist e selfie hanno
preso il posto di lettere struggenti, musicassette e foto sbiadite dalle lacrime. Una nostalgia
del passato difficile da lasciare andare perché significherebbe rassegnarsi a un mondo
complicato, competitivo e senza punti di riferimento, che niente ha a che vedere con quello
scandito dai tramonti e dal suono della chitarra intorno a un falò. Fino al giorno in cui
qualcosa cambia davvero. Il sabato diverso dagli altri arriva. L'inatteso accade. La vita
sorprende. E allora bisogna trovare il coraggio di abbandonare la scialuppa e avventurarsi a
nuoto nel mare della maturità, quella vera.

Non perdiamoci di vista / Federica Bosco

Copie presenti nel sistema 41 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BOS NON

Garzanti 2019; 291 p.  23 cm

Bosco, Federica
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Tru Walls non è mai stato in North Carolina. Lui è nato e cresciuto in Africa, dove fa la guida
nei safari. Si ritrova a Sunset Beach dopo aver ricevuto una lettera da un uomo che sostiene
di essere suo padre, e spera finalmente di sciogliere il mistero che ha sempre circondato la
sua vita. E quella della madre, perduta insieme ai suoi ricordi nell'incendio che l'ha portata
via tanti anni fa. Hope Anderson è a un punto cruciale della vita: ha sempre immaginato un
futuro diverso, ma è fidanzata da sei anni con un eterno bambino e non si aspetta più una
proposta di matrimonio. Dopo l'ennesima pausa di riflessione, Hope decide di visitare per
l'ultima volta il cottage di famiglia a Sunset Beach, dove ha passato le meravigliose estati
della sua infanzia. Quando Hope e Tru s'incontrano, tra loro nasce un'intesa immediata,
qualcosa di forte e disarmante, come se si fossero riconosciuti oltre il tempo e lo spazio.
Come se si fossero sempre amati in attesa di trovarsi. Ma la realtà presenta presto il conto e
ognuno deve fare una scelta: tra amore e dovere, tra passato e presente, tra rimpianti e
felicità.

Ogni respiro / Nicholas Sparks ; traduzione di Alessandra Petrelli

Copie presenti nel sistema 59 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 SPA

Sperling & Kupfer 2018; 385 p.  23 cm

Sparks, Nicholas

Lucy è un'insegnante di lettere, quarantaduenne, con due figli e un ex marito che con molta
difficoltà cerca di essere almeno un padre decente. L'amica Emma le invidia la sua
condizione di single, che - immagina - le consentirà ben presto di fare sesso con una
persona con cui non l'ha mai fatto prima, e si impegna instancabilmente nel darle consigli
non richiesti. Ma Lucy non è pronta per una nuova storia, o forse non ha nessuna voglia di
cominciarne una con un uomo che, sulla carta, sarebbe perfetto per lei: divorziato, bianco,
colto, di mezza età. Passa senza convinzione da un deprimente appuntamento al buio a una
cena con uno scrittore un po' troppo pieno di sé. Finché nella sua vita entra Joseph. È il
ragazzo che lavora al banco della macelleria, ma fa anche il babysitter e l'allenatore di calcio.
Però il suo sogno è diventare deejay. È troppo giovane per Lucy. È di colore. Ah, e forse
voterà a favore della Brexit. Insomma, Joseph e Lucy non potrebbero essere più diversi,
quindi tra loro non funzionerà mai. O invece sì? Sullo sfondo di una storia d'amore piena di
colpi di scena, arricchita da personaggi irresistibili perché incredibilmente veri, c'è la Londra
divisa dalla scelta sull'Europa, che sembra spaccare il mondo in due: in famiglia, sul lavoro e
in tutte le relazioni. Nick Hornby ci racconta, con la sua ironia sempre carica di profondità,
che c'è un modo per vivere nelle differenze, per superare i pregiudizi, in amore come in
politica. E che per fare un pezzo di strada insieme forse non è necessario, e nemmeno
desiderabile, trovare qualcuno che sia proprio come te.

Proprio come te / Nick Hornby ; traduzione di Elettra Caporello

Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 HOR PRO

Guanda 2020; 363 p.  22 cm

Hornby, Nick
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La protagonista è Penelope Stregatti, barese trapiantata a Milano, addetta stampa nella
multinazionale di pannolini Pimpax Spa. Penelope ha una laurea, due master, un piccolo
gruppo di amici fidatissimi, una nonna cartomante e una lista di sogni (ma non ne ha
realizzato nemmeno uno). Tra tutti, desidera l'amore con la A maiuscola e incrocia solo
uomini in cerca di sesso con la esse minuscola, ma va avanti pensando che prima o poi le
accadrà qualcosa di speciale. E così, quando investe con la bicicletta il bellissimo Alberto
Ristori, capisce che questo qualcosa è arrivato. Un mese dopo si presenta alla Pimpax Spa
un consulente incaricato di sanare l'azienda: Riccardo Galanti. Ma Penelope sa che sta
mentendo, quell'uomo lo conosce: è Alberto Ristori. Perché ha cambiato nome? Perché dice
di non averla mai incontrata? Cosa nasconde quest'uomo così affascinante e tenebroso? A
Penelope non resta che scoprirlo...

Quando meno te lo aspetti / Chiara Moscardelli

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MOS

Giunti 2015; 269 p.  22 cm

Moscardelli, Chiara

Le famiglie De Santo e Bertelli vivono in due ville dai giardini confinanti in zona Giustiniana,
ma non potrebbero essere più diverse. Adriano De Santo è un palazzinaro senza scrupoli
che ha cementificato mezza Roma; peccato che nessuno dei suoi figli abbia voluto seguire le
sue orme. Ora tutte le speranze sono riposte in Max, ingegnere in pectore ed erede
designato. Il taciturno Max però nutre una passione segreta per la cucina e per la bella e
disinibita vicina di casa, Clara, che spia da anni senza avere il coraggio di parlarle. Clara
Bertelli è cresciuta come figlia unica, viziata e privilegiata, di due intellettuali radicai chic che
lavorano nel mondo del cinema. Quest'estate però scoprirà di avere una sorella, Gloria, nata
da una relazione del padre prima del matrimonio, e un vicino di casa più interessante di quel
che sembra. Il figlio del palazzinaro e la figlia dei "fricchettoni" scopriranno, nel rapporto con
l'altro, una parte di se stessi che non credevano esistesse, e nelle azioni di Guerrilla
Gardening una scelta di libertà e rivoluzione non violenta. Alla fine dell'estate, le famiglie
Motta e Bertelli si troveranno irrevocabilmente cambiate. E nuovi fiori sbocceranno nei luoghi
più inaspettati di Roma.

Se basta un fiore / Giulia Blasi

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

Piemme 2017; 345 p.  22 cm

Blasi, Giulia <1972- >

"Bisogna prendersi cura dei doni come se fossero piccoli fiori selvatici: sbocciano senza il
nostro aiuto, ma dobbiamo fare attenzione a non calpestarli, a non maltrattarli." E la piccola
Livia di doni ne ha eccome. Come si fa a non accorgersene? Lei è una che quando si muove
assomiglia a una nuvola trascinata dal vento, capace di rendere più colorato tutto quello che
tocca. È timidissima, parla poco, però sorride a tutti. E poi ama scrivere, perché farlo la fa
sentire diversa, nel senso di speciale, come se nelle sue vene al posto del sangue
scorressero le parole. È un cuore puro il suo, e fragile, e per questo avrebbe bisogno di
essere accudito e protetto. Però si sa, le stelle, le stesse alle quali Livia bambina si rivolge
sommessamente tutte le sere, seduta sul terrazzo di casa, molto spesso si fanno gli affari
loro e non sempre hanno voglia di guardare giù, di

Sempre d'amore si tratta / Susanna Casciani

Mondadori 2018; 162 p.  22 cm

Casciani, Susanna
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ascoltarci. Infatti, a un certo punto, nella vita di Livia accade qualcosa che le inceppa il cuore.
Coll'aggravarsi della depressione della madre, tutto per lei diventa faticoso, difficile.
Ragazzina sognatrice e poi giovane donna, Livia cerca comunque di spiccare il volo ma,
quasi fosse una farfalla con un'ala di seta e una di piombo, non fa che sbattere da tutte le
parti rovinando puntualmente al suolo. Così, caduta dopo caduta, sfinita da un amore - quello
per la mamma malata - che si ciba della parte migliore di lei, inizia a non fare più caso alle
piccole magie che accadono ogni giorno e finisce per rassegnarsi a lasciare andare tutti i
suoi sogni. Quel che non sa è che l'amore è più potente di qualsiasi delusione e sa farsi largo
anche tra le macerie di una vita che odora di terra bruciata come la sua. Sempre d'amore si
tratta racconta la storia di Livia, dall'infanzia all'età adulta. E lo fa attraverso lo sguardo delle
tante persone che, in momenti diversi, ne incrociano la strada, anche solo per poche
preziose ore. Tante istantanee capaci di tratteggiare con precisione l'esistenza di una singola
persona ma al contempo di raccontare anche un po' di tutti noi, di quanto sia difficile
accogliere l'amore nella nostra vita, prendercene cura, proteggerlo e quanto sia spesso più
facile, piuttosto, fuggirlo, maltrattarlo o convincersi di poterne fare a meno.

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CAS

È notte e le onde lente del mare luccicano in mille riflessi negli occhi di Stella. La donna è
affacciata a una terrazza protesa sull'Egeo, non riesce a prendere sonno da ore. Una miriade
di stelle e la magia di una sera d'estate di molti anni prima le tormentano la memoria.
Un'estate in cui aveva tutta la vita davanti e un futuro che brillava come il suo nome. E che le
ha lasciato un segreto inconfessabile chiuso nel cuore. Adesso si sente spersa di fronte a
quel cielo immenso e in un solo momento le si spalanca davanti la certezza di essere sola,
nonostante il marito addormentato nella stanza vicina. Il suo matrimonio con Maurizio è finito,
e vani sono stati i tentativi di rianimarlo con quest'ultima vacanza nell'isola di Folegandros.
Resistere insieme per il bene della famiglia non è più possibile. Improvvisamente una
telefonata spezza il silenzio teso di tristezza. La notizia è drammatica: Chicco, il bambino di
Stella e Maurizio, nato con un deficit auditivo, è sfuggito al controllo di Lucia, la sorella
maggiore, e della babysitter e ha avuto un tragico incidente. Adesso giace in fin di vita
all'ospedale. Stella comincia a correre. Corre dal suo piccolo, ma quello che non sa è che sta
correndo anche verso una nuova vita. Perché l'amore, quello vero, non muore e torna a
cercarti anche quando l'hai dimenticato. E il cielo, che sembrava aver perso la sua magia,
può tornare a splendere di nuovo.

Tanto cielo per niente / Maria Venturi

Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 VEN

HarperCollins 2018; 324 p.  22 cm

Venturi, Maria <1933- >

Tre ragazzi. Ventiquattr'ore. Una macchina rubata. Una fuga. Una promessa. Perché ci sono
attimi che contengono la forza di una vita intera. Così intensi da sembrare infiniti. È un
susseguirsi di quei momenti che Filippo Maria vive il giorno in cui, per la prima volta, riesce a
rispondere a tono al professore di fisica che lo umilia da sempre. Appena fuggito da scuola
vuole solo raggiungere Giorgio, il suo migliore amico che, immobile di fronte a una chiesa, si
chiede perché non sia ancora riuscito a piangere al funerale del fratello. Poco dopo
incontrano una ragazza che corre a perdifiato: è Clo. Basta uno scambio di sguardi e i tre si
capiscono, si riconoscono, si scelgono. La voglia di vivere e di cambiare che

Tutta la vita che vuoi / Enrico Galiano

Garzanti 2018; 415 p.  23 cm

Galiano, Enrico
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hanno dentro è palpabile, impressa nei loro volti. Si scambiano una promessa: ognuno di loro
farà quell'unica fondamentale cosa che, di lì a vent'anni, si pentirebbe di non aver fatto. Anzi,
lo faranno insieme: Clo sa come aiutarli. Basta scrivere su un biglietto cosa li renderebbe
felici. Lei ne ha uno zaino pieno, di motivi per cui vale la pena vivere: le nuvole quando
sembrano panna o l'odore della carta di un libro... Ora spetta a Giorgio e Filippo trovare il
loro motivo speciale per cominciare a vivere senza forse, senza dubbi, senza incertezze. Ma
non sempre chi ci è accanto è sincero del tutto. Ciò non riesce a condividere con loro la sua
più grande speranza per il futuro. Perché a diciassette anni è difficile lasciarsi guardare
dentro e credere che esista qualcuno disposto ad ascoltare i segreti che non siamo pronti a
rivelare. Per farlo non bisogna temere che la felicità arrivi per davvero e afferrarla.

Copie presenti nel sistema 22

Ethan Phelps sembra avere un obiettivo nella vita: mettere i bastoni tra le ruote ai suoi
familiari. Alla morte del padre, quando il ragazzo si trova a ereditare un notevole patrimonio, i
guai iniziano per tutti: perché Ethan è assolutamente inaffidabile e potrebbe mettere a
repentaglio un'intera fortuna. E se sulla sua strada incontrasse un tenace avvocato dal nome
Sara di Giovanni? Kayla Davis invece è una donna "metropolitana". Della Grande Mela ama
tutto: il traffico, il caos, le folle. Nota per il suo sarcasmo e le sue relazioni mordi e fuggi,
Kayla aspira a diventare un'affermata giornalista. L'occasione di fare il salto arriva quando il
suo capo decide di mandarla in una sperduta cittadina dell'Arkansas, a indagare su una zona
diventata improvvisamente famosa per i pozzi di gas. E sarà proprio qui che incontrerà
Greyson Moir, che risveglia in lei pensieri assolutamente impuri! Sveva, Silvia e Chiara,
amiche per la pelle, hanno scelto di fare una vacanza in campeggio. Sono alla ricerca di
nuove esperienze e avventure, ma ancora non sanno quali bizzarre ma gradite sorprese quei
giorni in tenda potranno riservare...

Tutti i difetti che amo di te ; Un giorno perfetto per innamorarsi ; La
nostra folle vacanza / Anna Premoli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 PRE

Newton compton 2016; 472 p.  22 cm

Premoli, Anna <1980- >

Se ci credi davvero, non smettere di sognare. Mia ha ventiquattro anni, balla con l'American
Ballet Theatre di New York e vive con Adam. Ma il loro iniziale idillio pare essersi trasformato
in ben altro: si vedono poco, quando sono insieme spesso litigano, le reciproche carriere li
hanno messi di fronte a molte difficoltà. Adam non è riuscito a sfondare davvero, mentre Mia,
che ha lavorato duramente, è prossima a un traguardo. Ecco però che quando l'obiettivo
sembra a portata di mano, un imprevisto ferma i suoi piani e la getta nello sconforto più nero.
Ma a volte la vita offre inattese opportunità e apre porte che non si credeva esistessero:
quella che sembrava una battuta d'arresto può trasformarsi in un'occasione per pensare, per
allentare la tensione che la stritola, per riflettere sulla strada che ha scelto di percorrere e
magari per riscrivere il futuro. Tanto più se il destino ha deciso di riservarle un incontro molto
speciale. Con qualcuno che le ricorda in tutto e per tutto una persona che appartiene a un
passato lontano, molto lontano...

Un angelo per sempre / Federica Bosco

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BOS SA4

Newton Compton 2020; 350 p.  24 cm

Bosco, Federica

Pag 19 di 20



Stampato il : 10/07/2021Biblioteca di Rubano
Romanzi rosa - Estate 2021

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.

Uno splendido disastro / Jamie McGuire ; [traduzione dall'inglese di
Adria Tissoni]

Copie presenti nel sistema 48 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 MCG

Garzanti 2013; 335 p.  23 cm

McGuire, Jamie

Pag 20 di 20


