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Le pagine della nostra vita, di Nicholas Sparks 

Le pagine della nostra vita è la struggente e bellissima storia d’amore tra Noah, 
un ragazzo di bassa estrazione sociale, ma dal cuore nobile, e Allie, una ragazza 
altolocata che va a trascorrere l’estate a New Bern, dove i due si incontrano. 
Quella che apparentemente può sembrare una semplice storiella d’amore 
estiva si rivelerà essere qualcosa di più profondo e maturo. I due ragazzi, 
seppur ancora adolescenti, non smetteranno mai di pensarsi, anche dopo la 
ripartenza di Allie per la città. 
Noah scriverà innumerevoli lettere alla sua amata, ma non le arriveranno mai, 
perchè la madre di Allie, desiderosa di proteggere sua figlia pensando di non 
farla soffrire, le intercetta e gliele nasconde. Il tempo passa e i due credono 
che il loro amore sia sfumato e continuano così le loro vite seguendo strade 

differenti, fino a quando Allie vede una foto di lui pubblicata su un giornale e va completamente nel 
Pallone a pochi giorni dal suo matrimonio. 
Allie sentirà il bisogno di tornare indietro, di rivedere Noah, di comprendere i suoi sentimenti prima 
di sposare un altro uomo, ma dopo quell’incontro qualcosa cambierà irrimediabilmente e il loro 
amore così passionale e viscerale avrà la meglio su tutto. 

 

Un giorno, di David Nicholls 

Un giorno di David Nicholls cattura l'energia sentimentale delle grandi 
passioni: i cuori spezzati, l'intricato corso dell'amore e dell'amicizia, il 
coraggio, le attese e le delusioni di chiunque abbia desiderato una 
persona che non può avere. Emma e Dexter si amano e si dicono addio. 
Ma per loro il 15 luglio rimarrà sempre una data speciale. Ovunque si 
trovino, in qualunque cosa siano occupati, la scintilla di quella notte 
d'estate tornerà a brillare. Per venti anni si terranno in contatto, e per 
un giorno saranno ancora assieme. 

 

 

 

https://www.mondadoristore.it/Un-giorno-David-Nicholls/eai978885450895/


 

Io prima di te,  di Jojo Moyes 

Io prima di te è il libro più emozionante e vivo di Jojo Moyes,  una scrittrice 
che riesce a coinvolgere totalmente il lettore in ogni sua opera.  
Da un'iniziale apparenza di storia di intrattenimento, il racconto svela 
lentamente il suo risvolto doloroso e molto commovente. Non è un 
romanzo rosa, anche se piace molto alle donne, ma un libro che si addentra 
in un tema come l'eutanasia riuscendo a far immedesimare il lettore nei 
protagonisti della storia. Coinvolgente, stimolante e sincero, capace di 
toccare le corde dell'animo come una storia vera.  

 

 
 

 

Dolce come il cioccolato, di Laura Esquivel 

Ogni capitolo di Dolce come il cioccolato inizia con una ricetta, una per 

ogni mese dell’anno: si elencano gli ingredienti e si procede con la 

preparazione, che però è sempre interrotta dal racconto della vita di Tita. 

La protagonista, per un’assurda tradizione di famiglia, è tenuta a 

rimanere nubile per accudire sua madre nella vecchiaia, perciò quando 

Pedro, di cui è follemente innamorata, chiede la sua mano alla tirannica 

mamma Elena, questa non gliela concede. Al giovane non resta altra 

scelta che sposare Rosaura, la sorella maggiore di Tita per poter rimanere 

accanto alla donna che ama davvero. 

Ogni vicissitudine della sua esistenza è accompagnata da una ricetta che 

assume un significato sempre diverso. E’ qui che la simbologia del cibo e 

il suo potere sui sentimenti e le reazioni sensoriali delle persone assume un’importanza che si 

mischia al sacro e al magico. 

Passano gli anni e tanta attesa viene poi finalmente premiata con il lieto fine per i due amanti che 

riusciranno a “bruciare” d’amore insieme. 

Un libro particolare e originale, che esprime una sensualità fuori dal comune. 

 

 

 

 

 

https://www.mondadoristore.it/Io-prima-di-te-Jojo-Moyes/eai978880466265/


 

 

Seta, di Alessandro Baricco 

Hervè è il giovane protagonista di questo racconto breve ed è un 

commerciante di bachi da seta. I suoi viaggi lo portano fino in Giappone, 

dove incontra una giovane donna meravigliosa, attraente, dagli occhi 

magnetici, di cui si innamora, ma che è costretto ad abbandonare per fare 

ritorno in patria e dalla moglie. La distanza, però, non separa le menti dei 

due e quando lui riceve una lettera con poche parole dalla sua amata, in cui 

la donna gli chiede di ritornare in Giappone, Hervé non può fare altro che 

seguire il suo impulso e andare da lei. Dopo vari viaggi e una guerra che 

lascia solo distruzione dietro di sé, lui fa definitivamente ritorno a casa, 

dove ad attenderlo c’è una moglie malata che muore dopo poco, 

lasciandolo da solo e con l’idea di un legame che lo fa sentire privato 

dell’unica cosa veramente importante della sua vita.Hervé si accorge che non ha mai apprezzato 

fino in fondo la preziosità del suo matrimonio trascorrendo la sua vita andando in cerca di una donna 

sconosciuta, di cui non ha neanche mai sentito la voce, che lo affascina come la seta, ma che non gli 

è mai appartenuta. 

Una storia di sentimenti articolati e complessi, delicata e che colpisce al cuore. 

 

Mancarsi, di Diego De Silva 

Rimanendo nell’ambito dei racconti brevi e delle storie d’amore mai 

vissute, la storia d’amore raccontata da Diego De Silva è un po’ surreale 

poiché i due protagonisti, Nicola e Irene, sono il completamento l’uno 

dell’altra, ma non lo sanno e non si sono mai incontrati. 

I due vivono le loro vite fatte di solitudine e di una storia che pur facendo 

parte del passato continuano a trascinarsi dietro: Nicola ha perso la 

moglie e ne soffre nonostante non l’amasse più, mentre Irene non ha 

potuto fare altro che scappare da un matrimonio che non la rendeva più 

felice come una volta. 

I protagonisti di Mancarsi hanno un unico punto che li unisce, un tavolo 

preferito al bistrot che solitamente frequentano. Seguendoli nella loro 

quotidianità, l’autore ci farà ascoltare i loro pensieri, i loro sogni e i loro sentimenti. Sono entrambi 

alla ricerca di un amore che li completi e se s’incontrassero vivrebbero la loro occasione, quella che 

fino ad allora gli è mancata. 

Il finale aperto rende tutto ancora più interessante e coinvolgente. 

  



L’amante,  di Marguerite Duras 

Siamo nel 1929, una ragazza di appena 15 anni (il cui nome non viene mai 
rivelato) è in viaggio sul traghetto che attraversa il delta del Mekong; è di 
ritorno da una vacanza trascorsa nell’abitazione di famiglia a Sa Đéc (Provincia 
di Dong Thap) e sta tornando nel collegio di Saigon dove studia. Mentre si 
trova sul ponte dell’imbarcazione attrae l’attenzione di un giovane 
ventisettenne di origini cinesi figlio ed erede di un importante uomo d’affari; 
egli inizia una conversazione con la ragazza e, appena sbarcati, le propone 
d’accompagnarla in automobile: lei accetta il passaggio nella sua limousine 
con autista e si fa portare fino in città, all’ingresso della scuola. La giovinetta 
è figlia di una vedova affetta da crisi maniaco depressive, ha un fratello più 
grande che detesta e uno più piccolo che adora; presto, aiutata anche dalle 

circostanze economiche difficoltose in cui si trova, finisce col diventar l’amante del giovane cinese: 
inizia una relazione che vuol far credere a se stessa sia solo puramente sessuale e 
d’interesse.Comincia anche a farsi pagare proprio come fosse una prostituta e porta i soldi a casa; 
la madre e il fratello maggiore cercano di approfittarne, fino a quando il padre del giovane uomo 
non s’intromette con la sua forte disapprovazione, portando così all’interruzione brusca della 
relazione tra i due. 
Solo molto più tardi la ragazza riconoscerà i propri sentimenti, la profondità e la sincerità del suo 
amore verso quello straniero dagli occhi a mandorla. In seguito l’uomo viene obbligato dal padre a 
sposare una donna del suo rango e a rinunciare al suo vero amore che, nel frattempo, ritorna in 
Francia dove rimarrà per tutta la vita. 
Un libro che quando fu pubblicato fece scandalo per la crudezza e la veridicità, per l’argomento e le 
parole usate dall’autrice, una storia d’amore reale e coinvolgente. 

 

Norvegian Wood,  di Haruki Murakami 

Il romanzo è un lungo flashback, narrato in prima persona dal protagonista 
(tipico di Murakami) Watanabe Tōru. Su un aereo atterrato ad Amburgo, al 
suono di Norwegian Wood dei Beatles, Watanabe ricorda con precisione un 
fatto avvenuto diciassette anni prima e che ha segnato la sua giovinezza: 
l’incontro con Naoko, la fidanzata di Kizuki, il suo unico amico, morto suicida 
pochi mesi prima. 
Il ricordo di Naoko sarà lo spunto per ripercorrere i difficili anni 
dell’università, la vita in collegio, l’amicizia con Nagasawa, ragazzo 
spregiudicato e controverso, l’amore impossibile per la stessa Naoko, poi 
ricoverata in un istituto psichiatrico, e quello per Midori, compagna di corso 
all’università con una vita provata da lutti familiari. 

Come sottolineato dai tumulti nelle università, che forniscono un riferimento temporale, la vicenda 
è ambientata alla fine degli anni sessanta, tra il 1968 e il 1970. Watanabe, che rimarrà estraneo alle 
occupazioni delle università e ai propositi rivoluzionari, affronta un percorso di dolore e crescita 
personale, che lo porterà alla consapevolezza che la morte non è l’antitesi della vita, bensì una sua 
parte intrinseca. 
Un libro che rimane nel cuore e vi farà innamorare di questo autore e del suo stile perdutamente. 

  



Colpa delle stelle, di John Green 

Riduttivo definirlo romanzo d’amore. Colpa delle Stelle è un libro sulla 
vita, sulla morte, sul dolore e sulla sofferenza e sulla felicità, quella 
vera, fatta di sentimenti puri e reali. 
Questo romanzo di John Green racconta la storia di Hazel Grace 
Lancaster è una sedicenne affetta da cancro, obbligata dai genitori a 
frequentare un gruppo di supporto. Qui incontra e si innamora del 
diciottenne Augustus Waters, soprannominato “Gus”, ex giocatore di 
basket con una gamba amputata a causa di un tumore alle ossa 
ritenuto tuttavia sconfitto. Tra loro nasce un grande amore e la 
passione comune per il romanzo Un’imperiale afflizione li porta ad 
Amsterdam, dove incontrano l’autore, Peter Van Houten, ormai 
alcolizzato. 
Là Augustus rivela a Hazel di essere nel corso di una grave ricaduta 
diagnosticata da una recente PET. Il romanzo si chiude con la 

descrizione delle ultime settimane di vita e infine della morte del ragazzo, del dolore di Hazel e delle 
rispettive famiglie, ma anche con nuovi sviluppi del difficile rapporto dei ragazzi con Van Houten. 

L’isola dell’abbandono, di Chiara Gamberale 

Pare che l’espressione “piantare in asso” si debba a Teseo che, uscito dal 
labirinto grazie all’aiuto di Arianna, anziché riportarla con sé da Creta ad 
Atene, la lascia sull’isola di Naxos. In Naxos: in asso, appunto. 
Proprio sull’isola di Naxos, l’inquieta e misteriosa protagonista di questo 
romanzo sente l’urgenza di tornare. È lì che, dieci anni prima, in quella che 
doveva essere una vacanza, è stata brutalmente abbandonata da Stefano, 
il suo primo, disperato amore, e sempre lì ha conosciuto Di, un uomo 
capace di metterla a contatto con parti di sé che non conosceva e con la 
sfida più estrema per una persona come lei, quella di rinunciare alla fuga. 
E restare. 
Ma come fa una straordinaria possibilità a sembrare un pericolo? Come fa 
un’assenza a rivelarsi più potente di una presenza? 
Che cosa è davvero finito, che cosa è cominciato su quell’isola? 

Solo adesso lei riesce a chiederselo, perché è appena diventata madre, tutto dentro di sé si è allo 
stesso tempo saldato e infragilito, e deve fare i conti con il padre di suo figlio e con la loro difficoltà 
a considerarsi una famiglia. Anche se non lo vorrebbe, così, è finalmente pronta per incontrare di 
nuovo tutto quello che si era abituata a dimenticare, a cominciare dal suo nome, dalla sua identità 
più profonda… 
Dialogando con il mito sull’abbandono più famoso della storia dell’umanità e con i fumetti per 
bambini con cui la protagonista interpreta la realtà, Chiara Gamberale ci mette a tu per tu con le 
nostre fatali trasformazioni, con il miracolo e la violenza della vita, quando irrompe e ci travolge, 
perché qualcuno nasce, qualcuno muore, perché un amore comincia o finisce. Un romanzo 
coraggioso sulla paura che abbiamo di perdere il filo, il controllo della nostra esistenza: mentre è 
proprio in quei momenti – quando ci abbandoniamo a quello che non avevamo previsto – che 
rischiamo di scoprire davvero chi siamo. 
“Se sapessimo di che cosa  abbiamo bisogno, non avremmo bisogno dell’amore.” 

  



 

Lungo petalo di mare, di Isabelle Allende 

1939. Alla fine della Guerra civile spagnola, il giovane medico Víctor Dalmau 
e un’amica di famiglia, la pianista Roser Bruguera, sono costretti, come altre 
migliaia di spagnoli, a scappare da Barcellona. Attraversati i Pirenei, a 
Bordeaux, fingendosi sposati, riescono a imbarcarsi a bordo del Winnipeg, il 
piroscafo preso a noleggio da Pablo Neruda per portare più di duemila 
profughi spagnoli in Cile – il “lungo petalo di mare e neve”, nelle parole dello 
stesso poeta –, in cerca di quella pace che non è stata concessa loro in patria. 
Lì hanno la fortuna di essere accolti con generosa benevolenza e riescono 
presto a integrarsi, a riprendere in mano le loro vite e a sentirsi parte del 
destino del paese, solo però fino al golpe che nel 1973 fa cadere il presidente 
Salvador Allende. E allora, ancora una volta, si ritroveranno in esilio, questa 
volta in Venezuela, ma, come scrive l’autrice, “se si vive abbastanza, i cerchi 

si chiudono”. 
La commovente storia di un uomo e una donna in fuga per sopravvivere agli sconvolgimenti della 
Storia del Ventesimo secolo. 

 

Voi due senza di me, di Emiliano Gucci 

È una giornata luminosa, il cielo carico di un azzurro surreale; alla stazione 
Michele attende Marta, che ogni mattina scende dal treno per lavorare in un 
negozio nel centro di Firenze. Appena la intercetta nella folla le va incontro, la 
ferma, cerca di parlarle: non si vedono da dieci anni, dal giorno in cui un evento 
tragico, che a poco a poco torna alla luce, ha spezzato la coppia. Lei lo accoglie 
con freddezza, anzi con fastidio, ma Michele è determinato, vuole ricominciare 
in nome di un amore assoluto, impareggiabile, che non può essere finito. 
Eppure Marta ha una nuova vita – lui lo sa –, una nuova storia, meno intensa 
ma più rassicurante, a cui non vuole rinunciare. I due si sfidano, si rincorrono e 
si respingono, l’elettricità è palpabile e a tratti pare che tutto debba 

ricominciare. Ciò che continua a unirli, però, è quanto forse impedisce loro di riavvicinarsi davvero. 
A distanza di altri dieci anni, una nuova giornata. Una mattina bianca, Firenze paralizzata dalla neve. 
E ancora loro due, ancora il loro amore, irrisolto e per questo tanto più tenace: Michele e Marta, 
allacciati da un mistero che sembra impossibile da sciogliere, finché non deflagra nel gelido quadro 
d’intorno. A raccontarceli qualcuno di molto vicino, che li osserva con sguardo ultraterreno e al 
tempo stesso innocente. Seguendo le sue parole ci addentriamo nella complessità del dolore, 
dell’amore, delle relazioni fra gli esseri umani. 
Tra reticenze e non detti, Emiliano Gucci tiene ben teso il filo della narrazione trascinando il lettore 
in uno stato di inquietudine mista a curiosità – quello di chi vuol comprendere, oltre a ciò che 
accadrà, ciò che è già accaduto. 
“E se fossi stata veramente io?” 

 

 



 

 

 

Gli ingredienti segreti dell’amore, di Nicolas Barreau 

Le coincidenze non esistono. Aurélie Bredin ne è sicura. Giovane e attraente 

chef, Aurélie gestisce da qualche anno il ristorante di famiglia, Le Temps 

des cerises. È in quel piccolo locale con le tovaglie a quadri bianchi e rossi 

in rue Princesse, a due passi da boulevard Saint-Germain, che il padre della 

ragazza ha conquistato il cuore della futura moglie grazie al suo famoso 

Menu d’amour. Ed è sempre lì, circondata dal profumo di cioccolato e 

cannella, che Aurélie è cresciuta e ha trovato conforto nei momenti difficili. 

Ora però, dopo una brutta scottatura d’amore, neanche il suo inguaribile 

ottimismo e l’accogliente tepore della cucina dell’infanzia riescono più a 

consolarla. Un pomeriggio, più triste che mai, Aurélie si rifugia in una 

libreria, dove si imbatte in un romanzo intitolato Il sorriso delle donne. Incuriosita, inizia a leggerlo 

e scopre un passaggio del libro in cui viene citato proprio il suo ristorante. Grata di quel regalo 

inatteso, decide di contattare l’autore per ringraziarlo. Ma l’impresa è tutt’altro che facile. Ogni 

tentativo di conoscere lo scrittore – un misterioso ed elusivo inglese – viene bloccato da André, 

l’editor della casa editrice francese che ha pubblicato il romanzo. Aurélie non si lascia scoraggiare e, 

quando finalmente riuscirà nel suo intento, l’incontro sarà molto diverso da ciò che si era aspettata. 

Più romantico, e nient’affatto casuale. Con mano fresca, leggera e piena di passione, Nicolas Barreau 

mescola amore, un pizzico di mistero, lo charme di Parigi e la sensualità della cucina per regalarci 

una storia tenera e gustosa, che nutre e scalda il cuore. 

 

Persone normali, di Sally Rooney 

Persone normali è la storia di Marianne e di Connell, di due ragazzi che si 

incontrano al liceo e simili a due pianticelle condividono lo stesso pezzo di 

terra, crescendo l'una vicino all'altra, contorcendosi per farsi spazio, a volte 

sostenendosi a vicenda, altre togliendosi il respiro. È la storia di un amore 

giovane che pare destinato a non compiersi mai, di due anime che si 

inseguono e si sfiorano per anni, ma è anche una tagliente riflessione sulla 

prevaricazione e la tenerezza in questo nostro tempo strano. Sally Rooney è 

riuscita nell'impresa piú difficile di tutte: scrivere un romanzo sulla banale e 

feroce dolcezza di una relazione. Riuscendo a cogliere quell'attimo infinito in 

cui si trova il coraggio di perdersi negli occhi di un'altra persona per ritrovare 

se stessi. 

  



 

La lettera d’amore, di Lucinda Riley 

Ci sono segreti facili da smascherare e altri che restano sepolti per una vita intera. 

Come quello di Rose, l'anziana signora che Joanna, giovane reporter del Morning 

Mail, conosce durante la cerimonia di commemorazione del famoso attore Sir James 

Harrison. Pochi giorni dopo, Joanna riceve un plico contenente una vecchia lettera 

d'amore e un biglietto dalla grafia tremolante, ma è ormai troppo tardi per chiedere 

qualsiasi spiegazione: Rose è morta e la sua casa completamente svuotata, come se 

la donna non fosse mai esistita. Quando anche l'appartamento di Joanna viene 

messo sottosopra, la giornalista capisce che ha tra le mani una storia scottante, e la 

sua unica via d'uscita è scoprire la verità sui misteriosi amanti della lettera. Chi erano 

realmente? E perché è così importante che nessuno sappia di loro? 

 

La straniera, di Diana Gabaldon 

L’anno è il 1945. Claire Randall, un’infermiera militare, si riunisce al marito alla fine 

della guerra in una sorta di seconda luna di miele nelle Highlands scozzesi. Durante una 

passeggiata, la giovane donna attraversa uno dei cerchi di pietre antiche che si trovano 

da quelle parti. All’improvviso si trova proiettata indietro nel tempo, di colpo straniera 

in una Scozia dilaniata dalla guerra e dai conflitti tra i clan… nell’anno del Signore 1743. 

Catapultata nel passato da forze che non capisce, Claire viene coinvolta in intrighi e 

pericoli che mettono a rischio la sua stessa vita e il suo cuore. L’incontro con il giovane 

e affascinante cavaliere scozzese James Fraser la costringe a una scelta radicale tra due 

uomini e due vite, in epoche così diverse tra loro. Ironica, avventurosa, appassionata e 

molto coraggiosa, Claire è una straordinaria eroina che conquista il cuore del lettore 

fin dalle prime pagine. La straniera, primo capitolo della serie Outlander,  è un bestseller mondiale ricco di 

pathos, viaggi nel tempo, amore e avventura. 

 

Quel che resta del giorno, di Kazuo Ishiguro 

La prima settimana di libertà dell'irreprensibile maggiordomo inglese Stevens 

diventa occasione per ripensare la propria vita spesa al servizio di un gentiluomo 

moralmente discutibile. Stevens ha attraversato l'esistenza spinto da un unico 

ideale: quello di rispettare una certa tradizione e di difenderla a dispetto degli altri 

e del tempo. Ma il viaggio in automobile verso la Cornovaglia lo costringe ben presto 

a rivedere il suo passato, cosi tra dubbi e ricordi dolorosi egli si accorge dì aver 

vissuto come un soldato nell'adempimento di un dovere astratto senza mai riuscire 

ad essere se stesso. Si può cambiare improvvisamente vita e ricominciare daccapo? 

  



 

 

Il linguaggio segreto dei fiori, di Vanessa Diffenbaugh 

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 sentiero dei profumi, di Cristina Caboni 

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 

  



Sulla sponda del fiume Piedra mi sono seduta e ho pianto, di Paulo Coelho 

Pilar è una giovane di Soria intenzionata a lavorare sodo per costruirsi un 

avvenire sicuro, trovare un buon lavoro e un buon marito per condurre una 

vita serena e stabile. Quando riceve la lettera di un vecchio amore 

adolescenziale, adesso diventato famoso per la sua capacità di parlare con 

Dio e compiere miracoli, che la invita ad una conferenza che terrà a Madrid, 

Pilar decide di accettare. Incontrarsi nuovamente con lui, ricominciare a 

frequentarlo la porterà ad ascoltare con più attenzione la sua fanciulla 

interiore, ma anche a riscoprire la fede e, soprattutto, la bellezza del totale 

abbandono quale è il vero amore. 

 

Non ti muovere, di Margaret Mazzantini 

Vincitore del premio Strega nel 2002, il romanzo si sviluppa attraverso un 

lungo flashback del protagonista, il medico Timoteo, che ripercorre la fase 

della sua vita in cui ha vissuto la passione più sfolgorante e totale per la 

giovane Italia, iniziata con un orrendo stupro ma trasformatasi poi in amore 

completo, profondo e puro. Gli accadimenti che sconvolgeranno le loro vite 

obbligheranno Timoteo ad una viaggio interiore profondo e devastante. 

 

 

 

Tutto per amore, di Catherine Dunne 

Julia Seymour è una donna brillante, affidabile, concreta; ha una vita piena e molti 

affetti, e non ha mai smesso di amare la propria professione di medico. Perché, allora, 

una mattina di fine ottobre lascia tutto - casa, figlia, compagno - senza una parola, 

come se non si aspettasse di tornare? Una fuga, quella di Julia, pianificata fin nei minimi 

dettagli. A ogni tappa un'amica fidata, che le offre riparo e sostegno senza fare troppe 

domande, mentre dal passato condiviso affiorano esperienze, ricordi, e forse anche la 

chiave per capire le vere ragioni del suo gesto, assai più generoso e altruista di quanto 

potrebbe sembrare. In parallelo, il tenace inseguimento di William, che stava per 

chiederle di sposarlo e non si dà pace, pronto a cogliere gli indizi che ne è sempre più 

convinto - Julia ha intenzionalmente disseminato per lui, affermato autore di thriller, lungo il cammino. La 

sua ricerca lo porterà a compiere un viaggio nello spazio - da Dublino a Londra alla lontana e misteriosa India, 

dove tutte le tracce sembrano portare - e soprattutto nel tempo, in quel passato di Julia segnato in maniera 

indelebile da una scelta dolorosa. 

  



 

Se solo fosse vero, di Marc Levy 

San Francisco. Arthur è un giovane architetto e si è da poco trasferito in un nuovo 

appartamento. Dopo una giornata faticosa, accende la musica e si rilassa con un 

bagno caldo. È allora che si accorge che in casa c'è qualcuno, una donna. Si tratta di 

Laureen. Con il passare delle settimane i due diventano amici e il sentimento che li 

unisce si trasforma in amore. C'è solo un ostacolo: Laureen è un fantasma. Il suo 

corpo, quello di una dottoressa di trent'anni, giace in coma in un letto d'ospedale. E 

i medici, convinti che per lei non ci sia più niente da fare, stanno per staccare il 

respiratore. Per Arthur comincia così una corsa contro il tempo per salvare la donna 

che ama. 

 

Solstizio d’inverno, di Rosamunde Pilcher 

Elfrida Phipps, sessantenne ex attrice di musical, è affranta dal dolore per la morte 

dell'uomo che ha sempre amato. Oscar Blundell, musicista in pensione, ha perso la 

moglie e la figlia in un tragico incidente. Uniti dalle avversità, Oscar e Elfrida decidono 

di lasciarsi alle spalle il passato e di trasferirsi in Scozia per ricucire le fila delle loro 

esistenze. Il primo Natale trascorso insieme ridà a entrambi la forza di ricominciare a 

vivere e di riassaporare la gioia dei sentimenti. 

 

 

 

Noi due come un romanzo, di Paola Calvetti 

Emma sta per raggiungere la fatidica soglia dei cinquanta, ha un figlio adolescente, un 

ex marito e una brillante carriera, quando decide di rivoluzionare la sua vita - e quella 

di molti altri. Nei locali avuti in eredità da una zia, nel cuore di Milano, apre una libreria: 

si chiama "Sogni&Bisogni" e venderà solo libri d'amore... "Sogni&Bisogni" diventa 

presto il rifugio e il luogo d'incontro per una folla di personaggi: da Alice, trentenne e 

vivacissima aiutante libraia, a Gabriella - l'amica di sempre, il cui marito commercialista 

è il Nemico Fedele che veglia sui progetti di Emma ai tanti lettori, uomini e donne, 

giovani e anziani, che portano le loro vite fra i libri e così ne trovano di nuove. Ma, 

soprattutto, è grazie alla libreria e a una fatale coincidenza che Emma ritrova Federico, 

il grande amore della sua giovinezza. 

 

 

 



Possessione. Una storia romantica, di Antonia Susan Byatt 

Roland Mitchell scopre in un libro appartenuto al poeta vittoriano Randolph Henry Ash 

due minute di una lettera indirizzata a una donna. Il tono della lettera lascia trapelare 

un amore insospettato. Roland scopre l'identità della donna, una poetessa e coinvolge 

nelle sue ricerche la collega Maud Bailey. Roland e Maud ripercorrono i passi della 

donna e dell'uomo vissuti un secolo prima ricostruendo una vicenda che ben presto 

diventa la loro. 

 

 

La ragazza delle arance, di Jostein Gaarder 

Georg Røed ha quindici anni e conduce una vita tranquilla, come la maggior parte dei 

suoi coetanei. Ma un giorno trova una lettera che suo padre gli aveva scritto prima di 

morire e che aveva poi nascosto, affinché il figlio la potesse trovare una volta grande. 

In questa lettera il padre, Jan Olav, racconta la storia della "ragazza delle arance", una 

giovane con un sacchetto di arance incontrata un giorno per caso su un tram di Oslo 

e subito persa. Per Jan è un colpo di fulmine. Georg si appassiona a questo racconto, 

che si accorge riguardarlo molto da vicino e che pian piano gli svela ciò che è accaduto 

prima della sua nascita; un racconto attraverso il quale la voce del padre lo raggiunge 

da lontano facendolo riflettere sul senso della vita. 

 

I ponti di Madison County, di Robert J. Waller 

"I ponti di Madison County" è la storia di Robert Kincaid, fotografo di fama, e 

Francesca Johnson, moglie di un agricoltore. Kincaid, singolare, quasi mistico 

viaggiatore dei deserti asiatici, di fiumi lontani, di antiche città, è un uomo che quasi 

non appartiene al suo tempo. Francesca Johnson, un'italiana giunta in America 

come sposa di guerra, vive tra le colline dello Iowa meridionale e, di tanto in tanto, 

torna col pensiero ai suoi sogni di ragazza. Nessuno dei due ha mai cercato qualcosa 

di diverso da ciò che ha, ma quando Robert, in viaggio per un servizio, entra nel 

cortile di lei per chiedere un'informazione, il ritmo delle loro esistenze si spezza 

sotto la forza di un'emozione inesprimibile. L'incontro tra Robert e Francesca 

diventa rapidamente un legame profondo e ciò che accade durante pochi giorni di 

una torrida estate, presso i vecchi ponti coperti di Madison County, è per entrambi 

un'esperienza così intensa da trasfigurare i luoghi consueti e i gesti quotidiani. I momenti trascorsi insieme 

diventano un patrimonio raro e prezioso 

 

 

 



Arcodamore, di Andrea De Carlo 

Dopo il fallimento del suo matrimonio, Leo Cernitori, fotografo, evita qualsiasi 

coinvolgimento emotivo. Lo si vede nelle foto che fa, nella qualità delle relazioni 

che intreccia con le donne conosciute. Ma, in una Milano sbigottita per le 

rivelazioni di Tangentopoli, Leo incontra Emanuela. È una strana ragazza, che 

indossa jeans e giacche in pelle, suona talentuosamente l'arpa in orchestre 

classiche ma frequenta discoteche afro. Leo viene travolto in un vortice di musica, 

dolore, desiderio, paura. Percorrendo l'arco di un amore, difficile ma profondo, 

doloroso ma autentico, si fa strada l'analisi e la rappresentazione di sentimenti 

che gli uomini e le donne tentano di nascondere a loro stessi. 

 

 

Il paziente inglese, di Michael Ondaatje 

Sul finire del secondo conflitto mondiale, tre uomini e una donna si rifugiano in una 

villa sulle colline di Firenze. Al piano superiore giace, gravemente ustionato in un 

incidente d'aereo e accudito dall'infermiera Hana, il misterioso «paziente inglese». 

Dai suoi racconti, allucinati dalla morfina, riemergono l'amore travolgente per 

Katharine e le avventurose peregrinazioni nel deserto. Intorno alla sua 

convalescenza s'intrecciano le vicende degli altri abitatori della villa: Hanam 

Caravaggio, un ladro che lavora per i servizi segreti, e Kip, un sikh, abile artificiere. La 

memoria, i miti e le leggende dei quattro protagonisti, lacerati e turbati 

dall'esperienza della guerra, ripercorrono la storia di un'epoca, e ci permettono di 

giudicarla. Ma «Il paziente inglese» è soprattutto una grande storia d'amore, un 

sogno emozionante, animato da una trascinante tensione lirica, ambientato in un 

fragile Eden, troppo vicino all'Apocalisse. 

 

Il tempo che vorrei, di Fabio Volo 

"I'll trade all my tomorrows for a single yesterday: cambierei tutti i miei domani 

per un solo ieri, come canta Janis Joplin." è forse proprio questo il tempo che 

vorrei. 

Lorenzo non sa amare, o semplicemente non sa dimostrarlo. Per questo motivo 

si trova di fronte a due amori difficili da riconquistare, da ricostruire: con un 

padre che forse non c'è mai stato e con una lei che se n'è andata. Forse diventare 

grandi significa imparare ad amare e a perdonare, fare un lungo viaggio alla 

ricerca del tempo che abbiamo perso e che non abbiamo più. è il percorso che 

compie Lorenzo, un viaggio alla ricerca di se stesso e dei suoi sentimenti, quelli più autentici, quelli 

più profondi. 

  



Isola di neve, di Valentina D’Urbano 

2004. A ventotto anni, Manuel sente di essere già al capolinea: un errore 

imperdonabile ha distrutto la sua vita e ricominciare sembra impossibile. L’unico 

luogo disposto ad accoglierlo è Novembre, l'isola dove abitavano i suoi nonni. 

Sperduta nel mar Tirreno insieme alla sua gemella, Santa Brigida – l’isoletta del 

vecchio carcere abbandonato –, Novembre sembra a Manuel il posto perfetto 

per stare da solo. Ma i suoi piani vengono sconvolti da Edith, una giovane tedesca 

stravagante, giunta sull’isola per risolvere un mistero vecchio di cinquant’anni: 

la storia di Andreas von Berger – violinista dal talento straordinario e ultimo 

detenuto del carcere di Santa Brigida – e della donna che, secondo Edith, ha 

nascosto il suo inestimabile violino. Del destino di Andreas e del suo prezioso e 

antico strumento si sa pochissimo.L’unico indizio che Edith e Manuel hanno è il 

nome di una donna: Tempesta. 1952. A soli diciassette anni, Neve sa già cosa le 

riserva il futuro: una vita aspra e miserabile sull’isola di Novembre, senza alcuna possibilità di fuggire. Figlia 

di un padre violento e nullafacente, Neve è l’unica in grado di provvedere alla sua famiglia. Tutto cambia 

quando un giorno, nel carcere di Santa Brigida viene trasferito uno straniero. Sull’isola non si fa che parlare 

del nuovo prigioniero, ma la sua cella si affaccia su una piccola spiaggia bianca e isolata sui cui è proibito 

attraccare. È proprio lì che sbarca Neve, contravvenendo alle regole, spinta da una curiosità divorante. 

Andreas è il contrario di come lo ha immaginato. È bellissimo, colto e gentile come nessun uomo dell’isola 

sarà mai, e conosce il mondo al di là del mare, quel mondo dove Neve non è mai stata. Separati dalle sbarre 

della cella di Andreas, i due iniziano a conoscersi, ma fanno un patto: Neve non gli dirà mai il suo vero nome. 

Sarà lui a sceglierne uno per lei. Sullo sfondo suggestivo e feroce di un’isola tanto bella quanto selvaggia, una 

storia indimenticabile. Con la travolgente forza espressiva che da sempre le è propria, Valentina D’Urbano 

intreccia passato e presente in un romanzo che esalta il valore e la potenza emotiva dei ricordi, e invita a 

scoprire che, per essere davvero se stessi, occorre vivere il dolore e l’amore come due facce di una stessa 

medaglia. 

 

Mariti, autori vari 

Ventisei nuove storie ironiche, drammatiche, reali o di finzione per raccontare amore e 

disamore. 

Coniugi, compagni di vita, grandi amori: Mariti, la nuova raccolta delle autrici di Cuori di 

pietra e Il bicchiere mezzo pieno propone tante storie e tante scritture diverse per 

raccontare, in un caleidoscopio di personaggi e avventure, tutte le sfaccettature del 

rapporto a due. Un network di donne che si impegna a favore di altre donne, perché le 

parole diventino azioni e, in questo caso, buone azioni. Parlare di un argomento caro e 

noto a tutte, i mariti, per divertire, commuovere, far riflettere chi legge e per portare 

ancora qualche aiuto alle donne che, con o senza marito, ancora devono lottare per 

veder realizzato anche il desiderio più scontato. Dalla fuga romanzesca di Agatha Christie a una moglie seriale 

che viene ripetutamente abbandonata, dalla visione matrimoniale di Cleopatra alla passione di Frida Kahlo, 

dalla donna che visse due matrimoni opposti con il desiderio di fuggire da entrambi alla possibilità di trovare 

la felicità dove non ci saremmo mai aspettati, ventisette nuove storie ironiche, drammatiche, reali o di 

finzione per raccontare amore e disamore. 
  



 

Exit West, di Mohsin Hamid 

Nadia e Saeed vogliono tenere in vita il loro amore giovane e fragile mentre la 

guerra civile divora strade, case, persone. Si narra, però, che esistano porte 

misteriose che conducono dall'altra parte del mondo, verso una nuova 

speranza...Mohsin Hamid ha scritto un romanzo tenero e spietato, capace di dare 

un senso a questi tempi di disorientamento e follia con la potenza visionaria della 

grande letteratura. "Exit West" è un libro venuto dal futuro per dirci che nessuna 

porta può più essere chiusa. 

«In una città traboccante di rifugiati ma ancora perlopiù in pace, o almeno non del 

tutto in guerra, un giovane uomo incontrò una giovane donna in un'aula scolastica 

e non le parlò». Saeed è timido e un po' goffo con le ragazze: cosí, per quanto sia 

attratto dalla sensuale e indipendente Nadia, ci metterà qualche giorno per 

trovare il coraggio di rivolgerle la parola. Ma la guerra che sta distruggendo la loro 

città, strada dopo strada, vita dopo vita, accelera il loro cauto avvicinarsi e, all'infiammarsi degli scontri, Nadia 

e Saeed si scopriranno innamorati. Quando tra posti di blocco, rastrellamenti, lanci di mortai, sparatorie, la 

morte appare l'unico orizzonte possibile, inizia a girare una strana voce: esistono delle porte misteriose che 

se attraversate, pagando e a rischio della vita, trasportano istantaneamente da un'altra parte. Inizia così il 

viaggio di Nadia e Saeed, il loro tentativo di sopravvivere in un mondo che li vuole morti, di restare umani in 

un tempo che li vuole ridurre a problema da risolvere, di restare uniti quando ogni cosa viene strappata via. 

Con la stessa naturalezza dello zoom di una mappa computerizzata, Mohsin Hamid sa farci vedere il quadro 

globale dei cambiamenti planetari che stiamo vivendo e allo stesso tempo stringere sul dettaglio sfuggente 

e delicato delle vite degli uomini per raccontare la fragile tenerezza di un amore giovane. In un certo senso 

Hamid ha ripetuto per l'oggi quello che i classici dell'Ottocento, ad esempio Guerra e pace, hanno sempre 

fatto: raccontare l'universale della Storia attraverso il particolare dei destini individuali, riportare ciò che è 

frammentario, l'esperienza del singolo, alla compiuta totalità dell'umano. Hamid ha scritto un romanzo di 

attualità sconvolgente, capace di dare un senso a questi tempi di disorientamento e follia con la potenza 

visionaria della grande letteratura. Con Exit West, Mohsin Hamid ha scritto il suo capolavoro. 

 

Una storia quasi perfetta, di Mariapia Veladiano 

L'anonimo protagonista di questo romanzo è il proprietario e l'anima di un'azienda di 

design per collezioni di moda, carte e oggetti. Lei, Bianca, insegnante di discipline 

pittoriche in un liceo delle arti, gli propone una serie di suoi disegni ispirati ai fiori. 

Disegni bellissimi, luminosi, intensi, unici. Lui se ne innamora e, come fa sempre, 

decide di acquisire non solo l'opera ma anche di sedurre l'artista, singolare e 

incantevole come quei disegni. Comincia così il corteggiamento, ma presto si accorge 

di essere lui ad aver bisogno di lei, conquistato e allo stesso tempo sconcertato dalla 

sua purezza quasi spirituale, dalla sua natura appassionata ed esigente, dalla gratuità 

dei suoi gesti, dalla sua vita con il figlio Gabriele in una casa piena di piante e di acqua 

che fa pensare a un paradiso. Ma il suono dell'acqua occorre saperlo ascoltare... 

 


