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“I love shopping a Natale”di Sophie Kinsella, traduzione 

di Stefania Bertola 
Milano, Mondadori, 2019 
 
Becky Bloomwood adora il Natale. Il rito è identico ogni 
anno: l'invito a casa dei suoi genitori, le canzoni tradizionali 
ripetute fino allo sfinimento, la mamma che finge di aver fatto 
lei il pudding e i vicini di casa che puntualmente si 
ripresentano con i loro orrendi maglioni a tema per bere 
insieme un bicchiere di sherry. 

 

 

 

 

 

 

“Un segreto ben custodito”di Jeffrey Archer, traduzione di 

Seba Pezzani 
Milano, HarperCollins, 2019 
 
 Londra, 1945. Il voto alla Camera dei Lord su chi debba 
ereditare la fortuna della famiglia Barrington è finito in parità, e 
la decisione finale del Lord Cancelliere getterà una lunga ombra 
sulle vite di Harry Clifton e Giles Barrington.  

 

 

 

 

 



“L'isola delle farfalle”di Corina Bomann, traduzione di 

Sara Congregati 
Firenze 
Milano Giunti, 2018 
 
È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese 
Diana Wagenbach. Solo la sera precedente infatti ha 
scoperto che suo marito l'ha di nuovo tradita e, come se non 
bastasse, una telefonata dall'Inghilterra la informa che la 
cara zia Emmely ha le ore contate e che vorrebbe vederla 
un'ultima volta. 

 

 

 

 

 

 

 

“Un segreto a Piccadilly”di  Barbara Taylor Bradford, 

traduzione di Sofia Mohamed 
Milano, Sperling & Kupfer, 2020 
 
Il secondo capitolo della saga dei Falconer. Londra, 1889: la 
capitale inglese in epoca vittoriana è una città di grandi 
disparità sociali ma anche di grandi opportunità per James 
Falconer, cresciuto facendo l'ambulante tra i banchi del 
fiorente mercato di Piccadilly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



“Un respiro nella neve” di Mary Higgins Clark & 

Alafair Burke, traduzione di Annalisa Garavaglia 
Milano, Sperling & Kupfer, 2020 
 
Sono passati tre anni da quando la ricca e mondana 
Virginia Wakeling, membro del consiglio di 
amministrazione del Metropolitan Museum of Art, 
nonché uno dei suoi maggiori donatori, è stata trovata 
morta nella neve, gettata dal tetto durante la notte del 
Met Gala: l'annuale raccolta fondi del museo, un 
appuntamento tra i più trendy di Manhattan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Peccati immortali”di Aldo Cazzullo, Fabrizio 

Roncone 
Milano : Mondadori, 2019 
 
Roma. Tra qualche anno. Salvini è caduto, dopo che un 
barcone di migranti è affondato davanti a un porto 
chiuso. Ora al governo ci sono il Pd e il Popolo 
dell'Onestà. Ma il premier è debole, e il nuovo ministro 
dell'Interno prepara un piano per prendere il potere. Su 
questo scenario si apre il giallo. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



“Lungo petalo di mare”di Isabel Allende, traduzione 

di Elena Liverani 
Milano, Feltrinelli, 2019 
 
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.  


