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La speranza di Sophia di Corina Bomann; traduzione di 
Rachele Salerno, Giunti, 2020 

Berlino, 1926. Sophia ha solo vent'anni ma la sua vita è già 
un cumulo di macerie: il suo primo amore è finito in uno 
scandalo, suo padre non vuole più vederla e lei non può più 
permettersi di studiare chimica all'università. Solo l'amica 
Henny, ballerina di cabaret, le rimane vicina e così Sophia 
decide di seguirla a Parigi, nella speranza di ricominciare 
da zero. Un giorno si imbatte nella scintillante vetrina del 
nuovo salone di bellezza di Helena Rubinstein, ambiziosa 
imprenditrice nel campo del make-up, il cui nome è sulla 
bocca di tutte le signore parigine. Sophia ha 
un'illuminazione: tenterà di creare una crema prodigiosa 
che stupisca Madame Rubinstein e la convinca ad 
assumerla nel suo laboratorio. Colpita dal talento di 
Sophia, Helena decide di offrirle un lavoro, purché sia 
disposta a seguirla nella sua sede di New York…. 

1 libro ”I colori della bellezza” 

 

L'abito da sposa [romanzo] di Danielle Steel; traduzione 
di Berta Maria Pia Smiths-Jacob, Sperling & Kupfer, 2021 

I Deveraux sono tra gli esponenti più importanti dell'alta 
società californiana degli anni Venti e il matrimonio della 
figlia Eleanor con il ricco banchiere Alexander Allen si 
preannuncia come l'evento più glamour e atteso della 
stagione. Tutto è come deve essere: le nozze celebrate nella 
magnifica villa di famiglia sono un successo e l'abito di 
Eleanor, confezionato da una delle più famose case di moda 
parigine, un trionfo. Ma la vita da sogno della coppia si 
sgretola ben presto: proprio durante la luna di miele in 
Europa, giunge ad Alex la notizia del crollo di Wall Street. 
Improvvisamente, tutti i loro beni sono perduti. Nei decenni 
successivi, i Deveraux vivono sorti altalenanti, complici 
anche gli enormi cambiamenti sociali e politici. Ciò che li 
ha aiutati a rimanere uniti è il meraviglioso abito da sposa 
indossato per la prima volta da Eleanor… 

 



Il segreto di Helena di Lucinda Riley ; traduzione di 
Leonardo Taiuti. Giunti, 2020 

Sono passati più di vent'anni da quando Helena, allora 
quindicenne, trascorse un'indimenticabile estate 
nell'isola di Cipro, dove, circondata da distese di olivi e 
da un mare color smeraldo, si innamorò per la prima 
volta. Dopo una carriera di ballerina classica, Helena 
vive a Londra con il marito William e tre figli, e non 
può certo immaginare che il suo padrino, alla morte, le 
ha lasciato in eredità "Pandora", la grande, magnifica 
tenuta sulle colline cipriote. Helena non resiste alla 
tentazione di tornare sull'isola con la famiglia, pur 
sapendo che i molti segreti custoditi da quel luogo 
potrebbero, proprio come il vaso della leggenda, 
scatenare una tempesta su tutti loro. In particolare sul 
figlio tredicenne Alex, sensibile e ribelle, sul cui passato 
ha sempre preferito tacere... 

 

 

 

 

  

Quando si avvera un desiderio [romanzo]  

di Nicholas Sparks ; traduzione di Alessandra Petrelli 
Milano : Sperling & Kupfer, 2021 

Maggie ha sempre nascosto la sua storia. Chi la conosce 
ora non sa nulla del suo più grande amore. Lei aveva 
sedici anni, era lontana dalla sua famiglia ed era in 
attesa di un bambino che avrebbe dato in adozione: fu 
allora che incontrò Bryce. Lui era poco più grande di 
lei, non la giudicava per quel pancione che cercava di 
nascondere, e le insegnò tutto su quella che sarebbe 
diventata anche la passione di Maggie: la fotografia. Il 
loro primo bacio fu perfetto. Il loro amore fu unico, di 
quelli che capitano soltanto una volta nella vita. Adesso, 
a vent'anni di distanza, Maggie è un'affermata fotografa 
di viaggi. Ha immortalato gli angoli più diversi e 
singolari del mondo e ha aperto una galleria a New 
York, dove sono esposti i suoi scatti più belli - che 
Bryce, però, non ha mai visto.  

 

 

 



Figlie della notte [romanzo] di Laura Shepherd-
Robinson ; traduzione dall'inglese di Chiara Ujka 
Vicenza : Neri Pozza, ©2021 

Londra, 1782. È una tiepida sera d'agosto e i vialetti 
lastricati dei Vauxhall Pleasure Gardens sono gremiti di 
londinesi che passeggiano allegramente sotto le 
stelle. L'animo gravato da un doloroso segreto, il 
cappuccio del mantello ben calato sulla testa, Caroline 
Corsham, moglie del Capitano Henry Corsham, si 
addentra nel Dark Walk, un sentiero stretto tra gli alberi, 
dove ha appuntamento con una nobildonna italiana, 
Lucia di Caracciolo, che ha promesso di aiutarla. Lungo 
il sentiero incrocia una figura singolare, un uomo con un 
cappotto nero e una maschera da medico della peste, che 
procede a passo spedito nella direzione opposta. Giunta 
sul luogo dell'incontro, una scena raccapricciante si 
schiude davanti ai suoi occhi: l'amica è riversa a terra, 
ferita gravemente e agonizzante. Caro fa in tempo a 
raccogliere le sue ultime, misteriose parole: «Lui lo sa», 
prima di assistere alla sua morte.  

 

 

 

La ragazza nuova : [romanzo] di Daniel Silva ; 
traduzione di Luigi Maria Sponzilli 
Milano : HarperCollins, 2020 

In un esclusivo collegio svizzero, tutti si interrogano 
sull'identità di una bellissima ragazzina dai capelli 
corvini che ogni giorno arriva a scuola su una limousine 
scortata da un corteo di auto degno di un capo di Stato. 
Corre voce che sia la figlia di un ricchissimo uomo 
d'affari... In realtà suo padre è Khalid bin Mohammed, 
l'erede al trono dell'Arabia Saudita. Un tempo osannato 
per le sue audaci riforme religiose, ora è oggetto di aspre 
critiche per il ruolo che ha avuto nell'assassinio di un 
giornalista dissidente. E quando la sua unica figlia viene 
rapita, si rivolge al solo uomo in grado di trovarla prima 
che sia troppo tardi. Gabriel Allon, il leggendario capo 
dell'intelligence israeliana, ha trascorso gran parte della 
sua vita a combattere i terroristi, compresi i sanguinari 
jihadisti finanziati dall'Arabia Saudita. Il principe Khalid 
si è impegnato a spezzare il legame tra il suo regno e 
l'Islam radicale, e anche solo per questo lui lo considera 
un alleato prezioso.  

 

 



Donne che non perdonano di Camilla Läckberg ; 
traduzione di Katia De Marco, Einaudi, 2018 

Una donna tradita dall'uomo per il quale ha rinunciato 
alla sua carriera. Una donna che vive al limite, sfruttata, 
abusata. Una donna che subisce violenza proprio dal 
marito che tanto ha amato. Tre donne che il destino 
unisce per un fine comune. I conti, alla fine, si pagano. 
Questo romanzo non è ambientato a Fjällbacka e la 
protagonista non è Erica Falck. Ma chi ama la sua 
scrittura troverà qui una trama perfetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sonno del mattino [romanzo] di Robert Harris ; 
traduzione di Annamaria Raffo, Mondadori, 2019 

1468. È quasi sera quando un giovane prete, Christopher 
Fairfax, giunge in un remoto villaggio della regione di 
Exmoor in Inghilterra per celebrare il funerale del 
parroco, padre Thomas Lacy, morto una settimana 
prima. Tutto in quel luogo gli appare inquietante: la terra 
desolata è disseminata di manufatti antichi, monete, 
frammenti di vetro, ossa umane, che il vecchio parroco 
collezionava di nascosto in modo meticoloso, quasi 
cercasse delle risposte alla sua esistenza e le prove di una 
civiltà fatalmente scomparsa. Al piano superiore 
dell'appartamento di padre Thomas il suo corpo senza 
vita è adagiato nella bara, coperto di ferite e in parte 
sfigurato. La versione ufficiale è che sia caduto, ma 
Christopher sospetta che ci sia dell'altro: nella biblioteca 
ritrova infatti dei libri "proibiti" che parlano di un mondo 
lontano che non esiste più 

 

 

 

 



Il padre dei leoni di Louise Callaghan ; traduzione di 
Sara Sedehi, Ponte alle Grazie, 2020 

Siamo nel nord dell'Iraq tra il 2014 e il 2017. Lo Stato 
islamico, uno dei regimi più brutali e sanguinari della 
storia recente, è al potere nella città di Mosul: i 
«traditori» vengono uccisi, i libri bruciati, le donne 
oppresse. Ma, ed è un fatto che ha del miracoloso, in 
un parco sul lato orientale del Tigri, uno zoo è rimasto 
aperto. Il Padre dei leoni è la storia dello zoo di Mosul 
e della sua sopravvivenza (all'Isis e non solo) sotto la 
guida di Abu Laith. Anche se il suo vero nome è Imad, 
tutti lo hanno sempre chiamato con quel soprannome: 
Abu Laith, «Padre dei leoni». E sarà grazie ai suoi 
sforzi che gli animali sopravvivranno non solo a due 
anni di occupazione dell'Isis, ma all'inedia e ai 
bombardamenti delle forze di liberazione. Sì, perché 
quando gli animali cominceranno a non avere più nulla 
da mangiare, Abu Laith e la sua famiglia faranno la 
fame per tenerli in vita, raccogliendo il cibo avanzato 
nel quartiere; fino a quando, in un ultimo ed eroico 
sforzo... 

 

 

 

 


