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“L'angelo di Marchmont Hall” di Lucinda Riley ; 

traduzione di Sara Reggiani e Leonardo Taiuti. Firenze ; 

Milano : Giunti, 2015 

L'angelo di Marchmont Hall, un libro sul destino e 

sull'amore, quello puro e mai confessato, quello che nel 

silenzio vince su ogni cosa. Sono passati trent'anni 

dall'ultima volta che Greta è stata a Marchmont Hall, la 

magnifica tenuta di famiglia sulle colline del Galles. E 

adesso, mentre varca i cancelli al fianco di David 

Marchmont, nipote del suo defunto marito, non può fare a 

meno di chiedersi se il luogo in cui ha vissuto per tanti anni 

sarà in grado di dischiudere qualche squarcio sul suo 

passato.  

 

 

 

 

 

“Una ragazza come lei” di Marc Levy; traduzione di Ilaria 

Piperno e Giovanni Zucca. Rizzoli, 2018  

Su Fifth Avenue c'è un palazzo speciale, con un ascensore 

ancora tutto manuale e un addetto discreto e premuroso 

sempre pronto ad accompagnare i suoi passeggeri in un 

favoloso salto nel tempo. Perché salire su quell'ascensore - 

pareti in legno laccato, una manovella d'ottone tanto lucida 

da potercisi specchiare, e sul soffitto un affresco 

rinascimentale - equivale a un breve viaggio su un vagone 

dell'Orient Express. Ma l'allegro tran tran che da trentanove 

anni scandisce le giornate del civico 12 viene 

irrimediabilmente compromesso quando la minaccia 

dell'installazione di un ascensore moderno si fa sempre più 

reale. Ma Deepak, il vecchio indiano che da sempre porta 

su e giù i condomini, non può andare in pensione ora: ha il 

sogno di una vita da realizzare, e per farlo gli servono 

ancora un anno, cinque mesi e tre settimane di servizio. 
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 “Questo fu un uomo” di Jeffrey Archer; traduzione di 

Seba Pezzani. Harper Collins, 2020 

Le strade dei Clifton e dei Barrington stanno per 

incrociarsi un'ultima volta... In un bosco della Gran 

Bretagna echeggia uno sparo. Chi è morto? E chi invece 

è sopravvissuto? Contemporaneamente, a Whitehall, 

Giles Barrington apprende la verità sul conto di Karin 

dal segretario di gabinetto. Sua moglie è una spia, o una 

pedina in un gioco ancor più grande e pericoloso? 

Mentre Harry Clifton si appresta a scrivere la sua opera 

più importante Emma, che da dieci anni è la stimata 

presidentessa del Bristol Royal Infirmary, riceve una 

telefonata a sorpresa da Margaret Thatcher. In seguito a 

un'imprevista decisione di Bishara, direttore della 

Banca Farthings Kaufman, per Sebastian Clifton si 

aprono nuove, inaspettate possibilità di carriera 

N. 7 

 

 

 

 

“ I sogni di Sophia” di Corina Bomann ; traduzione di 

Rachele Salerno. Giunti, 2021 

New York-Parigi, 1929. A bordo di un transatlantico 

che la riporta verso l'Europa, Sophia, giovane e 

talentuosa chimica, ripensa alla catena di eventi che ha 

fatto crollare le sue illusioni: l'inatteso rifiuto di 

Darren, l'uomo che amava, e la perdita del lavoro dei 

sogni nell'azienda cosmetica di Helena Rubinstein, che 

ha deciso di cedere l'attività. Ma proprio quando tutto 

sembrava perduto, una misteriosa lettera ha risvegliato 

un barlume di speranza: il figlio che credeva morto 

potrebbe essere ancora in vita. Chi è l'ignoto mittente? 

E che fine ha fatto il bambino che ha perso il giorno 

del parto? Giunta a Parigi in cerca di conferme, Sophia 

si scontra inesorabilmente con un muro di silenzi e 

porte chiuse. Sperando di ottenere un posto nella filiale 

parigina, la ragazza decide di accettare la proposta di 

lavoro di Elizabeth Arden, che da tempo tentava di 

strappare alla rivale Helena Rubinstein la sua preziosa 

collaboratrice.  

 

 



 

“Le ragazze dell'atelier dei profumi”: romanzo di 

Charlotte Jacobi; traduzione di Irene Abigail Piccinini 

Tre60, 2021 

Amburgo, 1897. Sin da piccole, Marie e Anna 

Carstens hanno la passione per le fragranze floreali e 

le essenze profumate. Grazie a Berta, un'amica di 

famiglia, diventata titolare della famosa ditta di saponi 

Douglas dopo la morte del marito, le ragazze vengono 

introdotte all'affascinante mondo dei profumi, 

scoprendo le tecniche e i segreti per ottenere essenze 

originali e raffinate. Quella passione ben presto si 

trasforma in un sogno: aprire una profumeria di lusso 

nel centro di Amburgo. Ma in un'epoca in cui l'unica 

prospettiva per una donna è quella di sposarsi, ed è 

impensabile che due ragazze possano fondare la 

propria impresa, Marie e Anna devono affrontare 

l'ostilità della madre e la diffidenza del padre. A fronte 

della delusione per l'infrangersi di un sogno, 

fortunatamente la nonna le sostiene, anche 

economicamente. Dopo alcuni viaggi a Parigi e 

Bruxelles… 

 

 “Isole di grazia” di Rose Tremain; traduzione di 

Giovanna Scocchera. Einaudi, 2021 

Quasi un metro e novanta di altezza, abiti 

rigorosamente bianchi e un tocco che ha fama di 

essere taumaturgico, la statuaria infermiera Jane 

Adeane giorno dopo giorno offre conforto e 

guarigione ai malati in cura da suo padre, medico nella 

Bath del 1865. A dispetto del soprannome che così si 

guadagna, l'«Angelo delle Terme» ha passioni e 

ambizioni umanissime, e non ha paura di sconvolgere i 

benpensanti. Jane nutre infatti l'intima convinzione di 

essere destinata a grandi imprese. Quali non è ancora 

dato saperlo, anche se di certo il piano che il fato ha in 

serbo per lei non contempla il matrimonio con 

l'irruento Vincent Ross, giovane collega di suo padre. 

Perciò, quando nella sala da tè dell'intraprendente 

Clorinda Morrissey il dottor Ross le chiede la mano, 

lei sfugge alle convenzioni che la vorrebbero sposa di 

un uomo facoltoso e affermato e si rifugia a Londra 

dall'amata zia Emmeline, unico vero spirito libero 

della famiglia, grande artista nonché modello di vita 

per la giovane nipote. È proprio qui, durante un 

ricevimento, che Jane incontra Julietta Sims… 



 

 “La danza dell'orologio”: romanzo di Anne Tyler; 

traduzione di Laura Pignatti. Guanda, 2018 

Willa Drake ha speso la vita nel tentativo di essere una 

donna affidabile, ragionevole, accomodante. L'esatto 

contrario di quella madre volubile, dal carattere 

impetuoso, che con i suoi umori violenti ha turbato la 

serenità della sua infanzia. Per questo ha acconsentito a 

un matrimonio forse precipitoso, finendo per rinunciare 

alle sue aspirazioni accademiche; per questo ha cercato 

di essere sempre comprensiva con i figli e di perdonare 

al marito la colpa più imperdonabile, quella di averla 

lasciata vedova. Troppo spesso, insomma, Willa ha 

permesso a qualcun altro di scegliere al suo posto. Fino 

a un pomeriggio di metà luglio come tanti, in cui una 

telefonata la sorprende mentre sta riordinando le sue 

fasce per capelli. Una telefonata da Baltimora, dove vive 

il suo figlio maggiore. Non è lui a cercarla: è una donna 

sconosciuta, che però è convinta di sapere molto di lei e, 

soprattutto, di avere urgente bisogno del suo aiuto. 

Senza dissipare l'equivoco, Willa decide impulsivamente 

di partire, nonostante la perplessità del secondo marito, 

che vorrebbe trattenerla. 

“Una vita da salvare”: romanzo di Steve Cavanagh; 

traduzione di Federica Garlaschelli. Longanesi, 2021 

È il processo per omicidio del secolo. Gli occhi di tutto 

il mondo sono puntati sull'uomo che davanti alla corte 

del tribunale di New York continua a dichiararsi 

innocente: Bobby Solomon. Attore di grande successo, 

che con la bellissima moglie ha formato una delle 

coppie più amate di Hollywood, è accusato dell'omicidio 

della consorte e del suo capo della sicurezza. Tutte le 

prove sono contro di lui.  E se la difesa vuole avere una 

seppur remota possibilità di scagionare Solomon, ha 

bisogno di un uomo dalla propria parte: l'ex truffatore, 

ora avvocato, Eddie Flynn. Una canaglia redenta che 

grazie alle frequentazioni dei bassifondi potrebbe aver 

accesso a notizie che circolano solo in certi ambienti. 

Perché fin dall'inizio c'è stato qualcosa di molto poco 

chiaro in questo processo e una serie di strani episodi 

avvenuti in tribunale accrescono i dubbi di Flynn... E se 

l'imputato non fosse il solo attore in aula? E se il vero 

assassino non fosse al banco degli imputati? 



“Troppo tardi per la verità”: romanzo di Gianni 

Simoni: TEA, 2014 

È notte fonda: un'auto lanciata a gran velocità per le 

strade di Brescia travolge un uomo, lasciandolo 

sull'asfalto senza vita e dileguandosi. Sembrerebbe un 

triste caso di omicidio colposo con omissione di 

soccorso, come anche i testimoni oculari 

confermerebbero, ma il sovrintendente Armiento della 

Stradale non ne è convinto. Troppi particolari fuori 

posto: come mai la vittima non portava documenti con 

sé? Perché i due testimoni spariscono il giorno dopo 

l'incidente? Ad avvalorare i sospetti del poliziotto 

spunta, inatteso, un terzo testimone che rovescia tutte 

le ipotesi avanzate fino a quel momento. Si apre così 

una nuova linea d'indagine… 

 

 

 

 

 “Grand Hotel: Natale con delitto per quattro 

coinquilini e un gatto” romanzo di Serena Venditto. 

Mondadori, 2021 

A Natale siamo tutti più buoni. E, nel caso di Malù 

Ferrari, archeologa con la passione per il giallo, anche 

più testardi e perspicaci del solito. Può un corso di 

pasticceria aprire le porte di un'indagine? Certo, se gli 

investigatori sono i quattro coinquilini di via Atri 

36. L'innata curiosità di Malù la porta a seguire un 

laboratorio di cake design al Vomero Hill, un lussuoso 

albergo napoletano, ed è qui che Emiliano, un 

compagno di corso, la coinvolge in un'indagine non 

ufficiale sulla morte della madre, ex direttrice 

dell'hotel. Il caso è stato archiviato come "morte 

naturale" ma a lui non sembra tale, soprattutto da 

quando ha scovato un'agenda su cui la donna ha 

lasciato degli appunti misteriosi. Quando Emiliano 

viene trovato morto nel suo appartamento, anche Malù 

se ne convince: qualcuno voleva metterlo a tacere. 


