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Un’effervescente 
dama inglese

Frederica, 
di Georgette Heyer   

(Astoria, e 19)
Hai sempre sognato di 

vivere nell’800 e 
indossare vestiti lunghi 

stile impero? Nei 
panni di Frederica ti 
sentirai irresistibile. 
Ospite del marchese 

di Alverstoke, un 
lontano parente ricco, 
coi fratelli minori, tra 

balli, tè e voli in 
mongolfiera, a Londra 
ti divertirai moltissimo. 

E forse troverai 
l’amore.

La prossima star 
di una serie tv
Mai stati così felici, 
di Claire Lombardo  
(Bompiani, e 22)

Puoi essere una delle 
quattro sorelle 

Sorenson e vivere una 
saga familiare al 

femminile, dagli anni 
70 a oggi. E non 

finisce qui: Amy Adams 
e Laura Dern si sono 
così innamorate di 
questo bellissimo 

romanzo corale che 
scava nelle relazioni, 
che presto ne faranno 

una serie tv 
per la rete HBO.

Una detective 
che parla con 
gli animali 
Gli insospettabili, 
di Sarah Savioli   
(Feltrinelli, e 16)
Se anche tu pensi 
di avere un rapporto 

speciale con gli animali e perfino 
con le piante, non farai nessuna 
fatica a metterti nei panni di Anna. 
Già perché lei è la consulente 
di un investigatore privato e risolve 
casi intricati parlando con 
insospettabili testimoni, ovvero cani, 
piccioni, tartarughe e fiori. 

Una guerriera 
vichinga
Io sono Zelda, 
di Andrew David 
MacDonald   
(Sperling & Kupfer, e 19,90)
Perlomeno è quello che sogna di 
essere Zelda, la tenera protagonista, 
che ha una vera passione per i 
vichinghi. Nata con un disturbo 
cognitivo, gli altri la considerano una 
ritardata, ma quando suo fratello si 
mette nei guai sfodererà le sue armi 
e farà di tutto per salvarlo. Se ami le 
storie di rivincita ti sarà difficile non 
simpatizzare con lei. 

Un’esploratrice 
di mondi
Il mare senza stelle, 
di Erin Morgenstern   
(Fazi, e 18,50)
Seguire le 
avventure di 
Zachary, uno 

studente del Vermont che fa una 
scoperta incredibile, ti porterà in una 
libreria nascosta sottoterra dove 
sono custoditi libri misteriosi, intere 
città e mondi meravigliosi. Un 
fantasy per tutti gli amanti della 
lettura, pieno di citazioni tutte da 
scoprire. Per booklover certificate.

Un’ingenua 
bionda sexy
Padania blues, 
di Nadia Busato   
(Sem, e 19)
Più che a metterti nei 
suoi panni, questo romanzo ispirato 
a un fatto di cronaca nera ti invita a 
spiare le illusioni di una bella 
ragazza di provincia dal nome che è 
tutto un programma. Barbie lavora 
come parrucchiera in un paesino 
della Pianura Padana, ma sogna 
Milano e il successo nel campo della 
moda. Si troverà invece in guai seri. 

Che personaggio 
vorrest i  essere?

Scegli il tuo romanzo dell’estate e ti trasformerai in chi vuoi tu
di ADELAIDE BARIGOZZI
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Sono le ragazze (11-22 anni) le maggiori fan 
della lettura: oltre il 60% legge almeno un libro 

l’anno (la media nazionale è 40,6%). 
FONTE: ISTAT.

Un’apicoltrice 
green e filosofa
Il cuore di un’ape, 

di Helen Jukes   
(Einaudi, e 18,50)

Insieme a Helen 
scoprirai che ricevere 
in dono un’arnia da 

tenere in giardino può 
cambiare la vita. E 
imparerai le regole 
degli alveari, ma 

soprattutto a prenderti 
cura di te nel rispetto 

dell’ambiente. Un 
memoir, una guida 

all’apicoltura urbana e 
una riflessione sulla 
responsabilità, la 

fragilità e la fiducia. 

La ragazza di un 
ex soldato

Stars - Noi come 
sole e luna,

di Anna Todd   
(Sperling & Kupfer, 

e 17,90)
Se riesci a leggere solo 
storie d’amore, meglio 

ancora se parlano 
di corteggiamenti 

tormentati, del tipo che 
lui e lei si piacciono ma 

si ostinano a farsi la 
guerra, l’ultimo romanzo 
di Anna Todd è perfetto 
per te. Potrai essere la 

fisioterapista Karina che 
ama e odia il muscoloso 

veterano Kael. 

Un’amante 
appassionata 
Lo specchio delle 
nostre miserie, 

di Pierre Lemaitre   
(Mondadori, e 20)
In fuga da Parigi 

incalzata dalla guerra, 
Louise ha perso tutto, 

il lavoro, la serenità, il 
futuro. Eppure la vita 
le riserverà grandi 
sorprese. E tu con 

lei scoprirai segreti di 
famiglia, vivrai un 

amore appassionato e 
ti lancerai in avventure 
travolgenti, narrate in 
modo irresistibile da 
un grande autore.

Un’ereditiera 
sotto copertura

L’apprendista, 
di Barbara Shapiro   
(Neri Pozza, e 18)
A Parigi nei favolosi 

abiti Anni 20 di 
un’ereditera ripudiata 
dalla famiglia vivrai 

varie peripezie e 
conoscerai pure Henri 
Matisse. Già perché 
Paulien ama l’arte e 
diventerà l’assistente 

di un collezionista pur 
di recuperare alcuni 

dipinti sottratti al 
padre. Tra il giallo, la 
ricostruzione storica e 
il romanzo d’amore.  

Una rockstar
L’anno della scimmia, 
di Patti Smith   
(Bompiani, e 14)
L’iconica rockstar, 
poetessa e performer 
americana in questo 
libro molto intimo ti 

fa entrare nel backstage della sua 
vita di artista. Per un anno per lei 
particolare, il 2016, ti troverai a 
condividere le sue riflessioni, poesie, 
incontri, confessioni on the road 
tra sogno e realtà. Da leggere 
ascoltando People have the power 
e tutti i brani di Horses.  

Una studentessa 
dark al college 
Bunny, 
di Mona Awad   
(Fandango, e 18,50)
Grazie a questo  
libro tra l’horror  

e il comico e alla sua protagonista 
Samantha, frequenti un corso di 
scrittura creativa in una prestigiosa 
università americana. Sei una 
outsider dai gusti dark, eppure 
l’inquietante confraternita delle 
Bunny, bionde, zuccherose, vestite 
come cup cake e amanti del rosa 
confetto ti vuole invitare a un loro 
festino privato. Riderai con i brividi. 

L’eroina di una fiaba 
femminista
L’uovo di Barbablù, 
di Margaret Atwood   
(Racconti ed., € 18)
Riproposta in una nuova traduzione 
ampliata, questa raccolta di brevi 
storie dell’autrice del romanzo 
femminista Il racconto dell’ancella 
ti fa entrare nei sogni e velleità di 
diverse donne, 
ciascuna alle prese 
con la complessa 
realtà dei sentimenti. 
Con uno stile unico, 
ironico e profondo.
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