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Kit è cresciuta nel laboratorio di dolci di sua nonna,
non può non continuare a
coltivare la passione di famiglia. ll cognato, però, le sottrae I'attività, ? tradimento,
e lei decide di ricominciare
con un'attività su un'isoletta.
Tra creme e glasse, conosce
Morgan, i rresisti bi le awocato.
Ma c'è un neo: lavora proprio

per lo studio che ha assistito
il cognato nell'affare della pasticceria...
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Grande classico della let-teratura inglese sulla I Guerra Mondiale, è la storia vera,
intima ed eroica di un'intera gene razione,affacciatasi al

'900 con tante speranze ed
entusiasm i, narrata dal I'anticonformista Vera Brittain,
tra le púr" donne ammesse
a

Oxford, scrittrice, pacifìsta.
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Annie è molto brava a da-

La storia d'amore che ha

re consigli in campo amoro-

conquistato oltre un miliardo di lettori, e i cui diritti cinematografici sono stati già

so agli altri, un po' meno a se
stessa. lnf'aai la sua vita sentimentale è un disastro; eppure è un'afferma@ sessuologt.
Nel suo accogliente studio riceve tante coppie, come Julia
e Nick Linda e Ray, Toe e Si-

acquistati dalla Paramount
Pictures, vede protagonisti
Tessa e Hardin: lei pensa di
avere il controllo della sua
vita, ma quando lo incontra
al college, nulla sarà più come prima. Una passione tra-

volgente, un'altalena di stati

mon, che diventano amici e
imparano a migliorare le proprie vite. E Annie? Anche per
lei ci sono novità in arrivo...

d'animo.
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Quando uscì,nel I 9l7,que-

sto romanzo fu considerato
ptîovocatorio; negli anni '60
fu riscoperto come una delle opere più moderne dell'autrice del noto lletà dell'inno
cenzo,che qui narra la storia
d'amore tra Charity e Lucius,
awincente e contrastata.

80 IntirnÍtà

Felninelll,

€ l3

Due giovani alle prese con

una prova dawero difficile:

scoprirsi innamorati. Una
storia d'amore ineonsueta,
dove il bisogno di affetto e di
sostegno assumono un'enorme importanza.Un viaggio introspettivo, nella memoria, sino alle origini delle paure più
intime e recondite.
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Dal primo scrittore hai-

Elf e Yoli. Due sorelle, due

tiano-canadese a essere
eletto membro permanente dell'Accademia di Fran-

caratteri e due stili diversi. Una è pianista e concertista di fama, geniale, I'altra è

cia, il commovente raccon-

un po' squilibrata, estroversa,

tó autobiografìco di un ritorno a casa dopo 20 anni

forte. Elf vuole morire, e Yoli
vuole impedirglielo e aiutarla. Sentimenti, gioie e dolori,

di esilio; un toccante viaggio nel paese dove superstizioni e credenze permeano totalmente la vita
degli abitanti.
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morismo nero, poesia; tutto

per raccontare con maestria
e sensibilita il dono della vita,
con tutte le sue fragilita.
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9 18. Una

storia d'amo-

Un segreto rimasto sepolanni, e poi

r€, tra Oriente e Occidente, sullo sfondo di una

to per diciotto

lstanbul testimoRe della
caduta dell'lmpero Otto-

r"e llesistenza. E-quel

mano. Protagonisti Selim e
sua moglie Leyla, alle prese con gli eventi della storia e con inaspettati, forti
sentimenti.

poftato alla,luc.e può cambiache ac-

cade a Korobi, che dall'lndia,
il suo paese, decide di volare
negli Usa, con in mano solo
un nome e una foto sfocata,

per capire, e per scoprire anche se stessa. Ci riuscirà?

