
I primi amori sono di solito un dolce 
ricordo, capace di far sorridere. Non 
per Alexandra Tyler: Norman Morrison, 
il migliore amico di suo fratello Aidan, 
l'ha rifiutata senza tante cerimonie 
dopo che lei ha trascorso l'adolescenza 
a corteggiarlo e a comporre per lui 
terribili lettere d'amore in rima. Ogni 
volta che lo vede - anche ora che è una 
donna adulta e sta finendo un dottorato 
in Geologia alla Columbia - non riesce 
proprio a controllare il malumore. Le 
sue storie sentimentali sono state tutte 
un fallimento. E la colpa, secondo Alex, 
è proprio di Norman. Quando, stanca di 
incontri poco entusiasmanti, decide di 
prendersi una sacrosanta pausa dal 
complicato mondo degli appuntamenti, 
Norman, altrettanto stufo di pranzi tesi 
in casa Tyler, le propone una tregua: 
lasciarsi il passato alle spalle e provare 
a comportarsi in modo almeno 
amichevole. Alex non può tirarsi 
indietro di fronte a quella che per lei 
suona quasi come una sfida: trattarlo in 
modo cordiale in fondo non dovrebbe 
essere così difficile.

Il locale è affollato e rumoroso. L'uomo è 
seduto vicino alla finestra e guarda il 
cielo grigio, annoiato come ogni lunedì 
mattina. Improvvisamente si volta e lei è 
lì, di fronte a lui. Gli occhi carichi di 
stupore e l'imbarazzo tradito dal tremito 
delle dita che afferrano la borsa. Sono 
passati anni dall'ultima volta che l'ha 
vista, il giorno in cui l'ha lasciata. Senza 
una spiegazione, senza un perché, se 
n'è andato spezzandole il cuore. Da 
allora, lei si è rifatta una vita, e anche 
lui. Eppure solo ora si rende conto di 
non avere smesso di amarla neanche 
per un secondo. Per questo, quando lei 
cerca di fuggire da lui, troppo sconvolta 
dalle emozioni che la scuotono, l'uomo 
decide di fermarla. E nel loro abbraccio, 
in mezzo ai passanti, prometterle di 
tentare, agire, cadere, sbagliare di 
nuovo. ..
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E’ la storia di una portinaia che 
eredita, a sua insaputa, una cospicua 
somma di denaro da sua zia, sotto 
forma di polizza – vita. Conosce sua 
zia all’interno dello stabile dove lavora 
e casualmente viene a scoprire che 
quella signora con cui fa le merende 
di mezzanotte è proprio sua parente. 
La zia, conoscendo la storia e 
vivendo un passato intricato, la 
identifica da una foto somigliante al 
padre e quindi capisce che è  sua 
nipote . Consigliatissimo

Tre ragazze: Diana, Lucrezia 
Caterina. Caterina  conosce, come le 
sue amiche, anche la guerra. 
Insieme hanno un’amicizia che le 
lega da oltre cinquant’anni. In questi 
cinquanta anni vedono miserie, 
conoscono l’ebbrezza di unirsi.  
Caterina figlia di un fruttivendolo ha 
un’ infanzia infelice, conosce Eva, la 
sua cuginetta, che poco dopo muore 
di tisi, conosce Marco ventenne che 
diventerà il suo unico amore e si 
sposa con Bernardo dal quale ha 
due figli. La vicenda si intreccia su 
un susseguirsi di eventi che 
segneranno il destino di Caterina. La 
sua vecchiaia la passerà accanto a 
Marco, unico amore della sua vita . 

OLa protagonista, Alberta, vive un 
amore idilliaco con suo marito. Ad un 
certo punto però lo intravede 
prendere un caffè con una donna 
bionda e qui le assale un grosso 
interrogativo, interrogativo che non la 
farà vivere fino a quando non scoprirà 
chi lei sia. Progetta di ammazzarlo, 
con qualsiasi metodo, purché lui 
ponga fine alla sua esistenza, ma si 
ferma proprio quando la sua rivale 
entra in casa sua, invitata da suo 
marito, dicendo di essere la sua 
insegnante di tedesco e, con suo 
marito di fianco, che le regalerà un 
diamante. Tutto sarà sistemato .

Sveva è inginocchiata nel suo 
giardino, intenta a sradicare le erbe 
infestanti. All'improvviso sente un 
profumo inequivocabile, quello di suo 
padre, e si rende conto di quanto lui le 
sia ancora vicino nonostante sia 
mancato ormai trent'anni fa. "Caro 
papà, è stato così che ho deciso di 
raccontarti quello che ti ho sempre 
taciuto...", scrive, aprendo lo scrigno 
della memoria. Il ricordo la riporta alla 
fine degli anni cinquanta, a Milano, 
quando è una giovane donna costretta 
a lasciare l'università per affacciarsi al 
mondo del lavoro con la piena 
consapevolezza di non saper fare 
nulla di concreto. Si improvvisa 
segretaria prima in un ufficio di 
rappresentanza commerciale, poi...

Bellissima eppure timida e solitaria, Maia 
è l'unica delle sue sorelle ad abitare 
ancora con il padre ad Atlantis, lo 
splendido castello sul lago di Ginevra. 
Ma proprio mentre si trova a Londra da 
un'amica, giunge improvvisa la telefonata 
della governante. Pa' Salt è morto. Quel 
padre generoso e carismatico, che le ha 
adottate da bambine raccogliendole da 
ogni angolo del mondo e dando a 
ciascuna il nome di una stella, era un 
uomo di cui nessuno, nemmeno il suo 
avvocato e amico di sempre, conosceva 
il passato. Rientrate precipitosamente 
nella villa, le sorelle scoprono... .

Camicetta immacolata, coda di cavallo, 
gonna al ginocchio. Abby Abernathy 
sembra la classica ragazza perbene, 
timida e studiosa. Ma in realtà Abby è 
una ragazza in fuga. In fuga dal suo 
passato, dalla sua famiglia, da un 
padre in cui ha smesso di credere. E 
ora che è arrivata alla Eastern 
University insieme alla sua migliore 
amica per il primo anno di università ha 
tutta l'intenzione di dimenticare la sua 
vecchia vita e ricominciare da capo. 
Travis Maddox di notte guida troppo 
veloce sulla sua moto, ha una ragazza 
diversa per ogni festa e attacca briga 
con molta facilità. C'è una definizione 
per quelli come lui: Travis è il ragazzo 
sbagliato per eccellenza. 

Nel 1945 Claire Randall, un'infermiera 
militare, si riunisce al marito alla fine 
della guerra in una sorta di seconda 
luna di miele nelle Highland scozzesi. 
Durante una passeggiata la giovane 
donna attraversa uno dei cerchi di 
pietre antiche che si trovano in quelle 
zone. All'improvviso si trova proiettata 
indietro nel tempo, di colpo straniera in 
una Scozia dilaniata dalla guerra e dai 
conflitti tra i clan nell'anno del Signore 
1743. Catapultata nel passato da forze 
che non capisce, Claire si trova 
coinvolta in intrighi e pericoli che 
mettono a rischio la sua stessa vita e il 
suo cuore.

Ambiziosa, riservata e con un ragazzo 
perfetto che l'aspetta a casa, Tessa 
ama pensare di avere il controllo della 
sua vita. Al primo anno di college, il suo 
futuro sembra già segnato: una laurea, 
un buon lavoro, un matrimonio felice... 
Sembra, perché Tessa fa a malapena 
in tempo a mettere piede nel campus 
che subito s'imbatte in Hardin. E da 
allora niente è più come prima. Lui è il 
classico cattivo ragazzo, tutto fascino e 
sregolatezza, arrabbiato con il mondo, 
arrogante e ribelle, pieno di piercing e 
tatuaggi. È la persona più detestabile 
che Tessa abbia mai conosciuto. 
Eppure... .
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Chloe e Mason, Hannah e Blake. Due 
coppie, due fratelli, due migliori 
amiche. Il viaggio dopo il diploma è 
l'occasione a lungo sognata per vivere 
una nuova avventura insieme prima 
che le loro vite prendano strade 
diverse. La meta è Barcellona, ma 
prima devono fare tappa in alcune città 
dell'Europa dell'Est per onorare una 
promessa di famiglia….
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