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GIULIA ALBERICO 

GRAZIA 

Sem, 2017 
 

CI SONO PAROLE SULLA VITA CHE UNA MADRE E UNA FIGLIA, 
PRIMA O DOPO, DEVONO DIRSI. A OGNI COSTO. 

 
Fu un colpo al cuore, poi una vertigine. No, pensò, non è 

possibile, non ho niente di lei. Ma l’ombra di Grazia, precisa, si 
era affacciata attraverso il suo corpo riflesso nella vetrina. Un 
baluginio casuale la trascinava verso una scoperta: come una 

barca alla deriva, il suo aspetto stava fatalmente andando verso 
una mutazione che l’avrebbe sovrapposta, come una lastra 

impressa, alla donna delle sue origini. 

 
Grazia non c’è più. Una telefonata inaspettata raggiunge Teresa 
in un mattino come un altro, mentre è alle prese con i soliti 
impegni, con le cose di ogni giorno, a Roma, dove vive ormai da 
molti anni con il marito e la figlia, e la informa della morte di 
sua madre Grazia, una donna già anziana, ma sempre bella, 
elegante, volitiva. 

Tornare in Abruzzo, ritornare indietro dopo tanto tempo nell’ombra senza fondo dei ricordi, è 
per Teresa una fatica e un dovere. C’è da organizzare il funerale, occuparsi della casa e 
congedare la badante, quasi una dama di compagnia per Grazia, la sola persona capace di 
accettare il carattere difficile e scontroso della Signora. 

Teresa arriva nella città natale in un freddo e ventoso giorno di primavera e si ritrova di colpo 
immersa nell’atmosfera un po’ fané della grande casa di famiglia in cui viveva da bambina. 
Qui, nelle stanze riccamente arredate, ogni dettaglio le parla di sua madre, della vita piena di 
una donna per molti aspetti indimenticabile. La realtà però non è soltanto quella che Teresa 
ha sotto gli occhi. Dal notaio, infatti, Teresa scopre che tutte le proprietà di famiglia sono state 
vendute di recente dalla madre e che non c’è più nulla, solo debiti. Com’è potuto accadere? 
Perché Grazia non le ha mai detto nulla? Teresa è stordita, incredula. Il suo cammino 
all’indietro nel passato alla ricerca della verità, tra le passioni, i tradimenti e le bugie dei 
protagonisti di questa storia intensa e originale, la porterà a comprendere davvero la vita di 
sua madre. E in fondo anche la sua personale storia di donna. 

Giulia Alberico è nata a San Vito Chietino. Docente di Italiano e Storia negli istituti 
superiori per oltre trent'anni, vive a Roma. È autrice di Madrigale (Sellerio 1999, premio 
Arturo Loria 2000), Il gioco della sorte (Sellerio 2002), Il corpo gentile. Conversazione con 
Massimo Girotti (Sossella 2003), Come Sheherazade (Rizzoli 2004), I libri sono timidi 
(Filema 2007), premio Torre Petrosa 2008, Il vento caldo del Garbino (Mondadori 2007). Ha 
pubblicato racconti per le antologie Il silenzio del falco (Aragno 2003) e Sotto al ponte c'è tre 
conche (Orient Express 2005),Cuanta pasion! (Mondadori, 2009), Notizie di Aligi. Sei 
narratori abruzzesi (Carabba 2009), Un amore sbagliato (Sonzogno 2017) e Grazia (Sem 
2018). 
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Title: LE STELLE NON FANNO RUMORE 
Author: CAMY BLUE 
 
First Publisher: Sperling & Kupfer 
Publishing date: February, 2023 
Pages: 300 
 
Rights: Wordlwide 
 

IL CONFINE TRA FINZIONE E REALTÀ È MOLTO 
SOTTILE, UN INGANNO DIVENTA GIOCO E SI 

TRASFORMA IN SENTIMENTO. 
 

UN ROMANZO CHE FARÀ BATTERE IL CUORE. DUE 
MONDI MOLTO DISTANTI, IL BISOGNO DI 

SENTIRSI CAPITI, UN DOLOROSO PASSATO CHE SI 
AFFACCIA PREPOTENTEMENTE.  

 
Arianna si è appena diplomata con il massimo dei voti, 
eppure la sua passione per le materie scientifiche non le 
servirà a nulla. Costretta a barcamenarsi tra vari lavori per 
arrivare alla fine del mese, Arianna vive nella periferia 

romana con il padre Mauro, dopo che la madre li ha abbandonati, e ne sopporta eccessi e mancanze. 
Ha chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una zoologa, per le relazioni non ha tempo e 
soprattutto fiducia. Mattia, in arte Gelo, ha trent’anni, è arrivato in vetta alle classifiche musicali 
italiane grazie alle barre dei suoi pezzi rap. Assuefatto al successo, nasconde un passato burrascoso 
dietro una corazza di arroganza, presunzione, rapporti occasionali con ragazze da una sera e via. 
Trascinata dalla sua migliore amica a un concerto, Arianna conosce Mattia nel peggiore dei modi: 
sorprendendolo nel camerino mentre sta facendo sesso con una fan. Quello che nessuno dei due si 
immagina, mentre litigano a suon di insulti, è che Arianna da lì a poco finirà per fare la cameriera al 
Wonderland, il locale del manager di Mattia, e i due saranno costretti a vedersi molto spesso.  Fin 
quando, per combattere i gossip sul rapper, sui suoi eccessi di rabbia e sui suoi burrascosi trascorsi 
sentimentali, Vittorio, il manager di Gelo, non decide di architettare la più folle delle messe in scena: 
Arianna e Mattia dovranno fingersi fidanzati.  Tra appuntamenti organizzati ad arte, battibecchi e 
attrazione irresistibile, i due dovranno far credere ai fan di Mattia e all’opinione pubblica di star 
vivendo la più travolgente delle storie d’amore, senza però innamorarsi davvero, perché Arianna ha 
firmato un contratto che glielo vieta espressamente. Dovrà essere la sua finta fidanzata fino all’uscita 
del nuovo disco di Gelo e poi sparire dalla sua vita con in tasca una bella ricompensa.  Si tratterà solo 
di finzione, però? Saranno pronti entrambi ad affrontate le ferite del passato? Perché è proprio il 
passato che torna a rovinare il loro sentimento, nato di nascosto da tutto e tutti. Arianna dovrà fare i 
conti con i debiti del padre e le minacce di uno strozzino che li perseguita. Mattia dovrà affrontare il 
fantasma di Pietro, il fratello minore morto di overdose, e lo spacciatore che è appena stato scarcerato 
per tornare a ricattarlo. Saranno quindi costretti a lottare per il loro amore e la loro felicità. 
 
Camy Blue è lo pseudonimo di una autrice italiana. 
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FIOLY BOCCA 

QUANDO LA MONTAGNA ERA NOSTRA 
Garzanti – 24 Settembre 2020 

 
 

NEL NUOVO ROMANZO DI FIOLY BOCCA LA NATURA 
DIVENTA MAESTRA DI VITA 

 
UN ROMANZO INTIMO E PROFONDO, LA STORIA DI 
UNA DONNA CHE CERCA DI TROVARE NUOVA LINFA 
PER LA SUA VITA, TRA PAURE, SEGRETI SVELATI E 
NUOVE PROMESSE. È UN ROMANZO SULLA BELLEZZA 
DELLA MONTAGNA, SUL DESTINO E LE SCELTE CHE 
DOBBIAMO AFFRONTARE IN ALCUNI MOMENTI 
DELLA VITA. 
 

 
Lena ha superato da poco i 40 anni, è maestra e torna a casa in un paesino di montagna (Obra 
di Vallarsa, in Trentino) per aiutare il padre (Aldo) ad assistere la madre anziana (Dina) che 
sta perdendo la memoria. 
 Dina, spaventata dalla progressiva amnesia che giorno dopo giorno sembra rubarle pezzi di 
memoria, chiede alla figlia di aiutarla a ricordare il proprio passato, di ascoltarla, facendone 
la propria testimone. Dalle loro conversazioni emerge una specie di ossessione della donna, 
che in passato aveva avuto un amante (Ettore). Lena, ovviamente, rimane sconvolta da questa 
rivelazione. 
Nel frattempo torna in paese per il funerale di una vecchia zia, Corrado, un uomo che Lena ha 
amato molto quando erano poco più che ventenni e che ha interrotto di colpo la loro storia 
d’amore quando si è ritirato in un rifugio ad alta quota. Questa scelta sofferta è stata causata 
dalla necessità di prendere le distanze da un padre violento.  
Lena e Corrado si riavvicinano, cominciano a fare insieme lunghe camminate insieme in 
montagna, lui la sprona ad avere fiducia in se stessa. Durante una di queste camminate 
Corrado confessa a Lena per la prima volta il motivo per cui non è tornato e non le ha chiesto 
di raggiungerlo, come si erano ripromessi durante la loro storia d’amore.  
La loro “nuova” amicizia si intensifica, fino a quando Corrado è richiamato dal rifugio (di cui 
è proprietario) per guidare un trekking in alta quota, un percorso rischioso a cui non vuole 
rinunciare perché è uno dei pochi in grado di guidare. Passano i giorni e Corrado non torna 
come aveva promesso, né si fa vivo. Lena è convinta di averlo perso un’altra volta, fino a quando 
viene a sapere da un amico comune che Corrado ha avuto un incidente durante il trekking.  
Quando Corrado ripreso dall’incidente, torna in paese, Lena sente che qualcosa è cambiato, è 
forse è arrivato il momento di rimettersi in gioco? Sarà in grado Lena di dare al loro amore 
una nuova opportunità? Di certo Lena sente adesso di aver ritrovato la voglia di riportare la 
propria vita fuori dalle paludi in cui sentiva di essersi arenata.  
 
L’azione si svolge in meno di un anno, da primavera a inverno. Sullo sfondo della storia, la 
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presenza degli orsi in quei boschi del Trentino, che diventano metafora delle più profonde 
paure umane e dell’invisibile. Dalla quotidianità in un piccolo borgo montano, emerge il senso 
di comunità e di solidarietà tra gli abitanti.  
 
Tra i temi principali, l’accudimento di una madre da parte di una figlia adulta, il ritorno del 
grande amore di gioventù, il rapporto tra tempo e memoria, il rapporto tra destino e scelte, e 
quella forza interiore delle donne che può diventare capacità di rimettersi in gioco. 
 
Fioly Bocca, laureata in Lettere Moderne 
all’Università degli Studi di Torino, vive tra le 
colline del Basso Monferrato ed è mamma di 
due bambini di 5 e 6 anni. Ha esordito nel 2015 
con Ovunque tu sarai (Giunti editore) che ha 
avuto un grande successo di critica e di 
pubblico. Nel 2016 ha pubblicato L'Emozione in 
ogni passo, seguito nel 2017 da Un luogo a cui 
tornare (Giunti editore). I diritti dei suoi 
romanzi sono stati venduti in Germania, 
Francia, Olanda, Norvegia, Turchia. 
Da anni cura il blog: www.bbodo.it 
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FIOLY BOCCA 

OVUNQUE TU SARAI 

Giunti, 2015 

 
QUANTO PUÒ INCIDERE UN INCONTRO DI POCHI MINUTI SU UN’ESISTENZA? 

COMMUOVENTE, DRAMMATICO MA PIENO DI SPERANZA, OVUNQUE TU SARAI E 
UN ESORDIO STRUGGENTE. UN ROMANZO SUL CORAGGIO DI CAMBIARE VITA, 

LIBERANDOSI DALLE CATENE ALLE QUALI SPESSO LA VITA CI TIENE 
PRIGIONIERI. 

 
L’ESORDIO DI UNA NUOVA, INTENSA VOCE DELLA NARRATIVA ITALIANA. 

 
Anita vive da tanti anni a Torino ma è cresciuta sulle Dolomiti, dove 
l’aria profuma sempre di legno e di terra, e dove negli ultimi tempi è 
costretta a tornare, a causa del male che sta consumando sua madre. 
Nelle lettere che scrive alla madre Anita mente, non le dice che il lavoro 
all’agenzia letteraria non le piace, né che il suo fidanzato Tancredi è 
distratto, assente e non riesce a starle accanto in un momento così 
doloroso. Anzi, Anita racconta alla madre i preparativi per le nozze, con 
la chiesa del paese addobbata di fiori e i bambini che verranno.  
Finché un giorno, sul treno che la riporta a Torino, ogni finzione crolla 
di fronte agli occhi di Arun: due occhi profondi che sanno guardare 
oltre, e a cui basta un istante per leggere tutta la tristezza che Anita si 
porta dentro. Il semplice sguardo di uno sconosciuto può rivelare che 
niente è per caso. Ma chi è questo scrittore per bambini, dal nome 
straniero, che ama il mare d’inverno? E perché, anche se lei vuole tenerlo 
lontano, qualcosa la riporta insistentemente a lui?  

 
“Un romanzo che parla di coincidenze che cambiano la vita delle persone”. Confidenze 

 
“Fioly Bocca fa centro con una storia delicata e struggente”. Donna Moderna 

 
“Alla protagonista di Ovunque tu sarai il destino ha dato una prova concreta della sua esistenza. La 

storia di Anita può essere quella di ognuna di noi”. F di Cairo 
 

“Un'esordiente ma già matura.” La Stampa 
 

“Fioly Bocca è la protagonista di un esordio profondo, evocativo e struggente”. Ilsitodelledonne.it 
 

“La protagonista riprende a vivere grazie a un incontro casuale e dirompente. C'est la vie.” Tu Style 
 
 
Fioly Bocca, laureata in Lettere Moderne all’Università degli Studi di Torino, vive tra le colline del 
Basso Monferrato ed è mamma di due bambini di 5 e 6 anni. Ha esordito nel 2015 con Ovunque tu 
sarai (Giunti editore) che ha avuto un grande successo di critica e di pubblico. Nel 2016 ha 
pubblicato L'Emozione in ogni passo, seguito nel 2017 da Un luogo a cui tornare (Giunti editore). I 
diritti dei suoi romanzi sono stati venduti in Germania, Francia, Olanda, Norvegia, Turchia. 
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FIOLY BOCCA 
L’EMOZIONE IN OGNI PASSO 

Giunti, 2016 
 

DUE DONNE CHE HANNO SMARRITO IL SENSO DELLA VITA. UN VIAGGIO 
METAFORICO E REALE LUNGO IL CAMMINO DI SANTIAGO. 

UNA STORIA SULLE CORRISPONDENZE MISTERIOSE CHE FANNO INCONTRARE, 
CAPIRE E AMARE LE PERSONE. 

 

GRAN PREMIO DELLE LETTRICI DI “ELLE” 2016 

«Non farti ingannare: la perfezione appartiene solo agli amori finiti. Per questo, gli amori 
imperfetti valgono molto di più.»  

 
Un desiderio, una speranza, un dolore da lasciare andare: come 
tutti quelli che decidono di intraprendere il Cammino di Santiago, 
anche Alma ha una ragione profonda che la induce a chiudere per 
qualche settimana la sua libreria nel cuore di Bologna e a partire in 
un’alba diafana di giugno. Sta cercando di dimenticare Bruno, ma 
in realtà sono proprio i suoi appunti su un foglio spiegazzato a 
guidarla passo passo lungo il Cammino. E un quadernetto azzurro 
a cui affida tutti i suoi pensieri: chissà se su quel masso si è se- 
duto anche lui, chissà se ha alzato lo sguardo su quello stesso cielo.  

Frida invece è una psichiatra che dopo un fatto terribile non è più 
in grado di occuparsi degli altri. Per questo ha lasciato il suo 
lavoro, e l’unica cosa che le importa adesso è cercare le persone che 
hanno conosciuto Manuel, suo marito.  

Alma e Frida si incontrano al termine di una lunga giornata di 
marcia a Puente de la Reina. Sono due donne totalmente diverse, 
ma in comune hanno un conto aperto con la vita. E insieme 

scopriranno che la condivisione della fatica e del dolore è spesso il preludio di un miracolo: perché il 
Cammino scandisce il proprio tempo e influenza il de- stino di chi lo compie in modi che nessuno 
può prevedere...  

 

 
Fioly Bocca, laureata in Lettere Moderne all’Università degli Studi di Torino, vive tra le colline del 
Basso Monferrato ed è mamma di due bambini di 5 e 6 anni. Ha esordito nel 2015 con Ovunque tu 
sarai (Giunti editore) che ha avuto un grande successo di critica e di pubblico. Nel 2016 ha 
pubblicato L'Emozione in ogni passo, seguito nel 2017 da Un luogo a cui tornare (Giunti editore). I 
diritti dei suoi romanzi sono stati venduti in Germania, Francia, Olanda, Norvegia, Turchia. 
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FIOLY BOCCA
UN LUOGO A CUI TORNARE

Giunti editore, 2017

"La scrittura di Fioly Bocca è carica d'amore, quello che "quando
comincia fa rumore di battiti nel petto, e la voglia di gridarlo al

mondo. L'amore che comincia è una banda nunziale". Attraverso
pochi personaggi, il racconto di un'umanità che nonostante tutto

non ha perso la forza e la voglia di salvarsi" Il Foglio

“Ma “Un luogo in cui tornare” è anche e soprattutto un inno all’amore
nel senso più ampio del termine, che comprende anche quel

sentimento complicato che è l’amicizia.” Panorama 

“Il romanzo di un'amicizia improbabile e nello stesso tempo un
percorso di presa di consapevolezza tutto al femminile”. Diva e

Donna

“Come uno scontro fatale, materiale o emotivo, ma anche un
incontro possono cambiarci”. Metro

«Perché una casa è anche e soprattutto questo: un luogo che resiste, ovunque tu vada, qualunque
cosa tu faccia o diventi. Puoi averne cento, o una sola. Ma conta poco, perché quell’unica può
combaciare col mondo.»

DOPO IL SUCCESSO DI “OVUNQUE TU SARAI” 
E “L'EMOZIONE IN OGNI PASSO” 

FIOLY BOCCA TORNA IN LIBRERIA CON UN ROMANZO DI GRANDE UMANITÀ
SUL CORAGGIO DI AMARE E SULLA SOLIDARIETÀ

«Sempre così, ogni volta la stessa storia» pensa con rabbia Argea mentre guida veloce per le strade
battute da una pioggia torrenziale. Le lacrime che le offuscano la vista, la musica alta, il movimento
ipnotico dei tergicristalli. Poi, all’improvviso, una sagoma scura le si para davanti. 
Argea si risveglia in ospedale, accanto a lei c’è Gualtiero, il suo fidanzato, lo stesso che quella sera le
ha dato buca per l’ennesima volta. Via via che la mente si snebbia, si fanno largo i sensi di colpa: ha
investito un passante? lo ha travolto con la sua auto? 
Solo qualche stanza più in là, nel reparto di terapia intensiva, Zeligo è in coma. Le uniche cose che ha
con sé sono una carta di identità scaduta e la foto di un bambino. L’ispettore dice che si tratta di un
rifugiato bosniaco, un senzatetto, probabilmente ubriaco. Nessuno viene mai a trovarlo. 
Spinta dai rimorsi e dall’inquietudine per una vita che non la soddisfa del tutto, Argea comincia a
fare visita a Zeligo e, quando l’uomo finalmente si risveglia, scopre la sua straziante storia. È così che
viene a contatto con un mondo sommerso, doloroso ma anche libero da ogni vincolo, che la attrae e
la spaventa al tempo stesso. Determinata ad aiutare Zeligo, Argea non sa ancora che, proprio come
hanno predetto i tarocchi, grazie a questo incontro tutto nella sua vita è destinato a cambiare.

Fioly Bocca vive sulle colline del Monferrato ed è madre di due figli. Laureata in Lettere all'Università
degli Studi di Torino, si è specializzata con un corso in redazione editoriale. Ovunque tu sarai, il suo
romanzo d’esordio nel 2015, è stato un grande successo del passaparola, cui ha seguito L'emozione in
ogni passo. I diritti di traduzione dei suoi romanzi sono stati venduti in Germania, Francia, Norvegia,
Olanda e Turchia. 
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ANNA BONACINA 

L’ESTATE IN CUI FIORIRONO LE FRAGOLE 
Sperling & Kupfer, 2023 

 pag. 200 
 

E SE LA VITA SOMIGLIASSE PERICOLOSAMENTE A UN AGGHIACCIANTE 
COLPO DI FULMINE? 

PRISCILLA, UNA SCRITTRICE DI ROMANZI ROSA IN CRISI DI ISPIRAZIONE, SI 
RIFUGIA A TIGLIOBIANCO, UN MINUSCOLO PAESINO DI 40 ANIME, PER 

CHIUDERE COL ROMANTICISMO E CON LA SUA PROTAGONISTA. BEN 
PRESTO PERO’ SCOPRE CON ORRORE DI ESSERE VITTIMA DI UN 

PODEROSO COLPO DI FULMINE, E SI RITROVA IMMERSA NEL PIENO DI UN 
VERO E PROPRIO CLICHÉ DA ROMANZO ROSA. 

 
UNA COMMEDIA ROMANTICA, IRONICA E INTELLIGENTE 

 
 

Sembrava un’estate come tante a Tigliobianco, paesino con esattamente quarantasei 
abitanti. Le vecchiette si impicciano degli affari di tutti, i bambini scorrazzano selvaggi, 
le signore del Club del libro infastidiscono la bibliotecaria… Ma ecco che Villa Edera, la 
dimora inspiegabilmente vittoriana in fondo al paese, viene affittata per qualche 
settimana da Priscilla Greenwood, scrittrice di romanzi rosa di grandissimo successo in 
crisi d’ispirazione e a caccia di tranquillità e anonimato: non sa come liberarsi di 
Calliope del Topazio, la sua smielata e ardente protagonista. 
A Tigliobianco però le cose non vanno come Priscilla si aspetta: vecchiette in guerra, 
gatti scomparsi, ragazzine che sognano di diventare detective, un mitologico quaderno 
di ricette che contiene il segreto della torta più buona del mondo - La Suprema - 
smarrito da anni, lettere trafugate, ecc. ecc fino a la Gara Fragolina, che si svolge ogni 
anno la prima domenica di luglio e in cui tutto il paese si sfida a colpi di torte di fragole. 
Per non parlare di Cesare Burello, chirurgo plastico in vacanza nel paese natìo…  
Ecco che Priscilla si scopre con orrore vittima di un agghiacciante colpo di fulmine, 
immersa nel mezzo di un vero e proprio cliché da romanzo rosa. Cosa fare? Fuggire a 
gambe levate o dare una chance a Cesare che per di più sembra la copia carbone di 
Roger MacMillan, protagonista dell’Harmony da lei scritto? 
Fra picnic notturni, complotti, fughe, e una caccia al tesoro squisitamente letteraria, 
Priscilla si troverà finalmente a fare i conti con la domanda che la tormenta da sempre: 
davvero la vita reale non può essere come un romanzo? 
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E, intanto, che fine avrà fatto la leggendaria ricetta della Suprema, la torta più buona 
del mondo, scomparsa nel nulla trent’anni prima e il cui destino sembra legato a quello 
di Cesare? 
Un romanzo ironico e divertente, a metà tra fiaba e commedia. Con L’estate in 
cui fiorirono le fragole l’autrice riesce a dare vita con tocco lieve e ironico a una 
comunità umana, ricca di personaggi originali e stravaganti. 
 
Anna Bonacina nasce in un piccolo paese friulano e poi diventa bibliotecaria a Udine. 
Le storie quindi ama leggerle e a volte scriverle. Scrive articoli sulla letteratura per 
l’infanzia per la rivista “Il Pepeverde” e novelle per la rivista “Intimità”. Il suo racconto 
dal titolo L’amore è un airone azzurro è stato scelto tra i finalisti del premio “Leggi Scrivi 
Eataly” organizzato da Eataly e la Scuola Holden ed è uscito nell’omonimo libro. Nel 
2017 ha pubblicato il suo primo romanzo, Petite, la perla del Moulin Rouge 
(HarperCollins Italia). 
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Author: SILVIA CIOMPI 
Title: OGGI SARÒ TEMPESTA 
  
First Publisher: Sperling & Kupfer 

Publication date: June, 2022 

Pages: 250 

 

Rights: Worldwide 

CON LO STILE CHE ORMAI LA CONTRADDISTINGUE, 
SILVIA CIOMPI CI RACCONTA UNA GRANDE AMICIZIA 

FEMMINILE, PER CHI HA LETTO E AMATO I ROMANZI DI 
SILVIA AVALLONE E MICHELA MARZANO 

CON QUESTO NUOVO ROMANZO SI CONFERMA UN’AUTRICE DI GRANDE 
TALENTO, CAPACE DI USCIRE DAL GENERE CON CUI SI È FATTA CONOSCERE E DI 
RACCONTARE UNA STORIA PIÙ ADULTA E MATURA, CHE PUÒ AMPLIARE IL SUO 

PUBBLICO DI RIFERIMENTO. 

Sullo sfondo della Maremma toscana, la storia di due donne qualunque che 
affrontano con coraggio le sfide del quotidiano, dimostrando una forza straordinaria 

e una grandissima capacità di amare. 

Oggi sarò tempesta è il racconto di una grande amicizia femminile, tra due donne 
diverse ma ugualmente segnate dalle vicissitudini della vita. Una storia profonda, 

che fa commuovere e riflettere. 

Greta ha poco più di vent’anni, il desiderio profondo di abbandonare un corso di studi 
universitario che non la soddisfa e tante bozze di romanzi sul pc. Per pagarsi gli studi e placare 
il padre padrone che la controlla di continuo, lavora tutte le estati in una fabbrica nel cuore 
della Maremma toscana, un posto che trasuda disperazione e degrado. Eppure, è proprio lì 
che, nel momento più buio, conosce Lidia, abbandonata dal marito con un figlio quindicenne 
che le sembra sempre più un estraneo. Turno sfiancante dopo turno sfiancante, tra le due 
nasce un’amicizia profonda, complice: per Greta, un porto sicuro nella tempesta d’emozioni 
che è l’amore per Simon, un ragazzo del Ghana che lavora con lei; per Lidia, una fonte di 
conforto per le difficoltà della sua situazione famigliare. E sarà proprio grazie alla forza del 
loro legame che entrambe avranno il coraggio di cambiare la loro vita. Con questo nuovo 
romanzo si conferma un’autrice di grande talento, capace di uscire dal genere con cui 
si è fatta conoscere e di raccontare una storia più adulta e matura, che può ampliare 
il suo pubblico di riferimento. 

Silvia Ciompi, è nata nel ’93 e vive in Toscana. Ha esordito, prima su Wattpad e poi in libreria, 
con grande successo di pubblico. Con Sperling ha pubblicato Tutto il buio dei miei giorni, Tutto 
il mare è nei tuoi occhi e Volevo solo sfiorare il cielo (2021). 



Walkabout Literary Agency                                  Women’s Fiction 

_______________________________________________________________________________________ 
www.walkaboutliteraryagency.com 

 

__________________________________________________________________________ 

UNA VITA TUTTA MIA 
 JILL COOPER  

 
Sperling&Kupfer, Ottobre 2018 

 
 
Elizabeth Cole sa cosa vuol dire toccare il fondo. Ma sa 
anche che si merita il meglio dalla vita. E adesso è giunto 
il momento di conquistarselo. 
 
Una storia di grinta, coraggio e rinascita.  
 
Elizabeth Cole sa quanto può costare inseguire un sogno. Non aveva 
ancora vent’anni quando ha lasciato gli Stati Uniti per l’Italia, sulle 
tracce di un grande amore che forse era solo un abbaglio. Poi ha deciso 
di non partire più, affascinata dai colori e dal calore di Roma, che è 
diventata la sua casa; conquistata da un uomo con cui sperava di 
ritrovare le emozioni di quel primo amore, e che invece si è rivelato un 
incubo. 
 
Da quella storia, Elizabeth ha tratto il peggio e il meglio della vita: da 
una parte, umiliazioni e maltrattamenti; dall’altra, una bambina splendida e dolcissima. Ha toccato il 
fondo, ma ha avuto il coraggio e la forza di salvarsi, per amor proprio e per amore di sua figlia, dicendo 
basta a quell’inferno e decidendo di ricominciare da zero. 
 
Sola in un Paese straniero, abbandonata dalla sua famiglia americana, tormentata dalle vendette di 
colui che ormai è Mr Ex: non è facile per Elizabeth ritrovare una propria identità e la fiducia in se 
stessa. Ma sa che il futuro di sua figlia dipende da lei. E sa che il destino esiste, così come i miracoli e le 
seconde chance: uno squillo di telefono può darti il successo; uno stop al semaforo può riportarti a un 
amore mai dimenticato. Sta a noi saper cogliere le occasioni, mettendoci in gioco con grinta. Senza 
chiudere la porta del cuore e senza rinunciare ai sogni. 
 
Nel suo primo romanzo, Jill Cooper ci racconta un viaggio di rinascita al femminile, doloroso 
e romantico al tempo stesso. Un romanzo sincero e appassionato, un messaggio di speranza 
per tutte le donne.  
 
JILL COOPER, nata a Wichita, Kansas, e cresciuta in Florida, ha studiato alla New York University e 
si è laureata in Economia e commercio a Roma. Esperta di fitness, è stata consulente e insegnante 
per alcune delle trasmissioni italiane più seguite: Amici, Grande Fratello, Verissimo, Maurizio 
Costanzo Show, Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque, Forum e Buona Domenica. Ha partecipato 
all’edizione 2017 di Pechino Express, arrivando in finale. È tutor di “Detto Fatto” su Rai2. Ha scritto 
cinque libri sul benessere e l’antinvecchiamento, e dal 2013 è diventata un vero e proprio brand di 
wellness, beauty e fitness sul canale digitale HSE 24. È l’ideatrice del metodo di allenamento 
SuperJump. Questo è il suo primo romanzo. Jill vive con il marito Alessandro, la figlia Veronica e i 
loro fantastici pelosi, Spunk e Lilly, tra Roma e Fuerteventura. Quando non scrive sta sicuramente 
facendo sport. Il suo sito: http://www.jillcooper.it 
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NONNA EINAUDI  
MONICA GENTILE 
Romanzo, pag. 200 

 
CON UNA LINGUA SORPRENDENTE E SPESSO SPIAZZANTE, MONICA 

GENTILE DÀ VITA A UN PERSONAGGIO MAGNETICO. ISABELLA È UNA RAGAZZINA 
STRAZIATA DALLA CRISI DELLA SUA FAMIGLIA. ACUTISSIMA E BRILLANTE, SI 

AGGRAPPA CON TENACIA ALLA VITA AIUTATA DA UNA FANTASIA  TRABOCCANTE. 
LA FIDUCIA CHE LA NONNA LE TRASMETTE E L’AMORE PER LE PAROLE E  PER I 
LIBRI, LA AIUTERANNO A RITROVARE LA STRADA PER DECIFRARE IL MONDO 

DEGLI ADULTI E SCENDERE A PATTI CON LA VITA. 
 
Avevo dieci anni quando mia madre ci lasciò. Era martedì grasso ed ero andata a scuola col 
costume da Biancaneve, ero così fiera del mio vestito col bavero alto e le maniche a sbuffo. 
All’uscita mi attendeva la Centotrentuno grigia di mio padre.   
“Come mai sei venuto tu?” raccolsi la lunga gonna gialla ed entrai in macchina. 
Lui esitò, poi disse che mia madre era dovuta partire all’improvviso e non aveva potuto 
salutarmi. A un mio compagno avevano detto la stessa cosa quando sua madre era stata 
investita dal rimorchio di un autotreno.  
“Vuoi dire che è morta?”   
Mi guardò frastornato, aveva gli occhi lucidi. “Che ti salta in mente?” 
“E allora dov’è? Quando torna?”. Il cerchietto rosso tra i capelli mi prudeva, me lo sfilai. “È 
andata a Torino? Sta male qualcuno?”  
A Torino ci vivevano i nonni materni e Alfredo, il fratello minore di mia madre. 
“Stanno bene tutti quanti”, succhiò aria dentro al naso, avviò la macchina e accese il 
riscaldamento. Un getto d’aria calda uscì dai bocchettoni. “Ascolta, mentirti non giova a 
nessuno” fissava il parabrezza, credo che guardarmi negli occhi gli avrebbe reso la cosa 
insormontabile. “Mamma se n’è andata. Abbiamo litigato e lei se n’è andata.”  
Era peggio che essere investita da un cavallone con le pietre.   
 

Qual è il confine tra fantasia e realtà se sei una bambina e ti rifugi nelle storie ogni 
volta che non comprendi il mondo adulto? Su chi puoi contare, se tua madre ti abbandona, 
tuo padre è assorbito dal lavoro e il tuo più grande desiderio è trovare un posto nel mondo? 
Ecco che l’amica più improbabile diventa una nonna generosa, immodesta e bugiarda che fa 
le pulizie in Einaudi e inventa storie sulla casa editrice e sui suoi scrittori.  

È il 1981, Isabella vive ad Agrigento e ha dieci anni quando sua madre lascia la 
famiglia. La bambina non accetta la separazione e s’illude che i genitori tornino insieme. Il 
padre, chiuso nel proprio dolore, si concentra sul lavoro e, a inizio estate, manda la figlia a 
Torino dai nonni materni. Qui Isabella ritrova anche Alfredo, lo zio diciottenne di cui è 
infatuata. Alfredo però non ha più tempo per i giochi perché ora lavora, così Isabella 
trascorre le giornate con nonna Antonia che fa la sarta in casa e la donna di servizio presso 
l’Einaudi. Ogni tanto la nonna porta in casa editrice la nipote che rimane colpita 
dall’atmosfera del luogo e dall’incontro con Natalia Ginzburg. Antonia, malata di cuore e 
non vedente da un occhio, usa l’ironia e l’immaginazione come antidoti a una vita di 
rinunce, così racconta alla nipote storie sugli scrittori che conosce appena o che ha sentito 
nominare. Si tratta di aneddoti divertenti, esagerati, spesso menzogneri a cui Isabella crede 
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ciecamente. Man mano che le settimane scorrono, Isabella interpreta la lontananza del 
padre e della madre come un’assenza d’amore nei suoi confronti, così mente sui genitori per 
screditarli e combina guai sempre più grossi. Nonostante ciò, Antonia continua a prendere 
le sue difese, il legame tra nonna e nipote si fa sempre più forte, soprattutto ora che Alfredo 
ha rivolto le sue attenzioni alla fidanzata scatenando nella bambina una gelosia vendicativa. 
È proprio durante una lite tra zio e nipote che Alfredo si lascia sfuggire che la madre di 
Isabella ha un altro uomo. La bambina capisce che la madre non tornerà più a casa e che 
l’intera famiglia le ha nascosto la verità. Delusa soprattutto da Antonia, la nonna adorata, 
Isabella la punisce rubando un manoscritto il cui titolo le risuona misterioso e ammaliante: 
Althénopis, di Fabrizia Ramondino. Il furto viene scoperto e il manoscritto riconsegnato in 
Einaudi, ma Antonia viene licenziata. Nonna e nipote litigano e Isabella minaccia di 
uccidersi con le forbici da sarto. Il gesto spaventa a morte la famiglia. Il padre arriva a Torino 
per riportare la figlia a casa, lei però non vuole incontrarlo. In stazione elude la sorveglianza 
adulta e si nasconde sopra un treno di cui non conosce la destinazione e che la porta in 
Francia. Giunta a Lione, Isabella è totalmente disorientata, non parla la lingua e si pente 
immediatamente della fuga. Approda, infine, in un orfanotrofio in cui non riesce a 
comunicare con gli altri bambini e fa esperienza d’emarginazione, una prova che l’aiuta a 
riflettere sui propri errori e a rivalutare la propria famiglia. Per richiamare l’attenzione e 
ribellarsi al suo recente destino, Isabella si arrampica su un ponteggio imitando Cosimo 
Piovasco del Barone Rampante di Calvino di cui Antonia le ha raccontato una versione 
fantasiosa, ma cade e si frattura una gamba. In ospedale viene raggiunta dai genitori, il 
viaggio di ritorno sarà un passaggio necessario per accettare la separazione. 

Nonna Einaudi è un romanzo di formazione in cui la protagonista, Isabella, dovrà 
venire a patti con la vita, imparare che i legami spezzati vanno ricuciti con pazienza e che la 
strada per trovare sé stessi passa dal coraggio.  

 
 

Monica Gentile, classe 1972, è nata ad Agrigento. Dopo aver vissuto alcuni anni tra Francia, 
Regno Unito e Roma, è rientrata a Palermo dove vive e lavora. Ha frequentato per diversi 
anni i laboratori di scrittura creativa de Lalineascritta, tenuti da Antonella Cilento. Ha 
esordito nel 2014 con Tira scirocco (Pacini Editore) dopo aver ottenuto una menzione al 
Premio Calvino. Nel maggio del 2019 è uscito Cosa può salvarmi oggi (Iguana Editrice). 
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Author: DANIELA GRANDI  
Title: E’ UNA SPECIE DI MAGIA 
 
First publisher: Amazon Publishing, 2018 

Pages: 250 
 

Rights: Worldwide 

 

COSA FARESTE SE UN FULMINE A CIEL SERENO VI 
RIPORTASSE INDIETRO NEL TEMPO, NELLA KIND OF 
MAGIC DEI VOSTRI ANNI ’80? 

Lucia e Sandra, amiche ancora oggi come ai tempi del liceo, 
hanno l’occasione di sperimentare questa “specie di magia”. 
Dentro sono ancora le stesse donne di prima (o di dopo?), 

ma fuori si ritrovano con i loro corpi di diciottenni, le pettinature assurde, i vestiti 
improbabili, e poi c’è la loro vita del 1984: i genitori ancora giovani, le mattinate a scuola, 
con i grandi amori in agguato tra i banchi, gli amici dimenticati, le battute esilaranti, la 
voglia di prendersi in giro, la leggerezza. 

Ma tornare indietro nel tempo potrebbe anche essere un modo per costruire un nuovo 
futuro: riusciranno a salvare Freddie Mercury? Ad aiutare vecchi amici a fare le scelte giuste 
anche contro i tabù del tempo? A far vedere a tutti quei semi che poi germoglieranno in 
problemi globali? O, più semplicemente, tornare ad avere diciott’anni potrà riportare un po’ 
di quella magia nella loro vita di oggi? 
 

Daniela Grandi, nata a Parma nel 1969, oggi vive a Roma. Giornalista de La7, ha lavorato 
nelle redazioni di cultura e politica. Ha pubblicato tre romanzi di women’s fiction prima di 
scoprire la sua passione per il genere noir. Dopo l’esordio nel noir con Notte al Casablanca 
(Sonzogno 2018) e La notte non perdona, sta lavorando alla terza indagine del maresciallo 
Nina Mastrantonio. 
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GIULIA MATTIELLO 
IL SENSO DI AGNESE PER I SENTIRI 

Inedito 
 
 

UN ROMANZO POETICO E INTENSO CHE RACCONTA LA STORIA DI AGNESE, UNA 
BAMBINA, POI DONNA, “RESISTENTE”. AGNESE VIENE DAL NULLA MA NON SI ARRENDE 
MAI E RIUSCIRA’ A TRASFORMARE IL PROPRIO SVANTAGGIO IN SENTIERI DI VITA, CHE 

SIANO IN UN ALBERO DI CILIEGIO, NELLA MONTAGNA, NEI LIBRI, NELL’AMORE. 
UNA VOCE DELICATA E POTENTE CHE AMMALIA IL LETTORE E LO CATTURA NELLE 

ATMOSFERE MAGICHE DI UN PICCOLO GRANDE UNIVERSO PERSONALE.  
 
 

Quando Agnese non vuole essere vista, si arrampica sul ciliegio.  
L’albero sorge nel campo di fronte a casa, dove i bambini si ritrovano a giocare. Giocano a tutto quello 
che la mente di un bambino può inventare: nascondino, campana, tiro al bersaglio, fionda. Agnese 
compete con i maschi e primeggia, poi si stufa e sparisce sull’albero. Si stufa in fretta Agnese. A lei basta 
arrivare prima, poi sparisce.  
È un albero immenso e tra i suoi rami è facile scomparire.  
È bello essere dimenticati dal mondo, almeno per un po’. Agnese immagina così la sua futura casa: un 
luogo tranquillo dove può sparire dalla vita quando vuole. 
 
Agnese è una bambina di dieci anni, la sua famiglia versa in condizioni misere ed è vittima di razzismo 
a causa delle proprie origini venete, quel razzismo di italiani contro italiani, dei piemontesi contro i 
veneti poveri arrivati in Piemonte per trovare fortuna dopo la Seconda guerra mondiale. Ma Agnese è 
uno spirito indomito. Prende la vita di petto, sceglie ogni volta ciò che è meglio per 
lei, infischiandosene delle convenzioni sociali. A scuola, sul lavoro, e nella vita privata.  
 
Da piccola, soffre la fame e il freddo. Vive con la madre, il padre e la sorella in un piccolo paese 
dell’Italia del dopoguerra. Suo padre è muratore e spesso i soldi non bastano. Così Agnese si arrabatta 
come può. Ruba le merende, compie piccoli furti, non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. 
Solo Giorgio, un bambino gentile che abita lì vicino, cerca di aiutarla. Tra i due nasce una profonda 
amicizia, insieme trascorrono molto tempo giocando ma anche parlando di libri. Il loro rapporto si 
interrompe però bruscamente a seguito di un incidente. 
 
Da lì a breve la vita di Agnese cambia drasticamente. È costretta a lasciare gli studi per lavorare e 
subito dopo si sposa con Carlo, un ragazzo del paese. Agnese affronta la vita adulta a testa bassa, senza 
smettere di interrogarsi sull’amore. Il matrimonio non è come si era immaginata e cerca risposte dalla 
sorella, e soprattutto nei suoi cari libri. Ma per arrivare a capire l’amore, deve affrontare un divorzio, 
conoscere l’amore per se stessa e solo alla fine incontrerà il collega Luca, un ragazzo timido e gentile, 
del quale si innamorerà. Insieme camminano a lungo, percorrono sentieri nei boschi e in montagna. 
Insieme hanno una bambina, Carlotta. Finalmente Agnese sembra aver trovato il suo equilibrio. 
Ma non dura a lungo. L’azienda in cui sia lei che Luca sono impiegati fallisce, e si trovano così a 
inventare un modo per salvare il lavoro. Anche questa volta, Agnese trova la soluzione per uscire dalla 
crisi e per farlo chiede aiuto a un suo vecchio amico, Giorgio. 
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Nella vecchiaia, dopo l’improvvisa morte di Luca, Agnese e Giorgio restano uno a fianco all’altra. 
Continuano a parlare di libri e del loro amore per la lettura. È un’amicizia profonda la loro che 
riprende dal punto in cui si era fermata. Ma gli anni passano, ineluttabili, e loro sono sempre più 
vecchi e traballanti. Agnese è forte e riesce a trovare il gusto di vivere ogni istante. Ma la vita è nascita 
come morte e lei ne è consapevole. È proprio l'onestà con cui è capace di guardare alla propria 
condizione, sempre, fin da piccola, che la guida nelle scelte, giuste o sbagliate che siano, senza 
tentennare, fino alla fine. 
 
 

 
 
Giulia Mattiello nasce a Ivrea. A diciannove anni si trasferisce a Milano, 
dove si laurea in Economia. Si occupa di comunicazione per un’azienda 
di abbigliamento a Torino. Nel 2018, esce Insonnia, il suo primo romanzo, 
edito da Ensemble. 
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DEBORA OMASSI 
LIBERA USCITA 

Rizzoli,  14 Maggio 2019 
 

UN ROMANZO ISPIRATO A UNA STORIA VERA, UNA 
GIOVANE DONNA ALLA RICERCA DI SE STESSA 

NELL’ESERCITO ITALIANO. 
 

UN ESORDIO SORPRENDENTE 
 
PER CHIARIRE LA SUA IDENTITÀ DI GENERE, LA 
PROTAGONISTA, UNA EX MODELLA, SI ARRUOLA 
NELL’ESERCITO PER METTERE ALLA PROVA SE STESSA CON 
UNA DELLE ESPERIENZE PIÙ MASCHILI E MASCHILISTE 

DELLA NOSTRA EPOCA. UN ROMANZO DURO E VERITIERO CHE MESCOLA VITA 
MILITARE E I SOGNI DI UNA GIOVANE RAGAZZA CHE HA BISOGNO DI FARE I 
CONTI CON LA PARTE PIÙ BUIA DELLA PROPRIA PERSONALITÀ.  
 
Barbara vorrebbe guardarsi allo specchio e riconoscersi. Mentre cerca di pagare l’affitto con 
qualche servizio fotografico e prova a esercitare il suo fascino, non smette di domandarsi: 
“Chi sono? Cosa vede la gente in me?”. 
Perché lei, venticinque anni, in quel corpo magnetico di cui si serve come fosse una 
bacchetta magica dal potere sconosciuto, non ci si sente. O meglio: Barbara, in quel corpo, si 
sente un ragazzo. 
Nell’esercito vede l’occasione per riscoprirsi e andare altrove, lontana, spingersi oltre ogni 
limite per ritrovarsi e nascondersi sotto una divisa. Ma una volta dentro, tornare indietro 
sembra impossibile: allenamenti estenuanti, lenzuola ripiegate al millimetro, caporali senza 
scrupoli. Non bastano Luna, la minuta ragazzina con la forza di un leone e fedele alleata, e 
Salvatore, il suo punto di riferimento tra quelle mura grigie, ad alleviare il ricordo della 
famiglia e del fidanzato di una vita che la aspetta a casa. E così, dentro e fuori si mischiano 
in un caos, e Barbara comprende la portata di quella sfida solo quando ormai ha messo in 
gioco tutta se stessa. Il soldato Barbara ha giurato, ma si troverà di fronte a un’altra scelta: 
rimanere o andarsene?  
Debora Omassi con una scrittura che arriva diretta al cuore, cruda ma traboccante della 
freschezza di una giovane autrice, senza lasciare spazio all’immaginazione ci mette a parte di 
un mondo impenetrabile, attraverso gli occhi di una ragazza che prova e riprova in cerca 
della propria strada. In fondo, solo sbagliando possiamo capire chi siamo, iniziare a vivere.  
 
 
 
Debora Omassi è nata a Brescia nel 1993. Terminati gli studi artistici si 
è trasferita a Milano, e dopo un’esperienza come modella, adesso lavora 
in una libreria. Ha esordito nella narrativa con la raccolta di 
racconti Fuori si gela (2016), edito da Fernandel. Libera uscita è il suo 
romanzo di esordio. 
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ANNA, ALL’IMPROVVISO 

ANNA RITA VERARDO 
 

UNA RELAZIONE FINITA E UNA TRAGICA FATALITÀ IRROMPONO NELLA VITA DI 
ANNA E LA METTONO DI FRONTE AL DELICATO COMPITO DI FERMARSI E 

INIZIARE A FARE I CONTI CON LA PROPRIA STORIA. 
CON UNA VOCE ASCIUTTA E IRONICA, ANNA RITA VERARDO CI CONDUCE IN UN 

VIAGGIO DI RIPARAZIONE E RINASCITA. 
Romanzo – pag. 330 

 
Dopo mia madre, Vittorio era diventato l’altro mio grande alibi, la zavorra per continuare ad 
arrestare la mia di vita. Potevo andare via e cominciare a pensare a me ed invece era come se 
attendessi sempre il permesso che forse non mi sarebbe mai arrivato. Sognavo l’oceano, pur 
restando attaccata ad un boccaglio che mi faceva respirare. Vivevo la vita degli altri sognando 
di nuotare nell’acqua alta e mi nascondevo dietro ai miei princìpi. E, quell’io non mollo mai 
vado avanti fino in fondo, era il mio mantra che accompagnava il mio giocare a nascondino 
con me stessa. Ho fatto così con ogni legame, anche con quello che stavo vivendo con il mio 
uomo addormentato e con il mio psicologo. Non mi era stato mai troppo simpatico il dottore, 
mi dava ai nervi che qualcuno avesse la presunzione di riavvolgere le matasse dei miei pensieri. 
Mi sentivo invasa, espropriata della mia vita. Ma anche quello era un inganno. Mi ero sempre 
voluta raccontare di avercela messa tutta a costruire fondamenta solide eppure non ero mai 
stata davvero dentro a niente. Fino ad allora, fino all’incontro privato con me stessa. 
Non potevo più raccontarmi frottole, non potevo mentire. Avevo sposato le cause degli altri per 
non occuparmi mai davvero di me stessa. Era più facile credere che la vita mi avesse messo 
nelle peggiori condizioni e che mi fosse stato impedito qualsiasi slancio. Invece ero io che 
avevo paura di andare oltre i miei limiti. 
 
Una relazione finita e una tragica fatalità irrompono nella vita di Anna e la mettono di 
fronte al delicato compito di fermarsi e iniziare a fare i conti con la propria storia.  
Nata in un piccolo paese del Sud, Anna diventa adulta precocemente attraverso esperienze 
che non la trovano preparata a dare un senso a quello che accade. Vive in una famiglia dove 
gli adulti, costretti a trovare un modo per sopravvivere alla miseria, dimenticano di 
proteggere i bambini esponendoli al mondo senza mai accompagnarli. Anna tenta 
affannosamente di prendere le distanze da quel vicolo cieco inciampando spesso e facendosi 
anche molto male. La sua curiosità però la porta a cercare, attraverso l’impegno e lo studio, 
di cambiare il corso della sua esistenza cominciando quella che sarà una trasformazione 
interna, costosa e non sempre coerente con i suoi valori. Anna non deroga su niente, sembra 
vivere con una rigidità morale che non la fa mai essere davvero sé stessa. Cerca ovunque 
qualcuno che la ascolti nel tentativo di trovare risposte ai suoi dubbi. Non si dà per vinta 
neanche quando la vita sembra averle riservato un'altra drammatica prova. Oscilla ma non si 
ferma e trova spazi di respiro anche quando tutto sembra cascarle addosso. La svolta inizia 
da quella che, ironicamente la protagonista considera la sua scelta peggiore, il comunismo. Il 
rispetto dei valori del comunismo., che la costringe a depennare dal suo vocabolario la 
parola desiderio, e la ricerca opposta e disperata di quella “carezza della sera”, sembrano 
essere perle di un unico filo; attraverso la relazione con il suo psicoterapeuta prova a 
dipanare la matassa della sua storia provando, anche grazie alla sua grande autoironia, a 
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comprendere l’inganno nel quale ha vissuto. Gli incontri con altri personaggi della storia 
accompagnano il lettore nella conoscenza profonda delle emozioni dei protagonisti che 
spesso, nel tentativo di mascherare il contatto intimo con il proprio dolore, si sono nascosti 
dietro le ideologie e anziché combattere le proprie battaglie hanno macchinosamente 
trovato un altro terreno di scontro che li ha portati a rimandare sempre il vero incontro: 
quello con sé stessi. Essere costretta ad interrompere uno schema ricorrente mette la 
protagonista nelle condizioni di fare un viaggio profondo alla ricerca di sé stessa che la 
porterà a ritrovare la sua vera dimensione umana.  
Con una voce asciutta e ironica, Anna Rita Verardo ci conduce in un viaggio di riparazione e 
rinascita. Un romanzo struggente, una protagonista difficile da dimenticare. 
 
 

Anna Rita Verardo, psicologa e psicoterapeuta, laureata presso 
l'Università La Sapienza di Roma, da sempre interessata alle 
conseguenze delle esperienze traumatiche  sullo sviluppo della 
personalità ha  approfondito la teoria dell'attaccamento, dei 
sistemi motivazionali e  della regolazione delle emozioni. Dal 
2001  l'EMDR entra a far parte del suo lavoro clinico, di ricerca e 
di esperienza nella task force per l'emergenza dell’Associazione 
Emdr Italia nel trattamento dei bambini sopravvissuti sia al 
terremoto di San Giuliano in Molise che a quello di Amatrice . 
Trainer certificato dell'associazione EMDR Europe per  adulti, 

bambini ed adolescenti,   membro del comitato europeo per l'applicazione dell'EMDR ai 
bambini ed agli adolescenti, lavora a diversi progetti di ricerca in collaborazione con 
l'Università di Tor Vergata, l' Università La Sapienza di Roma  e le scuole del Canton Ticino  
dove forma il personale docente sulle problematiche dell’apprendimento legate alle 
esperienze di lutto e di perdite traumatiche.  È autrice di numerose pubblicazioni tra cui 
Attaccamento traumatico: il ritorno alla sicurezza, Ed. Fioriti, 2016, e tre volumi indirizzati 
ad adulti e bambini ed accompagnati da illustrazioni con particolare attenzione al 
linguaggio migliore da adoperare in caso di suicidio di un familiare E quando avrò paura... , 
Ed Fioriti, 2017, di adozione La giusta distanza, Ed Fioriti, 2014 , di perdita Tu non ci sei più e 
io mi sento giù, EMDR Italia, 2006. Anna, all’improvviso è il suo romanzo di esordio. 
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ABOUT US 
 
Walkabout Literary Agency – Via Ruffini 2/a 
00195 Rome Italy 
 
Ombretta Borgia: ombretta.borgia@gmail.com 
Fiammetta Biancatelli: fiammettabiancatelli@gmail.com 
info@walkaboutliteraryagency.com 
www.walkaboutliteraryagency.com 
 
facebook: Walkabout Literary Agency 
Instagram: walkabout_Lit_Age 

 
 
Walkabout Literary Agency was established in 2014 and 

since then has been successfully operating in the fields of book publishing and translation rights 
sales, Film/Tv licensing. We are proud to represent various leading Italian and foreign writers as 
well as some new and talented voices. WLA represents authors from all around the world in the 
fields of literary and commercial fiction, children fiction and general non-fiction. In seven years 
WLA has forged solid and fruitful relationships with the major Italian and foreign publishing groups 
and Tv and movie producers. We represent also foreign publishers in the sale of translation rights.  
We attend the most important international bookfairs like Frankfurt, London, Paris, Madrid, Milan 
and Turin. 
Wla it's based in Rome, Italy. 
Wla is proud to be one of the 37 founders of ADALI - Associazione degli Agenti Letterari Italiani, the 
first Association of Italian Literary Agencies. 
 
Fiammetta Biancatelli is Owner and Managing Director. She has been Spanish translator and 
co-founder of nottetempo edizioni, which has worked as an editor in the Italian and translated 
fiction. She worked also as a press officer in chief and events planner for Publishers and Book 
Festivals before creating and starting to manage Walkabout Literary Agency. 
 
Ombretta Borgia is Owner and Rights and Contract Manager, she has been Portuguese translator 
and she has worked for 12 years as a Foreign Rights Manager for Editori Riuniti, before creating the 
agency. 
 

“Walkabout” is a long ritual journey that Aboriginal people engage in, by walking through large 
expanses of grasslands in Australia; this allows them to have contacts and exchanges of resources, 
both material and spiritual, such as the traditional songs. Bruce Chatwin recounted  the Walkabout 
in his “Songlines”: "(...) It was believed that each totemic ancestor, on his journey across the country 
had spread a trail of words and musical notes along his footprints, and that these Dream tracks had 
remained on the ground as a 'way' of communication between the various distant tribes. A song was 
simultaneously both a map and a trasmitting aerial. (...) And a man during a walkabout 
always moved following a song path (...).” 

We believe that the name Walkabout describes very well and encompasses the philosophy and the 
work spirit of our agency. 

 


