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Bach, Tabea             N BACT 
Le signore dell'Isola delle Camelie  
traduzione di Rachele Salerno 
Firenze [etc.],  2019 
 
 Finalmente Sylvia e Maël possono vivere pienamente il grande amore che li unisce e 
per il quale hanno lottato tanto. Dopo aver salvato la meravigliosa Isola delle Camelie 
dalle mire di un imprenditore senza scrupoli, stanno celebrando un matrimonio da 
fiaba in quell'angolo incontaminato della Bretagna, dove insieme coltivano le specie di 

fiori più rare. Eppure, non tutti i loro sogni sembrano destinati a realizzarsi. Nella sua vita Sylvia ha sempre 
pensato unicamente … 

 
Barrie, James Matthew           N BARRI 
L'uccellino bianco  
a cura di Giovanna Mochi ; traduzione di Carla Vannuccini  
con un testo su Peter Pan di Beatrice Masini 
Venezia, 2020 

 
Se la storia di Peter Pan e della sua Neverland fa parte dell'immaginario di tutti noi, 
meno noto è invece il romanzo che di Peter Pan costituisce l'atto di nascita, L'uccellino 
bianco, un "romanzo per adulti" che, come i tanti altri scritti da Barrie, ruota intorno 

al tema dell'incapacità di accettare la fine dell'infanzia. Raccontata in prima persona da un narratore di 
mezza età, nel quale è ben ravvisabile l'alter ego dell'autore, è la storia dell'amicizia –… 

 
Bassani, Giorgio               N BAS 
Il giardino dei Finzi-Contini 
Milano, 2015 
 
Pochi romanzi italiani del Novecento sono entrati così profondamente nel cuore dei 
lettori come Il giardino dei Finzi-Contini, un libro che è riuscito a unire emozioni private 
e storia pubblica, fondendole in un meccanismo letterario perfetto e struggente. Un 
narratore senza nome ci guida tra i suoi ricordi d'infanzia, nei suoi primi incontri con i 
figli dei Finzi-Contini, Alberto e Micòl, suoi coetanei resi irraggiungibili da un profondo 

divario sociale. Ma le leggi… 
 

Beam, Christy           N BEAM 
Miracoli dal cielo : una storia vera  
traduzione di Linda Rosaschino 
Milano, 2016 
 
 

 



Brokken, Jan            N BROK 
Il giardino dei cosacchi 
traduzione di Claudia Cozzi e Claudia Di Palermo 
Milano, 2016 
 
 San Pietroburgo 1849, Fèdor Dostoevskij è davanti al plotone d’esecuzione, accusato 
di un complotto contro lo zar. Solo aH’ultimo secondo viene risparmiato dalla morte e 
deportato in Siberia. Il ventenne Alexander von Wrangel, barone russo di origini 
baltiche, ricorda bene la scena quando qualche anno dopo è nominato procuratore 
della città kazaca dove Fèdor sta ancora scontando la pena, nella logorante attesa della 
grazia. Due spiriti affini, uniti dal fervore etico… 

 
 

Byatt, Antonia S.                N BYA 
La vergine nel giardino  
traduzione di Anna Nadotti e Giovanna Iorio Bates 
Torino, 2002 

 
 
 
 

 
 

Cameron, Peter            N CAME 
Il weekend  
traduzione di Giuseppina Oneto 
Milano, 2013 
 
John e Marian, coppia di facoltosi quarantenni, attendono nella loro villa di campagna 
l'arrivo di Lyle, critico d'arte di New York, nell'anniversario della morte di Tony, fratello 
di John e compagno di Lyle per nove anni. Quest'ultimo si presenta però insieme a 
Robert, ventiquattrenne pittore di origini indiane: circostanza fatalmente destinata a 

trasformare il placido soggiorno che i tre avevano programmato in una sequenza di momenti imbarazzanti 
e carichi di… 

 
 

Casati Modignani, Sveva         N CASAT 
Un battito d'ali  
Milano, 2017 
 
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…  
 
  
 
 
 
 



Dunne, Catherine                           N DUN 
Donna alla finestra  
traduzione di Ada Arduini 
Parma, 2010 
 
Il libro racconta la storia di Lynda e Robert. I due protagonisti si sono costruiti una bella 
vita insieme, hanno una casa a Dublino, due figli e uno splendido giardino che Lynda 
ogni mattina all’alba resta a contemplare. Tutto scorre placidamente. Sembra esserci 
un unico problema: Danny, il fratello più piccolo di Robert, è un ragazzo prepotente 

che sconvolge la famiglia con le sue richieste. Fortunatamente il figlio di Lynda e Robert porta a casa un 
amico, Jon, che… 

 
Faye, Gaël              N FAYE 
Piccolo paese  
traduzione di Mara Dompè 
Firenze ; Milano, 2017 
 
1992. Gabriel vive a Bujumbura, in Burundi, in un quartiere di espatriati. Suo padre è 
francese, sua madre del Ruanda. Ha una sorella più piccola, Ana, e una banda di amici 
inseparabili - Gino, Armand, i gemelli - cresciuti insieme a lui nel vicolo: le loro giornate 
cominciano quando finisce la scuola e viene il momento delle case sugli alberi, dei furti 

di manghi nei giardini degli altri, delle avventure lungo il fiume, delle chiacchiere sbruffone e sognanti 
dentro… 

 
 

French, Nicci             N FREN 
Memory : un thriller  
traduzione di Roberta Zuppet 
Milano, 2006 
 
Durante una festa di famiglia nella campagna inglese, viene scoperto per caso uno 
scheletro sepolto in giardino: è quello di Natalie Martello, scomparsa appena 
quindicenne venticinque anni prima. La vittima era compagna di scuola di Jane, che 
poi aveva sposato il fratello di Natalie e sta oggi attraversando una profonda crisi 

coniugale. Grazie alle sedute di ipnosi con uno psicologo, affiorano in Jane immagini e ricordi rimossi che 
accusano il celebre romanziere Alan… 

 
Gallmann, Kuki             N GALK 
Elefanti in giardino  
Milano, 2001 
 
 In questo libro l'autrice trascina con sé il lettore attraverso un lungo periodo di storia 
che passa dalle tragedie della guerra in Italia alle movimentate vicende personali e 
familiari. Il mondo scomparso della vita di campagna di una famiglia di donne, la nonna 
bellissima e un po' strega, la fuga notturna per non diventare ostaggi dei fascisti di Salò 
si fondono con le storie di Michael il marciatore, Cheptosai l'amica della tribù dei Pokot 

e dei tanti altri…  
 
 



Gibney, Patricia             N GIBN 
L'ospite inatteso  
Roma, 2018 
 
La detective Lottie Parker cerca un collegamento tra la morte di una donna assassinata 
in una cattedrale e quella di un uomo impiccato a un albero del suo giardino. Le vittime 
hanno infatti un passato oscuro in comune. Ma nel corso delle indagini Lottie vede 
man mano riaffiorare antichi dolori che ben conosce, e quello strano caso sembra 
iniziare a riguardarla personalmente. Solo muovendosi in fretta potrà fermare 

l'allungarsi della scia di sangue, ma andare fino in… 
 
 

Goytisolo, Juan            MN GOY 
Le settimane del giardino : un circolo di lettori  
traduzione e note di Glauco Felici 
Torino, 2004 
 
Un gruppo di ventotto amici si riuniscono per tre settimane in un giardino per 
raccontarsi delle storie, anzi una sola storia, quella enigmatica e poliedrica di 
Eusebio/Eugenio. Tutto ha inizio con la scoperta in una valigia di alcuni poemi, 
attribuiti a un tal Eusebio, internato per volontà della famiglia in un centro psichiatrico 

nel 1936. Davanti al plotone di esecuzione, Eusebio, comunista, omosessuale e poeta d'avanguardia, 
accetta di cambiare identità per…  

 
Hanika, Beate Teresa            N HANI 
L'albero delle albicocche  
traduzione di Giulia Cervo 
Milano, 2018 
 
Un albero di albicocche in un cortile di Vienna. È uno dei primi ricordi, e forse il più 
struggente, di Elisabetta. A quei tempi, vivevano ancora tutti in quella grande casa: 
sua sorella, bellissima, che prendeva il sole in giardino, ammirata dai ragazzi del 
vicinato; la madre che cantava tutto il giorno; il papà che tornava sempre a casa con 

regali sorprendenti, come la piccola tartaruga Hitler. Fino al giorno in cui ogni cosa finì, quando arrivarono 
le SS, e… 

 
Harris, Joanne         N HARRIS 
Il giardino delle pesche e delle rose  
Milano, 2012 
 
Vianne Rocher vive a Parigi. Quando il vento inizia a soffiare Vianne percepisce che 
qualcosa sta per accadere. Un giorno, infatti, riceve una lettera inaspettata. E' da parte 
di Armande, sua amica di vecchia data, la quale la invita a tornare a Lansquenet, il 
piccolo villaggio nel sud ovest della Francia dove tutto è iniziato, nella cioccolateria che 
aveva aperto otto anni prima. Armande ora è morta, e nella lettera scrive all'amica che 

qualcuno ha bisogno del suo… 
 



Imai Messina, Laura                             N IMA 
Quel che affidiamo al vento  
Milano, 2020 
 
Sul fianco scosceso di Kujira-yama, la Montagna della Balena, si spalanca un immenso 
giardino chiamato Bell Gardia. In mezzo è installata una cabina, al cui interno riposa un 
telefono non collegato, che trasporta le voci nel vento. Da tutto il Giappone vi convogliano 
ogni anno migliaia di persone che hanno perduto qualcuno, che alzano la cornetta per 
parlare con chi è nell'aldilà. Quando su quella zona si abbatte un uragano di immane 

violenza, da lontano accorre una… 
 

 
Jerger, Ilona                          N JERG 
E Marx tacque nel giardino di Darwin  
traduzione dal tedesco di Alessandra Petrelli 
Vicenza, 2018 
 
Alla fine dell'800, Darwin e Marx vivevano a qualche decina di chilometri di distanza 
l'uno dall'altro a Londra, senza mai incontrarsi di persona. Il romanzo narra gli ultimi 
anni di vita di queste grandi personalità del XIX secolo, che, ciascuno a suo modo, 
influenzarono profondamente la storia dell'umanità. Il trait d'union è rappresentato 

dalla figura fittizia del dottor Beckett, giovane medico all'avanguardia, che casualmente si trova a curare 
entrambi con metodi… 

 
Lennox, Judith             MN LEN 
Sussurri in un giardino  
traduzione di Hilia Brinis 
Milano,  2005 
 
 
 
 

 
 

McGuire, Jamie          N MCGU 
Il primo istante con te  
traduzione di Adria Tissoni 
Milano, 2019 
 
La prima volta che Elliott si accorge di Catherine è solo un ragazzino. Seduto su un 
albero nel giardino degli zii, si diverte a scattare fotografie, quando l'obiettivo 
inquadra un viso dolce e due grandi occhi verdi. Occhi profondi, nei quali intravede 
l'ombra di una solitudine che vorrebbe scacciare. Ma non sa come. Finché, in un 

torrido pomeriggio d'estate, trova il coraggio di avvicinare la ragazzina cui non ha smesso di pensare 
neanche per un secondo. Catherine… 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lasky, Kathryn                         N LASKY 
Il giardino che fioriva di notte  
traduzione Di Joan Perogalli E Claudia Pierrottet 
Milano, 1999 

 
Montfort, Vanessa         N MONTF 
Donne che comprano fiori  
traduzione di Enrica Budetta 
Milano, 2017 
 
Nel cuore del Barrio de las Letras, il quartiere più bohémien di Madrid, tra stradine 
pedonali e piazzette ombreggiate, proprio dove si narra che abbiano vissuto Cervantes e 
Lope de Vega, esiste una piccola oasi verde ricca di fascino e profumi: il Giardino 
dell'angelo, il regno fiorito di Olivia. Nel suo negozio, all'ombra di un ulivo secolare, si 

incrociano le vite di cinque donne che comprano fiori. All'inizio nessuna lo fa per sé: una li compra per un 
amore… 

 
Morton, Kate         N MORTO 
Il giardino dei segreti  
traduzione di Alessandra Emma Giagheddu 
Milano, 2010 
 
 

 
Nadin, Joanna             N NADJ 
Niente è fuori posto  
traduzione di Stefano Beretta 
Milano, 2019 
 
Dido ha solo sei anni, ma è molto curiosa. Seduta su un ramo di melo nel suo giardino, 
scorge la casa accanto e non può fare altro che sbirciare. Ed è lì che vede per la prima 
volta Tom e Harry, due bambini come lei. Qualcosa che non sa spiegarsi, da quel 
giorno, la spinge a continuare a spiarli. È allora che Dido scopre la quotidianità della 

loro famiglia: due genitori che si amano, due fratelli che giocano, un tavolo intorno al quale sedersi insieme 
per la cena.… 

 
Pallavicini, Piersandro             N PALL 
Nel giardino delle scrittrici nude  
Milano, 2019 
 
Sara Brivio viaggia per le capitali europee, compra prime edizioni autografate dei 
romanzi del cuore, colleziona arte contemporanea, cena in ristoranti stellati. Ma 
soprattutto si gode il sole integrale nel giardino della sua strepitosa villa nel centro di 
Milano, alle Cinque Vie, il quartiere dei suoi sogni di ragazzina. Insieme a lei, nude 
come lei, le due amiche più care, Elena e Fanny, scrittrici. Anche Sara è una scrittrice, 

come le sue amiche conosciuta solo da … 

 



Penny, Louise            N PENNY 
L' inganno della luce  
traduzione di Maria Clara Pasetti 
Milano, 2013 
 
Three Pines è una piccola cittadina del Quebec che neppure compare sulle mappe. Un 
posto idilliaco, dove il tempo sembra essersi fermato e la vita scorre placida. Almeno in 
apparenza. Armand Gamache è perfettamente in tono con l'ambiente. Cinquantacinque 
anni, di corporatura solida, raffinata cultura e modi garbati, si direbbe un tranquillo 

professore di storia o letteratura, e non l'ispettore capo della omicidi. Ma l'inganno è spesso un meccanismo 
estremamente…  

 
 

Pieri, Lorenza            N PIERL 
Il giardino dei mostri  
Roma, 2019 
 
Siamo tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio dei Novanta, in un paese della Maremma 
toscana troppo famoso per essere citato. Le vicende di due famiglie, una locale di 
allevatori di cavalli, i Biagini, e una romana altoborghese, i Sanfilippi, si intrecciano, 
mentre il luogo in cui si incontrano diventa il teatro perfetto della messa in scena dei 
cambiamenti che avvengono in Italia. Così l'amicizia tra Sauro, un buttero ambizioso, 

e Filippo, un politico edonista,… 
 
 

Riley, Lucinda                 N RIL 
Il giardino degli incontri segreti  
traduzione di Lisa Maldera 
Firenze ; Milano, 2012 
 
Da bambina, Julia trascorreva molte ore felici nella incantevole tenuta di Wharton Park, 
dove suo nonno coltivava con passione le specie più rare ed esotiche di orchidee. Quando 
per un terribile colpo del destino la sua vita viene sconvolta, Julia – ormai un'affascinante 
e affermata pianista – torna istintivamente nei luoghi della sua infanzia. Spera con tutto il 

cuore che Wharton Park la aiuti a capire che direzione prendere, come è avvenuto in passato.  
 
 

Rosero, Evelio Jose                     N ROSER 
Eserciti 
traduzione di Roberta Bovaia 
Vicenza, 2007 
 
A San José, in Colombia, un villaggio che si trova in mezzo alle mattanze di due eserciti, 
quello paramilitare e quello dei guerriglieri, vive Ismael Pasos, vecchio professore, che 
trascorre i suoi giorni lenti e abitudinari insieme alla moglie, anche lei ex professoressa, 
conosciuta quarant'anni prima. Ismael ha un unico passatempo: guardare la moglie del 

vicino di casa, il Brasiliano (è colombiano, ma lo chiamano cosi), che suole prendere il sole nuda nel giardino…  
 
 



Sanchez, Clara              N SANC 
Il profumo delle foglie di limone  
Milano, 2011 
 
Spagna, Costa Blanca. Il sole è ancora molto caldo nonostante sia già settembre 
inoltrato. Per le strade non c'è nessuno, e l'aria è pervasa da un intenso profumo di 
limoni che arriva fino al mare. È qui che Sandra, trentenne in crisi, ha cercato rifugio: 
non ha un lavoro, è in rotta con i genitori, è incinta di un uomo che non è sicura di 
amare. È confusa e si sente sola, ed è alla disperata ricerca di una bussola per la sua 

vita. Fino al giorno in cui non incontra… 
 
 

Santangelo, Evelina                         N SANTA 
La lucertola color smeraldo  
Torino, 2003 
 
 Una ragazza viene violentata in un giardinetto, sotto lo sguardo muto, incapace di 
intervenire di un testimone. Ed è proprio questo testimone a essere al centro della 
narrazione: è lui, Ivan, a raccontare delle storie alternative e possibili mettendosi nei panni 
della ragazza, inscatolando le storie l'una nell'altra in un infinito circuito affabulatorio che 
moltiplica i punti di vista e gli echi: storie belle e dure, false e vere, minute e pazzesche. 

 
 

Schneider, Helga            N SCHH 
Heike riprende a respirare  
Milano, 2008 

 
Berlino, 1945. Heike, dieci anni, vive con la madre nello scantinato della loro casa distrutta 
dalle bombe. Il padre è disperso, ma Heike sa che tornerà: non smette di parlarne al suo 
più grande amico e confidente, il grande melo che cresce nel giardino. Attorno, rovine: 
rovine di edifici, e rovine nelle menti e nei cuori delle persone. Tante però sembrano voler 
tener viva la speranza nel futuro... Non la mamma di Heike: nel suo recentissimo passato 

c'è una ferita…  
 
 

Serrano, Marcela            N SERR 
Il giardino di Amelia  
traduzione di Michela Finassi Parolo 
Milano, 2016 
 
Cile, anni ottanta, sotto la dittatura del generale Pinochet. Un giovane sovversivo, 
Miguel Flores, sospettato di svolgere attività rivoluzionarie, viene mandato al confino 
in un paese nei pressi di una grande tenuta, La Novena, di proprietà di una ricca 
latifondista, Amelia. Tra i due, dopo un'iniziale diffidenza, nasce un profondo legame, 

arricchito dal gusto per la lettura. Amelia è una signora avanti negli anni, vedova con figli, molto colta, che 
ha molto… 

 



Simons, Paullina                 MN SIMON 
Il giardino d'estate  
traduzione di Roberta Zuppet 
Milano, 2007 
 
Si erano incontrati alla vigilia dello scoppio della seconda guerra mondiale, a 
Leningrado. Si erano amati fra gli stenti, la desolazione e le bombe di un assedio 
terribile, con la speranza di poter vivere un giorno altrove, in pace. Ora, 20 anni più 
tardi, davanti a un incerto futuro, quell'amore è messo alla prova. Tatiana e Alexander 

si sono miracolosamente riuniti in America, la terra dove tutto è possibile, e contano di ricostruirsi una vita 
insieme. Ma si… 

 
Tsiolkas, Christos                              N TSI 
Lo schiaffo  
traduzione dall'inglese di Marco Rossari 
Vicenza, 2011 
 
È un delizioso pomeriggio di fine estate a Melbourne, un tempo perfetto per il 
barbecue di Aisha e Héctor. Affascinante indiana con la carnagione scura liscia e 
intatta, Aisha si aggira per il giardino di casa dispensando sorrisi. Héctor, suo marito, 
un quarantenne di origine greca con un po' di grigio sulle tempie, si guarda furtivo in 

giro. I suoi occhi sono alla disperata ricerca di Connie, una ragazza che lavora nell'ambulatorio di 
veterinaria di sua moglie. In  

 
Tugnoli, Linda             N TUG 
Le colpe degli altri  
[S.l.], 2020 
 
La forma a ventaglio e il colore tipico di quel periodo autunnale, un giallo così acceso 
da sembrare innaturale. Impossibile sbagliarsi, per un giardiniere come lui: è una foglia 
di Ginkgo Biloba. Ed è la seconda cosa fuori posto che Guido nota in quel giardino 
trascurato, parte di una grande villa abitata solo per due settimane l'anno, in agosto. 
La prima, invece, è stata una ragazza bionda stesa a terra, con indosso un elegante 

vestito lungo, dello stesso punto di… 
 

Turton, Stuart          N TURTO 
Le sette morti di Evelyn Hardcastle  
traduzione di Federica Oddera 
Vicenza, 2019 
 
 "Blackheath House è una maestosa residenza di campagna cinta da migliaia di acri di 
foresta, una tenuta enorme che, nelle sue sale dagli stucchi sbrecciati dal tempo, è 
pronta ad accogliere gli invitati al ballo in maschera indetto da Lord Peter e Lady 
Helena Hardcastle. Gli ospiti sono membri dell'alta società, ufficiali, banchieri, medici 

ai quali è ben nota la tenuta degli Hardcastle. Diciannove anni prima erano tutti presenti al ricevimento in 
cui un tragico… 

 



Tyler, Anne                              N TYL 
Ragazza in un giardino  
traduzione di Laura Pignatti 
Parma, 2008 
 
 Baltimora, 1960. Pamela Emerson è rimasta vedova da poco e vive da sola in una 
grande casa, piena di orologi di cui il marito era appassionato collezionista. Ha appena 
licenziato il giardiniere ed è sola nel suo grande giardino, intenta a sistemare le sedie, 
quando passa di lì Elizabeth Abbot, una ragazza venuta dal Sud in cerca di un lavoretto 

estivo che le permetta di guadagnarsi qualcosa per il college. Elizabeth dà una mano a Pamela, che subito 
le offre un posto… 

 
Udall, Tor               N UDA 
Il destino ha ali di carta  
traduzione di Roberta Scarabelli 
Milano, 2018 
 
Come ogni giorno, la giovane Chloe è seduta in riva al lago circondata da alberi secolari. 
Qui, al sicuro nel silenzio dei Kew Gardens, il più grande giardino botanico di Londra, 
Chloe si dedica all'arte degli origami con cui cerca di dare voce a quello che non riesce 
a dire. Fare origami è l'unico modo per sentirsi protetta da una colpa segreta che non 

riesce a lasciar andare. Come lei, anche Jonah ha scelto i Kew Gardens per allontanarsi dal caos e 
rimettere… 

 
Von_Arnim, Elizabeth                     MN VONA 
Il giardino di Elizabeth  
Torino, 1989 
 
 Sposata da cinque anni con il conte von Arnim, Elizabeth abbandona Berlino per 
Nassenheide, una tenuta in Pomerania. Si innamora della pace, dell'isolamento del 
luogo: il tetro convento seicentesco viene ripristinato, come pure il vasto giardino che 
lo circonda. Il libro nasce in questa oasi ed è legato alla vicenda biografica della giovane 
inglese trapiantata in Germania 

  
Yokomizo, Seishi               N SEIS 
La locanda del Gatto nero  
traduzione di Francesco Vitucci 
Palermo, 2020 
 
In un distretto di Tokyo, diventato nel dopoguerra «un pullulare di commerci 
clandestini», un bonzo del vicino tempio buddista è sorpreso a scavare 
spasmodicamente nel giardino della Locanda del Gatto nero. Dalla terra affiora un 
cadavere di donna. È una giovane evidentemente legata agli affari più o meno equivoci 

del locale ma ha il volto devastato e nessuno può riconoscerla. La polizia si concentra con poca fantasia 
sugli intrighi adulterini dei due proprietari… 
 

 



Yoshimoto, Banana               N YOS 
3: Il giardino segreto  
Milano, 2016 

Fa parte di: Yoshimoto, Banana. Il regno traduzione di Gala Maria Follaco 
 

 
L'inverno è alle porte, Kaede e Kataoka sono ritornati in Giappone e Shizukuishi ritrova il 
calore del tempo trascorso insieme e si sente finalmente un po' più a casa. A breve, 
tuttavia, dovrà spostarsi di nuovo: ha deciso di andare a vivere con Shin'chiro, e così si 

mettono alla ricerca di un posto dove abitare, tra appartamenti improbabili e agenti immobiliari dalle dubbie 
capacità. Le persone, però, non sempre sono ciò che sembrano, e questo vale anche per Shin'… 

 
Zonta, Stefano                N ZON 
Cuori soffici  
Pasian di Prato, 2016 
 
Cuori soffici" racconta della difficile storia d'amore tra due donne, scritto con delicatezza 
come "entrando in un giardino fiorito sconosciuto senza dover calpestare nemmeno una 
margherita" 
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