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VISTA LIBRI

a cura di Dario Morciano

DA NO
N  

PERD
ERE

RAFFAELLA ROMAGNOLO

ROMANZO MAGISTRALE

Il racconto di una donna coraggiosa. La storia  
di chi parte e chi resta nell’Italia del ‘900  

In concorso all’ultima 
edizione del Premio 

Strega con La iglia sbaglia-
ta, Rafaella Romagnolo 
torna con un nuovo magi-
strale romanzo 
in cui racconta 
l’Italia del No-
vecento dando 
voce a delle in-
dimenticabili 
p r ot a g o n i st e 
femminili. A 
una in parti-
colare, quella 
di Mrs. Giulia 
Masca, una donna che in-
cinta, sola e senza soldi si 
imbarca su un piroscafo 
alla volta di New York di-

cendo addio alle campa-
gne piemontesi. Ma che 
in quelle terre ritorna, 46 
anni dopo, perchè il pas-
sato la tormenta. Che ine 

hanno fatto la 
madre Assunta, 
l’amica Anita 
Leone e il i-
danzato Pietro 
Ferro che ave-
va abbandona-
to senza dare 
s p i e g a z i o n i ? 
Giulia torna 
così in Italia 

per chiudere i conti con il 
passato tra battaglie, amori 
e speranze.  
rizzoli

Mrs. Giulia 
Masca fuggita 

a New York  
e che torna per 
chiudere i conti 
con il passato 

Guinness World 
Records 2019
AA.VV.

Il più famoso libro di 

primati mondiali con nuove 

categorie e nuovi record, 

dalle imprese sportive alle 

meraviglie umane.

Mondadori

Dopo tutto  
sei arrivato tu
Karina Halle

Dall’autrice bestseller  

del New York times, 

uno di quei romanzi 

che riescono a far 

innamorare dell’amore.

Newton Compton editori

Tra due mondi
olivier Norek

Il romanzo di uno dei più 

apprezzati autori noir 

francesi, vincitore del 

Grand Prix des lectrices di 

elle 2017 e del Prix Le Point 

du Polar europeen 2016.

rizzoli

Microcinici
bussoletti

Una raccolta  

di racconti ironici, erotici, 

commeventi, paradossali, 

a volte quasi irreali  

e inverosimili, follie e 

certezze allo stesso tempo.

round robin editrice


