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ADULTI
14 giorni una storia d’amore / Ivan Cotroneo, Monica Rametta;
Marta e Lorenzo hanno più di quarant'anni, stanno insieme da quindici e sono
sposati da dieci. Una vita, praticamente. Vita che si distrugge quando Marta scopre il
tradimento di Lorenzo, e Lorenzo decide di andare via per raggiungere l'amante. Ma
è la necessità di una quarantena imposta a costringerli a fare quello che non
vorrebbero più: trascorrere quattordici giorni insieme in ottanta metri quadri. Più che
una quarantena, una condanna. "14 giorni racconta" una storia d'amore fra un marito
e una moglie che si sono persi, e non solo a causa di un tradimento. È stata la vita a trasformare il
loro amore, a fare sì che diventassero altre persone, diverse, sconosciute l'una all'altra. L'isolamento
forzato a cui sono costretti, in un momento in cui il mondo intorno a loro affronta la spaventosa
rivoluzione di una pandemia, li mette di fronte a eventi più grandi di loro. Scorre un tempo speciale,
fatto di movimenti del cuore, di grandi rivoluzioni, di battute fulminanti, di litigi e riavvicinamenti
furibondi, e anche di sottili, devastanti e acute violenze psicologiche. Marta e Lorenzo sono su un
aereo in picchiata, e se è così, allora bisogna dire tutto quello che non hai mai detto alla persona che
hai amato. Tutto, nel bene e nel male.

Amore / Paulo Coelho;
Paulo Coelho ha fatto dell'amore il centro della sua attività letteraria. Ne ha indagato
molti aspetti, sotto diverse angolazioni: il sesso, l'ossessione, la follia, il mistero. Per
questo ha deciso di raccogliere il meglio dai suoi romanzi in una vera e propria
raccolta delle sue più pregnanti citazioni sul tema dell'amore.

Amore a prima vista / Margaret Storm Jameson;
Sono trascorsi sei anni dalla fine della Grande Guerra e Hervey Russell è ancora in
lotta contro l’incertezza della sua esistenza, la potenza delle sue ambizioni e
l’irrequietezza del suo spirito. Si è ormai conquistata una reputazione dignitosa nella
società letteraria londinese, anche se il vero successo è ancora lontano, e si mantiene
lavorando per la rivista della volubile e disinvolta Evelyn Lamb. La crisi con il marito
è ormai totale, e quella sorta di responsabilità che Hervey sente per lui, il dovere di prendersi cura
della parte più debole della coppia, costituisce l’ultimo filo che la tiene legata all’uomo. Ma è un
filo che viene irrevocabilmente scosso, pronto a recidersi una volta per tutte, quando Hervey si
innamora del cugino Nicholas Roxby, l’unico erede dei cantieri Garton appartenuti alla nonna.
Hervey, che nel tempo si è fatta forte come un albero, non intende rinunciare a lui. Nella Londra del
1924, nel frattempo, si muove la varia umanità di individui ai quali la guerra ha inferto definitive
menomazioni spirituali e materiali, a cominciare dagli amici di gioventù di Hervey, intrappolati in
relazioni sentimentali che nascono minate dall’incapacità maschile di lasciarsi amare al di là di ogni
convenzione, oppure alimentate dalle residue energie di una generazione giovane ma già decadente,
quella che ha vissuto in prima persona la guerra.
L’amore ai tempi del colera / Gabriel Garcia Marquez;

L’amore ha i tuoi occhi – L’amore ha il tuo sorriso – Vorrei averti qui per sempre / Katie Ashley;
Biglietti d’auguri / Francesca Ghidini;
Nella confezione troverete: un libro con proposte originali per il compleanno,
Pasqua, Natale, San Valentino e altri momenti. 20 cartoncini double face con
tante fantasie diverse, oltre 40 sticker per decorare i biglietti.

C’era una volta l’amore / Vittoria Baruffaldi;
Cosa ci insegnano i filosofi sull'amore? Che è una gran confusione, ma che in fondo
vale la pena di essere vivi solo se si può dire di aver amato. Tutti crediamo di sapere
cosa sia l'amore, sin da bambini, quando lo vediamo negli occhi dei nostri genitori.
L'amore è assoluto, ci convinciamo. Purtroppo o per fortuna quello è solo un tipo di
amore; poi, nel corso degli anni, ne incontriamo altri, piú transitori e relativi. Che
possono fare male. E allora cerchiamo di darci delle regole, perché l'amore non ci
prenda piú alla sprovvista. Regole che puntualmente contravveniamo. Lo facciamo noi, che
restiamo aggrappati in preda all'ansia attendendo un messaggino sul cellulare, cosí come lo hanno
fatto Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, Abelardo ed Eloisa, Hannah Arendt e Martin
Heidegger. Non c'è buon proposito, per quanto filosofico possa essere, che tenga di fronte
all'irrazionalità del sentimento. Bisogna viverlo come viene. Vittoria Baruffaldi ci accompagna tra
gli alti e bassi della nostra vita amorosa, accostandosi alle sventure sentimentali dei filosofi in cerca
di conforto. E ci lascia con la rassicurante consapevolezza che anche chi ha dedicato l'esistenza a
speculare sul senso delle cose, quando si è trattato di faccende di cuore ci ha capito poco o niente.

Chiamami col tuo nome / André Aciman;
Vent’anni fa, un’estate in Riviera. Una di quelle estati che segnano la vita per sempre.
Elio ha diciassette anni, e per lui sono appena iniziate le vacanze nella splendida villa
di famiglia nel Ponente ligure. Figlio di un brillante professore universitario, musicista
sensibile, decisamente colto per la sua età, Elio aspetta come ogni anno «l’ospite
dell’estate, l’ennesima scocciatura»: uno studente in arrivo da New York per lavorare
alla sua tesi di post dottorato. Ma Oliver, il giovane americano, subito conquista tutti con la sua
bellezza e i modi disinvolti, quasi sfacciati. Anche Elio ne è irretito. I due ragazzi condividono
conversazioni appassionate su libri e film, discussioni sulle loro comuni origini ebraiche, e poi
nuotate mattutine, partite a tennis, corse in bici e passeggiate in paese. E tra loro nasce un desiderio
inesorabile quanto inatteso, fatto di ossessione e paura, di scaltra dissimulazione e slanci ingenui,
vissuto fino in fondo, dalla sofferenza all’estasi. La scoperta di quei giorni estivi e sospesi in
Riviera e di un’afosa notte romana è quella, irripetibile, di un’intimità totale, assoluta. Perché
l’intensità, la forza di quell’esperienza, l’autenticità di quei sentimenti sono destinate a rimanere
insuperate. Chiamami col tuo nome è la storia di un paradiso scoperto e già perduto, una
meditazione proustiana sul tempo e sul desiderio, una lunga lettera d’amore, un’invocazione, una
domanda che resta aperta per gli anni a venire, finché Elio e Oliver si ritroveranno, un giorno, a
cercare parole per dire l’indicibile, per confessare, prima di tutto a se stessi, che «questa cosa che
quasi non fu mai ancora ci tenta».

La cucina degli innamorati / Marianne Paquin;
Un ricettario dedicato alla coppia che interpreta la cucina come antica arte di
seduzione. La felicità che si prova nel condividere un pasto si aggiunge al piacere di
averlo preparato con un desiderio di seduzione. Cartoccio con ostriche e erbe
aromatiche per la colazione in terrazza, capesante allo zenzero per una cenetta a lume
di candela, ciliege e caprino per uno spuntino veloce: a seconda dell'atmosfera del
momento esiste la ricetta giusta da gustare insieme. Tante ricette e consigli per creare un'atmosfera
emozionante.

I dolcetti buoni da mangiare, facili da fare, belli da vedere di San Valentino;
Folle, folle, folle di amore per te / Alda Merini;
Una raccolta di poesie sulla scia delle raccolte "Questo amore" di Prévert. In questo
libro sono raccolte 40 poesie con alcuni inediti. Poesie da leggere, da recitare, da
copiare, da usare, da regalare: per tutti i giovani che, grazie a un libro, riescono così
ad esprimere i propri sentimenti più profondi e complessi. Il testo contiene un
pensiero di Roberto Vecchioni.

Un giorno / David Nicholls;
È l'ultimo giorno di università, e per due ragazzi sta finendo un'epoca. Emma e Dexter
sono a letto insieme, nudi. Lui è alto, scuro di carnagione, bello, ricco. Lei ha i capelli
rossi, fa di tutto per vestirsi male, adora le questioni di principio e i grandi ideali. Si
sono appena laureati, l'indomani lasceranno l'università. È il 15 luglio 1988, e per la
prima volta Emma e Dexter si amano e si dicono addio. Lui è destinato a una vita di
viaggi, divertimenti, ricchezza, sempre consapevole dei suoi privilegi, delle sue possibilità
economiche e sociali. Ad attendere Emma è invece un ristorante messicano nei quartieri nord di
Londra, nachos e birra, una costante insicurezza fatta di pochi soldi e sogni irraggiungibili. Ma per
loro il 15 luglio rimarrà sempre una data speciale. Ovunque si trovino, in qualunque cosa siano
occupati, la scintilla di quella notte d'estate tornerà a brillare. Dove sarà Dexter, cosa starà
combinando Emma? Per venti anni si terranno in contatto, e per un giorno saranno ancora assieme.
Perché quando Emma e Dexter sono di nuovo vicini, quando chiacchierano e si corteggiano,
raccontandosi i loro amori, i successi e i fallimenti, solo allora scoprono di sentirsi bene, di sentirsi
migliori.

Pimpernel una storia d’amore / Paolo Maurensig;
Paul Temple è un giovane scrittore americano, riservato e ambizioso, in cerca
dell’ispirazione per una nuova opera. E Venezia è una fonte inestinguibile per gli
spiriti assetati di bellezza: le botteghe degli antiquari, la laguna, la luce magnificente,
le vetrine con i liuti rinascimentali. In uno dei salotti cosmopoliti e artistici della città,
Mr Temple incontra Miss Annelien Bruins, occhi azzurri e una spolverata di efelidi
sulle guance, pare la musa di un preraffaellita. Tra passeggiate per le calli, dissertazioni sull’arte e
persino una seduta spiritica, i due innamorati si mettono alla ricerca di un dipinto misterioso che
custodisca la bellezza in sé e accenda la fantasia dello scrittore. Ma la bellezza, necessaria quanto la
luce del sole, può accecare per sempre. Paul Temple decide di correre il rischio, del resto ha lasciato
la patria subito dopo aver pubblicato il suo ultimo romanzo, Pimpernel, temendo un insuccesso.
Annelien però ha un segreto, che rende lei infelice e il loro un amore impossibile. Il nuovo romanzo
di Paolo Maurensig è una matrioska letteraria, un travolgente racconto di amore e morte che sembra
scritto da Henry James. «Quasi sempre la nostra scelta ricalca la via piú comoda, il comportamento
piú corretto, la strada lastricata piuttosto che l’impervio sentiero. Forse solo Pimpernel sarebbe in
grado di imboccare quest’ultimo».
Il primo istante con te / Jamie McGuire;
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 è sorpresa e diffidente: non crede di potersi
fidare di quello sconosciuto, spettinato e un po’ sulle nuvole. Ma, con fare affettuoso e
comprensivo, Elliott riesce a ritagliarsi un posto nel suo cuore e a regalarle il primo amore: uno di
quelli di cui non si può fare a meno, ma che, a volte, sono destinati a non durare nel tempo. Perché
proprio nel momento in cui Catherine affronta il periodo più difficile della sua vita, Elliott è
costretto ad andarsene e a lasciarla sola. Da allora sono passati anni e Catherine non ha fatto altro
che chiudersi in sé stessa, pensando di riuscire a proteggersi dalle delusioni che ha affrontato senza
il sostegno di nessuno, nemmeno della madre, assente e distaccata. E quando Elliott decide di
tornare per rimediare agli errori commessi, lei non sembra disposta a perdonarlo: entrambi sono
cambiati, poco rimane dei due ragazzini che timidamente si tenevano per mano. Eppure una scintilla
del vecchio legame resiste ancora, pronta a riaccendersi se solo Catherine riuscisse a fidarsi di
nuovo. Ma questo significherebbe rivelare il suo più grande segreto, che, rimasto al sicuro tra le
mura di casa, potrebbe distruggere l’unica possibilità che le resta di essere felice.
Quello che ancora non sai di me / Virginia Bramati;

La risposta è nelle stelle / Nicholas Sparks;
Una strada coperta di neve, un'auto che perde il controllo e va a sbattere. Alla guida
il vecchio Ira, che ora è incastrato, ferito, intirizzito dal gelo, e così solo. Il dolore lo
immobilizza e rimanere cosciente è uno sforzo indicibile, almeno fino a quando
davanti ai suoi occhi prende forma una figura, prima indistinta, poi dolcemente
nitida: è l'immagine dell'amatissima moglie Ruth. Che lo incalza, gli impone di
resistere, lo tiene vivo raccontandogli le storie che li hanno uniti per più di
cinquant'anni: i momenti belli e quelli tristi, le passioni e i rimpianti, e sempre l'amore infinito. Lui
sa che Ruth non può essere lì, ma si aggrappa ai ricordi, alle emozioni, alle parole di loro due
insieme. Poco distante da quella strada, la vita di Sophia sta per cambiare per sempre. L'università,
l'ex fidanzato traditore e violento, le feste e le amiche scompaiono nella notte di stelle in cui
incontra Luke. Innamorarsi di lui è inevitabile, immaginare un futuro diverso diventa un sogno
possibile. Un sogno che solo Luke può rendere reale. Purché il segreto che nasconde non lo
distrugga. Ira e Ruth. Sophia e Luke. Due coppie che apparentemente non hanno nulla in comune,
divise dagli anni e dalle esperienze, ma che il destino farà incontrare, nel più inaspettato ed
emozionante dei modi. Ricordandoci che anche le decisioni più difficili possono essere l'inizio di un
viaggio straordinario, perché i sentimenti e i segreti degli uomini percorrono strade impossibili.

San Valentino dove si racconta come il marketing e la poesia hanno stravolto l’amore in Occidente /
Francesco Pacifico;
San Valentino era single / Francesco Salvi;
Per chi gira il mondo o ha intenzione di girarlo, come dire "ti amo" usando altre
lingue (oltre alle vostre due). Una raccolta di famose frasi di famosi poeti
fumosamente commentate; storie d'amore false e vere; poesie d'amore, poesie di
impegno civile... E in più: intervista radiophonica esclusiva con San Valentino,
incontri con San Valentino, il dizionario dell'amore.
Il sole e i suoi fiori / Rupi Kaur;
La spia / Danielle Steel;
Cresciuta fra i privilegi nella dimora di famiglia, in un idillico Hampshire, la bionda e
bellissima Alexandra Wickham sembra destinata a una vita di agi. Ma nel 1939 l'Europa
va a fuoco e anche la Gran Bretagna entra in guerra. Alexandra si trasferisce a Londra
per offrirsi come ausiliaria, ma la sua conoscenza delle lingue la rende perfetta per
servire la patria in altro modo. Arruolata dal mitico SOE, Special Operations Executive, impara
l'arte dello spionaggio e – senza rivelare il suo vero ruolo nemmeno al pilota di cui si innamora – si
imbarca in operazioni pericolose dietro le linee nemiche. Finché il rischio diventerà una parte
fondamentale della sua vita. Alla fine del conflitto, con l'avvento della guerra fredda, muovendosi
nell'ovattato mondo diplomatico, Alex intensificherà le proprie missioni in luoghi esotici e
straordinari: India, Pakistan, Marocco, Hong Kong, Mosca... sempre in bilico sul pericoloso crinale
che le impone il segreto, anche al fianco di quello che è divenuto suo marito.

Tutto il bene che mi voglio / Terenzio Traisci;
Molto spesso ci sentiamo frustrati, afflitti o arrabbiati perché non riceviamo quello che
ci aspettiamo dai rapporti lavorativi e sentimentali. Purtroppo, però, ciò che otteniamo
dall'esterno non dipende interamente da noi. Perché dunque non cominciamo a
dedicarci ogni giorno delle piccole attenzioni e a prenderci cura di noi? In questo
manuale Terenzio Traisci, psicologo e ideatore dell'"ingegneria del buon umore",
attraverso le storie di cinque personaggi molto diversi fra loro, prende in esame gli ostacoli che ci
impediscono di volerci bene, le credenze limitanti e le paure che spesso ci fanno dimenticare
dell'amor proprio o ce lo fanno scambiare per egoismo. Attraverso l'analisi dei meccanismi di
funzionamento del cervello e delle abitudini, Terenzio ci spiega come mettere in atto alcuni piccoli
cambiamenti che, a partire dalle 4 A (ambiente, allenamento, alimentazione, atteggiamento),
indirizzeranno i nostri pensieri e comportamenti in modo utile e produttivo per essere ancora più
efficaci e felici al lavoro e nella vita privata. Infine, il libro propone un programma in 10 step, con
esercizi pratici e guidati, che ci aiuterà a riconquistare noi stessi, insegnandoci ogni giorno a
coltivare il nostro amor proprio per dare al mondo la migliore versione di noi.

RAGAZZI
Colpa delle stelle / John Green;
Hazel ha sedici anni, ma ha già alle spalle un vero miracolo: grazie a un farmaco
sperimentale, la malattia che anni prima le hanno diagnosticato è ora in regressione.
Ha però anche imparato che i miracoli si pagano: mentre lei rimbalzava tra corse in
ospedale e lunghe degenze, il mondo correva veloce, lasciandola indietro, sola e fuori
sincrono rispetto alle sue coetanee. Un giorno il destino le fa incontrare Augustus,
affascinante compagno di sventure che la travolge con la sua fame di vita, di passioni, di risate, e le
dimostra che il mondo non si è fermato, insieme possono riacciuffarlo. Ma come un peccato
originale, come una colpa scritta nelle stelle avverse sotto cui Hazel e Augustus sono nati, il tempo
che hanno a disposizione è un miracolo e si paga.
Cuori di carta / Elisa Puricelli Guerra;
Tutto inizia con un messaggio lasciato dentro un libro da una ragazza. Un compagno di
scuola lo trova e i due cominciano a scriversi senza incontrarsi mai. Non si firmano
neppure con i loro veri nomi, ma come Una e Dan, i protagonisti del libro. Anche se non
si riconoscono, forse si vedono tutti i giorni. È Una la rossa che sorride come se si fosse
appena ricordata qualcosa di buffo? È Dan il biondino con gli occhi verdi da gatto che vedono
dentro le persone? I due ragazzi cercano di scoprirsi attraverso quello che si scrivono, si
punzecchiano, flirtano, e si rivelano uno all'altra come forse non sarebbero mai riusciti a fare di
persona. A poco a poco, però, dalle loro parole emerge una realtà sempre pili strana e inquietante.
Dove si trovano davvero Dan e Una? Che posto è l'Istituto che frequentano insieme a migliaia di
altri ragazzi? Si tratta di un collegio? Di una scuola speciale? Di un riformatorio? E perché tutti i
giorni devono prendere una medicina che cancella i loro ricordi? Dan e Una continuano a scriversi e
a registrare tutto, finché la realtà, più cruda e feroce di qualsiasi storia nei libri, irrompe nelle loro
vite e li costringe a uscire allo scoperto.

Il mio cuore x te / Valentina F (età 12/15);
È finita la scuola, le vacanze sono ormai vicine e per Valentina, Vale per gli amici, tutto
va per il verso giusto: lei e Marco si amano alla follia e passano intere giornate a
baciarsi e a coccolarsi in riva al mare. Non solo: a breve arriverà anche una fantastica
sorellina di nome Giulia. Cosa può desiderare di più dalla vita? Poi arriva l'invito di
Marta a trascorrere un'avventura mozzafiato da sole in campeggio. E così tra l'euforia, le risate, le
prime notti sul materassino, gli incontri ravvicinati con i millepiedi, le incursioni notturne in
spiaggia... un nuovo incontro, il bagno di mezzanotte e un bacio che sa di salato, tutto sembra
complicarsi. Ma il tempo passa in fretta e l'autunno è dietro l'angolo con le lezioni che
ricominciano, gli allenamenti di pallanuoto di Marco che non finiscono mai, Giulia che sembra
essere il centro del mondo e un improvviso viaggio a Londra. E Valentina, bella più che mai, corre
veloce come il vento, e presto capirà quanto vale il suo amore per Marco e l'affetto di chi le sta
intorno.

Il mondo nei tuoi occhi / Loredana Frescura (età 12/15);
Eccoli lì alla fermata dell'autobus o alla stazione in attesa di un treno: due ragazzi che si
baciano con gli zaini sulla spalla. Una storia d'amore. Come tante. Eppure dentro la
storia i mille volti del mondo: l'amicizia, la scuola, la politica, il sesso, l'amore, il
tradimento, la fatica di capire e di capirsi. Un mondo che si raddoppia, che si divide per
cercare di entrare nel pensiero di una ragazza e di un ragazzo che con tenerezza tentano
di dare un senso ad un periodo della vita che spesso spaventa per la sua energia e forza e per un
mondo che si apre davanti ai tuoi occhi.
Ottilia si innamora / Angelo Petrosino (età 8/11);
Ottilia ha sempre pensato che Rinaldo fosse un antipatico bulletto ma, quando lui la
difende da un terzetto di ragazzi, è costretta a ricredersi. Ben presto le occasioni per
frequentarsi aumentano: un film al cinema, una gita scolastica... Rinaldo fa il misterioso
e Ottilia si confida con Valentina. Che sia nato un nuovo amore?

Il primo bacio non si scorda mai / Angelo Petrosino (età 8/11);
Che emozione! Il maestro ci ha invitato a passare una domenica in montagna. Quando
però un fortissimo temporale ci sorprende in mezzo al bosco, io e Tazio corriamo a
rifugiarci in una capanna che sembra abbandonata... ma lo è veramente? E quale mistero
nasconde?
Una ragazza speciale / Cinzia Medaglia (età 12/15);
Se ti fermi ti innamori / Loredana Frescura (età 12/15);
Perugia-Senigallia-Spagna. Una geografia inconsueta per la storia di due giovani che non
si innamorano. Adele si è trasferita da Perugia a Senigallia con la sua famiglia, dove
David vive da sempre e sogna la Spagna. Adele è sempre alle prese con i destini del
mondo e con la domanda che un giorno le ha fatto un partigiano: cosa sognano i giovani
oggi? David non vuole somigliare a suo padre, che lo ha lasciato solo per andare a curare i bambini
in Africa, ama gli alberi e ha una domanda tutta sua, alla quale vuole rispondere: chi sono io? Adele,
pigra, si sente spesso sola anche se i suoi amici la considerano una giusta. David ama prendere la
moto e partire sentendo la strada fin sulle mani e vincendo nella corsa la sua solitudine. Questi due
ragazzi così diversi non si conoscono tra loro, ma tutti e due sono amici di Paola. E Forse Paola fa
parte del loro destino, dei fili che si intrecciano e formano il tessuto della vita. E forse Paola è
proprio quell'attimo che riempirà i loro cuori, facendoli sentire uno per l'altra.

Il sogno di un amore / Valentina F. (età 12/15);
Valentina è tornata a scuola dopo la delusione del suo amore con Marco e vive le
giornate chiusa in sé stessa, come se nulla potesse toccare il suo cuore. Ma
all'improvviso arriva Mirko, un nuovo compagno di classe, e tutto sembra cambiare. È
alto, moro, occhi neri dai tratti un po' orientali e dal fascino irresistibile. È sensibile,
sembra capire ciò che lei desidera in ogni momento, e il suo portamento è così attraente quanto
misterioso. In poco tempo Valentina si sentirà attratta da lui, dal desiderio di perdersi nei suoi occhi
e ritrovare quelle splendide emozioni che sono la porta dell'amore. Mirko a sua volta cederà al
fascino di lei per vivere una storia d'amore oltre ogni immaginazione. Ma Valentina non sa che lui
nasconde un antico segreto che potrebbe sconvolgere la loro storia per sempre...

Solo in città / Olivia Crosio (età 12/15);
Milano, luglio, un caldo canicolare. La mamma è in montagna con il fratellino, papà è
via per lavoro. Giulio, lasciato alle cure di una ridanciana colf a ore, deve espiare due
brutti voti a scuola lavorando come garzone nella drogheria sotto casa e andando a
ripetizioni da un'anziana ed energica prof di latino in pensione. Ma nel giro di pochi
giorni quello che doveva essere un mese di noioso tran tran si trasforma in una serie di incontri e
avventure che lasciano Giulio stupefatto e anche un po' pesto. Sballottato da un evento all'altro, ma
sempre padrone della sua arguzia, Giulio non si accorge nemmeno di aver fatto, una sera in un bar
del Naviglio Grande, un incontro interessante, molto interessante...

