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Dall'autrice del bestseller La collezionista di libri proibiti
Margherita ha un dono: sa consigliare a ogni persona il libro
giusto. È per questo che, delusa dalla fine della sua storia
d’amore, lascia Parigi e torna a Venezia, con l’intenzione di
aprire una libreria nella bottega d’antiquariato appartenuta al
padre. Poco prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione,
rovistando tra vecchie carte, Margherita trova, incastrata in
fondo a un cassetto, una foto che ritrae una giovane donna.
“Per Anselmo, il mio grande amore”, recita la dedica sul retro,
che riporta anche data e luogo: aprile 1945, Borgo degli
Albizi, Firenze. Margherita nota con stupore che la ragazza ha
al collo un ciondolo identico a quello che le ha lasciato suo zio
Anselmo. Com’è possibile? Quel ciondolo è un pezzo unico,
non può trattarsi di una copia. Incuriosita dalla scoperta,
decide di indagare e parte per Firenze. La sua piccola ricerca
la conduce in una libreria, la cui proprietaria è la figlia di Emma, proprio la donna della foto. Ma in
quel luogo Margherita conosce anche qualcun altro: Fulvio, uno scrittore un tempo famoso, che non
pubblica da anni e che nasconde un mistero nel suo passato…
Una giovane donna alla ricerca del suo passato. Un incontro del destino tra le pagine di un libro.
Hanno scritto di La collezionista di libri proibiti
«Cinzia Giorgio imbastisce sapientemente una storia tutta costruita sulla passione per la lettura
dimostrandosi una scrittrice colta, che sa maneggiare molto bene la lingua e le parole.»
Leggendaria
«Un romanzo al femminile, ma non banale, appassionato, che ha per protagonista l’amore per i
libri.»
Mangialibri
«Cinzia Giorgio ha compiuto l’impresa: presentare nel panorama della contemporanea narrativa
italiana un libro che costruisce un ponte tra romanzo storico, romanzo di formazione e romanzo
d’amore.»
sulromanzo.it
Cinzia Giorgio
È dottore di ricerca in Culture e Letterature Comparate. Si è specializzata in Women’s Studies e in
Storia Moderna, compiendo studi anche all’estero. Organizza salotti letterari, è direttore editoriale
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del periodico Pink Magazine Italia e insegna Storia delle Donne all’Uni.Spe.D. È autrice di saggi
scientifici e romanzi. Per la Newton Compton ha pubblicato Storia erotica d’Italia, Storia pettegola
d’Italia, È facile vivere bene a Roma se sai cosa fare e il romanzo La collezionista di libri proibiti.
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