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«Alessia Gazzola, la perfezione della leggerezza.»
La Stampa - Bruno Ventavoli
«Alessia Gazzola è da sempre capace di incollare i lettori alla
pagina.»
la Repubblica
«Un’autrice bestseller.»
Donna Moderna - Isabella Fava
«Con "Lena e la tempesta" Alessia Gazzola tesse un romanzo
coraggioso e importante con grazie e delicatezza.»
TTL - La Stampa - Federica Bosco
Ognuno di noi ha dei segreti.
Solo uno è inconfessabile.
Si dice che ciascuno di noi, nel corso della propria vita, accumuli in media tredici segreti. Di questi,
cinque sono davvero inconfessabili.
Lena ne ha soltanto uno, ma si fa sentire dentro come se ne valesse mille. Per quanto si sforzi di
dimenticarlo, è inevitabile per lei ripensarci mentre dal traghetto scorge l’isola di Levura, meta del
suo viaggio. Levura, dove ha passato le estati indimenticabili della sua giovinezza. Dove non rimette
piede da quando aveva quindici anni. Ora suo padre le ha regalato la casa di famiglia e lei ha deciso
di affittarla per dare una svolta alla sua esistenza. Perché si sente alla deriva, come una barca persa
tra le onde. Perché il lavoro di illustratrice, che ama, è in un vicolo cieco.
Lena non sarebbe mai voluta tornare tra quelle mura. Ma è l’unica possibilità che ha. Mentre apre le
finestre e il vento che sa di mare muove le tende, i momenti dell’ultima vacanza trascorsa lì
riaffiorano: le chiacchierate, gli schizzi d’acqua sul viso, le passeggiate sulla spiaggia. E insieme il
ricordo di quel giorno, impresso a fuoco nella sua mente. Il suo progetto è quello di stare a Levura il
minor tempo possibile per poi ricominciare altrove. Eppure nulla va come aveva immaginato. Lena
non sa che la stagione che abbronza il suo viso chiaro e delicato sarà per lei molto di più. Non sa che
l’isola sarà luogo di incontri inaspettati, come quello con Tommaso, giovane medico che dietro
un’apparente sicurezza nasconde delle ombre. Giorno dopo giorno, Lena scopre che la verità ha
mille sfumature. Che niente è davvero inconfessabile. Perché spesso la colpa cela solo una profonda
fragilità.
Dall’autrice della serie L’allieva, straordinario successo in libreria e in tv, un romanzo sulla magia
dei nuovi inizi e la voglia di vivere andando oltre le proprie barriere. Un romanzo con una
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protagonista che deve fare i conti con sé stessa, il proprio passato e un pesante segreto. Un romanzo
che ha il profumo del mare, la delicatezza della sabbia tra le dita, la forza delle onde in tempesta.
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