
Le biblioteche son chiusema…



I libri son sempre aperti, letti e riletti

oggi ve ne presento altri due



Vi presento due libri di una scrittrice  Irlandese che si 
chiamaLucindaRiley



Pubblicato l’11 giugno del 2019

Autrice:LucindaRiley

LucindaRileyè una scrittrice Irlandese e i suoi 

romanzi hanno venduto oltre 13 milioni di copie



ECCO LA TRAMA



Alla soglia dei 70 anni,Posyvive ancora aAdmiralHouse, la casa dove ha trascorso la sua infanzia a caccia di splendide farfalle e dove ha cresciuto i 

suoi figli, Sam e Nick. Ma di anno in anno la splendida villa di campagna è sempre più fatiscente e ha bisogno di una consistente ristrutturazione 

chePosy, con il suo impiego part-time nella galleria d’arte, non può proprio permettersi. Forse, per quanto sia doloroso abbandonare un luogo così 

pieno di ricordi, è arrivato il momento di prendere una difficile decisione.

Coraggiosa e determinata, abituata a cavarsela da sola ma premurosa e sempre presente nella vita dei suoi familiari,Posysi convince a vendere la 

casa. Ma è proprio allora che il passato torna inaspettatamente a bussare alla sua porta:Freddie, il suo grande amore, l’uomo che avrebbe voluto 

sposare cinquant’anni prima e che era scomparso senza dare spiegazioni, è tornato e vorrebbe far di nuovo parte della sua vita. Come se ciò non 

bastasse, Sam, con le sue dubbie capacità imprenditoriali, si mette in testa di rilevareAdmiralHouse e Nick, dopo anni in Australia, torna a vivere in 

Inghilterra.

Esistono segreti terribili, il cui potere non svanisce nel tempo e solo il vero amore può perdonare.

Posyancora non sa che sono custoditi molto, troppo, vicino a lei.



E poi?

Un altro suo librointitolato….





Napoli, 1966.

E’ una splendida giornata estiva e la casa deiMenici, ferve di preparativi per la festa che si terrà quellasera….

E’ un romanzo rosa,pubbicatonel 2017
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