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G L I  I M P E R D I B I L I

Imigliori titoli della Vintage pubblicati in edizioni di pregio e illustrate. 
Libri imperdibili, dentro e fuori, da regalare e regalarsi, da leggere e col-
lezionare. 

Jane Austen society 
Autore: Natalie Jenner 

Chawton è stata l’ultima dimora di Jane Austen. 
Storica residenza del fratello, la geniale scrittrice 

ha trascorso gli ultimi e significativi momenti della sua 
vita nell’annesso Cottage.  
Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel picco-
lo paese inglese, un gruppo di persone, insolitamente 
assortito, si unisce per tentare qualcosa di straordina-
rio: riscattare l’eredità della Austen. 
Alla morte dell’attuale proprietario di Chawton Hou-
se, infatti, sia la casa che il Cottage rischiano di essere 
venduti al miglior offerente. L’eccentrico gruppo co-
stituito, tra gli altri, da un operaio, una giovane vedova, 
il medico locale e una star del cinema, diversi e tuttavia 
uniti nell’amore per le opere e le parole della Austen, si 
organizza per preservare il suo ultimo retaggio. Mentre 
ognuno di loro porta avanti la lotta per la propria vita, 

facendo i conti con perdite e traumi – alcuni causati della recente guerra, altri conseguenze 
di tragedie più lontane – si uniscono per creare la Jane Austen Society.
Un romanzo potente e commovente che esplora le tragedie e i grandi e piccoli trionfi della 
vita e il senso di universale umanità presente in tutti noi.

GLI IMPERDIBILI

 Jane AusteN
socieTy

di Natalie Jenner

Ti fermi mai a pensare a quanto siamo fortunati a poter 
vivere ogni giorno come faceva Jane Austen? Io sì. A volte 
penso che sia uno dei motivi che mi hanno spinto a tornare.» 
Adeline si voltò a guardarlo con interesse. «In effetti, sì. Ci 
ho sempre pensato. È quello che da giovane ha reso questo 
posto magico per me. Che qualcuno abbia potuto trarre delle 
storie da questo: da questo passaggio, da questo viale, da 
questa chiesetta. Da quei deliziosi campi baciati dal sole, le 
recinsioni per il bestiame, tutto. È tutto così inglese. Vengono 
a vederlo perché esiste. O almeno esiste qui.

Prezzo: 18,00 €

{
}

La Vintage Editore è fiera di vantare nel suo 
catalogo la straordinaria opera d’esordio di 
Natalie Jenner, Jane Austen Society, Secondo 
classificato al Goodreads Choice Award per 
la narrativa storica, nominato uno dei mi-
gliori libri del 2020 da Amazon, bestseller 
per USA Today e tradotto in venti paesi. 
Natalie Jenner è nata in Inghilterra e cre-
sciuta in Canada  è stata avvocato azienda-
le, coach professionale e, più recentemente, 
proprietaria di una libreria indipendente a 
Oakville, Ontario, dove vive con la sua fami-
glia e due cani.

Chawton, Hampshire, 1932

Chawton è stata l’ultima dimora di Jane Austen. 
Storica residenza del fratello, la geniale scrittri-
ce ha trascorso gli ultimi e significativi momenti 
della sua vita nell’annesso Cottage. Subito dopo 
la Seconda Guerra Mondiale, nel piccolo paese 
inglese, un gruppo di persone, insolitamente 
assortito, si unisce per tentare qualcosa di stra-
ordinario: riscattare l’eredità della Austen.
Alla morte dell’attuale proprietario di Chowton 
House, infatti, sia la casa che il Cottage rischia-
no di essere venduti al miglior offerente. 
L’eccentrico gruppo costituito, tra gli altri, da 
un operaio, una giovane vedova, il medico lo-
cale e una star del cinema, tutti diversi e tut-
tavia uniti nell’amore per le opere e le parole 
della Austen, si organizza per preservare il suo 
ultimo retaggio.
Mentre ognuno di loro porta avanti la lotta 
per la propria vita, facendo i conti con perdite 
e traumi – alcuni causati della recente guerra, 
altri conseguenze di tragedie più lontane – si 
uniscono per creare la Jane Austen Society.
Un romanzo potente e commovente che 
esplora le tragedie e i grandi e piccoli trionfi 
della vita e il senso di universale umanità pre-
sente in tutti noi.Ja
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Meg&Jo
di Virginia Kantra

Nisit exeribus alia nonseris dolor accat faccus.
Bitatur, sustis sam sequi corundios dundicimi, 
quam facia assit, con cusae

Prezzo: 18,00 €

{ }

L'autrice Virginia Kantra ...Nequia-
tur? Atur autasped enisim quo do-
luptatus ea eium aut aut volorio 
blantur itatemossima alit ut et ut ex 
eos sed magniente et que sitempo-
re, offic tectemp oribus aut exerorit 
moluptatem rernam, oditate stem-
porio. Rionest quissit audisci di dem 
reperum doluptat.
Mus autaeprempel mi, conseque 
quam es es maiost, quiscita dolupta-
tem re lacessinis sequidunt ipsantur, 
siti temoluptasi di ad ut que conse-
que restia quodigenemo berescita 
vere explis vellupis as et rest ut ili-
quia et pliqui officitae aut a porum 
facea que volorro viduci sitatibus, 
conseque excestrum.

Meg & Jo...Nemporporiat audaeperia 
del magnis aut faceprorum volorat 
harcium volecae pos sum abo. So-
lupta temodit, sit, ommoluptatem 
ati tem eum int laut de nus premque 
labore nonestrum anderum, ut alitia 
estore ped minvelicid maios si dunde 
num laborror aut quatur, quament.
Magnat. Oluptat hilicie turitin istrum 
volorepuda consequae sedisciis ex 
excepre iciumet officid min pa quam 
fugita sundign imagnias.

Meg & Jo
Autore: Virginia Kantra

Le sorelle March (l’affidabile Meg, l’indipendente 
Jo, la sempre alla moda Amy e la timida Beth) 

sono cresciute seguendo i loro rispettivi sogni. Ar-
rivata a New York seguendo le sue ambizioni, Jo 
non avrebbe mai immaginato che la sua carriera di 
giornalista sarebbe finita, lasciandola a lottare per ri-
manere a galla con un lavoro di aiuto-cuoca e food 
blogger in incognito. 
Meg sembra avere la vita che ha sempre sognato: un 
bel marito, degli adorabili bambini ancora piccoli, 
la casa in un bel quartiere. Ma a volte ottenere tutto 
ciò che si ha sempre desiderato non è meraviglioso 
come si potrebbe pensare. Quando la malattia del-
la madre costringerà le sorelle a tornare alla casa in 
North Carolina per le vacanze natalizie, riscopriran-
no ciò che conta davvero. Una cosa è certa: avranno 

bisogno della forza dell’intera famiglia e dell’affiatamento tra sorelle per ricostruire le loro 
vite e porre le basi per dei nuovi sogni.

V A R I A Z I O N I

Variazione, ovvero la modifica di qualcosa di prestabilito, definito e 
dunque assodato. Questo ci sembra un preambolo necessario al fine 
di poter introdurre ai lettori la nostra consapevole scelta per i titoli 

di questa collana. Dando, dunque, per scontata e inoppugnabile la consapevo-
lezza dell’unicità di un romanzo, dei suoi personaggi e della mano che ne ha 
designato l’immortalità, la collana Variazioni si pone come obiettivo quello di 
regalare ai lettori nuove prospettive. Romanzi satellite che orbitano intorno alle 
innumerevoli possibilità e implicazioni del testo madre, rispolverando ambien-
tazioni e personaggi familiari e dando loro la possibilità di continuare a vivere 
tra le righe di nuove avventure, ipotetici inizi e le più svariate continuazioni. 
Ma una variazione può anche regalare nuove possibilità a personaggi definiti 
secondari, dar voce ai loro pensieri e concedere loro l’occasione di spiegarsi. 

V A R I A Z I O N I
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S.M. Klassen

Traduzione di

Maria Elena Salvatore
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Un’eccentrica 
Mary  

Un’eccentrica Mary  
Autore: S.M. Klassen   

Nessuno si sarebbe mai aspettato che Miss Mary 
Bennet potesse avere in realtà una personalità 

così fuori dal comune. Nel primo volume della saga 
ci ha rivelato il macchinoso piano che si celava dietro 
il suo sgradevole temperamento. Ma se pensate che 
Mary abbia smesso di sorprendere, non potreste essere 
più lontani dalla realtà. Con una ritrovata, o forse sve-
lata, fiducia in sé stessa, forte dell’amicizia con la sua 
cara Georgiana, Mary è pronta a farsi largo nel mondo. 
Dopo aver pubblicato il suo primo romanzo di succes-
so, le sempre più frequenti visite del Capitano Jame-
son fanno ben sperare in altre elettrizzanti novità. Ma 
per l’insolita Mary ci sono altre, sconvolgenti, sorprese 
all’orizzonte… Dopo aver fatto ritorno alla casa pater-
na, ben presto viene richiamata a Pemberley per dare 
conforto alla sua amica Miss Darcy, improvvisamente 

malata. E tra le confortevoli mura della tanto amata Pemberley, lo scompiglio è sempre in 
agguato. La vita di Miss Bennet, inoltre, sarà improvvisamente oggetto di nuove particolari 
attenzioni e, dopo aver lottato per anni contro un destino convenzionale, si troverà a com-
prendere e interpretare le sfumature che delineano la distanza tra cuore e onore. 
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Nicole Clarkston  

Traduzione di

Chiara Soracco
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Pettegolezzi  
e dintorni  

Pettegolezzi  
e dintorni 
Autore: Nicole Clarkston  

Fitzwilliam Darcy è disperato. L’unica donna capa-
ce di accendere ogni suo desiderio è una ragazza 

molto al di sotto del suo status sociale, al punto che la 
mattina dopo il ballo di Netherfield, decide di mettere 
quanta più distanza possibile tra loro.
Quello stesso dì, tuttavia, il futuro di Elizabeth è 
messo in pericolo dall’incidente che coinvolge il 
padre. Con il signor Bennet incosciente, circonda-
to dalla famiglia preoccupata, il signor Collins fa la 
sua comparsa e la propria proposta di matrimonio 
ad Elizabeth. La signora Bennet fa pressione sulla 
figlia affinché accetti la sua proposta per garantire 
il benessere della famiglia ed Elizabeth si ritrova in 
trappola: senza suo padre ad appoggiare il proprio 

rifiuto al signor Collins, non c’è nessuno a parlare per lei... tranne l’ultimo uomo al mon-
do che avrebbe mai pensato.
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Trix Wilkins  

Traduzione di

Daniela Mastropasqua
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Corteggiando  
Jo March 

Corteggiando  
Jo March 
Autore: Trix Wilkins   

Jo March, scrittrice, sente di aver perso la sorella 
maggiore, Meg, da quando si è sposata. Lo stesso 

destino sembra dover toccare anche alle sorelle minori 
Beth e Amy, e persino al suo più caro amico, Laurie. 
Eppure, nonostante gli sforzi della prozia March, Jo è 
determinata a non rinunciare alla propria libertà per 
nessun essere mortale.
Theodore “Laurie” Laurence, è nato con un bell’aspet-
to, talento e ricchezza e Jo è convinta che avrà un fu-
turo promettente di cui lei non farà parte. Ma è testar-
do come la stessa Jo e la ama dal primo momento che 
l’ha vista.
Cosa toccherà fare a una donna che non vuole sposar-
si né per amore né per denaro?

Charlotte Collins
Autore: Karen Aminadra

La Vintage Editore è lieta di annunciare la pubblica-
zione in versione digitale dell’opera Charlotte Col-

lins di Karen Aminadra, pubblicata nel 2014 dalla To be 
continued in versione cartacea.
Con questa pubblicazione, alla quale seguiranno a 
breve Rosings Park (pubblicato dalla To be continued 
nel 2016) e l’inedito Wickham, la Vintage Editore dà 
il via alla serie The Pride and Prejudice Continues Se-
ries che ha reso l’autrice molto amata dal pubblico e 
dagli amanti di Jane Austen. 
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Karen Aminadra

Traduzione di

Chiara Nuzio
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Charlotte  
Collins 

La figlia  
di Mr Bennet 
Autore: Timothy Underwood

Due mesi dopo la nascita di Elizabeth Mrs Ben-
net fugge via portando con sé Jane e lasciando 

la neonata al marito. Mr Bennet dedica la sua intera 
vita a crescere Elizabeth nel miglior modo possibile, 
amandola con tutto il cuore. Quando a Netherfield fa 
il suo arrivo Mr Bingley, Elizabeth inizia a innamo-
rarsi del suo amico, Mr Darcy. Ma cosa succederebbe 
se la madre scomparsa di Elizabeth tornasse con la 
sorella Jane a Meryton dopo essere stata assente per 
vent’anni? Un romanzo commovente e romantico 
sulla famiglia e sull’amore.

Timothy Underwood

Traduzione di

Anna Maria Corda

La figlia
di Mr Bennet
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Un’insolita Mary
Autore:  S.M. Klassen

Una volta che Liz e Jane hanno sposato i loro amati 
Darcy e Bingley, non solo hanno coronato i loro 

sogni d’amore, ponendo le basi per la loro felicità, 
ma hanno anche inaspettatamente e incredibilmen-
te innalzato le condizioni della famiglia Bennet. Mary, 
quindi, non si vede più costretta a vivere nell’incubo di 
una madre che vuole maritarla a tutti i costi, per questo 
si sente libera di mettere da parte il carattere scorbutico 
con il quale aveva cercato di allontanare ogni possibile 
pretendente, di abbandonare gli occhiali dietro ai quali 
si era sempre barricata e trova addirittura il coraggio di 
dichiarare ai suoi genitori la propria scelta di non spo-
sarsi mai e di voler vivere libera per sempre. Quando 
Liz viene a sapere dell’incredibile cambiamento della 
sorella, la invita a Pemberley. Sarà in questo scenario 

meraviglioso che Mary rinascerà grazie all’amicizia con Georgiana e alle bellezze di una vita 
che non si sarebbe mai aspettata. 

L’autrice S. M. Klassen ha dato vita a una Mary straordinaria, protagonista di un romanzo 
dalle molte sfaccettature: non mancano gli accenti gotici che tanto appassionavano i lettori 
di un tempo.

Il primo di una trilogia Un’insolita Mary è il romanzo d’apertura della collana Variazioni, de-
dicata a chi ha amato i classici e non vuole rassegnarsi alla parola fine.
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R E G E N C Y  &  V I C T O R I A N 

Con il termine Regency si fa riferimento a un periodo storico inglese che 
va dal 1811 al 1820 anche se, per convenzione, oggi si fa rientrare tutto 
il periodo dall’inizio dell’Ottocento fino agli anni ’30 dello stesso secolo: 

un periodo di transizione dall’epoca georgiana a quella vittoriana. La particolarità di 
quest’epoca sta nella sua dinamicità culturale: Jane Austen, Sir Walter Scott, Mary 
Shelley sono solo alcuni dei nomi che operano in questo periodo e che ne dimostrano 
la varietà della ricchezza culturale. Con il termine vittoriana, invece, si fa riferimento al 
lungo periodo della regina Vittoria che va dal 1837 al 1901. Sono molti i dettagli che, an-
cora oggi, continuano a suscitare un profondo interesse per queste epoche. Gli abiti, le 
abitudini sociali, le abitazioni e la complicatissima etichetta: sono tutte caratteristiche 
che gli autori delle opere dei romanzi raccolti in questa collana hanno impiegato tem-
po ed energie a studiare e approfondire, per dare vita a dei romanzi indimenticabili. 

R E G E N C Y  &  V I C T O R I A N

Un cucchiaio  
intagliato  
Autore: Jayne Davis      

Galles, 1817: dopo aver rifiutato ogni proposta di 
matrimonio che le è stata fatta, Isolde Farrington, 

Izzy per tutti, viene spedita in Galles dalla zia come pu-
nizione, volendo il padre darle un assaggio della vita 
da zitella, con una misera rendita e nessun membro 
della servitù ad aiutarla. Quando Izzy arriva, scopre, 
con sua grande sorpresa, che sua zia Genie è sposata 
con un uomo di mestiere, chiaramente non approvato 
dalla famiglia di lei, ma che nonostante la situazione 
economica persino più limitata di quella di Izzy, vive 
una vita dignitosa e, soprattutto, soddisfacente e feli-
ce, prendendo parte al lavoro del marito.
Rhys Williams, si trova in Galles per affari e durante il 
suo primo incontro con Izzy, questa lo scambia per un 

servitore. Il nuovo ambiente di Izzy le fa guardare la vita con occhi nuovi e non ci vorrà mol-
to prima che guardi con un nuovo sguardo anche Rhys. Quando suo padre, però, scopre che 
la situazione in Galles è ben diversa da quella che pensava e che Rhys è nel commercio, si 
apre un abisso per una coppia che ha imparato ad amarsi oltre ogni diseguaglianza. Riuscirà 
la differenza di classe a tenerli separati?
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I sussurri  
delle maschere
Autore: Catherine Kullmann

La diciannovenne Olivia Frobisher, dopo la mor-
te improvvisa della madre e con il padre per mare 

a combattere contro i francesi, si ritrova da sola e nel 
disperato bisogno di sicurezza e protezione. Accetta, 
quindi, la proposta di un matrimonio di convenienza 
con Jack Rembleton, nella speranza che l’amore possa 
sbocciare con il tempo. Quello che non immagina è che 
il cuore di Jack sia, però, già rivolto altrove. Una sera il 
suo destino si intreccia inaspettatamente con quello di 
Luke Fitzmaurice, anche lui oppresso da una crudele ri-
nuncia. Per problemi di salute, infatti, è stato costretto 
ad abbandonare la sua più grande ambizione: entrare 
nell’esercito per servire il Paese. Il loro incontro lascerà 

nel cuore di entrambi una traccia che li porterà a non perdersi mai, fino a quando, dieci anni 
dopo, il destino non li metterà di nuovo l’uno di fronte all’altra, offrendo loro una seconda oc-
casione. Almeno finché non saranno sorpresi dalla notizia che Napoleone è fuggito dall’Isola 
dell’Elba. La guerra distruggerà ancora una volta ogni possibilità di felicità di Olivia? 
Con questa toccante ed emozionante storia sull’amore e sulla guerra, la Vintage Editore è 
felice di presentare al pubblico italiano la raffinata penna di Catherine Kullmann.

Charlotte Mackinnon
Autore: Jayne Davis

Il maggiore Matthew Southam torna dall’India con 
la speranza di lasciarsi alle spalle tutto quello che ha 

vissuto durante la guerra e dimenticare il passato. Ad 
accoglierlo trova una dimora abbandonata e una fa-
miglia che vorrebbe fosse morto.
Charlotte MacKinnon ha optato per un matrimonio 
senza amore onde evitare che il padre scegliesse un 
marito per lei. Adesso si ritrova vedova e con un figlio 
piccolo nel villaggio di Cotswold con i soli soldi che si 
guadagna scrivendo.
Matthew è traumatizzato dal suo passato e Charlotte 
ha paura del proprio futuro, temendo che il padre pos-
sa nuovamente intromettersi nella sua vita. Dopo un 
primo, disastroso, incontro, sapranno Charlotte e Mat-
thew aiutarsi l’un l’altra a essere felici?
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I sussurri
delle maschere

Traduzione di

Roberta Tarallo

Catherine Kullmann
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Prezzo: 16.00€

Con questa toccante ed emozionante storia sull’amore e sulla guerra, 
la Vintage Editore è felice di presentare al pubblico italiano la raffinata 
penna di Catherine Kullmann nella collana Regency & Victorian.

Illustrazione di
Moreno Paissan

Copertina di
Manuel Faraone

Che strano usare una maschera per togliersi una maschera, pensò Olivia. 
Ma chissà, magari quella notte avrebbe potuto aprire la gabbia in cui teneva 
rinchiusi i propri sogni e desideri. Sorridendo, prese la maschera e uscì.

Inghilterra, 1803. La diciannovenne Olivia Frobisher, dopo la morte improvvisa 
della madre e con il padre per mare a combattere contro i francesi, si 
ritrova da sola e nel disperato bisogno di sicurezza e protezione. Accetta, 
quindi, la proposta di un matrimonio di convenienza con Jack Rembleton, 
nella speranza che l’amore possa sbocciare con il tempo. Quello che non 
immagina è che il cuore di Jack sia, però, già rivolto altrove. 
Una sera il suo destino si intreccia inaspettatamente con quello di Luke 
Fitzmaurice, anche lui oppresso da una crudele rinuncia. Per problemi di 
salute, infatti, è stato costretto ad abbandonare la sua pìù grande ambizione: 
entrare nell’esercito per servire il Paese. Il loro incontro lascerà nel cuore di 
entrambi una traccia che li porterà a non perdersi mai, fino a quando, dieci 
anni dopo, il destino non li metterà di nuovo l’uno di fronte all’altra, offrendo 
loro una seconda occasione. Almeno fino a quando non saranno sorpresi 
dalla notizia dalla fuga di Napoleone dall’Isola d’Elba. 
La guerra distruggerà ancora una volta ogni possibilità di felicità di Olivia? 

Per l’uno e per l’altra
Autore: Jayne Davis

William, il giovane visconte di Wingrave, contra-
stato dal dispotico padre nel proprio desiderio di 

servire il paese arruolandosi, trascorre il suo tempo in 
passatempi stupidi e pericolosi: il gioco d’azzardo e le 
avventure con donne sposate sono le occupazioni che 
più sembrano divertirlo, nonostante avversari pericolosi 
e mariti infuriati. La notizia del duello all’ultimo sangue 
contro un marito geloso fa decidere il padre, il conte di 
Marstone, che è arrivato il momento di prendere provve-
dimenti. Quella testa calda del figlio deve sposarsi e sarà 
lui a scegliere la sposa. Per questo il conte organizza le 
nozze con la giovane Connie Charters, il cui ambizioso 
padre è disposto a vendere la propria figlia pur di appro-
fittare dei vantaggi che una simile unione può portare. 
È così che Will e Connie si conoscono, davanti all’altare, 
costretti a unire per sempre le proprie vite. Eppure, an-

che se Connie deve dire addio al proprio sogno di un matrimonio d’amore e Will deve mettere 
da parte le proprie scappatelle, i due si trovano giorno dopo giorno ad affrontare insieme la ti-
rannia dei rispettivi genitori, scoprendo proprio nel loro matrimonio una inattesa possibilità di 
indipendenza e nella loro unione una forza imprevista. Ma può il vero amore nascere su que-
ste sole basi? Con la coinvolgente penna di Jayne Davis la Vintage Editore inaugura la collana 
Regency & Victorian, tutta dedicata a un’epoca che continua a affascinare ed emozionare.
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Illusioni & percezioni   
Autore: Catherine Kullmann      

Inghilterra, 1814: allevata dai suoi defunti nonni dopo 
la morte di sua madre, Lallie Grey non sa di esse-

re la loro erede. Quando suo padre si rende conto che 
presto perderà il controllo del patrimonio di sua figlia, 
cospira per farla sposare con il suo amico, Frederick 
Malvin, in cambio di una quota del suo capitale. Ma 
Lallie è innamorata di Hugo Tamrisk, erede di uno dei 
titoli più antichi d’Inghilterra. 
Quando Hugo viene in suo aiuto mentre fugge dal ma-
trimonio combinato, e in seguito le chiede di sposarlo, 
tutti i sogni di Lallie sembrano avverarsi. Ma il passa-
to getta le sue lunghe ombre sul presente, rischiando 
di compromettere per sempre il loro futuro e la loro 
felicità. Equivoci, gelosie, incomprensioni e rimpian-
ti porteranno a una tempesta perfetta che travolgerà i 
protagonisti, mettendo in dubbio il lieto fine.



N E W  V I N T A G E

La collana New Vintage raccoglierà quei romanzi di ambientazione stori-
ca che porteranno il lettore a rivivere momenti salienti della nostra sto- 
ria mondiale sullo sfondo di storie d’amore, di amicizia e di speranza. 

La condizione della donna, la religione, guerra, omicidi, tradimenti, misteri... sono 
tantissimi i temi che vi proporremo in questa collana, con dei romanzi di cui sia-
mo particolarmente orgogliosi. Dei piccoli gioielli che selezioniamo con cura per 
assicuravi delle letture indimenticabili. 

Ogni libro di questa collana avrà un’ambientazione a sé e vi condurrà in luoghi e 
momenti della storia tutti da scoprire. Lasciatevi affascinare da queste piccole perle 
rare. Pagina dopo pagina, verrete coinvolti dalla bellezza delle ambientazioni e del- 
le trame, ritrovandovi accanto ai protagonisti, condividendo con loro ansie, paure, 
gioie e dolori.

Julia Somerford
Autore: Karen Aminadra

Bath, 1840. Una tazza di cioccolata calda: è questa or-
mai l’unica cosa che può riuscire a sollevare l’ani-

mo di Julia Somerford. Ma non una tazza di cioccolata 
qualsiasi, solo quella preparata alla Casa del Cioccolato 
gestita dai coniugi Foster. È in questo delizioso locale, 
tra l’aroma pungente delle spezie e del cacao, che Ju-
lia trascorre il suo tempo, seduta vicino alla vetrina per 
poter guardare la gente che passa e sognare altre vite e 
altre possibilità. È in questa graziosa cioccolateria, infat-
ti, che la fanciulla viene lasciata dal padre mentre lui si 
allontana per badare ai propri affari. Ma non si tratta di 
lavoro, Julia l’ha capito: il padre va a giocare d’azzardo e, 
poco alla volta, sta perdendo tutti i loro beni. E, proprio 
dopo l’ennesima perdita, Julia è costretta ad accettare di 
sposare un perfetto sconosciuto che subito le sembra un 
essere spregevole. Il suo destino, insomma, appare se-

gnato e il futuro una vita senza amore. Julia Somerford è il primo libro della saga sulla famiglia 
Somerford. Una storia emozionante, con una protagonista che non potrà non entrare nel 
cuore dei lettori. Karen Aminadra torna ad affascinare i lettori italiani con la Vintage Editore.

N E W  V I N T A G E N E W  V I N T A G E

Omicidio all’inglese
Autore: Verity Bright

Inghilterra, 1920. Eleanor Swift ha trascorso gli ultimi 
anni in giro per il mondo, prendendo il tè in Cina, fa-

cendo la conoscenza da vicino degli alligatori in Perù, 
scappando dai banditi in Persia. Ora è appena arriva-
ta in Inghilterra dopo un caotico viaggio di quaranta-
cinque giorni dal Sud Africa. Chipstone è la città più 
sonnolenta nella quale si potrebbe avere la sfortuna di 
imbattersi. E per aggiungere la beffa al danno, lì per tut-
ti è una lady. Lady Eleanor, come preferirebbe non es-
sere conosciuta, torna con riluttanza alla dimora dello 
zio, Henley Hall. Ora che Lord Henley è morto, lei è la 
proprietaria di quel maniero freddo e ammuffito. Cosa 
dovrebbe farsene una ragazza? Be’, Eleanor comincia 
facendo amicizia con il cane di casa, Gladstone, e con 
una bella passeggiata nella campagna inglese, anche se 

si sta avvicinando una tempesta... Ed è proprio sotto la pioggia battente che, in lontananza, 
Eleanor assiste a un omicidio. Prima che possa raggiungere il luogo del delitto, tuttavia, l’as-
sassino è sparito e il corpo è svanito. Senza nessuna vittima e con la polizia locale convinta che 
voglia solo creare problemi, Eleanor giura di risolvere questa vicenda da sola….
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Nettlesfield

Nettlesfield
Autore: Antonella Vitali 

Inghilterra, XIX secolo. Esther Branwell ha solo die-
ci anni quando con la sua famiglia si trasferisce da 

Weathfield nel Sussex, a Melville House, la splendi-
da dimora della baronessa Melville, nella Contea di 
Kent. L’avvenire per lei è pieno di promesse, la sua 
infanzia trascorre serena ma, poco dopo il suo de-
butto in società, una terribile scoperta rischia di di-
struggere ogni certezza riguardo alla sua identità e 
alla sua storia. La chiave del mistero è tra le pareti 
di Nettlesfield, una casa abbandonata appartenente 
al defunto dottor Kingsley. Improvvisamente sola, 
Esther si ritrova ad affrontare la prova più difficile 
della sua vita, finché un’inattesa mano amica le offre 
sostegno e conforto, rischiarando le tenebre che av-
volgono il suo segreto. Ma la verità si affaccia spieta-
ta sul suo cammino. Confusa e spaventata, Esther si 

chiede se potrà ancora essere felice. Chi è davvero lo sconosciuto che desidera aiutarla? 
Può veramente fidarsi di lui? Può l’amore estirpare le ortiche dal cuore e far sbocciare 
una vita nuova e libera dal passato?
Un’appassionante storia sul riscatto di una donna, raccontata dalla voce della protagonista 
che vi condurrà in un emozionante viaggio nel cuore dell’epoca vittoriana alla scoperta dei 
suoi più affascinanti segreti.



Molto rumore  
per Peter
Autore: Jean Webster

America dei primi ‘900. Nella tenuta di Willowbro-
ok, Peter Malone è lo stalliere irlandese tuttofa-

re della ricca famiglia Carter. Lavora lì da più di die-
ci anni e con loro ha un rapporto che va al di là del 
semplice “servizio”. Peter, per la famiglia, rappresenta 
un punto di riferimento e un valido alleato anche se, 
di tanto in tanto, il suo carattere eccentrico ed esube-
rante, costringe i signori Carter a tirargli le orecchie. 
In particolare, Peter ha un debole per il piccolo della 
famiglia, Bobby, per cui nutre un grande senso di pro-
tezione e un dolcissimo sentimento paterno. Lo sce-
nario quotidiano viene stravolto dall’arrivo di Annie, la 
nuova cameriera irlandese, da cui Peter rimane subito 
affascinato. Il lavoro dei domestici in una ricca tenuta, 

le loro dinamiche, le gerarchie da rispettare, i capricci dei padroni da assecondare. Peter ci 
condurrà con sé in un viaggio alla scoperta di quei valori che vanno ben oltre la diligenza, 
dando prova di grande assertività. Perché dietro quella corazza strafottente e brontolona, 
Peter nasconde un cuore grande, tutto da scoprire... 

O L D  V I N T A G E

La collana Old Vintage è la nostra piccola ‘isola del tesoro’ in quanto ap-
prodo di opere dimenticate, definite secondarie, sminuite o bistrattate. 
Il nostro scopo è quello di riportarle alla luce e svelarne il valore con 

traduzioni fresche e curate volte a valorizzarne non solo il contenuto, ma anche 
l’accuratezza stilistica e storica. Classici vecchi e nuovi che possano risvegliare la 
coscienza storica del lettore, rapirlo con trame avvincenti e trasportarlo in altre 
epoche alla scoperta di ciò che è stato. I testi di questa collana, infatti, si fanno 
portavoce di ciò che è stato, del tempo che fu e di chi quel tempo lo ha vissuto. 
«Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire» scrisse 
Italo Calvino, e non ci potrebbe essere citazione più azzeccata per descrivere la 
nostra missione. 
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O L D  V I N T A G E O L D  V I N T A G E

La sorella minore
Autore: Catherine Hubback  

Cresciuta dai suoi ricchi zii, Emma Watson ha 
vissuto una vita molto diversa dalle sue sorelle 

e dai suoi fratelli. Ma dopo la morte dell’amato zio e 
delle seconde nozze della sconsiderata zia, si troverà 
costretta a far ritorno nella più modesta casa pater-
na, dove avrà modo di conoscere la propria famiglia 
e confrontarsi con uno stile di vita e una mentalità 
completamente diverse dalle sue.
In una famiglia di umili condizioni, in cui il ma-
trimonio sembra essere l’unica speranza di salvez-
za per le sorelle, l’orgoglio di Emma non mancherà 
di creare stupore e ammirazione. La sua bellezza e 
il suo carattere deciso la metteranno fin da subito 
sotto gli occhi attenti dei giovanotti del circondario, 
arrivando a stuzzicare l’interesse anche dei membri 
della society.

Ma se gli occhi possono essere accecati dal bagliore dello sfarzo, al cuore a volte basta un 
sussurro sincero per cedere definitivamente.



I N  A R R I V O  A  G I U G N O

Rosings Park
Autore: Karen Aminadra

Secondo capitolo della The Pride and Prejudice Conti-
nues Series. Con Charlotte Collins iniziava una serie 

in cui Karen Aminadra segue le vite, gli amori e i drammi 
dei personaggi minori di Orgoglio e Pregiudizio. Rosin-
gs Park è ambientato nella dimora della inimitabile Lady 
Catherine de Bourgh e si concentra sulla figlia, Anne. La 
storia di Anne inizia dove quella di Charlotte finiva. Chi 
non ricorda la giovane e fragile Anne de Bourgh di Orgo-
glio e Pregiudizio? La protagonista di questo romanzo è 
proprio l’ereditiera di Rosings Park, figlia di Lady Catheri-
ne, prigioniera di una vita e di una dimora tanto lussuose 
quanto inutili, condannata alla clausura e alla condizione 
di malata immaginaria, ostaggio delle ansie della madre e 
della propria insicurezza. Ma se c’è una cosa in cui Karen 

Aminadra è maestra, questa è dare una seconda possibilità ai personaggi minori. Ed ecco dunque 
arrivato il momento della nostra Anne, alla quale tocca mostrare il proprio carattere... Del resto, è 
pur sempre la figlia di Lady Catherine e ogni de Bourgh è fatto di un materiale resistente.
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Rosings Park
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La promessa 
Leah Garriott 

Traduzione di

Letizia Spizzico 
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Autore: Leah Garriott      

Warwickshire, Inghilterra, 1812. Delusa in passato 
dall’amore, Margaret giura di non lasciarsi in-

gannare ancora. Per rispettare questo voto partecipa 
a un importante evento di società con la speranza di 
trovare il compagno ideale e assicurarsi un’unione 
perfetta: un matrimonio di convenienza con qualcu-
no che non ha nessuna possibilità di spezzarle ancora 
il cuore. Scopre l’uomo in grado di soddisfare tutte le 
sue speranze nel bel libertino Mr Northam. C’è solo un 
problema. L’intromissione del cugino, Lord Williams, 
che non la lascia mai sola. Paternalista e capzioso, 
Lord Williams la rimprovera e la offende, rovinando-
le ogni possibilità di stringere una buona unione, con 
Northam o con chiunque altro. Non avendo nessun 
motivo per rimanere ancora alla festa, Margaret ritor-

na a casa per scoprire che suo padre ha promesso la sua mano a... Lord Williams.
Per nessuna ragione acconsentirà a sposare un uomo così odioso. Tuttavia, Lord Williams 
si insinuerà nella sua vita quotidiana, costringendola a realizzare che è proprio lui il tipo di 
uomo che una volta avrebbe voluto sposare. Margaret deve prendere la decisione definitiva: 
mantenere la promessa di proteggere il proprio cuore o concedersi la speranza di amare 
un’ultima volta?

I N  A R R I V O  A  S E T T E M B R E

La
 fi

g
la

i d
i M

r 
B

en
n

et
T

im
o

th
y 

U
n

d
er

w
o

o
d

Ellen Gable 

N
E

W
 

V
I

N
T

A
G

E

Solo a parole 

Traduzione di

Daniela Mastropasqua

Solo a parole
Autore: Ellen Gable

Philadelphia, 1876. La vita di Caroline Martin ha fi-
nalmente preso una direzione positiva. Dopo anni 

di sacrifici e duro lavoro, ha conosciuto un uomo vir-
tuoso e ricco il cui amore sembra prometterle il tipo 
di vita che si realizza solo nei confortanti romanzi che 
tiene sul comodino. La tragedia, tuttavia, insegnerà 
a Caroline la complessità con cui Dio stesso mette a 
dura prova la vita di coloro che si rivolgono a Lui. 

I N  A R R I V O  A  L U G L I O

GLI IMPERDIBILI

DODicESiMa
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paGinA
di David Liss
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La dodicesima pagina
Autore: David Liss 

Lucy Derrick è una giovane donna di buona educazio-
ne e con scarse finanze. Dopo la morte del suo ama-

to padre è costretta a una squallida dignità come ospite 
indesiderata del suo tirannico zio, dopo aver respinto il 
matrimonio con un proprietario di un mulino locale. Ma 
proprio quando è ormai rassegnata a una vita di miseria 
gli eventi prendono una piega sbalorditiva e un affasci-
nante sconosciuto, il poeta e famigerato libertino Lord 
Byron, arriva a casa sua, colpito da quella che sembra es-
sere una maledizione e con un messaggio criptico per 
Lucy. Con il mondo che sta subendo una trasformazione 
industriale e con l’Inghilterra all’apice della rivoluzione, 
Lucy è coinvolta in una pericolosa cospirazione in cui la 
sua vita e il futuro del suo paese sono in bilico. Trovando-
si inspiegabilmente al centro di eventi catastrofici, Lucy 

si risveglia in un mondo un tempo a lei sconosciuto: dove magia e realtà si scontrano, e le forze 
della natura antica e del progresso moderno sono in guerra per l’anima dell’Inghilterra... e del 
mondo. La chiave della vittoria può essere collegata a un volume criptico i cui poteri o sono illi-
mitati. La dodicesima pagina è l’opera affascinante di un prestigiatore letterario.
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Sette nobili  
cavalieri  

Sette nobili cavalieri 
Autore: Jessica Knauss      

Spagna, 974. Un matrimonio di comodo tra due 
giovani che non si conoscono, Ruy e Lambra. I fe-

steggiamenti, come da usanza, durano molti giorni: 
tempo necessario per la giovane Lambra di mostrare 
al marito il proprio carattere sprezzante e il proprio 
attaccamento morboso al cugino. La felicità tra i due 
sembra da subito impossibile e la situazione precipita 
quando una serie di macchinazioni e sotterfugi porta-
no alla morte del cugino di Lambra, la quale decide di 
vendicarsi del marito e di tutta la sua famiglia.

I N  A R R I V O  A  S E T T E M B R E
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Le pene d’amore  
di Edward Gardiner

Le pene d’amore  
di Edward Gardiner
Autore: Nicole Clarkston  

Ogni grande amore ha un inizio. In Orgoglio & pre-
giudizio della Austen, incontriamo forse i parenti 

più sensibili e premurosi che una giovane donna in-
namorata possa desiderare: Mr signore e Mrs Gardi-
ner. Qual è la loro storia?
Edward Gardiner è stato appena rifiutato dall’adorabile 
giovane donna che aveva intenzione di fare sua mo-
glie. Con il cuore spezzato e desideroso di un diver-
sivo, accetta l’invito di suo cognato, Thomas Bennet, 
ad accompagnarlo insieme alle sue due figlie maggiori 
nel nord per affari di famiglia. Il tour di piacere di Gar-
diner viene interrotto, tuttavia, quando la nipote mag-
giore si ammala e non è più in grado di viaggiare.

Fermandosi nella modesta cittadina di Lambton,  gli uomini decidono che Bennet deve con-
tinuare, mentre Gardiner e le bambine devono restare. L’unico problema è che Gardiner non 
ha la minima idea di come prendersi cura di una nipote malata e di un’altra che è capace di 
farlo impazzire, finché non incontra Madeline Fairbanks…

I N  A R R I V O  A  O T T O B R E

Jo & Laurie
Autore: Margaret Stohl  
e Melissa de la Cruz   
1869, Concord, Massachusetts. Dopo la pubblicazio-
ne del suo primo romanzo, Jo March è scioccata nello 
scoprire che il suo libro è diventato un bestseller e il 
suo editore e i suoi fan chiedono un sequel. Mentre 
è sotto pressione per inventare una storia, va a New 
York con il suo migliore amico Laurie per una settima-
na di ispirazione: musei, opere e persino una lettura 
dello stesso Charles Dickens!
Ma Laurie ha in mente il romanticismo e, nonostan-
te i suoi sentimenti crescenti, il desiderio di Jo di ri-
manere indipendente la porta a rifiutare la sua sincera 
proposta di matrimonio e manda il povero ragazzo al 
college con il cuore spezzato. Quando Laurie torna a 

Concord con una nuova ragazza sofisticata, Jo riuscirà finalmente a buttare fuori il vero de-
siderio del suo cuore o perderà per sempre l’amore della sua vita?

I N  A R R I V O  A  O T T O B R E
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La sorella  
minore - II 

La sorella minore II 
Autore: Catherine Hubback        

Il secondo volume dei tre che vanno a completare 
l’opera della Austen I Watson, per mano della nipote 

Catherine Hubback. 

“Le cose stavano così quando arrivò il giorno impor-
tante, che aveva già suscitato così intensa speculazio-
ne o attesa nella mente delle quattro sorelle.  Emma era 
molto soddisfatta del proprio aspetto, sperava di non 
essere la persona più semplice o peggio vestita nella 
stanza e, certamente, aveva avuto particolare cura di 
sistemare i capelli in un modo che aveva motivo di 
pensare che il signor Howard avrebbe ammirato.”

GLI IMPERDIBILI

di Margaret Stohl e Melissa de la Cruz

Ti fermi mai a pensare a quanto siamo fortunati a poter 
vivere ogni giorno come faceva Jane Austen? Io sì. A volte 
penso che sia uno dei motivi che mi hanno spinto a tornare.» 
Adeline si voltò a guardarlo con interesse. «In effetti, sì. Ci 
ho sempre pensato. È quello che da giovane ha reso questo 
posto magico per me. Che qualcuno abbia potuto trarre delle 
storie da questo: da questo passaggio, da questo viale, da 
questa chiesetta. Da quei deliziosi campi baciati dal sole, le 
recinsioni per il bestiame, tutto. È tutto così inglese. Vengono 
a vederlo perché esiste. O almeno esiste qui.

Prezzo: 18,00 €

{
}

La Vintage Editore è fiera di vantare nel suo 
catalogo la straordinaria opera d’esordio di 
Natalie Jenner, Jane Austen Society, Secondo 
classificato al Goodreads Choice Award per 
la narrativa storica, nominato uno dei mi-
gliori libri del 2020 da Amazon, bestseller 
per USA Today e tradotto in venti paesi. 
Natalie Jenner è nata in Inghilterra e cre-
sciuta in Canada  è stata avvocato azienda-
le, coach professionale e, più recentemente, 
proprietaria di una libreria indipendente a 
Oakville, Ontario, dove vive con la sua fami-
glia e due cani.

Chawton, Hampshire, 1932

Chawton è stata l’ultima dimora di Jane Austen. 
Storica residenza del fratello, la geniale scrittri-
ce ha trascorso gli ultimi e significativi momenti 
della sua vita nell’annesso Cottage. Subito dopo 
la Seconda Guerra Mondiale, nel piccolo paese 
inglese, un gruppo di persone, insolitamente 
assortito, si unisce per tentare qualcosa di stra-
ordinario: riscattare l’eredità della Austen.
Alla morte dell’attuale proprietario di Chowton 
House, infatti, sia la casa che il Cottage rischia-
no di essere venduti al miglior offerente. 
L’eccentrico gruppo costituito, tra gli altri, da 
un operaio, una giovane vedova, il medico lo-
cale e una star del cinema, tutti diversi e tut-
tavia uniti nell’amore per le opere e le parole 
della Austen, si organizza per preservare il suo 
ultimo retaggio.
Mentre ognuno di loro porta avanti la lotta 
per la propria vita, facendo i conti con perdite 
e traumi – alcuni causati della recente guerra, 
altri conseguenze di tragedie più lontane – si 
uniscono per creare la Jane Austen Society.
Un romanzo potente e commovente che 
esplora le tragedie e i grandi e piccoli trionfi 
della vita e il senso di universale umanità pre-
sente in tutti noi.
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Wickham

Wickham 
Autore: Karen Aminadra      

Il Luogotenente Wickham è annoiato. Annoiato del-
la propria esistenza, annoiato della routine della vita 

militare, ma soprattutto è annoiato da sua moglie Ly-
dia, che lo fa impazzire con la sua continua richiesta 
di attenzioni.
Lydia Wickham è stanca. Stanca della vita matrimo-
niale, che non è affatto come lei se l’aspettava; stan-
ca di Scarborough, dove si è trasferita insieme a suo 
marito, l’ufficiale George Wickham; stanca del fatto 
che la gente non le porti il rispetto dovuto, in quanto 
moglie di un ufficiale e figlia di un gentiluomo. Ma 
soprattutto è stanca di aspettare un bambino e di sen-
tirsi goffa e brutta.
Entrambi sentono il bisogno di un cambiamento.
L’occasione si presenta quando Wickham parte per il 

continente per combattere contro Napoleone e Lydia torna a Longbourn dai suoi con il figlio 
neonato. Tuttavia, la ragazza non è tagliata per il ruolo di madre, che sembra essere d’intral-
cio all’appagamento delle proprie passioni e al suo desiderio di attenzioni.
Wickham, a sua volta, ha una missione da compiere in Francia. Una missione pericolosa che 
potrebbe mettere a rischio la sua vita, ma che lo porterà a incontrare una donna affascinante 
e misteriosa. Il desiderio irrefrenabile di Wickham lo condurrà alla rovina? Riusciranno lui e 
Lydia a mettere la propria famiglia davanti alle loro passioni?
L’elegante penna di Karen Aminadra ci invita a scoprirlo nel terzo libro della serie The Pride 
and Prejudice continues, incentrato questa volta su Wickham.
I primi due titoli della serie, dedicati rispettivamente a Charlotte Collins e Anne de Bourgh, la 
fragile nipote di Lady Catherine, sono disponibili in edizione digitale. 

Un grande classico che si trasforma  
in un meraviglioso mondo da colorare. 

Immergetevi nella storia delle sorelle March. Scegliete le 
vostre penne o matite per colorare le scene emblematiche 
di questa storia straordinaria. Le citazioni accuratamente 
selezionate dal romanzo danno voce agli indimenticabili 

personaggi della serie.

D A  C O L O R A R E

20 TAVOLE DA COLORARE  
IN FORMATO A4

IMPREZIOSITO DA DECORI  
IN AQUERELLO TRADIZIONALE

PREZZO:  € 14,00

Attenzione, a causa di problemi tecnici due libri a lungo attesi e molto richiesti sono stati 
procrastinati a lungo. 

Ecco le nuove date di uscita: 

- Omicidio all’inglese sarà disponibile a fine luglio 2021

- Charlotte Mackinnon sarà invece disponibile a settembre 2021. 
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Per lavorare con noi: formazione@vintageeditore.it

Dopo esserti assicurato che il tuo manoscritto rientri nelle nostre linee editoriali, puoi inviarlo 
per una valutazione alla nostra casa editrice per email o in formato cartaceo. Fai in modo che 
sia accompagnato da una sinossi dettagliata e da una breve lettera di presentazione. 

https://www.facebook.com/vintageeditore/
https://www.instagram.com/vintageeditore/
https://www.vintageeditore.it/
mailto:redazione%40vintageeditore.it?subject=
mailto:formazione%40vintageeditore.it?subject=

