


Cari lettori,
da appassionata di libri, qualche anno fa sono entrata a far parte del
mondo dei bookblogger. Chi sono costoro? Dietro questa definizione si
può nascondere gente molto diversa: uomini, donne, aspiranti
scrittori, librai, impiegati, studenti, mamme a tempo pieno
accomunati tutti da una passione smodata per la lettura. Gente che
legge e recensisce libri, vi dedica video, foto e soprattutto tempo, a
volte con una professionalità che meriterebbe una rubrica in una
testata culturale. Attualmente ci sono bookblogger che hanno migliaia
di follower e lettori che si affidano ai loro suggerimenti di lettura e
alle loro recensioni per leggere e acquistare dei libri. Una versione
molto moderna, organizzata e rivisitata del caro vecchio
passaparola. 
Da qui l’idea della Vintage Editore di raccogliere le recensioni di
alcuni bookbogger che leggono in anteprima i nostri libri. Una specie
di guida alla lettura per quei lettori che magari troveranno tra le
pagine di questa raccolta un’affinità particolare con un bookblogger
con il quale scambiare opinioni e consigli di lettura. E poi ci siamo
resi conto che le recensioni, a volte, sono fatte così bene da essere di
per sé una piacevole lettura.
Attenzione: tutte le recensioni di questa raccolta non contengono
SPOILER, per invogliare la lettura, senza rovinarla.

L’editore 
D.M
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IN QUESTA RACCOLTA POTRAI TROVARE L’OPINIONE DI:

-Susanna, Adventure Writer

-Esmeralda viaggi e libri

-La piccola libreria nel bosco

-La fenice book

-The reading's Love

-Matteo Zanini

-I miei magici mondi

-Libri: sulle ali dell'immaginazione

- My crea bookish kingdom 

-Silvia Tra le righe

-Eleonora Dell'Oste 

-The Mad Otter

-La bibliatra 

-Virtualkaty
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https://www.facebook.com/adwenturewriter/?__cft__%5B0%5D=AZW5VbvYaCEhqbCzOb0MrBNOxjsXUp8ZIMfXVGjg4rp-kX452yXgAr363El5OMcVmvMnXN5oH0f9FxsXgMDzuSvP74hsRVN4wNmH7fQAKH_OUmumF-afh-pZ3rXlgnzz1VQsIWuoEAhpP7aSQllgdl-3sj6UDpnprDrmuxcfVCLefkP0WS1r9gGoUm2WHe9sG_04reTRatsdwhpS92RuNd4M&__tn__=kC%2CP-R


Nella settimana del 245esimo compleanno di Jane Austen
non potevo proprio non consigliarvi un libro che
dimostra quanto questa autrice sia ancora oggi amata e
fonte d’ispirazione!

𝐉𝐮𝐥𝐢𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐝 𝐝𝐢 𝐊𝐚𝐫𝐞𝐧 𝐀𝐦𝐢𝐧𝐚𝐝𝐫𝐚 è un racconto breve che
si svolge a Bath durante l’epoca vittoriana e vede
protagonista una giovane. Ella vive con il padre, accanito
giocatore d’azzardo che arriva a scommettere e perdere
tutto, compresa sua figlia Julia.
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Susanna,
Adventure

Writer

Susanna, 
Adventure Writer

https://www.facebook.com/adwenturewriter/?__cft__%5B0%5D=AZW5VbvYaCEhqbCzOb0MrBNOxjsXUp8ZIMfXVGjg4rp-kX452yXgAr363El5OMcVmvMnXN5oH0f9FxsXgMDzuSvP74hsRVN4wNmH7fQAKH_OUmumF-afh-pZ3rXlgnzz1VQsIWuoEAhpP7aSQllgdl-3sj6UDpnprDrmuxcfVCLefkP0WS1r9gGoUm2WHe9sG_04reTRatsdwhpS92RuNd4M&__tn__=kC%2CP-R
https://www.instagram.com/p/CJBgsfLHy79/?igshid=1ee5s00yjr9ke&fbclid=IwAR0RU8DeESPnOIiJw9G6dShYhLe_yLXV48fvniPlQhx7i1PXwdJTaWxjlqk
https://www.instagram.com/p/CJBgsfLHy79/?igshid=1ee5s00yjr9ke&fbclid=IwAR0RU8DeESPnOIiJw9G6dShYhLe_yLXV48fvniPlQhx7i1PXwdJTaWxjlqk
https://www.instagram.com/p/CJBgsfLHy79/?igshid=1ee5s00yjr9ke&fbclid=IwAR0RU8DeESPnOIiJw9G6dShYhLe_yLXV48fvniPlQhx7i1PXwdJTaWxjlqk
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Susanna,
Adventure

Writer

Trattata come un premio qualunque, Julia viene
condotta incontro al suo destino tra lacrime e
incredulità. Ma, si sa, i giocatori di poker spesso
bluffano...

Che cosa farà Julia? Avrà il coraggio di andare
contro suo padre e una stupida scommessa?
Fuggirà? Si sottometterà alla volontà paterna?
Ovviamente non vi dirò nulla, anche se un indizio ve
l’ho già dato😉

Caratteri e stati d’animo sono descritti in modo così
minuzioso da poter entrare nella psiche dei
personaggi e affezionarsi ad essi.
E quando si giunge alla fine, il racconto sembra
davvero troppo corto. Karen Aminadra ha creato
l’incipit di una bellissima storia, sullo stile di Orgoglio
e Pregiudizio, che lascia il lettore con un senso di
nostalgia alla fine del libro.

Spero davvero che ci sia un seguito, perché sono
davvero curiosa di sapere quali altre avventure
affronterà Julia Somerford!

Conosci altri libri ispirati al mondo narrato da Jane
Austen?
Nella collana @vintageeditore se ne possono trovare
davvero tanti, uno più bello dell’altro😻

https://www.facebook.com/adwenturewriter/?__cft__%5B0%5D=AZW5VbvYaCEhqbCzOb0MrBNOxjsXUp8ZIMfXVGjg4rp-kX452yXgAr363El5OMcVmvMnXN5oH0f9FxsXgMDzuSvP74hsRVN4wNmH7fQAKH_OUmumF-afh-pZ3rXlgnzz1VQsIWuoEAhpP7aSQllgdl-3sj6UDpnprDrmuxcfVCLefkP0WS1r9gGoUm2WHe9sG_04reTRatsdwhpS92RuNd4M&__tn__=kC%2CP-R
https://www.instagram.com/vintageeditore/


Julia Somerford di Karen Aminadra, primo volume
della serie di romance storici dedicata ai Somerford,
pubblicato dalla Vintage edizioni.
Ammiro l’attenzione ai particolari di questa giovane
casa editrice, amo moltissimo le introduzioni che
inseriscono in ogni pubblicazione perché ti donano
una chiave di lettura alla storia che stai andando ad
affrontare. Il libro di cui vi parlo oggi è breve, ma
questo non significa che la storia resti in superficie,
nonostante le poche pagine l’autrice ci presenta le
molte sfaccettature dei protagonisti e ci mostra il
quadro della situazione in modo esaustivo. 
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Esmeralda
viaggi e

libri

Esmeralda viaggi e libri

http://www.esmeraldaviaggielibri.it/per-luno-e-per-laltra-di-jayne-davis/
http://www.esmeraldaviaggielibri.it/julia-somerford-di-karen-aminadra/?fbclid=IwAR16TBt5N6SAn2iWbqY93hing4I6dIDCbGamdFxhFNjfXTdgTvhTBpTpOrs
http://www.esmeraldaviaggielibri.it/julia-somerford-di-karen-aminadra/?fbclid=IwAR16TBt5N6SAn2iWbqY93hing4I6dIDCbGamdFxhFNjfXTdgTvhTBpTpOrs


Certamente Julia, nonostante la giovane età, ha solo
diciassette anni, è una ragazza che nella sua ingenuità
possiede un forte temperamento che le permetterà di
tener testa sia al padre che al futuro marito. Lo stile
dell’autrice è diretto, la sua penna è fluida e
avvolgente, proprio come la cioccolata calda
coprotagonista di questa storia e tratto distintivo della
giovane Julia.

Si rilassò sulla sedia dell’unico posto nel quale si
sentiva felice: la Casa del Cioccolato sulla Milsom

Street, a Bath.
 

Particolare che una ragazza si trovi a suo agio solo in
una cioccolateria, altrettanto particolare che passi le
sue giornate seduta sola davanti alla vetrina a
osservare tutto ciò che accade fuori. Se avesse potuto
scegliere avrebbe fatto altro, sarebbe nella sua
vecchia dimora e non a Bath dove non conosce
nessuno e il padre sta sperperando tutto ciò che era
loro rimasto. Il padre, colui che dovrebbe prendersi
cura di Julia, è infatti al piano superiore a giocare a
poker con un gruppo di ragazzi molto più giovani di lui
e con molte più possibilità. In soli cinque mesi si erano
trasferiti diverse volte e ormai erano sul lastrico,
ridotti a vivere in una pensione. Da quando la madre
di Julia è venuta a mancare, sette anni prima, niente è
più stato lo stesso, né la loro vita, né l’umore del
padre, colto da una malinconia che lo ha portato a
essere irriconoscibile agli occhi della stessa figlia.
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Esmeralda viaggi e libri

http://www.esmeraldaviaggielibri.it/julia-somerford-di-karen-aminadra/?fbclid=IwAR16TBt5N6SAn2iWbqY93hing4I6dIDCbGamdFxhFNjfXTdgTvhTBpTpOrs
http://www.esmeraldaviaggielibri.it/julia-somerford-di-karen-aminadra/?fbclid=IwAR16TBt5N6SAn2iWbqY93hing4I6dIDCbGamdFxhFNjfXTdgTvhTBpTpOrs


Potrebbe però arrivare la soluzione a tutti i loro
problemi, certo una soluzione drastica e giunta in
modo decisamente poco consono, ma pur sempre di
una soluzione si tratta e ha il nome di Stephen
Lockley.

Era figlio di mercanti nel Lancashire. Suo padre era un
commerciante di finissima porcellana e l’assegno di
Stephen era generoso tanto quanto la sua eredità.
Eppure era attento e scaltro con i soldi. Il suo unico

vizio erano le carte. Lì giocava senza pensieri, perché
su dieci partite, era certo di vincerne otto.

 
Stephen disprezza gli stupidi come Sir Francis
Somerford, ma ancor di più apprezza la sua giovane
figlia e così propone all’uomo di azzerare tutti i suoi
debiti se vincerà la prossima mano, in caso contrario
dovrà cedergli casa, tenuta e Julia in sposa.
Sì lo so starete pensando che questo Stephen è un
gran farabutto, ma le sue intenzioni potrebbero
essere molto più onorevoli di ciò che credete e vi
consiglio di concedergli una possibilità perché
potrebbe stupirvi. Sul padre invece meglio stendere
un velo pietoso perché se è vero che Julia gli perdona
tutto è colpa sua se è finita in un matrimonio
combinato in quattro e quattr’otto, che poi non sono
nemmeno certa che nel 1840 esistessero matrimoni
non combinati, ma non fissiamoci troppo su questo
aspetto. Stephen potrebbe essere la salvezza per Julia
e starà a lei rendersene conto e permettergli di
mostrare che uomo è e se è degno di starle accanto.
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Esmeralda viaggi e libri

http://www.esmeraldaviaggielibri.it/julia-somerford-di-karen-aminadra/?fbclid=IwAR16TBt5N6SAn2iWbqY93hing4I6dIDCbGamdFxhFNjfXTdgTvhTBpTpOrs
http://www.esmeraldaviaggielibri.it/julia-somerford-di-karen-aminadra/?fbclid=IwAR16TBt5N6SAn2iWbqY93hing4I6dIDCbGamdFxhFNjfXTdgTvhTBpTpOrs


Ho trovato interessanti le personalità di Julia e
Stephen e avrei voluto poter leggere ancora di loro
perché hanno molto da dire e da dare quindi spero
che il prossimo libro li riguarderà in modo più
approfondito perché per adesso abbiamo scoperto
solo le ragioni del gesto e li abbiamo visti avere un
timido approccio nulla di più.
Julia Somerford è una bella introduzione alla storia
che andremo a scoprire e ci dà modo di conoscere
Julia e Stephen come individui prima che in coppia. Lui
è un gentiluomo che vuole conquistare la ragazza che
da subito ha destato in lui così tanto interesse, Julia è
una ragazza che si fa guidare dal proprio spirito
combattivo e non gli renderà le cose semplici, ma si
da, dalle situazioni complicate può nascere il grande
amore e io sono qui, pronta a gustarmelo insieme a
una tazza di cioccolata calda.
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Esmeralda viaggi e libri

http://www.esmeraldaviaggielibri.it/julia-somerford-di-karen-aminadra/?fbclid=IwAR16TBt5N6SAn2iWbqY93hing4I6dIDCbGamdFxhFNjfXTdgTvhTBpTpOrs
http://www.esmeraldaviaggielibri.it/julia-somerford-di-karen-aminadra/?fbclid=IwAR16TBt5N6SAn2iWbqY93hing4I6dIDCbGamdFxhFNjfXTdgTvhTBpTpOrs
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La piccola libreria nel
bosco

Il romanzo di cui vi parlo oggi è un romanzo storico
ambientato nel 1840 in Inghilterra e precisamente a
Bath, una cittadina immersa nella campagna sud-
occidentale.
La prima immagine che ci viene narrata nel romanzo è
quella di una giovane ragazza che beve una tazza di
cioccolata calda, seduta sola e triste in una
cioccolateria, mentre aspetta il padre che intanto nel
piano superiore del locale gioca d'azzardo. Ed è proprio
durante una delle giocate che l'uomo punta tutto ciò
che ha di più caro al mondo: Julia.
Il ragazzo che vince la mano di Julia è Stephen. Vi
lascio immaginare la reazione della povera Julia, che
messa davanti al fatto compiuto non può fare altro che
ubbidire al padre.
Se Stephen pensava che Julia sarebbe stata
accondiscendente si sbagliava di grosso, infatti deve
scontrarsi con il muro di diffidenza della ragazza; la
loro relazione è sul filo del rasoio. Nonostante tutto,
però, poco alla volta impareranno a conoscersi.
Lo stile dell'autrice è abbastanza semplice, scorrevole e
fluido. Le scene sono ben descritte, la trama non ha
particolari risvolti o colpi di scena. Emotivamente non
mi ha lasciato particolari sensazioni, ma l'ho trovata
una lettura piacevole e non impegnativa. 

https://lapiccolalibrerianelbosco.blogspot.com/2020/12/recensione-julia-somerford-di-karen.html?m=1&fbclid=IwAR1AK3nHCVqzCulp5M3Wpv46EvxQCOacDHTybD-nr5C5CLiYLV6I8TySOLM
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Il personaggio che ho apprezzato maggiormente è
stato Stephen, dietro le sue azioni ci sono delle
motivazioni profonde, quello che fa è a beneficio di
Julia.
Cari lettori, se amate i romanzi ambientati in epoche
passate, allora vi consiglio la lettura di questo bel
romanzo.
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La fenice book

Buonasera cari #FeniLettori! Questa sera una storia
d'altri tempi. Parliamo della vita di Jiulia Somerford
elegante e d'impatto, ambientata a Bath nel 1840 e
scritta da Karen Aminadra, pubblicata nella versione
italiana dalla Casa Editrice Vintage Editore. 

http://www.lafenicebook.com/2020/12/julia-somerford-di-karen-aminadra.html?fbclid=IwAR28TK6HepesHsKp3zGQ3_FaYuZm0JGOO5pwidsR6N3SZWiB-js6qd6ajP4
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I protagonisti della storia sono Julia e suo padre. 
Julia trascorre parte delle sue giornate nella Casa
del Cioccolato gestita dai coniugi Foster, dove il
padre gioca d'azzardo al piano superiore e proprio
quel maledetto vizio condurrà Julia e suo padre in
cattive acque o forse no. 

Una storia deliziosa e dolce che affronta svariati
temi e tempi. La scrittura scorrevole rende il
romanzo mai pesante e le descrizioni molto ben
fatte, ammaliano il lettore. Piacevole l'intreccio che si
creerà e il rapporto fra i due contendenti. 

Fine, a tratti romantico, ho adorato ogni parola. La
dolcezza che si sprigiona è unica, proprio come una
calda tazza di cioccolato. 
Attendo il secondo.
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The Reading's Love

Julia Somerford è il primo volume della Saga The
Somerford di Karen Aminadra. Il suo stile raffinato,
curato, elegante e magistrale ci fa entrare
completamente in questa storia con una maestria
unica, ci coinvolge nella vicenda facendoci sentire
parte della vicenda e ci fa innamorare dei suoi
personaggi. Ci troviamo in epoca vittoriana, un
periodo florido di enormi cambiamenti a livello
politico e sociale, - in cui la visione di una famiglia
borghese o aristocratica diventa un esempio di
massima rispettabilità -, ma anche di aspetti
negativi legati alle pessime condizioni in cui versa la
classe più povera. In questo romanzo breve
facciamo la conoscenza di Julia, una giovane donna
solare e graziosa, educata alle buone maniere e
all’etichetta del suo tempo, che in seguito al vizio del
gioco d’azzardo di suo padre perde tutto: la casa
della sua famiglia, la libertà e la volontà di scegliere
chi sposare. Ma non tutto il male viene per nuocere.
A causa degli eventi e dell’avventatezza del padre,
Julia è obbligata a sposare Sir Stephen Francis, un
uomo all’apparenza freddo, spregevole e interessato
solo al titolo nobiliare. Man mano che la lettura
prosegue scopriremo che dietro l’aria da
presuntuoso di Stephen si nasconde un uomo che è
capace di stupirla, di prendersi cura di lei e renderla
felice.
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Sicuramente il personaggio di Julia è sviluppato
meglio rispetto a quello di Stephen perché è lei la
protagonista principale della storia, colei che ci fa
conoscere la condizione della donna dell’epoca, la
società patriarcale, il matrimonio di convenienza ma
anche l’amore che può nascere in modo inaspettato.
La storia è davvero breve, è una novella delicata e
appassionante che si legge in poche ore. La
narrazione è scorrevole ed è affidata ad un
narratore onnisciente che ci fa conoscere entrambi i
personaggi. Le ambientazioni ci fanno immergere
nella bellissima Bath, una città del Regno Unito che si
trova nella regione del Sud Ovest, nella contea del
Somerset. Insieme a Julia osserviamo la bellezza dei
vicoli, incontriamo la gente che cammina nelle
strade e ci sediamo con lei nella Casa del Cioccolato
gestita dai coniugi Foster a goderci una bella
cioccolata calda. Non vedo l’ora di leggere i
successivi volumi, spero leggeremo ancora di Julia e
Stephen.



 

Julia spalancò la bocca alle sue parole. Non le
metteva in dubbio, ma aveva difficoltà a credere che
un perfetto sconosciuto potesse provare sentimenti
così forti. “Prezioso”, sussurrò. “È così che ha detto,

non è vero?”

L’avvolgenza dolce e aromatica dell’atmosfera di una
cioccolateria di Bath, una giovane fanciulla alla
finestra, un gruppo di giocatori incalliti che sfidano
loro stessi – e la sorte – al piano di sopra. Così si
apre Julia Somerford (Vintage editore), primo
romanzo di una serie opera dell’autrice inglese
Karen Aminadra. 
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Matteo Zanini

http://www.matteozanini.it/2020/11/07/julia-somerford-di-karen-aminadra-la-recensione/?fbclid=IwAR3WDse-dsfYSB5sZDfLxHHlyENEYbvORlGXUkdpDvvWCHyt_xFmgIXxkAQ
http://www.matteozanini.it/2020/11/07/julia-somerford-di-karen-aminadra-la-recensione/?fbclid=IwAR3WDse-dsfYSB5sZDfLxHHlyENEYbvORlGXUkdpDvvWCHyt_xFmgIXxkAQ


Ambientato nell’uggiosa Inghilterra del 1840, Julia
Somerford racconta le vicissitudini di un breve
periodo di vita dell’eroina protagonista (la Julia che
dà il nome al romanzo, com’è facilmente intuibile).
Figlia di un padre troppo dedito ai rischi del gioco
d’azzardo, la giovane subisce un potente sgarbo
proprio dal suo genitore: a causa di una mano
decisamente sfortunata, infatti, Sir Francis
Somerford perde non soltanto la residenza familiare
(la bellissima Somerford Hall), ma – in maniera
brutale – anche la sua stessa figlia, che era stata in
precedenza “messa in palio”. La scoperta, da parte di
Julia, di questo imperdonabile atto paterno la lascerà
priva di ogni forza e comprensibilmente
sconquassata dalle conseguenze di una simile
irresponsabilità. Nel giro di poche ore, Julia
Somerford si vede costretta a mutare le proprie
sorti e unirsi in matrimonio a Stephen Lockley, colui
che, fondamentalmente, ha vinto il privilegio di
“impossessarsi” della vita della giovane.
Situazione al limite del paradossale, verrebbe da
pensare. E, in effetti, per buona parte della
narrazione, la sensazione che ha avvolto i miei
pensieri è stata proprio questa: perché l’autrice ha
spinto in una direzione così grave? Cosa ha voluto
nascondere dietro a un escamotage davvero poco
nobile? Sebbene il risvolto narrativo non mi abbia
particolarmente convinto – ma solo perché, per
tutta la durata del romanzo, il personaggio di
Stephen non è riuscito a conquistarmi (in poche
parole, non mi fido affatto di lui!) 
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http://www.matteozanini.it/2020/11/07/julia-somerford-di-karen-aminadra-la-recensione/?fbclid=IwAR3WDse-dsfYSB5sZDfLxHHlyENEYbvORlGXUkdpDvvWCHyt_xFmgIXxkAQ


– Karen Aminadra fornisce ai suoi lettori – e alla sua
eroina – motivazioni e speculazioni, nobiltà d’animo
che hanno portato il signor Lockley ad agire in quel
modo, a spingersi – forse – al limite del buonsenso.
A mia discolpa – e sto facendo riferimento alla
scarsa fiducia nei riguardi del protagonista maschile
– posso dire che la stessa Julia affermerà, a un certo
punto: È tutta una farsa? O quest’uomo è veramente
gentile come sembra?
Credo che solo i volumi successivi sapranno
davvero fornirci la risposta che, almeno per il
momento, resta avvolta dalla nebbia. 
Un romanzo scorrevole e senza pretese, che si
avvicina al lettore in punta di piedi, presentandosi
come lieve compagnia per un pomeriggio di pioggia
o per le prime serate autunnali. Il consiglio è di
leggerlo accompagnando la lettura ad una tisana
calda (o, perché no, a una tazza di cioccolata densa) e
con un’essenza alla cannella che colma l’aria del suo
bouquet speziato.
Un ultimo plauso, come sempre, alla graziosità dei
volumi editi Vintage editore che, prima di ogni altra
cosa, riscaldano il cuore grazie alla bellezza esteriore
e alla riconoscibilità editoriale.
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http://www.matteozanini.it/2020/11/07/julia-somerford-di-karen-aminadra-la-recensione/?fbclid=IwAR3WDse-dsfYSB5sZDfLxHHlyENEYbvORlGXUkdpDvvWCHyt_xFmgIXxkAQ


Ciao a tutti amici lettori.
Le temperature sono un po' strane ultimamente,
caldo e freddo si uniscono e c'è fatica a capire se
siamo in pieno inverno o devo ancora arrivare.
Mi piace fare letture assecondando il periodo e oggi
infatti ve ne parlo di uno che si avvicina al momento
invernale. Pronti?
Allora cominciamo subito e vi aspetto più tardi per
leggere la seconda proposta librosa. Iniziamo invece
con tanta cioccolata calda...
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Vi avevo già parlato della protagonista femminile
Julia QUI e oggi insieme ad altre blogger siamo qui
per parlarvi del libro in generale. A fine post trovate
il calendario per seguire tutte le interessanti tappe
che ci hanno accompagnato in questa lettura.
Julia Somerford è una storia breve, una sorta di
novella che si legge in un soffio e che appassionerà
tantissimo gli amanti del rosa, del regency e del
vintage. Ebbene sì, tre generi insieme che si fondono
in poche pagine dando origine a una lettura semplice
e tanto dolce.

Dolcezza è l'aggettivo principale per descrivere
questa storia, aleggia in ogni pagina e termina
dispensando speranza e tanto amore.
Julia è la protagonista principale ben descritta nella
cover, una giovane donna che di punto in bianco
perde ogni cosa a causa dei debiti di gioco di suo
padre. Sebbene abbia molti motivi per detestare
l'uomo che l'ha data in sposa a uno sconosciuto, lei
non ci riesce. 
Di indole buona e gentile, Julia continua a provare
un profondo affetto per suo padre e spera che un
giorno tutto torni a com'era prima quando erano
felici insieme a sua madre.

Raccontato come una favola che trova un lieto fine,
Julia Somerford è una storia in cui sono mostrati
pregi e difetti del nostro mondo.
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http://imieimagicimondi.blogspot.com/2020/09/blogtour-julia-somerford-di-karen.html


 Sebbene sia ambientato in un passato lontano, i
problemi del gioco d'azzardo sono ancora purtroppo
attuali e portano le persone a perdere ogni cosa,
prima di tutto loro stessi. Il padre di Julia è uno di
questi, sperpera i suoi soldi senza pensare alle
conseguenze, ne è coinvolto così tanto che non
riesce a smettere anche quando il buon senso glielo
impone e finisce col perdersi completamente.
Quante persone hanno perso oltre ai soldi anche
proprietà, terreni dal restare completamente al
verde e con la voglia di giocare ancora per
riprendersi tutto. E' una vera e propria malattia,
qualcosa che non si cura aspettando che passa
perché necessita di un aiuto esterno capace di
migliorare le cose. Penso che prima di tutto debba
capirla la persona stessa di avere bisogno d'aiuto, in
questo modo offrire assistenza e riuscire a cambiare
pagina dovrebbe essere più semplice, ovviamente è
un mio pensiero generico ma credo che certe
tipologie di questioni siano da giudicare e capire
soltanto quando sei totalmente coinvolto. Altro
fattore importante sui cui l'autrice pone l'attenzione
sono i matrimoni combinati davvero importanti e
attuali in quell'epoca dove la donna assecondava le
richieste del padre senza avere voce in capitolo.
Julia si ritrova ad essere la moglie di una persona
che non ha mai visto solo per volere di suo padre,
non pensa minimamente di ribellarsi perchè seguire
gli ordini del padre è per lei l'unica strada da
compiere.  La donna ha acquistato nel tempo volontà
di parola e di voto, ma una volta non era così e si
poteva solo sperare che il matrimonio fosse felice.
Julia è stata fortunata, ma quante al suo posto
avrebbero avuto la stessa fortuna?
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Mi ha suscitato profonda tenerezza questa ragazza
così fiera eppure così triste. Stephen, suo marito,
ammetto che all'inizio non mi ha fatto una bella
impressione. Così crudele verso chi ha
sinceramente bisogno di aiuto, non capivo come
potesse essere il protagonista principale e invece
dopo ci vengono svelate le sue motivazioni e tutto
acquista un senso.
Avrei preferito più pagine, molte di più perchè la
storia è davvero dolce e tanto carina. I due
protagonisti sono teneri insieme ma non ho fatto in
tempo ad affezionarmi a loro, a figurarmeli come
coppia a tutti gli effetti perchè la novella è stata
troppo breve e tutto si è svolto troppo velocemente.
Non che sia descritto niente velocemente, anzi
penso che l'autrice sia stata brava a dare il giusto
dosaggio a ogni cosa tuttavia una storia più lunga e
ricca di tanti altri dettagli l'avrebbe resa, a mio
parere, ancora più bella.

Re
ce
ns

io
ni

I miei
magici
mondi



Re
ce
ns

io
ni

Sulle ali dell'
immaginazione

Libri: sulle ali
dell'immaginazione

L'opinione di Alessandra
Breve ma intenso. Con questi due aggettivi si può
descrivere il romanzo Julia Somerford pubblicato da
Vintage Editore. Ci ho messo soltanto due giorni a
leggerlo tanto la storia era coinvolgente. L'inizio è
molto triste: Julia proviene da una ricca famiglia
caduta in disgrazia e l'unica sua consolazione è la
cioccolata calda. Suo padre è un giocatore incallito
che perde tutto ciò che possiede compresa la sua
stessa figlia ad una partita a carte. Julia è costretta a
sposarsi con Stephen Lockley, colui che ha vinto la
partita. Ma Stephen non è l'uomo senza scrupoli che
Julia crede che sia. Come ho già detto questo
romanzo è breve, ma l'ho trovato molto carino. Un
particolare che mi è piaciuto molto è il maturarsi del
rapporto tra Julia e Stephen. Una lettura che
consiglio vivamente di intraprendere in un periodo
freddo magari con una tazza di cioccolata calda
come la nostra protagonista.
VALUTAZIONE IN STELLE: 5 su 5

L'opinione di Samuela
Ho avuto il piacere di leggere Julia Somerford di
Karen Aminadra in occasione del Blog Tour
organizzato in vista dell'uscita del volume e anche
questa volta le mie aspettative non sono state
deluse. Sono rimasta piacevolmente colpita da
questa storia che inaugura la collana New Vintage.
Rispetto alle altre pubblicazioni di Vintage Editore, 

https://sites.google.com/view/librisullealidellimmaginazione/recensioni/vintage-editore/julia-somerford?fbclid=IwAR2PQFtzhLreRGcVweK_e4yLl3bDQge5fg2eBcb10iAe0P8nbT7zzfIbA_0
https://sites.google.com/view/librisullealidellimmaginazione/recensioni/vintage-editore/julia-somerford?fbclid=IwAR2PQFtzhLreRGcVweK_e4yLl3bDQge5fg2eBcb10iAe0P8nbT7zzfIbA_0
https://sites.google.com/view/librisullealidellimmaginazione/recensioni/vintage-editore/julia-somerford?fbclid=IwAR2PQFtzhLreRGcVweK_e4yLl3bDQge5fg2eBcb10iAe0P8nbT7zzfIbA_0
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questo romanzo non è particolarmente voluminoso
e per questo motivo credo sia perfetto per chi vuole
trascorrere un gradevole pomeriggio in compagnia
di un buon libro. 
I protagonisti sono Julia Somerford e Stephen
Lockley che impareremo a conoscere attraverso le
vicende che li coinvolgono. Ritroviamo la tematica
del matrimonio combinato che in questo caso è
dovuto al fatto che il padre di Julia perde tutto
quanto al gioco, compresa sua figlia. In realtà
scopriremo che Stephen non ha intenti malvagi, ma
vuole semplicemente salvare Julia da un destino
infelice. La parte più interessante è sicuramente
costituita dal rapporto che si sviluppa tra Julia e
Stephen. Da un'iniziale diffidenza da parte di lei si
arriverà al reciproco rispetto e amore. La narrazione
è decisamente scorrevole e la storia molto delicata.
Consiglio perciò questo breve romanzo a chi ama le
vicende a lieto fine con tanto romanticismo. 
VALUTAZIONE IN STELLE: 5 su 5

Incipit
Julia sospirò e rabbrividì di piacere con un leggero

senso di colpa mentre il liquido denso e scuro le
scivolava in gola. Si rilassò sulla sedia dell’unico

posto nel quale si sentiva felice: la Casa del
Cioccolato sulla Milsom Street, a Bath. Lì trovava la
giusta quantità di gioia e distrazione senza provare

rimorso. Non sapeva quanto una tazza di quella
deliziosa bevanda costasse a suo padre ogni volta

che si fermavano lì, tre volte alla settimana, ma
aveva la seccante sensazione che fosse di più di

quanto avrebbero dovuto spendere per quel tipo di
lussi.

https://sites.google.com/view/librisullealidellimmaginazione/recensioni/vintage-editore/julia-somerford?fbclid=IwAR2PQFtzhLreRGcVweK_e4yLl3bDQge5fg2eBcb10iAe0P8nbT7zzfIbA_0
https://sites.google.com/view/librisullealidellimmaginazione/recensioni/vintage-editore/julia-somerford?fbclid=IwAR2PQFtzhLreRGcVweK_e4yLl3bDQge5fg2eBcb10iAe0P8nbT7zzfIbA_0


Re
ce
ns

io
ni

My crea bookish
 Kingdom 

 

Gentili lettori, siamo di fronte a una delle letture
brevissime che più ho apprezzato quest'anno. Julia
Somerford è stata una piacevole scoperta, una
favola avvolta dall'inebriante profumo di cioccolata
calda. Una storia d'amore iniziata nel peggiore dei
modi, tra le carte da poker, che insegna a guardare
oltre le apparenze.

Julia Somerford è figlia di un baronetto che sta
cadendo in disgrazia. Il vizio del gioco del genitore
continua, giorno per giorno, a spogliarli di ogni cosa
ma, almeno, c'è di bello che le ha fatto scoprire un
posto magico, la Casa del Cioccolato. E' quello il luogo
in cui passa ore a rilassarsi con ottime tazze di
cioccolata calda ma è anche dove il padre va a
giocare d'azzardo e finisce per darla in sposa a un
perfetto sconosciuto. Che razza di uomo vince una
moglie giocando a poker? Stephen Lockley
sembrerebbe un uomo immorale, un vero mostro,
ma in realtà nasconde un animo gentile che pian
piano farà breccia nel cuore della nostra sfortunata
Julia.
Julia è una fanciulla molto devota alla famiglia. Vuole
molto bene a suo padre, l'unico genitore rimastole,
ed è disposta a perdonarlo troppo facilmente. Se mio
padre mi avesse scommessa a una partita a carte
non credo che gli avrei rivolto la parola tanto presto.

My crea bookish
 Kingdom 

 

https://mycreabookishkingdom.blogspot.com/2020/10/recensione-julia-somerford-di-karen.html?fbclid=IwAR1sQQ5fmon0kQxKXqC4dApQzR7uVWXCwD7IKOInB6BwBHmLOf6plqjXYgY
https://mycreabookishkingdom.blogspot.com/2020/10/recensione-julia-somerford-di-karen.html?fbclid=IwAR1sQQ5fmon0kQxKXqC4dApQzR7uVWXCwD7IKOInB6BwBHmLOf6plqjXYgY
https://mycreabookishkingdom.blogspot.com/2020/10/recensione-julia-somerford-di-karen.html?fbclid=IwAR1sQQ5fmon0kQxKXqC4dApQzR7uVWXCwD7IKOInB6BwBHmLOf6plqjXYgY
https://mycreabookishkingdom.blogspot.com/2020/10/recensione-julia-somerford-di-karen.html?fbclid=IwAR1sQQ5fmon0kQxKXqC4dApQzR7uVWXCwD7IKOInB6BwBHmLOf6plqjXYgY
https://mycreabookishkingdom.blogspot.com/2020/10/recensione-julia-somerford-di-karen.html?fbclid=IwAR1sQQ5fmon0kQxKXqC4dApQzR7uVWXCwD7IKOInB6BwBHmLOf6plqjXYgY
https://mycreabookishkingdom.blogspot.com/2020/10/recensione-julia-somerford-di-karen.html?fbclid=IwAR1sQQ5fmon0kQxKXqC4dApQzR7uVWXCwD7IKOInB6BwBHmLOf6plqjXYgY
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Invece Julia è tanto buona quanto ingenua. Vede il
suo novello sposo come una minaccia e non riesce a
guardare oltre l'insicurezza di lui che scambia
volentieri per freddezza. È comprensibile, visto
l'inizio orribile, avere dei dubbi e paure riguardo a un
marito sconosciuto, ma la ragazza è stata, alla fine,
fortunata a conquistare l'attenzione di Stephen. Lui
prende subito a cuore la sua situazione di nobile in
decadenza e, come un cavaliere dall'armatura
lucente, viene in suo soccorso e cerca di renderla
felice in ogni modo possibile. È un uomo buono
travestito da bestia insensibile. Ha sbagliato
approccio iniziale ma poi ha saputo riscattarsi.
Cominciano a comunicare, a vedere l'un l'altro i pregi
e i difetti, e a superare le incomprensioni,
raggiungendo la giusta felicità matrimoniale.

Dunque, ho detto che mi è piaciuta ma questa storia
ha un difetto che ha reso la lettura meno
soddisfacente di quello che poteva essere: la sua
brevità. L'autrice avrebbe potuto scrivere ancora
molto di loro ma invece ci lascia con una storia,
seppur deliziosa, incompleta, a mio avviso. Sento che
Julia e Stephen avrebbero avuto ancora voce da
tirar fuori e questo è un vero peccato. Julia
Somerford è un racconto dolce in cui il gioco
d'azzardo porta a un matrimonio, dove non bisogna
lasciarsi andare ai pregiudizi e scoprire l'uomo
dietro la bestia.

https://mycreabookishkingdom.blogspot.com/2020/10/recensione-julia-somerford-di-karen.html?fbclid=IwAR1sQQ5fmon0kQxKXqC4dApQzR7uVWXCwD7IKOInB6BwBHmLOf6plqjXYgY
https://mycreabookishkingdom.blogspot.com/2020/10/recensione-julia-somerford-di-karen.html?fbclid=IwAR1sQQ5fmon0kQxKXqC4dApQzR7uVWXCwD7IKOInB6BwBHmLOf6plqjXYgY
https://mycreabookishkingdom.blogspot.com/2020/10/recensione-julia-somerford-di-karen.html?fbclid=IwAR1sQQ5fmon0kQxKXqC4dApQzR7uVWXCwD7IKOInB6BwBHmLOf6plqjXYgY
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Oggi si conclude il Blog Tour dedicato a Julia
Somerford, il romanzo di Karen Aminadra. Vi ho già
parlato dei cinque motivi che dovrebbero spingervi a
leggere questa storia. Oggi invece avrete la
possibilità di leggere le recensioni di tutte le
partecipanti all’evento, compresa, ovviamente, la
mia. Buona lettura.

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.
La Vintage Editore è onorata di inaugurare la collana
New Vintage con la frizzante penna di Karen
Aminadra, incredibile per spontaneità e per
l’attenzione alla psicologia e agli stati d’animo dei
suoi protagonisti.
 
In preda alla confusione Julia afferrò il braccio che il
padre le offriva e insieme percorsero la navata fino
all’altare. A ogni passo che faceva, la paura le
afferrava lo stomaco e metteva radici. Voltò la testa
per guardarsi intorno nella chiesa adesso che gli
occhi si erano abituati alla luce fioca. C’erano solo
cinque persone nell’antico edificio. Le si rivoltò lo
stomaco quando si rese conto che era l’unica donna
presente.

La mia opinione 
Karen Aminadra ci regala un romanzo di sole 130
pagine, ma in grado di far provare al lettore delle
emozioni fortissime. 

Silvia tra le righe

http://silviatralerighe.altervista.org/julia-somerford-recensione/?fbclid=IwAR2PQFtzhLreRGcVweK_e4yLl3bDQge5fg2eBcb10iAe0P8nbT7zzfIbA_0
http://silviatralerighe.altervista.org/julia-somerford-karen-aminadra-blogtour/
http://silviatralerighe.altervista.org/julia-somerford-recensione/?fbclid=IwAR2PQFtzhLreRGcVweK_e4yLl3bDQge5fg2eBcb10iAe0P8nbT7zzfIbA_0
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Uno dei punti di forza di Julia Somerford sono i suoi
personaggi, che l’autrice è riuscita a delineare alla
perfezione, mantenendo in alcuni casi un alone di
mistero su di loro. Ammetto che Stephen mi ha
conquistato sin dalle prime pagine, perché
nonostante fosse un uomo capace di comprare una
moglie sul tavolo da gioco, come si acquista un
oggetto al mercato, la gentilezza nei confronti di lei e
i pensieri rivolti alla consorte, magistralmente
descritti dalla Aminadra, mantenevano desta la mia
attenzione, mi facevano provare una profonda
tenerezza e soprattutto mi spingevano ad
interrogarmi sulle motivazioni nascoste dietro alle
azioni del protagonista. Le lettrici più romantiche
non potranno non apprezzare Stephen.
Julia Somerford, la nostra eroina, sin dalle prime
pagine suscita la tenerezza in chi legge, perché
rappresenta la terribile situazione delle donne
dell’epoca: viene trattata dal padre come un oggetto,
non ha la possibilità di esprimere la propria opinione
o di modificare le sue terribili condizioni di vita,
dovute alla pessima condotta del genitore. Insomma
abbiamo davanti a noi una ragazza che non può che
sorseggiare la cioccolata mentre il mondo le crolla
addosso, sopportando in modo passivo ciò che il
destino le riserverà. Non si può non entrare in
empatia con una giovane che è stata venduta dal
padre e costretta al matrimonio con uno
sconosciuto, per quanto affascinante. Non si può
non soffrire insieme a una ragazza completamente
trascurata e mortificata dall’unico parente che le è
rimasto in vita.

http://silviatralerighe.altervista.org/julia-somerford-recensione/?fbclid=IwAR2PQFtzhLreRGcVweK_e4yLl3bDQge5fg2eBcb10iAe0P8nbT7zzfIbA_0
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Eleonora Dell'Oste 
 

RECENSIONE: 4/5
La prima cosa che salta all'occhio di questo libro è
l'eleganza e la cura con cui è stato scritto. I
personaggi sono ben curati e ci fa immergere subito
nell'epoca vittoriana, una delle mie preferite. Ci
immerge nelle differenze sociali, la potenza che
poteva avere un uomo aristocratico. Sin da subito io
non ho creduto che Stephen potesse essere un
malvagio. 
 

https://www.instagram.com/p/CHkXx2RFIOI/?fbclid=IwAR3JUvM2CKDNI4ifwtjT7-Hcst45xNNsgz4jkdO9WG0Zy0BAZdNt7dTl7uA
https://www.instagram.com/p/CHkXx2RFIOI/?fbclid=IwAR3JUvM2CKDNI4ifwtjT7-Hcst45xNNsgz4jkdO9WG0Zy0BAZdNt7dTl7uA
https://www.instagram.com/p/CHkXx2RFIOI/?fbclid=IwAR3JUvM2CKDNI4ifwtjT7-Hcst45xNNsgz4jkdO9WG0Zy0BAZdNt7dTl7uA
https://www.instagram.com/p/CHkXx2RFIOI/?fbclid=IwAR3JUvM2CKDNI4ifwtjT7-Hcst45xNNsgz4jkdO9WG0Zy0BAZdNt7dTl7uA
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Ho sempre sperato nel suo riscatto. Ma d'altronde
come dare colpa ai pensieri di Julia, venduta dal
proprio padre e acquistata dal proprio marito alla
sua tenera età. Mi è piaciuta molto la caparbietà
datale e la forza con cui ha fatto valere i suoi
sentimenti che però hanno ceduto quando ha
iniziato a darsi una possibilità. All'epoca la donna
non aveva molta scelta ma lei in fin dei conti l'ha
accettata con dignità. Da dire anche che la dolcezza
scoperta in Stephen e il suo rispetto nei confronti di
Julia è stato ammirevole visto che ad oggi non
sempre c'è figuriamoci a quei tempi. Come primo
libro della saga prospetta belle cose e spero di poter
leggere presto il seguito. Ringrazio la
@vintageeditore per questa collaborazione
stupenda. 
 

https://www.instagram.com/p/CHkXx2RFIOI/?fbclid=IwAR3JUvM2CKDNI4ifwtjT7-Hcst45xNNsgz4jkdO9WG0Zy0BAZdNt7dTl7uA
https://www.instagram.com/p/CHkXx2RFIOI/?fbclid=IwAR3JUvM2CKDNI4ifwtjT7-Hcst45xNNsgz4jkdO9WG0Zy0BAZdNt7dTl7uA
https://www.instagram.com/vintageeditore/
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La vita di Julia Somerford scorre senza che lei possa
averne il controllo. Nonostante viva in una modesta
dimora, il padre non gestisce a dovere le entrate
economiche, finendo per spendere tutto nel gioco
d’azzardo. Ma è proprio dopo una scommessa da lui
persa che Julia è costretta a scendere a patti con Sir
Francis, accettando la proposta di matrimonio
impostale. Un solo luogo allevia le sofferenze della
ragazza: la Casa del Cioccolato dei Foster situata in
un grazioso quartiere di Bath. Un luogo di dolcezza e
pace, in grado di confortarla e darle la forza di
affrontare la nuova vita al fianco del lord.
“Julia Somerford” è un romanzo breve e delicato
ambientato nell’Inghilterra del 1800 e che mostra
uno spaccato della società tipico di quel periodo. La
protagonista è la classica ragazza della sua epoca,
attaccata alla famiglia e che affronta il mondo con
ingenuità e romanticismo. La realtà, però, la fa
scontrare con l’ingiustizia di un padre rovinato e il
conseguente matrimonio combinato vinto a poker da
Sir Francis. L’uomo si mostra subito come un
signore testardo e rigido, che non accetta la pietà o
l’implorazione di Julia quando la donna scopre che
diventerà sua moglie. Quella di Francis è una
caratterizzazione sfaccettata, che rende visibile
inizialmente la corazza dura dietro cui però si
nasconde una persona gentile e accondiscendente,
in grado di affezionarsi alla donna e a farsi, a sua
volta, apprezzare. 

The Mad Otter
 

https://www.the-mad-otter.it/index.php/2020/10/08/blog-tour-julia-somerford-di-karen-aminadra-recensione/?fbclid=IwAR3_zWrJ97NJPN_LG28k6Y12OmyPrnVOwl1q6VMcIWTtgISgWmN0ai2KNdM
https://www.the-mad-otter.it/index.php/2020/10/08/blog-tour-julia-somerford-di-karen-aminadra-recensione/?fbclid=IwAR3_zWrJ97NJPN_LG28k6Y12OmyPrnVOwl1q6VMcIWTtgISgWmN0ai2KNdM
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Quella di Karen Aminadra è un’opera che soddisfa gli
amanti del genere, che però vengono scottati dalla
brevità eccessiva del testo. L’autrice infatti non
approfondisce più di tanto la sua storia,
soffermandosi solo sulla superficie nonostante i
lettori desiderino sapere molto di più dell’ambiente
da lei creato. A parte questo, “Julia Somerford” è una
lettura semplice, molto scorrevole e davvero
meritevole, che si fa apprezzare per l’atmosfera
dolce e per le scene che fanno inevitabilmente
battere il cuore.

https://www.the-mad-otter.it/index.php/2020/10/08/blog-tour-julia-somerford-di-karen-aminadra-recensione/?fbclid=IwAR3_zWrJ97NJPN_LG28k6Y12OmyPrnVOwl1q6VMcIWTtgISgWmN0ai2KNdM
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Anni fa ero un’affezionata lettrice di una piccola
casa editrice, la “To be continued”, tra i loro libri ho
letto “Charlotte Collins”, un sequel di “Orgoglio e
pregiudizio” di Karen Aminadra. Eccellente
variazione che redime la protagonista e rispetta lo
stile austeniano. Ero perciò molto curiosa di leggere
quest’opera della stessa autrice e sono grata alla
Vintage Editore di avermi dato la possibilità di
leggerla. Tra l’altro c’è qualcosa, anzi qualcuno, oltre
all’autrice, che lega i due romanzi: la curatrice
italiana del primo, Daniela Mastropasqua, è la
traduttrice e l’editrice del secondo.

“Bath, 1840 
Julia sospirò e rabbrividì di piacere con un leggero

senso di colpa mentre il liquido denso e scuro le
scivolava in gola. Si rilassò sulla sedia dell’unico

posto nel quale si sentiva felice: la Casa del
Cioccolato sulla Milsom Street, a Bath.”

 
Questo è l’incipit del romanzo. Conosciamo subito la
protagonista, Julia, solitaria in una cioccolateria di
Bath, al tavolino vicino alla finestra che trascorre il
suo tempo guardando la gente che passa.
L’immagine della copertina di Manuel Faraone è la
perfetta trasposizione di ciò che si legge nel
romanzo. Come sempre anche la scelta grafica della
casa editrice è di grande qualità.
Unica consolazione di Julia è una tazza di cioccolata
calda e quattro chiacchiere con la signora Forster, la
titolare del locale.

La Bibliatra

http://labibliatra.altervista.org/julia-somerford-la-saga-dei-somerford-libro-primo-di-karen-aminadra/?fbclid=IwAR2NsUs5bEknM7yGZDLmtIIH9RFpjGEriAmT7WAj7lnCYbOcJC5B_Jxyurk
http://labibliatra.altervista.org/julia-somerford-la-saga-dei-somerford-libro-primo-di-karen-aminadra/?fbclid=IwAR2NsUs5bEknM7yGZDLmtIIH9RFpjGEriAmT7WAj7lnCYbOcJC5B_Jxyurk


Re
ce
ns

io
ni

La Bibliatra
 

“se ne stava seduta con la tazza di cioccolata calda
davanti. Era una cosa a cui non sapeva resistere.

Non sapeva come i Foster facessero a rendere
quella bevanda così deliziosamente peccaminosa, ma
era squisita e causava una splendida dipendenza. In

più, aveva un altro effetto sulle sue emozioni, che
bramava ogni volta che ci andava: le sollevava

l’umore. Ne era felice perché aveva la mente spesso
in subbuglio.”

 
È costretta a passare molte ore lì seduta, mentre suo
padre, Sir Francis Somerford, è al piano di sopra
dedito al gioco d’azzardo.

“I coniugi Foster divennero i suoi unici compagni
quando suo padre la lasciava, e il suo unico mezzo di

apprendimento proveniva dai libri che aveva
nascosto nella sua stanza e che aveva preso da

Somerford Hall.”
 

Ed è a causa di quest’insana passione che il padre
perde non solo la residenza di famiglia, Somerford
Hall, ma Julia stessa diventa ‘bottino’ di vincita di
Stephen Lockley.
Julia, quindi, è costretta a sposare uno sconosciuto
di cui non ha certamente una buona opinione:

“ora viveva nel lusso e stava per tornare a casa, a
Somerford Hall. Non avrebbe potuto essere più

felice di così. Era il suo premio; l’aveva vinta a carte.
Non era altro che un oggetto di sua proprietà.”

[…]
“che tipo di uomo accetterebbe la mano di una donna

vincendola a carte?”
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si chiede Julia tra le infinite lacrime che versa dopo
il suo matrimonio. È consapevole che la colpa di
questa situazione è di suo padre.

“camminò su e giù per la stanza. Sotto di lei poteva
sentire degli uomini parlare. La testa le martellava

per aver pianto così tanto il giorno prima. Non
riusciva a scrollarsi di dosso la sensazione di

tradimento che l’avvolgeva. Era arrabbiata con suo
padre per quello che aveva fatto. Sentì lo stomaco

rivoltarsi.”
 

Julia, però, con il passare dei giorni, nota,
diversamente da quanto immaginava, nei suoi
confronti, un atteggiamento benevolo di Stephen,
ponendosi quindi mille domande e rimuginando su
mille dubbi che le attanagliano la mente. Cosa
succederà? Non vi voglio togliere il piacere di
scoprire insieme a Julia tutta la verità!
Un romanzo avvincente, ben scritto, scorrevole,
sicuramente una lettura piacevole che vi consiglio
di affrontare sorseggiando una tazza di cioccolata
fumante perché vi assicuro che ve ne verrà voglia
leggendo. Peccato che il romanzo sia breve, ma ci
consola pensare che questo è il primo volume della
“Saga dei Somerford” e non ci resta che sperare che
la Vintage pubblichi presto gli altri.

“Stephen aveva anche una biblioteca ben fornita.
Niente le piaceva di più che leggere di sera. Quella

mattina era entrata di nascosto nello studio di
Stephen, mentre lui si occupava della servitù, e

aveva scorto sui suoi scaffali una dozzina di volumi
che non aveva mai letto.”

http://labibliatra.altervista.org/julia-somerford-la-saga-dei-somerford-libro-primo-di-karen-aminadra/?fbclid=IwAR2NsUs5bEknM7yGZDLmtIIH9RFpjGEriAmT7WAj7lnCYbOcJC5B_Jxyurk
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I protagonisti di questo delicato e appassionante
romanzo storico sono Julia Somerford e Stephen
Lockley.
Julia è la figlia di Sir Francis Somerford che
trascorre buona parte del suo tempo giocando
d’azzardo e perdendo considerevoli somme di
denaro e non solo.
Mentre Julia trascorre interi pomeriggi alla Casa del
Cioccolato, in Milsom Street a Bath, gestita dai
coniugi Foster, il padre si reca al piano superiore
dello stabile, giocando d’azzardo con altri
gentiluomini. Purtroppo la famiglia del baronetto si
trova in condizioni disperate perché la dea bendata
pare che gli abbia voltato le spalle. E dopo l’ultima,
bruciante sconfitta le conseguenze per Julia
saranno tutt’altro che gradevoli.
Per questo motivo la giovane è costretta a sposare
un perfetto sconosciuto, lo sconosciuto in questione
è Stephen Lockley. Ma quello che a Julia pareva uno
scherzo di pessimo gusto del destino si potrebbe
rivelare come una mano fortunata al gioco. 

Aveva un viso gentile e un corpo snello, ma erano i
suoi occhi a turbarla. Fece un respiro profondo

mentre ricordava come l’aveva fatta sentire. È come
se potessero guardare direttamente nella mia anima

e vedere tutto ciò che ci è nascosto dentro.
 

Virtualkaty
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Julia Somerford è una novella molto bella e che si
legge in pochissimo tempo perché la storia ti
cattura sin dalle primissime pagine.
Ho trovato molto interessanti i due protagonisti,
entrambi sono delineati molto bene ed è facile
affezionarsi a loro. Julia è una ragazza dall’animo
buono e generoso, nonostante sia costretta dal
padre a sposare un perfetto sconosciuto, dimostra
di avere un buon temperamento anche se a volte
vagamente immaturo, colpa soprattutto della sua
giovane età.
Stephen, al contrario, dimostra grande maturità e
non mancherà di conquistare immediatamente il
lettore con il suo modo di fare e, soprattutto, grazie
al motivo per cui decide di sposare la giovane Julia.
Non è solo il figlio di un commerciante, ma si
comporta da vero gentiluomo con un grandissimo
senso dell’onore e dell’onestà. Anche il suo rapporto
con il gioco d’azzardo è molto equilibrato e
assennato.
Il loro matrimonio nato in modo maldestro e
sicuramente privo di romanticismo mi ha molto
emozionata perché crescerà e si evolverà di pari
passo con la trama. I dialoghi e i confronti tra i due
protagonisti sono sempre interessanti e svelano
moltissimo dei rispettivi caratteri.

Le sorrise posando il coltello e la forchetta. Il suo
sorriso era contagioso e Julia scoprì che gli rendeva

il viso più bello.
 

La penna di Karen Aminadra è leggiadra e
scorrevole, come molti romanzi di questo tipo ampio
spazio è concesso all’approfondimento dei pensieri
e dei sentimenti.
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La lettura corre veloce, personalmente mi sono sentita
attratta dalla trama sin dalle primissime pagine. Molto
belle le descrizioni della via principale dei Bath con i
suoi intrattenimenti e attività commerciali.
Il padre di Julia, Sir Frincis, un baronetto tra l’altro,
rappresenta la decadenza di una tipologia di uomini
titolati che non riescono a resistere al richiamo delle
dipendenze, derivanti dal gioco d’azzardo o dal vizio del
bere. Ho trovato molto interessante il voler mettere in
risalto un problema che, anche oggi come allora,
portava alla rovina intere famiglie di diverse tipologie e
classe sociale.
L’unica pecca che ho riscontrato nel romanzo è la sua
brevità, nonostante l’impressione generale derivante
dalla sua lettura resta ottima, mi sarebbe piaciuto se
alcuni passaggi e dinamiche fossero maggiormente
approfondite, rivelando tutta la potenzialità di un libro
accattivante e intenso.
Trama e personaggi sono ben pensati e sviluppati e il
romanzo ha tutte le carte in regola per essere una
lettura piacevole e romantica per tutte le amanti del
genere. Personalmente, non vedo l’ora di leggere
anche i prossimi romanzi della serie, perché
quest’autrice mi ha proprio convinta.

Quando le labbra di lui sfiorarono le sue lei si lasciò
sfuggire il più piccolo dei gemiti mentre i suoi occhi si
chiudevano. Stephen la baciò, un bacio così tenero che

quasi la fece piangere di nuovo.

Prima di salutarvi, consiglio la lettura di questo
romanzo storico a tutte le amanti del genere e a chi
abbia voglia di una bella storia d’amore per trascorrere
qualche ora di serenità.
Buona lettura.
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