Laura, professoressa di italiano, squattrinata, ancorata al passato. Vive accanto a mamma e papà. Gli
amori: la scuola, Pulce e la vecchia uno rossa.
Francesca, avvocato romano, giramondo, figlia di un importante notaio. Vive in un attico in Piazza Navona.
Le passioni: i tribunali, lo shopping e la compagnia del suo barista preferito.
Emma, eterna teenager, indipendente e senza meta. Vive con il suo coinquilino e gira per le strade di Roma
in Vespa. La sua vita: feste, uomini e nessuna preoccupazione.
Tre donne. Un incontro. Un sogno.
Un libro che racconta di femminilità, amore, delusioni e rimpianti; di come la vita porti ad incontrare qualcuno
che la sconvolgerà completamente; di come le delusioni spingano a rinunciare ai sogni e di come questi,
all'improvviso, si avverino comunque; di amicizia e diversità; di maternità e affetto sincero; di coraggio ...
perché a volte, nella vita, l’amore non serve.
--Sono nata e vivo in provincia di Treviso, dove lavoro come traduttrice e docente di lingua inglese. Scrivere è
sempre stata una delle mie più grandi passioni, oltre alla musica ed i viaggi.
A Volte l'Amore non Serve è il mio primo romanzo, nato dopo una serata in compagnia di amiche a pensare
e progettare un futuro diverso da quello che ci si prospettava. Scrivere è stato spontaneo, come se Emma,
Laura e Francesca ed io fossimo amiche da sempre e le loro avventure storie ascoltate mille volte.
In molti mi chiedono il perché di questo titolo. Credo che A Volte l'Amore non Serve non parli solo d'amore, e
che quell'amore che descrive sia in realtà un amore diverso da quello che ci immaginiamo. Parla di un
amore che va oltre la mera vita di coppia, le abitudini e la monotonia. Parla di coraggio, amicizia, solitudine e
rimpianti. E di come spesso nella vita serva più il coraggio, del solo amore.

