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Una bibliografia selezionata all’interno del vasto 
panorama del romanzo rosa. Dalle intramontabili e 
sfortunate eroine alla perenne ricerca della ricetta 

della felicità, Dai nomi più conosciuti, come Daniel-
le Steel, Rosamunde Pilcher, Maria Venturi, fino 

alle nuove generazioni di scrittrici e scrittori come 
Nicolas Barreau, Anna Gavalda e tanti altri. 

 
Buona lettura!  

Bibliografia  
a cura della Biblioteca C. Pavese 

L’amore romantico 
tra le pagine 



 
SIMONA AHRNSTEDTSIMONA AHRNSTEDTSIMONA AHRNSTEDTSIMONA AHRNSTEDT 
Con il suo primo romanzo Ritratto di donna in cremisi ha 
ottenuto un enorme successo in Svezia, dove la critica ha 
definito l'autrice “una nuova Jane Austen, più provocante”. 
 
Ritratto di donna in cremisi, Sperling & Kupfer 

CAMILLA BARESANICAMILLA BARESANICAMILLA BARESANICAMILLA BARESANI    
Scrittrice, giornalista e docente di scrittura creativa, collabora con 
“Sette”, “Io Donna” e “Style” del “Corriere della Sera”. 
 
Un’estate fa, Bompiani 
Il sale rosa dell'Himalaya, Bompiani 
Sbadatamente ho fatto l'amore, Mondadori 
 

NICOLAS BARREAUNICOLAS BARREAUNICOLAS BARREAUNICOLAS BARREAU 
Ha ottenuto un grandissimo successo con Gli ingredienti segreti del-
l'amore, un vero e proprio caso editoriale: è stato un bestseller in-
ternazionale tradotto in 34 paesi, è rimasto per oltre quattro mesi 
in vetta alle classifiche italiane ed è diventato un film. 
 
Con te fino alla fine del mondo, Feltrinelli 
Gli ingredienti segreti dell'amore, Feltrinelli 
Parigi è sempre una buona idea, Feltrinelli 
Una sera a Parigi, Feltrinelli 

GRAZIA VERASANIGRAZIA VERASANIGRAZIA VERASANIGRAZIA VERASANI 
Ha pubblicato diversi libri tra cui Quo vadis baby? da cui il regista pre-
mio Oscar Gabriele Salvatores ha girato l’omonimo film e i noir con 
protagonista l’investigatrice privata Giorgia Cantini. Con il romanzo 
Mare d’inverno ha vinto il Premio letterario Rosa 2015    
    
Mare d’inverno, Giunti    

KATHLEEN WOODIWISS KATHLEEN WOODIWISS KATHLEEN WOODIWISS KATHLEEN WOODIWISS     
Ha iniziato la sua carriera di scrittrice dopo i trent’anni, è stata la 
prima esponente americana del romanzo sentimentale a sfondo 
storico.     
    
Come cenere nel vento, Sonzogno    

FABIO VOLOFABIO VOLOFABIO VOLOFABIO VOLO    
Attore, sceneggiatore, conduttore radiofonico e televisivo, esordisce 
come scrittore con il suo primo libro Esco a fare due passi.  
 
E’ tutta vita, Mondadori 
E’ una vita che ti aspetto, Mondadori 
Esco a fare due passi, Mondadori 
Il giorno in più, Mondadori  
La mela rossa, Corriere della Sera 
La mia vita, Corriere della Sera 
Un posto nel mondo, Mondadori 
Le prime luci del mattino, Mondadori 
La strada verso casa, Mondadori 
Il tempo che vorrei, Mondadori  



MARIA VENTURI MARIA VENTURI MARIA VENTURI MARIA VENTURI  
Già direttrice di Novella 2000 e Anna, dagli anni Ottanta alterna l’attivi-
tà giornalistica con quella di scrittrice e autrice per la televisione. Alcuni 
dei suoi romanzi, sempre al vertice delle classifiche di vendita, sono poi 
divenuti degli sceneggiati televisivi di successo.  
 
Addio e ritorno, Rizzoli 
Un'altra storia, Rizzoli 
L'amante è finita, Rizzoli 
L'amore stretto, Rizzoli 
La bambina perduta, Rizzoli 
Butta la luna, Rizzoli 
Chi perdona ha vinto, Rizzoli 
Come prima, Rizzoli 
Da quando mi lasciasti, Rizzoli 
La donna per legare il sole, Mondolibri 
I giorni dell'altra, Rizzoli 
In punta di cuore, Rizzoli 
Incantesimo, Rizzoli 
La moglie addosso, Biblioteca universale Rizzoli 
Niente è per caso, Rizzoli 
Il nuovo incantesimo, Rizzoli 
Storia d'amore, Rizzoli 
La storia spezzata, Bur Rizzoli 
La vita senza me, Rizzoli 

BARBARA TAYLOR BRADFORD BARBARA TAYLOR BRADFORD BARBARA TAYLOR BRADFORD BARBARA TAYLOR BRADFORD     
Dopo una brillante carriera nel giornalismo Barbara Taylor Bradford e-
sordì sulla scena letteraria con Una vera donna, primo racconto della 
serie dedicata alla famiglia Harte, che riscosse un successo internazio-
nale. I suoi romanzi sono tradotti in quaranta lingue e pubblicati in più 
di novanta paesi.     
    
Amore lontano, Sperling & Kupfer 
L'amore non può attendere : la dinastia di Ravenscar, Sperling & Kupfer 
Appuntamento a Parigi, Sperling & Kupfer 
Le donne della sua vita, Sperling paperback 
Gli imprevisti del cuore, Sperling & Kupfer 
Le maree del destino, Sperling paperback 
I nodi del destino, Sperling paperback 
Passioni e tradimenti : la dinastia di Ravenscar, Sperling & Kupfer  
Un posto per me nel tuo cuore, Mondolibri 
Una promessa dal passato, Sperling & Kupfer 
I segreti di Cavendon Hall, Sperling & Kupfer 
Sempre di più, Sperling paperback 
Un sogno tutto nuovo, Sperling Paperback 
Una stella splende a Broadway, Sperling & Kupfer 
L'uomo giusto, Sperling paperback 
Una vera donna, Sperling Paperback    
    

CORINA BOMANNCORINA BOMANNCORINA BOMANNCORINA BOMANN    
Vive con la sua famiglia in una piccola cittadina tedesca. Dopo 
il successo internazionale del suo primo bestseller, L'isola del-
le farfalle (Giunti, 2012), si è affermata fra le scrittrici europee 
più amate nel campo della narrativa romantica. 
 
L’isola delle farfalle, Giunti 
La signora dei gelsomini, Giunti    



 

AMY BRATLEYAMY BRATLEYAMY BRATLEYAMY BRATLEY 
Giornalista e scrittrice    londinese    ha pubblicato nel 2011 il 
suo primo romanzo con il titolo Amore zucchero e cannella. 
 
Amore zucchero e cannella, Newton Compton 
Segreti, bugie e cioccolato, Newton Compton 

CATERINA BONVICINICATERINA BONVICINICATERINA BONVICINICATERINA BONVICINI    
Scrittrice bolognese, con il libro L’equilibrio degli squali ha 
vinto diversi premi letterari.  Attualmente vive e lavora tra 
Roma  e Milano. 
 
Correva l’anno del nostro amore, Garzanti 

ANN BRASHARESANN BRASHARESANN BRASHARESANN BRASHARES    
Scrittrice statunitense è diventata famosa grazie al libro Quat-
tro amiche e un paio di jeans. Riesce a descrivere a fondo i sen-
timenti e le passioni. La sua scrittura ricorda molto Nicholas 
Sparks. 
 
Grande amore, Newton 

Immagine allo specchio, Sperling & Kupfer 
Gli inganni del cuore, Sperling & Kupfer 
Irresistibile, Sperling & Kupfer 
Le luci del Sud, Sperling & Kupfer 
La lunga strada verso casa, Sperling & Kupfer 
Messaggio dal Vietnam, Sperling Paperback 
Il miracolo, Sperling & Kupfer 
Nessun amore più grande, Club 
Le nozze, Mondolibri 
Palomino, Sperling paperback 
I peccati di una madre, Sperling & Kupfer 
Perfidia, Sperling & Kupfer 
Un porto sicuro, Sperling & Kupfer 
Una preghiera esaudita, Sperling & Kupfer 
Promessa d'amore, Sperling paperback 
Una ragazza grande, Sperling & Kupfer 
Il regalo, Sperling Paperback 
Ricominciare, Sperling & Kupfer 
Scomparso, Club 
Silenzio e onore, Sperling & Kupfer 
Stagione di passione, Sperling paperback 
Tradita, Sperling & Kupfer 
Tramonto a Saint-Tropez, Sperling & Kupfer 
Il viaggio, Sperling & Kupfer 
Zoya, Sperling paperback    
    



DANIELLE STEEL DANIELLE STEEL DANIELLE STEEL DANIELLE STEEL  
E’ la seconda autrice donna in assoluto per numero di copie vendute 
dopo Agatha Christie. I suoi libri sono stati tradotti in 28 lingue e 
diffusi in più di 40 paesi.  
    
44 Charles Street, Sperling & Kupfer 
Al primo sguardo, Sperling & Kupfer 
Amare ancora, Sperling Paperback 
Amarsi, Sperling & Kupfer 
Un angelo che torna, Sperling & Kupfer 
Appuntamento al buio, Sperling & Kupfer 
Atto di fede, Sperling & Kupfer 
Il bacio, Mondolibri 
Batte il cuore, Sperling paperback 
La casa, Sperling & Kupfer 
Cielo aperto, CDE 
Cinque giorni a Parigi, Sperling paperback 
Cose belle, Sperling & Kupfer 
Il cottage, Sperling & Kupfer 
Dolceamaro, Sperling & Kupfer 
Un dono speciale, Sperling & Kupfer 
Due mondi, due amori, Sperling & Kupfer 
Il fantasma, Sperling & Kupfer 
Fino alla fine dei giorni, Sperling & Kupfer 
Forze irresistibili, Sperling & Kupfer 
Granny Dan : la ballerina dello zar, Mondolibri 
Una grazia infinita, Sperling & Kupfer 
Happy birthday, Sperling & Kupfer 
Hotel Vendôme, Sperling & Kupfer 

CRISTINA CABONICRISTINA CABONICRISTINA CABONICRISTINA CABONI 
Appassionata coltivatrice di rose, studia da tempo il mondo delle 
essenze e delle fragranze naturali. Il sentiero dei profumi è il suo 
primo romanzo, diventato in breve tempo un fenomeno editoriale 
internazionale prima ancora della sua pubblicazione in Italia.     
    
Il sentiero dei profumi, Garzanti 
La custode del miele e delle api, Garzanti    

SVEVA CASATI MODIGNANI SVEVA CASATI MODIGNANI SVEVA CASATI MODIGNANI SVEVA CASATI MODIGNANI  
Sveva Casati Modignani è lo pseudonimo sotto il quale, a partire dal 
1981, si sono celati Bice Cairati e il marito Nullo Cantaroni; l'autrice 
ha continuato a servirsene anche dopo la morte del coniuge.  
 
6 aprile '96, Sperling & Kupfer 
Un amore di marito, Corriere della sera 
Anna dagli occhi verdi, Sperling paperback 
Il bacio di Giuda, Mondadori 
Il barone, Sperling Paperback 
Caterina a modo suo, Sperling & Kupfer 
Il corsaro e la rosa, Sperling Paperback 
Il diavolo e la rossumata, Mondadori 
Il gioco delle verità, Sperling & Kupfer 
Léonie, Sperling & Kupfer 
Lezione di tango, Sperling & Kupfer 
Mister Gregory, Sperling & Kupfer 
La moglie magica, Sperling & Kupfer 
Palazzo Sogliano, Sperling & Kupfer 
Qualcosa di buono, Sperling & Kupfer 
Rosso corallo, Sperling & Kupfer 
Saulina : il vento del passato, Sperling paperback 
Singolare femminile, Sperling & Kupfer 
Vicolo della Duchesca, Sperling Paperback 
 La vigna di Angelica, Sperling & Kupfer 



KAVITA DASWANIKAVITA DASWANIKAVITA DASWANIKAVITA DASWANI    
Nata a Mumbai, cresciuta a Hong Kong e trapiantata in Ameri-
ca, Kavita Daswani scrive di quello che conosce meglio: l'eter-
na lotta tra tradizione e modernità che ogni ragazza indiana si 
trova ad affrontare. 
 
Propositi matrimoniali, Mondadori 
La sposa di Beverly Hills, Mondadori    

KATIE FFORDE KATIE FFORDE KATIE FFORDE KATIE FFORDE  
E’ autrice di una ventina di romanzi rosa, scritti a partire dal-
la metà degli anni Novanta, da molti dei quali sono stati trat-
ti telefilm di produzione tedesca. 
 
Mai fidarsi del cuoco, Polillo 
Un sentimento inopportuno, Polillo 
Tè e tenerezza, Polillo 
Un uomo poco raccomandabile, Polillo 

CRISTINA CASSARA SCALIACRISTINA CASSARA SCALIACRISTINA CASSARA SCALIACRISTINA CASSARA SCALIA    
Medico chirurgo, attualmente vive e lavora a Catania. Il suo 
primo romanzo, La seconda estate, è stato insignito del Premio 
Internazionale Capalbio Opera Prima. 
 
La seconda estate, Sperling & Kupfer     

NICHOLAS SPARKS NICHOLAS SPARKS NICHOLAS SPARKS NICHOLAS SPARKS  
E' uno degli scrittori più amati dell’ultimo decennio, capace di commuo-
vere milioni di spettatori con le sue appassionanti storie d’amore. È as-
surto a notorietà internazionale nel 1996 con la pubblicazione di Le pa-
gine della nostra vita; da allora ha pubblicato diversi romanzi, tutti rive-
latisi bestseller internazionali.  
 
Come la prima volta, Frassinelli 
Come un uragano, Frassinelli 
Un cuore in silenzio, Frassinelli 
Ho cercato il tuo nome, Frassinelli 
Il meglio di me, Frassinelli 
Nei tuoi occhi, Sperling & Kupfer 
Ogni giorno della mia vita, Frassinelli 
Le pagine della nostra vita, Sperling paperback 
Le parole che non ti ho detto, Euroclub 
I passi dell'amore, Frassinelli 
Il posto che cercavo, Frassinelli 
Quando ho aperto gli occhi, Frassinelli 
Ricordati di guardare la luna, Frassinelli 
La risposta è nelle stelle, Frassinelli 
La scelta, Frassinelli 
L'ultima canzone, Frassinelli 
Vicino a te non ho paura, Frassinelli    
    



GRAEME SIMSIONGRAEME SIMSIONGRAEME SIMSIONGRAEME SIMSION 
Ha esordito con L'amore è un difetto meraviglioso che in brevis-
simo tempo è diventato un best-seller internazionale.    
    
L'amore è un progetto pericoloso, Longanesi 
L'amore è un difetto meraviglioso, Longanesi    
    

ANITA SHREVEANITA SHREVEANITA SHREVEANITA SHREVE    
Anita Shreve è fra le più note scrittrici americane. Si è aggiudicata il PEN/L.L. 
Winship Award e il New England Book Award. La moglie del pilota ha venduto 
oltre due milioni di copie ed è stato tradotto in dodici Paesi. 
 
Dopo una parola, Salani 
Festa di nozze, Salani 
La moglie del pilota, Salani 
Il peso dell’acqua, TEA 
La spiaggia del destino, Salani 

DIANA GABALDON DIANA GABALDON DIANA GABALDON DIANA GABALDON  
E’ diventata famosa grazie alla Saga di Claire Randall, ambientata nel-
la Scozia del XVIII secolo, che rappresenta uno dei migliori esempi di 
fusione tra il romanzo sentimentale, quello storico e quello di ispira-
zione fantastica.  
 
L'amuleto d'ambra, TEA 
Il cerchio di pietre, TEA 
La collina delle fate, Corbaccio 
Passione oltre il tempo, Corbaccio 
Il ritorno, TEA 
La straniera, TEA 
Tamburi d'autunno, Mondolibri 
 

ANNA GAVALDAANNA GAVALDAANNA GAVALDAANNA GAVALDA 
Approdata alla scrittura giovanissima con la raccolta di racconti Vorrei 
che da qualche parte ci fosse qualcuno ad aspettarmi, si è subito guada-
gnata la fama e l’affetto del pubblico. In seguito ha scritto diversi ro-
manzi, tutti successi internazionali.  
 
L'età dei sogni, Frassinelli 
Insieme, e basta, Frassinelli 
Io l'amavo, Frassinelli 
Oggi mi va di sognare, Frassinelli 
Il regalo di un giorno, Frassinelli 
La vita in meglio : due storie, Frassinelli 
Vorrei che da qualche parte ci fosse qualcuno ad aspettarmi, Frassinelli 



KERSTIN GIERKERSTIN GIERKERSTIN GIERKERSTIN GIER 
Autrice di bestseller al femminile sempre ai vertici delle classifi-
che tedesche, nel 2005 ha ricevuto il Premio Delia internazio-
nale di letteratura come miglior libro di letteratura romantica 
in lingua tedesca. 
 
In verità è meglio mentire, Corbaccio 

LAURELL K. HAMILTON LAURELL K. HAMILTON LAURELL K. HAMILTON LAURELL K. HAMILTON  
Si è imposta all’attenzione del pubblico con la serie urban fantasy 
avente come protagonista la cacciatrice di vampiri Anita Blake. Nel 
2000 ha creato un altro personaggio femminile, Merry Gentry, mi-
steriosa e seducente principessa del popolo fatato che lavora come 
investigatrice privata a Los Angeles.  
 
Dono di cenere, Nord 
Il tocco della notte, Nord 

SOPHIE KINSELLA SOPHIE KINSELLA SOPHIE KINSELLA SOPHIE KINSELLA  
Madeleine Wickham, meglio nota con lo pseudonimo di Sophie Kinsella, 
ha pubblicato con il suo vero nome sette romanzi rosa tradizionali. Nel 
2000 ha deciso di impegnarsi anche nella chick lit, pubblicando con il no-
me d’arte Sophie Kinsella il suo primo successo internazionale, I love 
shopping.  
 
La compagna di scuola, Mondadori 
Una ragazza da sposare, Mondadori 
La signora dei funerali, Mondadori 
Vacanze in villa, Mondadori 
 

NORA ROBERTS NORA ROBERTS NORA ROBERTS NORA ROBERTS  
Ha pubblicato più di 150 romanzi rosa. È stata la prima autrice ad 
essere inserita nella Romance Writers of America Hall of Fame. Fino 
al 2006 i suoi romanzi erano già apparsi per ben 660 settimane 
nella lista dei bestseller del New York Times.  
 
Due vite in gioco, Fanucci 
Quella calda estate, Mondadori 

ROSEMARY ROGERS ROSEMARY ROGERS ROSEMARY ROGERS ROSEMARY ROGERS  
Da molti considerata la madrina del moderno romanzo storico-
sentimentale. È stata, tra l’altro, una delle prime scrittrici di romanzi 
rosa inserire la componente erotica proprie storie.     
    
Prigioniera d'amore, CDE    
    



JOJO MOYESJOJO MOYESJOJO MOYESJOJO MOYES 
Nata e cresciuta a Londra, ha lavorato per diversi anni come giornalista, 
ma dal 2002, dopo il successo del suo primo romanzo, si dedica a tempo 
pieno alla narrativa. È autrice di diversi romanzi, tutti best seller inter-
nazionali e vincitori di numerosi premi letterari.  
 
Io prima di te, Mondadori 
La ragazza che hai lasciato, Mondadori 
Una più uno, Mondadori 
 

ROSAMUNDE PILCHER ROSAMUNDE PILCHER ROSAMUNDE PILCHER ROSAMUNDE PILCHER     
Ha esordito nella letteratura nel 1949 con lo pseudonimo di Jane 
Fraser; al 1955 risale il primo romanzo pubblicato con il nome che 
l’ha resa famosa in tutto il mondo.  
Nel 2002, a conclusione di una lunga e proficua carriera, ha ricevu-
to dalla Regina Elisabetta II il prestigioso riconoscimento O.B.E. 
(Officer of the Order of British Empire).     
    
Autoritratto, Mondadori 
Le bianche dune della Cornovaglia, Mondadori 
La camera azzurra e altri racconti, Mondadori 
La casa vuota, Mondadori 
I cercatori di conchiglie, Mondadori 
Fiori nella pioggia, Club 
I giorni dell'estate, Mondadori 
Il giorno della tempesta, Mondadori 
Neve d'aprile, CDE 
Profumo di timo, Mondadori 
Ritorno a casa, Mondadori 
Settembre, Mondadori 
Solstizio d'inverno, Mondadori 
Sotto il segno dei gemelli, Mondadori 
La tigre che dorme, Mondadori 
Voci d'estate, Mondadori    
    

MARC LEVY MARC LEVY MARC LEVY MARC LEVY  
Oltre ad essere uno scrittore di grande notorietà, in passato ha 
operato presso la Croce Rossa e Amnesty International, ed è 
stato per anni alla direzione di uno studio di architettura. Il suo 
primo romanzo Se solo fosse vero, pubblicato nel 2000, è stato 
tradotto in più di quarantadue lingue.  
 
Ascolta la mia ombra, Rizzoli 
Dove sei?, TEA 
I figli della libertà, Rizzoli 
La prima stella della notte, Rizzoli 
Se potessi rivederti, Corbaccio 
Se solo fosse vero, TEA 

LIALALIALALIALALIALA 
Pseudonimo di Amalia Liana Negretti Odescalchi Cambiasi, Liala è 
stata una delle scrittrici italiane di romanzi d’appendice più amate.  
 
Buona fortuna : storia di un cavallo, di un cane e di un amore, Sonzo-
gno 
Una notte a Castelguelfo, Cappelli 
Per ritrovare quel bacio, Sonzogno 
 

VALERIA LUZIVALERIA LUZIVALERIA LUZIVALERIA LUZI 
Ti odio con tutto il cuore è il primo romanzo rosa di questa gio-
vane scrittrice che, con questo libro, ha raggiunto l’apice delle 
classifiche dei libri più venduti. 
 
Ti odio con tutto il cuore, Newton Compton 



JAMIE McGUIREJAMIE McGUIREJAMIE McGUIREJAMIE McGUIRE 
Ha pubblicato diversi romanzi tra cui la trilogia Uno splendido 
disastro, Il mio disastro sei tu e Un disastro è per sempre, con la 
quale ha raggiunto il successo internazionale. In continuità con 
la trilogia nel 2014 ha pubblicato Uno splendido sbaglio.  
 
Il mio disastro sei tu, Garzanti 
Uno splendido disastro, Garzanti 
Uno splendido sbaglio, Garzanti 
 

STEPHENIE MEYER STEPHENIE MEYER STEPHENIE MEYER STEPHENIE MEYER     
Si è affermata con la Saga di Twilight, un ciclo di romanzi che mesco-
lano il fantastico, l’avventura e il sentimentale. 
 
Breaking dawn, Fazi 
La breve seconda vita di Bree Tanner : un episodio mai narrato di Eclip-
se, Fazi 
Eclipse, Fazi 
New moon, Mondolibri 
L'ospite, Rizzoli  
Twilight, Fazi    

JUDITH MICHAEL JUDITH MICHAEL JUDITH MICHAEL JUDITH MICHAEL     
Judith Michael è lo pseudonimo letterario adottato da due coniu-
gi statunitensi, Judith Barnard (1934) e Michael Fain (1937), il 
cui esordio risale alla prima metà degli anni Ottanta.     
    
Affari d'amore, Sperling Paperback    
    

ANNA MITTONEANNA MITTONEANNA MITTONEANNA MITTONE 
Sceneggiatrice televisiva ha collaborato alla realizzazione di se-
rie di successo come Un medico in famiglia, Un posto al sole. Il 
suo primo romanzo, Quasi quasi m’innamoro, ha riscosso un otti-
mo successo di pubblico e di critica. 
 
Quasi quasi m’innamoro, Piemme 

LIANE MORIARTYLIANE MORIARTYLIANE MORIARTYLIANE MORIARTY    
Scrittrice australiana, ha pubblicato diversi bestsellers interna-
zionali. Il romanzo I segreti di mio marito è entrato nella classi-
fica dei bestseller del New York Times e ha venduto più di due 
milioni di copie in tutto il mondo. 
 
In cerca di Alice,  Feltrinelli 
I segreti di mio marito, Mondadori 

FEDERICO MOCCIAFEDERICO MOCCIAFEDERICO MOCCIAFEDERICO MOCCIA    
Scrittore, sceneggiatore e regista, ottiene un grande successo con il 
suo primo romanzo Tre metri sopra il cielo. Dai suoi libri, molto apprez-
zati da un pubblico adolescenziale, sono stati tratti numerosi film. 
 
Amore 14, Feltrinelli 
La bugia, Corriere della Sera 
Cercasi  Niki disperatamente, Rizzoli 
Ho voglia di te, Feltrinelli 
Scusa ma ti chiamo amore, Rizzoli 
Scusa ma ti voglio sposare, Rizzoli 
Tre metri sopra il cielo, Feltrinelli 


