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Sta conquistando il cuore di mille ragazze e non è Sophie Kinsella. Dicono che sia il corrispettivo 
italiano di Helen Fielding (l’autrice del Diario di Bridget Jones), ma Federica Bosco è anche di più!  
Ironica, romantica e brillante, Federica, nata a Milano negli anni settanta, riesce a tenere incollato alle 
sue pagine soprattutto il mondo femminile, che spesso si identifica con le protagoniste dei suoi 
romanzi. E’ un’autrice che tratta di donne, che conosce bene il suo universo e sa trasmetterlo. Non si 
tratta però di banalissimi libri rosa, le sue eroine non sono cliché e con le loro personalità prorompenti 
possono attrarre anche gli uomini che decidono di superare l’ostacolo del colore della copertina per 
immergersi in storie divertenti. 
Come le avventure di Monica, trentunenne italiana trasferitasi a New York, che ci rende partecipi della 
sua vita incasinata: single, sognatrice ma forte, è una ragazza come tante che nella vita non ha 
ottenuto quel che vorrebbe ma che non vuole smettere di sognare! La saga che racchiude qualche 



anno della sua vita si divide in tre grossi capitoli: Mi piaci da morire, L’amore non fa per me e L’amore 

mi perseguita. E chissà che non ce ne siano altri in arrivo..  
Federica però non si è limitata a farci gioire e intristire con le vicende di Monica. Dalla sua penna sono 
nate anche Chiara (S.O.S. Amore), Arianna (Cercasi Amore Disperatamente) e Mia (il suo ultimo libro, 
Innamorata di un angelo). Il 6 Ottobre uscirà proprio, edito da Newton Compton Editore, il sequel di 
quest’ultimo, che l’autrice ha finito di scrivere a metà luglio e che ha intitolato Il mio angelo segreto. Chi 
cerca le risposte alla domanda “Cosa ne è di Mia dopo il gesto disperato che ha compiuto?” le otterrà in 
questo secondo libro di un’altra affascinante saga che sta prendendo forma. 
Ognuna delle sue protagoniste è una donna diversa, con le sue fragilità ma anche con tanti pregi: chi 
più introversa, chi più ribelle.. Tutte hanno qualcosa da raccontarci e lo fanno attraverso una scrittrice 
che con maestria le guida fino all’ultima pagina. 
Oltre ai romanzi,la Bosco ha scritto anche due simpatici manuali: 101 modi per dimenticare il tuo ex e 
101 modi per riconoscere il tuo principe azzurro. Insomma, sia che ancora non l’abbiate incontrato, sia 
che vi abbia profondamente ferito, l’amore è lì al centro dei vostri pensieri e con pazienza potrete 
imparare a trovare la vostra strada! 
Sono libri leggeri, che intrattengono piacevolmente senza mai essere scontati. Perlomeno nella trama, 
perché per fortuna invece li si trova in libreria anche a prezzi da competizione. E a quel costo vale 
davvero la pena di provarli! 
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