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Bianca è una giovane donna che
sembra realizzata.Vive con il fidanzato
Edoardo, il suo ex analista, lavora in una
casa d’aste e finalmente ha un rapporto
civile con suo padre e la sua compagna,
dopo anni di dissidi. Quella di Bianca,
insomma, sembra una vita serena,
con la prospettiva di un futuro coronato
dal successo professionale e dalla
costruzione di una famiglia con l’uomo
che pensa di amare.
Purtroppo basterà poco a far crollare 
la felicità che si è cucita addosso: ciò
che per chiunque rappresenterebbe
l’occasione di far carriera, per lei è
motivo di angoscia. Il ricordo della notte
che vent’anni prima ha segnato la sua
vita riaffiora più violento che mai
e Bianca ricade nella spirale degli
attacchi di panico, la patologia che
ha reso la sua adolescenza un incubo.
Questa volta, però, cercando di
affrontare definitivamente le sue paure
e i fantasmi del passato, scoprirà verità
e segreti che aveva rimosso.
Lottando con se stessa Bianca alla fine
capirà di essere più forte e coraggiosa
di quanto abbia mai immaginato.
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Editori

Dopo la laurea in Lettere moderne,
Rossella Canevari ha viaggiato in
tutto il mondo e svolto molti lavori.
È giornalista pubblicista, editrice della
rivista online Mondo Rosa Shokking e
autrice televisiva (Melaverde su Rete 4,
In Prova su All Music, Radio Sex su Sky
Show, Italia DOP su Raidue).
Ha pubblicato con la Newton Compton
i bestseller Voglio un mondo rosa shokking,
scritto con Virginia Fiume, e Un amore
rosa shokking.Vive tra Milano e Barcellona.
I suoi indirizzi Internet sono
www.mondorosashokking.com,
www.rossellacanevari.com 

L’AVVENTURA COMMOVENTE
E ROMANTICA DI UNA RAGAZZA

ALLE PRESE CON LE SUE PAURE

Hanno scritto di Voglio un mondo rosa shokking:

«Un romanzo dedicato a chi vuole sopravvivere nel conciliare
lavoro e privato, mariti e amanti, passioni e posizioni.» 

la Repubblica

«Dalla rete in libreria: un successo, ventimila copie vendute in
due settimane.» Corriere della sera

«Le quote rosa sbancano le librerie.» Oggi 

«È una scelta, una filosofia, una lotta, un desiderio. È il romanzo-
manifesto scritto da Rossella Canevari e Virginia Fiume.»

Il Messaggero

«Una bella narrazione italiana alla moda della chick-lit Usa.»
L’Unione Sarda 

«Difficilmente una ragazza tra i venti e i trenta’anni [...] non si
sentirà coinvolta in Voglio un mondo rosa shokking.» E Polis
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