
A.A.A Amore cercasi 
 

Bridget all'italiana 

"Cercasi amore disperatamente" è già nella Top 
Five dei più venduti in libreria!  
Dopo lo straordinario successo del suo esordio Mi piaci da 
morire, che l’ha consacrata come la Bridget Jones italiana, 
per il mix di ironia, microtragedie quotidiane, disavventure e 
sentimenti che condivano le sue storie, la fiorentina 
Federica Bosco dà alle stampe la sua seconda, 
convincente prova narrativa. Verrà presentato oggi alla 
libreria Fnac. 

 
Federica Bosco parla, ancora, della difficoltà di crescere, dell’incapacità di 
farlo dei giovani trentenni di oggi, dell’impossibilità di realizzarsi appieno, 
all’interno di una società claustrofobica che parte dal nucleo familiare e si 
estende alle amicizie, alla scuola, al Paese stesso. Le sue protagoniste 
inseguono un sogno di evasione: scappano dall’Italia e vanno altrove, a Parigi, 
alle Bahamas, in cerca di identità – emotiva prima ancora che professionale –, 
in cerca di riconoscimento – personale prima ancora che sociale. Più che di 
una fuga di cervelli (argomento di sempre acceso dibattito nei talk show quanto 
nei confronti elettorali), qui si tratta di una “fuga dei cuori”. Incapaci di trovarsi e 
di trovare l’altro senza prima sperimentare “l’esilio”.  
 
Così Arianna, l’ex-ragazzina con le trecce e gli occhiali schiacciata dalle 
pressioni dei genitori e votata sistematicamente alla delusione delle loro 
aspettative, ora adolescente sovrappeso ossessionata da un rapporto malsano 
col cibo – la famigerata bulimia così diffusa tra le giovani donne –, scappa a 
Parigi per “darsi una scossa”. Ma è nel paradiso terrestre delle Bahamas che 
incontrerà l’amore. Un evento drammatico e improvviso la riporterà però in 
Italia, dove sarà costretta a fare i conti con se stessa, con le proprie 
insicurezze, con il suo costante fallimentare bisogno di consenso, che la 
costringe a rapporti masochistici e sterili, sia amicali sia amorosi.  
 
Grazie all’ironia, alle trovate curiose, ai colpi di scena, a quel finale idilliaco in 
cui ha la spudoratezza, il coraggio, di far trionfare il bene sul male, proprio 
come in una favola – quella che chiunque vorrebbe leggere –, Federica è 
capace di arrivare al cuore di tutti. E di riscattarci.  
 
Incontri: 
Cercasi amore disperatamente 
presentano il libro Gabriella Sasso e Severino Colombo 
30 maggio, ore 18.00 
Libreria Fnac, Via Torino (angolo via della Palla), Milano 
  
Libro: 
Bosco, Federica, Cercasi amore disperatamente, Newton and Compton, pp. 
256, euro 9.90 
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