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Tania Trozzo Spensierato è nata nella periferia della 
città di Philadelphia negli Stati Uniti, dove vive con suo 
marito e i suoi tre figli. Dopo aver vissuto dieci anni in 
Italia, di cui tre nella città di Romeo e Giulietta, è diven-
tata una romantica che crede che l’amore prevalga su 
tutto. Si definisce una sognatrice che ama inventare 
storie. Si sveglia presto al mattino, quando la casa è in 
quiete, per scrivere. Dopo la malattia di suo padre, ha 

deciso di dare voce ai personaggi e ai racconti che aveva in testa e ha scritto 
il suo primo romanzo. Da allora, ha pubblicato tre libri in USA, e continua a 
scriverne.

Adatto a chi ama romanzi d’amore, in cui si intrecciano l’esa-
ltazione di valori come l’amicizia, l’amore e la fedeltà e la lotta 
contro il pregiudizio e la mediocrità di cui a volte sa essere 
capace l’animo umano.

Roman è un celebre giocatore di basket di origine francese, Sophia è la sua
responsabile di pubbliche relazioni.
I due si sono conosciuti al liceo e hanno subito fatto amicizia, diventando 
inseparabili. Roman ha insegnato a Sophia a giocare a basket per permetter-
le di ottenere una borsa di studio per l’università, poiché lei ha da sempre 
avuto una situazione economica e familiare critica. I due amici hanno subito 
instaurato un legame forte, lottando contro i pregiudizi che li circondavano a 
causa del diverso colore della loro pelle, e hanno intanto vissuto altre relazio-
ni senza far vacillare il legame singolare che li univa.
Ma quando Roman sembra volersi davvero impegnare con una nuova ragaz-
za, Sophia teme di perderlo e si chiede nel profondo quale sia il reale valore 
del loro rapporto. La lontananza da quello che potrebbe essere l’amore della 
sua vita è solo il preludio di una serie di eventi difficili e colpi di scena che 
metteranno a dura prova la vita di entrambi i protagonisti, che potranno 
contare solo sulle proprie forze e sulla complicità delle poche persone che 
sembrano essere dalla loro parte.
Tania Trozzo Spensierato firma un romanzo dai colori pastello, in cui la 
speranza nei valori e la fiducia nell’amore puro sembrano farsi strada a fatica 
tra mille ostacoli, disillusioni, inganni e pregiudizi.
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