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Il Palazzo degli Sposi è un edificio dagli stucchi rosa tra 
centro e periferia che Lucia Lombardi ha avuto in 
regalo dal suo ex, il calciatore e playboy Tony Cosenza. 
Per anni è stata un’agenzia di wedding planning di 
successo, ma ultimamente gli affari si stanno mettendo 
male e Lucia, occhi da cerbiatta e voluttuosa fumatrice, 
deve assolutamente trovare cinquantamila euro, o 
sprofonderà nell’abisso. Come fare? Lei un’idea ce 
l’avrebbe: sono tutti d’accordo a commettere un reato? 
Mentre spose, madri di spose, sorelle, cognate, cugine e 
amiche di spose vanno e vengono dal Palazzo, Lucia 
porta avanti il suo piano, circondata dalle sue aiutanti, 
ragazze per nulla avverse al crimine e alle prese con vite 
che di lineare hanno ben poco. 
Gemma, trent’anni traboccanti di energia, ha intravisto 
l’amore della sua vita all’aeroporto di Fiumicino, ma di 
lui sa soltanto che gira con uno zainetto rosso. 
Stella crea abiti bianchi fatti con la materia dei sogni in 
attesa che il Divino Amore si accorga di lei. 
Carolina, che scrive improbabili Storie di noi due per le 
coppie di fidanzati, il Divino Amore l’ha trovato, ma 
gravi minacce sono dietro l’angolo. 
E poi ci sono le sorelle Corbani, Maria Elisabetta, 
premiata autrice di La vera storia di Vera Storia, e Maria 
Vittoria, che abbina la passione per le tragedie greche a 
un fidanzato parecchio elusivo… 
Un romanzo romanticissimo ma soprattutto esilarante 
e spudorato, che gioca con l’amore, quel divino 
zeffiretto che soffia a volte sulle nostre vite. 
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