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Dedica: 
Alle nostre figlie, 
con la speranza che seguano sempre 
i propri sogni 
e il loro cuore 

Sinossi: 
Sofia e Giada sono due giovani donne che si trovano nello stesso momento e 

per motivi diversi a vivere su un’isola tropicale piena di meraviglie e 
contraddizioni, Zanzibar, senza mai conoscersi. Sofia lavora nella cucina di un 
grande resort e tra amici e notti brave vive emozioni che solo questa terra 
magica e piena di contraddizioni sa regalare. Si innamora di un latin lover 
masai, con il quale poi si sposerà in Italia. Parallelamente Giada si reca a 

Zanzibar per una vacanza con il suo compagno che invece si trasformerà in 
un’occasione per cambiare la sua vita insoddisfatta. Lì infatti conoscerà un 
giovane masai con la bancarella sulla spiaggia vicino al resort dove alloggia. 
Se ne innamorerà al punto che tornata in Italia lascerà la sua casa e il lavoro 
fisso per partire con un biglietto di solo andata per l’Africa. Le vite delle due 

donne si incroceranno molti anni dopo, quando il tempo e l’amore avranno 
dato gioie e dolori, fallimenti e rinascite benedette dal sole di Zanzibar. 
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Nota iniziale delle autrici 
Questo libro nasce dal nostro amore per l’Africa. Lì abbiamo vissuto e 
incontrato l’amore, ma le storie narrate non sono il racconto delle nostre vite. 
Sotto il cielo di Zanzibar è un romanzo e quindi l’immaginazione ha avuto un 

ruolo preponderante. La nostra esperienza in questa terra magica ci ha dato 
solo un piccolo spunto da cui partire e le due protagoniste sono personaggi di 
pura fantasia creati da noi.


