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Gratis, Amie è una pianista dotata di un incredibile talento,
ma quando una terribile tragedia colpisce la sua famiglia,
smette di suonare e di interagire con il mondo esterno.
Adam è un musicista con un’anima ferita e con un peso sulle
spalle troppo grande da sopportare, che non gli permette di
abbandonare le cattive abitudini e di lasciarsi andare alla vita.
L’amore arriva, passionale e incontrollabile. Amie e Adam non
riusciranno a sottrarsi al forte legame che li unisce, un
legame fatto di note e di sentimenti contrastanti, che li
obbligheranno a fare i conti con il loro passato e ad affondare
con le mani l’una nel dolore dell’altro.
Ma quando Adam la lascerà sola per seguire la sua strada,
Amie si troverà a guardare qualcun altro con occhi diversi, a
vederlo per la prima volta, a vivere nuove emozioni, così
intense e vere che la porteranno a chiedersi se quello che c’è
tra lei e Adam sia così forte come credeva e in grado di
superare ogni ostacolo. E se quello che prova adesso per l’ultima persona che avrebbe dovuto amare
è davvero così sbagliato.
Perché l’amore non è fatto solo di parole e di grandi gesti, l’amore a volte è fatto di sguardi, di
sorrisi celati, di mani che si cercano e di note silenziose.
Perché in tre minuti tutto può cambiare, in tre minuti si può anche imparare ad amare.
Tre minuti, il tempo di una canzone.
3 Minuti è la riedizione in volume unico della trilogia Tre Minuti Di Me pubblicata nel 2014.
Il romanzo si presenta con contenuti aggiuntivi ed epilogo esteso.
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