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Che cos'è la felicità? Una casa, con dentro le persone che ami.
Numero 1 nella classifica italiana
Juliet aspetta da una vita questo momento. Finalmente una
casa da dividere con Simon, un vero e proprio nido d’amore
pieno di piante di cui prendersi cura e invaso da profumi di
torte appena sfornate. Ma il sogno è destinato a svanire: la
prima notte nel nuovo appartamento, Juliet scopre che Simon
l’ha tradita con la sua migliore amica. Il suo cuore è a pezzi,
quella casa tanto desiderata d’improvviso è ostile. Niente pare
esserle d’aiuto. Finché un giorno, rovistando tra le scatole
ancora da aprire, Juliet s’imbatte nei vecchi libri della nonna
Violet, con cui è cresciuta. In quelle pagine ingiallite, Juliet
trova il conforto di cui è in cerca: forse lì c’è quel che serve
per tornare ad amare la sua nuova casa e a curarla come
avrebbe fatto un tempo sua nonna, ricette segrete per
dimenticare ai fornelli chi l’ha fatta soffrire, o tanti modelli di
carta che attendono solo le sue mani, per trasformarsi in splendidi foulard, copricuscini, grembiuli
pieni di pizzi. Ma un giorno, nascosta tra quelle pagine degli anni Sessanta, Juliet trova una lettera.
Una lettera che parla di qualcuno di cui lei ignorava l’esistenza…
Amy Bratley
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