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Crazy for Romance, blog
«Grandi notizie! La serie firmata Tijan sarà presto in Italia. I
fratelli Kade sono i degni rivali dei fratelli Maddox e hanno
fatto “strage di cuori” oltreoceano. È da tempo che tengo
d’occhio questa serie, la leggerò sicuramente!»
Greta Book Lovers, blog
Siamo diversi.
Ma non riesco a starti lontana.
E niente potrà dividerci.
Samantha ha diciassette anni e pensa di avere una vita
perfetta. Brava a scuola, un fidanzato innamorato, delle
amiche fedeli. Ma quando un giorno rientra in casa, sua
madre, con gli occhi bassi, le confessa di aver lasciato suo
padre per un altro uomo: lei e Samantha si trasferiranno a casa sua. Ma il peggio deve ancora
venire, perché Sam sarà obbligata a vivere con le persone che odia di più al mondo: Mason e Logan
Kade, i figli del nuovo compagno della madre. Li conosce di fama, ma lei non ci ha mai voluto avere
nulla a che fare. Campioni di football, attaccabrighe, ribelli, con una ragazza diversa ogni giorno. I
più temuti del liceo. I primi giorni in casa, Sam decide di evitarli. Anche se avverte sempre su di sé
gli occhi magnetici di Mason. Prova a resistere, ma giorno dopo giorno è più difficile. Perché sotto il
suo sguardo si sente come non si è mai sentita, come nessuno l’ha mai fatta sentire. Mason è l’unico
che la sa capire, che conosce la strada per il suo cuore. Ma la loro è una storia che sembra
impossibile: le loro famiglie si oppongono, e a scuola hanno tutti contro. Finché un segreto terribile
non cambierà completamente i loro destini.
Inizialmente autopubblicato, Finalmente noi ha scalato le classifiche del «New York Times». Passioni
proibite, tradimenti inconfessabili, un amore da togliere il respiro fanno di Finalmente noi il romanzo
da non perdere per nessun motivo al mondo.
Novembre 2015 Negli Stati Uniti esplode il caso Finalmente noi. Tijan, l’autrice, non crede ai suoi
occhi. Quelle storie che aveva autopubblicato quasi per gioco ora hanno milioni di lettori. La storia
d’amore nata nelle sue nottate insonni è diventata un fenomeno editoriale che non conosce fine.
Gennaio 2016 Grazie solo al passaparola il romanzo scala le classifiche del «New York Times», dove
rimane per settimane nella Top Ten. I commenti a cinque stelle affollano tutti i principali social
network della lettura.
Febbraio 2016 La notizia dell’incredibile successo arriva all’estero.
Marzo 2016 In Italia sono i blog ad accorgersi per primi di Finalmente noi. Sulle loro pagine
chiedono a gran voce che venga pubblicato. Da tutti, i fratelli Kade vengono paragonati ai Maddox
della serie Uno splendido disastro di Jamie McGuire.
Maggio 2016 Garzanti si aggiudica i diritti per la pubblicazione del romanzo.
Autunno 2016 La notizia della prossima pubblicazione in Italia raggiunge la rete. I blog e i social
sono pieni delle anticipazioni del romanzo.
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Marzo 2017 Finalmente noi arriva in tutte le librerie italiane.
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