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Sweety Reviews
Sono ancora viva. A malapena. Il mio nome è Ivy Westfall. Ho
sedici anni e sono una traditrice. Tre mesi fa, sono stata
costretta a sposare il figlio del Presidente, Bishop Lattimer –
come è stabilito che facciano tutte le figlie del clan perdente
nella guerra che sono cedute in matrimonio ai figli dei
vincitori. Ma io ero diversa. Io avevo una missione segreta da
portare a termine: uccidere Bishop. Invece, mi sono
innamorata di lui. Ora sono una reietta, abbandonata al mio
destino e devo sopravvivere nella ferocia brutale delle terre al
di fuori della civiltà. Eppure, anche qui, c’è speranza. C’è vita
oltre la recinzione. Ma non posso correre più veloce del mio
passato. E ogni giorno il mio cuore si chiede se riuscirà mai a
battere di nuovo come un tempo…
Emozionante come Hunger Games, adrenalinico come
Divergent
Un’avventura ai confini di un mondo pericoloso
Un amore che aiuta a sopravvivere
I commenti dei lettori:
«Forever ha tutti gli ingredienti che cercate in un romanzo epico: personaggi da brivido, una trama
appassionante, dialoghi estasianti… Consigliatissimo.»
«Profondo, struggente e sexy! Sono rimasta sveglia per finire di leggere e mi sono addormentata con
il nome di Bishop sulle labbra…»
«Amy Engel ha scritto uno dei migliori romanzi distopici che io abbia mai letto. Impossibile
staccarsene!»
Amy Engel
È nata in Kansas e dopo un’infanzia trascorsa tra Iran, Taiwan e diversi luoghi degli Stati Uniti si è
fermata a Kansas City, nel Missouri, dove vive con il marito e due figli. Prima di dedicarsi a tempo
pieno alla scrittura, è stata avvocato penalista. Il primo titolo della saga bestseller pubblicato da
Newton Compton nel 2016 è Forever.
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