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-Perché non sei venuto alle prove?
-Le prove? ribatte senza guardarmi, occupato a salutare la
mia vicina di sinistra.
-Ieri. Le prove del matrimonio. Se fossi venuto non ci
saremmo ritrovati in questa situazione imbarazzante.
-Quale situazione imbarazzante?
Gli rivolgo uno sguardo incredulo.
Sta dicendo seriamente di fare come se niente fosse?
-Ho come l’impressione che l’episodio del Dinah’s Garden non
piacerebbe affatto agli sposini.
-Non abbiamo fatto niente di male. Siamo maggiorenni,
vaccinati e non c’è nessun legame di sangue tra di noi.
Trituro le posate. Ha ragione, in fondo, ma ci si può non
curare fino a questo punto delle convenzioni sociali?
-Quindi non vedresti nessun inconveniente a ricominciare?
-Tu sì?
Sta bluffando.
Il suo sorrisetto e lo sguardo scoppiettante mi sfidano. Alzo il mento. Anche io so giocare a
provocare!
-Allora baciami. Ora.
Si piega verso di me, le sue pupille scure sono inchiodate alle mie. Lo fisso, determinata a non
cedere per prima.
Non oserà mica.
***
Appena arrivata in California, Carrie cede al fascino di Josh, un bad boy tatuato dal sorriso
ammaliante e un corpo da favola. Nessuna promessa, nessun legame, solo una notte di sesso con un
partner incredibile! Ed ecco che il soggiorno negli Stati Uniti comincia bene per la giovane francese!
Solo neo in questo quadretto perfetto: deve assistere al matrimonio di sua madre… che l’ha
trascurata durante tutta la sua infanzia. Tranne che, senza saperlo, Carrie ha passato la notte con il
suo… futuro fratellastro maggiore! Il matrimonio della madre potrebbe trasformarsi in un vero
incubo…
Tra passione, sentimento e segreti, i due amanti dovranno lottare per difendere la loro felicità!
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