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I segreti di Cliff House raccontati dalle voci di tre generazioni
di donne
L’oceano e le rose selvatiche sulle dune fanno da cornice alla
meravigliosa Cliff House, arrampicata in cima alla scogliera di
Sconset, nell’isola Nantucket. Bess Codman, per la prima
volta dopo anni, visita il posto che i suoi nonni costruirono
circa un secolo prima. A causa dell’erosione, la grande casa è
destinata a precipitare nel mare. Bess dovrà mettere da parte
i suoi conflitti con il passato e occuparsi di sistemare la casa.
Per farlo sarà costretta ad affrontare sua madre, una donna
dal carattere determinato, che si rifiuta di abbandonare Cliff
House. Bess non dovrà fare i conti solo con il passato della
sua famiglia, ma anche con un vecchio amore. Nella
confusione degli imballaggi, Bess ritrova il registro degli
ospiti di Cliff House: “Il libro dell’estate”. Tra le pagine
sbiadite del libro sono custodite le affascinanti storie di coloro che l’hanno abitata. La nonna di Bess,
Ruby – che possedeva il libro dell’estate al tempo della Seconda Guerra Mondiale –, le ha sempre
detto che “Cliff House è una casa di donne”. Solo l’ultimo giorno dell’ultima estate in quella casa
arroccata sul mare, Bess si renderà conto che la verità delle parole di sua nonna è più profonda di
quanto avrebbe mai potuto pensare.
«Michelle Gable racconta in modo brillante il passato, rivelando come rispecchi il presente. Questo
libro è uno splendido romanzo multi-generazionale che parla della forza delle donne di Cliff House.»
Publishers Weekly
Michelle Gable
è cresciuta a San Diego, si è laureata al College of William & Mary e vive a Cardiff by the Sea, in
California, con il marito, due figlie e un gatto. Si occupa di finanza e dedica tutto il tempo libero alla
scrittura. L’idea per Un favoloso appartamento a Parigi, il suo romanzo d’esordio, è nata da una
fotografia dell’appartamento parigino di Mme De Florian, arredato con estremo gusto eppure
abbandonato per 70 anni. Alle stesse atmosfere è ispirato il suo secondo libro, Ritorno a Parigi.
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