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Mondo Rosa Shokking
«Un romanzo fresco e tinteggiato del rosa con cui di solito
dipinge Megan Maxwell le sue storie.»
Romance and Fantasy for Cosmopolitan Girls
«Pagina dopo pagina questo libro mi ha regalato emozioni
contrastanti. Ho versato lacrime per l’intensità delle parole.
Ho riso a crepapelle per le battute esilaranti.»
Harem's book
«Questo non è semplicemente un libro ma è un film. Si
proprio un film, l’autrice ci regala un romanzo così corposo,
così ben fatto che mentre lo leggevo la mia immaginazione
volava ed era come se invece che leggere stessi vedendo un
film.»
Le lettrici impertinenti
«I personaggi sono il vero punto forte della storia.»
Voglio essere sommersa dai libri
«Leggendo questo libro mi sono divertita, mi sono commossa, ho avuto il batticuore. Insomma ho
vissuto insieme ai protagonisti, che ho sentito molto vicini.»
Il salotto dei libri
Tony è una popstar. A Los Angeles non c’è festa in cui non si balli al ritmo sfrenato della sua musica,
non c’è attore o VIP che non lo voglia come ospite ai propri party. E Tony è anche molto
affascinante: gli basta uno sguardo per conquistare una donna, una canzone per farle battere forte il
cuore... Ruth è una giovane donna coraggiosa. La vita le ha chiesto molto e lei non si è mai
risparmiata, né con la sua famiglia né con l’uomo che ha amato più di se stessa. Eppure, nonostante
la sua generosità e la sua forza, le cose per lei non sono ancora andate per il verso giusto. Tony
incontra Ruth a una festa: la ammira dall’alto del suo piedistallo di gloria, dato che lei è una
semplice cameriera, e vorrebbe sedurla, averla subito. Ma Ruth non ha tempo per le avventure e
conosce fin troppo bene l’egoismo e la crudeltà delle persone famose. Tony e Ruth non potrebbero
essere più diversi. Ma ciò che sentono l’uno per l’altra è molto più forte di quanto entrambi siano
disposti ad ammettere...
«Questo romanzo si è rivelato un concentrato di emozioni, che pagina dopo pagina, riga dopo riga,
penetrano nel cuore del lettore. Ottima è la caratterizzazione dei personaggi, i quali si presentano
immediatamente immersi nei loro ruoli narrativi. »
Ragazza in rosso
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