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Autrice del bestseller Buonanotte amore mio
Sabina Valli ha trent’anni, fa due lavori per pagare il mutuo e
coltiva una grande passione: la scrittura. I libri che pubblica
sono il suo orgoglio. Mette se stessa nelle storie che scrive,
perché sa bene quanto le parole abbiano il potere di far
emozionare. Un giorno, alla ricerca di informazioni per il suo
romanzo, scrive un post sui social in un gruppo di
appassionati di moto. L’unico a risponderle è un certo Jacopo,
che la contatta sulla chat privata e si dimostra disponibile ad
aiutarla. Con il tempo i messaggi tra i due diventano sempre
più assidui, costellati di battibecchi, battute al vetriolo, ma
anche di piccole confidenze e consigli. Ma chi è davvero
Jacopo? E perché si è lasciato coinvolgere così da una
conversazione virtuale cominciata per caso? La curiosità per
un possibile incontro è forte, ma Sabina sa bene che non
basta qualche battuta dietro a uno schermo a rendere un
rapporto sincero. E allora, come è possibile che quando legge quei messaggi le batta così forte il
cuore?
Un'autrice ai primi posti delle classifiche italiane
Hanno scritto dei suoi libri:
«Un’altra storia di successo nata dal selfpublishing.»
Il Corriere della Sera
«Una storia davvero molto bella ed emozionante, che mi è entrata subito nel cuore.»
«Daniela Volonté, un nome, una garanzia!»
Daniela Volonté
è nata a Como, ha una laurea in Economia e Commercio e una in Scienze della Comunicazione, e tra
l’una e l’altra ha lavorato come impiegata. Scrive per passione, ma lo fa a tempo pieno, perché vi
dedica ogni minuto libero della giornata. Con la Newton Compton ha pubblicato Buonanotte amore
mio, diventato subito un bestseller ai primi posti delle classifiche, L’amore è uno sbaglio
straordinario, Non chiamarmi di lunedì, La meraviglia di essere simili, Non basta dirmi ti amo, Sei
l'aria che respiro e La dolcezza può far male.
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