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Se la vita fosse un film, chi vorresti come co-protagonista?
Scarlett O’Brien sogna una vita da film.
Nel vero senso della parola: perché il cinema, e in particolare
le sue amate commedie romantiche, sono molto più eccitanti
della banale realtà di tutti i giorni accanto a David, il suo
noioso fidanzato. Ossessionata da Hugh Grant, Brad Pitt e
Johnny Depp, Scarlett trascorre le giornate con la testa tra le
nuvole, e tante serate davanti allo schermo per vedere i suoi
romantici film, con un pacchetto di fazzoletti per asciugarsi le
lacrime e la mano immersa in un sacchetto di popcorn. Così,
quando le si presenta l’occasione di trascorrere un mese in
una villa di Notting Hill, scenario di uno dei suoi film preferiti,
non ci pensa due volte: potrà capire così cosa desidera
davvero e vivere le sue fantasie almeno una volta. Ma quando, a Londra, Scarlett conosce il suo
nuovo vicino, l’affascinante Sean, si rende conto che il copione del suo personalissimo film sta per
sfuggirle di mano…
Forse il destino sta tramando come in Serendipity? O magari sta andando in scena il suo personale
remake di Se scappi ti sposo? Ma qual è, in fin dei conti, il lieto fine che Scarlett desidera per se
stessa? L’importante è deciderlo in fretta, perché il giorno delle nozze con David si avvicina…
La commedia più romantica dell'anno
N°1 in Inghilterra
«Ali McNamara conosce i trucchi del mestiere.»
la Repubblica
«Il bestseller britannico di una scrittrice per caso.»
Panorama
«Per comprendere questo libro bisogna avere una passione matta per il cinema cosiddetto brillante.»
Grazia
I commenti delle lettrici:
«Davvero molto molto carino, lo consiglio a chi ama il genere, lettura leggera, scorrevole e
divertente. Mi è piaciuto tantissimo.»
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«Se amate le commedie romantiche, questo libro vi piacerà sicuramente! Mi è quasi dispiaciuto
finirlo.»
«Veramente carino!!! Divertente e scorrevole.»
Ali McNamara
Ha iniziato a scrivere postando pensieri sul sito di Ronan Keating, cantante dei Boyzone, attirando
migliaia di contatti giornalieri. Quando si è accorta di questo successo, ha venduto le sue storie
donando il ricavato alla lotta contro il cancro. Dopo questo strano inizio, ha scritto il suo romanzo
d’esordio Innamorarsi a Notting Hill, grande bestseller in Gran Bretagna, Colazione da Darcy e Da
New York a Notting Hill per innamorarsi ancora.
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