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L’amore è ricco di sfumature. Ognuno può dargli un
significato diverso… Qualcuno dice che è tutta questione di
chimica. E forse è persino vero. È qualcosa che scatta a livello
molecolare… Oppure genetico. Non che importi davvero. Ciò
che conta invece è quello che succede dopo che ci si è
innamorati. Fisher e Ivy stanno insieme da appena diciannove
giorni. Sono nella fase di entusiasmo iniziale, una sorta di
luna di miele in cui non fanno altro che pensarsi, cercarsi,
coccolarsi. Ogni particolare della loro vita è filtrato attraverso
le lenti rosa dell’amore e il fatto che abbiano avuto
pochissimo tempo per conoscersi è un dettaglio minimo... O
almeno ne sono convinti. Nel corso di dodici mesi, durante i
quali le loro vite sono destinate a cambiare per sempre, Fisher e Ivy affronteranno le sfide della vita
di tutti i giorni, che richiedono impegno e responsabilità. Quando Ivy scoprirà di aspettare un
bambino, sarà chiaro a entrambi che innamorarsi è un discorso, ma costruire insieme con
convinzione il futuro è tutta un’altra storia.
Chiunque può innamorarsi
Non tutti sanno amare
Un autore tradotto in 12 lingue
«Emozionante e intelligente, con un intreccio ben strutturato e protagonisti straordinariamente
credibili. Si fa amare.»
Daily Mail
«Un’appassionante commedia romantica sulle moderne relazioni sentimentali.»
Publishers Weekly
«L’esordio di questo autore è una favola moderna ipnotizzante. Divertente e profonda,
raccomandata.»
Library Journal
«Chi tra noi non è stato stupido e ingenuo in amore? Gli amanti della commedia romantica
adoreranno il personaggio di Fisher, specialmente dopo il finale, grandioso e commovente.»
Booklist
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Andy Jones
Vive a Londra con sua moglie e le loro bambine. Durante il giorno lavora in un’agenzia pubblicitaria
ma durante il weekend e a ore improponibili del mattino scrive. È autore di tre bestseller, ma ha
scritto anche una raccolta di racconti e due libri illustrati per ragazzi. I suoi romanzi sono tradotti in
12 lingue.
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