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«E così, in un vecchio fienile rosso ai piedi del monte
Kilimanjaro, ho scoperto la magia inafferrabile che avevo
intravisto solo tra le pagine di grandi storie d'amore.
Fluttuava intorno a me come una farfalla appena nata e si
stabilì in un angolo del mio cuore. Ho trattenuto il fiato, ho
avuto paura di respirare per paura che scivolasse fuori e la
perdessi per sempre.»
Quando una bomba esplode in un centro commerciale
dell’Africa orientale, le tragiche conseguenze delle scosse di
assestamento provocano l’incontro di due estranei in un
percorso per il quale nessuno dei due sa di essere destinato.
Jack Warden, un coltivatore di caffè divorziato in Tanzania,
perde la sua unica figlia. A un oceano di distanza, nella
campagna inglese, Rodel Emerson riceve una telefonata che
le comunica la morte di sua sorella. Sconvolta, prende un
aereo nella speranza di un po’ di pace. Due persone comuni,
legate da un evento tragico, sono in cammino per ritrovare sé stesse. Li aspetta un’avventura nelle
immense pianure di Serengeti, durante la quale il destino di tre bambini si lega indissolubilmente al
loro. Ma nonostante le avversità, un’altra sfida si profila all’orizzonte: possono sopravvivere a
un’altra perdita, questa volta quella di un amore che è destinato a scivolare tra le loro dita, come le
nebbie che svaniscono alla luce del sole?
«A volte ci si imbatte in una storia dai colori dell’arcobaleno, che ci attraversa il cuore. Potremmo
non essere in grado di afferrarne o mantenerne il significato, ma non saremo mai dispiaciuti per il
colore e la magia che ha portato nella nostra anima.»
Leylah Attar
È autrice bestseller del «New York Times» e di «USA Today». Scrive storie d’amore turbolente, e nei
suoi romanzi non manca mai un colpo di scena finale.
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