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Le sei donne del villaggio in riva al mare di Little Sanderton
aspettano con ansia il loro appuntamento con il gruppo di
lettura per parlare del loro amore per i libri.
Suonano le campane… Ci sono nozze in arrivo! Ma chi sarà la
sposina? Il gruppo di lettura lascia Little Sanderton per una
vacanza che profuma di fiori d’arancio: sono tutte invitate,
infatti, al matrimonio. Ma anche questa volta il destino non
perderà la sua occasione per mettersi in mezzo, e creare un
po’ di scompiglio nel piccolo circolo di amiche lettrici. Sarà
forse per colpa del nuovo membro – un
uomo! – temporaneamente ammesso? Per ora solo in prova, al
ritorno a casa… Si vedrà.
Questa estate il bookclub commenterà Il Grande
Gatsby di Francis Scott Fitzgerald e parteciperà alla festa più
scintillante di tutte!
Della Parker
vive in un villaggio del Dorset con i suoi due cani. Prima di diventare scrittrice ha lavorato come
manager del servizio clienti per una compagnia idrica. Quando non è impegnata a scrivere ama
correre maratone e andare in palestra. Sfortunatamente, non ha tempo di dedicarsi a questi hobby
quanto vorrebbe, perché preferisce di gran lunga scrivere.
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