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Sull’isola di Cipro, nella piccola località balneare di Larnaca,
tre amici di infanzia si riuniscono per il funerale di Katerina,
la domestica di umili origini che ha avuto un ruolo
fondamentale nelle loro vite. Eleni, Marianna e Adonis sono
cresciuti insieme, come fratelli. E l’amore, la saggezza e i
consigli di Katerina hanno contribuito a formare il carattere di
ciascuno di loro. La sua scomparsa è un duro colpo da
affrontare, ma il funerale della donna non sarà semplicemente
un’occasione per ricordarla con nostalgia. La madre di
Adonis, infatti, capisce che è arrivato il momento di
confessare qualcosa che riguarda il passato della famiglia.
Esiste una storia che non tutti conoscono, fatta di inganni,
amori proibiti e amicizie indissolubili che potrebbe
sconvolgere i tre amici, cambiando per sempre il corso delle
loro vite. L’affetto che lega Eleni, Marianna e Adonis sarà in
grado di reggere il peso dei tanti segreti che ignoravano?
Ci sono segreti che possono cambiare più di una vita
«Ci si immedesima al punto da sentire il sole sulla pelle e il canto delle cicale. Traboccante di
emozioni, dolcezza e intrighi.»
Sunday Post
«Parole delicate e descrizioni suggestive.»
«La prosa di Nadia Marks è così dettagliata che riesce a farci assaporare i colori, i profumi e le
meraviglie dei luoghi che descrive.»
Nadia Marks
È nata a Kitromilides, che in greco significa limoni amari, ma è cresciuta a Londra. È stata direttore
creativo e editor per numerose riviste femminili inglesi, ma adesso la scrittura occupa la maggior
parte del suo tempo. Vive con il marito Mike e i due figli a Londra. Con la Newton Compton ha
pubblicato Il sentiero degli alberi di limone.
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