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Marco Bertani ha ventitré anni, alle spalle un’adolescenza
tutt’altro che semplice e davanti a sé un futuro nel quale
potrà contare solo su se stesso. Un giorno inaspettatamente si
imbatte in Marianna Visconti, ex compagna del liceo e amore
non corrisposto della sua vita. I loro mondi non potrebbero
essere più lontani: Marianna, dopo aver studiato negli Stati
Uniti, sta facendo pratica legale presso il prestigioso studio di
un amico di famiglia, mentre Marco sbarca il lunario
lavorando come operatore per una rete televisiva locale.
Quando però le viene prospettata l’occasione di condurre un
programma ideato proprio da lui, Marianna decide di
accettare la sfida, convinta che così potrà dimostrare a Luca,
il fidanzato con cui è in crisi, di cosa è capace: lei e Marco si
troveranno quindi a lavorare gomito a gomito e scopriranno di
non essere poi così diversi come credevano…
Bugie, tradimenti e gelosie: un romanzo sull’amore romantico,
divertente e profondo, che sa arrivare al cuore dei lettori
Hanno scritto dei suoi libri:
«Una lettura consigliata, per la spontaneità e la leggerezza con cui parla dei sentimenti dei suoi
protagonisti.»
«Un romanzo adorabile, ironico e tenero nello stesso tempo.»
«Ne avrei lette ancora di pagine così e ancora continuerei a leggerne, perché questa autrice
trasforma in oro ogni storia che tocca.»
Quando l'amore bussa alla porta lascialo entrare nella tua vita
Bianca Marconero
è lo pseudonimo di una scrittrice che vive a Reggio Emilia. Dopo aver lavorato come redattrice per
alcuni periodici destinati ai ragazzi è approdata alla scrittura creativa. Già autrice di una saga
fantasy, con Newton Compton ha pubblicato La prima cosa bella, ottenendo un grande successo.
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