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Numero 1 in America
The Fall Away Series
Un tempo Jared e Tate erano grandi amici: sono cresciuti
insieme, si sono aiutati a vicenda nei momenti difficili. Ma,
dopo un’estate che hanno trascorso lontani, Jared è cambiato.
Il bambino dolce di una volta si è trasformato in un ragazzo
difficile e astioso, sempre pronto a offendere e deridere Tate,
a schernirla e a farla oggetto dei propri soprusi. A scuola le ha
reso la vita un inferno, e Tate non sa più come difendersi:
vorrebbe odiarlo eppure non ci riesce, perché sente che il suo
vecchio amico ha sofferto, che questa sua prepotenza
nasconde una profonda ferita. Deve scoprire il motivo della
sua rabbia, raggiungere il suo cuore e carpire il segreto da cui
lui ha deciso di tenerla all’oscuro…
Ai primi posti delle classifiche dei libri più venduti del New York Times
I lettori entusiasti hanno decretato il successo di questo romanzo intenso e delicato
«Mi ha fatto piangere, ridere, provare rabbia ma soprattutto mi ha fatto battere il cuore.»
Emily
«Una storia dove il confine tra amore e odio è molto, molto sottile…»
Lisa
«Divorato tutto in una notte.»
Christine
Penelope Douglas
Vive e insegna a Las Vegas. Nata a Dubuque, Iowa, ha conseguito una laurea in Amministrazione
pubblica. La Newton Compton ha pubblicato Mai per amore e Da quando ci sei tu, i primi episodi di
The Fall Away Series.
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