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Siamo amanti. Siamo la fine di un inizio che non c'è mai stato.
Siamo l'incubo di ogni fiaba.
Può un amore diventare odio? Quando un sogno a occhi aperti
si tramuta nell’incubo peggiore, probabilmente, sì. Lo sa
Marco, quando nella sua vita, per caso, piomba Gresia, bella
da far male. Bella da morire. Nonostante lei tenti di tenerlo
lontano, Marco si innamora di questa donna dai lunghi capelli
biondi e dagli occhi incredibilmente celesti che, a sua
insaputa, lo ha già condannato. Perché Gresia, dietro quel
sorriso tirato, quel profumo inebriante e quegli occhi di
ghiaccio nasconde un segreto. Uno di quelli in grado di
cambiare tutto e niente. Uno di quei segreti che, una volta
venuto a galla, non può non causare dolore, rabbia: che
alimenta l’amore con l’odio, ma che non può cancellare la
passione.
«Un romanzo straziante, passionale, distruttivo.»
«Un amore tormentato e bellissimo. Ora aspetto di sapere come andrà a finire…»
Elisa Gentile
è nata a Vignola (Modena), ha ventinove anni e da otto vive in Sicilia, dove ha seguito la famiglia e
trovato l’amore. La Newton Compton ha pubblicato La Trilogia delle bugie: Non meriti un minuto in
più del mio amore, Ti amo perché sei bugiardo, Mi manchi, ti voglio, ti perdono e Noir. Una perfetta
bugiarda.
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