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Riuscirò a lasciare andare il passato?
A volte la vita è scandita da alcune scelte.
Io ho passato la mia a pagarne le spese per l’abbandono di
mio padre. Se n’è andato che avevo solo sette anni, mandando
tutto in frantumi e lasciando dietro di sé strascichi e tante
domande senza risposta.
Mi sono ripromessa di non permettere più a nessun uomo di
interferire con la mia vita.
Sono diventata la cattiva ragazza, non sono una principessa
da salvare e tantomeno ho voglia e tempo da perdere in
relazioni serie. Le mie regole sono semplici: una notte,
nessuna replica, nessun coinvolgimento.
Fino a quando non ho incontrato Filippo e le ho infrante tutte.
Ognuno ha una storia da raccontare, questa è la mia.
*LIBRO STANDALONE
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