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C'è sempre un modo per ricominciare, soprattutto se
qualcuno ti tende la mano
Prima ho dovuto ricordare come si respira. Poi ho dovuto
imparare a sopravvivere. Erano passati due anni, tre mesi e
sedici giorni dalla tragedia quando sono partita per il college.
Ho fatto una scelta: riattraversare il confine, per stare con i
vivi. Non sapevo da dove cominciare, ma poi ho incontrato
Nate Preeter. Un giocatore di baseball nella All-America, che
non avrebbe dovuto neppure accorgersi di un fantasma come
me. Ma l’ha fatto…
«Una storia d’amore dolce e toccante su una ragazza
intrappolata dal proprio passato e un ragazzo che la spinge a
godere del presente e a guardare avanti.»
«Non c’è una sola cosa che non abbia amato di questo libro.
La scrittura, la trama, lo stile ironico, i personaggi principali e quelli secondari. Mi è piaciuto tutto!»
Ginger Scott
è autrice bestseller di Amazon, nominata ai Goodreads Choice Award, autrice di diversi romanzi
d’amore young adult e new adult. Collabora da sempre con quotidiani, riviste e blog.
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