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È passato parecchio tempo dall’ultima volta che Dakota ha
visto Jay, l’ibrido che genera il fuoco. Dopo aver combattuto
fianco a fianco, condividendo ben più della lotta, l’aliena, che
oramai si era rassegnata a perderlo per sempre dopo aver
realizzato di amarlo, non si aspetta di rivederlo.
Quando accade, chiamati entrambi per compiere una nuova
missione contro antichi e nuovi nemici, entrambi si rendono
conto di non essersi affatto dimenticati. La passione è quella
di sempre, l’antipatia anche, ma stavolta Dakota non è
disposta a concedere più nulla a Jay e Jay non è disposto a
cedere al desiderio di favola dell’aliena. Fino a quando un
evento inaspettato non metterà in pericolo la vita di Dakota.
L’ombra del nemico, questa volta umano, è spietata, e in un
groviglio di eventi in cui Dakota e Jay rischieranno il tutto per
tutto, anche il loro rapporto subirà drastici cambiamenti, che li porteranno a cambiare radicalmente
il punto di vista sul loro complicato rapporto.
Angela Contini
è nata in Germania ma è italianissima. Vive in un piccolo paesino con il marito e il figlio. Ama
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