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Il sogno di Lily è comporre canzoni. Scrive versi ovunque le
capiti. Anche durante le lezioni che proprio non riesce a
digerire, per esempio quelle di chimica. Almeno fino al giorno
in cui l’insegnante, esasperato dalla sua disattenzione, fa
sparire dal suo banco qualsiasi oggetto possa distrarla: tutto
tranne un foglio e una penna per prendere appunti. Ma la
passione è più forte di tutto. E così Lily inizia ad appuntare
versi sul banco, sperando che nessuno se ne accorga.
Qualcuno però la scopre. Qualcuno che legge e aggiunge
parole alle sue, sul banco. A ogni lezione di chimica. Tre volte
a settimana. Quella che nasce tra Lily e il suo misterioso
interlocutore è una vera e propria corrispondenza, che la
entusiasma, le dà energia e la spinge a trasformare quelle
frasi in testi di canzoni. Quanto può durare la magia?
«Un piccolo Orgoglio e Pregiudizio. Le lettrici che cercano il
libro perfetto da sfogliare sotto l’ombrellone non resteranno
deluse!»
Kirkus Reviews
«La commedia romantica perfetta.»
«Un romanzo davvero adorabile che vi lascerà con il sorriso sulle labbra e una piacevole sensazione
di calore nel cuore.»
«Una storia adorabile, spiritosa e originale; una perfetta lettura estiva. Se cercate un libro che vi
renda felici, P.S. I Like You fa al caso vostro. Sono tentata di andare subito a rileggerlo…»
Kasie West
È autrice di diversi romanzi Young Adult di successo. Vive in California con il marito e i quattro figli.
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