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Come si fa ad andare avanti quando hai il cuore a pezzi,
quando ti sembra che vivere senza l’uomo che ami non abbia
alcun senso? Quando ogni respiro è un dolore costante? Emily
Cooper non riesce a non pensare a quello che ha perso, a
quanto è vuota la sua esistenza senza Gavin. Nessuna
distrazione è efficace: l’unica cosa che può fare è andarlo a
cercare e sperare che lui voglia perdonarla. Emily è disposta a
rischiare tutto quello che ha per riprendersi Gavin, l’uomo che
ha consumato i suoi pensieri e i suoi sogni sin dal loro primo
incontro. Ma Gavin è pronto a tornare da Emily? La scintilla di
un amore che non conosce confini scatterà ancora una volta?
O le cicatrici del passato sono ormai troppo profonde? Il destino, che può cambiare le carte in tavola
quando gli pare, riuscirà a riparare quella strada così dissestata che si sono ritrovati a percorrere?
Solo il tempo potrà dirlo…
Dal selfpublishing alla classifica dei bestseller del New York Times e USA Today: Gail McHugh ha
fatto centro!
«Sai quanto è spaventoso volere una cosa a tal punto da cambiare tutta la tua vita pur di ottenerla?»
«Gavin non c’entra niente con Christian Grey: è molto, molto meglio.»
«Ho smesso di dormire e di mangiare pur di finire questo romanzo. Strepitoso.»
«Uno dei migliori libri di sempre.»
Gail McHugh
Dopo l’inaspettato successo del selfpublishing avuto con il suo esordio, è stata pubblicata da Simon
and Schuster negli Stati Uniti, diventando uno dei casi editoriali dell’anno. La Newton Compton ha
già pubblicato Stringimi più che puoi.
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