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Una fashion victim e un cowboy: una storia d’amore che è
un’apocalisse
Giuditta Moretti, fashion victim milanese e brillante
studentessa universitaria, è al settimo cielo. Per concludere il
suo percorso di studi manca solo il tirocinio a New York, in
una grande banca d’affari. L’attendono un lavoro interessante
e la città più bella del mondo: comprare quello splendido paio
di scarpe Jimmy Choo che la chiamano dalla vetrina è il degno
modo di festeggiare.
Ma qualcosa va storto, e per un errore di smistamento la sua
destinazione non è più Manhattan, ma un inutile ranch
sull’orlo del fallimento nel Montana: cavalli (non lo stilista,
purtroppo), tori, mucche e puzza di sterco. E Scott Sullivan,
figlio del proprietario del ranch: un arrogante cowboy tutto
muscoli e presunzione, che per di più si veste in modo orrendo.
Giuditta, seppur disperata, sa che si tratta solo di tenere duro qualche settimana, cercando di
migliorare la disastrosa situazione economica del ranch. Poi potrà tornare a Milano, alla sua laurea,
ai suoi adorati negozi, alla sua vita di sempre e tutto questo sarà solo un brutto ricordo.
Semplice, no?
No.
Tra figuracce, momenti di disperazione e cortocircuiti ormonali Giuditta sta per scoprire il vero volto
del sacrificio e dello spirito d’iniziativa.
E forse anche quello dell’amore.
Una storia geniale ed esagerata di amore, moda e finanza.
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