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se fossi Giulietta e incontrassi il tuo Romeo? La vita di Snow è
scandita da noiosi eventi mondani, disgustosi sorrisi di
circostanza, una serie infinita di assurde proibizioni e da un
terribile peso che la accompagna fin da piccola. Un peso che
pochi conoscono, ma che rappresenta la sua più grande
condanna.Figlia del futuro presidente degli Stati Uniti
D’America, esattamente fra sette mesi, cinque giorni e una
manciata di ore, diventerà la moglie di Berry Lawrence, ricco
e stimato medico di famiglia.Il suo futuro sembra già scritto,
ma qualcuno sta per cambiare l’ordine degli eventi. Un
viaggio con l’amica Brenda, in uno sperduto ranch del sud del
paese, ribalterà le carte in tavola.Lì, sotto il cocente sole del
Tennessee, vive un uomo rude e solitario, senza nome e senza
passato.Gli uomini lo temono, le donne lo desiderano, ma
nessuno riesce a guardare oltre il suo primitivo ed erotico
aspetto fisico.Dorme con un lupo da un lato del letto e il
Macbeth di Shakespeare dall’altro. Monta il suo stallone nero
come un selvaggio e recita Shakespeare come un poeta. La
vita di Snow non sarà più la stessa da quando il Leviatano pretenderà di vederla ogni notte…A
mezzanotte. Mettetevi seduti, perché ho deciso di raccontarvi una storia. Lo farò tutto d’un fiato,
finché le forze non mi abbandoneranno.Questa è la storia di Biancaneve e del suo Leviatano…
Questa è la mia storia...L'AUTRICE. Koraline vive la passione per i libri e la scrittura fin da piccola,
ma decide di scrivere il suo primo romanzo solo dopo la laurea.Ad Aprile 2015 autopubblica Mr 703
– Il Patto. Dopo due settimane, il romanzo, viene acquisito dalla casa editrice Newton Compton
Editori e ripubblicato a Giugno 2016 con il titolo 703 ragioni per dire sì.È il primo romanzo di una
trilogia. Il secondo volume sarà pubblicato prossimamente, sempre grazie a Newton Compton
Editori.RED – Il Leviatano è un romanzo AUTOCONCLUSIVO (Non fa parte della trilogia di Mr 703).
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