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Alexandra Miller, Ale per gli amici, è la fondatrice della
Cupido Agency di New York. Giovane donna elegante,
raffinata, sorridente, ama prendersi cura di tutti. Crede
nell’amore, quello con la A maiuscola, e la sua missione è far
incontrare le anime gemelle. La sua vita sentimentale, però, è
a un punto fermo, e non sarà facile rimetterla in moto.
Nemmeno quando l’improvviso malore di nonna Eloise la
costringe a partire per Parigi, dove dovrà fare i conti col suo
doloroso passato e con un futuro che non si prospetta roseo.
Ma si sa, non ci si può opporre al destino, soprattutto se si
presenta sotto le spoglie di un muscoloso brontolone di quasi
due metri, affascinante, disordinato, diffidente e solitario.
Riuscirà a resistergli, la nostra Miss Cupido? E lo scorbutico
Jean-Luc, sostenuto dalla sua eclettica famiglia e dagli amici
più stretti di Ale, toglierà i lucchetti dal suo cuore blindato,
una volta scoperto che, al di là delle apparenze, il lato
migliore della vulcanica Ale è la sua tenera fragilità?
«Cinque stelle alla trama, ai dialoghi ironici e divertenti, allo stile, ma soprattutto al protagonista.»
Fabiola D'Amico
è cresciuta ad Aspra, in provincia di Palermo, e vive a Bagheria. Il lavoro occupa gran parte del suo
tempo ma appena può s’immerge nella lettura o nella scrittura. Con la Newton Compton ha
pubblicato Un giorno da favola, Un matrimonio da favola, Amore per tre, Io lo chiamo amore e
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