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Mia ha trent’anni, un passato che preferisce non ricordare e
una famiglia da cui cerca di tenersi alla larga. Meglio stare
lontano dalle frecciatine della sorella e da una madre
invadente che le organizza appuntamenti al buio… Di notte
sogna il principe azzurro, ma la mattina si sveglia accanto a
Bubu, un meticcio con le orecchie cadenti e il pelo morbido.
La sua passione sono gli animali e infatti, oltre a gestire una
delle cliniche veterinarie più conosciute di Torino, Mia sta per
realizzare un progetto a cui tiene moltissimo: restituire il
sorriso ai bambini in ospedale attraverso la pet therapy. Il
grande amore romantico, però, non sembra proprio voler
arrivare nella sua vita. O almeno, così pensa Mia, prima di
conoscere Alberto, un medico affascinante, e Diego, un
ragazzo sfuggente che si è appena trasferito a Torino dalla
Puglia. Cupido sta finalmente per scagliare la sua freccia:
riuscirà a colpire la persona giusta per il cuore di Mia?
Per mesi in vetta alle classifiche del web
Conservo il tuo segreto, come tu fai con il mio: insieme saranno al sicuro
«Meraviglioso, non riesco a trovare altri aggettivi per definire questo libro. Ho amato i personaggi e,
sarò anche strana, ho amato i loro drammi.»
«Ho letto questo romanzo tutto d’un fiato! Tocca tanti argomenti e fa riflettere. Ho riso, sognato,
odiato e ho anche pianto. Non vedo l’ora di leggere il prossimo.»
«Un romanzo che tocca l’anima nel profondo, una storia bellissima e ben raccontata con una
scrittura fresca e curata.»
Lucrezia Scali
È nata a Moncalieri nel 1986 e qualche anno più tardi si è trasferita a Torino. Il suo amore per gli
animali l’ha guidata fino alla facoltà di Medicina Veterinaria di Grugliasco, dove studia ancora. Dal
2012 gestisce il blog Il libro che pulsa. Te lo dico sottovoce, suo romanzo d’esordio inizialmente
autopubblicato, rimasto nella classifica dei libri digitali per oltre tre mesi, è stato pubblicato dalla
Newton Compton con un notevole successo ed è stato tradotto in Germania. La Newton Compton ha
pubblicato anche La distanza tra me e te, L'amore mi chiede di te e, in versione ebook, Come ci
frega l’amore.
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