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non troppo convinta che possa essere definita
un’argomentazione e figurarsi una risposta.Mi fissa ed è
evidente che non sia convinto della mia risposta.«Quindi la
sua ostilità è dovuta a un celato amore nei miei confronti?»
Morgan Williams non crede ai suoi occhi quando vede entrare
in aula un nuovo professore di Letteratura Inglese al posto
della sua adorata Mrs. Tutcher. Chi è? E perché ha osato
sostituire la sua professoressa adorata? Non importa quanto
lui sia sexy, bellissimo, assolutamente attraente e persino
intelligente, lei non proverà mai simpatia per uno del genere,
che potrebbe di certo fare il modello, ma non l’insegnante.
Cameron Wilde ha gli occhi più azzurri che Morgan abbia mai
visto, recita Shakespeare a memoria, lui sa scherzare con gli
alunni, sa essere insolente con classe, e si rivela più capace di
quanto lei si aspettasse, perché Cameron Wilde è speciale e si
avvicina pericolosamente al suo uomo ideale, ma è un professore, il “suo” professore, e una ragazza
all’ultimo anno di superiori non può innamorarsi di un docente. Questo non è possibile.
Un amore nato tra i banchi di scuola in situazioni imbarazzanti e divertenti, dove sono le
emozioni che travolgono e non lasciano scampo, anche se proibite. Non si può imbrigliare
un sentimento, per quanto questo faccia male e sembri impossibile.
I lettori dicono:
Dopo pochi capitoli sono già pazza di Cameron... Immagino che per quando la storia sarà finita, avrò
sviluppato una forma di ossessione, o qualcosa del genere.
Come si fa a non adorare Cameron Wilde?
Per info sulla casa editrice: www.delraiedizioni.com
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