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Dall'autrice del bestseller Se stiamo insieme ci sarà un perché
Tua figlia chiede di sua madre. Ma non parla di te.
Anna sapeva che la sua relazione con Toby era in crisi.
Ciononostante non avrebbe mai immaginato che lui potesse
andarsene da un giorno all’altro, abbandonando lei e la loro
bambina di sei anni senza una spiegazione valida. Invece è
esattamente quello che è successo e, per quanto Anna si senta
ferita, ciò che più la preoccupa è la reazione di Ava: la piccola
infatti entra in un completo stato di shock e si chiude nel
silenzio per tre giorni. Quando finalmente ricomincia a
parlare, però, Ava pronuncia parole senza senso. Vuole
andare a casa. In un posto chiamato Seal. Dall’altra sua
madre. Nel tentativo di aiutare la figlia, Anna decide di
portare Ava nel posto di cui parla: si tratta di una piccola isola
della Scozia, dove nessuna delle due ha mai messo piede. Eppure, Ava sembra avere dei ricordi
legati a quel posto… Una volta arrivate, non sarà difficile innamorarsi della bellezza dei panorami
mozzafiato e della gentilezza degli abitanti. Potrebbe essere l’occasione per il nuovo inizio che Anna
desiderava?
Un'autrice bestseller da oltre 1 milione di copie
Tradotta in 12 lingue
«Da Napoli a Glasgow, in Scozia, per diventare un caso letterario internazionale nel segno di uno zio
che pesa nel panorama della letteratura italiana del Novecento: Carlo Levi. Daniela Sacerdoti, penna
da un milione di copie vendute nel solo Regno Unito, tradotta in dodici Paesi, occhi enormi e
incuriositi, altra eredità di famiglia accanto al talento per la scrittura.»
La Repubblica
«Daniela Sacerdoti, pronipote di Carlo Levi, ha sposato uno scozzese, scrive in inglese ed è stata per
18 mesi tra i libri più venduti su Amazon.»
L’Espresso
Daniela Sacerdoti
È la pronipote del celebre scrittore Carlo Levi. È nata a Napoli ed è cresciuta in Piemonte, ma negli
ultimi anni ha vissuto in Scozia. È laureata in Lettere classiche ed è stata insegnante di italiano,
latino e greco. Scrive sia in italiano che in inglese. La Newton Compton ha pubblicato Ho bisogno di
te, suo romanzo d’esordio, che è stato bestseller in Inghilterra, Se stiamo insieme ci sarà un perché
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e Amore zucchero e caffè. Tienimi accanto a te ha già riscosso un notevole successo in Inghilterra.
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