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– Si crede forse in un film? Oppure è una candid camera?, mi
chiede l’autista con una punta di ironia.
– Che aspetta a muoversi!
Non so se è perché ho urlato o per via dell’espressione del
mio viso, ma finalmente parte senza discutere. Questa volta la
fortuna è dalla mia: quando svoltiamo, la lussuosa berlina di
Theo è ferma al semaforo. Ci bastano pochi secondi per
raggiungerla. Senza nemmeno guardare il tassametro, lascio
una banconota all’autista e scendo come una furia dalla
macchina. La sento ripartire alle mie spalle mentre,
scalpitante, picchietto al finestrino di Theo.
– Theo, aspetta, lascia che ti spieghi! Non è come credi! Theo,
ascoltami.
Clara dovrà far prova di coraggio per superare gli ostacoli e mostrare a Theodore che è l’unico uomo
che abita i suoi pensieri e i suoi sogni.
E come se non bastasse, hanno rubato un quadro alla Baxter's Gallery…
Lasciati trascinare nell’universo degli eroi della serie Tutto contro di lui di Phoebe Campbell: Clara
Wilson e il suo ricchissimo intenditore d’arte, il misterioso Theodore Henderson.
***
Una spiccata sensibilità e una fertile immaginazione fanno di Phoebe Campbell un’autrice
dall’universo ricco e unico. Le avventure di Darius e Juliette, gli eroi di Patto con un miliardario, la
sua prima serie edita da Addictive Publishing, hanno sedotto migliaia di lettori in numerosi paesi.
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