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E se l’epilogo fosse tutto da scrivere?
Il giorno del matrimonio della sua amica Eva, Fiamma finisce
a letto con Massimo, un affascinante agente letterario.
Nessuno dei due vuole iniziare una storia, tanto più che si
tratterebbe di una relazione a distanza: lei a Genova, lui a
Milano. Le loro vite prendono quindi strade diverse, finché
Fiamma non si presenta nell’ufficio di Massimo per dirgli che
è incinta. All’inizio lui la prende male, chi gli assicura che
quel figlio sia suo? Ma poi, riflettendoci, pensa di poter
sfruttare la situazione a proprio favore: suo zio da tempo lo
assilla perché si sposi. Massimo allora propone a Fiamma un
accordo: lui la sposerà, riconoscerà il figlio in arrivo, ma lei si
accontenterà di un matrimonio di facciata, in cui ciascuno di
loro conserverà la propria libertà. Lei accetta e così i due
partono alla volta dell’Inghilterra, per raggiungere i parenti di Massimo. Quello che Fiamma non sa
è che la famiglia che sta per incontrare ha origini aristocratiche ed è tutt’altro che ben disposta ad
accoglierla...
«Una scrittura avvincente e scorrevole, mai noiosa… Più si legge e più ci si trova a non voler
smettere di farlo.»
Laura Gay
vive a Genova. Ha pubblicato vari romanzi e racconti. Collabora col blog La mia biblioteca romantica
e ha gestito una rubrica di consigli di scrittura creativa su Insaziabili Letture. Per la Newton
Compton ha pubblicato il romanzo Mille notti di te e di me, un successo del self-publishing, Tutto per
te e Sole mare e amore, in ebook.
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