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Da quando avevo cominciato a camminare non avevo
desiderato altro che danzare.
«Libera di danzare senza schemi e regole ferree, libera di
studiare con chi volevo senza più obbedire ai canoni
rigidissimi delle scuole prestigiose o ai capricci di insegnanti
frustrati, libera di esprimere me stessa». Mia ha avuto
l’occasione che attendeva da sempre: un’audizione alla Royal
Ballet School. Ma quando si è trovata su quel palco, quando
ha capito che la possibilità di entrare in quella scuola era a
portata di mano, ha sentito di non voler rinunciare alla libertà
di danzare senza regole, vincoli, costrizioni. Accanto a lei,
anche nelle decisioni più difficili, c’è sempre stata la voce di
Patrick, eterea presenza che non la lascia mai. Dopo il suo
“no” alla Royal, per Mia può iniziare una nuova vita: lei e
Nina, superate finalmente tutte le incomprensioni che le
avevano divise, decidono di trasferirsi a Londra. Mia trova una scuola d’arte che la entusiasma, la
Brit, mentre Nina prova a frequentare un corso di giornalismo. Ma Londra non è solo divertimento e
cambiamenti: le due amiche dovranno anche affrontare la difficile gravidanza di Nina. A sostenerle,
come sempre, ci sarà l’incorporea figura di Patrick. Finché un giorno…
I sogni non sono solo desideri...
Un romanzo per sognare
Dall’autrice cult Federica Bosco, oltre 600.000 copie vendute, l’atteso epilogo di una favola sulla
magia dell’amore
Federica Bosco
È scrittrice e sceneggiatrice. Dopo il successo ottenuto con la trilogia dedicata a Monica (Mi piaci da
morire, L’amore non fa per me, L’amore mi perseguita), ha pubblicato anche Cercasi amore
disperatamente, S.O.S. amore (Premio Selezione Bancarella) e l’appassionante trilogia dedicata a
Mia (Innamorata di un angelo, Il mio angelo segreto, Un amore di angelo). È anche autrice di 101
modi per riconoscere il tuo principe azzurro (senza dover baciare tutti i rospi) e di 101 modi per
dimenticare il tuo ex e trovarne subito un altro. I suoi libri sono stati tradotti in 10 Paesi.
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