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Chi l'avrebbe mai detto che fingersi innamorati fosse più
facile che fingere di non esserlo?Stephanie Kendrick ha
sacrificato la sua estate per buttarsi anima e corpo nel suo
corso di sceneggiatura cinematografica alla NYU. Purtroppo il
suo compagno di corso è un ragazzo ricco e viziato. Ma del
resto con i suoi piercing, gli occhi truccati di nero e
l'abbigliamento goth neanche Stephanie è esattamente il tipo
di Ethan Price. Probabilmente corre dietro a qualche biondina
con le gambe lunghe e un fondo fiduciario.
Mentre negli Hamptons inizia la stagione estiva, Ethan cerca
disperatamente di far dimenticare a sua madre l'altolocata
ragazza che gli ha spezzato il cuore. È un po' azzardato
pensare a Stephanie come diversivo, ma con il giusto restyling e un maglioncino color pastello
potrebbe andare. A lei l'idea di di recitare la parte della fidanzatina Barbie di Ethan non fa
impazzire, ma l'alloggio gratuito e il lusso sono una bella tentazione. E anche la promessa di una
sceneggiatura praticamente già scritta ispirata alla loro messa in scena.
Ma quando Stephanie entra nel mondo privilegiato di Ethan, la sceneggiata inizia a diventare reale. I
baci e le carezze inscenati per prendere in giro il popolo degli Hamptons finiscono per coglierli di
sorpresa. E Stephanie si trova davanti a un dubbio a cui ha molta paura di rispondere: Ethan si sta
innamorando della vera Stephanie o della principessina che vuole vedere?
Lauren Layne
Laureata in Scienze Politiche, dopo essersi occupata di e-commerce a Seattle e nella California del
Sud, si è trasferita a New York City dove scrive a tempo pieno. Vive con il marito a Manhattan. I suoi
romanzi hanno avuto un grande successo negli Stati Uniti e hanno venduto centinaia di migliaia di
copie. La Newton Compton ha pubblicato L’unico sbaglio che rifarei mille volte e Sbagliando si ama.
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