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Dall'autrice del bestseller L'amore arriva sempre al momento
sbagliato
Momenti. Le nostre vite sono un insieme di momenti. Alcuni
terribilmente dolorosi e pieni di rimpianto. Alcuni splendidi e
carichi di promesse per il futuro. Ho vissuto molti momenti
nel corso della mia vita: momenti che mi hanno cambiata,
momenti che mi hanno messa alla prova. Momenti che mi
hanno spaventata e momenti che mi hanno trascinata giù
verso il fondo. Comunque, tutti i momenti più importanti –
quelli che mi hanno spezzato il cuore o fatto trattenere il
respiro – includono tutti lui. Avevo dieci anni quando ho perso
la voce. Un pezzo di me mi è stato portato via, e l’unica
persona al mondo in grado di “sentire” il mio silenzio era
Brooks Griffin. Lui è stato la luce durante i miei giorni più
oscuri, la promessa di un domani, fino a che non ha avuto luogo la sua tragedia personale. Una
tragedia che l’ha trascinato in un abisso. Questa è la storia di un ragazzo e una ragazza che si sono
amati a vicenda senza amare sé stessi. Una storia di vita e di morte. Di amore e di promesse
infrante. Di momenti.
Per l’amore non c’è il libretto delle istruzioni
«Da divorare pagina dopo pagina.»
Crazy for romance
«Mi ha dato un brivido, non è niente di meno di un capolavoro! Preparatevi per una corsa sulle
montagne russe delle emozioni, ne vale la pena.»
«Fatevi un favore e non aspettate un minuto a leggere questo libro! Anche se non siete fan di
Brittainy Cherry, non penso che possiate rimanere delusi da questa storia meravigliosa.»
«Che dire? Sono senza parole. Questo libro mi ha letteralmente tolto il respiro. L’ho adorato!»
Brittainy C. Cherry
È rimasta incantata dalle parole fin dal momento in cui ha fatto il primo respiro. Si è laureata alla
Carroll University in Teatro e in Scrittura creativa. Vive a Milwaukee, nel Wisconsin, con la famiglia.
È un’autrice di culto del genere Young e New Adult. La Newton Compton ha pubblicato con successo
L’amore arriva sempre al momento sbagliato e poi Ti amo per caso, Infinite volte e Un posto accanto
a te della Elements Series.
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