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Il nostro segreto universo trilogy
Tutti a scuola conoscono il segreto di Emma Thomas. Il suo
silenzio l’ha portata a un passo dalla morte, ma adesso è tutto
finito e nessuno potrà più farle del male. Ora Emma può
riprendere in mano la sua vita, circondata dall’affetto della
sua grande amica Sara e dall’amore di Evan, che le è stato
sempre accanto. Di notte però gli incubi non smettono di
tormentarla, e quando sua madre torna a cercarla, Emma
scopre che il passato non si può cancellare e che certe ferite
sono indelebili. Solo una persona riesce a darle la tranquillità
di cui ha bisogno: un ragazzo solitario e misterioso che
sembra capirla meglio di tutti, più di quanto possa fare il suo amato Evan…
Ai primi posti della classifica italiana
Un racconto magico e travolgente sull'amore e il suo potere di cambiarci la vita
«Meraviglioso. Un libro che ti prende e non ti lascia un attimo!»
«UAU! Ho iniziato a leggerlo nel pomeriggio e non ho smesso fino alle tre del mattino! Che dire?
Sono senza respiro!»
«Questo libro mi ha stregato. Bello da togliere il fiato… Mi ha fatto ridere, piangere e sperare…
Voglio il seguito!!»
Rebecca Donovan
Ha studiato all’Università del Missouri e vive con suo figlio in una cittadina del Massachusetts. Una
ragione per vivere è il terzo libro della straordinaria trilogia Il nostro segreto universo, bestseller
negli Stati Uniti. Clamoroso successo del self-publishing, è stata poi pubblicata in 25 Paesi.
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