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Un fenomeno del passaparola
My Life with the Walter Boys
Un grande successo su Wattpad, finalmente in libreria
Jackie non ama le sorprese e considera il caos il suo peggior
nemico. Ha capito presto che il modo migliore per ottenere un
po’ di considerazione da parte dei genitori troppo impegnati è
quello di essere perfetta. E così si è trasformata nella figlia
che chiunque desidererebbe: look impeccabile, ottimi voti a
scuola, amicizie selezionate. Ma il destino ha in serbo per lei
una vera e propria rivoluzione… Un terribile incidente, infatti,
le porta via i genitori e Jackie all’improvviso è costretta a
lasciare il suo elegante appartamento di New York per
trasferirsi in un ranch in Colorado, dai Walter, i suoi nuovi
tutori. E non è tutto. I Walter hanno ben dodici figli: undici
maschi e un “maschiaccio”. Jackie si ritrova così circondata
dal nemico, da ragazzi chiassosi, sporchi e invadenti che sembrano non conoscere affatto la nozione
di “spazio personale”. Come potrà adattarsi e andare avanti quando, per mantenere vivo il ricordo
dei suoi genitori, sente di dover continuare a essere perfetta?
Il fenomeno di Wattpad, con 58 milioni di lettori
In una vita perfetta a volte compiere un errore può essere meraviglioso
«Ma davvero è finito? Il seguito, vi prego, il mio regno per il seguito della storia!»
«Jackie, non sai cosa farei per poter essere al tuo posto. Romanzo adorabile.»
«Ho letto questo romanzo quattro volte, ma sono certa che ce ne sarà una quinta. Brava Ali, regalaci
il seguito.»
Ali Novak
Si è laureata in scrittura creativa alla University of Wisconsin-Madison. Ha scritto Uno splendido
errore a soli quindici anni, a puntate su Wattpad. La sua storia è stata letta milioni di volte prima di
essere pubblicata da un’importante casa editrice americana ed essere tradotta all’estero.
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