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Novità/ Baciata da un angelo, l'amore che non muore 
Martedí 13.10.2009 11:50 
Ivy è felice come non è mai stata prima, di quella felicità semplice che si 
prova quando si ama riamati. Eppure il destino ha altri piani per lei, e 

quando un incidente spezza la vita del suo Tristan, sembra aprirsi un 
abisso di disperazione. Ma senza che lei si accorga di nulla, Tristan 
ritorna: mandato sulla Terra come angelo custode, ha il compito di 

vegliare sul suo amore. Mentre Ivy si abbandona alla disperazione e 
Tristan cerca un modo per potersi mettere in contatto con lei, i ricordi 
affiorano alla memoria e il giovane angelo comincia a chiedersi se il suo 
sia stato davvero un incidente. Sospesa tra realtà e fiaba, una storia 

d'amore in cui sono protagonisti gli angeli, creature della luce e custodi 
delle fragili vite umane. 
 
L'autrice 
Elizabeth Chandler è autrice di storie per bambini e ragazzi, vive e 
lavora a Baltimora, ama i gatti, il baseball e il suo compagno Bob (non 
necessariamente in quest'ordine...). La trilogia di romanzi Baciata da un 

angelo è il suo più grande successo. 
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- Un estratto del primo capitolo - 
 
«Non immaginavo che i sedili posteriori fossero così romantici», disse Ivy, sdraiata, mentre sorrideva a 
Tristan. Poi abbassò lo sguardo sul tappetino della mac-china. «Forse sarebbe il caso di liberarsi di quel 
vecchio bicchiere del Burger King». Tristan si chinò e fece una smorfia. Gettò l'oggetto gocciolante sul 
cruscotto e tornò vicino a Ivy. «Ahi!». Il profumo dei fiori secchi riempì l'aria. Ivy scoppiò a ridere. «Che 

ci trovi di tanto divertente?», chiese Tristan to-gliendo le rose spezzate che aveva dietro di sé. Ma an-che 
a lui veniva da ridere. 
 
continua... 
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