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Ivy e Tristan si amano, ma il destino ha in serbo per loro un altro t ipo di progetto. A seguito 
di un terr ibile incidente stradale, Tristan perde la vita e per Ivy ha inizio l ’ inferno. C’è 
qualcosa, però, che non va: l ’ incidente di Tristan non appare come un vero e proprio 
incidente, ma qualcosa di premeditato. Premeditato da qualcuno che voleva la sua vita, ma 
che ora minaccia anche la povera Ivy. Il r itorno sulla terra di Tristan nei panni di angelo 
custode del suo perduto amore aiuterà la ragazza a far luce sul tragico mistero che ha 
distrutto per sempre la sua vita.  
È da pochi giorni in edicola, edito dalle edizioni Vertigo della Newton Compton,  Baciata da 
un angelo , primo capitolo di una tr i logia fantasy sentimentale f irmata da  Elizabeth 
Chandler , veterana della narrativa per adolescenti e non solo. Non solo, perché il suo ult imo 
libro è una vera e propria favola moderna, dai toni l ievi, pacati, ma anche un romanzo di 
formazione, adatto ai giovanissimi ma anche ai più grandicelli che non hanno dim enticato di 
essere stati anche loro, un tempo, adolescenti problematici alle prese con i primi problemi 
esistenziali, con i primi amori e, soprattutto, con i primi dolori.  
Baciata da un angelo  racconta in punta di piedi una storia struggente, drammatica: I vy è una 
ragazza comune, fragile, sensibile, paragonabile a chiunque di noi; Tristan è un ragazzo 
simpatico, spigliato, affascinante, per cui tutte noi, da fancil le, avremmo perduto la testa. I l 
loro amore supera ogni confine, persino la morte, e l i guida verso la sublimazione del dolore 
e la r icerca di una verità nascosta, forse anche terr ibile da rivelare.  
Scorrevole, snello e moderno, i l nuovo libro di Elizabeth Chandler si legge tutto d’un f iato e 
lascia i l lettore col f iato sospeso soprattutto verso le  ult ime pagine, quelle in cui vorresti tu 
stessa arrivare ad una conclusione che, purtroppo, sarà lunga e tortuosa da rivelare.  
Non ci resta, dunque, che attendere con ansia e trepidazione gli ultimi due capitoli della 
tri logia. 
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