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Una volta Ella era una ragazza spensierata, aperta, sempre pronta a sorridere e a infrangere le regole per provare 
nuove emozioni. Lei e Micha erano grandi amici, e insieme formavano una splendida coppia. Ma una notte accadde 
qualcosa di terribile, che sconvolse le loro vite e distrusse irrimediabilmente la loro amicizia. Poi Ella andò al college, 
lasciandosi tutto alle spalle, chiudendosi in se stessa. Nascose il suo segreto al mondo e si trasformò in una ragazza 
ligia, riservata, senza sogni e senza desideri. Ora però sono iniziate le vacanze estive ed Ella sta per tornare a casa. Ma 
non immagina che Micha la sta aspettando. Micha sa tutto di lei, conosce i suoi più intimi segreti, ed è deciso a 
disseppellire i fantasmi del passato e a far sì che Ella ritorni la ragazza vivace e allegra che era un tempo, la ragazza 
che lui ama e amerà per sempre. 



Quant'è difficile buttare giù anche solo quattro righe quando ami un libro? 

Non so bene come iniziare, che parole usare o cosa scegliere di scrivere...  

I blog di tutta la Terra ne parlano da secoli, l'attesa per la sua uscita nelle librerie era palpabile, e i commenti entusiastici 

che sono seguiti non mi hanno lasciato scampo. Davvero. 

Non avevo nemmeno sbirciato la trama, non sapevo che aspettarmi, ma sapevo benissimo di ritrovarmi tra le pagine del 

New Adult più romantico e sexy! 

Ella e Micha (che non ho capito bene se si pronuncia Maica , Mica o Miscia) si conoscono da una vita, ed insieme hanno 

sperimentato di tutto e di più – o quasi. Ella è una ragazza forte - o perlomeno cerca di convincersi che sia così - con una 

ferita ancora aperta quando i suoi sentimenti verso l'amico cominciano a farsi più intensi. Ma dopo la morte della madre, 

la prospettiva che il loro rapporto possa trasformarsi in qualcosa di più concreto la terrorizza. Un episodio che l'ha 

segnata profondamente e che la spinge ad abbandonare la sua vecchia vita "spericolata" per trasferirsi in una nuova città 

e andare al college, lontano da tutto e tutti. Una scelta dettata dalla consapevolezza di poter ereditare la malattia della 

madre, affetta da bipolarismo. Scappare via da Micha, finchè è in tempo, perchè se le sue supposizioni fossero esatte, 

Micha meriterebbe di più. 

Ma l'estate arriva, e il ritorno a casa è inevitabile. 

E quindi? E quindi arriva il bello! Otto mesi lontani l'uno dall'altro vengono cancellati in un battito di ciglia. La tensione 

sessuale tra i due è alle stelle... per farvi capire, lui ci viene presentato come un bonazzo di prima categoria, e sarò anche 

fissata, ma il particolare del piercing al labbro non è assolutamente da trascurare! Mi ha ricordato un po' Lucas in "Easy" 

di Tammara Webber, solo che questo tipo qui è molto più esplicito ed accattivante. 

Impossibile non sognare ad occhi aperti e pretendere di avere un Micha tutto per sè! 

Coinvolgente, appassionato e si legge in men che non si dica, Non lasciarmi andare merita davvero tutto il suo successo. 
 
	  


