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Venticinque marzo duemilaotto. Alexandra non dimenticherà mai quel giorno, perché in
quella fresca serata primaverile tutta la sua vita è andata in frantumi. Quel giorno la giovane
sognatrice innamorata dellʼAmore se nʼè andata.
Lexi ha lasciato il posto alla sua versione grigia: Alexandra Hart. Quel giorno ha giurato che
non avrebbe più commesso lo stesso errore.
Non si sarebbe mai più innamorata.
Non si sarebbe più fidata di un pargoletto con il pannolino, le fossette e i riccioli biondi, e
delle sue maledette frecce a forma di cuore. La freccia destinata a lei era già stata sprecata,
scoccata in una mela marcia.
E lʼunico modo per difendere un cuore a pezzi e smettere di soffrire era creare una corazza
impenetrabile.
Otto anni e duecentonove giorni dopo, Cupido non è ancora pronto a mollare la presa e
proprio mentre uno dei suoi incubi peggiori diventa realtà, un formicolio inaspettato la
colpisce e la confonde.
Un formicolio e una sensualissima voce roca. E indimenticabili occhi color cioccolato.
Riuscirà uno sconosciuto a sciogliere il gelido cuore di Alexandra e far conoscere al mondo la
sua versione colorata?
Mi ero imposta di non provare sentimenti, per non essere debole. Mi ero imposta di non
affezionarmi a nessuno, perché affezionarsi significava essere traditi, alla fine.
Avevo azzerato completamente la vera me, avevo annullato lʼanima di Lexi. Avevo creato
Alexandra Hart, una sottospecie di robot asettico, insensibile e privo di emozioni. Alexandra
Hart era la versione peggiore di me. Alexandra Hart era la versione senzʼanima di Lexi. La
versione grigia.
Il destino sa sorprenderci in modi sconosciuti...

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
Scopri gli altri ebook della Butterfly Edizioni, ecco gli ultimi pubblicati:
- "Desiderami" di Argeta Brozi
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