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Leggerlo ti fa passare il cattivo umore
Autrice del bestseller Amore zucchero e cannella
Numero 1 in classifica
Dicembre 1940. Tutto ciò che Audrey Barton desidera è vedere la famiglia riunita per
Natale. Ma la guerra sta per cambiare ogni cosa. La pasticceria della famiglia Barton ha
rappresentato il cuore della cittadina di Bournemouth per generazioni. Audrey e Charlie
Barton non sono mai stati ricchi, ma il loro forno ha impreziosito le vite di tutti i
concittadini per anni, con il profumo delizioso dei dolci appena sfornati e dello zucchero
a velo. Allo scoppio della guerra, neanche la pasticceria riesce a tenere lontani i
problemi. Il fratello di Audrey, William, è richiamato al fronte e la sua fidanzata, Elsie, ha
paura di perderlo ancora prima che la loro vita insieme abbia avuto inizio. Audrey offre
ospitalità anche a Lily, la sua sorellastra, che si trasferisce da lei in fretta e furia, con un
terribile segreto. Quando una misteriosa bambina arriva in città, sola e in cerca di
protezione, per Audrey sarà ancora una volta il momento di rimboccarsi le maniche. I
suoi sforzi per tenere viva la speranza nei tempi oscuri della guerra riusciranno a salvare
la magia del Natale?
Un'autrice numero 1 nella classifica italiana
Con un po' di dolcezza si può sconfiggere qualunque avversità
Hanno scritto di lei:
«La favola di Amy Bratley: la freelance è diventata reginetta.»
Corriere della Sera
«Molta intelligenza e ironia nel romanzo dʼesordio di Amy Bratley.»
Il Venerdì di Repubblica
«Amy Bratley: la formula magica del bestseller.»
Vanity Fair
«Questo romanzo riserva parecchie sorprese, annoiarsi è difficile.»
la Repubblica
«Non è il solito scontato romanzo dʼamore ma un racconto che ci aiuta a guardare
dentro di noi e a riscoprire il sapore delle piccole cose quotidiane. Per tornare a
sorridere e ad amare anche quando ci hanno fatto il cuore a pezzi.»
Donna Moderna

Amy Bratley

vive a Bournemouth, nel Dorset, e lavora come giornalista freelance. La Newton
Compton ha già pubblicato il suo primo romanzo, il bestseller Amore zucchero e
cannella, che ha vinto il Premio Baccante 2012 ed è rimasto per mesi in vetta alle
classifiche italiane. Ha pubblicato anche Segreti, bugie e cioccolato e Lʼamore della mia
vita. Cuori spezzati e torte di Natale è il suo ultimo libro.
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