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Un città unica come Parigi.
Lʼincontro con un uomo particolare.
Il racconto delicato di unʼelegante amicizia.
È il 1944 quando Copper Reilly, fresca di matrimonio, arriva per la prima volta a Parigi,
poco dopo la liberazione. La città è in fermento e i festeggiamenti rendono lʼaria
frizzante e piena di promesse, ma lei è imprigionata in un matrimonio che la rende
infelice. Quando suo marito la tradisce per lʼennesima volta, Copper decide che è
troppo e chiede la separazione. Da sola, in una grande città come Parigi, trova conforto
in una bizzarra amicizia: un uomo tormentato, uno stilista di mezza età che nasconde il
suo talento nei retrobottega di una casa di moda in decadenza. La sua riluttanza ad
apparire si scontra però con la bellezza audace dei suoi disegni. Il suo nome è Christian
Dior. Affascinata dalla sua bravura, Copper lo esorta a mettersi in proprio, aiutandolo a
sconfiggere le proprie insicurezze. Con lʼaiuto di alcune fotografie e una macchina da
scrivere, si avventura nel mondo selvaggio e colorato del giornalismo di moda, decisa a
raccontare al mondo il genio di Dior. Grazie a questa nuova, ambiziosa missione, Copper
riuscirà a capire chi è e cosa vuole davvero?
Vincitore del premio RNA
Miglior romanzo dellʼanno
Una donna alla ricerca di se stessa
Il genio di Christian Dior
Un romanzo che non passerà mai di moda
«Marius Gabriel è uno scrittore incredibile che dipinge lʼEuropa degli anni Quaranta
come una tela. Questo romanzo è appassionante e inaspettato, il tipo di libro che tiene
svegli fino a notte fonda.»
Historic Novel Society
«Molto più di un semplice romanzo dʼamore: storia, relazioni, lotte e rinascite personali
e sociali, in un intreccio complesso e coinvolgente.»
«Una lettura appassionante su Parigi allʼepoca dellʼoccupazione tedesca e su Christian
Dior e la nascita del moderno concetto di moda.»

Marius Gabriel

è stato definito da «Cosmopolitan» capace di «tenerti inchiodato alle pagine mentre la tua
cena sta bruciando». Ha finanziato i suoi studi presso la Newcastle University
pubblicando con uno pseudonimo oltre trentatré romanzi dʼamore. È nato in Sudafrica,
ma ha vissuto e lavorato in moltissimi Paesi, e adesso vive tra Londra e il Cairo.
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