Due cuori, tante coccole e una bufera
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Un romanzo dʼamore incantevole, romantico, invernale. Perfetto per sognare
davanti al camino nelle serate fredde. Sul mercato tedesco è già un best-seller
fra i romanzi di Natale a sole due settimane dalla sua pubblicazione a fine
ottobre 2018.
Il caos causato dalla neve ha mandato a monte tutti i piani di Emma. Vorrebbe in realtà
rintanarsi in casa a Saint Cloud ed aspettare che passi questo periodo natalizio così
sentimentale che lei odia, invece deve portare un enorme peluche ad una bambina malata,
nonostante non sia proprio compito suo alla Cuddly Toys. Si mette in cammino verso il nord,
nel Minnesota in compagnia dellʼunicorno e gli altri peluche giganti ed improvvisamente, a
causa di una vera bufera di neve, si ritrova bloccata a casa del cliente. Nik Hanson le toglie il
respiro già sulla porta di casa, la piccola Annie paralizzata e la sua meravigliosa madre la
mettono allʼopera per i preparativi di Natale. Proprio lei! Tra le candele e i biscotti Nick
flirta apertamente con lei mettendola sempre più in confusione. Piano piano Emma riconosce
che non tutto è così come sembra ed apre il suo cuore. La tempesta di neve passa e la realtà
la riporta bruscamente alla vita di sempre. È possibile che i sentimenti arrivino contro
circostanze esterne avverse?
L'autrice è il tipico risultato del rapporto tra due persone con culture diverse: poliglotta e da
nessuna parte davvero a casa, oppure, al contrario, ovunque. Lisa Torberg vive fra l'Italia e
l'Inghilterra, la patria di sua madre, e vive e scrive secondo il motto: "Lʼamore è lʼunico
gioco in cui ci possono essere due perdenti. Oppure due vincitori."
Iscrivetevi su www.lisatorberg.com per ricevere la newsletter in italiano e seguite Lisa
Torberg qui su Amazon, sulla pagina Facebook in italiano, su Instagram, Twitter e Pinterest.
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