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per saperne di piÃ¹Una storia incentrata sulla rivalitÃ fra due sorelle, Francesca e Luisa, unâ€™amicizia
profonda, quella tra Giulia e Luisa, il sogno infranto di un matrimonio e di un marito innamorato che dopo soli
cinque anni si innamora perdutamente di una ventenne e inizia a mentire alla moglie perchÃ© non ha il
coraggio di dirle la veritÃ che una volta venuta a galla Ã¨ dura da ingerire, ma Luisa preferisce lasciareÂ la
sua vita irreale e buttarsi nel mondo reale e andare per lâ€™ennesima volta alla ricerca di Mila, la bambina
sorpresa a rubare nel suo negozio e dopo qualche giorno salvata dalle angherie di uno zio che la sfrutta solo
per denaro... Peccato che subito dopo essere stata salvata Mila va a finire in un orfanotrofio, ma uno di
quegli orfanotrofi inferno, dove esistono solo abusi, soprusi, violenze, digiuni e botte, mentre Luisa ricomincia
a vivere iniziando a lavorare in un altro tipo di orfanotrofio, dove trovi solo pace, amore, affetto e serenitÃ ,
dove incontri persone che hanno deciso di prendersi cura dei meno fortunati e trattarli come figli loro. Un
libro, una storia in cui il lettore Ã¨ coinvolto in prima persona ed Ã¨ sempre in ansia per la sorte dei
personaggi ma alla fine tira un sospiro di sollievo e cade qualche lacrima perchÃ© il lieto fine fa stringere i
cuori.Â
Â

autrice
Rossana Moggia, Scrittrice sconosciuta, da molti anni collabora con uno scrittore affermato
e per la prima volta scrive un romanzo da sola.
Sposata con tre figlie, Ã¨ stata a lungo un'impiegata.
Ora dedica il suo tempo interamente alla scrittura.
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