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per saperne di piÃ¹Fino a che punto si deve arrivare per rincorrere i propri sogni?
Una donna innamorata della vita, di fronte a delle scelte, decide di crederci fino in fondo.
Gaia Ã¨ una giovane donna dellâ€™Italia del nord e la vita sembra sorriderle: ha un buon lavoro, una casa
vicino al centro della cittÃ , cari e vecchi amiciâ€¦ e fascino da vendere; ma ha anche la convinzione che non
sta vivendo la vita che avrebbe desiderato.
Qualcosa cambia quando dopo la separazione con il suo compagno sceglie di fare un viaggio da sola. Al
quale ne segue immediatamente un altro e un altro ancoraâ€¦
Decide di affrontare la profonditÃ del mare lasciandosi coinvolgere al punto di innamorarsene intensamente.
Quel mare che un giorno della sua vita, anni prima invece iniziÃ² a odiare, a rifiutare nel tentativo di
scappare dal male che le aveva fattoâ€¦
Ricevendone in cambio questa volta dei doni inaspettati.
Fra questi lâ€™incontro con Youssef. La loro attrazione Ã¨ forte. In poco tempo lui riesce a conquistarla; i
due si avvicinano, fino a rendersi conto di non poter fare a meno lâ€™uno dellâ€™altra e di quel mare che li
ha uniti.
La vita di Gaia subisce una piacevole svolta. In quel luogo, dove non avrebbe mai immaginato di trasferirsi,
diventa Mamma e sâ€™imbarca con Youssef e il loro bambino in una nuova avventuraâ€¦
Un giorno, perÃ², accade lâ€™inevitabile intorno a lei. Turbata e tormentata dai dubbi, per settimane
continua a domandarsi: fino a che punto si deve combattere per rincorrere i propri sogni?
Un romanzo delicato e intenso.
Â

autrice
Annalisa Malinverno Ã¨ nata a Como nel 1969. In passato ha scritto per diverse riviste e per il Quotidiano
â€˜La Provinciaâ€™. Ãˆ stata conduttrice e corrispondente per Unica Lombardia ed Espansione Tv. Nella
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sua carriera giornalistica si Ã¨ occupata di cultura, societÃ e spettacolo. Questo Ã¨ il suo primo romanzo.
Vive con suo marito e il loro bambino in Egitto.
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Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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