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per saperne di piÃ¹â€¹â€¹Dopo quel pezzo di vita nella cittÃ degli angeli, Adele non fece piÃ¹ ritorno al
campo base, se non per brevi soste. Lei era tra quelli che avevano il gene del viaggiatore nel sangue. A Los
Angeles Adele aveva sconvolto la sua concezione della parola â€œvivereâ€•.â€ºâ€º
Una storia avvincente, emozionante, intrinseca di vita vissuta che viene assaporata nel profondo della
propria essenza. La nostra autrice attira lâ€™attenzione e fa nascere lâ€™interesse dei lettori al suo
romanzo che narra di viaggi in posti lontani.
Adele, la protagonista, ha un impulso innato che le impone irrazionalmente di muoversi da un continente
allâ€™altro per sentirsi libera, per avere consolazione dalle delusioni di una vita che le sta troppo stretta. Le
cittÃ in cui vive senza mettere radici, lâ€™amore intenso che prova per Diego, gli amici che conosce durante
la strada alimentano la sua voglia irrefrenabile di scoprire il mondo, i volti che lo popolano e le loro storie
incredibili.
Viaggi intesi come cammino di unâ€™esistenza, per ritrovare una propria serenitÃ interiore ed una
condizione di forza per affrontare le tempeste della vita con pace e sollievo.
Â

autrice
Mariateresa Costi nasce a Montecchio Emilia nel 1981, un piccolo paese in provincia di Reggio Emilia dove
tuttora vive. Laureata in Scienze della Comunicazione, ama viaggiare e conoscere persone e culture
differenti. Dopo gli studi, trascorre diversi periodi a Los Angeles (Stati Uniti) per perfezionare lâ€™inglese. Fa
del viaggio e della continua curiositÃ di conoscere nuove culture e paesi una delle sue grandi passioni.
â€œUna finestra su Los Angelesâ€• (2017) Ã¨ il suo romanzo dâ€™esordio.
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