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“Bellissima, ma tremendamente sbagliata.” Questo pensa Mattia, quando vede Emi per la prima volta. Sorriso
malizioso, una cascata di riccioli rosso fuoco, sembra una contraddizione vivente: di giorno fa volontariato e
lavora come cameriera, la notte si trasforma in una provocante artista del burlesque. Ma guai ad avvicinarsi: il
suo corpo è un’arma che Emi usa per sedurre e abbandonare tutti gli uomini che provano a conquistarla, il solo
modo per dimenticare il passato, le violenze e i tradimenti subiti quando era ancora una bambina. Di
innamorarsi non è capace, o almeno così crede, perché quando il caso le fa incontrare Mattia, il suo cuore
indurito all’improvviso si scioglie. Spesso, però, l’amore da solo non basta: ci vogliono impegno e coraggio
per far funzionare una storia, e Mattia non è sicuro di averne. Emi per lui è semplicemente troppo – troppo
bella, troppo impulsiva, troppo complicata. Non riesce a lasciarla andare, ma neppure a sceglierla davvero. E
lei, che potrebbe avere qualsiasi uomo, si ritrova a sfidare il destino, i pregiudizi e il peso dei ricordi per
dimostrargli di non essere un errore. Ma l’unico errore da non commettere mai è provare a cambiare chi si
ama, ed è solo quando sta per perderla che Mattia si accorge di quanto Emi sia importante per lui: ora lo sa,
ora la vede. E per riaverla è pronto a mettere in gioco tutto se stesso.
Ora mi vedi è un libro di Sharon Bolton pubblicato da Mondadori nella collana Omnibus: acquista su IBS a
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B. ” Questo pensa Mattia, quando vede Emi per la prima volta. Un’autrice che incanta da sempre il pubblico
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Sorriso. Ora mi vedi è un romanzo scritto da Maria Venturi e pubblicato in Italia per i tipi di Rizzoli. First
Match (Trailer) In this gritty drama, teenage Monique joins the boys wrestling team to impress her estranged
father and proves she has a talent for the sport.

