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di Lisa Di Giovanni

Prosegue  la carrellata  di  autori nelle giornate dedicate alla
rubrica  Dark  Zone,  questa  volta  FtNews vi  presenterà  un
romanzo  decisamente  rosa:  Un’estate  al  mare  per
innamorarsi di Antonella Maggio.

E’ un libro da leggere sotto l’ombrellone, oppure sdraiati sul
divano con una calda copertina e una tazza di tè mentre fuori
piove.

Si tratta di  un  romance leggero, fresco e divertente, ideale
per trascorrere qualche ora spensierata in compagnia di una
buona lettura.

E’ ambientato in Italia, tra la Puglia e la Riviera Romagnola, ci
sono i mondiali di calcio, le spiagge, il buon cibo e le canzoni
italiane che hanno caratterizzato l’estate 2014.

Da che cosa è nata la storia e quali sono state le fonti di
ispirazione?

L’autrice si è ispirata alle canzoni di Francesco Renga Il mio
giorno più bello nel mondo e Vivendo adesso.

All’inizio il protagonista era solo uno, Vito, un ragazzo leccese
di trentaquattro anni che aveva l’arduo compito di dimostrare
a noi donne che, dopo la fine di un rapporto, anche gli uomini
possono soffrire e provare dolore per una perdita.
Camilla è giunta dopo e come un uragano ha stravolto tutta la
storia, oltre che l’esistenza di Vito.

La  Puglia  è  tremendamente  bella  con  i  suoi  alberi  d’ulivo
secolari, le spiagge incantevoli di tutto il litorale adriatico e
la buona cucina, ma all’improvviso troppo stretta e triste per
chi,  come  Vito  e  Camilla,  hanno  deciso  di  lasciare
definitivamente il passato alle spalle.

Lui, dopo aver chiuso con la sua ex, deve fare i conti con un
dolore  che  supera  di  gran  lunga  la  classica  fine  di  una
relazione e Rimini è il posto ideale dove ricominciare da zero
come Chef tra i fornelli del Sun Marina Sun.

Lei, insofferente  alla sua  famiglia dalla  mentalità  antica  e
bigotta,  abbandona  tutti,  compreso  il  suo  futuro  sposo
sull’altare e scappa via facendo l’autostop.

Vito e Camilla. Stessa automobile e stessa meta, due dolori
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diversi da metabolizzare, un’estate a Rimini per ricominciare
e non innamorarsi mai più.

FtNews vi augura una buona lettura!

Biografia

Antonella Maggio nasce in Puglia, a Modugno nel settembre
del 1988.
Diplomata come ragioniera, ha pubblicato diversi romanzi e
partecipato a diversi concorsi letterari.
Adora  leggere  di  notte,  ascoltare  la  musica  italiana,
viaggiare, cucinare e frequentare i centri benessere.

http://www.amazon.it/Unestate-Rimini-innamorarsi-
Antonella-Maggio-ebook/dp/B00Z0CFFHG
/ref=sr_1_3?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1443827231&sr=1-3
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