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Il primo capitolo della trilogia London narra la storia di 
Joshua e Philip. I protagonisti sono due giovani sensibili e 
complicati, che sono entrambi in lotta con un penoso 
passato. Loro fanno fatica ad andare avanti in quanto il 
passato ha lasciato cicatrici molto profonde nelle loro anime. 

La trama del primo libro della trilogia
Resta con me: Philip è un attore londinese che fa impazzire 
le donne di tutte le età. Joshua è una sua grande fan. I due si 
incroceranno in un modo alquanto curioso e tra loro si 
instaurerà un rapporto molto particolare. Ambedue hanno un 
passato che pesa e dal quale stanno fuggendo, ma sono 
determinati a voltare pagina e andare avanti. Riusciranno a 
farlo assieme, oppure le loro vite radicalmente opposte li 
ostacoleranno? Philip dovrà riuscire a mettere da parte la sua 
diffidenza nei confronti del pubblico per poter avvicinare 
Joshua. La ragazza dovrà provare di essere diversa dalle altre 
donne che lo attorniano per riuscire ad attirare l'attenzione 
del suo idolo. Resta con me, una storia di skateboard, 
sentimenti e rock'n’roll. 

Biografia dell’autrice
Erika ha iniziato a scrivere sin da piccola, dopo la laurea ha 
viaggiato in giro per il mondo. Pubblica in self publishing la 
trilogia fantasy Cacciatori di segreti(La presa di coscienza; 
La scelta; La lotta), la trilogia romanceStanford Series 
(Vieni a prendermi; In ogni singolo respiro; Ti aspetterò 
finché avrò fiato), la trilogia romance London Series () e gli 
stand-alone 304, Cinque giorni per innamorarsi, Forse e 

Inked. 
Nel suo blog www.erikavanzin.com mette al servizio degli utenti una newsletter in cui invia aggiornamenti sui 
personaggi delle sue storie, e in cui racconta il dietro le quinte dei romanzi e brevi racconti originali. 

Contatti
https://www.erikavanzin.com/ https://www.instagram.com/clumsyeki/?hl=en 
https://www.facebook.com/ErikaVanzinWriter/ https://www.amazon.it/Resta-me-London-Vol-1-
ebook/dp/B073VR42XS https://www.amazon.it/Waiting-Erika-Vanzin/dp/1523479833/ 
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