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E se incontrassi lamore della tua vita a soli
dieci anni e dovessi lasciarlo andar via?
Quando Matt si trasferira nella casa di
fronte a quella di Zoe, diventera subito il
suo migliore amico, ma presto sara
costretto a salutarla per partire con la sua
famiglia. La distanza e il tempo non
saranno un problema per loro, ma quando il
destino fara ripiombare Matt nella vita di
Zoe, tutto sembrera profondamente
cambiato a causa di un terribile segreto. Per
loro sara come ricominciare tutto unaltra
volta: impareranno a ignorarsi, a
conoscersi, a respingersi e a farsi male in
una montagna russa di lacrime e baci. Ma
se la storia e destinata a ripetersi, che senso
ha tutto questo? Quando sei anni dopo Zoe
dovra tornare a casa e rimettere il cuore in
gioco, la magia che ce sempre stata sara
sufficiente a tenerli uniti? Un romanzo
fatto di destini scritti nelle stelle, di amore,
cose non dette, rimpianti e dolore. Un libro
sullintensita di quello che siamo insieme
alla persona giusta e di quello che
diventiamo quando la perdiamo. E il
momento per Matt e Zoe di perdersi e
ritrovarsi e di scoprire quanto puo giocare
con noi il tempo, complice e nemico degli
amori migliori.
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