Bratley Amy – Amore, zucchero e cannella (The Girls’
Guide To Homemaking)

E’ il primo libro pubblicato in Italia dalla giornalista londinese freelance Amy
Bratley, che ha già riscosso un buon successo in tutta Europa. Si
chiama Amore, zucchero e cannella (The Girls’ Guide To Homemaking).
Amore, zucchero e cannella è il suo primo romanzo, una sentimentale storia
che sicuramente piacerà a chi soffre o ha sofferto le così dette “pene
d’amore” . (Newton Compton Editore)

Il romanzo inizia con la cocente delusione di Juliet nello scoprire che il suo
grande amore, un uomo bellissimo e affascinante, l’ ha tradita con la sua
migliore amica!
La scoperta avviene proprio il primo giorno in cui è riuscita finalmente a
insediarsi nella casa dei suoi sogni con il suo adorato Simon.
Tutto il mondo le crolla addosso e le sembra di non poter più vivere, di non
poter più andare avanti, di non poter più sopportare quella tanto agognata
casa che doveva diventare il loro nido d’amore.
” Cosa farò?” si domanda davanti alle macerie della sua vita, dove trovare
la forza di rialzarsi ed andare avanti? E la soluzione è …in uno scatolone
della nonna.
La sua adorata nonna Violet, venuta a mancare un anno prima, non può
offrirle una spalla su cui piangere, ma indirettamente le indica la via per
uscire dal tunnel. La nonna, che l’ha cresciuta quando la madre e partita
senza ritorno per una “vacanza in Australia” , ha raccolto libri, appunti,
cartamodelli e Juliet, aprendo lo scatolone, ritrova un mondo dimenticato al
profumo di cannella.
Tra libri di ricette su cui la nonna ha scarabocchiato appunti ed annotazioni di
ogni tipo e consigli per mantenere la casa sempre perfetta stile anno
sessanta, ritroverà il valore delle cose che contano e la forza di tirare avanti
prendendo coscienza di se stessa.
Ma le pagine dei vecchi libri nascondono anche una lettera mai letta che le fa
scoprire una famiglia diversa da come l’ha da sempre ricordata …
“Una lettera che parla di qualcuno di cui lei ignorava l’esistenza… Il passato
sembra riaffiorare e portare con sé un alone di mistero. E se riviverlo fosse
l’unico modo per ritrovare se stessa e lasciarsi andare a un nuovo amore?”
	
  

