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Federica Bosco: in libreria il
secondo volume della trilogia
sugli angeli
Non c'è dubbio che Federica Bosco abbia conquistato il
cuore e l'immaginazione di tre generazioni di lettrici con
il suo successo editoriale (500.000 copie vendute e
finalista del Premio Bancarella 2010) "Innamorata di un
Angelo", dato alle stampe per Newton Compton.
Riuscirà il secondo volume della trilogia degli angeli, in
libreria con il titolo di "Il Mio Angelo Segreto", a
bissare il positivo riscontro del primo?
Qui di seguito la trama del romanzo e il link per
accedere al booktrailer:
Cosa ne è di Mia dopo il gesto disperato che ha compiuto?
Nel sonno profondo da cui pare non volersi risvegliare, sente la voce di
Patrick, senza capire come sia possibile.
Le parla costantemente come un angelo che mai la abbandona, ma Mia
non può vederlo. Non desidera riaprire gli occhi, perché ha paura di
ricominciare a soffrire. Ancora una volta sarà Patrick ariportarla a galla, a
farla ritornare alla vita. Ma Mia appare completamente trasformata: i
medici la vedono parlare da sola e cercano spiegazioni a questo suo
strano stato.
A chi si rivolge Mia? Grazie alla nonna, che la sottrae all'ospedale per
portarla a Firenze, Mia torna ad amare la vita, a partecipare alle feste,

aconoscere nuove persone. E anche un nuovo ragazzo... E finalmente,
seguita da un anziano insegnante rumeno, ricomincia a danzare.
Ma è arrivato per lei il momento di tornare in Inghilterra, il momento dei
chiarimenti e delle decisioni: che ne sarà della sua amicizia con Nina?
Riuscirà a trovare il coraggio per presentarsi alla Royal Ballet School e
superare il provino tanto atteso?
Un altro avvincente capitolo nella vita di Mia, ancora sospesa tra realtà e
sogno.
Per vedere il booktrailer, cliccate qui!

