Cinemalia.it

Il Bacio in Terrazza
Inviato da Francesca Caruso
martedì 18 dicembre 2018

Il Bacio in Terrazza

Questo romanzo racconta la storia di Loren, una segretaria che grazie ad un incontro fortuito cambierà il suo destino. La
stessa sera in cui conosce Paul, uno dei suoi cantanti preferiti, le viene proposto di diventare la sua seconda corista.
Loren incredula, accetta entusiasta.

Tra i due nasce subito un’intesa che li porta a stare insieme, ma Paul vuole che la loro relazione rimanga segreta, almeno
inizialmente.
I mesi passano e Loren è costretta a mentire ai ragazzi della band e ad usare mille stratagemmi per vedersi con Paul di
nascosto.
Questa situazione comincia a pesarle. Le va in soccorso Andy, noto artista e amico di Paul, col quale sta condividendo
alcune tappe del tour.
Inaspettatamente Andy la bacia sul terrazzino dell’hotel, dove alloggiano, davanti allo stupore degli astanti e di Paul. Quel
gesto - fatto con l’intento di aprire gli occhi a Paul, spingendolo a responsabilizzarsi nella sua relazione con Loren produrrà dei cambiamenti repentini e incalcolabili.

Folgorata da quel bacio, Loren è pervasa da una miriade di sensazioni ed emozioni nuove. Decisa a parlare con Andy
dell’accaduto, la ragazza scopre che quelle emozioni sono ricambiate. Si propone di lasciare Paul, ma trovare il momento
adatto non sembra essere facile. Il cammino che porterà Andy verso Loren non sarà privo di ostacoli e titubanze.
Questo romanzo trasuda amore in ogni sua pagina: amore per la musica, amore e passione per il proprio partner, amore
filiale, amore per la famiglia e per gli amici.

Racconta di come a volte basta saper cogliere le occasioni che si presentano per realizzare il proprio sogno nel cassetto.
Sottolinea che non bisogna lasciarsi spaventare dalle prime difficoltà, ma tenere duro e credere in se stessi. Trovare
dentro di sé quella grinta ed energia che si pensa di non avere e quando sono gli altri a notarlo, crederci.
È una storia d’amore, ma è soprattutto la scoperta di cosa voglia dire veramente amare qualcuno, senza reticenze, senza
eccessi, donandosi completamente e con lealtà.
Viene data voce alle emozioni, ai pensieri, alle incertezze, alle paure dei personaggi, espressi in tutta la loro umanità.
Questo romanzo è indirizzato alle lettrici di tutte le età, a quelle che amano le storie d’amore, il romanticismo, che vogliono
vivere una favola, e magari una di quelle che può divenire realtà. Da regalare e/o regalarsi, questa lettura è un balsamo per
il cuore.
“Il Bacio in Terrazza” è il primo romanzo dell’autrice, Laura Caruso, pubblicato su Amazon e disponibile in formato cartaceo
e in e-book.
Ecco dove lo si può trovare: Link al libro
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