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Ansia. Panico. Paura. Amore. Tradimento. Se la vita di Jacqueline potesse essere racchiusa in cinque parole,
sarebbero queste. A ventitré anni si ritrova rinchiusa in un centro di supporto psicologico per combattere il
male di vivere che l’ha sempre seguita in ogni sua emozione, facendola diventare un guscio vuoto e privo di
vita. Dylan invece esce fuori di prigione, e la voglia di cambiare e di non tradire suo fratello lo spinge ad
accettare la proposta di lavoro che gli viene offerta. È così che si incontrano Jacqueline e Dylan, due anime
completamente alla deriva che non hanno mai conosciuto cosa vuol dire emozionarsi per qualcosa. Jacqueline
si affida a Dylan per uscire dal tunnel che è la sua malattia… ma Dylan? Cosa farà Dylan? Anche lui si
aggrapperà all’amore che Jacqueline comincia a nutrire per lui, o cederà alla tentazione di manovrarla a suo
piacimento e tradirla? Jacqueline e Dylan si faranno davvero del male, perché a volte la dipendenza dall’amore
è ancora più soffocante e corrosiva.
E poi? Quando due minacce dal passato incrineranno il loro rapporto e le loro vite cosa accadrà? Cosa dovrà
sopportare ancora il cuore malconcio di Jacqueline? No, se ve lo state chiedendo… questa storia non è per i
deboli di cuore. Vanessa Di Lena nasce a Vasto (CH) il 24 agosto 1993. È originaria di Tavenna, un piccolo
paese in provincia di Campobasso. Si è da poco laureata presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo.

Fin da piccola legge e scrive in ogni momento della giornata. Due anni fa è uscito il suo libro d’esordio
“Rompere gli specchi”, ed è arrivata seconda a un concorso di fiabe per bambini. Questo è il suo quarto
lavoro. I precedenti libri sono (in ordine cronologico): Rompere gli specchi, Quanto l’universo!, Uno scatto e
poi è amore. Si definisce pessimista e crede fermamente nel motto “la speranza è l’ultima a morire ma è la
prima che ti frega”, anche se è sempre pronta a dare una mano o una parola di conforto agli altri. È
un’inguaribile romantica e ama moltissimo scrivere storie d’amore nella speranza (vedi sopra!) che l’amore
prima o poi bussi anche alla sua porta. Per contattare l’autrice: vanessa.
dilena@gmail.com

