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- Non ha intenzione di facilitarmi il compito, giusto? Soffia,
mentre la stessa luce di questa mattina attraversa i suoi occhi
luminosi.
- Non sono quel tipo di ragazza.
- Per fortuna, non mi piace quel tipo di ragazza.
Un momento di silenzio tra noi. Tutto il mio corpo è in
subbuglio. I suoi sguardi, i suoi sorrisi, il modo in cui mi parla,
tutto mi turba. Mi immergo nei suoi occhi, poi cedo prima di
fare qualcosa di stupido.
- Allora accetto. Grazie, dico allungando la mano.
***
Dopo un inizio di vita caotica, dedicata alla madre alcolizzata,
i tre fratelli piccoli abbandonati a loro stessi e ai quattro posti
di lavoro sottopagati, Thelma ha deciso di sfuggire al destino
mediocre che l'aspetta...E di occuparsi finalmente di se
stessa. A ventun anni, ottiene una borsa di studio per la prestigiosa Columbia University, New York.
Ragazzi? Nessuna voglia. Svaghi? Non c'è tempo. Amici? Giusto una distrazione. Sorridere? E poi
cos'altro?! Thelma sa che è la sua unica possibilità di cavarsela. E nulla può impedirle di riuscire.
Ma sulla strada verso la salvezza, incrocerà presto Finn McNeil, il più celebre e più sexy dei
professori di letteratura, che vende milioni di esemplari del suo best-seller. Thelma allora si fa una
promessa: mai aderire al Circolo delle Studentesse Pazze d'Amore che gravita intorno professor
McLove...
***
Scoprite Corpi impazienti, la nuova serie di Emma M. Green, autrice di Cento sfaccettature di Mr.
Diamonds, Io+Te, Call me baby, Call me Bitch, Bliss, Giochi probiti, Giochi insolenti e Non
provocarmi!
Questa edizione è complete.
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