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Mi chiamo Julia, e sono la figlia di Connor ed Ellery Black. Sì,
mio padre è milionario, ma se pensate che la mia vita sia un
sogno, che sia la piccola principessina di casa, vi sbagliate di
grosso. Ciò che faccio per la maggior parte del tempo è
mentire ai miei genitori e sgattaiolare fuori dalla mansarda.
Secondo mio padre, alla tenera età di sedici anni sono ancora
troppo giovane per frequentare i ragazzi; mia madre, l’artista,
cerca di restare neutrale e non si pronuncia sull’argomento.
Ma io e la mia migliore amica London abbiamo voglia di
uscire, di vivere; ci piace fare shopping e rimorchiare tutti i
ragazzi che i nostri genitori non approverebbero. Ogni tanto
ci cacciamo nei guai, certo, ma quasi sempre riesco a uscirne
indenne, tranne quella volta in cui mio padre mi beccò a fare
sesso con Brody Sullivan nella mia stanza…
Questa è la storia della mia vita, delle mie aspirazioni, dei miei sogni, delle mie sfide e, soprattutto,
di come il destino mi ha portata finalmente tra le braccia del mio grande amore.
Sandi Lynn
è autrice della serie Forever, bestseller del «New York Times», di «USA Today» e «Wall Street
Journal». Quando non scrive, ama andare a cena fuori e andare al cinema.
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