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«Una fata zen in grado di risvegliare l’anima delle cose.»
The New York Times
«Il metodo KonMari insegna a eliminare quell’ingombro
materiale, ed emotivo, che ci condanna a un’insostenibile
pesantezza dell’essere, facendo da tappo alla nostra gioia.»
la Repubblica
DOPO ESSERCI LIBERATI DI TUTTE LE COSE INUTILI
TROVEREMO L’AMORE. PAROLA DI MARIE KONDO
Marie Kondo, autrice del bestseller internazionale Il magico
potere del riordino, ha scritto questa deliziosa storia,
illustrata da Yuko Uramoto, in cui la consulente del riordino
più celebre al mondo risponde al disperato appello di una giovane e disordinatissima donna di Tokyo,
trasformando la sua casa, il suo lavoro e facendole trovare l’amore.
Chiaki ha quasi trent’anni, è carina ma molto, molto disordinata. Anche la sua vita è un casino. Passa
da un fidanzato all’altro senza trovare l’amore. Quando il suo attraente vicino irrompe nella sua vita,
Chiaki si vergogna di tutto il disordine che ha in casa e decide di chiedere aiuto a Marie Kondo.
Piano piano, cassetto per cassetto, metterà ordine nella sua casa e nella sua vita e quando tutto avrà
trovato il suo posto, anche l’amore avrà il suo happy ending.
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