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Torna in libreria la scrittrice irlandese che ha firmato il best seller in rosa dell’estate 2011, Un regalo 
da Tiffany, Melissa Hill con un nuovo romanzo che è la somma delle sue passioni: l’amore e NYC. Il 
suo ultimo libro si intitola, infatti, Innamorarsi a New York. 
Questa volta, però, non la storia non è tutta rose e fiori, come di solito accade nei chick-lit. La 
protagonista Abby, infatti, dopo un banale incidente scopre di non poter più “trattenere” alcun ricordo 
nella sua memoria.  
Sarà un danno irreversibile? I medici non lo sanno. Abby allora sente che si tratta un di un “segno”, di 
un’occasione per riscoprire le cose che contano davvero. E nella sua wish list, c’è sempre stato un 
viaggio a New York, mai fatto per una comunissima ma (apparentemente) insuperabile ansia da volo. 
Vinta la sua atavica paura di volare, Abby approda nella City. Ed è qui che, come nelle più belle favole, 
Abby potrebbe trovarsi a vivere il classico “e vissero e felici e contenti”… 
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Questionario dello scrittore di Melissa Hill 

 

 
Fresco di stampa da Newton Compton, arriva Innamorarsi a New York: un romanzo sull’amore, sulla 
vita e sul quello che succede quando “qualcosa” ci costringe a fermarci… L’autrice è Melissa Hill, 
irlandese innamorata di NYC. Dal suo debutto nel 2003, Melissa in un lampo ha scalato le vette delle 
classifiche internazionali dei romanzi en rose. Tradotti in 18 lingue, i suoi libri raccontano di amore, 



sogni e wish list scintillanti, come “Un regalo da Tiffany”, chik-lit dell’estate 2012. Conosciamola 
meglio… 
Tre aggettivi per definire Melissa Hill come scrittrice: 
Calda, romantica, ottimista  
Tre aggettivi per definire Melissa Hill donna: 
Calda, romantica, ottimista! 
Cosa c’è di te in Amanda, nella protagonista del tuo romanzo? 
Non baso mai niente dei miei personaggi su di me, ma mi sento vicina alla personalità di Abby in alcuni 
tratti, in particolare nel suo entusiasmo nell’iniziare cose nuove. 
Il colore della tua scrittura? 
Rosso: romanticismo e passione! 
Il sapore delle tue parole? 
Cioccolata calda e marshmallows. 
La colonna sonora del tuo ultimo libro?  
“Crazy Irresponsible” di Michael Buble. Io adoro la sua voce. 
Il prossimo libro che scriverai? 
Racconterà la storia dello smarrimento di un braccialetto: la storia di ogni charms legati al braccialetto 
smarrito, compongono in realtà gli indizi per arrivare al legittimo proprietario. 
Il libro che avresti voluto scrivere? 
The Stand di Stephen King. È uno dei miei libri preferiti di sempre e tutte le volte che lo rileggo trovo 
qualcosa di nuovo che mi ispira. 
Il libro che non avresti mai voluto leggere? 
Nessuno. Non credo che si dovrebbe rinnegare un libro che si è letto. 
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